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Il terribile primo decennio del 
’700 in Riviera
Giovanni Pelizzari

«Spirò col secolo passato una calma sì bella, 
e principiarono con il nuovo le sue tempeste, 

che saranno memorabili nei secoli»

Nota preliminare

Durante i primi anni del XVIII secolo, la vita delle comunità della Riviera fu scon-
volta dagli eventi bellici della guerra di successione al trono di Spagna, che vide 
anche il territorio della Magnifica Patria terreno di scontro e di passaggio delle 
armate franco-ispaniche da un lato e austro-prussiane dall’altro.
Il pluridecennale conflitto fu una sorta di guerra mondiale ante litteram combattuta, 
oltre che sul suolo europeo, nelle colonie americane, sui mari e sugli oceani, con 
fronti bellici aperti nei Paesi Bassi, nella Germania settentrionale e sud orientale, 
sul suolo spagnolo e nella pianura padana, al tempo in cui Milano e la Lombardia 
occidentale erano governati dalla Spagna.
La Riviera rimase coinvolta nella prima fase del conflitto, a causa della sua storica 
posizione strategica, cerniera territoriale fra la pianura e le terre alpine, lambita 
dalla agevole via di transito rappresentata dal lago e dai percorsi della Valle Sabbia 
che la collegavano al territorio arciducale trentino; con la differenza che, in quegli 
anni, non erano tanto le merci ed i prodotti a muoversi lungo queste direttrici, quan-
to invece poderosi eserciti in armi.
Le vicende esposte lasciarono profonde cicatrici nel tessuto economico e sociale 
della Magnifica Patria e in una certa misura ne condizionarono anche il futuro.

Alcune precisazioni. Ho valutato opportuno assegnare al presente saggio una mar-
cata forma espositiva, con l’evitare l’appesantimento di note contenenti ripetuti ri-
ferimenti archivistici. Peraltro, è doveroso dare conto delle fonti documentali con-
sultate:
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il manoscritto di Giovan Battista Giacomini, Sommario di quanto seguito dopo la 
morte di Carlo II Re di Spagna, successo il P.o 9mbre 1700, in Italia, e massime nella 
Riviera di Salò, e contorni, sino… , contenente una cospicua serie di note relative alle 
vicende che interessarono la Comunità durante gli anni del conflitto, con particolare 
riferimento al biennio 1704-1705 (Ateneo di Salò, Manoscritti, Sez. C, 86, c. 8); tale 
documento è stato dato alle stampe da P. Guerrini, in Fonti per la storia bresciana, 
Vol. III, di più agevole consultazione e facile lettura. Si tratta di una fonte ricca di 
particolari e di episodi risultati utili alla ricostruzione storica, trattandosi del primo 
canovaccio di una “Storia” di quegli anni di guerra, che la Comunità della Riviera 
aveva commissionato al Giacomini, ma che mai vide la luce;

i libri degli Ordinamenti della Magnifica Patria, in riferimento ai provvedimenti adot-
tati dal Consiglio generale e dal Banco dei Deputati durante il primo decennio del se-
colo (ACRS, segnatura provvisoria Livi 106-109); vi sono altresì contenuti i dispacci 
del Provveditore di Salò Nicolò Meli indirizzati al Senato e le lettere ducali di rispo-
sta, i fogli riepilogativi dei danni sofferti dai Comuni della Riviera durante il tempo 
della prima occupazione militare (1704-1705) e il dettagliato resoconto dell’amba-
sceria gardesana a Venezia, inviata per sollecitare una qualche forma di aiuto fiscale 
da parte della Serenissima;

il registro contenente la copia delle lettere ducali trasmesse dal Senato al governo 
della Riviera (ACRS, 779);

i libri degli Ordinamenti del Comune di Salò (ACS, 44, Provisioni e ordinamenti del 
Consiglio generale e del Consiglio speciale, 1700-1708);

il Repertorio di parti e ordinamenti, (Unità XXIII), e il Registro delle spese per le Ar-
mate, (Unità XL), presso l’Archivio d’antico regime del Comune di Maderno;

gli “estraordinari” della Comunità della Riviera (ACRS, 230-249, Collezione lettere 
ricevute) contenenti le lettere del Soprastante al mercato di Desenzano, dalle quali 
sono state dedotte e rielaborate le quantità di biade negoziate ed i relativi prezzi, nel 
periodo 1700-1720;

il volume a stampa di Franco Maria Ottieri (1757) Storia delle guerre avvenute in 
Europa e particolarmente in Italia per la successione alla Monarchia della Spagna, 
dall’anno 1696 all’anno 1725, utilizzato, al pari del successivo testo, per integrare le 
informazioni di fonte locale e per il più generale inquadramento delle vicende garde-
sane nel conflitto sul suolo padano;

i libri VII, VIII, X, XI della Istoria della Repubblica di Venezia, ove narrasi la guerra 
per la successione delle Spagne al Re Carlo II, di Pietro Garzoni (Venezia MDCCXVI); 
l’autore rivestiva la carica di Senatore della Repubblica (di massima autorevolezza), 
ebbe l’incarico di Inquisitore Straordinario oltre il Mincio al tempo della guerra ed 
era ascritto fra i “Protettori della Patria di Riviera”.

In dipendenza delle fonti utilizzate, non è da escludere che la ricerca possa peccare 
di un certo “strabismo”, nel senso che i coevi estensori delle cronache locali, risie-

Giovanni Pelizzari



79

dendo per lo più in Salò, non sempre furono diretti testimoni di quanto accadde nelle 
Quadre inferiori di Campagna e Valtenesi (Riviera meridionale), i territori sui quali 
si insediò l’esercito francese e maggiormente investiti dalle violenze della guerra e 
dalle devastazioni.
Il saggio si è proposto dunque la ricostruzione ragionata e organica dei fatti del pri-
mo decennio del XVIII secolo sul suolo della Magnifica Patria di Riviera, dedotti da 
molteplici episodi e notizie riportati dai cronisti, dagli atti amministrativi contenuti 
nelle carte pubbliche del tempo, integrate con quanto riportato dagli storici e storio-
grafi del XVIII secolo, così da agevolare la comprensione degli eventi e l’indagine 
rivolta alle conseguenze prodotte dagli anni di guerra sulla società locale, tanto nel 
breve che nel medio periodo.

I fatti che saranno descritti rappresentarono l’ultima causa del secolare ritardo che 
subì l’erezione di un monastero di monache nella città di Salò.
Il legato testamentario di Bartolomeo Pedretti, risalente al 1591, vide i primi atti 
comunali nel 1611, ma alle ordinarie difficoltà di carattere testamentario, autoriz-
zativo e patrimoniale che si frapposero alla celere attuazione della volontà del te-
statore, nel corso del XVII secolo si sovrapposero eventi di grande portata, i quali 
furono di decisivo ostacolo alla realizzazione del progetto: il primo fu certamente 
“il grande contagio” del 1630-1631, un dramma epocale che ebbe pesantissime 
conseguenze sul tessuto economico e sociale della Riviera; i decenni seguenti, poi, 
furono contrassegnati dallo stato di perenne belligeranza della Repubblica marcia-
na, impegnata per tutto il secolo in due logoranti guerre contro l’impero ottomano, 
la guerra di Candia e la guerra di Morea. In quei decenni, la pressione fiscale im-
posta dalla Dominante e necessaria per sostenere lo sforzo bellico raggiunse livelli 
elevatissimi, tant’è che i capitali del legato Pedretti furono mutuati dal Comune di 
Salò per sovvenire alle crescenti necessità finanziarie delle istituzioni locali.
Sul finire del secolo, al ritorno della pace, fu riproposto l’iter amministrativo finaliz-
zato al progetto di erezione di un monastero, pure attraverso concreti atti di natura 
finanziaria per il recupero dei capitali alla originaria destinazione 1.
Ma ecco intervenire, agli inizi del XVIII secolo, il quarto grande ostacolo, i fatti 
bellici della guerra di successione al trono di Spagna combattuta sul territorio gar-
desano, i quali ritardarono l’iniziativa per un ulteriore decennio, se è vero che essa 
riprese vigore solo a far data dal 1708, sotto la spinta di una rinnovata spiritualità, 
temprata e messa alla prova dalle sventure.

1 LiLiana aimo, La fondazione del monastero della Visitazione a Salò, 20 dicembre 1712-20 dicem-
bre 2012, in “Memorie dell’Ateneo di Salò. Atti dell’Accademia. Studi - Ricerche”, Salò 2011, pp. 
9-21.

Il terribile primo decennio del ’700 in Riviera



80

Carta settecentesca del teatro bellico che interessò la Campagna militare in territorio gardesano e bre-
sciano, a ridosso della linea difensiva francese sul Mincio.
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Le avvisaglie della tragedia

Il XVIII secolo sul Garda era iniziato sotto cattivi auspici, con un “gagliardo” terre-
moto il giorno 20 gennaio 1701, quando sulle spiagge veronesi «si aprono voragini 
che divorano case e a Gargnano si rompono montagne».
Di lì a poche settimane, il Duca d’Angiò era incoronato re di Spagna con il titolo di 
Filippo V°, un evento che decretava l’apertura delle ostilità fra gli eserciti delle “Due 
corone” di Francia e Spagna, alleati al principato di Baviera e al ducato di Savoia, 
opposti a quelli di una seconda coalizione europea che vedeva unite Austria, Prussia, 
Olanda e Inghilterra, monarchie timorose dell’accresciuta potenza francese e che 
appoggiavano la salita al trono vacante di un membro della famiglia Asburgo.
Immediatamente Venezia aveva adottato nei confronti delle potenze belligeran-
ti una politica di neutralità armata, soprattutto perché il suo esercito si trovava 
impegnato sul suolo greco alla difesa delle conquiste territoriali conseguite con 
la guerra di Morea, da poco conclusasi, un conflitto dal quale la Serenissima era 
uscita finanziariamente esausta e che continuava a drenare cospicue risorse; ai pri-
mi di febbraio 1701, con la guerra nell’aria, era stato eletto Provveditore Generale 
di Terraferma Alessandro Molino, il quale aveva fissato il suo quartier generale a 
Verona.
Fra i suoi primi provvedimenti, la provvista di grani e derrate alimentari necessarie 
alle fortezze veneziane, ragioni per le quali fece ripetutamente visita al mercato di 
Desenzano, applicandosi per evitare la lievitazione dei prezzi delle biade conseguen-
te all’improvviso innalzamento della domanda 2 e il potenziamento delle difese della 
fortezza di Peschiera, per il quale furono richieste anche alla Magnifica Patria grandi 
quantità di legname di rovere da impiegare nelle fortificazioni.
Pure la Comunità di Riviera si organizzò per fronteggiare le paventate emergenze 
belliche, ottenendo da Venezia l’autorizzazione a contrarre un finanziamento di 5000 
ducati, utilizzati per acquistare e fare incetta di “formento e minuti”.
Durante il mese di marzo, una delegazione francese, capeggiata dal Marchese di 
Lille, visitava il territorio della Magnifica Patria con l’intento di studiare le vie di 
collegamento alle terre arciducali ed «ogni più piccolo sentiero dei monti», mentre 
una seconda delegazione percorreva la sponda veronese, pure animata da necessità 
di ricognizione territoriale 3.
Il Senato veneziano aveva infatti concesso alle potenze belligeranti la facoltà di far 
transitare le loro truppe attraverso il territorio della Repubblica, pur non essendo in 
grado di sostenere con la forza di un esercito la tanto conclamata neutralità armata, 

2 La Comunità di Riviera guardò con sospettosa preoccupazione alle iniziative del Provveditore 
generale Molino, la cui febbrile ingerenza nella attività dell’emporio desenzanese era vissuta come 
una interferenza nelle prerogative di controllo sul mercato.

3 In occasione delle festività pasquali, le delegazioni francesi parteciparono alle solenni festività 
religiose tenutesi nelle parrocchiali di Lazise e Desenzano.
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un grave errore di valutazione del quale negli anni a venire ci si sarebbe pentiti ama-
ramente 4.
La situazione in Italia precipita durante il successivo mese di maggio 1701, allor-
quando il ducato di Mantova - sul quale l’Impero esercita una sorta di protettorato - 
si consegna all’esercito francese e la capitale è occupata da 15.000 militari gallo-
ispanici, mentre l’intera guarnigione giura fedeltà alle “Due corone” 5; in seguito, 
l’armata francese si schiera fra Rivoli e Caprino Veronese, per interdire all’esercito 
austriaco lo sbocco alla pianura Padana.
Infatti, dopo poche settimane l’esercito imperiale è già in marcia al comando del 
Principe Eugenio di Savoia il quale, con chiaro intento diversivo, ha ordinato di in-
traprendere lavori di manutenzione lungo le strade delle valli Giudicarie e di Non 6; 
al contrario, 35.000 austriaci, divisi su 3 colonne, calano dalla Val di Fiemme, lungo 
le montagne veronesi e lungo la val Lagarina, puntando convergenti su Legnago, ove 
attraversano l’Adige.
Dai primi di luglio, ancora in inferiorità numerica, l’esercito francese è attestato 
sulla difensiva sull’Alto mantovano, ciò che dà modo al Savoia di superare il Mincio 
sotto Peschiera (28 luglio) e con una marcia notturna condurre l’esercito attraverso la 
Lugana in direzione di Montichiari; a causa dei ritardi delle salmerie e degli approv-
vigionamenti, decine di migliaia di soldati austriaci affamati, durante il loro transito 
sul Basso Garda, fanno man bassa di tutto ciò che incontrano sul loro cammino: 
pane, vino, pollami, raccolti, suppellettili e mobili delle case, per un danno valutato 
in 140.000 lire 7. Sono centinaia gli abitanti di Desenzano e della Lugana che cercano 
rifugio in Salò, portando seco tutto quanto è trasportabile, dagli animali, al mobilio 
e alle provviste.
Giudicata vulnerabile la posizione di Montichiari, il primo agosto il Principe Euge-
nio ripiega su Lonato, ove si accampa per una settimana prima di trincerare e fortifi-
care la sua armata nella pianura di Chiari; in quei giorni, Salò e la Riviera assistono 
al primo passaggio di 200 militari tedeschi di scorta ad un convoglio di salmerie, 
scesi dalla Valle Sabbia e diretti al campo di battaglia, combattuta il 1 settembre e 
conclusasi con una pesante sconfitta francese 8.

4 Di fatto, le truppe dell’esercito veneziano rimasero asserragliate nelle fortezze della Terraferma, 
per giunta accrescendo i costi a carico delle popolazioni per il mantenimento delle piazzeforti, 
senza tuttavia essere nella condizione di assicurare loro la dovuta protezione.

5 Alla manovra non fu estranea la politica dello Stato pontificio. A Vienna, il Duca di Mantova, che 
si era venduto per denaro alla Francia, venne dichiarato ribelle e decaduto dal feudo.

6 L’intento pare essere stato raggiunto, perché un corpo di 3000 spagnoli prese quartiere a Gavardo 
e un ulteriore distaccamento di 400 fanti si stanziò in Vestone.

7 Tale danno sarà liquidato dal commissario imperiale Cristoforo Rualin nel corso del successivo 
mese di gennaio 1702.

8 Nella battaglia di Chiari l’esercito austriaco conseguì una grande vittoria militare, conquistata 
con modeste perdite di uomini, contro gli oltre 5000 caduti di parte francese, subiti in occasione 
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Il territorio lombardo della Repubblica è quindi il primo teatro di scontro di due 
armate straniere e lo sarà sino a fine novembre, quando gli eserciti abbandoneranno 
il territorio bresciano, ritirandosi nei quartieri d’inverno sul cremonese (i francesi) e 
sul parmigiano e piacentino (i tedeschi).
Durante l’estate del 1701, dunque, la Comunità della Riviera deve fronteggiare la 
minaccia rappresentata dalla presenza di due armate straniere ai suoi confini: il Prov-
veditore di Salò Giacomo Morosini impartisce istruzioni ai Comuni in ordine al 
«metodo da tenersi ne presenti torbidi di guerra con le truppe estere, per poter assi-
curare le proprie sostanze senza irritare la militare licenza»; il Capitano della Ma-
gnifica Patria ordina altresì alle comunità locali di esercitare l’attenta vigilanza dei 
confini, tanto per la via terrestre che per quella lacuale 9 e di impedire il transito alla 
cavalleria austriaca qualora si proponesse di muovere lungo i percorsi settentrionali 
della Riviera, con l’invito a suggerire il tragitto concordato con le autorità veneziane 
lungo la valle dell’Adige.
I Comuni più intraprendenti, poi, come nel caso del Comune di Maderno, si attivano 
autonomamente per allestire difese a vantaggio del proprio territorio e si preoccu-
pano di fare incetta di granaglie, utilizzando denaro preso a prestito 10. Per certo, 
tutti i Comuni della Riviera, seguendo una prassi consolidata da secoli, eleggono i 
propri incaricati per dare esecuzione agli ordini ricevuti, tanto dal potere civile che 
da quello militare.

dei ripetuti attacchi alle trincee e fortificazioni tedesche. Il comandante francese Villeroy, contro 
il parere del suo più prudente collega Cattinat (che era stato accusato dal re per non essere stato 
capace di contrastare al Savoia la traversata dell’Adige e del Mincio), aveva ordinato l’attacco 
alle posizioni nemiche. Tuttavia, nonostante il successo militare, l’esercito austriaco rinunciò a 
superare il fiume Oglio, a motivo dell’arrivo dal milanese di un nuovo esercito nemico.

9 4 settembre 1701: il Comune di Maderno ordinava di armare una barca per insediare un punto di 
guardia all’altezza del Promontorio, onde impedire il transito di truppe straniere; tutte le famiglie 
furono precettate a fornire un miliziano, il cui turno di servizio fu estratto a sorte.

10 Il Comune di Maderno deliberava l’elezione di due persone per «conferire con li Comuni vicini 
se voglion con il loro carato di spesa concorrere a fortificare nelle presenti emergenze di guerra il 
sito del portone con torre, ponte lavatoglio» (lungo la litoranea fra Fasano e Maderno, all’altezza 
della frana del “Ruinà”), «restello al sentier del Proco» (la strada che da Fasano si inerpicava a 
Monte Maderno, dall’imbocco della valletta del Bornico; con ogni probabilità, il luogo prescelto 
per allestire difese era quello denominato della Rocchetta) «e farli in quei luoghi che saranno giu-
dicati proprii a difesa di questa terra, e dei Comuni vicini». Si trattava di un luogo di difesa situato 
in località strategica, che già aveva consentito alle milizie gardesane fedeli a Venezia di respingere 
l’esercito milanese nel 1440 e dove, a distanza di tre secoli, la retroguardia austriaca incaricata di 
coprire la ritirata dell’esercito imperiale, nel 1706 respingerà i reggimenti francesi lanciati all’in-
seguimento, infliggendo loro gravissime perdite.

 Sempre il Comune di Maderno, il 10 agosto 1701 inviava una supplica a Venezia con la richiesta 
di essere autorizzato a contrarre un prestito di 1000 scudi per acquistare biade, un permesso che 
giungerà solo con lettera ducale del 1702.
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La guerra lambisce le rive del Garda

Il 1702 trascorre in Riviera sostanzialmente tranquillo, con lo scenario bellico trasfe-
ritosi nella pianura padana, ove si fronteggiano i due più valenti condottieri degli op-
posti schieramenti: infatti, a contrastare il principe Eugenio di Savoia, il Re Sole ha 
inviato il Granduca di Vendôme, nominato comandante dell’armata franco-ispanica 
d’Italia 11.
Quest’ultimo è intenzionato a sbarazzarsi della presenza imperiale e organizza l’as-
salto alla fortezza di Ostiglia con un corpo di 56.000 militari, operazioni durante le 
quali una parte della sua armata, alla famelica ricerca di risorse alimentari, occupa il 
territorio della bassa veronese macchiandosi di numerose prepotenze e crimini, su-
scitando le vane reazioni diplomatiche della Repubblica: è la anticipazione di quanto 
si ripeterà in futuro nei territori “Oltre Mincio”, perché «poco o nulla vagliono (le 

11 Il fatto bellico più importante fu la battaglia combattuta a Luzzara il 15 agosto 1702, della quale 
entrambi gli eserciti si attribuirono la vittoria; se è vero che gli austriaci accusarono il maggior 
numero di perdite, è anche vero che l’attacco del Principe Eugenio all’esercito delle Due corone 
impedì ai franco-ispanici di rioccupare Mantova.

Tela rappresentante la battaglia di Chiari, clamorosa vittoria dell’esercito austriaco al comando del prin-
cipe Eugenio di Savoia su quello francese, combattuta il 1° settembre 1701.
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proteste diplomatiche) quando in tempo di guerra non vi sono forze per poterle so-
stenere; anzi è sciocchezza il darsi per oltraggiato, quando non si ha modo di riparare 
l’ingiuria. La licenza militare non si regola colle leggi dell’equità, ma con abuso in-
dicibile stima esser lecito quello che giova», come di lì a poco ebbero a sperimentare 
anche i cittadini della Magnifica Patria.
Frustrato il tentativo di respingere l’esercito cesareo dalla pianura, il Vendôme è 
costretto a obbedire all’ordine del suo re, che gli impone di invadere il Trentino, così 
da unirsi alle truppe bavaresi in marcia sul Tirolo austriaco 12.
Contro gli accordi sanciti con le autorità veneziane, che prevedevano il divieto agli 
eserciti belligeranti di entrare nelle “città murate” (centri abitati), il 17 luglio 1703 
una avanguardia francese, composta da 200 cavalleggeri e 600 fanti, piomba su De-
senzano in giorno di mercato, pone sotto sequestro tutte le barche presenti nel porto 
e avanza la pretesa di occupare il castello; la compagnia di fanti veneziani di stanza 
nel centro lacuale vi si asserraglia, rifiutando di cedere la fortificazione pure sotto le 
minacce francesi di mettere a sacco l’abitato. Intervengono allora i notabili del paese 
per convincere l’ufficiale veneziano ad abbandonare pacificamente il castello, dan-
dogli assicurazione che si sarebbero resi garanti nei suoi confronti avanti al Senato 
di una decisione imposta dalle drammatiche circostanze del caso 13.
I francesi avanzano identica pretesa riguardo alla rocca di Sirmione, ma il Senato 
della Repubblica è questa volta fermissimo nell’opporre un netto rifiuto, fatti che 
determinano una formale protesta diplomatica alla corte di Parigi: la risposta è chia-
ramente strumentale nel giustificare quanto accaduto, motivata dal presunto aiuto 
offerto da Venezia all’esercito imperiale.
Assicuratosi le basi di partenza del Garda meridionale, alla fine di luglio del 1703 
l’esercito francese, muovendo su due direttrici, risale in direzione di Riva del Garda: 
il Vendôme marcia sul veronese, lungo le ardue pendici del monte Baldo, mentre il 
suo luogotenente generale Médavy, confluito su Desenzano con altri 6000 soldati, 
raggiunge Salò via terra e via lago, utilizzando le grandi barche del Benaco prese a 
noleggio 14.

12 Durante l’inverno 1702-1703 l’esercito austriaco aveva perduto l’iniziativa militare, attestato alla 
difesa dei capisaldi di Ostiglia, Mirandola, Pontemolino e Brescello; l’invasione dei territori au-
striaci da parte delle truppe bavaresi obbligava l’imperatore a richiamare dall’Italia il Principe 
Eugenio di Savoia e privava di denaro e di rinforzi l’esercito stanziato nella pianura padana. Il 
tentativo francese di occupare Ostiglia fu sventato dalla abilità del generale austriaco Storemberg, 
valente tanto sul campo di battaglia quanto in termini di ingegneria militare.

13 La compagnia di fanti di stanza a Desenzano era comandata dal maggiore Dimo Strati Gini, in-
tenzionato a resistere alle prepotenze francesi; a seguito delle pressioni dei Consiglieri comunali 
di Desenzano e dell’ultimatum imposto dai francesi, tentò di negoziare la consegna del castello il 
giorno seguente, il tempo di ricevere l’ordine dal Capitano e Provveditore di Salò, ma senza esito.

14 L’affitto delle grandi barche all’esercito francese avvenne “d’ordine pubblico”, al prezzo di 1 fi-
lippo al giorno: furono prevalentemente adibite al trasporto delle salmerie e delle altre attrezzature 
militari necessarie alla numerosa armata in procinto di invadere il Trentino.
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In ordine agli altri principali fatti accaduti in Riviera, riferiamo che il Médavy è ospi-
te a Salò il 24 luglio, mentre tutta la popolazione è in agitazione a causa del transito 
e dell’alloggio di un esercito tanto numeroso, attendato dalle Versine sino alla porta 
meridionale del rio Brezzo.
È in questa occasione che la Comunità di Riviera elegge due “Commissari alle cause 
belliche”, nelle persone di Battista Conter e di Lucrezio Donati, incaricati di nego-
ziare con l’esercito francese i termini della provvista di biada, paglia, fieno, legne e 
pertiche per sostenere gli attendamenti e con l’incarico di vigilare che le operazioni 
avvengano in modo ordinato, mentre il Provveditore di Salò scambia “cortesie” con 
i comandanti francesi. Allo stesso modo, i singoli Comuni procedono alla elezione 
di incaricati per supplire alle necessità dell’esercito in transito, beni venduti pacifi-
camente dalle comunità locali 15.
La permanenza e il successivo transito della grossa colonna militare non provoca 
alcun danno di rilievo (25 luglio 1703), con la popolazione che assiste meravigliata e 
sorpresa alla «sfilata allegra e ordinata» delle truppe in direzione di Gargnano, lungo 
il percorso Cecina-Villavetro-S. Giorgio 16, seguite da un «treno mobilissimo di milla 
muli carichi di munizioni, attrezzi e viveri» 17.
L’indomani, si registra una scaramuccia in località Dossi di Gargnano con un di-
staccamento austriaco di retroguardia, che non ritarda tuttavia l’avanzata francese 
sull’altopiano di Tignale - ove è predato l’abitato di Prabione, semi abbandonato dai 
residenti - e di Tremosine e successivamente attraverso Vesio in direzione di passo 
Nota; il 30 luglio, in tale località di confine uno scontro armato sloggia gli austriaci, 
ripiegati nella sottostante Val di Ledro 18.
Dopo due giorni, le colonne di Médavy, che nella sua marcia ha saccheggiato la Val 
di Ledro, e di Vendôme si ricongiungono a Riva del Garda, la cui pacifica occupa-
zione è negoziata con le autorità civili 19, mentre nei dintorni si susseguono una serie 

15 Ad esempio, il 22 luglio il Comune di Maderno nominava sei incaricati di provvedere alla ordinata 
distribuzione di quanto necessario all’esercito francese, a cui fece seguito il 10 agosto l’elezione di 
altri sei soggetti delle terre di Monte Maderno, parimenti interessate a vendere derrate alimentari 
all’esercito.

16 25 luglio 1703: «Passarono da Maderno la Cavalleria e Fanteria francese al numero di 7000 in 
circa, ed andarno ad accamparsi nelli prati dentro Cecina e tenevano sin sotto li Dossi di Gargnano, 
ed il Comune li mandò cara cinque di fieno ed altri cara quattro per barca a Gargnano».

17 Ancora il 27 luglio, 7 compagnie di cavalleria e 3 di fanteria saranno foraggiate in Salò durante il 
loro transito in direzione del territorio trentino.

18 Al termine dello scontro armato di passo Nota, il contingente di 700 austriaci dislocato a difesa del 
passo accusò una trentina di caduti e numerosi prigionieri.

19 Venne pattuito dai francesi il rispetto delle chiese e delle proprietà civili, fatta eccezione delle 
abitazioni abbandonate dai proprietari, indistintamente considerati di sentimenti filo imperiali.
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di combattimenti di disturbo intentati dagli austriaci, finalizzati a ritardare l’avanzata 
francese in territorio arciducale 20.
Nonostante sia giunta la notizia che l’Elettore di Baviera è stato costretto ad ab-
bandonare il Tirolo austriaco e a rientrare nei suoi confini, risultando quindi appa-
rentemente vanificato l’obiettivo primario dell’operazione militare, il maresciallo 
francese azzarda l’occupazione di Trento, confidando sulla scarsa combattività del 
vescovo principe di quella città.
I progressi territoriali dell’esercito delle “Due corone” proseguono quindi attraverso 
il Buco di Vela e lungo la valle dell’Adige senza incontrare resistenza, in quanto gli 
imperiali si sono ritirati alla difesa del capoluogo, su cui convergono milizie terri-
toriali a rinforzo da tutto il Tirolo. Messa la città sotto assedio, il Vendôme sprona 
l’Elettore di Baviera a riprendere l’iniziativa militare, ma senza risultato; l’invasione 
si arresta perciò alle porte di Trento, sottoposta all’ininterrotto bombardamento di 8 
giorni da parte della poco numerosa artiglieria francese e senza che l’esercito asse-
diante sia in grado di superare l’Adige.
Per di più, durante il mese di luglio, Vittorio Amedeo di Savoia ha cambiato alleanza 
passando nel campo delle potenze europee avversarie della Francia, ciò che rappre-
senta una diretta minaccia al milanese, mentre l’armata francese si trova in territorio 
straniero senza adeguata copertura alle spalle: all’esercito delle Due corone non resta 
che rientrare ai luoghi di partenza ripercorrendo a ritroso le impervie strade dell’Alto 
Garda, preceduto dal suo comandante, che via lago approda a Desenzano prima di ri-
entrare al quartiere generale di San Benedetto Po 21; a metà settembre 1703 l’esercito 
franco-spagnolo sfila per tre giorni consecutivi lungo i percorsi della Riviera 22, ap-
portando nel suo tragitto seri danni alle campagne, ormai prossime alla vendemmia.
Nel tempo di queste operazioni belliche, che interessano il territorio del Garda uni-
camente quale percorso di transito delle truppe, numerose categorie economiche si 
sono avvantaggiate delle circostanze: anzitutto, i mercanti e i commercianti di generi 

20 L’assedio al castello di Arco si concluse il 19 agosto, dopo 10 giorni di combattimenti, con la resa 
del presidio austriaco di 400 soldati e miliziani; il centro abitato subì danni e saccheggi, con la 
morte di 14 civili. Le fonti storiche riferiscono che la resa del castello fu imposta dalle due con-
tesse d’Arco ivi rifugiatesi, contro il parere del comandante militare, Tenente colonnello Freisen, 
quando una di esse fu leggermente ferita: «Bisognò arrendersi a’ clamori delle due femmine, che 
in quel luogo avevano l’autorità e il comando, e (ar)rendersi a discrezione».

21 Nel corso delle complesse operazioni di ripiegamento dell’esercito gallo-ispanico, tutti i centri del 
Trentino meridionale furono messi a sacco e a fuoco, salvandosi solo le proprietà capaci di pagare 
contribuzioni agli invasori: Riva e Arco 250 fiorini ciascuno, Tenno 40, Torbole 40, il contado di 
Arco 500 fiorini. Tutti i castelli e le fortificazioni del territorio furono distrutti.

22 Dagli Ordinamenti del Comune di Maderno: «Memoria: sì come alli 19, 20, 21, 22 settembre 1703 
passò da Maderno la cavalleria e fanteria francese ritornati dal Trentino al numero di 20mila in 
circa e si accamparono nel principio di Gargnano, nelle Brede di Cecina ed empierono anche tutti i 
prati della Religione ed il publico di Maderno soministrò pesi n. 1001 di fieno e fecero altre spese 
che si vedono descritte nel libro delle polizze».
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alimentari e di foraggi, ma soprattutto i barcaioli e i padroni delle grandi barche, 
reclutate per il trasporto delle truppe e di ogni genere di bagaglio e attrezzatura da e 
verso Riva di Trento, beni e servizi pagati con denaro sonante dai commissari mili-
tari e dagli ufficiali 23.
A fine ottobre Desenzano e il Basso Garda sono liberi dalle truppe francesi, in marcia 
verso il Piemonte ed i Comuni benacensi presentano ai commissari eletti alle que-
stioni belliche le polizze dei danni subiti, per chiederne il ristoro.
Seguono per le comunità gardesane mesi di apprensione, nella tema che la guerra 
riaccesasi nel mantovano possa estendersi al territorio della Riviera, timori più che 
giustificati, come dimostreranno i fatti del successivo anno 1704.

La Magnifica Patria territorio di guerra

La guerra torna ad affacciarsi alle porte della Riviera nella primavera del 1704 24, con 
un nuovo esercito francese che avanza sul veronese ad occupare migliori posizioni 
difensive a contrasto di una nuova minaccia austriaca: entra prepotentemente in ter-
ritorio veronese e si macchia di soverchierie nei confronti della popolazione civile 
e delle truppe della Repubblica, violente azioni giustificate con il pretesto che il 
governo veneziano intende aiutare, contro ogni evidenza, gli austriaci e con il voler 
pretendere che sia loro negato il passaggio sul suolo veneziano 25.
Tuttavia, è solo dopo la clamorosa vittoria conseguita da Eugenio di Savoia sull’alto 
corso del Danubio 26 che, sul finire dell’estate 1704, cala dalle Giudicarie lungo i per-
corsi della Valle Sabbia un esercito imperiale di 12.000 fanti, 3000 cavalli e 24 can-
noni, mentre altri 2000 soldati sbarcano a Salò per la via lacustre, prendendo campo 
in un primo tempo a Villanuova e Gavardo, e a Goglione in seguito, con le retrovie 
allestite lungo la Riviera settentrionale 27. È in questa circostanza che i Comuni della 

23 Le cronache riferiscono di una trentina di grandi barche utilizzate per il trasporto di armi e attrez-
zature militari in direzione di Riva, con un costo a carico dell’esercito di 8000 doppie di Spagna, 
corrispondenti alla rilevante somma di oltre 270.000 lire tron.

24 Nel duomo di Salò vennero celebrate solenni cerimonie religiose per chiedere la grazia di essere 
risparmiati delle sciagure della guerra.

25 I francesi provocarono serissimi danni a Isola della Scala e la neutralità armata proclamata dalla 
Repubblica marciana fu messa a dura prova: a Sanguinetto, dopo uno scontro a fuoco, l’intera 
guarnigione veneziana fu fatta prigioniera. Quando alle porte di Verona alcuni contadini esasperati 
dalle prepotenze reagirono uccidendo alcuni soldati francesi, furono pesanti le minacce di una 
tremenda e generalizzata rappresaglia sui borghi rurali.

26 A seguito della sconfitta dell’esercito franco-bavarese del 17 agosto a Blindhein, sull’alto corso 
del Danubio, il regno di Baviera si vide costretto a rimettersi alla clemenza dell’Impero.

27 28 settembre 1704: «Venero li Alemani a far li forni in Maderno nel palazzo del sig. Duca di 
Mantova per la loro armata esistente fra Gavardo e Salò. Li 30 settembre 1704: e vennero poi a 
prendere quartiere in Maderno al n. di 1000 in circa li 29 novembre, da dove partirono solo li 30 

Giovanni Pelizzari



89

Quadra di Montagna e della Valle Sabbia sperimentano i gravi disagi che comporta 
il transito di un’armata attraverso lo stretto fondovalle e le difficoltà connesse all’al-
loggio di una quantità di militari mai prima contati in così grande numero sul suolo 
della Patria.
Il Provveditore di Salò 28 incontra il comandante austriaco Leininghen 29 per negozia-
re gli accordi inerenti le contribuzioni di vettovaglie, fieni, paglia e legname neces-
sari al sostentamento dell’esercito e la sistemazione sul territorio delle migliaia di 
soldati e delle migliaia di animali al seguito 30.
L’armata “alemanna”, che presidia l’imbocco dei percorsi alle terre arciducali e che 
già deve fare i conti con le prime diserzioni, allestisce 4 grandi forni del pane a 
Villanuova, 6 a Maderno, nella proprietà del duca di Mantova e 6 a Gargnano, nella 
proprietà Conter.
Una seconda e più consistente colonna, al comando del generale Guttenstein, discen-
de la valle dell’Adige, senza che i francesi possano opporre resistenza, in quanto in 
grande inferiorità numerica. Il maresciallo Vendôme, che si trova all’assedio di To-
rino, ha impartito ordini al fratello, al comando delle truppe della Lombardia orien-
tale, di non accettare il confronto armato, perché una sconfitta avrebbe consegnato il 
milanese ai tedeschi. Pertanto, i francesi si fortificano sul Mincio e a sud del Garda, 
occupando Carpenedolo e Desenzano per “necessità di guerra”, suscitando le vibrate 
proteste del Senato veneziano 31.
Di fronte a questi atti che disattendono gli accordi, il Senato veneziano discute se 
abbandonare la neutralità, un fiero proposito subito accantonato per l’assenza di un 
forte esercito e per la mancanza di denaro 32.

giugno 1705».
28 Il 16 agosto, Roberto Papafava, un uomo d’armi che aveva militato per 10 anni nell’armata vene-

ziana di mare, aveva avvicendato nella reggenza salodiana il Provveditore Marino Celso.
29 Il generale Leininghen incontrò la morte nella battaglia di Cassano d’Adda combattuta il 1 settem-

bre 1705, quando cadde alla testa dei suoi soldati lanciati alla conquista del ponte al confine del 
milanese; la mancata vittoria austriaca pare debba essere attribuita alla sua responsabilità, perché 
all’alba del giorno della battaglia, ancora in preda ai fumi dell’alcool, omise di impartire l’ordine 
di chiudere le saracinesche idriche che adducevano acqua ai canali irrigui, così da prosciugare il 
corso d’acqua sul quale si ergeva il ponte da conquistare che, viceversa, al momento della batta-
glia, rappresentò un ostacolo insuperabile per l’esercito tedesco, respinto dal fuoco francese con 
gravi perdite.

30 Alla trattativa del 1° ottobre con il colonnello austriaco Zum Junghen partecipavano altresì il 
commissario bresciano Gerolamo Martinengo e i due commissari della Riviera Battista Conter e 
Lucrezio Donati.

31 Alle proteste veneziane, il Vendôme rispose che per la sicurezza del suo esercito egli si sentiva 
autorizzato ad occupare tutti quei luoghi che fossero risultati utili ad impedire agli imperiali l’a-
vanzata sullo stato milanese.

32 Venezia si vide costretta ad abbassare il proprio orgoglio, perché erano ormai passati i tempi in cui 
«i padri avevano coltivato la pace, senza però mai abbandonare l’occasione di una giusta e glo-
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Si appalesa ora uno scenario totalmente inatteso, perché non si tratta più solamente 
di truppe in transito, ma di eserciti stabilmente stanziati sul territorio e, per di più, 
insediati all’interno dei centri abitati ove occupano abitazioni civili, immobili desti-
nati alle produzioni artigianali, fienili, cantine, insomma tutto quanto possa offrire 
la protezione di un tetto sopra la testa; una invasiva e ingombrante presenza, che 
richiede continue forniture di risorse locali e la costante opera di mediazione per 
contemperare le esigenze delle comunità residenti, onde si rende indispensabile la 
necessità di interlocutori stabili con i comandi militari, oltre che una qualche forma 
di organizzazione logistica, complessi aspetti che le comunità locali danno prova di 
saper affrontare efficacemente 33.
Tuttavia, al trascorrere delle settimane e dei mesi di occupazione, si presenta il pro-
blema di finanziare tutte queste operazioni e ai Consoli è affidato il compito di repe-
rire il denaro, laddove i prestiti contratti dalle amministrazioni locali devono ricevere 
la preventiva autorizzazione di Venezia, assai restia a concederla per ragioni imma-
giniamo riferibili a problematiche di politica economica generale 34.
Agli inizi della stagione autunnale, dunque, i contrapposti eserciti si fronteggiano 
lungo la pedemontana orientale bresciana, con l’esercito veneziano a rinforzare il 
castello di Bedizzole e la fortezza di Lonato con 8 compagnie di fanti e contingenti 
di cernide gardesane.
Il 19 novembre le truppe del “Gran Priore”, tale era il titolo del fratello del coman-
dante in capo francese Luigi Giuseppe di Vendôme, occupano Desenzano 35 presso-
ché in concomitanza con l’arrivo in Riviera di un nuovo forte contingente militare 
“cesareo”, i cui comandi negoziano l’occupazione di Salò, motivata da «esigenze di 
guerra» e dal nobile intento di «preservarlo dalla occupazione nemica», con la so-
lenne promessa di non arrecare danno alla popolazione 36; altre truppe sono stanziate 

riosa guerra». Gli unici atti concreti furono quelli di richiamare dalla Dalmazia alcune centinaia 
di soldati, inviati nelle province oltre Mincio, e di chiedere aiuto militare alla Confederazione dei 
Cantoni Svizzeri, dai quali ottenne l’arruolamento di altre poche centinaia di militari.

33 È in questa circostanza che si provvide alla nomina da parte dei Comuni di “Commissari alle ar-
mate estere”, con piena potestà di operare, mentre nel corso delle settimane successive si andava 
affinando l’organizzazione necessaria per assicurare la sussistenza ad un esercito stabilmente inse-
diato: ad esempio, il Comune di Maderno nominava 2 propri Commissari al locale campo tedesco 
(5 ottobre 1704), altri 4 soggetti incaricati di procurare foraggio e carri da trasporto per l’esercito, 
oltre ad assistere al taglio delle legne dei monti comunali (4 dicembre 1704) e due persone incari-
cate di ricevere tali provviste di materiali per stoccarle nei magazzini comunali.

34 A titolo di esempio, a fine dicembre 1704 il Comune di Maderno inoltrava una supplica al Senato 
di contrarre un prestito di ben 8000 ducati per fronteggiare le enormi spese connesse alla presenza 
dell’esercito straniero.

35 Desenzano fu occupata dal reggimento Monti, composto da 1500 effettivi.
36 Ad evidenza, l’esercito imperiale si sentì autorizzato a comportarsi al pari di quello francese, pren-

dendo quartiere all’interno dei centri abitati. Il presidio salodiano era costituito da un contingente 
di 3000 militari austriaci.
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in Riviera a protezione dei forni di Maderno e Gargnano dalle incursioni nemiche.
È ormai chiaro trattarsi di un regime di occupazione militare a tutti gli effetti, in 
una forma non dichiaratamente ostile, ma in ogni caso imposta con la forza 37, tant’è 
che il reggente veneziano Papafava protesta vigorosamente e rifiuta a più riprese 
di incontrare i comandanti austriaci: l’esercito tedesco presidia le porte della città, 
fortifica l’isola del Garda con una compagnia di 250 soldati e 4 pezzi di artiglieria, 
estende il suo controllo sui colli settentrionali della Valtenesi; case civili sono adibite 
all’alloggio di ufficiali e di militari, le “cure del lino” devono essere chiuse perché 
occupate dalle truppe e per le difficoltà di approvvigionamento della materia prima 
dalla pianura, controllata dall’ armata francese 38.
Un secondo pesantissimo effetto della occupazione militare da parte di eserciti com-
posti da decine di migliaia di uomini, e che le comunità della Riviera iniziano a 
sperimentare, è riferito al problema di sfamare anche migliaia di animali da guerra, 
da soma e da tiro, il cui pascolo deve essere assicurato da vaste estensioni prative, 
piuttosto che dalla fornitura di fieni, pena la pastura nei terreni a più pregiata coltura 
agraria, quali ad esempio all’interno dei vitigni o dei frutteti 39.

37 I danni subiti dal territorio bresciano, percorso dalle contrapposte armate straniere, furono severis-
simi, rappresentati dalle requisizioni di derrate alimentari e di foraggi. I francesi non si limitarono 
a depredare il territorio per fare fronte alle necessità dell’esercito sul campo, ma inviarono le 
derrate e i foraggi razziati a Milano e a Cremona.

38 Nel dicembre 1704, 4000 fanti erano attendati nei pressi di Gavardo, con il contingente più nume-
roso della cavalleria, altrettanti nelle piane di Soprazocco; altri 1000 soldati del reggimento Bagni 
erano stanziati a Olzano di Tignale e Liano di Gargnano; 350 a Gardone, 250 alle Cure del lino di 
Salò, 125 a palazzo Martinengo, 1000 a Maderno, all’interno della proprietà del duca di Mantova.

39 Si ha notizia che 200 buoi e 200 cavalli erano stati condotti da Salò al territorio della Quadra di Ga-
vardo e altri 400 quadrupedi condotti al pascolo di Bocca di Croce di Cacavero; successivamente, 
i più consistenti distaccamenti della cavalleria militare furono spostati in quel di Vallio e di Nave.

Lo stemma nobiliare dei Principi di Leiningen. Un suo 
membro fu generale comandante dell’esercito imperiale sul 
fronte del Garda occidentale durante l’inverno 1704-1705, 
perito in combattimento nel corso della battaglia di Cassa-
no d’Adda.
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Enorme il fabbisogno di legna per riscaldamento, per alimentare i forni del pane e 
per il sostegno delle tende da campo, la dotazione di paglia e di pagliericci per il 
riposo della truppa, il cui periodico ricambio deve essere assicurato con cadenza 
settimanale, esigenze che si fanno via via più pressanti con l’inoltrarsi della stagione 
inclemente.
Reparti militari che parlano lingue sconosciute, con i quali è difficile intendersi, una 
circostanza che accentua il senso di estraneità rispetto a quanto sta accadendo, ali-
menta le incomprensioni, non favorisce i rapporti e che è alla radice di molti episodi 
degenerati in violenza.
Per gestire tale emergenza, ritenuta ancora transitoria, anche il Consiglio genera-
le della Magnifica Patria elegge nuovi commissari con il compito di interloquire e 
relazionarsi con i comandi degli eserciti occupanti e, al contempo, decide l’invio a 
Venezia di una ambasceria per sollecitare il soccorso della Repubblica 40.
L’arduo e duro lavoro dei commissari merita un cenno, alle prese come sono con 
eserciti che prendono con la forza ciò che non ottengono con la trattativa negoziale 
con i rappresentanti delle comunità locali, un aspetto quest’ultimo che andrà pro-
gressivamente deteriorandosi, in dipendenza dei tempi di insediamento sul territorio, 
dell’andamento climatico delle stagioni, del numero delle truppe presenti e dello sta-
to di guerra più o meno attiva. I commissari si trovano figurativamente ad operare fra 
l’incudine delle popolazioni, in crescenti difficoltà, e il martello delle armate stranie-
re, ciascuna delle quali alla spasmodica ricerca di provviste per superare il quartiere 
d’inverno e animata dal desiderio di accaparrarsele, anche nella preoccupazione di 
sottrarre risorse alla disponibilità dell’avversario.
Se l’attività di acquisizione del foraggio e di generi alimentari da parte dell’esercito 
austriaco inizia secondo un ordine programmato, non appena i francesi prendono ad 
ostacolare tale attività, in breve tutto si trasforma in un «foraggiarsi alla disperata»: 
il comando gallo-ispanico considera le forniture all’esercito nemico quale atto ostile 
da parte della Repubblica e, pertanto, si ritiene autorizzato a predare e sequestrare 
dal territorio tutto quanto può risultare utile al mantenimento delle truppe tedesche; 
in questo senso vanno interpretate le prime razzie in danno alle cascine di Lugana, 
Sirmione e Peschiera, in contrasto con gli accordi assunti con il commissario garde-
sano, presto imitate ad opera dagli imperiali 41.
Rientra in tale strategia il perentorio ordine del Vendôme di sospendere il mercato di 
Desenzano e il divieto di estrazione di qualsiasi carico di cereali in direzione delle 

40 Il Consiglio generale della Comunità di Riviera, tenutosi il 29 dicembre 1704, eleggeva ambascia-
tore Domenico Delai e due altri commissari alle cause belliche nelle persone di Giuseppe Delai, 
distaccato presso il comando francese di Desenzano e Francesco Botticella assegnato a Maderno 
per fronteggiare i problemi delle Quadre superiori della Riviera.

41 «Promettevano gli ufficiali e commissari di pagare il prezzo con darne biglietti, i quali a nulla ser-
vivano perché non si trovava chi li pagasse. I villani che si ribellavano erano maltrattati e talvolta 
uccisi».
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Quadre superiori della Riviera, per nulla curandosi delle esigenze vitali della popo-
lazione; ciò che induce il Provveditore di Salò a controllare severamente l’uscita di 
grani dal capoluogo ed a sollecitare alla Dominante l’invio di derrate agricole, un 
appello al quale il Senato risponde con l’ordine di approvvigionare la Magnifica 
Patria con il mezzo di barche armate partite dalla sponda veronese.
Sul finire del 1704, i tedeschi pretendono di stoccare in Salò tutto il fieno della Valle 
Sabbia e i commissari della Riviera si vedono costretti a convocare i Consoli di quei 
Comuni per concordare una sorta di “contribuzione volontaria”, una operazione che 
si realizza con l’impiego di 300 cavalli e 300 conduttori; altro fieno affluisce a Salò 
da Manerba, Soiano e Polpenazze, raccolto nelle chiese di S. Benedetto al Muro e di 
S. Bernardino alle Rive, con i luoghi di culto trasformati in fienili.
In quelle prime settimane del nuovo anno 1705, prende dunque forma il tipo di guer-
ra che si combatte sul Garda anche quando tacciono i cannoni e le armi da fuoco, 
condotta con l’intento di affamare gli avversari per indebolirne forze e morale, con 
l’impiego di spie costantemente attive nello studiare e riferire le mosse nemiche e 
attraverso rapidi colpi di mano con l’impiego di celeri reparti militari 42.
Come non bastasse, affiorano pure serie preoccupazioni sul versante sanitario, quan-
do una forma epidemica colpisce il campo austriaco, costringendo l’erezione di un 
secondo improvvisato ospedale all’interno del luogo della Misericordia 43, comunque 
insufficiente ad accogliere le centinaia di infermi, molti dei quali sono alloggiati 
all’interno delle case dei salodiani.
Anche in questa circostanza, grande e delicato si rivela il lavoro dei commissari, alle 
prese con l’ulteriore problema della sepoltura dei numerosi deceduti, risolto con la 
creazione di un cimitero straordinario in località S. Rocco, nei pressi del lazzaretto 44. 
A metà gennaio 1705, l’ospedale allestito presso il luogo della Misericordia sarà pro-
gressivamente sostituito da quello organizzato all’interno della chiesa del Carmine, 
appena al di fuori delle mura della città.
Le settimane a cavallo del nuovo anno sono costellate di significativi eventi, vissuti o 
subiti dal piccolo universo delle popolazioni coinvolte nei fatti di una grande guerra 
a loro estranea, comunque combattuta “sulla loro pelle”:

42 A titolo di esempio, informati che il Comune di Manerba stava allestendo un carico di fieno diretto 
a Desenzano, una pattuglia austriaca ingannava quei paesani esprimendosi in lingua francese e 
preso possesso del convoglio lo conduceva a Salò. Ancora, le opposte truppe di cavalleria batte-
vano in continuazione il territorio della Valtenesi per interdire ai nemici le attività di provvista di 
fieni.

43 Il luogo della Misericordia ospitava, separate, le “donne convertite” e le orfanelle: era ubicato al 
fondo della Fossa, sull’angolo dell’attuale via Cavour (oggi casa Pasini). Il 12 dicembre 1704, un 
magistrato alla sanità giunto da Venezia, dopo aver visitato i militari infermi, giudicava il “male 
non di cattiva qualità”. L’ospedale fu parzialmente sgomberato alla metà del seguente mese di 
gennaio.

44 Dovette trattarsi di un problema sanitario che suscitò molta apprensione, poiché Brescia chiuse le 
porte della città a qualsiasi ingresso alemanno.
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quando gli austriaci si propongono di risalire da Brescia la valle Trompia, onde oc-
cuparla per proteggere le spalle all’armata stanziata sul fronte gardesano e per fare 
“provviste”, incontrano a Concesio l’opposizione armata dei valligiani, determinati 
a non consentire l’ingresso a un esercito straniero nel loro distretto 45; le truppe fran-
cesi iniziano il sequestro delle grandi barche che solcano il Garda 46, le prime 10 
confiscate già nei primi giorni del loro arrivo a Desenzano, e prendono ad armarle 
con numerosi pezzi di artiglieria, allo scopo di interdire i flussi dei rifornimenti agli 
imperiali, provenienti dalla via lacustre; quale diretta conseguenza, il Provveditore 
Generale Molino ordina al Capitano del Lago il fermo della navigazione a tutti i 
grandi navigli, al fine di scongiurarne la cattura da parte degli eserciti; a cui fa segui-
to l’ordine militare di condurre tutti i battelli a Peschiera, sotto la protezione di quella 
fortezza; se l’intenzione della direttiva è buona, qualora applicata, le conseguenze 
per i Comuni della Riviera da Salò a Limone sarebbero gravissime, poiché venendo 
meno il trasporto di legne da ardere e di legname d’opera dalla sponda veronese, 
preteso dalle truppe cesaree, sarebbe messa a rischio la sopravvivenza delle pregiate 
colture arboree gardesane, inevitabile preda dell’esercito occupante: infatti, tre delle 
maggiori barche operanti sul lago, anche se non di primissimo “rango”, fanno la spo-
la fra Salò e l’Alto Garda veronese, trasportando giornalmente oltre 120 “carra” di 
legna. La supplica tempestivamente inoltrata a Venezia, appoggiata dall’intervento 
del Provveditore di Salò e dal Nunzio della Riviera, otterrà il risultato di una inizia-
tiva del Senato sul comando militare, in accoglimento delle ragioni della Magnifica 
Patria 47.
I descritti episodi devono essere interpretati alla luce dei disegni strategici delle corti 
europee e dei loro generali sul campo. La corte di Vienna attribuisce primaria impor-
tanza alla guerra in Italia, sulla quale ha mire espansionistiche e, conseguentemente, 
l’esercito imperiale è inviato a combattere su tale scenario bellico: d’altro canto, il 
Trentino non dispone di risorse sufficienti per nutrire durante l’imminente inverno 
uomini e cavalli di un numeroso esercito, da qui la scelta di svernare sul rigoglioso 
suolo veneziano; i francesi accusano quindi Venezia di non opporsi alla prepotenza 
tedesca e giudicano tale comportamento un modo per favorire il proprio nemico, 

45 Si osservi come furono i cittadini ad armarsi a protezione delle loro case, anche con il dispiega-
mento di pezzi di artiglieria, e non già l’esercito veneziano, arroccato nelle fortezze della Terrafer-
ma.

46 Durante il mese di dicembre 1704, a più riprese, i francesi intercettarono e sequestrarono altre 10 
grandi barche, che imprudentemente avevano fatto vela su Desenzano, attratte dal lucro commer-
ciale ritraibile da quella piazza commerciale.

47 Il taglio dei boschi da parte delle truppe austriache era iniziato già a novembre, frenato dalla 
tempestiva provvista di legne acquistate dai Comuni sulla sponda veronese. La preoccupazione 
maggiore era infatti riferita alla salvaguardia delle pregiate colture arboree, che avrebbe causato 
«danni indicibili alla campagna con taglio d’ogni sorte di arbori, anche fruttiferi, così che reste-
rebbe questo povero Paese disfatto e converrebbe risentirne per intieri secoli il danno».
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ciò che offre loro la giustificazione per rimanere sul territorio e razziarne le risorse, 
perché non possano essere utilizzate dall’esercito austriaco. E il tutto avviene nel 
pieno di un inverno assai rigido, evento che da solo avrebbe messo a dura prova la 
sopravvivenza dei gardesani.
Alla prova dei fatti, le ragioni della forza mettono in luce il velleitarismo della “neu-
tralità armata” proclamato dalla Serenissima, per cui francesi e austriaci si arrogano 
la libertà di non rispettare gli accordi sottoscritti e mettono stabile dimora sulla Ter-
raferma veneta oltre il Mincio.
L’attività dei Deputati, dei commissari e dei consoli dei Comuni è frenetica, ma è 
evidente come il loro pur zelante impegno si riveli inadeguato a gestire un dramma 
che travalica le loro forze, poiché tutto il territorio occupato dagli eserciti è totalmen-
te in balia della violenza e saccheggiato in guisa di territorio “ostile”: se i coman-
danti dell’esercito imperiale hanno quantomeno il pudore di imputare le prepotenze 
e le brutalità allo zelo bellico di ufficiali che hanno contravvenuto agli ordini e, a 
posteriori, ordinano di mitigare le pretese, il comportamento dell’esercito francese è 
palesemente coercitivo e improntato al più aperto sopruso 48.

48 L’intera pianura bresciana sotto controllo francese fu oggetto di ripetute e pesanti operazioni di 
“foraggiamento”, non dissimili da quelle subite dal territorio della Magnifica Patria.

La porta di San Giovanni, accesso orientale della “città murata” di Salò, capoluogo della Riviera e sede 
del Provveditore veneziano. (Per concessione di Gigi Bellometti; dal volume Baluardi di pietra, 2005)
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Sono ripetuti gli appelli dei gardesani al Provveditore generale Molino e le solle-
citazione indirizzate al Senato per chiedere soccorso e protezione 49, che ottengono 
talvolta risposta positiva, soprattutto in riferimento alla fornitura di foraggi inviati 
in Riviera dal territorio bresciano; gli appelli si dimostrano vani quando il “Gran 
Priore” Vendôme, dal suo campo di Castiglione, nega la riapertura del mercato di 
Desenzano, così come cadono nel vuoto le preghiere perché sia messo un freno alle 
violenze di cui sono vittime i cittadini: le scorrerie di forti contingenti e pattuglie di 
cavalleria alla ricerca di cibo sono fatto quotidiano, anche perché è nevicato in ma-
niera abbondante e gli animali da guerra e da tiro, non meno degli uomini, soffrono 
la fame 50.
Ciò che i rivieraschi ancora non sanno è che dovranno convivere a lungo con un tale 
flagello.
Come detto, durante l’inverno e la successiva primavera, il comando francese appare 
determinato ad “affamare” l’armata nemica, non solo precludendo l’arrivo di biade 
al mercato di Desenzano, ma altresì battendo il lago con navigli armati per impedire 
la navigazione al nemico e catturare le barche cariche di provviste e di generi di 
necessità 51, iniziative estese a tentativi di dare alle fiamme i magazzini austriaci e i 
battelli nemici 52.
Fortunatamente per i gardesani, durante i primi mesi dell’anno l’apparato logistico 
organizzato per far affluire in Riviera provviste di grano dal Polesine, poi traghettato 
a Salò, risponde quantomeno alle più elementari necessità di sopravvivenza delle 
popolazioni, pure se i prezzi delle derrate agricole risultano significativamente au-
mentati.

49 Durante il mese di dicembre, la Quadra della Valtenesi inviava al Provveditore Generale Molino 
una ambasceria per chiedere fosse messo un freno ai foraggiamenti “selvaggi” pretesi dai due 
eserciti occupanti. La Patria spediva a Brescia il deputato Baruzzi per sollecitare interventi per la 
riapertura del mercato di Desenzano e informava il Senato della Repubblica che le promesse dei 
commissari degli eserciti occupanti e gli accordi con essi pattuiti si rivelavano, alla prova dei fatti, 
privi di significato.

50 12 gennaio 1704: scorrerie francesi in Lugana e sul bresciano per 3 giorni consecutivi; scorrerie 
tedesche a Castrezzone e Calvagese; altre incursioni francesi a Centenaro, Rivoltella e Venzago.

51 31 gennaio 1705: cattura di una barca “tedesca carica di 60 some di grano nel Basso Garda; 11 feb-
braio: bombardamento dei forni di Maderno; 24 febbraio: cattura di 2 barche salodiane cariche di 
carbone e di una terza carica di legna; 25 febbraio: depredata una barca che trasportava un ufficiale 
pagatore tedesco e un mercante di tabacco; 12 marzo: nuovo bombardamento di Maderno; 23 mar-
zo: tentativo francese di impadronirsi di un convoglio composto da 5 grandi barche, 3 delle quali 
trasportavano biade “tedesche”, una filati di refe diretto a Riva e una carica di fieno: si salvano nel 
porto di Toscolano, al riparo della protezione delle batterie costiere, che coprono il loro attracco; 
2 aprile: cattura di una barca carica di legna al largo di Bogliaco, nonostante il salvacondotto rila-
sciato dalle autorità veronesi e posta sotto sequestro a Lazise; 15 aprile: cattura di una barca carica 
di frumento per l’esercito tedesco, all’altezza del Prato della Fame.

52 15 gennaio 1704: tentativo francese di dare l’assalto ai magazzini di farina dell’esercito austriaco. 
Allestimento sui navigli armati di razzi incendiari.
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Contro ogni previsione, che vorrebbe le armi tacere durante il quartiere d’inverno, le 
truppe imperiali avanzano sulla sponda veronese del Garda, nel proposito di guada-
gnare posizioni di vantaggio sull’avversario e di assicurarsi un vitale punto di tran-
sito dei grani acquistati in Veneto dall’armata. La guerra aperta riesplode ai primi di 
febbraio, quando la cattura di un messaggero informa gli austriaci che l’esercito di 
Vendôme si propone di occupare Salò e il porto strategico di Lazise, così da impedire 
l’afflusso di biade di provenienza veneta all’esercito “cesareo”, che vedeva nei pressi 
della punta di S. Vigilio un attivo punto di mercato; gli imperiali pianificano allo-
ra l’ardita contromossa di impadronirsi di Desenzano, compito affidato alle truppe 
partite da Gavardo e da Salò: un proposito che sarà sventato a causa di una pesante 
nevicata, un metro di neve caduta in sole 24 ore, con i pezzi di artiglieria impantanati 
sui versanti delle colline moreniche e l’esercito rallentato nella marcia 53.
Al contrario, il Gran Priore Vendôme guida il suo esercito alla conquista di Lazise e, 
di seguito, agli altri centri della sponda veronese sino all’altezza di Brenzone 54, una 
manovra culminata il 25 febbraio con l’occupazione, sulla opposta sponda bresciana, 
della penisoletta di Campione, chiudendo in tal modo la via del lago ai rifornimenti 
austriaci provenienti da Riva: in particolare, ne risente l’attività dei forni dell’eserci-
to stanziati a Maderno e sulla bresciana, poiché risulta interrotto l’afflusso di legna 
da ardere, con ripercussioni immediate che si traducono nel taglio dei boschi di Gar-
done, Salò e Soprazocco da parte dell’esercito austriaco.
Una situazione militarmente insostenibile, tale da obbligare un corpo di 400 austria-
ci, successivamente rinforzati da altre 2 compagnie di militari “alani”, a calare da 
Tignale lungo il ripido sentiero che conduce a Campione, per sloggiare il nemico da 
una posizione tanto strategica 55. Fa poi seguito una operazione anfibia per scacciare 
i francesi da Brenzone e riconsegnare così in mani austriache entrambe le sponde 
settentrionali del Garda 56.

53 Il 1° febbraio, muovendo su tre colonne partite da Nave, Gavardo e dall’Alta Riviera, l’esercito 
imperiale composto da 6500 fanti e 1500 cavalli confluì in direzione di Drugolo, Arzaga e Carza-
go; il ritardo e le difficoltà incontrate durante la marcia, a causa delle avverse condizioni atmosfe-
riche, vanificarono la sorpresa e diedero modo ai francesi di maggiormente trincerarsi in Desenza-
no. La storia ufficiale differisce da quanto riportato dalla descritta ricostruzione dedotta dalla più 
prossima fonte gardesana: riporta che il generale Leininghen, partendo dalle posizioni salodiane, 
tentò di forzare le difese francesi per portare soccorso alla assediata fortezza di Mirandola.

54 I fatti d’arme dei primi giorni di febbraio 1705 videro la vittoria francese sulla sponda orientale del 
Benaco, con i tedeschi costretti a ripiegare su Rivoli, mentre la contromossa di sloggiare gli im-
periali dai dintorni di Brescia non ebbe successo: duri scontri all’arma bianca respinsero l’esercito 
gallo-ispanico sulle originarie posizioni di partenza.

Alle porte di Brescia si registrò pure un incidente fra soldati veneziani del presidio di Brescia e un 
gruppo di francesi.

55 Sloggiati i francesi da Campione, l’esercito austriaco vi manterrà un presidio composto da un 
centinaio di militari.

56 Nel corso dell’operazione militare, persero la vita i barcaioli Stefanino Pereto, salodiano, e il 

Il terribile primo decennio del ’700 in Riviera



98

La volontà veneziana di far valere la propria neutralità armata si concretizza con 
l’ordine di leva di 4000 soldati e con la raccolta dal bresciano e dal veronese di mezzi 
di sussistenza per il nuovo campo militare della Repubblica. In questo contesto rien-
tra l’invio di militari a Gargnano e Limone, dove alloggeranno 360 soldati veneziani, 
dettato dalla volontà politica di rivendicare il rispetto del confine di Stato, in un fran-
gente nel quale le armate imperiali occupano militarmente, e senza soluzione di con-
tinuità con le terre arciducali, il territorio più settentrionale della Riviera benacense.
La citata iniziativa veneziana di far valere in concreto i termini della sovranità stata-
le, che si dispiega in tutto il territorio invaso dagli eserciti stranieri, dà origine ad una 
serie di tensioni con i comandi militari austro-prussiano e francese, poiché a varie 
riprese seguono arresti e disarmi di militari della Repubblica 57, a riprova della debo-
lezza di un esercito disperso, o asserragliato nelle fortezze, e del proposito velleitario 
di far valere la sovranità dello Stato 58. Tanto più che sulla completa fedeltà di soldati 
mercenari è dato dubitare, se 20 di essi disertano “portandosi in dote” la bella somma 
di 2000 ducati veneziani.

manerbese Benito Donati. Fra i caduti francesi un nipote del generale Médavy, luogotenente del 
maresciallo Vendôme. Fatto prigioniero il comandante del presidio francese di Castelletto di Bren-
zone, questi fu condotto a Bogliaco, in casa dei conti Bettoni. Il tentativo di catturare una goletta 
armata gallo-ispanica non ebbe esito, perché i barcaioli ormeggiati a Campione rifiutarono di 
esporre i loro battelli in una rischiosa azione militare.

57 15 marzo 1705: arresto in Salò di 18 soldati cappelletti; 14 aprile: in Desenzano i francesi arresta-
rono e disarmarono numerosi soldati veneziani.

58 In quei giorni, nel proposito di prevenire la reazione della Repubblica, i francesi occuparono mili-
tarmente i principali paesi del bresciano, segnatamente Palazzolo e Chiari, espellendo con la forza 
le truppe veneziane.

Ritratto giovanile di Filippo di Borbone, detto il “Gran Prio re” 
(dell’ordine della bandiera di Francia nell’ordine dei Cavalieri 
di Malta). Sostituì in più circostanze, al comando dell’esercito 
francese sul fronte Mincio-Garda, il fratello Maresciallo Luigi 
Francesco Vendôme quando impegnato nella guerra in Pie-
monte e segnatamente all’assedio di Torino.
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La primavera, che segue la stagione del fermo bellico invernale, segna storicamente 
la ripresa delle attività militari; e, infatti, i mesi di marzo e aprile sono caratterizzati 
dal riposizionamento tattico di numerose unità, dagli avvicendamenti dei reggimenti 
da un fronte all’altro e dall’attivismo della “logistica” e delle salmerie, in prepara-
zione dell’imminente azione bellica 59.
Con gli austro-prussiani posizionati sulle colline da Brescia al Garda a minacciare 
le spalle del fronte gallo-ispanico sulla linea del Mincio, Desenzano (insieme a Ca-
stiglione delle Stiviere) adeguatamente presidiato e fortificato, rappresenta il fulcro 
difensivo dell’esercito francese, che non esista a spianare una intera contrada della 
cittadina per dare campo al tiro delle postazioni di artiglieria 60.
Da queste salde posizioni, le truppe contrapposte avviano puntate offensive per mole-
stare gli avversari, esercitare pressione bellica, ovvero approvvigionarsi di foraggio e 
di alimenti nelle zone controllate dal nemico, particolarmente lungo la Valtenesi che 
rappresenta una sorta di zona cuscinetto: così, a metà marzo, un contingente di 700 
francesi occupa il castello di Drugolo, una avanguardia di 3000 soldati prende campo 
alla periferia di Lonato, ottenendo sotto la pressione delle armi 40 carri di foraggio; 
una azione finalizzata anche a sospendere il mercato che si tiene ai piedi della fortez-
za, potenziato dopo la chiusura di quello di Desenzano e che è divenuto la principale 
fonte di approvvigionamento delle Quadre superiori della Riviera; altri consistenti 
distaccamenti di cavalleria e fanteria francese puntano su Manerba, ottenendo la con-
segna di pane e di vino, condotti a Desenzano; gli “scorridori” francesi, per fare bot-
tino, si spingono sino a ridosso delle posizioni nemiche di Polpenazze e San Felice.
I tedeschi non sono da meno, per cui 600 cavalieri e 500 fanti austriaci muovono da 
Gavardo su Carzago e Mocasina, poiché all’inizio della primavera si fa sempre più 
acuto il problema della provvista di fieni per l’esercito, essendo terminate le scorte 
dei fieni invernali e l’erba nuova non è ancora germogliata: è indicatore delle diffi-
coltà degli eserciti il fatto che gli austriaci, tendenzialmente rispettosi degli accordi 
sottoscritti con i commissari della Patria, ricorrono al saccheggio dei fienili di Villa 
di Salò, Puegnago e Limone di Gavardo, esercitando maltrattamenti sulle popolazio-
ni e sul clero, frequentemente intervenuto in difesa dei più deboli 61.
Le necessità dell’esercito e l’efficienza delle armate rappresentano per i comandi 
una priorità assoluta e non esitano a mettere in atto brutali minacce pur di ottenere 

59 Alla fine del quartiere d’inverno 1705-1706, l’esercito austro-prussiano è attestato all’imbocco 
delle valli prealpine: nel bresciano, da Nave-Bassa Valtrompia-Coste di S. Eusebio-Gavardo-Vil-
lanuova-Salò-Alto Garda, sul veronese da Rivoli a S. Michele all’Adige.

60 Ancora ai primi di marzo, i francesi avevano imposto alle comunità della Quadra di Campagna la 
contribuzione di 6000 pali da impiegare nelle fortificazioni.

61 Pure se non è da escludere che personale religioso possa essere intervenuto a difesa delle proprietà 
personali e degli enti religiosi, la frequenza delle citazioni di violenze da esso subite, e la stessa 
modalità dei soprusi, induce a credere che assai di frequente i sacerdoti siano intervenuti di perso-
na in difesa dei diritti dei parrocchiani e delle anime affidate alla loro cura.
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quanto richiesto, come nel caso del Sindaco della Valle Sabbia indotto alla consegna 
di 50 carri di fieno 62.
È pure in atto una attiva guerra di spie, presenti nelle distinte zone di occupazio-
ne, impiegate per raccogliere informazioni sulle forze avversarie, sullo stato degli 
approvvigionamenti, sulla condizione delle truppe e sui movimenti dei reparti, che 
costringe i comandi a frequenti operazioni di disinformazione in danno dell’avversa-
rio 63. Parrebbe rientrare in tale contesto l’ordine impartito dal generale Leiningen di 
dare il sacco alle case di 4 maggiorenti del Comune di Calvagese, accusati di essere 
di sentimenti filo francesi.
E tutto accade nel pieno di movimenti di interi reggimenti da e per il territorio ve-
ronese, lungo l’asse della Valle Sabbia, il bresciano, il mantovano e il milanese: 
la cavalleria tedesca prima disposta a Nave si trasferisce a Sabbio Chiese, alcuni 
reggimenti di fanteria allestiscono un campo trincerato a Soprazocco 64, 2500 fanti 
passando da Salò si imbarcano a Toscolano diretti a Riva, rendendosi protagonisti di 
«molte insolenze» 65.
Nell’osservare il disimpegno dal territorio di così tante truppe, i salodiani si illudono 
di assistere allo sgombero dell’esercito austriaco, ma perdono ogni speranza all’arri-
vo del Principe di Vittembergh, giunto da Riva alla testa del suo reggimento e di due 
grossi navigli carichi di cannoni e munizioni, evidente prova di un mero avvicenda-
mento di armati sui diversi fronti bellici; a conferma, dopo due settimane cala dalle 
Giudicarie un altro reggimento di cavalleria, che prende posizione a Goglione (Pre-
valle), mentre la cavalleria del Pallavicino lascia Salò per concentrarsi a Gavardo.
Non sono da meno i francesi, che approfittano del momento riorganizzativo del ne-
mico per occupare Mompiano, attestandosi così a ridosso dello schieramento tede-
sco; più a sud, il Vittembergh non esita a mettere alla prova le truppe fresche affluite 
in Riviera al suo comando e, con un migliaio di soldati perfettamente armati investe 
Lonato, scacciando i gallo-ispanici e facendo numerosi prigionieri 66.

62 Anche quando la presenza di truppe sul territorio poteva essere considerata meno invasiva, come 
nel caso del contingente di cavalleria del conte Pallavicino, al servizio dell’esercito imperiale, l’al-
loggiamento di 300 militari a Villa di Salò prima e alle Rive e al Muro successivamente, produsse 
significativi danni. Per non dire dell’ordine del generale tedesco Zum Junghen, il quale in occasio-
ne delle festività pasquali pretese la fornitura di vino per la truppa, in ragione di una pinta per ogni 
soldato; con uno stratagemma fondato sull’equivoco di comunicazione fra i comandi militari, le 
comunità della Riviera limitarono le quantità consegnate.

63 Ricevuta una denuncia anonima, 40 granatieri austriaci salirono a località Milord (nell’alta valle 
della Madonna del Rio, alle spalle del monte S. Bartolomeo) per arrestare un accusato di spionag-
gio, incontrando resistenza armata con conseguente uccisione di un militare; forzata e svaligiata la 
casa, seguì l’arresto di due persone, padre e figlio.

64 Movimenti del 24-25 marzo 1705.
65 Movimenti del 26 marzo; il giorno successivo, transitava da Salò il bagaglio del generale austriaco 

Zum Junghen, composto da 50 cavalli diretti a Tremosine.
66 Dopo il vittorioso scontro di Lonato, mentre sulla via del ritorno i tedeschi “visitavano” le cantine 
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Sono settimane durante le quali crescono le tensioni fra gli eserciti da un lato e 
milizie venete e popolazione civile dall’altro, quanto meno di quella parte non di-
sposta a tollerare soprusi e prepotenze e che, in taluni casi, non esita ad organizzar-
si militarmente, dando origine a scontri armati: frangenti nei quali è testimoniata 
l’impotenza dell’esercito della Repubblica, rinchiuso a protezione delle fortezze, 
contrapposta alla determinazione di popolani decisi a difendere le proprie famiglie 
e i propri averi 67.
Inaspettato, il 28 aprile 1705 sbarca a Salò il principe Eugenio di Savoia, giunto con 
le paghe e per ispezionare e rincuorare l’esercito e, lo si arguirà in seguito, per co-
ordinare l’attacco congiunto delle armate dell’Adige e del Garda alla linea francese 
del Mincio, immediatamente raggiunto dall’intero stato maggiore di stanza a Gavar-
do 68; pur dimostrandosi cortese nei riguardi dei maggiorenti salodiani, si sottrae alla 
richiesta di incontro sollecitatagli dal Provveditore Generale Molino 69, dedicando 
il giorno seguente alla visita delle truppe accampate fra Gavardo e Prevalle e l’in-
domani a visitare le difese dell’Isola del Garda, passare in rivista i due reggimenti 
di stanza in Salò e, sulla via del ritorno a Riva, i reparti accampati a Maderno e a 
Gargnano 70.
L’azione è imminente, segnalata dalla dispensa ai soldati austriaci di razioni di viveri 
per cinque giorni (4 maggio), in contemporanea all’invio da Brescia di 2 reggimenti 
veneziani a Desenzano, seguiti dall’artiglieria della fortezza di Lonato, mossa ef-
fettuata con il chiaro intento di mantenere la cittadina indenne da un attacco degli 
austriaci e interpretata da questi ultimi quale atto di aperta ostilità 71; dal convergere 

di Polpenazze, 50 prigionieri francesi approfittarono della disattenzione dei loro custodi per darsi 
alla fuga, nuovamente catturati dalla cavalleria lanciata al loro inseguimento.

67 67 Durante la prima decade di aprile 1705, si registrarono a Brescia incidenti fra le truppe venezia-
ne e ufficiali francesi, con sollevazioni che indussero gli occupanti a sgomberare i dintorni della 
città, non senza aver prima provocato gravi danni sui Ronchi. Sempre truppe francesi arrestarono 
cittadini di Calcinato, Drugolo, Montichiari e Carpenedolo, sequestrando armi e conducendo i 
prigionieri a Desenzano; l’incidente più grave avvenne alle Coste di Sant’Eusebio, quando una 
sessantina di animosi paesani occuparono le trincee abbandonate dagli austriaci, al fine di interdire 
il passo all’esercito francese: furono soverchiati dal numero, lasciando sul terreno 40 caduti, fra 
cui 2 donne.

68 Giunto all’approdo della Fossa, il Savoia prese alloggio in casa del salodiano colonnello Toma-
celli, a cui fece seguito un incontro con il Provveditore di Salò e con i maggiorenti del capoluogo, 
accolto con tutti gli onori secondo l’ordine giunto da Venezia. Successivamente, si trasferì nel 
palazzo del commissario alle “cose belliche” Lucrezio Donati.

69 Il cronista riporta il senso delle parole del Principe Eugenio, il quale dichiarava di essere venuto in 
Italia «per sostenere le ragioni di Cesare (l’Imperatore), i di cui vantaggi era in obligo di procura-
re, anco con pregiudizio della propria persona».

70 È sorprendente l’energia e il dinamismo dimostrato dal principe di Savoia il quale, imbarcatosi per 
Torbole con la sola scorta armata di 25 fucilieri, la sera stessa giunse a Rovereto.

71 Pare che le truppe veneziane inviate a Desenzano rispondessero agli ordini del comando francese: 
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della cavalleria del conte Pallavicino, dei due reggimenti stanziati in Salò e del mi-
gliaio di soldati accampati in alta Riviera in direzione del campo di Bottenago, luogo 
del raduno di un contingente militare di 10.000 uomini 72.
Mentre l’esercito del Re Sole riceve rinforzi sul Basso Garda, laddove la popolazione 
è sottoposta a ulteriori contribuzioni, l’armata tedesca avanza su Arzaga, ignorando 
il presidio francese arroccato nel castello di Drugolo 73 e che ha rifiutato di deporre le 
armi (9 maggio). Gli austriaci si limitano ad esercitare pressione sull’esercito france-
se del Garda bresciano, ma non sferrano alcun attacco in forze, limitandosi a dilagare 
sull’intera Valtenesi e rendendosi colpevoli di saccheggi e ruberie 74; per evitare il 
taglio delle messi ancora verdi sui campi, i commissari della Riviera danno ordine 
ai consoli dei Comuni di non dare corso al primo taglio d’erba, così da lasciarla al 
libero pascolo degli animali dell’esercito.
I movimenti degli imperiali sul fronte del Garda occidentale si configurano come 
una manovra per distogliere forze avversarie dalla linea del Mincio, mentre Eugenio 
di Savoia è impegnato ad attraversare il fiume all’altezza di Salionze, poco a sud di 
Peschiera 75. La reazione del suo più diretto antagonista, il marchese di Vendôme, 
è immediata, quando si materializza al fonte determinato ad impedire l’avanzata 
all’armata cesarea, ordinando alle artiglierie la distruzione dei ponti di barche gettati 
sul fiume; contemporaneamente, onde evitare che l’esercito nemico stanziato in Ri-
viera possa muovere in direzione del milanese, dispone che un contingente di truppe 
spagnole occupi la Valle del Garza (convalle della bassa Valtrompia e via di comu-
nicazione con la media Valle Sabbia e la Quadra di Gavardo): un posizionamento 
aggressivo che mette in apprensione le Quadre superiori della Patria, paventandosi 
una possibile calata francese sulla Riviera attraverso le due direttrici che dipartono 

più che una violazione della neutralità, è da leggere la volontà della Repubblica di proteggere 
l’abitato da un attacco diretto e in forze: va da sé che tale iniziativa avvantaggiava, di fatto, l’eser-
cito francese, messo nella condizione di distogliere truppe poste a difesa della cittadina per essere 
impiegate sul campo di battaglia a contrasto dell’avanzata nemica.

72 Superfluo dire dei danni subiti dalla borgata di Bottenago e dintorni, con furti e danni alle case, alla 
campagna e, soprattutto, alle cantine. Restarono in presidio in Salò 200 fanti, altri 260 in Cecina, 
“gente lacera e mendica”, 150 a Gargnano e 200 all’Isola del Garda.

73 Il presidio francese fece una sortita “di disturbo”, esauritasi con una scarica di fucileria contro un 
reparto di cavalleria ussara.

74 I centri più colpiti furono Arzaga e Carzago, che subirono danni “orrendi”, oltre a furti e macella-
zioni di animali.

75 All’indomani dall’inizio dell’offensiva austriaca sul Mincio, il Provveditore di Salò inviava via 
lago a Peschiera il Cavalier di Corte, onde avere cognizione dei fatti bellici in corso, ma il mes-
saggero rientrò nel capoluogo con scarse e confuse notizie. Pure numerosi salodiani e gardesani, 
spinti dalla curiosità, affluirono in barca a Peschiera, per assistere dall’alto di quelle mura alla 
battaglia. Il fallito tentativo tedesco di sfondare il fronte francese ebbe quale conseguenza la rovina 
dell’intera campagna compresa fra Mincio e Adige, che subì grandi devastazioni e assistette alla 
fuga di tutti gli abitanti, fatti oggetto di “enormità”, che non risparmiarono le donne.

Giovanni Pelizzari



103

dalle Coste di S. Eusebio, soprattutto perché sono giunte le notizie delle soverchierie 
e delle prepotenze perpetrate dall’esercito gallo-ispanico nelle zone da questo occu-
pate.
I francesi ricevono numerosi rinforzi di truppe prima impiegate all’assedio di Mi-
randola, la cui caduta obbliga i tedeschi a rivedere i loro piani strategici; respinto 
sul Mincio, ove gli scontri si protrarranno ancora per alcuni giorni senza conseguire 
alcun risultato decisivo, il Principe di Savoia non demorde dal proposito di portare 
soccorso a Torino assediata, che rimane l’obiettivo militare primario della nuova 
campagna d’Italia: questi cambia pertanto il fronte d’attacco, puntando a raggiunge-
re il milanese lungo la pedemontana bresciana e bergamasca; il rapido riposiziona-
mento dell’esercito austriaco ha dell’impressionante, con la cavalleria che una volta 
risalita la valle dell’Adige ridiscende lungo la Valle Sabbia, mentre numerosi reg-
gimenti di fanteria sono fatti affluire dal veronese al bresciano: 24 battelli partiti da 
Lazise sono impiegati al trasporto dei primi 1800 fanti del reggimento Vittembergh 
in direzione della Valtenesi, ostacolati nella traversata dalle barche armate francesi, 
a loro volta contrastate dai tiri dell’artiglieria “alemanna” posizionata sulle spiagge 
lacuali di San Felice; la minaccia rappresentata dalla flottiglia francese induce gli im-
periali a maggiore prudenza e il trasbordo di nuove truppe prussiane avverrà sui lidi 
madernesi 76: tre reggimenti della «gente più scelta, ordinata, senza fare danni», che 
nella marcia di ricongiungimento al corpo principale dell’esercito mette campo a S. 
Rocco di Salò, pagando tutto il necessario al sostentamento delle truppe con denaro 
sonante, mentre 3000 cavalieri scendono la Valle Sabbia per sostenere l’azione sul 
nuovo scenario bellico 77.
I movimenti dell’esercito tedesco in direzione del Piemonte sono condizionati dalla 
circostanza che per alcune settimane esso si trova in inferiorità numerica rispetto al 
nemico, con circa 1/3 in meno dei 22.000 effettivi su cui possono contare i gallo-
ispanici.
Il 16 maggio, il Principe Eugenio pernotta nuovamente a Salò 78 mentre è diretto al 
campo di Gavardo, dal quale l’indomani ordina l’attacco alle truppe del generale 
spagnolo Torralba 79 trincerate sulla strada della sua programmata marcia ad occi-

76 Il primo contingente di truppe prussiane sbarcò sulle spiagge di San Felice e mise campo nei din-
torni di Moniga; gli altri contingenti presero terra nel golfo di Maderno.

77 Le truppe prussiane, al comando del principe Leopoldo I D’Anhalt-Dessau, fratello del re di Prus-
sia, erano state finanziate direttamente della Corona inglese, interessata ad alimentare la guerra sul 
suolo italiano: 2000 cavalieri e 6000 fanti, che raggiunsero il campo del Principe Eugenio in tempo 
per partecipare ai descritti fatti bellici.

78 Fu ospitato, ancora una volta, in casa Tomacelli, omaggiato dai Commissari Conter e Donati, i 
quali riferirono che il Principe Eugenio appariva particolarmente affaticato «e non ha la cera bril-
lante dell’altra volta».

79 Il contingente di truppe “milanesi” comandate dal generale Torralba - un valente militare che ave-
va raggiunto l’alto grado iniziando la carriera da semplice sergente - era composto da 700 fanti e 
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dente; la riconquista di Nave e delle Coste di S. Eusebio avviene nel giorno in cui 
giunge la notizia della morte dell’imperatore d’Austria 80, mentre l’esercito imperiale 
si va progressivamente rafforzando e torna a “ingombrare” Salò e le terre dell’alta 
Riviera 81.
I francesi sono intenzionati a sfruttare la loro temporanea situazione di vantaggio e 
avanzano in forze occupando Padenghe, Carzago, Drugolo e Bedizzole; quando il 
maresciallo Vendôme giunge a Desenzano accolto con lo sparo dei cannoni in segno 
di benvenuto, impartisce l’ordine di prendere in nota tutte le proprietà terriere dei cit-
tadini salodiani ubicate nella Quadra di Campagna, perché le messi in maturazione 
su quegli appezzamenti siano sequestrate a beneficio dell’esercito 82, ravvisandosi nel 
provvedimento il mezzo per non inimicarsi ulteriormente il favore dei desenzanesi; 
il 17 maggio si trasferisce a Bedizzole, al centro del suo schieramento, prendendo 
alloggio in casa Bellotti, mentre i suoi soldati si macchiano di gravissimi episodi di 
violenza in danno della popolazione civile, al punto da determinare tentativi di op-
posizione armata, come nel caso di Mocasina 83.

600 cavalleggeri, guidati con disciplina e fermezza; il marchese Vendôme sacrificò tali reparti, nel 
proposito di controllare e contenere le mosse austriache in direzione del Milanese.

80 Muovendo su tre colonne partite da Gavardo, di cui una attraverso Serle e una seconda per il monte 
Tesio, il 20 maggio i tedeschi attaccarono le truppe “milanesi” del Torralba, costringendole alla 
resa: 230 i prigionieri condotti a Gavardo.

81 A Maderno furono costruiti 3 nuovi forni all’interno della proprietà del Duca di Mantova, con la 
«ulteriore desolazione dei giardini e del palazzo»; i centri abitati furono interessati dal problema 
degli alloggiamenti delle truppe, mentre i Commissari gardesani ordinarono alle Quadre superiori 
la provvista di grandi quantità di legna per le necessità dell’esercito imperiale.

82 Le famiglie mercantili e alto borghesi salodiane e dell’alta Riviera avevano acquistato, nel corso 
dei secoli, vaste proprietà terriere del Basso Garda, per lo più condotte a mezzadria.

83 I numerosi borghi che compongono il Comune di Bedizzole furono oggetto di “gravi barbarie”, fra 

Ritratto del Principe Eugenio di Savoia, comandante in capo 
dell’armata imperiale durante le campagne d’Italia. General-
mente considerato il più audace e valente condottiero della 
storia moderna, fu ripetutamente presente sullo scenario bel-
lico gardesano.
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Il maresciallo di Francia è determinato nel voler sloggiare gli austriaci dalle loro 
posizioni allo sbocco delle valli bresciane e, con l’intento di vanificare i propositi 
del comando austro-prussiano, lancia un’offensiva su grande scala che ha fra i suoi 
obiettivi anche la conquista di Salò, con la previsione di un attacco per via terrestre 
e per via lacuale 84: la notte del 23-24 maggio, una armata di 20.000 soldati e 30 can-
noni è in marcia verso Castrezzone, ove giunta si divide su due colonne, la prima al 
comando del Médavy in direzione di Muscoline lungo la costa dei colli di Faita, la 
seconda guidata dal comandante in capo francese avanza verso Puegnago e Sopra-
zocco.
La marcia notturna subisce un certo ritardo, la sorpresa viene meno e gli imperiali 
hanno il tempo di rinforzare con nuove truppe le trincee di Soprazocco, sventando 
così l’audace mossa del Vendôme; l’indomani, domenica, gli eserciti si fronteggiano 
e si scontrano per l’intera giornata, ma con scarso reciproco danno 85.
Non è difficile immaginare l’effetto di 20.000 militari che occupano un ristretto lem-
bo di territorio disteso fra l’alta pianura bresciana orientale e le prospicienti colli-
ne moreniche e pedemontane, truppe provate dalla marcia notturna, frustrate dalla 
mancata vittoria, probabilmente affamate: reparti disciplinati che si trasformano in 
branchi di soldataglia, quando depredano e svaligiano tutte le case di Castrezzone, 

cui il rapimento di alcune fanciulle e il maltrattamento di numerosi sacerdoti, spogliati persino dei 
loro abiti; non mancarono le reazioni dei residenti ed episodi di grande virtù, come nel caso di un 
giovane che si autoaccusò dell’uccisione di un soldato francese per salvare i familiari in procinto 
di essere impiccati, mentre il sacerdote colpevole del delitto, assistette pavidamente all’esecuzio-
ne. Nel corso di una puntata offensiva di 4000 francesi su Puegnago, convinti di sorprendervi un 
campo austriaco, accadde uno dei tanti episodi di reazione armata da parte dei civili ai soprusi 
perpetrati dai militari, culminato con la morte di un paesano e con la irruzione di un reparto mili-
tare nella chiesa, ove l’intera popolazione aveva cercato protezione portando seco i propri averi.

 Sempre le truppe francesi, nell’intento di sottrarre mezzi di trasporto all’armata tedesca, sequestra-
rono 100 paia di buoi nei Comuni di Nuvolera, Nuvolento e Paitone.

84 Il commissario Giuseppe Delai, assegnato all’esercito francese, portò nottetempo a Salò la notizia 
che l’esercito francese, partendo dalle proprie basi del Basso Garda, avanzava su 3 colonne: le 
truppe del generale Médavy avrebbero attaccato il campo di Gavardo, Vendôme, con la colonna 
centrale, si proponeva di assalire i prussiani di stanza a Villanuova e il conte di Narbona avrebbe 
puntato sul capoluogo della Riviera, appoggiato dalle barche armate che sarebbero entrate nel 
golfo.

 Fatto singolare, il commissario Delai fu rimproverato dai Deputati della Patria per aver abbando-
nato il suo luogo di servizio, al seguito dell’armata francese.

85 La colonna guidata dal maresciallo Vendôme subì il ritardo di due ore, mancando al luogo del 
concertato attacco congiunto sferrato puntualmente dal Médavy: messi in allarme, gli austriaci 
potenziarono le trincee di Soprazocco con il reggimento dragoni Zwizendorf e con squadroni del 
reggimento Visconti. L’artiglieria imperiale, meglio posizionata sulle colline alle spalle di Gavar-
do e Villanuova, ebbe buon gioco nel contrastare le puntate della cavalleria francese, impegnata 
nella conquista di posizioni più favorevoli: fu il caso delle batterie prussiane piazzate a Benecco, 
che costrinsero i cavalleggeri francesi ad abbandonare il monte di Piazze.
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Muscoline, Mocasina, Burago, Limone di Gavardo, Calvagese e Goglione 86; si ripe-
tono gli stupri e i rapimenti di fanciulle; le chiese sono depredate e le inaudite violen-
ze sulle popolazione inerme non risparmiano neppure donne anziane e sacerdoti 87.
I predatori in armi hanno più di un motivo per prendere di mira le chiese del territorio 
e le parrocchie: oltre al contenuto di arredi preziosi, frutto di decenni, se non di secoli 
di azioni devozionali, vi concorre la circostanza che le famiglie vi cercano rifugio 
portando seco i propri averi, ritenendo di poter contare sulla protezione offerta dalla 

86 Anche la “grande storia” ritenne dover segnalare le gravi violenze subite dai territori della Riviera 
orientale e della Quadra di Gavardo: «Mentre questi avvenimenti (militari) si facevano […] lo 
Stato Veneto soffriva inesplicabili pregiudizi […] Quasi fosse la disciplina militare perduta affatto, 
ogni licenza veniva permessa a’ soldati soprattutto da’ francesi […] in questo tempo irritati contro 
i veneziani, gli stessi ufficiali, che avrebbero dovuto impedire le depredazioni, e le rapine, o ne 
davano incentivo, o mostravano almeno di non sen’accorgere».

87 Il cronista riferisce di stupri anche su donne anziane, di fanciulle rapite e poi uccise, di ferite da 
arma da fuoco e da taglio, di bastonate e di uccisioni; numerose le chiese spogliate degli arredi 
sacri, dei lini e degli argenti, saccheggi che non risparmiarono le teche contenenti le reliquie dei 
santi protettori delle comunità, casi di violazioni di tombe alla ricerca di preziosi. Il citato cronista 
ritenne di sintetizzare l’orrore delle devastazioni nella frase «i francesi si ungono gli stivali con 
l’olio santo».

Il borgo murato di Carzago, terra della Quadra di Campagna, devastato dall’esercito delle “Due coro-
ne”. (Per concessione di Gigi Bellometti; dal volume Baluardi di pietra, 2005)
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sacralità del luogo e sull’aiuto del sacerdote, non di rado la voce più autorevole e 
disposta ad intervenire in difesa dei parrocchiani, come provano i numerosi casi di 
percosse e di spoglio di sacerdoti; inoltre, fatto evidentemente noto ai razziatori, 
talune famiglie benestanti ritengono che le tombe di famiglia presenti nelle chiese 
possano rappresentare un sicuro rifugio per il denaro ed i preziosi, circostanze che 
spiegano i numerosi casi di profanazione dei sepolcri.
La fame di bottino è tale che i soldati francesi prendono d’assalto il castello di Cal-
vagese, al cui interno si è rifugiata la popolazione inerme confluita dai villaggi del 
circondario e si danno al sacco, ripetendo violenze alle proprietà, stupri e omicidi 88; 
altrove, non sapendo dove trovare riparo dalla violenza, la gente in fuga cerca pro-
tezione all’interno delle mura di Brescia, che in quei giorni si riempie di profughi.
Le famiglie nobili o alto borghesi, quando le loro case o i loro palazzi sono invasi, 
hanno una qualche probabilità di essere “rispettate”, alla condizione di disporre di 
somme di denaro versato nelle mani dei saccheggiatori oppure, quando le circostan-
ze lo consentono, mettendosi sotto la protezione degli ufficiali o dei comandanti 89.
Per tornare alle vicende del teatro di battaglia, riferiamo come durante quei giorni di 
scontri, 22 mila austro-prussiani fronteggiano 20 mila gallo-ispanici, senza che nes-
suno dei contendenti abbia la forza di imporsi sull’avversario; il Principe Eugenio si 
trova nella impossibilità di contrattaccare per mancanza di adeguato numero di reg-
gimenti di cavalleria, ancora in avvicinamento dal veronese 90, mentre il Vendôme, 
fallita la sorpresa e insediato nel suo quartier generale di Longavina, non intende 
sacrificare le proprie truppe in un assalto frontale al campo trincerato nemico: per 
alcuni giorni, il compito di mantenere caldo il fronte è perciò assegnato alle opposte 
artiglierie, che bersagliano i campi avversari.
L’esercito francese mantiene tuttavia l’iniziativa militare e il 30 maggio, dopo aver 
fortificato il ponte di Calvagese, protetto da una batteria di artiglieria, getta un ponte 
in prossimità della Madonna della Rassega (a ridosso quindi del campo tedesco di 
Gavardo), facendolo presidiare da un corpo scelto di 300 militari e protetto dai can-
noni del sovrastante colle di S. Martino, operazione che è funzionale all’obiettivo di 
contrastare dappresso i movimenti e le iniziative del nemico.

88 Al riguardo, annota il cronista Giacomini: «Sfogo di senso con le donne ancorché vecchie per 
poi trucidarle. Feriti, uccisioni, bastonate, taglio di animali, scialaquo di vino […] Gettano nelle 
sepolture ammalati o feriti non ancor morti». È probabile che ci si riferisca ai militari caduti negli 
scontri di quei giorni.

89 La signora Cecilia Giacomini riscattò la propria incolumità e quella delle figlie dietro il pagamento 
di 2 filippi; in seguito, ottenne la protezione del Granduca di Vendôme, il quale farà scortare l’in-
tera famiglia prima a Lonato e a Desenzano e, successivamente, a Salò.

90 I salodiani e le popolazioni delle Quadre superiori confidavano trepidanti nell’arrivo della caval-
leria del generale Zum Junghen dalla sponda veronese, perché si erano diffuse le notizia delle vio-
lenze commesse dall’esercito francese nei territori da questo controllati e la paventata occupazione 
militare era vissuta con autentico terrore.
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La risposta imperiale non si fa attendere e la notte stessa inizia un attacco in forze 
finalizzato non solo a sloggiare i francesi dalla minacciosa posizione, ma altresì ad 
impadronirsi del ponte di barche, a cui farà seguito un sanguinoso combattimento 
notturno protrattosi sino al mattino: le rive del Chiese e del Naviglio, ingombre di 
cadaveri, daranno la misura dell’accanimento di una lotta condotta senza quartiere 91.
I francesi mantengono comunque la posizione, dopo che all’alba il Principe Eugenio 
ha ordinato il ripiegamento delle sue truppe, conseguente alla decisione di non accet-
tare una battaglia campale in dipendenza di un obiettivo tattico. Nonostante le gravi 
perdite subite, ha quindi esito la manovra gallo-ispanica di rinserrare gli imperiali 
sulle colline pedemontane, concretizzatasi nella costruzione di una linea trincerata 
scavata dalla zona del Budellone di Gavardo sino al Chiese.
L’intento di Vendôme è chiaro, privare l’esercito nemico delle risorse alimentari 
offerte dalla pianura, ma in tal modo è tagliata anche la via dei rifornimenti granari 
alla Comunità di Riviera che, a seguito del blocco imposto al mercato di Desenzano, 
giungevano dalla direttrice di Brescia.
Con la Valtenesi in mani francesi sino all’altezza di Puegnago e Manerba, gli impe-
riali rafforzano la piazza di Salò con 2000 soldati, rappresentando ora la cittadina il 
caposaldo esterno della linea difensiva, che controlla una delle vie di comunicazione 
alle terre arciducali; infatti prosegue l’afflusso di rinforzi imperiali dal Trentino, tan-
to lungo la via delle Giudicarie e della Valle Sabbia (e poi attraverso le Coste di S. 
Eusebio), che dalla via lacuale di Riva e sul percorso delle strade costiere, con segui-
to di salmerie e artiglieria, movimenti disturbati dalla flottiglia armata francese, a sua 
volta contrastata dalle batterie austriache disposte lungo la Riviera settentrionale: in 
breve tempo gli austriaci sono nella condizione di riprendere l’iniziativa militare, 
potendo ora contare sul vantaggio numerico e ricevendo beneficio indiretto dalle 
vittorie dell’esercito savoiardo, che ha occupato il vercellese.
Il primo giorno d’estate, Eugenio di Savoia, con una delle sue mosse spiazzanti, sor-
prende i francesi togliendo il campo del Garda occidentale in una sola notte e, per la 

91 Nelle cronache locali, lo scontro è ricordato come battaglia della Bolina: l’attacco fu condotto a 
notte fonda dal reggimento del principe Wittenborgh, appoggiato dal fuoco di tre cannoni trainati 
a forza di braccia e con le ruote imbottite. Sopraffatto dal numero dei nemici, il presidio francese 
di 300 soldati, nonostante fosse rimasto privo di munizioni, rifiutò di arrendersi e si arroccò nelle 
cantine di villa Scanzi; il Vendôme inviava di rinforzo uno dei suoi migliori reggimenti, quello dei 
“fanti di marina”, che contrattaccava all’arma bianca e successivamente, al crescere d’intensità 
della battaglia, un secondo reggimento guidato dal fratello del generale Médavy. I pezzi di artiglie-
ria francese posizionati sul colle di S. Martino e dominanti il campo di battaglia ebbero un ruolo 
decisivo nell’impedire la sconfitta francese.

 Al termine del durissimo scontro, i tedeschi accusarono 600 morti (altre fonti riferiscono 400) 
e 400 feriti, questi ultimi transitati da Salò in direzione di Riva; più alte le perdite francesi: la 
maggior parte del corpo di presidio di 300 militari, a cui si sommarono i caduti del Reggimento di 
Marina, del quale si contarono solamente 140 sopravvissuti.
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via di Nave, trasferisce l’intera armata in direzione dell’Oglio 92, con le truppe stan-
ziate in alta Riviera destinate a compiti di retroguardia 93. Una manovra che costringe 
il maresciallo Vendôme a trasferire immediatamente il suo comando a Montichiari, 
per meglio controllare i movimenti nemici e a distaccarvi le sue truppe ritirate dal 
fronte gardesano, dal quale non proviene ormai più alcuna minaccia.
Il rapido ritiro francese è accompagnato dalla sollevazione degli abitanti di Bediz-
zole contro un esercito che si era macchiato di gravi torti nei confronti della popo-
lazione civile, i quali affiancano un reparto austriaco nella cattura di un convoglio 
militare in marcia di trasferimento in direzione di Castiglione e nella occupazione 
dei magazzini militari 94.

Altre gravi conseguenze sulla popolazione civile

Con due armate a fronteggiarsi su linee di fuoco attive, le popolazioni del bresciano 
orientale e della Riviera sono allo stremo delle forze, in particolare i residenti della 
Quadra di Gavardo e delle Quadre meridionali della Riviera: mentre vanno sceman-
do i combattimenti in prossimità del capoluogo gardesano, non più obiettivo militare 
dell’esercito del Re Sole, gli ultimi giorni di maggio 1706 vedono la continuazione 
degli spogli ai campi delle Quadre di Campagna e della Valtenesi, durante le setti-
mane immediatamente precedenti la raccolta delle messi, accompagnati dalle ormai 
quotidiane violenze esercitate sulla popolazione 95.
Per un territorio di limitata estensione, già predato di risorse agricole durante i mesi 
precedenti, non è materialmente possibile fornire alimento a 6000-7000 cavalcature 

92 Il Principe di Savoia superò l’Oglio all’altezza di Urago, occupando le piazze di Palazzolo, Ponto-
glio e Soncino; fu fermato dall’esercito del maresciallo Vendôme a Cassano d’Adda in una aspra 
battaglia combattuta il 1 settembre 1705, della quale entrambi i comandanti si attribuirono la vit-
toria: se è vero che il Savoia non potè raggiungere il Piemonte per portare il soccorso necessario 
alla piazzaforte di Torino assediata, è altrettanto vero che i francesi furono costretti a distogliere 
dall’impresa un consistente esercito per fare fronte alla minaccia tedesca.

93 Si trattò di una operazione condotta secondo canoni di perfetta organizzazione logistica, perché i 
dispacci del Provveditore riferivano che «non un solo palo fu lasciato nel campo abbandonato».

94 Senza dubbio, si trattò della esasperata reazione di una cittadinanza per lungo tempo sottoposta a 
ripetute e gravi violenze da parte delle truppe francesi; gli scontri provocarono numerosi morti, e 
si conclusero con la cattura di 215 soldati dell’esercito delle Due corone.

95 Il 31 maggio 1705, truppe francesi tornarono a Manerba e a Picedo, ove svaligiarono l’intero 
borgo, costringendo alla fuga la popolazione. Le chiese di Bedizzole e le terre che compongono 
il Comune furono nuovamente messe a sacco; l’intero raccolto di graminacee fu predato, mentre 
i vitigni divennero pascolo per le cavalcature. I tedeschi non furono da meno, sottoponendo ri-
petutamente “a foraggio” i territori di Salò, Gardone, Maderno, Toscolano, Vobarno, Cacavero e 
Volciano, in una forma talmente pregiudiziale che centinaia di carri di messi tagliate anzi tempo si 
deteriorarono. 
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e alle centinaia di animali da tiro e da soma che accompagnano gli eserciti. In pari 
tempo, la penuria di cibo si fa sentire acuta in entrambi gli eserciti, per cui non esi-
ste alternativa al raccolto anticipato dei grani, per lo più non ancora giunti a piena 
maturazione, una mietitura precoce che vede competere sul tempo contadini e eser-
citi occupanti; ora che le armi progressivamente tacciono, si riapre la “guerra del 
grano”: coloro che tentano di opporsi alle azioni di accaparramento sono passati per 
le armi 96. Illuminante per comprendere il comportamento degli eserciti nei riguardi 
della popolazione rurale è la supplica del Console di Manerba, presentata al Con-
siglio Generale della Magnifica Patria durante la seduta del 15 giugno 1705, tesa a 
sollecitare la nomina di un nuovo Commissario presso l’esercito francese:

Introdotto don Francesco Ottini Console del Comune di Manerba […] espose che 
per occasion del foraggio generale rilasciato sopra detto comando mercordì prossimo 
passato 10 (giugno), correndo tanto dagli alemanni, quanto dai francesi doppo molti 
altri foraggi, che dai primi erano stati praticati, s’introdussero essi francesi nelle terre 
di Balbiana, Solarolo, Montinelle e Gardone (Gardoncino di Manerba), dando alla 
prima e ultima di queste un’orribile danno, coll’asporto delle migliori suppellettili 
delli poveri habitanti, e di settanta in circa animali bovini tagliati, e condotti via, 
essendo stato anche barbaramente ucciso il q. Domenico Merigo, e tagliata la testa 
con sciabola alla di lui moglie, ambi di Solarolo; trapassato pure da parte a parte con 
archibugiata Nicolò Franzoni di Montinelle e molti altri malamente trattati da fian-
conate, oltre l’arresto della persona di detto Console, del Reverendo Angelo Merigo 
e Bartolomeo Avigo, condotti al loro campo, che furono poscia rilasciati; restando la 
maggior parte degli habitanti fugati dalle loro case, e da mali trattamenti, e dal timor 
di morte minacciategli. Si che restando il povero Comune privo e degli habitanti e 
degli animali, rimarranno le campagne deserte, senza speranza di seminare i minuti 
(miglio e altre graminacee frugali), che dovrebbero in parte servire per loro sostenta-
mento, doppo esserle state tagliate tutte l’altre biade dalli primi foraggi, et altro del 
giorno d’hoggi […]  97.

Non sono risparmiati dalla violenza neppure i soldati veneziani inviati dal Provve-
ditore generale Molino a guardia dei magazzini della dogana di Padenghe, spogliati 
delle armi e bastonati, prima di assistere inermi all’asporto di 1000 sacchi di sale.
Limitatissimi sono i rimborsi pagati dagli eserciti a seguito delle violente appropria-
zioni, nel migliore dei casi in forma di semplici acconti, al solo scopo di ammantare 
di equità azioni predatorie, poiché le casse delle armate devono fare i conti con i 
ritardi delle rimesse reali e con la precedenza che dev’essere assegnata al «soldo del 
militare».

96 Ai primi di giugno, i francesi razziarono frumento nei Comuni di Puegnago e Polpenazze (mezzo 
raccolto), Soiano e parte di Manerba; il Comune di Moniga, che in un primo tempo aveva ottenuto 
un salvacondotto del Vendôme, 10 giorni più tardi vide il saccheggio delle case coloniche, il taglio 
del raccolto e ebbe a lamentare furti e macellazioni di animali.

97 Nel corso delle razzie, si registrarono uccisioni a colpi di sciabola anche a Puegnago e Bedizzole.
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La popolazione che non è disperata per essere a diretto contatto con gli eserciti com-
battenti è, a dir poco, prostrata: non riceve protezione dalle autorità militari e non 
riceve aiuto dalle autorità civili; dalle lettere ducali giungono solo parole di inco-
raggiamento, inviti alla rassegnazione e generiche promesse: non ci si capacita, ad 
esempio, della ragione che impedisce alle fuste armate veneziane che si trovano 
ormeggiate in Peschiera di scortare attraverso il lago i rifornimenti granari alla Ri-
viera, in frangenti nei quali i mercanti di biade sono scoraggiati dalle presenza della 
flottiglia francese; i beccari e i pistori sono divenuti fornitori degli eserciti occupanti, 
che pur di ottenere alimenti e derrate sono disposti a pagare cifre esorbitanti, anzi, 
sono loro stessi a fissare i prezzi di accaparramento; lo stesso accade con il burro 
venduto dai grassinari e con il vino degli osti; in ogni caso, le comunità si sentono 
abbandonate, anche a motivo che il Provveditore di Salò si trova isolato, poiché è 
impossibilitato ad insediarsi il Consiglio generale della Riviera, l’organo politico 
chiamato ad assumere le decisioni di maggiore momento 98.
Si distinguono per zelo e abnegazione i Commissari alle questioni militari, soprat-
tutto se dotati di autorevolezza e capacità negoziale, come nel caso del salodiano 
Conter, il quale dissuade gli austriaci dall’installare in Salò 4 forni per il pane dell’e-
sercito, convincendoli ad avvalersi di quelli dei pistori locali e negoziando un prezzo 
ragionevole del servizio.
I contadini che non hanno abbandonato scoraggiati il lavoro dei campi seminano 
miglio, confidando di potersi così assicurare la mera sopravvivenza durante il suc-
cessivo inverno, dal momento che gli spogli e le razzie alle campagne si fanno, se 
possibile, più crudi e violenti 99: la logica è nota, ciò che l’esercito non ottiene in 
obbedienza a “pacifica” richiesta è preso con la forza, “per superiori esigenze mili-
tari”; ancora, si vieta il ritorno ai carri ed ai buoi obbligati con la forza a trasportare 
i foraggi e le messi depredati dalle campagne sino al campo imperiale e i poveri 
contadini, che non possono abbandonare l’unico capitale che possiedono, si vedono 
costretti a trattenersi presso l’esercito e, successivamente, a seguirlo durante la mar-
cia di trasferimento.
Dopo le battaglie combattute sulle terre di Soprazocco e di Gavardo, durante il mese 
di giugno si abbattono sui residenti della Riviera due nuove forme di estorsione: gli 
austro-prussiani prendono a fare incetta delle barche di minori dimensioni lungo 

98 Non meno di tre sedute del Consiglio generale andarono deserte per mancanza del numero legale: 
a causa delle battaglie sul territorio, delle scorrerie di forti contingenti militari, dell’esigenza di 
proteggere le proprie case, della indisponibilità di barche, numerosi consiglieri non poterono rag-
giungere Salò.

99 In mancanza di foraggio, i cavalli prussiani pascolarono nei campi vitati da Volciano a Salò; 4000 
cavalli furono condotti nelle terre di Sabbio; le “colle” di Cecina, Bogliaco e Navazzo parimenti 
destinate al pascolo equino: l’invadenza delle truppe nelle zone dell’alto Garda, prima risparmiate 
da eccessive richieste, originò scambi di archibugiate fra contadini ed esercito, con la morte di 
taluno, prigionia dei coloni e minacce di severe rappresaglie da parte del comandante prussiano.
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tutta la fascia costiera, dalla Valtenesi a Gargnano, per essere adibite alla costruzione 
di due ponti sul Chiese e, quale diretta conseguenza, i francesi mettono in atto seque-
stri “preventivi” per sottrarre i natanti alle disponibilità dell’avversario 100; poiché i 
“barchetti” debbono essere trasportati all’interno dei campi militari, segue un nuovo 
sequestro dei carri dei coloni, delle bestie da tiro e dei loro proprietari, militarmente 
precettati al servizio dell’esercito 101.
Non appena la Riviera è sgomberata dagli eserciti occupanti e le barche e i barchetti 
sequestrati sono stati resi ai proprietari, dai monti della Valle Sabbia rientrano i citta-
dini che vi si erano rifugiati per cercare scampo dalla violenza della guerra, portando 
al seguito il poco bestiame messo in salvo.
Nelle chiese di tutto il territorio si celebrano messe solenni a ringraziamento dello 
scampato pericolo, dopo 7 mesi e 2 giorni di occupazione militare.
A fine giugno 1705, con enorme sollievo universale e a dimostrazione del progres-
sivo rientro nella “normalità” del vivere quotidiano, riapre il mercato di Desenzano 
con grande afflusso di biade, il prezzo del frumento in calo e quello del miglio e dei 
“minuti” ancora sostenuto.
Le comunità gardesane ancora si leccano le ferite quando sulla Riviera prende corpo 
un nuovo pericolo, rappresentato dalla richiesta dell’esercito imperiale di reclutare 
altre 350 paia di buoi e relativi carriaggi per il trasporto di materiale bellico prove-
niente dal trentino e destinato all’armata in marcia sul milanese, fra cui un grande 

100 Il sequestro dei barchetti ebbe inizio il 13 giugno con la prima appropriazione di 24 di essi, in 
seguito utilizzati per realizzare ponti di barche sul Chiese, all’altezza di Sopraponte di Gavardo e 
di Villanuova.

101 Il trattamento dei conduttori civili dei carriaggi, alcuni dei quali trattenuti con la forza e costretti 
a seguire l’esercito tedesco fino al fiume Oglio, fu durissimo: denunciarono percosse e patirono la 
fame, rientrando scheletrici alle loro case, in molti casi avendo perduto carri e animali da tiro.

Ritratto equestre del maresciallo di Francia Luigi Francesco 
di Borbone-Vendôme, diretto antagonista del principe Euge-
nio di Savoia e di lui cugino. Inviato dal Re Sole sul fronte ita-
liano, seppe rintuzzare tutte le iniziative dell’armata austriaca, 
sino al suo trasferimento sul fronte delle Fiandre. Di lui si dis-
se che sapeva vincere tutte le battaglie, ma non sapeva appro-
fittare delle vittorie.
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cannone 102. Il Provveditore di Salò e il Provveditore generale Molino non aderiscono 
alla richiesta, in quanto violerebbe gli accordi di neutralità sottoscritti dalla Repub-
blica di Venezia con i Paesi belligeranti; tanto più che l’esercito austro-prussiano è 
venuto meno all’impegno di restituire i carri e gli animali da tiro sequestrati nei Co-
muni della Patria, i quali non avrebbero dovuto superare il confine della bassa Valle 
Trompia, mentre viceversa risultano tuttora impiegati nel trasferimento dell’armata 
in direzione dell’Adda 103.
La nuova intimidazione determina l’ennesima fuga di contadini in direzione dei 
monti per mettere in salvo il bestiame superstite, proprio nel momento in cui si an-
davano apprestando alla rimessa in pristino dei vitigni danneggiati o devastati e alla 
semina del miglio, ultima speranza di sostentamento delle famiglie coloniche.
Mentre prosegue l’afflusso di truppe fresche provenienti dal Tirolo 104, incaricate di 
scortare l’artiglieria, l’esercito veneziano esce dalle fortezze, inviato a presidiare i 
luoghi maggiormente strategici, come nel caso di Desenzano e Bedizzole, caricando 
in tal modo i Comuni di nuovi costi e di nuove incombenze conseguenti all’alloggio 
dei militari della Repubblica 105.
I commissari alle questioni militari della Riviera si trovano nella impossibilità di 
provvedere alle crescenti necessità dei Comuni del territorio, ormai privi di mezzi 
dopo la lunga e pesante occupazione e dissanguati dai costi delle nuove spese milita-
ri, una conseguenza che si riflette sulla cittadinanza meno abbiente, anche perché Ve-
nezia nega l’autorizzazione a contrarre nuovi prestiti per fare fronte alle emergenze.

L’azione del governo della Riviera

Nei limiti imposti dalle fonti storiche esaminate, lanceremo uno sguardo allo stato 
della Comunità di Riviera e delle sue istituzioni durante gli interminabili 7 mesi di 
occupazione e alle conseguenze determinate dallo stato di guerra sul territorio.
All’arrivo delle truppe estere, che da nord e da sud invadono la Patria durante gli 

102 Si trattava di un enorme pezzo di artiglieria, preda di guerra austriaca catturata nell’arsenale bava-
rese.

103 Il commissario tedesco aveva dato la sua parola di gentiluomo che i carri consegnati da Portese, 
San Felice e da Salò sarebbero stati restituiti nel termine di 7 giorni. I mezzi di trasporto negati 
agli austriaci dalla Comunità di Riviera, suscitando lo scontento del Principe Eugenio di Savoia 
che si attendeva dai rivieraschi maggiore collaborazione, vennero forniti nei giorni seguenti dalle 
comunità di Manerbio, Calcinato, Carpenedolo e Bedizzole.

104 Durante la prima settimana di luglio, transitarono da Salò 2 reggimenti croati, alloggiati a Cacave-
ro e Volciano, mentre un nutrito corpo di cavalleria discendeva la Valle Sabbia diretto a Nave.

105 Il tardivo ordine impartito alle truppe veneziane di presidiare finalmente i maggiori centri del 
territorio “Oltre Mincio” era espressione della velleitaria volontà di difesa del paese da nuove 
occupazioni di eserciti stranieri.
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Il capoluogo del Comune di Muscoline, fra le terre maggiormente colpite dalle violenze dell’esercito nel 
corso delle offensive francesi. (Per concessione di Gigi Bellometti; dal volume Baluardi di pietra, 2005)

Giovanni Pelizzari



115

ultimi mesi del 1704, il Consiglio generale e il Banco dei Deputati sono solleciti ed 
efficienti nel mettere in campo le misure adeguate a fronteggiare la grave situazione.
La prima preoccupazione è riservata all’approvvigionamento granario del territorio, 
non appena giunge la notizia che i francesi hanno imposto la chiusura del mercato di 
Desenzano, «che risolutamente non vogliono permettere a chi si sii, l’estrattione da 
quel luogo d’alcuna, benché minima quantità di biade»: i deputati alle biade sono in-
vestiti formalmente del problema e invitati ad operare con la massima solerzia; senza 
indugio, sono presi contatti con i principali conduttori di grani, tanto del bresciano 
che del veronese, al fine di assicurare il nutrimento alla popolazione 106 (29-30 di-
cembre 1704); è deciso l’invio di una delegazione a Brescia per sollecitare il coman-
dante dell’esercito veneziano Molino ad intervenire sul comando francese, affinché 
sia riaperto il mercato granario e possa essere quantomeno consentito il prelievo di 
biade nel limite del fabbisogno degli abitanti della Patria (6 gennaio 1705); a cui farà 
seguito la visita di un commissario della Riviera al campo del Gran Priore Vendôme 
onde perorare tale causa, senza peraltro sortire effetto (7 gennaio); il Collegio delle 
biade, presieduto dal Provveditore di Salò, propone l’acquisto e lo stoccaggio nel 
capoluogo di una consistente quantità di granaglie, utilizzando denaro preso a mutuo 
(10 gennaio).
Sul piano istituzionale, facendo tesoro di precedenti esperienze, il Consiglio gene-
rale della Riviera provvede alla nomina di sei Deputati aggiunti (o straordinari), che 
abbiano ad affiancare/integrare il Banco dei Deputati ordinari: poiché la maggior 
parte dei 6 Deputati, eletti ogni trimestre, risiede fuori Salò, è alta la probabilità che 
possano essere impediti a partecipare alle due riunioni settimanali per cause di forza 
maggiore connesse agli eventi bellici; si provvede allora alla designazione di sei 
cittadini, in ragione di uno per Quadra, individuati fra i più capaci e che abbiano la 
residenza in Salò, in grado di sostituire i colleghi assenti ed evitare che le riunioni 
possano andare deserte per mancanza del numero legale. Inoltre, costoro non sono 
vincolati alla turnazione trimestrale dei colleghi ordinari, dispongono di un elevato 
livello di istruzione e sono in grado di meglio rispondere alle insorgenti emergenze. 
Infatti, durante tutti i mesi dell’occupazione, in occasione di delibere di particolare 
importanza, i Deputati Aggiunti saranno costantemente invitati alle riunioni politico-
amministrative del governo della Patria.
La nomina dei “commissari alle questioni belliche” è il fatto operativo di maggior 
rilievo, trattandosi dei soggetti che hanno il compito di interloquire con i commissari 
militari delle armate franco-ispanica e austro-prussiana, per concertare la fornitura di 
fieni, biada, paglia, pagliericci e legne, stabilirne i prezzi di cessione, coordinare le 

106 Il conduttore Gio Batta Sommacampagna si impegnava a fare provvista di biade alla Magnifica 
Patria, al prezzo franco Salò di lire 34 e soldi 10 la soma; un fiduciario era inviato a Malcesine per 
trattare con tale Giuseppe Chincherini la fornitura di granaglie dalla sponda veronese; fu interes-
sato anche il Conte Rizzardi perché, con identica finalità, prendesse accordi con tale signor Calvi, 
mercante in Verona.
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consegne, prendere i più opportuni contatti con i Consoli dei Comuni, i loro Consigli 
speciali, con i cittadini ed i mercanti, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento del-
le operazioni; ed ancora, raccogliere le bollette del costo delle forniture, esigerne il 
pagamento dagli ufficiali furieri ovvero tenere la distinta delle partite debitorie, così 
da poter pretendere il relativo pagamento dai commissari pagatori dell’esercito 107.
Come detto, alla piazza di Salò sono confermati i commissari Battista Conter e Lu-
crezio Donati, al campo di Maderno Bartolomeo Botticella, mentre al campo fran-
cese di Desenzano è assegnato Giuseppe Delai 108, colui che, in assoluto, si troverà a 
gestire le maggiori problematiche.
Tutto lascia ritenere che il compito di provvedere alla fornitura dei generi alimentari 
per le truppe fosse appannaggio dei commissari militari degli eserciti e che tale pro-
blematica fosse gestita direttamente dagli alti comandi, come parrebbe indicare la 
costante attenzione dedicata alla costruzione dei forni per il pane.
Il lavoro dei commissari è durissimo già quando è instaurato un rapporto corretto e 
pacifico con gli eserciti occupanti, trattandosi di provvedere all’approvvigionamento 
per decine di migliaia di soldati e per migliaia di cavalcature e di animali da soma 
e da trasporto. Non è difficile immaginare il loro carico di lavoro quando, come do-
cumentato, le due armate iniziano a prendere con la forza ciò che non riescono ad 
ottenere per via burocratica, con la facile giustificazione delle “superiori esigenze di 
guerra”, in questo comportandosi come vere e proprie truppe di invasione 109; quando 
poi gli eserciti si mettono in marcia sul territorio, soprattutto in occasione di scontri 
armati e di battaglie e i reparti militari si abbandonano a furti, rapine e danneggia-
menti, i commissari della Riviera possono fare assai poco per impedirlo: non di 
meno, devono seguire il comando dell’esercito pure quando impegnato nelle azioni 
belliche, esponendo a grave rischio la propria vita, in circostanze nelle quali nessuno 
presta loro attenzione, risultando totalmente ignorata la loro presenza 110.
Lavoro ingrato e gravosissimo, dunque, che nella Quadra di Campagna richiede la 
collaborazione di assistenti, soprattutto per assicurare i contatti con i Comuni del 

107 Ciascun Comune doveva farsi carico della contribuzione che gli era richiesta, adoperandosi con i 
propri mezzi per provvedere alla bisogna, tenendo il conteggio delle spese sostenute, come detto 
comprovate dalle bollette rilasciate dal commissario della Riviera o dai commissari delle armate 
straniere: quando la fornitura non era pagata con denaro contante (fatto questo assai raro) si apriva 
una posizione di credito nei confronti dell’esercito di turno, in attesa che il commissario pagatore 
o il comandante in capo dell’armata disponesse il pagamento.

108 A differenza degli altri colleghi commissari, Giuseppe Delai non era cittadino originario della 
Comunità di Riviera.

109 Ogni qualvolta un ufficiale si presentava per pretendere dai Comuni le cosiddette “contribuzioni 
volontarie”, sempre accompagnate dalle minacce di spoglio delle campagne e delle abitazioni 
in caso di mancato accoglimento della “cortese” richiesta, i rappresentanti delle comunità locali 
chiedevano l’intervento del loro commissario di riferimento territoriale.

110 Con ogni probabilità, si deve alla viva testimonianza dei commissari militari della Riviera la rico-
struzione di molte delle vicende militari di quel periodo, poi trascritte dai cronisti del tempo.
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circondario o più periferici rispetto alla sede del comando di Desenzano, così da 
mantenere sotto controllo la complessiva materia rientrante nelle responsabilità del 
commissario, nel tentativo, raramente riuscito, di gestire la situazione con la richiesta 
efficacia 111.
I commissari ricevono dalla Patria un fondo di dotazione, periodicamente rimpin-
guato, per fronteggiare le spese più urgenti, soprattutto quelle che dovrebbero evi-
tare costi e danni ben superiori alla collettività; ma, non di rado, si vedono nella 
condizione di dover anticipare tali costi di tasca propria. Si tratta di una figura non 
facilmente sostituibile, in quanto alla idoneità individuale, al coraggio e alla compe-
tenza devono necessariamente affiancarsi l’esperienza, capacità di mediazione e doti 
di autorevolezza; qualità delle quali seppe dare prova Giuseppe Delai, colui che si 
trovò a gestire i conflittuali rapporti con il comando francese.
Se ne ebbe prova quando nel giugno del 1705, su sollecitazione del Console di Ma-
nerba, la Patria non seppe individuare un sostituto del Delai, perché taluni si defi-
larono adducendo le più svariate ragioni e il “cireneo” che, dopo molte insistenze 
e lusinghe accettò l’incarico di commissario al campo francese, trascorsi un paio di 
giorni declinò l’incarico 112.
Allo scopo di fronteggiare le emergenze conseguenti allo stato di guerra, con decreto 
di data 11 ottobre 1703, al tempo del primo transito delle truppe francesi sul territo-
rio della Riviera, il Senato della Repubblica aveva autorizzato i Comuni a contrarre 
prestiti ad interesse, per lo più attinti dalle confraternite e “scuole” religiose e dai 
monti di pietà, assai diffusi sul territorio: fondi attraverso i quali le comunità locali 
avrebbero dovuto fare fronte alle anticipazioni dei costi imposti dalla occupazione 
militare; ma, con il protrarsi dei mesi di insediamento dei quartieri d’inverno di 
due armate, comportanti il raddoppio delle bocche da sfamare su un territorio dalle 
limitate risorse agricole, inevitabilmente si determinarono situazioni drammatiche, 
conseguenti alle violente operazioni di accaparramento. Inoltre, circostanza non se-
condaria, la ripresa dello stato di guerra attiva coincideva con l’arrivo della prima-
vera, quando erano state consumate le scorte della precedente stagione agraria e 
ancora non erano maturati i frutti della nuova: una sommatoria di circostanze critiche 
le quali determinavano il concatenarsi degli illustrati incresciosi fatti, soprattutto a 

111 Il Commissario Giuseppe Delai, nei giorni seguenti all’entrata delle armi francesi in Desenzano 
(2 dicembre 1704), aveva nominato due assistenti, con compenso giornaliero di 2 troni e 10 soldi, 
aventi l’incarico di mantenere i collegamenti con i Comuni costituenti le Quadre inferiori della 
Riviera.

112 Nell’ordine, rifiutarono l’incarico di commissario al campo francese Francesco Bazzani, Battista 
Baruzzi e Andrea Barballeni; il Banco dei Deputati “fissò l’occhio” su Antonio Maggi, il quale 
accettò dopo molte insistenze, alla condizione di essere affiancato per due o tre giorni dal dimissio-
nario Giuseppe Delai (17 giugno 1705); evidentemente l’incombenza dovette rivelarsi superiore 
alle forze del designato, perché dopo soli due giorni i Deputati riproponevano il tema della nomina 
di un commissario.
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danno dei borghi rurali periferici e delle campagne.
Come detto, le “esigenze di guerra” giustificavano qualunque azione, perché una 
truppa ben nutrita era meno incline alla diserzione e la cavalleria, per assicurare il 
suo decisivo contributo alla vittoria, esigeva che il nutrimento degli animali non 
fosse meno importante di quello dei soldati: non a caso, in assenza di fieni e di 
erba, le bestie dell’esercito erano nutrite con le graminacee destinate all’alimen-
tazione umana, sottratte con la forza al fabbisogno alimentare della popolazione 
residente.
Nel corso dei menzionati tempi di penuria, si presentarono diversi scenari, comun-
que riconducibili a due tipologie di “foraggio”, termine con il quale era designato il 
prelievo forzoso delle risorse agricole del territorio, oppure la razzia sostenuta dalla 
forza di consistenti reparti militari, necessari per portare a termine il saccheggio e 
proteggere i convogli dagli attacchi avversari durante il trasporto al campo di quanto 
predato: il “foraggio generale”, ordinato dall’alto comando militare per sopperire 
alle carenze e alle deficienze dell’intera armata, nel qual caso, con un “certo ordine” 
e sistematicità, era pianificato il prelievo coercitivo, con o senza l’intesa del commis-
sario locale che, in taluni casi, era in grado di intervenire per temperare o frenare gli 
eccessi; oppure, il “foraggio” intrapreso d’iniziativa di singoli comandanti di reparti, 
più o meno alti in grado, alle prese con i problemi di sostentamento delle unità mili-
tari ai loro ordini: in queste ultime circostanze, trattandosi di azioni estemporanee, i 
danni erano spesso contabilizzati a distanza di tempo, perché i proprietari e i coloni 
si vedevano costretti alla fuga per sottrarsi alle violenze, oppure perché mancavano 
strumenti e condizioni per definire il calcolo economico del prelievo.
Non sempre era dato distinguere fra “foraggio” e atto di razzia, scorreria o furto, dal 
momento che le condizioni nelle quali si realizzavano le forme di prelievo coatto 
risultavano influenzate da una pluralità di circostanze, soprattutto, come detto, in 
tempi di crisi bellica od all’esaurirsi delle scorte alimentari del territorio.
La Patria di Riviera si era ritagliata il compito di fare fronte alle spese di interesse ge-
nerale, fra le quali primeggiavano i costi per gli alloggi dei militari dell’esercito ve-
neziano di stanza sul suo territorio, onere che in tempo di pace gravava unicamente 
sulle comunità residenti nelle Quadre inferiori: evidentemente, era stato ritenuto che 
la presenza di tali contingenti militari assolvesse a compiti di difesa generale della 
popolazione e, a tale scopo, trovarono destinazione larga parte dei 1000 ducati presi 
a censo dalla Scuola del Santissimo Sacramento presente nella parrocchiale di Salò.
Peraltro, le attribuzioni delle spese che, a vario titolo, i diversi soggetti istituzionali 
erano chiamati a sostenere originavano conflitti di competenze non sempre pacifici 
da comporre, dal momento che si determinavano reciproche partite di credito e di 
debito fra Magnifica Patria e Comuni le quali, nella impossibilità di essere saldate, 
creavano forti tensioni 113: era il caso della imposizione di taglie da parte del governo 

113 Fra i numerosi, citiamo due esempi relativi a casi di contenzioso sorti fra il Comune di Salò e la 
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Una pagina del registro riportante la nota delle spese sostenute dal Comune di Maderno nell’interesse 
dell’esercito francese durante i giorni successivi al violento combattimento alla Rocchetta: forniture di 
legna, carbone, fieno, vino e alimenti; trasporti; sepoltura di cadaveri e alloggi.
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della Riviera a carico dei singoli Comuni, i quali legittimamente ritenevano di do-
verle compensare con gli importi di cui la Patria era debitrice nei loro confronti per 
spese da essi anticipate nell’interesse generale; piuttosto che il caso di un Comune 
che si vedeva negare dalla Comunità il rimborso di spese di alloggio di truppe, sotto 
pretesto che questi dovesse prima chiedere a censo il denaro che gli necessitava (fa-
coltà riconosciutagli dal Senato) e anticipare così i costi di pertinenza del governo 
locale. Ovviamente, essendo sotto il profilo finanziario la “coperta troppo corta”, cia-
scuno avanzava le proprie legittime ragioni, ma aveva la meglio l’ente che si trova 
nella più favorevole condizione di imporle.
Per certo, si determinò una grave penuria di denaro contante, non solamente perché 
si manifestò il fenomeno della tesaurizzazione delle valute più pregiate, bene rifu-
gio per eccellenza in tempi di gravi crisi; da un lato, si erano rarefatte le correnti di 
scambio da e per la Riviera a causa della guerra, per cui rallentò l’afflusso di denaro 
che alimentava l’economia locale e, allo stesso tempo, è plausibile ritenere che nu-
merosi mercanti preferissero custodire e/o trasferire i loro crediti in luoghi più sicuri; 
dall’altro, la Riviera era costretta ad acquistare i generi di prima necessità con denaro 
contante, mentre le contribuzioni richieste dagli eserciti occupanti erano prevalen-
temente ottenute a credito, con tempi di saldo alquanto aleatori 114; per non dire del 
generalizzato aumento dei prezzi, ulteriore causa di tensione sul mercato alimentare.
Se le operazioni di contribuzione avessero potuto svolgersi con ordine e regolarità, 
esse si sarebbero tradotte in iniziative commerciali vantaggiose per i residenti e per 
l’erario della Repubblica, in quanto comportanti cospicue entrate di valuta aurea nel-
lo Stato, le cui finanze languivano dopo decenni di guerre contro l’impero ottomano: 
è quanto parzialmente accadde durante l’estate del 1703, quando l’esercito francese 
invase il Trentino per le vie della Riviera, occasione nella quale ebbero a benefi-
ciarne tutti i gardesani in grado di fornire all’armata in transito un’ampia gamma di 
servizi - dall’uso dei battelli per fini militari, alla fornitura di provviste per le truppe, 
alle attenzioni riservate agli esigenti ufficiali - prestazioni pagate in denaro sonante.
Situazione radicalmente diversa nel momento in cui le due armate si insediarono 

Comunità di Riviera: nel dicembre 1704, al primo stanziarsi di truppe austriache nel capoluogo, i 
commissari avevano acquistato da taluni proprietari salodiani certe quantità di fieno, che il Comu-
ne pretendeva dovessero essere pagate dalla Patria, mentre quest’ultima sosteneva trattarsi di una 
tipologia di costo il cui onere finanziario avrebbe dovuto essere anticipato dal Comune, pagando il 
conto ai privati e solo a posteriori chiedere il rimborso. Ancora, il 14 gennaio 1705 il Comune di 
Salò chiedeva alla Comunità la refusione del costo delle bollette che documentavano le spese per 
l’alloggio delle milizie, ricevendo per tutta risposta che il Comune di Salò dovesse preliminarmen-
te prendere a censo il denaro che gli necessitava. 

114 Il 2 maggio1705, il Comune di Maderno assegnava ai Commissari, per provvedere all’alloggio 
delle truppe straniere, «tutto il denaro che si ricaverà dall’esazione degli olivi, del denaro della Po-
iada pubblica, delle rate maturate e da maturarsi dell’incanto dei molini, dell’incanto delle pesche 
delle avole (incanto dei diritti di pesca sulle rive del lago) dell’anno corrente per suplir con questo 
alle spese, che occorer potessero per il soddetto alloggio».
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stabilmente, e per lunghi mesi, sul limitato territorio della Patria, allorché come 
detto entrarono in competizione le ragioni della sopravvivenza della popolazione 
civile con le esigenze militari, queste ultime ritenute dagli occupanti oltremodo 
prioritarie.
Già al primo stanziarsi degli eserciti sul suolo gardesano, le apprensioni dei cittadini 
furono più che giustificate, perché era la prima volta da oltre due secoli che le comu-
nità lacuali si trovavano a vivere una tale emergenza e appariva motivata la richiesta 
di aiuto indirizzata alla Dominante; il 31 dicembre 1704, il Consiglio generale de-
liberava l’invio di una ambasceria a Venezia, ma i diversi soggetti via via nominati 
ricusarono il prestigioso incarico, adducendo le più svariate ragioni: era palese la 
legittima preoccupazione dei designati di proteggere le proprie case e i propri averi 
insidiati dalla presenza di migliaia di militari stranieri; fatto che appariva indicativo, 
per un verso, dell’affievolirsi della tensione civica nei confronti dell’interesse gene-
rale, in contemporanea al rarefarsi di figure politico-amministrative di alto profilo, 
capaci di sostenere un incarico tanto prestigioso e impegnativo.
D’altro canto, il Senato si dimostrava poco propenso ad accogliere una ambasceria, 
in quanto assediato dalle suppliche che giungevano da numerose comunità locali e 
forse non ravvisando le condizioni di conclamata emergenza che la potessero giusti-
ficare, per cui su suggerimento del Provveditore veneziano ci si orientò in direzione 
di un memoriale «da umiliarsi ai piedi di Sua Serenità»; nonostante una prima bozza 
esaminata nel mese di marzo, dopo 6 mesi il rapporto da indirizzare al Senato ancora 
doveva essere perfezionato, poiché l’illustrato incalzare degli eventi di quella prima-
vera ne aveva ritardato la compiuta stesura 115.
Non appena gli eserciti abbandonarono la terra di Riviera, all’inizio dell’estate 1705 
il Consiglio generale deliberava di riproporre la nomina di due ambasciatori, essendo 
«cresciuti a tal segno i danni, che credesi necessario esponer le piaghe universali e 
communi desolazioni non con la carta, ma con la viva voce», a cui fece seguito a fine 
luglio la designazione degli eletti 116, nonostante il parere contrario del Provveditore, 

115 Nel febbraio 1705, i gardesani ebbero a dolersi vivacemente con il Provveditore di Salò, perché 
la città di Brescia era stata autorizzata dalla Dominante a presentare una ambasceria, rifiutando 
di farsi carico anche delle richieste di aiuto degli abitanti della Riviera: peraltro, a quel tempo, il 
territorio bresciano era assillato dai propri gravi problemi, quali la ricerca di esenzioni fiscali giu-
stificate dagli enormi danni sofferti durante il triennio 1701-1703, ammontanti ad oltre 9 milioni di 
lire. Il buon esito della missione bresciana confermava il Banco dei Deputati, integrato dagli Ag-
giunti, dai Conservatori degli Statuti e «dai più cospicui cittadini abitanti in Salò», nell’opinione 
che un memoriale non costituiva lo strumento adeguato per rappresentare lo stato di prostrazione 
dei cittadini gardesani (15 giugno 1705). Le resistenze opposte dal Provveditore di Salò furono 
definitivamente superate quando la Magnifica Patria apprese che i cittadini di Muscoline e di 
Castrezzone avevano inoltrato al Senato un loro autonomo memoriale con il quale chiedevano 
esenzioni fiscali per il tempo di 15 anni.

116 Nella seduta del 25 luglio 1705, furono nominati ambasciatori Domenico Delai e Gio Batta Gia-
comini, quest’ultimo estensore del manoscritto che è una delle fonti utilizzate nella redazione del 
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il quale ricusava di appoggiare l’atto di richiesta delle credenziali (1, 8, 17 e 18 ago-
sto 1705), in aderenza alle disposizioni delle lettere ducali ricevute 117.
La Patria non demordeva dal proprio proposito, attivava il Nunzio e sollecitava l’in-
tervento dei propri “protettori” in Venezia, due senatori di alto rango, perché con il 
loro interessamento potessero essere ottenute le credenziali necessarie agli amba-
sciatori per comparire avanti al Senato della Repubblica: il 31 ottobre, giunse dalla 
capitale la notizia che la Consulta ne aveva finalmente deliberato il rilascio 118.
L’invio della ambasceria fu ulteriormente ritardato dalla nuova occupazione militare 
dei primi giorni del successivo mese di dicembre.
Lo stato di guerra sul territorio determinò una serie di conseguenze negative sul fun-
zionamento delle istituzioni comunitarie: ripetute furono le sospensioni delle udien-
ze dei tribunali della Riviera per tempi più o meno lunghi, per la semplice ragione 
che avvocati ed attori erano impossibilitati a raggiungere la sede del tribunale di 
Salò; più di un ministrale o funzionario eletto al servizio del governo della Riviera si 
vide costretto a rinunciare all’incarico, dovendo accudire alla protezione dei propri 
familiari e dei propri beni quando le abitazioni furono occupate, o minacciate, dalle 
truppe straniere; gli stessi cavalieri della Comunità, la cui mansione imponeva loro 
di muoversi sull’intero territorio, rassegnarono le dimissioni denunciando il pericolo 
di vita al quale si trovavano esposti.
Le non poche suppliche di richiesta di esenzione dal servizio erano generalmente ac-
cettate, ritenendo motivate le giustificazioni addotte, a riprova dell’oggettivo stato di 
precarietà della situazione; forme di difficoltà che si estendevano, ovviamente, anche 
ai maggiorenti della Riviera, con la forzata rinuncia all’esercizio anche di incarichi 
prestigiosi, in altri tempi ambiti e contesi a “colpi di gomito” 119.
Come detto, per oltre due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno 1705, il Consiglio generale 
fu impossibilitato ad insediarsi per mancanza del quorum di presenze richiesto 120, 

presente saggio.
117 Il Provveditore di Salò Marino Celso, su ordine della Serenissima, era rimasto fermo nella prescri-

zione che la Comunità di Riviera dovesse seguire la via di un “memoriale”, piuttosto che quella di 
una supplica da indirizzare al Senato per suo tramite.

118 A fine ottobre 1705, il Nunzio informava il Banco dei Deputati del buon esito dei suoi sforzi in 
ordine al rilascio delle credenziali, grazie anche all’intervento sulla Consulta dei protettori Vittor 
Zane e Pietro Garzoni, “senatori di prima sfera”, una forma di benevolenza riconosciuta dalla 
Repubblica anche per gli storici meriti e privilegi della Magnifica Patria.

119 A titolo di esempio, il “massarolo” Bernardo del Lago, designato dalla Quadra di Montagna, chie-
se di essere esentato dal servizio, poiché la sua casa era occupata da un elevato numero di soldati 
e non poteva abbandonarla (16 febbraio 1705); il “servitore giurato” del cavaliere di Comunità 
rassegnava le dimissioni, poiché la presenza delle due armate rendeva insicure le strade; per non 
dire di numerosi maggiorenti della Riviera i quali, nonostante avessero ricevuto l’alto privilegio di 
essere nominati ambasciatori a Venezia, si sottrassero a tale responsabilità pubblica.

120 Furono almeno quattro i tentativi di riunire il Consiglio generale nel corso della primavera, andati 
regolarmente delusi. A titolo di esempio, durante l’ultima decade di maggio 1705, dopo che il Con-
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proprio nel tempo in cui maggiormente sarebbe stata avvertita la necessità dell’azio-
ne di un governo locale da parte di un territorio sottoposto a durissime prove, mai 
prima di allora sperimentate: circostanze che misero in luce la oggettiva inadegua-
tezza delle istituzioni a gestire situazioni tanto complesse sotto la pressione di un 
prolungato stato di emergenza.
Parrebbe potersi sostenere che l’organo esecutivo della Comunità, pur integrato al 
momento decisionale con i soggetti meglio preparati espressi dalla oligarchia locale, 
non fu in grado di adempiere ad un compito tanto impegnativo, pure se non manca-
rono le attenuanti a discarico, a partire dalla carente azione di supporto da parte del 
governo statuale e, in sub ordine, per il fatto che saltarono pressoché tutti i meccani-
smi istituzionali, anche quelli adeguati a gestire l’ordinaria amministrazione.
Una costante dei comportamenti amministrativi dei governanti della Patria fu il ri-
corso all’auspicato intervento della Provvidenza, invocata tanto nell’imminenza del 
pericolo, quanto nel pieno delle calamità; preghiere e atti devozionali apparivano 
come l’unico rimedio implorato per la preservazione dal pericolo, iniziative non 
dissimili da quelle adottate in occasione della minaccia delle frequenti malattie epi-
demiche, espressioni di fede tanto più intense quanto maggiore si appalesava l’im-
potenza degli uomini a fronteggiare le sciagure.
Il Banco dei Deputati deliberava a più riprese la celebrazione di messe in tutte le 
chiese del capoluogo e inviava ordini ai Comuni perché fosse ordinata l’esposizione 
del Santissimo e la celebrazioni di solenni cerimonie religiose per più giorni con-
secutivi, accompagnate dalla esortazione rivolta al popolo di intervenire numero-
so 121. In un caso, fatto assolutamente inusuale, fu addirittura il Sindaco ad arrogarsi 
l’autorità di ordinare una serie di cerimonie religiose, nell’intenzione di allontanare 
definitivamente il pericolo dal territorio della Riviera: una messa all’altare del San-
tissimo nel duomo di Salò, 6 messe a S. Bernardino, altrettante a S. Benedetto e ai 
Capuccini di Barbarano e 8 “sacrifici” da celebrarsi nella chiesa dei padri Somaschi 

siglio generale era andato deserto per tre volte, il nuovo Podestà Giulio Antonio Averoldi chiese 
di essere messo nelle condizioni di esperire il proprio mandato, dichiarandosi pronto a giurare 
secondo la formula contenuta negli statuti della Riviera: lo fece nelle mani del Provveditore, alla 
presenza del Sindaco e dei Deputati, un adempimento che trovò la sua ratifica in una successiva 
seduta dell’organo assembleare. 

121 15 aprile 1705: furono ordinate 7 messe nella chiesa della Madonna del Carmine; 22 aprile: «Do-
vendosi sempre più continuare nelle orazioni per implorar la Divina Maestà e la sua misericordia» 
vennero trasmessi ordini ai Comuni di far celebrare messe nelle parrocchiali a suffragio delle ani-
me del purgatorio e degli angeli custodi, per chiedere la totale liberazione dalle gravissime calami-
tà; 24 maggio: «Continuando sempre più l’arrivo di truppe estere così in Salò, come in molti altri 
Comuni della Riviera, con disfacimento di molti dell’istessi, e delle sostanze, e vite anche d’alcuni 
di questi sudditi, con evidente pericolo di maggiori sconcerti e precipizi» si scriveva ai Comuni 
«acciò faccino esporre per tre mattine continue nelle loro parrocchie il Venerabile […] cantando o 
recitando devotamente il miserere, e le litanie della Beatissima Vergine Maria: esortando il popolo 
ad intervenire con tutta devozione facendo chiudere le botteghe […] perché non resti disturbata la 
devozione».
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di S. Giustina, ottenendo in seguito la ratifica del provvedimento da parte del Banco 
dei Deputati.
Si osservi come, nonostante le casse del governo locale fossero vuote, non erano 
lesinati i denari da destinare alla celebrazione di cerimonie religiose e di messe pro-
piziatrici, una conferma di quanto sentita e convinta fosse la fiducia riposta nell’in-
tervento salvifico dell’Altissimo, per il tramite dell’intercessione delle “anime pur-
ganti”, degli angeli custodi e, soprattutto, della Vergine Maria.

Il calcolo dei danni

Al termine dei primi sette mesi di occupazione militare da parte delle due armate 
estere, i Comuni contabilizzarono bollette, a vario titolo, per poco meno di 8.000.000 
di lire; si trattò di una operazione complessa, che richiese oltre 6 mesi di tempo per 
essere conclusa, in quanto i Comuni della Quadra di Campagna incontrarono rile-
vanti difficoltà nel procedere alla completa rilevazione dei guasti e delle rovine, an-
che perché gli amministratori comunali e gli estimatori si trovarono presto alle prese 
con una nuova invasione francese 122.

122 Le operazioni di stima dei danni iniziarono nelle Quadre superiori della Riviera durante il mese 

La cinta muraria di Pozzolengo, estremo Comune meridionale della Comunità di Riviera, presidio ve-
neziano giudicato indifendibile e, pertanto, abbandonato all’occupazione francese. (Per concessione di 
Gigi Bellometti; dal volume Baluardi di pietra, 2005)
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Di seguito presentiamo la sintesi, distinta per tipologia e organizzata in due gruppi 
principali di voci, la prima delle quali raggruppa quelle che riteniamo poter essere 
ricondotte alle “contribuzioni”, più o meno volontarie, mentre la seconda categoria 
comprende l’ammontare dei danni alle case e alle campagne, sia in termini di sac-
cheggi e ruberie, sia in termini di “foraggiamenti” estorti dai comandi militari.

Oneri sostenuti dalla Comunità di Riviera, espressi in lire, per causa degli eserciti stranieri, 
durante i sette mesi della prima occupazione militare (1704-1705)

Contribuzioni (lire) Danni e spogli (lire) Totale
Biada 1.206.012 34,4% Danni 4.354.973 98,2%
Vino 604.825 17,3% Spoglio chiese 79.654 1,8%
Fieno 528.368 15,1%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Legna 412.615 11,8%
Uva 235.988 6,7%
Paglia 212.298 6,1%
Animali 174.667 5,0%
Erba 127.669 3,6%
Sub Totale 3.502.442 100,0% Sub Totale 4.434.627 100,0%

Tot. Gen. 3.502.442 44,1% 4.434.627 55,9% 7.937.069 
100,0%

La principale osservazione rilevabile dall’esame della tabella, alla riga del “Totale 
generale”, è riferita all’ammontare dai danni e delle devastazioni al territorio e alle 
proprietà, che rappresenta ben oltre la metà degli oneri complessivi sopportati (55,9 
%), a testimonianza di quanto gravosa fu la “graziosa ospitalità” offerta alle armi 
delle truppe straniere.
L’esame della prima colonna, comprova l’elevato costo per il mantenimento della 
cavalleria e degli animali al seguito degli eserciti, le cui componenti complessiva-
mente considerate (biada per cavalli, fieno e erba) rappresentano oltre la metà del 
totale della voce generale “contribuzioni” (53 %); di rilievo anche le forniture di 
legna e le forniture di vino che, va pure rammentato, a quel tempo rappresentava un 
fattore alimentare e non solamente un bene voluttuario.

di luglio 1705, con l’elezione di consiglieri comunali e di estimatori incaricati di calcolare i costi 
sofferti dal territorio durante i mesi del quartiere d’inverno dell’esercito austriaco, operazione che 
sappiamo essersi conclusa in tempi ragionevolmente brevi; viceversa, nel mese di febbraio 1706, 
quando gli ambasciatori della Riviera già si trovavano a Venezia per sollecitare l’aiuto della Re-
pubblica, alcuni Comuni della Quadra di Campagna ancora non avevano concluso tale conteggio, 
in quanto nuovamente occupati dall’esercito francese.
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Altrettanto espressiva è la rappresentazione del diverso comportamento tenuto dalle 
due armate sul territorio della Patria, laddove è di tutta evidenza la maggiore “inva-
sività” manifestata dall’esercito delle “Due corone” rispetto a quello imperiale, in un 
rapporto di oneri di 3 a 1; se poi osserviamo l’ammontare dei danni e dei saccheg-
gi, risulta rimarcata la maggior prepotenza dell’esercito francese, sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo, come dimostra il mancato rispetto dei luoghi di culto: il 
74 % dei danni, dei saccheggi, delle devastazioni e dei furti fu da ascrivere all’occu-
pazione francese, ciò che conferma gli effetti della diversa politica militare adottata 
dai distinti comandi nei territori invasi.

Oneri sostenuti dalla Comunità di Riviera per causa degli eserciti stranieri, espressi 
in lire durante i sette mesi della prima occupazione militare (1704-1705)

Esercito francese
Contribuzioni

Esercito imperiale
Contribuzioni Totale

Biada 673.144 11,4% 532.868 26,3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vino 537.792 9,1% 67.033 3,3%
Fieno 272.800 4,6% 255.568 12,6%
Legna 243.056 4,1% 169.559 8,4%
Uva 233.900 4,0% 2.088 0,1%
Paglia 123.479 2,1% 88.819 4,4%
Animali 153.564 2,6% 21.103 1,0%
Erba 60.687 1,0% 66.982 3,3%
Sub Totale 2.298.422 38,9% 1.204.020 59,4%
 Danni e saccheggi Danni e saccheggi
Danni 3.531.419 59,8% 823.554 40,6%
Spoglio chiese 79.654 1,3%   
Sub Totale 3.611.073 61,1% 823.554 40,6%
Tot. Gen 5.909.495 100,0% 2.027.574 100,0% 7.937.069

Tali cifre, assai più delle parole, spiegano i timori delle popolazioni gardesane all’ap-
prossimarsi dell’esercito gallo-ispanico, dal momento che il maggior numero di vio-
lenze e di uccisioni avveniva nei territori da questo occupati e che danno ragione 
dei moti di ribellione di cittadini verso quelle truppe e della maggiore tolleranza e 
collaborazione riservata dal governo locale alle truppe austro-prussiane.
Il consumo di vino e di uva è uno dei dati apparentemente “distonici” che è dato 
osservare all’interno del sopra rappresentato conteggio, da riferire comunque alle 
diverse caratteristiche geomorfologiche delle zone occupate dai distinti eserciti, più 
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abbondante nelle aree collinari delle Quadre di Campagna e Valtenesi che in quelle 
superiori, decisamente più montuose.
La distribuzione territoriale dei danni risultò particolarmente “squilibrata” nelle di-
stinte aree della Comunità della Riviera, come mette in evidenza il seguente pro-
spetto riassuntivo: è documentata la sproporzione delle “sofferenze” subite dalle due 
Quadre inferiori del territorio, particolarmente dalla sola Quadra di Campagna, che 
da sola registrò oltre i 7/10 (sette decimi) dei complessivi oneri e danni sostenuti dai 
cittadini della Magnifica Patria in quei drammatici mesi; un ordine decrescente de-
terminato anche dai luoghi in cui furono combattute battaglie o che furono interessati 
dalle opposte scorrerie alla ricerca di derrate alimentari, dalle zone di stanziamento 
dei due eserciti sul territorio, rispetto ai territori interessati prevalentemente dal sem-
plice transito di truppe.

Quadra Oneri % di composizione
Campagna 5.722.855 72,1%
Valtenesi 976.270 12,3%
Salò 667.201 8,4%
Maderno 293.079 3,7%
Montagna 212.469 2,7%
Gargnano 65.195 0,8%
Totale Lire 7.937.069 100,0%

La successiva tavola sinottica riassume i costi ed i danni sostenuti dai singoli Comu-
ni durante la prima “campagna militare del Garda” (dicembre 1704-giugno 1705), 
nella quale sono visivamente rappresentati alcuni elementi informativi:
- con * sono stati indicati i Comuni gardesani che videro stabilmente insediato l’e-
sercito delle “Due corone”; con ** quelli che rientrarono nella zona di occupazione 
austro-prussiana; con *** sono segnalate le “terre” che subirono contribuzioni e dan-
ni ad opera di entrambe le armate, pure se va ricordato come prevalenti fossero quelli 
ascrivibili all’esercito francese;
- sono state separate in due distinte colonne le somme imputabili a presunte “contri-
buzioni”, più o meno volontarie, da quelle dei “danni alla campagna, alle case, alle 
razzie e furti”, di seguito sommate nella colonna “totale”;
- rispetto al valore complessivo degli oneri complessivamente sostenuti dalla Comu-
nità di Riviera, trova indicazione la percentuale di composizione di ciascun Comune 
del territorio (ad esempio, il solo Comune di Desenzano ebbe a sostenere oneri pari 
al 16,2% del totale di quelli della Magnifica Patria complessivamente considerata; 
analogamente, il Comune di Rivoltella registrò “oneri” pari al 15,8% del totale);
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- l’ultima colonna di destra riporta il valore percentuale progressivo registrato dai 
diversi Comuni, indicati in ordine decrescente rispetto al valore degli “oneri” soste-
nuti e dei danni sopportati: (ad esempio, i due Comuni di Desenzano e Rivoltella, 
considerati insieme, registrarono il 32 % del danni, somma del 16,2% di Desenzano 
e del 15,8% di Rivoltella).

Oneri sostenuti dai singoli Comuni della Comunità di Riviera per causa degli eserciti stra-
nieri, durante i sette mesi della prima occupazione militare (1704-1705).

Comune Contribu-
zioni

Danni/
Razzie Totale % 

composiz.
Progress. 

%
1 Desenzano * 542.943 743.013 1.285.956 16,2% 16,2%
2 Rivoltella * 429.924 824.199 1.254.123 15,8% 32,0%
3 Muscoline *** 406.140 492.935 899.075 11,3% 43,3%
4 Bedizzole *** 406.945 344.139 751.084 9,5% 52,8%
5 Pozzolengo * 85.838 536.120 621.958 7,8% 60,6%
6 Salò ** 133.957 337.964 471.921 5,9% 66,6%
7 Polpenazze *** 247.470 141.900 389.370 4,9% 71,5%
8 Calvagese *** 100.914 255.302 356.216 4,5% 76,0%
9 Manerba *** 205.588 60.569 266.157 3,4% 79,3%

10 Castrezzone *** 79.260 121.441 200.701 2,5% 81,9%
11 Toscolano ** 105.459 68.141 173.600 2,2% 84,0%
12 Volciano ** 78.739 62.772 141.511 1,8% 85,8%
13 Carzago *** 80.053 59.111 139.164 1,8% 87,6%
14 Sabbio ** 3.920 123.081 127.001 1,6% 89,2%
15 Moniga *** 102.415 20.877 123.292 1,6% 90,7%
16 Padenghe *** 83.816 36.348 120.164 1,5% 92,2%
17 Soiano * 86.200 18.944 105.144 1,3% 93,6%
17 Maderno ** 36.102 49.519 85.621 1,1% 94,6%
19 Burago *** 22.325 37.432 59.757 0,8% 95,4%
20 Cacavero ** 37.873 15.896 53.769 0,7% 96,1%
21 Vobarno ** 39.176 13.377 52.553 0,7% 96,7%
22 Gargnano ** 30.310 18.153 48.463 0,6% 97,3%
23 Maguzzano *** 23.904 10.753 34.657 0,4% 97,8%
24 Gardone ** 29.040 4.818 33.858 0,4% 98,2%
25 San Felice ** 24.947 7.557 32.504 0,4% 98,6%

Giovanni Pelizzari



129

26 Portese ** 23.246 5.780 29.026 0,4% 99,0%

27 Raffa ** 21.875 2.021 23.896 0,3% 99,3%

28 Idro ** 12.553 7.013 19.566 0,2% 99,5%

29 Tremosine ** 4.590 3.670 8.260 0,1% 99,6%

30 Limone ** 3.578 3.910 7.488 0,1% 99,7%

31 Puegnago ** 4.845 2.036 6.881 0,1% 99,8%

32 Treviso ** 1.975 2.505 4.480 0,1% 99,9%

33 Provaglio 
Sotto ** 1.882 2.191 4.073 0,1% 99,9%

34 Provaglio 
sopra ** 2.895 626 3.521 0,0% 100,0%

35 Hano ** 1.020 255 1.275 0,0% 100,0%

36 Muslone ** 725 259 984 0,0% 100,0%

TOTALE Lire 3.502.442 4.275.319 7.937.069 100,0%  

Un breve commento: ai primi posti della graduatoria incontriamo 5 Comuni della 
Quadra di Campagna (nell’ordine: Desenzano, Rivoltella, Muscoline, Bedizzole e 
Pozzolengo), che complessivamente considerati rappresentano oltre il 60% del to-
tale degli oneri sopportati dalla Riviera; spicca il dato delle piccole comunità che 
costituivano il Comune di Muscoline, di Calvagese e di Castrezzone, territori diret-
tamente interessati dall’offensiva francese e teatro di ripetute scorrerie e saccheggi. 
In queste aree e nei Comuni di Pozzolengo e Rivoltella i danni e le razzie superarono 
l’ammontare delle “contribuzioni”, dati che più di altri testimoniano le violenze e le 
sofferenze inflitte alle popolazioni rurali.
Se ai menzionati 5 Comuni aggiungiamo il dato di Salò, tocchiamo esattamente i due 
terzi degli oneri contabilizzati, «liquidati da estimatori giurati, come da polizze pre-
sentate nella Cancelleria di Patria, giurate et autentiche»; una percentuale prossima 
all’ 82% considerando i primi 10 Comuni della sopra indicata graduatoria. 
L’enorme sproporzione delle afflizioni e degli strazi patiti dalle comunità della bassa 
Riviera, rispetto a quelle della parte superiore, è oltremodo impressionante, com-
binazione di più di un fattore: certamente la maggiore rapacità dell’esercito gallo-
ispanico rispetto a quello imperiale; certamente la maggior ricchezza del territorio di 
pianura, rispetto a quello montuoso; certamente ebbero la loro importanza i luoghi 
dello scontro armato, rispetto ad altri più fortunati che si videro risparmiati; ma altre-
sì giocarono un ruolo la maggiore o minore distanza dai luoghi degli accampamenti 
militari, la distanza dalla sede del Rappresentante della Repubblica, il territorio più 
o meno impervio e lontano dalle principali arterie di comunicazione e la presenza di 
zone adatte al pascolo degli animali degli eserciti.
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Peraltro, con lo sgombero degli eserciti stranieri non terminarono le tribolazioni 
della Patria, poiché permaneva il problema del mantenimento delle milizie venete 
sul territorio, le quali avevano intensificato la loro presenza con l’obiettivo di ripri-
stinare l’immagine della autorità del “leone di S. Marco” e di concorrere al ristabi-
limento dell’ordine sociale, fortemente alterato dal corso degli eventi bellici: com-
pagnie di cappelletti erano di stanza a Salò, Desenzano, Bedizzole, Pozzolengo e in 
altri Comuni della Riviera e non fu raro il ripetersi di casi di insolenze e prepotenze 
sulla popolazione residente 123. Nonostante i privilegi e le esenzioni di cui godevano 
molti Comuni in materia di spese di alloggio delle truppe, l’onere per la Comunità 
di Riviera assommò ad oltre 100 ducati giornalieri, un gravame pesantissimo che 
costrinse il governo locale ad intaccare pesantemente il prestito contratto di 10.000 
scudi, necessario per fare fronte alla “ricostruzione” 124. Nella descritta, complessa, 
situazione furono numerose le comunità impossibilitate a versare le taglie imposte 
dalla Riviera le quali, al contrario, attendevano il risarcimento dei costi anticipati 
per finalità militare, denari indispensabili per lenire i propri drammatici problemi 
interni.
Purtroppo, la minaccia di una nuova invasione delle terre gardesane e bresciane era 
ancora alta e il Provveditore Generale veneziano si attivò per potenziare la presenza 
militare della Repubblica, così che nell’ottobre 1705 chiese alle province e ai ter-
ritori dello Stato l’elenco di tutti gli uomini “abili alle armi”, da essere inviati ove 
il bisogno di sicurezza lo richiedeva, con la precisazione di coloro che fossero già 
provvisti di armi e pronti a rispondere immediatamente ai comandi 125.

La politica veneziana.

Al fine di meglio inquadrare gli accadimenti di quegli anni sul suolo della Repubbli-
ca marciana e le conseguenti ricadute sulla popolazione civile, si rende necessario 

123 Il Console di Gargnano Marco Valenti denunciava al Banco dei Deputati le prepotenze dei militari 
della cavalleria veneziana, i quali pretendevano forniture di fieno a prezzo più che dimezzato ri-
spetto a quello al quale il Comune lo acquistava; lamentava altresì le minacce ricevute, «di bastone 
e di sciabola», sulla pubblica via.

124 Parte presa nel Consiglio generale della Riviera il 17 ottobre 1705: «L’aggravio eccessivo che ri-
sente questa Patria dalli alloggi delle milizie del Stato Serenissimo dentro il suo distretto e partico-
larmente nel Comune di Salò, Desenzano, Bedizzole, Pozzolengo et altri ancora, così d’infanteria 
come di cavalleria, oltre quello che vien sofferto per gli alloggi transeunti, rilevando il dispendio a 
cento e più ducati al giorno, peso insofferibile che opprime non solo i Communi, et Universale di 
questa Patria, ma ancora i particolari, tutto che per privileggio non sia tenuta a queste fattioni non 
essendovi nella Riviera fortezze per le quali succedono tali qualità di alloggi, move l’animo dei 
signori Deputati a ritrovar i compensi propri per il possibile sollievo».

 In quei giorni si succedettero frequenti i rimborsi riconosciuti ai singoli Comuni a titolo di rimbor-
so dei costi per l’alloggiamento di truppe dell’esercito veneto.

125 Lettera del Provveditore Generale Dolfin al Banco dei Deputati del 20 ottobre 1705.
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riassumere sommariamente la linea politica adottata da Venezia nei confronti delle 
potenze europee belligeranti.
Si è detto come la Serenissima, uscita indebolita e finanziariamente esausta dalla pur 
vittoriosa guerra di Morea, avesse adottato una posizione di neutralità, accompagna-
ta dal pretenzioso aggettivo “armata”, resistendo alle pressioni delle opposte coali-
zioni che miravano ad attirarla nella propria alleanza. Concesse, viceversa, il libero 
transito sul proprio territorio agli eserciti belligeranti, regolato da una serie di clau-
sole, fra cui il rispetto di stabiliti percorsi che le truppe avrebbero dovuto seguire 126.
La situazione, rimasta sotto controllo per un paio d’anni, mutò radicalmente nel cor-
so del 1704 quando, come detto, i francesi misero il campo dell’esercito sul territorio 
veneziano per controllare le valli di sbocco alla pianura del veronese e del Garda e 
quando, a distanza di pochi mesi, un esercito imperiale mise quartiere d’inverno al 
fondo della valle Sabbia, sul Medio e Alto Benaco e sull’Alto Veronese 127.
La palese violazione della sovranità dello Stato produsse ripetute proteste diploma-
tiche, anche vigorose, presso le corti francese e austriaca, ma senza sortire alcun 
risultato concreto.
Peraltro, all’inizio del suo manifestarsi, la incresciosa situazione presentava anche 
taluni aspetti positivi, come in precedenza accennato, che compensavano o supera-
vano talune ricadute negative su parte della popolazione, chiaramente espressi nelle 
argomentazioni emerse in Senato:
«Se un territorio havea sopra di se milizie forestiere, stavano a pesi uguali in equili-
brio le sofferenze, e il profitto. Sentivano de’ gli incomodi, e de’ gl’insulti i paesani; 
ma questi alle volte si vendicavano, e la vendetta produceva l’irritazione (degli eser-
citi stranieri); e quelli venivano largamente compensati con l’oro, che mandavasi alla 
Città (di Venezia) per fornire l’esercito di vettovaglie».
Il contesto precipitò durante l’inverno 1704-1705, quando l’esercito francese prese 
ad accaparrarsi con tutti i mezzi, anche facendo ricorso all’uso della forza, le risorse 
agricole e alimentari dei territori occupati, nel dichiarato intento di privare dei mezzi 
di sostentamento un avversario che aveva scelto di svernare sul territorio veneziano: 
l’esercito delle “Due corone”, stanziato in pianura e con alle spalle il fertile territorio 
mantovano e cremonese, non soffriva problemi di carenza alimentare ma, non di 
meno, si impossessava dei raccolti e delle risorse agrarie e le trasferiva a Mantova e 
sul milanese, facendone incetta 128. Dal punto di vista francese, il fatto che l’armata 
austriaca fosse tollerata sul suolo della Repubblica e vi acquistasse alimenti per sfa-

126 È quanto accadde nel 1701, alla prima calata dell’esercito imperiale sul suolo italico e nel 1703, 
quando i francesi invasero il Trentino.

127 Come detto, poiché il territorio trentino non era in grado di corrispondere alle esigenze alimentari di 
un numeroso esercito, l’armata austriaca decise di svernare sul più florido suolo della Repubblica.

128 Il luogotenente generale Médavy, mentre ordinava prelievi in tutto il bresciano, chiudeva il merca-
to di Desenzano e batteva il lago di Garda con una flottiglia armata, aveva interrotto il passaggio 
alle biade provenienti dal cremonese, dal ferrarese e dal polesano.
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mare l’esercito era interpretato quale atto ostile, comportante una legittima, conse-
guente, reazione preventiva.
Inoltre, fatti gravissimi, i gallo-ispanici avevano occupato con una violenta azione 
militare il castello di Carpenedolo presidiato da milizie veneziane e successivamente 
Desenzano; seguiti poi dagli austriaci, che si sentirono autorizzati ad entrare in Salò, 
«nota per il Reggitore Patrizio, per esser la capitale della Riviera, per il numero ci-
vile d’abitatori, e per gli edifici, in somma Terra nobile, e degna d’haver luogo con 
molte Città Episcopali».
La relazione del Provveditore generale Molino, che si divideva fra le piazzeforti di 
Verona e di Brescia, era esplicita nel denunciare le umiliazioni subite dalla Repub-
blica e la delicatezza della situazione: rottura dei patti, prelievo forzoso delle derrate 
agricole senza il dovuto pagamento 129, prevaricazioni militari, cittadini abbandonati 
alle violenze e agli insulti; azioni che avrebbero giustificato una legittima risposta 
militare ma, consapevole delle conseguenze, il Molino attendeva dal Senato un or-
dine esplicito.
Venezia si trovò quindi a fronte di tre possibili opzioni:
- rinunciare alla neutralità ed entrare in guerra al fianco di una delle due coalizioni;
- ricorrere alla forza per far valere la propria neutralità, ciò che avrebbe comportato 
ingaggiare battaglia con i due eserciti che occupavano proditoriamente il suolo della 
Repubblica;
- nella consapevolezza della propria debolezza politica e militare, combinare pa-
zienza, prudenza e reazione, nel proposito di limitare maggiori danni, una linea di 
condotta che forzatamente fu seguita.
Infatti, la risposta che il Senato indirizzò al Molino si sostanziava in quattro indica-
zioni: tenere quanto più unite le scarse forze militari; difendere le Terre difendibili, 
soprattutto la piazza di Lonato vitale per assicurare le comunicazioni con l’Oltre 
Mincio; proteggere i sudditi della Repubblica; negoziare con i comandi militari stra-
nieri, al fine di scongiurare più gravi sciagure.
In pari tempo, Venezia cercò l’alleanza dello Stato Pontificio per promuovere una 
“lega” difensiva, quale deterrente per scongiurare le prevaricazioni degli eserciti, 
contando sul fatto che era stato invaso anche parte del territorio ferrarese; una al-
leanza che avrebbe dovuto fondare sul prestigio della Santa Sede e sull’allestimento 
di un esercito sufficientemente numeroso, un proposito che non ebbe seguito concre-
to 130; inoltre, Venezia inviava un proprio delegato a cercare una intesa con i Cantoni 

129 L’anziano Provveditore generale riferiva che i militari tedeschi colpevoli di appropriazioni indebi-
te in danno delle popolazioni, anziché essere puniti dai loro comandanti erano compatiti dallo stato 
di necessità; diverso il comportamento dei francesi i quali, pur avendo di che vivere, si imposses-
savano di tutto quanto potesse risultare utile agli austriaci.

130 Anche lo Stato della Chiesa aveva dovuto subire le prepotenze dell’esercito francese in territorio 
ferrarese al tempo dell’assedio di Ostiglia e Mirandola, che avevano provocato la legittima reazio-
ne dei contadini, con ripetute uccisioni di razziatori, a cui erano seguite le ritorsioni dell’esercito, 
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svizzeri per ricevere aiuto militare e decideva il reclutamento di soldati dalmati, 
veterani che già avessero militato sotto le bandiere di San Marco; altresì fu deciso, 
senza indugio, il consolidamento della fortezza di Lonato, inviandovi un commissa-
rio straordinario e un esperto di ingegneria militare 131.
Dopo i descritti fatti bellici combattuti sul veronese e sul bresciano durante la pri-
mavera 1705, approfittando della circostanza che il teatro di guerra si era spostato 
in direzione del milanese, la Repubblica intensificò i preparativi per allestire un de-
terrente militare che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto preservarla da nuove umilia-
zioni: sostituì l’anziano Provveditore generale Molino con il più giovane Daniele 
Dolfin IV e ingaggiò quale comandante dell’esercito in Terraferma un militare di 
professione, il conte Adamo Enrico di Stenò il quale, dopo un sopralluogo effettuato 
su tutto il territorio dello Stato, sottopose alla approvazione del Senato un piano 
di azione generale 132: quale premessa all’allestimento di un esercito composto di 
25.000 uomini, possibilmente veterani, necessario anche per proteggere Venezia da 
possibili reazioni ostili, prima di accettare l’incarico, il designato comandante chiese 
la formale produzione della documentazione che comprovasse l’effettivo numero di 
militari che sarebbero stati messi ai suoi comandi.
Ciò che seguì dà la misura della impreparazione e della approssimazione in cui ver-
sava la materia militare in Terraferma, perché nel ponderare consapevolmente tutti 
gli aspetti, compresi quelli finanziari e organizzativi, emersero gravi irregolarità, tali 
da comportare la nomina di due Inquisitori generali in Terraferma per correggere 
e sanzionare le numerose trasgressioni individuate 133: l’indagine comprovò irrego-

accompagnate da proteste e risposte diplomatiche. Per fare fronte autorevolmente alle descritte 
emergenze, sarebbe stato necessario disporre di un forte esercito, di validi comandanti militari e 
di cospicue risorse finanziarie, elementi tutti che difettavano alla Repubblica marciana: il grosso 
dell’esercito era impegnato sul suolo greco e Venezia incontrava difficoltà a ricevere finanzia-
menti dal mercato internazionale dei capitali, dopo che alcuni pagamenti di interessi maturati sui 
prestiti ricevuti non erano stati onorati alle scadenze. L’alleanza con lo Stato Pontificio avrebbe 
ovviato, almeno in parte, alle sopra indicate carenze; tuttavia, il Collegio dei Cardinali declinò 
l’offerta, nella valutazione che il costo dei danni inferti dalle armate straniere sarebbe comunque 
stato ampiamente inferiore a quello di allestire un esercito nella speranza di difendere i confini e 
per sostenere gli oneri di una rischiosa alleanza, fatta dalla somma di “due debolezze”.

131 In quegli anni, si alternarono quali Provveditori di Lonato Giuseppe Barbaro e Federico Contarini. 
Commissario straordinario alle fortificazioni fu nominato il patrizio Duodo.

132 Il piano d’azione dello Stenò prevedeva: a) di poter contare realisticamente su una forza militare 
composta da 23 reggimenti di fanteria (21.000 uomini) e 8 reggimenti di cavalleria (3000 cavalli), 
la fanteria composta per 2/3 di militari di professione e veterani e per 1/3 da militari delle cernide 
territoriali; b) attrezzare e dotare l’esercito di adeguate salmerie (carriaggi, animali da tiro, alle-
stimento di forni per il biscotto delle truppe) e la creazione di depositi in Legnago, Peschiera e 
Verona; c) la creazione di una linea difensiva dispiegata dal Polesine a Verona ed estesa all’alto 
vicentino e padovano; d) in caso di conflitto o di necessità, i presidi posti a difesa delle fortezze 
sarebbero usciti per portare rinforzo o per assalire il nemico alle spalle.

133 I nominati Inquisitori Angelo Marcello e Pietro Garzoni si divisero l’incarico, operando l’uno al di 
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larità contabili e diede luogo ad una generale revisione dei ruoli militari, dai quali 
furono depennati centinaia di ragazzi e obbligati al servizio militare altrettanti adulti, 
che vi si erano sottratti in modo fraudolento.
A primavera del seguente anno 1706, l’esercito veneziano avrebbe dovuto essere 
pronto a scendere in campo per resistere con la forza ad una nuova violazione della 
sovranità territoriale della Repubblica, potendo altresì contare su due reggimenti 
forniti dai Cantoni svizzeri di Berna e Zurigo, composti da 4000 soldati ciascuno 134.
In linea teorica, il disegno strategico era assai semplice, trattandosi di interdire il pas-
saggio ad un nuovo esercito imperiale, fatto che non avrebbe dato pretesto ai francesi 
di entrare in territorio veneziano per contrastare la minaccia tedesca.
Se tali erano i buoni propositi, il tempo non giocò a favore della Serenissima, colta 
ancora impreparata nell’autunno 1705 alla discesa di una nuova armata imperiale, 
che si arrogò il potere di svernare una seconda volta ai meno crudi climi italiani, im-
mediatamente emulata dall’esercito gallo-ispanico, i cui comandi ebbero motivo per 
addossare a Venezia la responsabilità di aver portato la guerra sul suo territorio, per 
non essersi opposta, o per aver tacitamente consentito, la presenza militare tedesca.

La seconda occupazione militare

Come era da attendersi, al primo sentore che una nuova armata imperiale è in marcia 
per ridiscendere le valli trentine, sul finire del mese di novembre 1705 l’esercito 
francese avanza dal mantovano in direzione della Riviera meridionale: dopo aver 
occupato Pozzolengo, il 25 novembre è il turno di Desenzano, ove immediato segue 
il sequestro dei battelli carichi di biade dirette ai porti dell’Alto Garda, a cui farà 
seguito il perentorio ordine di chiusura del mercato granario e l’alloggio delle truppe 
anche all’interno del centro abitato 135; non tarda l’arrivo delle truppe austriache, le 
quali si stanziano nel capoluogo della Magnifica Patria e nelle Quadre superiori, 
mentre nuovamente allestiscono il quartier generale nella Quadra di Gavardo.
Le ripercussioni sulla ancora precaria vita della Comunità di Riviera sono immedia-
te: i Provveditori alle biade sono convocati in seduta straordinaria dal Provveditore; 
è impartito il divieto ai navigli e alle barche di raggiungere Desenzano onde evitare i 
sequestri; si ordina a tutti i Comuni di esporre il Santissimo per tre giorni consecutivi 
e sono celebrate messe propiziatorie in palazzo; si ripropongono i casi di rinuncia 
di funzionari pubblici ad esercitare i propri carichi per ragioni di forza maggiore, 

qua del Mincio e il secondo in terra lombarda.
134 Analoghe trattative erano in corso pure con il Cantone dei Grigioni.
135 «Il 25 novembre le genti delle Due corone sorpresero la terra di Desenzano, fermarono i navigli 

mentre erano carichi di biade pronti per salpare verso altri porti della Riviera, occuparono le case, 
sequestrando tutti i navigli e imponendo obbedienza ai Comuni».
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dovendo costoro provvedere alla protezione delle proprie famiglie; si interviene sul 
fronte alimentare con l’applicazione del calmiere sui generi alimentari in concomi-
tanza della improvvisa penuria di farine, che si riflette sulla qualità del pane venduto; 
sono nuovamente sospese le udienze dei tribunali.
Il giorno 20 dicembre, giunge in Riviera il nuovo Provveditore Nicolò Meli 136, che 
farà il suo ingresso in Salò il giorno successivo in forma riservata, essendo il capo-
luogo «ingombrato dalle truppe alemanne»; il passaggio delle consegne con l’uscen-
te Papafava avviene nella residenza della reggenza in forma privata, con la lettura 
delle lettere ducali accompagnatorie, mentre l’indomani il neo insediato Capitano 
presiede il suo primo Consiglio generale 137.
Una rapida ricognizione della situazione militare agli inizi della seconda “campagna 
del Garda” varrà a meglio inquadrare l’illustrazione dei successivi eventi, bellici e 
non: a fine dicembre 1705 si è riproposta una situazione analoga a quella dell’an-
no precedente, con le due armate a fronteggiarsi sulla linea trincerata del Mincio e 
lungo la linea presidiata dai francesi, tesa dal baluardo di Desenzano sino all’alto 
mantovano di Castiglione delle Stiviere, con la variante che sul fronte gardesano 
gli austriaci occupano posizioni più a ridosso dell’esercito gallo-ispanico, avendo 
presidiato l’intera Valtenesi.
Il quartiere d’inverno degli imperiali vede dunque le truppe stanziate dal Garda di 
Padenghe, Moniga, Manerba, Soiano (un reggimento), Polpenazze (un reggimento), 
Puegnago (un reggimento), Bedizzole (due reggimenti) e lungo la direttrice Gavar-
do-Calcinato-Montichiari, con la inoperosa cavalleria a pascolare nelle campagne di 
Rezzato e il comando generale del Principe Eugenio di Savoia trasferitosi in Carza-
go 138.
Tale linea del fronte rimarrà sostanzialmente immutata sino a primavera inoltrata, 
alla ripresa delle ostilità militari, mesi invernali durante i quali è proseguito ininter-
rotto l’afflusso di nuove truppe a rinforzo delle rispettive armate.
Come nella precedente occasione, i francesi hanno immediatamente requisito i bat-
telli di maggiori dimensioni, uno dei quali viene armato di 8 cannoni, e battono il 
lago per interdire o disturbare i rifornimenti tedeschi provenienti da Riva e, in tale 
azione, assimilano ad attività ostile qualunque movimento di merci e di uomini sulla 
via del lago. In questo sono presto imitati dagli austriaci, che allestiscono batterie su 

136 Avuta notizia che il nuovo provveditore Nicolò Meli, giunto in barca dal veronese, aveva preso 
alloggio al convento dei capuccini di Barbarano, il cancelliere della Comunità fu inviato a riverirlo 
e ad acquisire informazioni in merito al suo ingresso ufficiale in Salò: quest’ultimo avvenne in 
forma “quieta”, seguendo il percorso della via lacuale, con seguito di notabili locali.

137 La figura del reggente Meli sarà ricordata a lungo nella storia della Magnifica Patria, perché diede 
buona prova di sé nelle penose avversità dei tempi e, alla luce dei fatti, può sostenersi che fu l’uo-
mo giusto al posto giusto, come ebbero a dimostrare gli accadimenti dei mesi seguenti.

138 Il Savoia si trattenne sul Garda sino al 15 gennaio 1706, per poi raggiungere il corpo principale 
dell’esercito dislocato sul veronese.
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alcuni navigli, aventi base di ormeggio nella penisoletta di Campione.
Nell’autunno del 1705, la situazione della Riviera si presenta in termini di maggiore 
gravità, in quanto gli eserciti sono questa volta assai più numerosi, occupano l’intero 
territorio della “provincia” gardesana e si misurano nuovamente con i temi della 
sopravvivenza durante il quartiere d’inverno.
Tuttavia, a differenza dell’inverno precedente, la materia degli approvvigionamenti 
militari nelle zone occupate dall’esercito austriaco pare espletarsi in un primo tempo 
con maggiore ordine e regolarità 139, pure nella pesante tensione generale: dovrebbe-
ro avervi concorso il fatto che la Repubblica pare determinata ad imporre agli occu-
panti una maggiore moderazione, concertata con gli alti comandi e, dall’altra, il fatto 
che il territorio era già stato pressoché spogliato, i raccolti dell’estate compromessi 
e resta ben poco da depredare.
Una parte assunta dal Consiglio generale del Comune di Maderno a fine dicem-
bre 1705 risulta illuminante per comprendere i termini nei quali ci si proponeva di 
incanalare i problemi connessi con la convivenza di migliaia di militari straneri; 
quando si delibera che «tutti coloro che somministrano robba per le truppe Alemane 
qui aquarterate debbano a suo tempo dal Publico essere interamente sodisfati» si 
comprende di essere alla presenza di uno scenario composito: da un lato si fa salvo 
il principio che il privato cittadino ha diritto di ricevere il compenso per quanto egli 
fornirà all’esercito straniero ma, allo stesso tempo, si sottintende il fatto che nessun 
residente può sottrarsi al dovere civico di concorrere al soddisfacimento delle esi-
genze dei militari, così da favorire il quieto convivere con gli occupanti, per evitare 
ben più gravi conseguenze.
Il segno evidente che ci si sforza di attivare una concreta forma di collaborazione nel 
tentativo di conciliare le ragioni della Repubblica con quelle delle armate straniere è 
rappresentato dal fatto che, in ripetute occasioni, sono punite le violenze e le ruberie 

139 I Comuni della Riviera provvidero alla nomina, o al rinnovo, dei propri Commissari.

L’arma nobiliare del Conte Jaques Rouxel di Medavy, luo-
gotenente del maresciallo Vendôme e del fratello “Gran 
Prio re”: comandante dell’ala sinistra che risalì il Garda oc-
cidentale alla invasione del Trentino e dell’esercito francese 
stanziato nel basso lago, con sede militare divisa fra Desen-
zano e il mantovano. Brillante vincitore della battaglia di 
Medole-Castiglione (8/9/1706).
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commesse da taluni reparti o gruppi di soldati, castigati dai rispettivi comandanti a 
seguito della denuncia del Provveditore di Salò alle autorità militari 140.
Risulta quindi facilitato il lavoro dei Commissari della Riviera di stanza in Salò, i 
quali possono operare in relativa tranquillità, risultando in questa fase di molto ridot-
ta la contabilità dei danni inferti alle campagne gardesane.
Peraltro, è ancora l’esercito francese a mettere in atto le azioni maggiormente brutali 
in danno del territorio ove è accampato, in una zona decentrata rispetto alla sede del 
reggimento salodiano, e dove l’autorità del Provveditore risulta meno influente e 
più lento il sollecitato intervento del Provveditore Generale veneziano, di stanza a 
Verona 141.
Tali condizioni sono ben riassunte dalle notizie pervenute a Salò dal Comune di 
Bedizzole, quando il 22 gennaio comunica di essere impossibilitato a presentare le 
polizze dei danni subiti durante la precedente campagna militare, dati che devono 
essere trasmessi con urgenza a Venezia, «per haver la maggior parte delli abitanti 
abbandonate le proprie case, e per essere impossibile la riduttione del Consiglio, 
anche Speciale».
Dopo un paio di mesi dall’occupazione, al crescere delle prepotenze e delle coerci-
zioni, la popolazione di Desenzano sollecita nuovamente l’intervento del Provve-
ditore generale Dolfin, il quale rimette “la patata bollente” al Provveditore di Salò, 
affinché intervenga sul governo della Riviera perché abbia a designare un commis-
sario «appresso gli ufficiali francesi», nel proposito di provvedere di un interlocutore 
e di temperare gli eccessi: tuttavia, la Magnifica Patria si mostra restia ad accettare 
la raccomandazione, poiché l’elezione comporterebbe l’assunzione di dirette inizia-
tive, anche finanziarie, già sperimentate l’anno precedente, che avrebbero implica-

140 23 dicembre 1705: quando un gruppo di 200 cavalleggeri austriaci, sfuggito al controllo degli 
ufficiali, depredò alcuni cascinali della campagna di Soprazocco, a seguito della denuncia elevata 
al generale Zum Junghen, i colpevoli furono inviati al campo del Principe di Savoia per essere 
puniti; 20 gennaio 1706: il presidio francese di 500 militari di stanza a Desenzano pretendeva dal 
Comune forniture di vino, foraggio, biada, candele e olio; l’intervento del Provveditore di Salò 
valse a limitare la fornitura al solo vino, in attesa che l’Intendente Generale dell’esercito avanzasse 
una formale richiesta, coperta quindi da pagamento o da impegno di pagamento.

141 15 gennaio 1706, Banco dei Deputati: un gruppo di notabili, proprietari di beni in Desenzano e 
nella circostante zona collinare «esposero essere dalle truppe Francesi essistenti nella Quadra di 
Campagna interamente devastate le case non solo con lo spoglio dei mobili, ma anco con l’asporto 
delle feriate, e desolazione delle case istesse, con pericolo di incendio. Il che procedendo a causa 
di non esservi alcuno, quale raccomandi simili interessi a gl’ufficiali di dette truppe fecero però 
riverente istanza perché sia in nome publico supplicata Sua Eccellenza (il provveditore) a voler 
procurare col mezzo dell’Ecc.mo Provveditor Generale Dolfin qualche efficace rimedio appresso 
al Duca di Vandomo, o appresso altri generali francesi, perché venga in qualche modo repressa 
così pregiudiziale licenza».

 3 marzo 1706: le truppe francesi pretendono dal Comune la provvista di fieno, oppure 400 luigi 
d’oro; il Provveditore di Salò interviene per ottenere la liberazione di alcuni civili imprigionati per 
ritorsione e per la restituzione ai proprietari di beni e animali trattenuti in ostaggio.
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to l’ anticipazione diretta di spese e oneri, sollevando gli organi della Repubblica 
dall’esercizio delle proprie dirette responsabilità di governo 142. Il Consiglio generale 
della Comunità decide quindi di trasmettere la lettera dei desenzanesi al nunzio in 
Venezia perché ne sia data informazione al Senato e, ai primi di marzo, delibera di 
inviare a Desenzano un soggetto eminente per offrire un «qualche regalo decente» ai 
comandanti delle truppe che infliggono danni gravissimi a quel Comune e alle terre 
di Rivoltella e Pozzolengo.
Peraltro, quando l’inviato della Riviera al campo francese riporta la notizia che il 
comandante della piazza di Desenzano 143 esige l’immediato versamento dell’equi-
valente di 400 luigi d’oro, oppure la fornitura di foraggio e biada per le scuderie, non 
curandosi del fatto che le riserve di fieno sono esaurite e minaccia in caso contrario 
l’arresto degli amministratori del paese e di autorizzare le truppe al libero saccheg-
gio, la Patria non esita a liquidare al Comune il corrispettivo del suo credito per 
alloggio dei militari veneti, ammontante alla rilevante somma di 4372 lire.
D’altro canto, gli stessi commissari salodiani ricusano di designare i propri collabo-
ratori necessari ad agevolare il contenimento dei danni, oppure a certificarne la loro 
corretta documentazione, a meno che tale nomina non risulti formalmente deliberata 
dal governo della Comunità, anche con lo stabilire il loro compenso, nella tema che 
tali costi possano non essere loro rifusi.
Altre preoccupazioni giungono al Provveditore dalle azioni criminose commesse da 
una o più bande di cittadini, definiti “farabutti”, che assalgono, derubano e talvol-
ta uccidono soldati isolati, corrieri dell’esercito o furieri che si spostano con poca 
scorta, fatti che suscitano l’immediata reazione dei comandi militari, i quali esigono 
la restituzione del mal tolto e la consegna dei colpevoli, pena la rappresaglia o il 
saccheggio di intere borgate o paesi.
Non siamo a conoscenza del numero delle bande armate che, in quei mesi, si muo-
vono nella zona della bassa Valle Sabbia, in un caso per certo composta da “paesani 
valsabbini”, né se gli atti di brigantaggio siano indotti dalle disperate condizioni di 
vita in cui versa larga parte della popolazione, piuttosto che dalla volontà di vendi-
care torti subiti, oppure se si è in presenza di meri atti di delinquenza: in ogni caso, 
si tratta di operazioni temerarie e tali da richiedere una certa preparazione, dosi di 
coraggio e attitudine al maneggio delle armi 144.

142 Il Banco dei Deputati, con l’assistenza degli Aggiunti, in data 27 gennaio 1706, osservava come 
«l’addossar questa veste publica (di commissario, ndr) ad un sogetto serve per metter la Patria in 
obligo di gravissime spese verso li Comandanti delle truppe colà alloggiate, come s’è veduto pra-
ticato anco ne tempi antecedenti, oltre il rischio di ricevere qualche aggravio dalla licenza militare, 
con sprezzo del publico decoro».

143 L’inviato della Patria alla piazzaforte francese di Desenzano era l’Ecc.te Andrea Barbaleni, che 
incontrò il comandante Conte d’Ostrady.

144 3 febbraio 1706: un piccolo convoglio tedesco inviato a Montichiari a prelevare biada per la ca-
valleria fu assalito da numerosi malviventi a Campolungo di Soprazocco e dopo lo scontro a fuoco 
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Ciò che spiega l’invio di truppe “cappellette” veneziane a protezione del trasferi-
mento di un branco di cavalli che discende dalla Valle Sabbia destinati a potenziare 
la cavalleria imperiale.
Gli interventi del Provveditore di Salò per scongiurare pesanti conseguenze sulla 
popolazione hanno generalmente buon esito, in virtù delle sue doti diplomatiche, 
della capacità di saper coinvolgere consoli e sindaci del territorio nell’opera di me-
diazione con i “banditi”, della capacità dimostrata di gestire l’impiego delle truppe 
“cappellette” a cavallo sul territorio; operazioni comunque complesse e defatiganti, 
anche perché in taluni casi i reati sono commessi fuori dalla giurisdizione del tribu-
nale della Riviera, come nei casi di Soprazocco, Villanuova, Gavardo e Goglione, 
rientranti nella competenza della giurisdizione di Brescia, problemi giuridici che i 
comandi delle truppe non tengono in alcun conto 145. Aspetti che rivestono altresì 
natura politica, in quanto non si tratta solo di evitare le azioni della minacciata rap-
presaglia, ma soprattutto di far valere la legge della giustizia veneziana nei confronti 
di quella militare degli eserciti occupanti, quest’ultima legge di guerra, generalmente 
priva delle garanzie e delle tutele giuridiche concesse agli imputati 146.
Con la finalità di limitare le occasioni di contrasto con gli eserciti stranieri, il ca-
pitano della Riviera, oltre a comandare l’impiego di milizie venete per battere il 
territorio a contrasto degli atti di brigantaggio, indirizza ai consoli dei Comuni un 

furono rubati un cavallo e una cassetta contenente importanti documenti militari, episodio a cui 
fece seguito la minaccia di rappresaglia su Villanuova e Gavardo. 17 febbraio: un dragone che 
scortava alcuni carri di fieno provenienti da Provaglio fu assalito da 5 malviventi e derubato di 
armi e cavallo; a seguito della diffida delle autorità militari austriache di lanciare in rappresaglia 
400 soldati al libero saccheggio, grazie al coinvolgimento dei consoli della Valle Sabbia, il cavallo 
rubato fu restituito.

145 24 febbraio: al ripetersi di azioni banditesche in danno delle sue truppe, il generale Zum Junghen 
scrisse ufficialmente al Provveditore di Salò: l’ultimo caso denunciato si riferiva al ferimento di 
un militare austriaco da parte di civili, per cui venne richiesto il risarcimento del danno, mentre in 
caso contrario sarebbe seguita una azione militare; trattandosi di un fatto criminoso perpetrato fuo-
ri della sua giurisdizione, il Provveditore di Salò non potè far altro che interessare il Provveditore 
Generale, in quei giorni dimorante a Brescia.

146 16 gennaio 1706: una pattuglia tedesca rinvenne una baionetta dell’esercito in casa di un falegna-
me salodiano, immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio, a cui fece seguito l’intervento 
del Capitano di Salò perché l’imputato fosse giudicato dal tribunale veneziano.

 3 marzo: in una cascina di Soprazocco furono uccisi due militari austriaci e altri tre feriti, delitti a 
cui seguì il furto di cavalli; la successiva incursione notturna di militari “alemanni” si concluse con 
l’arresto degli incolpevoli proprietari del cascinale e con il sequestro degli animali bovini presenti 
nella stalla: grazie all’intervento del reggente salodiano (ancorchè la zona del reato fosse fuori 
della sua giurisdizione) i contadini vennero liberati.

 20 marzo: in un fosso della Lugana furono rinvenuti i cadaveri di due militari francesi: un colono 
arrestato fece il nome dei colpevoli, onde seguì l’incursione notturna in un cascinale, con l’ar-
resto di sei persone, fra cui una donna, condannati ad essere giustiziati; intervennero le autorità 
veneziane per chiedere la consegna dei colpevoli perché fossero giudicati da un tribunale della 
Repubblica.
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“mandato” che vieta ai cittadini di girare armati, onde evitare di essere immediata-
mente arrestati, secondo l’ordine impartito dal generale austriaco Zum Junghen 147.
Per certo, nelle zone occupate dai francesi, l’assenza di una autorità veneziana e 
di un commissario della Patria presso quel comando determina una situazione di 
rischio superiore e di più accentuata precarietà per i residenti, esposti alle vessazioni 
di un esercito che si dimostra particolarmente arrogante e dispotico.
La descritta reticenza del governo della Magnifica Patria ad intervenire in prima 
persona nella anticipazione delle spese connesse alla occupazione militare, come 
era accaduto l’anno precedente, è motivata da più ragioni: da un lato, la Repubblica 
ha dichiarato di volersi opporre con la forza delle armi a qualsiasi prepotenza stra-
niera, per cui le popolazioni si attendono la dovuta protezione dal governo; inoltre, 
la Riviera ha sperimentato i ritardi con i quali giungono i denari per la refusione dei 
costi anticipati e dei danni subiti; infine, le finanze comunitarie e comunali sono allo 
stremo. È altresì da rammentare come, in quelle prime settimane del 1706, una am-
basceria si trovasse nella capitale per sollecitare l’aiuto della Repubblica alle esauste 
popolazioni rivierasche e non è da escludere che il fermo atteggiamento della Patria 
in tale materia potesse rappresentare una forma di pressione sulla Dominante per 
ottenere il riconoscimento delle proprie istanze.
Il buon esito dell’ambasceria della Magnifica Patria avanti al Senato della Repub-
blica è la sola buona notizia di quei durissimi primi mesi del 1706. In appendice è 
trascritta la relazione letta dai due ambasciatori gardesani nel Consiglio generale 
della Comunità al loro ritorno da Venezia e il testo della supplica presentata in Pien 
Collegio, documenti dai quali si evince il cerimoniale seguito e le azioni preparato-
rie (oggi diremmo azioni di lobbing) messe in atto con la attiva collaborazione dei 
patrizi protettori della Patria, finalizzate ad orientare il voto favorevole dei senatori 
rispetto alle petizioni presentate 148.
La missione è stata certamente favorita dall’interessamento del nuovo Provveditore 
Nicolò Meli, il quale sostiene attivamente l’azione degli ambasciatori e del Nunzio 
presso il Senato: la Comunità della Riviera ottiene sostanzialmente le stesse agevo-
lazioni fiscali riconosciute l’anno avanti a Brescia e al suo territorio, a seguito dei 
gravi danni subiti per cause belliche durante gli anni 1701-1702-1703: l’esenzione 

147 Il provvedimento che vietava ai civili di girare armati incontrava il favore del comando austriaco, 
che in contropartita convocava gli ufficiali invitandoli ad agire con moderazione nei confronti 
della popolazione; se ne ebbe immediata riprova in occasione dell’arresto di un mugnaio di Ca-
cavero, accusato di furto ai danni di un militare, e prontamente consegnato alla giustizia di Salò. 
Nel territorio occupato dai francesi, molto più drasticamente, il maresciallo Vendôme emetteva 
d’autorità una identica ordinanza di divieto di porto d’armi da parte dei cittadini della Repubblica, 
sotto pena di immediata impiccagione.

148 Partiti da Salò il 25 gennaio 1706, gli ambasciatori Bernardino Cominelli e Domenico Delai si 
trattennero in Venezia per poco più di un mese, come attesta la lettera ducale del successivo 25 
febbraio, concedente alla Patria una serie di esenzioni fiscali, e dalla udienza di congedo del giorno 
successivo.
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del debito del campatico per il biennio 1704 e 1705 e della Tansa per l’anno 1705; 
l’esenzione dal pagamento del dazio della macina riconosciuto ai soli coloni e conta-
dini; la dispensa dall’onere dell’alloggio delle milizie venete per i Comuni maggior-
mente danneggiati (Comuni della Quadra di Campagna).
Uno degli assilli del reggente salodiano Nicolò Meli è quello di mantenere il ter-
ritorio della Riviera provvisto di grani per nutrire la numerosa popolazione, in un 
contesto che vede chiuso il mercato di Desenzano, il lago battuto da barche armate 
francesi impegnate a interdire i rifornimenti agli avversari 149 e le due armate a con-
tendersi il quotidiano sostentamento 150; una preoccupazione condivisa con i Deputati 
alle biade, i quali si preoccupano di chiudere un contratto per la fornitura di 150 
some settimanali di grani provenienti dal bresciano e di evitare che la consegna 
possa essere impedita dai Rettori di Brescia e di Lonato, sul cui territorio dovranno 
transitare i convogli. Contemporaneamente, ci si attiva per far rispettare i calmieri 
dei generi alimentari e per evitare abusi e distorsioni nel mercato delle vettovaglie 151.
In ogni caso, sono mesi di penuria per tutti, gardesani ed eserciti stranieri soffrono 
delle medesime restrizioni, poiché alla numerosità delle bocche da sfamare, pres-
soché doppie rispetto alla norma, si contrappongono le difficoltà di rifornimento 
dovute, come detto, alle conseguenze della precedente campagna militare ed al fatto 
che le pianure del bresciano e del veronese sono divenute terreno di scontro armato; 
e poi, il consueto problema del foraggio delle cavalleria e degli animali da trasporto 
delle salmerie che, nuovamente, già all’inizio della primavera sono alimentati con 
frumento, sottratto all’alimentazione umana (24 marzo 1706).
Numerosissime sono le case civili occupate per essere destinate all’alloggio dei mili-
tari, notoriamente meno rispettosi e ordinati degli ufficiali, ai quali mai era stata ne-
gata l’ospitalità, e uno dei molteplici impegni del Provveditore è evitare che l’abitato 
di Salò divenga sede permanente dei reggimenti che, a turno, sono stanziati in zona: 
egli si attiva perché le truppe siano dislocate nel circondario e distribuite nei diversi 
Comuni dell’Alto Garda e della Valle Sabbia, anche se non può evitare che distac-
camenti austriaci occupino stabilmente gli immobili e le zone destinate alle cure del 
lino ed altri stabili in precedenza adibiti ad attività artigianale e che, a motivo della 

149 10 aprile 1706: un certo Zuanne di Giuseppe, che trasportava sul lago merci di pertinenza dei 
rivieraschi, non avendo rispettato l’intimazione di fermare la barca, fu inseguito e abbordato da un 
battello francese, scontro nel quale il barcaiolo perse la vita, mentre furono sequestrate la barca e 
le merci.

150 9 gennaio e 14 gennaio 1706: Il Provveditore chiuse accordi con alcuni mercanti che, a loro ri-
schio, con traversata notturna del lago trasportarono in Salò una certa quantità di biade, comunque 
insufficienti alle esigenze dei residenti; nella sua iniziativa si avvalse della collaborazione ricevuta 
in Verona dal commissario veneziano Duodo.

151 9 gennaio 1706: per evitare disordini nella commercializzazione delle farine bianche, i Deputati 
vietarono la libera vendita del prodotto a coloro che non risultassero registrati presso la cancelleria 
della Patria.
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guerra, sono temporaneamente inattivi: infatti, con la pianura invasa dagli eserciti e 
la limitazione delle comunicazioni lacuali interdette dalle flottiglie armate, anche le 
forniture di materie prime e semilavorati sono fortemente condizionate, così come lo 
sono le esportazioni di prodotti finiti.
Ad ogni buon conto, gli sforzi ed i buoni rapporti di Nicolò Meli con gli ufficiali au-
striaci e le sue doti diplomatiche ottengono il risultato di dissuadere l’alto comando 
imperiale dall’imporre la presenza di un ospedale militare nell’abitato di Salò, nel 
quale accogliere i soldati ammalati o feriti, un esito accolto con sollievo dai resi-
denti, considerate le apprensioni che storicamente suscita una tale struttura sanitaria 
all’interno delle mura del capoluogo della Riviera.
È da dire, tuttavia, che in occasione della seconda “invasione” straniera, la Repubbli-
ca si è fatta trovare meno impreparata, avendo fatto tesoro della precedente negativa 
esperienza e per aver avviato il piano di rafforzamento dell’esercito di Terraferma: le 
porte del capoluogo sono guardate da soldati veneziani, militari di ordinanza e delle 
cernide sono messi a protezione degli abitati della Valtenesi, sia per costituire un ba-
luardo alla “licenza” dei militari stranieri ivi accampati o alloggiati, sia in funzione 
di deterrenza da eventuali incursori e scorrerie.
Il tema delle diserzioni, in tutti gli eserciti sul campo, motivato dalla durezza delle 
condizioni di vita, dalle privazioni per la carenza di vitto, dalle modalità di recluta-
mento e dai rischi di sopravvivenza durante le azioni belliche, rappresenta un proble-
ma assai acuto, tanto per i comandi che per le popolazioni: quando il Principe Euge-
nio passa in rassegna le truppe schierate sul fronte gardesano al termine del quartiere 
d’inverno, deve prendere atto che mancano all’appello 7000 unità combattenti; le 
cronache riferiscono come, nonostante l’editto di perdono in favore dei disertori 
emesso dal comandante austriaco, si registrano pochissimi casi di rientro al campo.
Disertori equivale a dire militari sbandati vaganti sul territorio, generalmente armati 
e costretti dalle esigenze della fuga a vivere di espedienti e inclini alla violenza, co-
stanti elementi di minaccia per le popolazioni rurali, ubicate lontano dai centri abitati 
e dalle principali vie di transito.
Può trattarsi di militari disertori che si consegnano o intendono consegnarsi al ne-
mico, piuttosto che dei cosiddetti “fuorusciti” (coloro che abbandonano i reparti per 
fuggire dalla guerra): quando la diserzione ha riguardo a gruppi numerosi di soldati 
e ufficiali subalterni francesi, questi sono accompagnati da una scorta armata sino 
al confine delle terre arciducali. Di non altrettanto facile gestione è il problema de-
gli sbandati che vagano sul territorio, il riproporsi di una potenziale minaccia per i 
contadini e i coloni, perché lo stato di necessità e la condizione di disperazione può 
indurre comportamenti violenti 152.

152 Già il 27 gennaio 1705, quando l’esercito “cesareo” è da poco giunto in terra gardesana, il Provve-
ditore di Salò ottiene l’impegno dei comandi a vigilare e controllare il tema dei disertori. 7 gennaio 
1706: in soli tre giorni, oltre 50 soldati austriaci, di stanza a Soiano e Moniga, si consegnano al 
nemico. 7 aprile: scorta di numerosissimi disertori francesi sino ai confini della Valle Sabbia. 10 
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La sanguinosa primavera del 1706

Durante le ultime settimane di marzo e le prime di aprile 1706, prosegue intenso l’af-
flusso di truppe imperiali sul fronte gardesano 153, movimenti che la flottiglia armata 
francese si sforza di ostacolare, incursioni rintuzzate dall’allestimento austriaco di 
legni armati a scorta dei convogli che giungono via lago al teatro delle operazioni 
militari.
Nuove truppe e avvicendamenti di reparti si susseguono dal fronte gardesano a quel-
lo veronese, e viceversa, nel disegno di dotare o rafforzare i fronti con le truppe più 
idonee a sostenere i diversi impieghi militari 154. In aprile, il comandante Rewentlau 
esce dal quartiere d’inverno di Gavardo e di Salò per spingersi all’occupazione di 
Montichiari e delle colline moreniche di Lonato, dispiegando il suo esercito forte di 
12.000 uomini e 13 cannoni.
Il Provveditore di Salò riferisce in un suo dispaccio al Senato, dopo aver raccolto le 
confidenze delle spie al suo servizio e quelle del generale austriaco, che lo scontro 
armato è imminente: i gallo-ispanici si apprestano ad attaccare il campo imperiale, 
hanno ammassato 10.000 veterani in Castiglione delle Stiviere, da dove daranno 
l’assalto alle posizioni di Montichiari e Calcinato, in mano cesarea, con il proposito 
di battere definitivamente gli austriaci, allontanare il pericolo tedesco e portarsi 
quindi all’assedio di Torino, da 3 anni strenuamente difesa dal Duca di Savoia; a 
tale fine, fanno convergere sull’Alto Mantovano le truppe stanziate sulla sponda 
veronese del Garda e trasferiscono 7 battaglioni di fanteria e numerose batterie di 
artiglieria da Desenzano a Castiglione, sotto la protezione di un grosso distacca-
mento di cavalleria.
Gli imperiali ne sono consapevoli, tant’è che lo stato maggiore effettua un sopral-
luogo al fronte, facendosi accompagnare da un gruppo di ingegneri militari al fine 
di rafforzare i campi trincerati e le postazioni di artiglieria; inoltre, sono preventiva-
mente allestiti ospedali militari nelle retrovie, a Soprazocco e Villanuova 155, mentre 
continua l’ammasso di naviglio a Riva onde assicurare i rifornimenti ed è intensifi-
cato e accelerato il flusso di truppe fresche nei punti cardine dello schieramento; in-

aprile: tre disertori sono assaliti e derubati nei pressi di Lavenone dai alcuni “paesani”; segnalate 
altre presenze di militari sbandati nei boschi della Valle Sabbia.

153 Si trattava di nuovi reggimenti e di rincalzi che giunsero a rinforzare la forza militare al comando 
del generale Rewentlau, calati lungo le vie del Tirolo e costituiti da 7 reggimenti: i battaglioni 
Regale, Guido Starenbergh, Massimiliano Starhenbergh, Gutenstein, Dalbaum, Thaum e il reg-
gimento Bagni. Tali contingenti erano stati preceduti dal reggimento Orbestein, sbarcato al Prato 
della Fame, proveniente da Riva.

154 Durante i primi giorni di aprile, 4 reggimenti brandemburghesi (prussiani) davano il cambio ad 
altrettanti reggimenti palatini, trasferiti da Bedizzole e Calcinato sul fronte dell’Adige.

155 Esaurita la capienza degli ospedali militari di Soprazocco e Villanuova, un certo numero di soldati 
austriaci trovò sistemazione nelle case di Renzano, Liano e Volciano.
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fine sono allestiti nuovi forni per produrre il pane all’esercito, accresciutosi in breve 
tempo di nuove e numerose unità combattenti.
Tuttavia, i tedeschi hanno sottovalutato la forza dell’avversario, capace di ammas-
sare in breve tempo 20.000 fanti, divisi in 58 battaglioni, 5000 cavalli e 30 cannoni, 
che il maresciallo Vendôme guida in una marcia notturna nella pianura a sud di 
Calcinato e Montichiari, cogliendo di sorpresa gli austro-prussiani nel loro punto più 
vulnerabile.
All’alba del 19 aprile 1706, quando il principe Eugenio di Savoia è da poco transitato 
da Salò diretto al suo quartier generale di Gavardo, l’esercito francese ha già preso 
l’iniziativa e, forte della sorpresa e della concentrazione di fuoco, attacca vigorosa-
mente nella campagna di Calcinato il centro dello schieramento imperiale, composto 
di 3 reggimenti di reclute prussiane: alla terza carica della cavalleria francese e dopo 
tre ore di combattimento è rotto lo schieramento del fronte nemico, il cui esercito 

Rappresentazione pittorica della battaglia di Calcinato (19 aprile 1706), nella quale il maresciallo 
Vendôme sorprese l’esercito austro-prussiano al comando del generale Rewentlau, sconfitta in seguito 
alla quale gli imperiali furono costretti ad abbandonare il bresciano e il Garda per ritirarsi in territorio 
trentino. Lo scenario naturale, fatta eccezione per la presenza del fiume Chiese e dei contrafforti preal-
pini sullo sfondo, appartiene alla fantasia dell’autore.
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si trova diviso in due tronconi, dando ai gallo-ispanici la possibilità di puntare su 
Gavardo, sede del comando austriaco, lungo la direttrice Calcinato - Castenedolo.
Resistono coraggiosamente i reggimenti brandemburghesi posti a difesa di Mon-
tichiari e Calcinato, mantenendo sino a notte inoltrata le posizioni e impedendo ai 
francesi di dilagare nella pedemontana; seguirà il ripiegamento notturno, non privo 
di duri combattimenti, anche dei reggimenti attestati in Bedizzole e sulle colline mo-
reniche in direzione di Gavardo e Salò, ove il Savoia ha ordinato l’ammassamento.
La storiografia ottocentesca gardesana riferisce, in modo semplicistico, di una rotta 
austriaca e di un inseguimento impetuoso da parte dei francesi, ma le fonti sono con-
cordi nel riferire che, se è vero che i francesi rimangono vincitori e padroni del cam-
po, le perdite di soldati al termine della battaglia si equivalgono 156; diverso il numero 
dei prigionieri, perché ben 2000 austro-prussiani cadono nelle mani del nemico.
Il principe Eugenio deve ora rimediare all’imperizia o all’imprudenza del suo gene-
rale che, nella presunzione di essere in vantaggio numerico, si è lasciato sorprendere 
dal nemico e potenzia nuove difese sul fronte Gavardo-Soprazocco-Salò, mentre 
raccoglie e riorganizza i superstiti e i fuggiaschi della battaglia. Il suo tentativo di at-
testarsi allo sbocco della Valle Sabbia è frustrato dai movimenti di un grosso contin-
gente spagnolo in marcia su Nave, la valle del Garza e le Coste di Sant’Eusebio, una 
manovra a tenaglia che rischia di chiudere la via della ritirata lungo la Valle Sabbia.
Non disponendo di forze sufficienti per accettare battaglia e trovandosi in posizione 
indebolita, il comandante austriaco presiede all’ordinato ripiegamento dell’esercito; 
non ha barche sufficienti per traghettare il grosso delle sue truppe sul veronese 157 e 
pertanto è obbligata la ritirata lungo la via dei monti: la cavalleria e 3000 fanti rien-
trano in Trentino passando per la Rocca d’Anfo, mentre il grosso dell’esercito risale 
gli aspri sentieri dell’Alto Garda oltre Gargnano, in direzione di Riva e della Val 
Vestino, «non ostante la pena, e difficoltà grande, che vi è sempre a trascinare sopra 
le montagne il cannone, e il bagaglio».
Durante queste operazioni, per coprirsi la ritirata, il principe Eugenio finge di for-
tificarsi in Salò, così da rallentare lo slancio francese, mentre mette al sicuro tutto 
l’apparato logistico e di sussistenza prima dislocato fra Gavardo e Villanuova, fra 

156 In un suo dispaccio al Senato, il Provveditore Meli riferiva di perdite, fra morti e feriti, di circa 
2000 soldati per ciascuno degli eserciti belligeranti, compresi numerosi generali e alti ufficiali; 
oltre a numerosi prigionieri, soprattutto reclute prussiane, l’esercito austriaco registrò la perdita 
di sei cannoni e alcuni stendardi. Al termine della battaglia, la differenza di potenziale bellico fu 
rappresentata dai 2000 prigionieri caduti in mano francese e dalla perdita di parte dell’artiglieria 
imperiale.

157 Il comando austriaco temeva che l’operazione di trasferimento dell’armata alla sponda veronese 
via lago, che necessariamente sarebbe avvenuto a più riprese, avrebbe esposto una parte dell’eser-
cito all’attacco francese, a questo punto senza alcuna possibilità di scampo per le truppe rimaste 
attardate sulla riva bresciana.
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Soprazocco e Puegnago e fra Maderno e Gargnano 158; artigliere e salmerie sono 
affidate alla responsabilità del generale Zum Jungen, incaricato di portarle in salvo 
a Riva.
Dal canto loro, i gallo ispanici, dopo aver occupato l’intera pianura bresciana orien-
tale, ammassano altre truppe e risalgono la Valtenesi, coperti sul fianco destro dai 
cannoni dei battelli, che in parallelo risalgono il lago senza incontrare resistenza; 
il 21 aprile, oltre 3000 francesi calati da Cisano occupano Salò 159, seguiti a poca 
distanza da 2000 dragoni e altra cavalleria, dopo di che alcuni battaglioni risalgono 
la Riviera per inseguire i tedeschi, con l’intento di impadronirsi delle salmerie av-
versarie e fare bottino: sono fermati alle porte di Maderno, all’altezza della attuale 
frana del Ruinà, da 3 reggimenti comandati dallo Zum Jungen, trincerati in un punto 
strategico con compiti di copertura del ripiegamento dall’armata imperiale.
Nel luogo della Rocchetta 160 si registra un violento scontro durato 3 ore con la peg-
gio delle truppe francesi, le quali al termine dei ripetuti assalti lamentano alcune cen-
tinaia di caduti, mentre le perdite austriache sono limitate ad una ventina di morti 161.
È durante questa giornata di scontri che sono saccheggiati gli abitati di Fasano di So-
pra, di Fasano di Sotto e di Gardone e sono messe a sacco le “cure del lino” disposte 
fra Salò e Fasano, in quello che sarà definito un “formale saccheggio”.
Tuttavia, la sorte peggiore è toccata alle campagne e ai centri ubicati sulle colline 
moreniche prospicienti il Chiese, teatro degli scontri del 19 e 20 aprile: Muscoline, 

158 Se è vero che l’esercito austro-prussiano dimostrò alta efficienza nel mettere al sicuro l’intero 
apparato della sussistenza e con l’impedire che cadesse nelle mani nemiche, taluni episodi te-
stimoniano la concitazione di quelle giornate: un paio di pezzi di artiglieria, impossibilitati al 
trasporto per la rottura delle ruote furono gettati a lago (successivamente recuperati dai francesi); 
a Maderno, l’operazione di caricamento di un grosso cannone (da 500 pesi) si concluse con l’af-
fondamento della barca e del suo carico, in seguito ripescato «dai paesani che riducendolo in pezzi 
fecero grossa somma di denaro».

159 Prima di ritirarsi in alta Riviera, il generale Zun Jungen aveva fatto chiudere le porte della città di 
Salò in faccia ai molto prossimi inseguitori francesi, immediatamente riaperte per ordine del Prov-
veditore Meli, preoccupato che la mossa potesse essere interpretata in modo ostile dall’esercito 
delle Due corone.

160 Lo scontro armato interessò due distinti punti, poco distanti l’uno dall’altro: in riva al lago, la 
muraglia munita di torrione e di ponte levatoio ubicata a cavallo della strada litoranea, alcune 
centinaia di metri prima dell’abitato di Maderno; l’altra zona dello scontro si trova al confine dei 
Comuni di Maderno e Gardone dove, superato il torrente Bornico, si inerpica l’antica strada che 
collegava Fasano alle frazioni di Monte Maderno: gli austriaci, trinceratisi in posizione fortificata 
o dominante, ebbero buon gioco nel precludere il passaggio ai francesi, ammassati in ristretti “im-
buti” imposti dalla orografia dei luoghi.

161 Lo scontro armato durò circa tre ore, nel corso del quale i francesi subirono la perdita di 500 uo-
mini, fra morti e feriti; le perdite austriache assommarono a 20 soldati, 2 ufficiali, 3 aiutanti e un 
capitano. Al termine della battaglia, «vollero i francesi sottrarre alla vista degli imperiali i cadaveri 
dei loro compagni, onde dopo aver cucito dentro il ventre degli uccisi pietre, e altra robba pesante, 
gli gettarono nel lago dove dalla gravezza delle materie, messe in quei corpi furono tratti a fondo 
[…] perché non fossero testimoni evidenti della loro perdita».
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Soprazocco, e Calvagese in primis, ebbero a subire una violenza inaudita da parte di 
un esercito bramoso di bottino 162.
Identica sorte toccò a Manerba, ma soprattutto San Felice, con lo spoglio della chiesa 
parrocchiale e del convento dei Carmelitani, ove tutti gli argenti, i calici e le pissidi 
furono predati: in quest’ultimo Comune, il danno fu stimato in 70.000 ducati, com-
presi i 10.000 ducati rappresentati dal contante trafugato dal locale Monte di Pietà 
(il pane dei poveri), il quale fungeva da banca di deposito per privati e confraternite 
religiose.
Il danno causato alle cure del lino di Salò fu calcolato in 30.000 ducati, senza mettere 
in conto i guasti prodotti in città dalle migliaia di soldati alle botteghe, alle case e ai 
beni dei privati, dal momento che gli ufficiali francesi non sempre furono capaci di 
mantenere l’ordine e la disciplina fra le loro truppe.
Ben oltre i fatti puntualmente riportati dai cronisti dell’epoca e trascritti negli ordi-
namenti pubblici, gli storici veneziani dell’epoca ebbero modo di stigmatizzare il 
violento comportamento dell’esercito francese e ne diedero una spiegazione: con-
vinti di aver definitivamente allontanato dall’Italia l’esercito imperiale e altrettanto 
convinti di non dover contare per il futuro sulla benevolenza e sulla collaborazione 
delle popolazioni venete, nel corso dei primi giorni dell’avanzata su Salò i comandi 
militari lasciarono mano libera alle truppe sul territorio, con la sola eccezione del 
capoluogo, sede della reggenza veneziana 163. Un grave errore di cui l’esercito delle 
“Due corone” avrà in futuro a pentirsi, poiché le popolazioni venete non lesineranno 
in seguito la loro collaborazione alle truppe imperiali, in taluni casi affiancandole nel 
combattere i francesi.
Come anticipato, nonostante gli “eccessi” delle prime ore seguite all’occupazione, il 
Provveditore di Salò ottiene dal comando francese il rispetto dei beni e delle vite dei 
salodiani, mantenuti indenni dalle drammatiche violenze inferte alle comunità rurali 
e ai centri abitati delle Quadre di Campagna e Valtenesi.
Le autorità salodiane e i rappresentanti delle comunità locali sono solleciti nel pre-
sentare al luogotenente francese Médavy e al maresciallo Vendôme le polizze dei 
danni, ma nel breve termine giungono solo promesse, contraddette dai fatti e dai 
comportamenti 164.

162 Anche Padenghe fu investita dall’avanzata dell’esercito francese «che commettendo insulti e vio-
lenze spogliò quei poveri sudditi delle loro migliori sostanze, e con la stessa fierezza scossero la 
terra di Predarolo e saccheggiarono il publico magazzino del sale», maltrattando le guardie armate 
veneziane poste a protezione.

163 «Commisero dunque (i francesi) contro di loro (gardesani e bresciani) gravissimi eccessi, sup-
ponendo di poterlo fare impunemente come per l’ultima volta (ritenendo di aver ormai vinto la 
guerra in Italia), senza tenere alcun bisogno di loro (in futuro)».

164 Già il 28 aprile 1706, il Comune di San Felice aveva presentato al duca di Vendôme la richiesta di 
risarcimento dei gravi saccheggi sopportati, ricevendo la promessa del pronto versamento di 2000 
doppie, ordine rimasto inevaso per l’improvvisa partenza del maresciallo.
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Va da sé che anche le migliaia di militari in ritirata lungo i sentieri e le strade dell’Al-
to Garda e della Valle Sabbia, tallonati dall’esercito francese, lascino dietro di sé una 
scia di inevitabili danneggiamenti, anche quando non intenzionalmente provocati 165.
In alta Riviera sono stanziati a presidio della conquista territoriale 5 battaglioni fran-
cesi e un migliaio di militari della sussistenza, 3 battaglioni spagnoli presidiano la 
valle Sabbia, militari che vivono in situazione di «grave penuria di tutto per il lungo 
ritardo delle loro paghe».
Fallito il tentativo francese di sorprendere gli austriaci alle spalle con una audace 
marcia attraverso le pendici del monte Baldo, a causa della neve che ne ostacola 
l’avanzata (26-27 maggio), il fronte si stabilizza ai confini delle terre arciducali 166 
e grandi quantità di pali sono trasferiti dal Basso Garda e dall’ex campo austro-
prussiano alle nuove trincee erette dall’esercito delle “Due corone”, disposte in Valle 
Sabbia fra Lavenone e il lago d’Idro e sul Garda all’altezza del Comune di Gargna-
no; tutte le vie di comunicazione con il Trentino sono fisicamente interrotte con la di-
struzione di larghi tratti delle carreggiate, operazioni guidate dai suggerimenti dettati 
dal luogotenente generale e dagli ingegneri militari: la valle del Chiese all’altezza 
di Lavenone, la strada delle Camerate, la via dei Dossi, la strada di Muslone sono 
escavate per la profondità di 2 metri; seguirà il blocco della strada che da Treviso 
Bresciano scende in direzione della Val Degagna, realizzato a mezzo di una palizzata 
presidiata da un forte contingente militare 167.
Con l’esercito francese vittorioso, le comunità della Riviera possono sperare di tor-
nare ad una parvenza di normalità, di cui il primo concreto segnale è la riapertura 
del mercato di Desenzano decretata alla fine di aprile, una iniziativa utile tanto alla 
popolazione civile quanto all’esercito.
Inevitabile l’immediato riaffacciarsi del fenomeno del viepiù lucroso contrabbando 
in direzione di Riva, cautelativamente contrastato dai francesi con il sequestro pre-
ventivo di tutte le residue barche del Garda settentrionale, sfuggite alle precedenti 
requisizioni 168.

165 Durante la ritirata, l’esercito austriaco produsse seri danni nei Comuni di Tignale, Tremosine e 
Limone. Inoltre, una volta compiuto il trasferimento delle truppe via lago a Riva, il comando im-
periale impedì il rientro delle barche ai porti di partenza, imitato dall’esercito francese impegnato, 
ancora una volta, ad assicurarsi il possesso del naviglio di maggiori dimensioni.

166 L’esercito francese impose al conte Sebastiano di Lodrone, feudatario dell’imperatore nell’area 
giudicariense, il pagamento di 7000 scudi, pretesi sotto la minaccia di saccheggiare il suo feudo 
lungo la valle delle Giudicarie.

167 Con la finalità di evitare l’isolamento delle comunità residenti a nord della zona trincerata (i Comuni 
di Idro, Anfo e Bagolino in Val Sabbia, e i Comuni di Muslone, Tignale, Tremosine e Limone sull’alto 
Garda) le autorità veneziane ottennero l’erezione di ponti levatoi, che potessero consentire la mobilità 
fisica di uomini e merci fra le distinte zone della Riviera e della Valle Sabbia, altrimenti isolate. 

168 Per ordine del duca di Vendôme, preoccupato che potessero essere trasportate biade in direzione 
del Trentino, il comandante della marina francese fece sequestrare tutte le barche, di ogni dimen-
sione, dei Comuni di Gargnano, Tremosine e Limone.
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Verosimile ricostruzione della porta di accesso meridionale all’abitato di Maderno, luogo ove il 23 apri-
le 1706 si registrò un violentissimo scontro armato fra la retroguardia austriaca e gli incalzanti reggi-
menti francesi. (Per gentile concessione del madernese dr. Andrea De Rossi).
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La situazione sanitaria continua ad assillare l’attenzione delle autorità civili e mili-
tari, rappresentata dall’esigenza di seppellimento delle migliaia di caduti delle batta-
glie combattute sul suolo e ai confini della Riviera, dal manifestarsi di casi morbosi 
indotti dalle privazioni e dalla miseria in cui versa larga parte della popolazione 169, 
dalla necessità di allestire ospedali militari per le centinaia di feriti e ammalati dell’e-
sercito franco-spagnolo: nel mese di giugno Salò ne ospita due, il maggiore dei quali 
apprestato nel convento di San Bernardino e che arriverà ad accogliere oltre 700 
ricoverati, rimasto in attività per tre mesi, sino cioè al tempo del totale ritiro dell’e-
sercito ai primi di agosto 170; l’afflusso di feriti e di ammalati è alimentato anche 
dagli arrivi dal veronese fronteggiato, all’esaurirsi della disponibilità di spazio, con 
la requisizione delle case di civile abitazione.
Il territorio e le istituzioni locali vivono tutte le contraddizioni prodotte da una si-
tuazione di grave emergenza, che investono anche il delicato campo della ammini-
strazione della giustizia: ad esempio, dopo la vittoria francese, il Comune e la gente 
di Preseglie di Valle Sabbia preme perché sia liberato dalle carceri un suo cittadino, 
condannato per aver ferito e derubato un soldato austriaco, poiché al mutare delle 
circostanze l’azione delittuosa è diversamente interpretabile e, per quieto vivere, 
ci si deve adattare nel superiore intento di non creare ulteriori elementi di tensione 
sociale.
Contro ogni aspettativa, le azioni militari riprendono dopo poche settimane dalla 
conclusione dei fatti gardesani, perché il principe Eugenio non ha perso tempo nel 
riorganizzare l’ esercito, ingrossato anche dai contingenti respinti sul Garda brescia-
no e si ripresenta in forze allo sbocco in pianura delle valli veronesi.

169 A metà giugno 1706, il Provveditore di Salò in visita alla Quadra di Campagna constatava la deso-
lazione e la miseria nella quale vivevano numerosi ammalati, stesi sulla nuda terra poiché le loro 
case erano state totalmente depredate di ogni cosa, senza poter contare sull’assistenza pubblica in 
quanto residenti lontano dai centri abitati, impossibilitati ad alimentarsi, anche perché i Comuni 
risultavano totalmente privi di mezzi economici e privi degli organi amministrativi: il Meli fece 
allestire ricoveri provvisori e inoltrò una supplica a Venezia. A detta del reggente, la mortalità 
infuriava, più che per la “qualità del male”, a causa dell’inedia e della mancanza di cibo.

170 Supplica dei frati di S. Francesco, letta nel Consiglio generale della Patria in data 20 novembre 
1706: «Ingombrata questa Patria dalle milizie francesi, e richiedendo esse un conveniente hospi-
tale per riponer li loro numerosi ammalati, doppo diversi dibattimenti fu d’huoppo con estremo 
nostro cordoglio, e gravissimo sconcerto il dover permettere, che l’istessa chiesa di S. Bernar-
dino con il nostro convento adiacente soggiacer dovesse a così deplorabile infortunio, tutto che 
ogni ragione, e convenienza persuadeva, che li soddetti luoghi conservati al Culto Divino doves-
sero rimanere immuni da così grande e turbolentissimo disastro, al quale con maggior ragione 
soggiacer dovessero le case, et abitazioni laicali. Abbandonato dunque per tal causa il Tempio di 
Dio, et espulsi li poveri religiosi dal soddetto convento, dove meno potevano dimorare a causa 
della quantità, e delli ammalati, et delli hospitalieri, e per riguardo di un continuo eccedente 
fetore, non tanto la chiesa, quanto il convento stesso sono stati il bersaglio di gravissime e mol-
teplici giatture, per riparar le quali (era infine richiesto un sostegno finanziario da parte della 
Comunità)».
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L’ancor debole esercito veneziano fronteggia l’armata cesarea coerentemente con 
gli ordini ricevuti, con il Savoia intenzionato a non aprirsi la strada con la forza: il 
principe Eugenio, in forma segreta, avverte gli emissari della Repubblica di aver 
ricevuto dalle potenze alleate il più ampio potere di negoziare la adesione di Venezia 
all’alleanza avversa alle “Due corone”, in cambio di acquisizioni territoriali a guerra 
conclusa.
Mentre il governo marciano ancora si confronta vivacemente nel merito dei conte-
nuti della profferta 171, il 6 luglio l’esercito austro-prussiano si mette risolutamente 
in marcia e, dopo aver attraversato il territorio dello Stato sino all’altezza dell’Alto 
Polesine e aver sorpreso il cordone difensivo francese posto a custodia dell’Adige, 
si porta rapidamente sul mantovano, intraprendendo un’epica e vittoriosa marcia 
attraverso la pianura Padana per portare soccorso alla città di Torino 172.
Non è da escludere che la marcia dell’armata imperiale, oltre a non essere ostacolata, 
possa essere stata tacitamente favorita dal governo della Repubblica, nell’intento di 
liberarsi dalla minacciosa e ingombrante presenza di un esercito composto da 40.000 
uomini e da altre decine di migliaia di militari franco-spagnoli pure se, a consuntivo, 
i territori della pianura oltre il Mincio rimarranno in balia francese ancora per alcuni 
mesi.
A seguito dell’offensiva imperiale lanciata sul mantovano, l’esercito francese di 
stanza in Riviera e in Valle Sabbia è richiamato per accorrere al nuovo fronte di 
guerra, avvicendato da reggimenti spagnoli sino ai primi di agosto, quando inizia lo 

171 Il Senato discusse in seduta segreta la proposta avanzata da Eugenio di Savoia, consesso al cui in-
terno si confrontarono sostanzialmente due posizioni: la prima, di cui si fece portavoce Francesco 
Erizzo, sosteneva la necessità di abbandonare la neutralità e di aderire ad una delle due coalizioni, 
sottintendendo l’indicazione per lo schieramento imperiale, non essendo tollerabile per un terzo 
inverno il saccheggio delle risorse territoriali da parte di due armate straniere; una decisione che si 
imponeva con urgenza, perché l’esercito del Vendôme, per impedire la calata austriaca in pianura, 
andava apprestando massicce opere di difesa talmente a ridosso della città di Verona da rappre-
sentare una concreta minaccia alla sicurezza dello Stato. Il partito pro neutralità era capeggiato dal 
senatore Foscarini, il quale oppose altrettanto buoni argomenti: se dopo 6 anni di guerra il principe 
di Savoia si trovava ancora al “punto di partenza”, era lecito dubitare delle sue tanto decantate 
capacità militari; ma soprattutto, e nelle condizioni date, la adesione all’alleanza anti francese 
avrebbe comportato l’immediata perdita delle province oltre il Mincio, già sotto il controllo dei 
franco-ispanici, mentre l’altra metà dello Stato di Terraferma sarebbe rimasto alla mercè del po-
tente impero asburgico, da sempre incomodo e, non di rado, ostile vicino.

 Questi ultimi argomenti indussero il Senato a respingere sul nascere la profferta del Savoia e fu 
deciso di non dare neppure lettura dei contenuti del formale documento di proposta fatto pervenire 
per vie non diplomatiche nella Capitale.

172 Pare accertato che, durante le complesse operazioni anfibie di attraversamento del fiume, gli au-
striaci ricevettero l’aiuto dei “paesani” di quei luoghi, ai quali erano giunte notizie delle violenze 
esercitate dai francesi sulla popolazione civile. Il maresciallo Vendôme, per giustificarsi dello 
smacco subito, accusò apertamente il governo veneziano di aver favorito l’esercito imperiale, 
anche con il fargli trovare allestite numerose barche nei punti di attraversamento dell’Adige. 
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sgombero definitivo dal territorio 173; esso è avviato con il trasferimento dei due ospe-
dali militari, quello francese a Castiglione e quello spagnolo a Palazzolo, a mezzo di 
carri e animali da tiro e con il trasferimento di tutto il materiale bellico e dei magaz-
zini, confluiti in un primo tempo a Desenzano e in seguito a Castiglione.
Un ritiro che si concluderà con l’incendio di 26 barche di “primo rango”, quelle di 
maggiori dimensioni, che i francesi avevano asservito per mesi alle necessità dell’e-
sercito 174.
La strada verso la progressiva normalizzazione non è priva di ulteriori tensioni, poi-
ché il trasferimento francese è accompagnato dalle consuete prepotenze e vessazio-
ni 175.
L’ultimo episodio di rilievo, utile a dare la misura della difficoltà di gestire una si-
tuazione complessa da parte delle autorità civili gardesane, si manifesta ancora a set-
tembre inoltrato: dopo la battaglia di Medole, combattuta l’8 settembre 176, che vede 
la sconfitta di un esercito imperiale ad opera del Médavy, numerosi gruppi di militari 
assiani fuggiaschi, privi dei loro ufficiali, riparano nel bresciano e nel territorio della 
Riviera, incalzati da reparti francesi che nuovamente entrano in armi nei centri abi-
tati, decisi a farli prigionieri: per sventare nuove incursioni, il Provveditore di Salò 
organizza il rientro nelle terre arciducali di 200 fuggitivi lungo la via dei monti 177.
Concludiamo la rassegna dei fatti della guerra di successione di Spagna sul fronte 
veronese e gardesano con una osservazione: si è detto come per un triennio si fron-

173 2 agosto 1706: «Si partirono da Maderno, Toscolano, Gargnano et altre terre le truppe francesi e si 
imbarcarono per Desenzano, ed altri luoghi vicini».

174 La distruzione del naviglio gardesano avvenne il 4 agosto1706 sulla spiaggia delle Fornaci, ove 
era stato ammassato fuori dal tiro dalle artiglierie della fortezza di Peschiera, previa valorizzazione 
della perdita di capitale da riconoscere ai proprietari e con la promessa che sarebbero stati risarciti: 
un ristoro che avvenne con notevole ritardo, poiché tutto l’alto comando francese, compreso il 
commissario liquidatore, già si era trasferito sul fronte piemontese.

175 11 agosto 1706: il marchese di Grancè, fratello del luogotenente Médavy, tenne in ostaggio per di-
versi giorni 4 padroni di barche, sin quando non fossero stati consegnati i disertori «in queste terre 
dispersi». Ufficiali spagnoli minacciarono l’incendio di un borgo se non fosse stata loro versata 
una certa somma di denaro. 1 settembre: migliaia di cavalli dell’esercito francese erano ancora al 
pascolo nel territorio della Quadra di Campagna, provocando ulteriori danni alle colture.

176 Nella pianura fra Medole e Castiglione delle Stiviere, 12.000 francesi al comando di Jacques 
Leonor Rouxel de Médavy inflissero una sconfitta ad un esercito imperiale di identica forza al co-
mando di Federico d’Assia, il quale si proponeva di rafforzare l’armata del Savoia in marcia verso 
Torino: severe le perdite austro-prussiane, al numero di 2000 caduti e altrettanti prigionieri.

177 11 settembre: una flottiglia francese sbarcava soldati a Salò, alla ricerca dei numerosi gruppi di 
soldati tedeschi in fuga, a cui fece seguito una laboriosa trattativa fra il Provveditore e l’ufficiale 
comandante, conclusasi con l’ordinata ispezione dell’abitato della cittadina, con la finalità di pro-
vare l’assenza di truppe imperiali ivi rifugiatesi.

 Caso analogo a Desenzano, ove l’assenza di un autorevole interlocutore del governo locale e cen-
trale comportò una nuova estorsione pecuniaria, pur di evitare maggiori danni alle proprietà e alle 
vite dei residenti.
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teggiarono sul territorio della Repubblica marciana i più valenti comandanti delle 
due contrapposte alleanze europee belligeranti, il granduca di Vendôme e il princi-
pe Eugenio di Savoia 178; se quest’ultimo è unanimemente riconosciuto come il più 
grande condottiero dell’età moderna, va detto che sul fronte del Garda e del Mincio 
trovò “pane per i suoi denti” nella persona di Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme, 
comandante dell’armata francese in Italia.
Quest’ultimo, dopo aver guidato nell’estate del 1703 le sue truppe dalle rive del 
Garda all’assedio di Trento, nel corso della primavera del 1705 bloccò l’offen-
siva austriaca intenzionata ad attraversare il Mincio all’altezza di Salionze, a 
sud di Peschiera, e obbligando il Savoia sulla difensiva lungo la pedemontana 
Brescia-Salò, prima di chiudergli la strada del Piemonte due mesi più tardi nella 
battaglia di Cassano d’Adda; infine, risultando vittorioso nella battaglia di Cal-
cinato del 19 aprile 1706, quando costrinse l’esercito austro-prussiano a rientrare 
nei confini arciducali, lasciando l’esercito francese temporaneamente padrone 
del campo.
E potrebbe non essere un caso se, sul finire di quell’anno, l’epica e vittoriosa marcia 
del principe Eugenio di Savoia attraverso la pianura padana, diretto alla liberazione 
di Torino, coincise con l’ordine reale di trasferimento del Vendôme sul fronte delle 
Fiandre 179. Del comandante in capo l’armata francese i contemporanei dissero essere 

178 Eugenio di Savoia-Carignano e Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme erano cugini in linea mater-
na, essendo rispettivamente nati dalle sorelle Olimpia e Laura Vittoria Mancini, nipoti del cardina-
le Mazarino.

179 A seguito della vittoria di Calcinato, nella presunzione di aver allontanato definitivamente la mi-
naccia austriaca, il re di Francia aveva richiamato il maresciallo Vendôme sul più critico fronte 
delle Fiandre, assegnando il comando dell’armata italiana al nipote Filippo d’Orleans, il quale si 
dovette viceversa confrontare con uno scenario bellico inaspettato, contrassegnato dall’iniziativa 
austriaca, condotta in forze e audacemente guidata. 

Ritratto del principe Leopoldo I D’Anhalt-Dessau, fratello del 
re di Prussia, comandante del contingente “brandeburghese” 
pagato dal tesoro reale d’Inghilterra. Le sue truppe, a far data 
dal febbraio 1705, parteciparono alle battaglie sul fronte vero-
nese e del Garda occidentale al fianco dell’esercito austriaco.

Il terribile primo decennio del ’700 in Riviera



154

«un generale che sapeva vincere tutte le battaglie, ma non sapeva approfittare delle 
sue vittorie»; una personalità ben diversa da quella del cugino Eugenio di Savoia, ca-
pace di coniugare efficacemente il momento tattico dell’azione militare al più ampio 
disegno strategico da perseguire attraverso l’azione bellica.

Il disastroso bilancio dell’occupazione militare

A più riprese sono stati esposti i quotidiani episodi di violenza e di prepotenza sop-
portati dalle comunità della Riviera nel corso del triennio 1704-1706, parzialmente 
rappresentati dalla quantificazione dei danni materiali, contabilizzati nel solo primo 
biennio in poco meno di 8.000.000 di lire: una cifra imponente, prossima al prelievo 
fiscale di Venezia in tutto il bresciano (Città, contado e terre separate della Valcamo-
nica e della Magnifica Patria) per circa un decennio 180.
Le suppliche inoltrate a Venezia rappresentano una delle fonti utili a delineare lo 
stato di prostrazione nel quale era caduto il territorio al termine di quegli anni di 
guerra; pur concedendo una certa “tara” all’ interessata esagerazione, non v’è dubbio 
che la condizione delle terre della Quadra di Campagna, zona di occupazione dell’e-
sercito francese e di sanguinose battaglie, fu effettivamente assai critica: la chiusura 
del mercato di Desenzano con la conseguente penuria di derrate alimentari, le ma-
cine dei mulini distrutte o compromesse, le case sfitte e senza proprietari, cittadine 
e borghi «divenuti carcere dei propri cittadini» costretti a proteggere stabilmente 
proprietà e familiari, avevano trasformato una delle più fertili e fiorenti plaghe della 
Repubblica in una «tragica scena di orrori: solo straggi, incendi, desolazione, sac-
cheggi, incolto e senza alberi il territorio» 181.
Una situazione di impotenza, mai prima sperimentata, gravava su una popolazione 
che aveva saputo sempre distinguersi per sagacia e intraprendenza, una caratteristica 
ben illustrata nella supplica della categoria economica dei “carrettieri” (equiparabile 
all’attuale sindacato degli autotrasportatori), che metteva in evidenza come anche 
una popolazione vocata a trasformare le minacce in opportunità fosse stata “messa 
alle corde” a causa della eccezionalità e gravità dei fatti succedutisi:
- se il territorio risultava ostile e inadatto all’agricoltura, gli abitanti avevano saputo 
procacciarsi il vivere dedicandosi alle attività dell’artigianato e dell’industria;
- alla carenza di grani, necessari al sostentamento della numerosa popolazione, si era 
rimediato con l’apertura sul territorio di un grande emporio cerealicolo, che richia-
mava prodotti da ogni dove;

180 A quel tempo, il prelievo fiscale della Dominante comportava annualmente per il bresciano le 
seguenti voci, espresse in ducati: Sussidio 25.000; Ordine di banca 18.000; Gente d’Armi 6000; 
Taglia Ducale 10.960; Straordinari, Campatico, Tansa 110.000; per un totale di 169.960 ducati.

181 26 gennaio 1706: supplica del Comune di Desenzano indirizzata al Consiglio generale della Ma-
gnifica Patria.
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- se il terreno era sterile e inadatto alla coltura delle graminacee, erano messi a dimo-
ra olivi, viti, alberi da frutto e agrumi;
- alla mancanza di paglia, da usarsi quale stallatico per fertilizzare i campi, si rime-
diava con il fogliame delle querce dei monti;
- alla scarsità di fieno si ovviava facendo ricorso alla “magra” erba delle sterili mon-
tagne, raccolta con ben maggiore fatica;
- persino le rive sassose del lago trovavano impiego nell’imbiancatura dei revi.
Ma questa industriosa, tenace e generosa gente, capace di guadagnarsi uno stato di 
decoroso benessere nonostante gli ostacoli frapposti dalla natura, nulla aveva potuto 
contro la selvaggia violenza di due armate straniere, che non aveva risparmiato le 
donne e i luoghi sacri.
L’intera vita civile ne restò sconvolta, come provano le frequenti sospensioni delle 
udienze dei tribunali, stante l’impossibilità delle parti e degli avvocati di raggiungere 
i tribunali, e le forzate rinunce di numerosi cittadini ad assumere incarichi di re-
sponsabilità nella pubblica amministrazione, impieghi redditizi e in altri tempi assai 
ambiti; in più di una occasione il Provveditore di Salò si vide costretto ad emettere i 
decreti che prorogavano la scadenza dei decaduti organi amministrativi dei Comuni, 
poiché le assemblee elettive non erano nella condizione di raggiungere il quorum 
deliberativo 182.
Altro problema fu rappresentato dal gravosissimo costo per il mantenimento delle 
truppe veneziane sul territorio della Riviera, un onere che la Patria si era accollato, 
in quanto motivato da ragioni di sicurezza in favore della popolazione; col trascor-
rere del tempo, la spesa raggiunse un livello talmente elevato al punto di mettere in 
crisi la stessa sopravvivenza dell’Istituzione, privata di ogni risorsa economica: basti 
riflettere sul fatto che le colte (tasse) versate dai Comuni alla Comunità di Riviera 
corrispondevano a circa 37.000 lire annue, mentre il costo di mantenimento delle 
milizie venete, nel periodo 1700-1706, ammontò alla somma di 158.486 lire, un 
drenaggio pressoché totale a fronte dello scarso beneficio ricevuto, ciò che spiega 
le ripetute richieste di ritiro dei contingenti di “cappelletti” dal proprio territorio 183.
Sul piano finanziario, erano i Comuni ad anticipare tale categoria di costi - soprattut-
to Salò, Desenzano e Bedizzole - i quali, nella materiale impossibilità di versare le 

182 È il caso documentato di Maderno, non certo il più gravato di problemi fra i Comuni della Co-
munità di Riviera, che si vide confermare per l’anno 1706 da un decreto del Provveditore Meli il 
Consiglio generale e il Consiglio speciale.

183 Nella primavera del 1706, e ancora nei mesi successivi, la Comunità della Riviera chiese ripetuta-
mente al Provveditore generale di Terraferma di essere alleggerita dai costi delle truppe veneziane 
stanziate stabilmente sul suo territorio e in transito: tramite il Provveditore di Salò e con il ricorso 
ai propri “protettori” nella capitale, investì il Senato del problema. È plausibile ritenere che l’inte-
resse dell’esercito veneziano fosse speculare rispetto a quello delle popolazioni della Terraferma, 
in quanto l’alloggio delle truppe sul territorio gravava direttamente sulle comunità locali, anziché 
sull’erario della Repubblica.
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somme annualmente richieste dal governo della Riviera, concordarono la compensa-
zione degli importi reciprocamente dovuti, sia pure diluita negli anni 184.
Le amministrazioni in grado di farlo diedero fondo alle loro possibilità di procurarsi 
denaro, attingendo per quanto possibile ai residui redditi ritraibili dalle proprietà 
comunali 185.
Necessità finanziarie talmente acute da indurre gli organi politici della Riviera a de-
rogare persino alle rigidissime norme da oltre un secolo stabilite per la concessione 
della cittadinanza, pur di incamerare somme di denaro offerte da persone interessa-
te ad essere aggregate ai privilegi previsti da tale istituto 186; o, ancora, ad adottare 
misure di carattere straordinario, quale la vendita di un immobile con fondaco nel 
Comune di Desenzano, cespite attiguo «alla casa ove si fanno le bolette» (delle biade 
in uscita dal mercato) 187.
Con il sistema della finanza pubblica inceppato per la mancanza di denaro, i Comuni 
maggiormente colpiti chiesero al governo della Patria di imporre un freno alle ese-
cuzioni giudiziarie intentate dai tesorieri della Comunità, stante la loro impossibilità 
di riscuotere dai propri cittadini le taglie e le gravezze, in un processo a cascata che 
andava interessando tutti i soggetti, attivi e passivi 188; una delle conseguenze fu che i 
tesorieri e i cassieri si videro impossibilitati a chiudere i conti delle loro condotte e a 

184 Una parte assunta dal Consiglio generale della Comunità del 19 febbraio 1707 ci offre i dati conta-
bili di tale posta passiva: l’ammontare complessivo delle spese militari a carico della Patria aveva 
toccato in 7 anni la somma di 158.486 lire, di cui ancora da rimborsare ai Comuni in ragione di lire 
61.741 (Salò lire 30.250; Bedizzole lire 11.770; Desenzano lire 13.830; altri Comuni lire 6401); 
onde evitare ulteriori scompensi sulle casse della Comunità, impossibilitata a fare fronte alle pro-
prie spese di istituto, fu deliberato di rateizzare in 3 anni la cifra da compensare in capo ai singoli 
Comuni.

185 Nel gennaio 1706, il Comune di Maderno eleggeva due soggetti incaricati di «procurare le legne 
di Maina e legname di castagna dei piardelli di Pura per far denaro per i Commissari».

186 In data 15 aprile 1706, il Banco dei Deputati accoglieva la richiesta dei fratelli Giacomo e Antonio 
Baldini, i quali avevano chiesto l’ammissione alla cittadinanza della Riviera, offrendosi di versare 
100 ducati, immediatamente contati al tesoriere della Comunità; la parte dovette tuttavia passare 
all’approvazione del Consiglio generale, ove incontrò l’opposizione di uno degli stessi Deputati 
in carica, il quale denunciò vivacemente l’arbitrio che si è arrogato il Banco nel derogare a due 
precedenti delibere del massimo organo di governo della Comunità: posta i voti, la proposta di am-
missione alla cittadinanza venne ratificata a stretta maggioranza, con 16 voti a favore e 14 contrari. 

187 La delibera di vendita della casa di Desenzano venne assunta in data 15 gennaio 1706: «Nelle 
presenti congiunture crescono i bisogni e le spese […] Esausto l’errario publico, non può ritrovar-
si modo con cui supplire, mentre, e l’imposizione delle colte riesse inutile hora che queste sono 
impossibili ad essigersi, e mancando il benigno decreto di Sua Serenità, non può prendersi in altro 
modo denaro ad interesse». Di lì a un mese, l’immobile fu venduto ai fratelli Teodoro (sacerdote) 
e Carlo Gigli, al prezzo di 840 scudi da 7 lire tron/scudo.

188 20 maggio 1706: a puro titolo di esempio, il console di Bedizzole si rivolse al Banco dei Deputati 
per lamentare le esecuzioni giudiziarie intentate dal tesoriere della Patria per esigere il pagamento 
delle taglie, impossibili da riscuotere in capo ai cittadini «essendo state spogliate tutte le case, 
recisi gli arbori, rubbati gli animali, e dissipate tutte le entrate».
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presentare i saldi ai successori, secondo i canoni della corretta gestione del pubblico 
denaro, per la semplice ragione che «i crediti maggiori non possono essere riscossi, 
perché i cittadini non hanno denaro»: una situazione ingestibile e tale da indurre il 
Consiglio generale a deliberare la richiesta di autorizzazione a Venezia per l’assun-
zione di un ulteriore prestito di 5000 ducati 189.
Eppure, quello stesso giorno di luglio 1706, pur versando le finanze pubbliche in una 
drammatica situazione, il governo della Patria non ebbe alcuna esitazione a finanzia-
re il pagamento di 100 messe votive con l’intercessione delle anime del purgatorio, 
per impetrare la grazia di essere preservati da nuovi pericoli 190; è questa la prova di 
quanto i nostri padri confidassero nella Divina Provvidenza, sostenuti da una genui-
na e autentica fede.
Già due mesi prima il Consiglio generale aveva decretato, memore dello scampato 
pericolo di ben più gravi conseguenze prodotte dall’occupazione francese sull’in-
tero territorio, che fosse dichiarata festiva la mattina del 23 aprile di ogni anno, in 
perpetuo, e in quel giorno fosse celebrata una messa solenne nel duomo di Salò, con 
l’intervento del Provveditore e dei Deputati, in «memoria e ringraziamento di così 
prodigiosa preservazione» 191.
Identici sentimenti avevano ispirato il Comune di Salò, il cui Consiglio non aveva 
esitato a deliberare all’unanimità l’erezione nel duomo di «un altare magnifico, e 
sontuoso di fini marmi, incaricando li signori eletti al Culto Divino di raccogliere in 
scritto le offerte», nel quale conservare le reliquie della Santa Croce 192; e il Comune 

189 Parte di data 15 luglio 1706.
190 Fu deliberata la celebrazione di 25 messe presso la chiesa dei frati cappuccini di Barbarano, 25 in 

San Benedetto, 25 in San Bernardino e 25 da celebrarsi da parte dei frati dell’Isola del Garda.
191 Consiglio generale della Comunità di Riviera del 15 maggio 1706: «Dalla mano misericordiosa 

d’Iddio Signore videsi preservata gran parte di questa Riviera il giorno venerdì 23 aprile decorso, 
quando inseguendo l’Armata Francese la Tedesca, che si ritirava, fu inondato Salò da quattromila 
soldati, che respinti vicino a Maderno, retrocessero insanguinati la notte stessa. Tali, e tanti furono 
li accidenti di quella giornata, e seguente, che minacciavano una deplorevole desolazione, et un 
horrendo saccheggio di sostanze, non solo di questi abitanti, ma della maggior parte dei Comu-
ni qui ricoverate, che ben si vidde manifesta l’assistenza pietosa d’Iddio a condurre la vigilante 
amorosissima e travagliosa applicazione dell’Ecc.mo Sig. Marchese Nicolò Meli nostro sempre 
adorato Publico Rappresentante in così tragica prospettiva delle più enormi disgrazie […] In rin-
graziamento i Deputati propongono parte che ogni anno in perpetuo sia cantata una messa solenne 
a spese publiche nel Duomo di Salò, coll’intervento del Provveditore e dei Deputati, dichiarando 
festiva la mattina di detto giorno, in memoria e ringraziamento di così prodigiosa preservazione».

192 Consiglio generale del Comune di Salò, di data 22 gennaio 1706: «Gli accidenti della guerra fra li 
vicini doi eserciti rendono esposto Salò a militari invasioni, come si sente per libertà praticarsi in 
qualche terra vicina, la mancanza di foraggi e di herbe, fa temere il secondo taglio dell’anno decor-
so di tutte le biade con le conseguenze d’una più troppo vicina penuria […] La nostra chiesa ha il 
deposito dell’insigne reliquia della Santa Croce […] (onde è proposta parte) […] che sia eretto un 
altare magnifico, e sontuoso di fini marmi» quale offerta alla Divina Misericordia per preservare i 
cittadini dai pericoli della guerra. 
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di Maderno, parimenti motivato a testimoniare concretamente il ringraziamento per 
essere stato preservato dai saccheggi di quei giorni d’aprile 193.
L’impatto con la guerra mise in evidenza la accorta saggezza degli amministratori 
pubblici, applicata ad evitare che le difficoltà economiche e finanziarie attraversate 
da taluni imprenditori potessero riflettersi in termini di ricaduta di danno generaliz-
zato sull’economia del territorio: ne è testimone una “parte” che vietava il pignora-
mento del materiale ligneo e degli infissi utilizzati per la copertura delle limonaie du-
rante la stagione invernale, delibera finalizzata ad evitare la perdita del capitale fisso 
rappresentato dagli alberi da frutto rimasti in tal caso senza protezione, concedendo 
al creditore di rivalersi del proprio credito sulla produzione annuale di agrumi 194. 

 L’altare fu effettivamente realizzato nella cappella della Santa Croce, ubicata alla destra del pre-
sbiterio.

193 Il 1 agosto 1706, il Consiglio generale del Comune di Maderno decretava che «Ogni anno in 
perpetuo sia cantata una messa solenne all’altare di S. Ercugliano il giorno di S. Giorgio, con 
l’intervento di tutto il Consiglio, in ringraziamento, e memoria della liberazione dall’evidente 
pericolo […] per l’attacco seguito alla Rocchetta tra le truppe Alemane e francesi […] E per non 
dimenticare […] ne sia fatto registro in una tabella, che restar debba esposta in questo Consiglio 
per cognizione dei posteri».

194 Consiglio generale della Magnifica Patria del 3 agosto 1706: «Introdottasi da alcuni per crediti 
civili pignorare le tavole, e legnami inservienti al coprimento dei giardini l’inverno, dal che nasce, 
che per l’impotenza dei debitori, non puotendosi opportunamente far la necessaria nuova provisio-
ne, periscono miseramente Capitali di grossa somma a danni di altri creditori, e rovina di fabriche 
dispendiose, riflettendo però li Deputati, che in questo caso procede l’istessa raggione che milita 
nel cap. 71 ne Criminali, circa la prohibita distruttione delle Case, e nel Cap. 80 ne Civili circa 
l’esclusione delle cose non pignorabili, propongono parte (che) Non possino per qualsiasi debito 
publico, o privato, essere pignorate, o levate, tavole, et utensili, che servono a preservazione de 

Ritratto senile del generale austriaco conte di Zum Jungen, 
nei primi anni del ‘700 ancora colonnello, comandante del-
la piazza di Salò. Si distinse durante il ripiegamento austro-
prussiano lungo la Riviera gardesana nell’aprile del 1706 e 
per aver respinto i francesi nel combattimento alla Rocchetta 
di Maderno.
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Nel caso specifico si assistette ad una “lettura” estensiva del dettato degli statuti 
criminali e civili, con l’introduzione negli istituti della giustizia locale di una norma 
di “giurisprudenza” interpretativa, quella di assimilare l’edificio della limonaia a un 
edificio di abitazione, per il quale vigeva il divieto assoluto di abbattimento; e con 
l’inserire nell’elenco dei beni impignorabili, stabilito dagli statuti civili, anche il 
materiale d’opera impiegato nella copertura dei giardini di agrumi.
Quest’ultimo tema ci introduce alle conseguenze di medio periodo prodotte dai 
drammatici eventi di quegli anni, assai più gravi e insidiose delle “ferite” di più rapi-
da cicatrizzazione che abbiamo sin qui passato in rassegna: l’immagine che meglio 
può concorrere a fornirci un’idea è quella di un evento sismico prolungato nel tempo 
e tale da alterare durevolmente gli equilibri sui quali fondava la struttura economico-
sociale della Riviera, a partire dagli effetti sulla politica annonaria.
Si è detto dei pesanti problemi dell’approvvigionamento delle granaglie alla popola-
zione civile in tempo di guerra, con il territorio mantovano, la principale fonte che ali-
mentava il mercato di Desenzano, stabilmente occupato dall’esercito francese, quan-
do non teatro di aperto scontro armato; per non dire delle campagne del bresciano e 
del veronese, parimenti interessate dagli eventi bellici; rammentato come il territorio 
della Riviera, in particolare quello delle Quadre di Campagna e Valtenesi, produceva 
biade bastevoli al sostentamento della numerosa popolazione residente per il tempo di 
3-4 mesi l’anno, dopo aver documentato i gravissimi danni alle campagne, la perdita 
di capitali fissi dell’agricoltura e le sofferenze della popolazione civile, messe in se-
cond’ordine anche rispetto alla sopravvivenza degli animali dell’esercito, faremo un 
tentativo di meglio valutarne gli effetti, avvalendoci di dati quantitativi.
La successiva tabella riporta, per un certo numero di anni, le quantità di biade an-
nualmente commercializzate sul mercato di Desenzano, con l’indicazione dei prezzi 
del grano e del miglio, quest’ultimo, lo ricordiamo, alla base dell’alimentazione del-
le classi sociali più povere.
È di tutta evidenza la significativa flessione della massa di graminacee negoziate 
sull’emporio gardesano durante il primo decennio del XVIII secolo; assumendo quale 
dato di riferimento non già quello dell’anno 1700 (che fu una annata agraria di ecce-
zionale abbondanza), quanto invece la media del decennio 1711-1720, calcolata in 
53.250 some annue compravendute 195, e fatto 100 tale dato, è osservabile la flessione 
segnata dalle negoziazioni durante i primi anni del secolo: escludendo il periodo criti-
co 1705-1706, quando il mercato rimase chiuso rispettivamente per 8 e 5 mesi per im-
posizione dell’esercito occupante, biennio nel quale le quantità risultarono dimezzate, 
la riduzione della quantità di biade affluite in Riviera fu dell’ordine del 20%-25%.

Giardini, puotendo bensì il creditore far pagamento ne frutti, o nel stabile col suo caratto di legna-
mi aspettanti alla forma de Statuti; e contraffacendo resti sottoposto à danni previsti in detto cap. 
71, non compreso però il padrone, come viene disposto nel paragrafo finale del cap. 80 ne Civili».

195 La soma era l’unità di misura degli aridi, quella gardesana corrispondente a 1,5396 ettolitri.
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Quantità di biade negoziate e prezzi praticati sul mercato di Desenzano nel corso del primo 
decennio del XVIII secolo

Anno Quantità 
(some) % sulla media Prezzo del frumento 

lire/soma ***
Prezzo del miglio 

lire/soma ***

1711-1720 (media) 
53.250 100,0%

1700 61.764 116,0% 27-28 14-15
1701 46.685 87,7% 44-45 31-32
1702 39.522 74,2% 37-39 / 31-33 27-29 / 18-19
1703 40.554 76,2% 30-31 / 26-28 13-14
1704 46.989 88,2% 25-27 / 30-32 13-14 / 17
1705 26.622 50,0% 38-39 22-23 / 19-21
1706 28.191 52,9% 47-49 / 41-43 27-28 / 19-20
1707 42.597 80,0% 42-43 / 40-41 21-24
1708 40.651 76,3% 38-40 21-23

*** i valori indicano la quotazione minima e massima del periodo; la doppia quotazione rileva la 
maggiore fluttuazione dei prezzi registrati in corso d’anno.

Abbiamo detto del prioritario impegno delle autorità del governo centrale e locale 
per assicurare il sostentamento delle popolazioni gardesane, soprattutto con la for-
nitura di grani veneti, anche a mezzo di avventurose traversate notturne di piccoli 
convogli via lago, dell’apertura di canali di provvista lungo la pedemontana brescia-
na occupata dall’esercito imperiale (interessato al pari della popolazione civile alle 
forniture cerealicole) e della apertura, quando consentito, dell’alternativo mercato di 
Lonato, ai piedi della fortezza veneziana.
Tuttavia, pur ammettendo che i quantitativi minimi di biade necessari alla sussi-
stenza dei gardesani fossero risultati sufficienti, a prescindere dalle difficoltà di una 
ordinata e equa distribuzione delle risorse alimentari sul territorio, è la dinamica dei 
prezzi il misuratore delle problematiche economico-sociali prodotte dagli anni di 
conflitto, segnatamente sulla cosiddetta “povertà”, categoria nella quale rientrava 
l’ampia maggioranza dei cittadini: all’inizio del secolo, il prezzo del grano era quo-
tato 27-28 lire/soma e quello del miglio 14-15 lire/soma; ebbene, già a distanza di un 
anno, quando le battaglie avevano preso ad insanguinare la pianura padana, i prezzi 
erano schizzati rispettivamente a 44-45 lire/soma e 31-32 lire/soma, con un repenti-
no aumento pari al 66 % per il grano e al 100% per il miglio 196.

196 Il miglio divenne alimento succedaneo per quella parte di popolazione scoraggiata/impossibilita-
ta ad acquistare grano a causa dell’eccessivo prezzo: l’aumento della domanda, sommata ad un 
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Durante tutto il 1702 i prezzi, nonostante avessero segnato un certo rientro, rimasero 
sostenuti, mentre nei due anni successivi è rilevabile l’effetto del calmiere imposto 
dal governo centrale e fatto rispettare da quello locale, soprattutto in riferimento al 
miglio, come detto l’alimento alla base della popolazione povera (13-14 lire/soma): 
un livello di prezzi amministrati evidentemente impossibile da mantenere a lungo, 
perché nel corso del biennio più arduo le quotazioni salirono a livelli notevolmente 
elevati, per stabilizzarsi nell’intorno delle 40 lire/soma per il grano (+ 44 % rispetto 
alla quotazione media di riferimento) e delle 22-23 lire/soma per il miglio (+ 55 %).
Dunque, per tutto il primo decenni del secolo la popolazione dovete convivere con 
un regime di penuria alimentare, accompagnata da un consistente aumento dei prezzi 
dei prodotti alla base della dieta quotidiana e da un peggioramento qualitativo della 
medesima, in una situazione che vedeva le classi meno abbienti della popolazione 
soffrire il maggior danno, anche perché è certo che aumentò la disoccupazione e, più 
in generale, la sotto-occupazione all’interno dei nuclei familiari, accentuando così la 
condizione di immiserimento delle famiglie, la maggior parte delle quali versava in 
una condizione di povertà di carattere strutturale.

Non meno deleterio fu l’impatto sulle attività produttive, dal momento che gli eventi 
bellici alterarono in maniera violenta l’intera filiera dell’attività mercantilistica su 
cui la Riviera basava il proprio benessere; a partire dal fondo della filiera economi-
ca, i principali mercati esteri, che costituivano lo sbocco commerciale dei pregiati 
prodotti esportati dalla Patria, furono per anni teatro di assedi e battaglie, con con-
seguente impossibilità di farvi affluire merci: già nel corso del 1700 la Germania, 
«che è la mammella più copiosa di nutrimento», segnatamente la Baviera e l’intera 
valle del Reno, risultarono interdette ai traffici gardesani, al pari del milanese e dei 
ducati padani.
È probabile fossero rimasti aperti gli sbocchi commerciali dell’Europa centro-orien-
tale, ma è certo che l’economia di guerra estesa a tutta l’Europa avesse prodotto il ra-
refarsi dei flussi di capitali esteri, concorrendo così a deprimere ulteriormente la do-
manda, tanto più forte nell’ambito delle merci e dei prodotti di carattere voluttuario.
La cinghia di trasmissione della catena mercantilistica era rappresentata dal sistema 
dei trasporti, sia per la via del lago, che per quella terrestre: il sequestro delle grandi 
barche utilizzate per le esigenze militari, oppure requisite per sottrarle all’impiego 
da parte del nemico, e gli ostacoli frapposti dalle flottiglie armate alla libera circola-
zione delle merci e dei prodotti, per alcuni anni privarono i mercanti della possibilità 
di inviare le produzioni artigianali e agricole sui mercati di sbocco rimasti ancora 
aperti; così come la carenza di carri e di animali da soma, anch’essi impiegati per 
sopperire alle esigenze militari, costituì un grave intralcio alla mobilità commerciale 

elemento speculativo, determinò il fortissimo aumento della quotazione del miglio, proporzional-
mente più elevato di quello registrato per il grano (ma pur sempre inferiore in valore assoluto).
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e comportò un aumento generalizzato del costo del trasporto, traslato sul costo finale 
dei beni e dei prodotti, particolarmente di quelli di prima necessità.
Anche ammesso che un mercato di sbocco fosse rimasto aperto, i mercanti impren-
ditori gardesani si dovevano misurare con valutazioni del rischio commerciale parti-
colarmente complesse, soprattutto coloro che commercializzavano prodotti non de-
peribili e che avevano quindi la possibilità di “fare magazzino”: conservare i prodotti 
fra le scorte equivaleva a perdere guadagno per tutto il tempo dell’immobilizzo; 
d’altro canto, avventurare la merce sulle vie di transito infestate dagli eserciti equi-
valeva ad esporsi al rischio di sequestri e danneggiamenti, comportanti una perdita 
in linea capitale.
Più grave il caso dei prodotti agricoli deperibili che, non potendo essere immagaz-
zinati oltre un certo limite temporale, dovettero essere consumati in loco, con la 
forzata rinuncia ad un maggior valore aggiunto, oppure lasciati sulle piante a marcire 
come parrebbe essere stato il caso delle produzioni agrumicole.
Il terzo elemento della filiera era costituito dall’approvvigionamento delle materie 
prime di provenienza esterna, inibito o fortemente condizionato dalla presenza degli 
eserciti o dallo stato di guerra aperta sui territori, come nel caso degli stracci che 
giungevano via lago e destinati ai folli da carta o delle fibre di lino di provenienza 
padana, divenute foraggio o strame della cavalleria militare.
Infine, la materiale impossibilità di dare corso all’attività produttivo-artigianale, poi-
ché la gran parte dei locali o delle aree destinate alle lavorazioni furono ripetutamen-
te, e per lunghi mesi, occupate dalle truppe per i loro quartieri, come nel caso delle 
“cure del lino” lungo la litoranea da Salò a Maderno.

Anche per queste ragioni, durante quel decennio il mercato di Desenzano cessò di 
essere un emporio, il luogo cioè ove, mentre confluivano grandi quantità di granaglie 
che ne facevano uno dei principali mercati cerealicoli dell’Italia settentrionale, si 
realizzava la piazza di scambio di partite di merci provenienti dal mare, dalle zone 
alpine e dalla pianura, regolate finanziariamente attraverso contratti che potremmo 
definire di baratto finanziario, e con lettere di credito: una sorta di fiera con cadenza 
settimanale che attirava mercanti, commercianti e negozianti, improvvisamente im-
poveritasi per il venir meno, o per il rarefarsi, delle merci confluite dall’esterno, delle 
produzioni locali e del denaro contante.
Le fonti consultate poco o nulla ci dicono riguardo alla quantificazione dei danni 
prodotti da 4 anni di guerra in terra gardesana sulle attività proto-industriali, se non 
un fugace cenno di sollecitazione per la redazione dell’elenco delle perdite econo-
miche subite dalle attività artigianali, una memoria che avrebbe dovuto essere tra-
smessa a Venezia.
La fonte che potrebbe offrirci una indicazione al riguardo dovrebbe essere rappre-
sentata da una indagine esperita sul gettito daziario, carte e dati che andrebbero ricer-
cati presso l’Archivio di Stato di Venezia; in ogni caso, si tratterebbe di dati parziali 
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poiché, in virtù di antichi privilegi, le merci di proprietà dei cittadini della Riviera 
erano importate ed esportate in sostanziale regime di franchigia, circostanza che 
limiterebbe la significatività delle informazioni ricavate dalla ricerca.
Non disponendo di dati quantitativi, non ci resta che procedere per deduzione, con il 
prefigurare l’impatto dello stato di guerra sui distinti comparti produttivi, articolati nel-
le diverse fasi del processo economico di formazione della ricchezza: nella successiva 
tabella, il numero delle crocette indica il maggiore o minore stato di crisi che riteniamo 
essersi manifestato all’interno degli accennati comparti della filiera mercantilistica.

Prefigurazione dell’impatto degli anni di guerra sulla filiera delle attività economico produt-
tive della Comunità della Riviera

Segmenti della filiera
Attività produttive

lino carta ferrarezze agrumi gelsi-viti-olivi
crisi dei mercati di sbocco XX X XXX (XX)
crisi dei trasporti XXX XXX XX XXX XXX
crisi di approvvigionamen-
to delle materie prime XXX XX X

crisi di lavorazione e/o 
produzione XXX ? ? X XXX

crisi degli scambi XXX XX X XXX XXX

Si tratta di indicatori grezzi, utili a riflettere sul manifestarsi delle negative ricadute 
di carattere strutturale in un orizzonte temporale di medio periodo e in ordine alle 
perdite economiche, ben oltre la ragionieristica contabilità dei danni materiali che 
interessarono i capitali fissi: ammettiamo pure che il mercante della Riviera avesse 
avuto la forza di ottenere, per via politica o per diretta interlocuzione con i comandi 
degli eserciti stranieri, oltre al ristoro del danno per le distruzioni e le compromis-
sioni materiali sugli immobili e le attrezzature destinate alla produzione, anche una 
compensazione per il lucro cessante, vale a dire la perdita del profitto per la caduta 
del livello delle sue vendite:

Profitto = Vendite - Costi di produzione, 
poniamo in assoluta ipotesi 30 = 100-70;

ebbene, nella componente dei costi rientravano, oltre a quella delle materie prime e 
semilavorati, l’elevata componente del costo della manodopera, caratteristica pecu-
liare delle attività artigianali ad alta intensità di lavoro e tutte le attività di servizio, 
pure ad alta intensità di lavoro (trasporti, facchinaggio, attività dell’indotto, ecc.): si 
comprende allora come, se anche la classe mercantile avesse ottenuto il recupero dei 
redditi perduti per cause belliche, le classi lavoratrici e i ceti produttivi di più basso 
livello sarebbero rimasti esclusi da qualunque forma di ristoro del danno. Non solo 
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i lavoratori direttamente impiegati nei processi produttivi persero il salario o le mer-
cedi, ma altresì le numerose famiglie, alle quali il mercante imprenditore affidava 
lavorazioni a domicilio, si videro privati di una preziosa fonte di reddito integrativo, 
spesso indispensabile ad assicurare la sopravvivenza.
Detto in altri termini, a parità di bocche da sfamare, le famiglie si videro private delle 
fonti di lavoro e di reddito, in concomitanza con un regime di prezzi crescenti delle 
derrate alimentari.

Una ulteriore minaccia alle già floride attività del settore secondario del territorio 
fu il rischio dell’esodo dall’ambito della Riviera di maestranze qualificate, costrette 
dalla disoccupazione a emigrare per poter mantenere le famiglie, tanto più nociva 
quanto più prolungata si manifestava nel tempo l’inattività: una grave perdita in 
termini di professionalità, capace di riflettersi sulla qualità delle lavorazioni dei beni 
prodotti, a tutto vantaggio di territori e imprenditori concorrenti; e non è un caso se 
le suppliche indirizzate al Senato ponessero l’accento su questa deleteria evenienza, 
che avrebbe dovuto essere attivamente contrastata.
L’insieme di queste circostanze negative ebbe parte di responsabilità nell’accelerare 
il declino economico registrato da talune produzioni della Riviera nel corso dei de-
cenni a seguire, quando si rifletta sull’affacciarsi di una nuova concorrenza e sulla 
comparsa di prodotti succedanei sui mercati esteri, per un certo tempo non presidiati.

Gli effetti turbativi sulla struttura sociale si possono leggere, più o meno diretta-
mente, anche attraverso i provvedimenti adottati dal governo locale nel proposito 
di gestire l’applicazione di norme riferite alle problematiche fiscali; alcuni esempi 
varranno alla comprensione del fenomeno: a guerra conclusa, nel giugno 1706, si 
era posto il problema della assegnazione della condotta del dazio della seta, in pre-
cedenza aggiudicata alle Quadre di Campagna e Valtenesi, le quali dichiararono di 
non essere motivate al rinnovo, «stante li danni notabilissimi risentiti nel taglio dei 
morari (piante di gelso)»; la perdita della fonte di nutrimento dei bachi da seta, con-
seguente al taglio degli alberi di gelso, faceva ritenere scarsa e precaria la produzione 
di bozzoli per gli anni a venire, considerati i tempi di entrata in produzione delle 
nuove piante che avrebbero dovuto essere messe a dimora.
D’altro canto, era concreto il timore che la condotta daziaria venisse assegnata a 
privati cittadini, soprattutto se forestieri, con il rischio di una indebita pressione fi-
scale su una popolazione rurale prostrata dalla devastazione delle campagne e dalla 
perdita della maggior parte dei mezzi e degli strumenti della produzione agricola; 
una incresciosa situazione che obbligò la Magnifica Patria ad inoltrare una supplica 
alla Dominante per chiedere che la condotta del dazio della seta fosse assegnata alla 
Comunità (e alle sue Quadre) con un significativo abbattimento del prezzo d’appalto 
rispetto al passato e con una durata del contratto almeno decennale, così da assorbire 
nel tempo i costi e i disagi di carattere economico e sociale.
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Non dissimili le problematiche inerenti la condotta del dazio dell’olio, i cui equilibri 
finanziari erano risultati scardinati, poiché la raccolta delle olive e la produzione 
dell’olio furono compromessi dall’occupazione militare, soprattutto nelle Quadre 
del piano, dalla fuga dei contadini dalle campagne, dalla distruzione o dal danneg-
giamento dei torchi e dal taglio di un certo numero di olivi. Si aprì allora una dura 
vertenza giudiziaria fra il daziere e i Comuni delle due Quadre superiori rivierasche, 
poiché il primo tentava di rivalersi delle sue perdite economiche, conseguenti ai mi-
nori introiti riscossi nei Comuni del Basso lago, come detto maggiormente danneg-
giati, traslando il carico fiscale sui produttori della Riviera settentrionale 197.
Nel 1709 la contesa giudiziaria era ancora aperta quando giunse la terribile gela-
ta di quell’inverno, riportata dalle cronache del tempo quale fatto memorabile, che 
vide gelare la laguna veneta, al pari dei lidi gardesani meno profondi 198, un nuovo, 
durissimo, colpo alle pregiate colture arboree gardesane; per colmo di mala sorte, a 
deprimere ulteriormente l’economia agro-silvo-pastorale si sommarono una serie di 
eventi calamitosi: nuove sciagure che emergono dalla lettera ducale in risposta ad 
una supplica gardesana, quando due anni più tardi il Senato concedeva una proroga 
al versamento delle tasse governative, motivata dai «gravissimi danni risentiti per 
lungo corso dalle estere armate susseguitate dal distaccamento d’agrumi, di viti e 
d’altri arbori fruttiferi, et ultimamente delle tempeste e dalla mortalità d’animali, che 
hanno levato il proprio sostentamento a codesti amatissimi sudditi».
In termini più generali, come documentano le numerose lettere ducali, per alcuni 
anni a seguire la Comunità di Riviera ottenne ripetute proroghe rispetto alle cano-
niche scadenze del pagamento delle “tasse” dovute alla Dominante, motivate dalle 
«gravi perdite e giatture che in modo eccessivo gli sono sopracadute per l’incursione 
de gli eserciti stranieri»; agevolazioni di cui godettero anche taluni Comuni, quale ad 
esempio San Felice, che ancora nel maggio del 1708 otteneva per un ulteriore anno il 
rinnovo dell’esenzione dal pagamento dei dazi pubblici e dalle gravezze.
Gli eventi bellici produssero significativi effetti sulla redistribuzione della ricchezza, 
assoluta e relativa, all’interno del territorio della Riviera, tanto in relazione alla sua 
consistenza patrimoniale, che alla capacità di produrre reddito: una modificazione 
che si rifletteva su tutti i livelli attraverso i quali era compartito il carico fiscale, 

197 La lunga contesa giudiziaria fra il daziere e le Quadre di Maderno e Gargnano si protrasse per mol-
ti mesi e fu rimessa alla decisione della giustizia veneziana: poiché il conduttore del dazio dell’olio 
aveva già pagato il prezzo dell’appalto all’erario della Serenissima, si proponeva di rientrare dalla 
sua esposizione finanziaria mettendola in conto a quei produttori che meno avevano subito i danni, 
diretti e indiretti, provocati dalle truppe straniere.

198 Non si trattò di un evento nefasto quanto la gelata di 80 anni più tardi, quando perì il 70% degli oli-
vi gardesani, con punte superiori al 90% nei Comuni della Quadra di Campagna e della Valtenesi; 
ma, certamente, la gelata dell’inverno 1709-1710 aggravò il quadro economico di una situazione 
agraria già di per sé pesantissima.
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fondato sul cosiddetto “carato d’estimo” di ciascun contribuente 199; in assenza di 
una modifica del carato d’estimo (il criterio proporzionale fissato per ripartire il com-
plessivo carico fiscale, locale e centrale), le tasse avrebbero continuato ad essere ap-
plicate sulla base della ricchezza censita prima della guerra, situazione che avrebbe 
danneggiato maggiormente coloro che si trovarono impoveriti a causa delle violenze 
degli eserciti stranieri. Una grave turbativa che interessava la generalità dei Comuni, 
ma soprattutto sperequata a danno dei contribuenti delle Quadre di Campagna e della 
Valtenesi, quando si rifletta sui danni sopportati dalle abitazioni, soprattutto da quel-
le rurali e sulla caduta della redditività dei terreni, la cui valorizzazione in estimo 
fondava proprio sulla loro capacità di produrre utili.
Il problema fu immediatamente portato all’attenzione del Consiglio generale del-
la Comunità, tanto era evidente l’ingiustizia tributaria che si andava profilando, a 
motivo di un sistema contributivo basato teoricamente su un metodo semplice ed 

199 Il metodo di costruzione del “carato d’estimo” prevedeva il censimento della ricchezza dei citta-
dini di ogni Comune, i cui valori confluivano al superiore livello della Comunità della Riviera: le 
imposte e le tasse centrali e locali erano quindi ripartite sulla base di un criterio proporzionale; cia-
scun Comune era addebitato della somma proporzionalmente pertoccante che, a sua volta, doveva 
provvedere a ripartire sui singoli contribuenti, sempre secondo un identico criterio proporzionale.

Castel Drugolo, nel cuore della “terra di nessuno” che separava le contrapposte armate straniere, che 
ebbe ad ospitare un forte presidio militare francese. (Per concessione di Gigi Bellometti; dal volume 
Baluardi di pietra, 2005)
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efficiente, ma molto rigido in termini applicativi e, già di per sé, fonte di una cer-
ta sperequazione in danno della componente più debole della società; buon senso 
avrebbe voluto che i Comuni delle Quadre di Campagna e Valtenesi fossero imme-
diatamente alleggeriti di una parte del loro carato d’estimo, trasferito pro quota sui 
Comuni meno sfortunati, ma nella circostanza prevalsero gli interessi (e il numero 
dei voti dei consiglieri) delle Quadre superiori, ammantati da argomenti di tipo 
formalistico correlati alla complessità del sistema, per cui sortì una delibera del 
seguente tenore: fu votata la predisposizione di un nuovo estimo generale della 
Comunità della Riviera, nel frattempo mantenendo invariato il carato d’estimo dei 
singoli Comuni, dando tuttavia facoltà a questi ultimi «di rifare l’estimo del loro 
havere e personale, e Mercantie o di mercanti solamente, perché con giusta ugua-
glianza (sic) siano ripartite et esatte le Colte e Taglie […] sino a che non sia termi-
nato l’estimo generale» 200.
Dal momento che l’estimo generale vide la luce solo nel 1714, per 8 anni conti-
nuò una distribuzione territoriale iniqua del carico fiscale in danno soprattutto delle 
Quadre del piano, parzialmente temperata al livello comunale da una più corretta 
redistribuzione sui singoli rispettivi contribuenti, sulla base della ricchezza effettiva-
mente posseduta a quella data.

A conclusione, un’ultima annotazione meritevole di richiamo. Negli archivi comu-
nali e parrocchiali di taluni Comuni del territorio rimane ancora impresso il segno 
delle devastazioni apportate durante quegli anni di guerra: il ricercatore o lo storio-
grafo che oggi incontra carte e registri la cui datazione inizia nei primi anni del ‘700 
ha la prova indiretta di come i precedenti, e più antichi, documenti siano stati uti-
lizzati quale materiale combustibile per cucinare il rancio o per riscaldare le truppe 
occupanti 201.
Non c’è nessuna esagerazione nell’affermare che il primo decennio gardesano sia da 
ascrivere fra i periodi più bui mai attraversati dalla Comunità di Riviera, inferiore 
per gravità solo alle grandi pandemie del passato.
I commentati eventi aprivano un secolo ricco di contraddizioni, comunque carat-
terizzato da una lenta, ma inarrestabile, crisi economica che i già fiorenti comparti 
del manifatturiero gardesano faticarono a contrastare, mentre le condizioni dei ceto 
meno abbienti peggiorarono di conseguenza, come prova la costante e predominante 
attenzione del governo della Patria al tema annonario, proprio per supplire al gene-
rale peggioramento del locale contesto socio-economico.

200 Consiglio generale della Comunità del 2 giugno 1706.
201 L’Autore ha verificato tale fatto nel corso delle proprie ricerche presso gli Archivi parrocchiali di 

Cacavero (oggi Campoverde di Salò) e di Vesio di Tremosine: in entrambi i casi si tratta di borghi 
che furono ripetutamente luogo di campo degli eserciti francese e austriaco.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Atti dell’ambasceria della Comunità di Riviera in Venezia

Verbale del Consiglio generale della Magnifica Patria di Riviera del 22 marzo 1706.

(Presenti, fra gli altri) l’Ill.mo et Ecc.mo Nicolò Meli, Provveditore e Capitano
   l’Ill.mo Sig. Giulio Antonio Averoldi, Podestà
(presiede)  l’Ill.mo Sig. Camillo Vailati, Sindico

Fu legittimato il Consiglio. Poi dall’Ill.mo Sig. Sindico fu defferito il solito giuramento.
Qual prestato furono avvertiti li Sigg. Conservatori di dover andar a ricevere li Sigg. Amba-
sciatori Dr. Bernardo Cominelli e Domenico Delai, et introdurli in Consiglio, come fecero, 
ricevendogli alla punta della Loggia, e poscia introducendogli, dove furono per l’Ill.mo Sig. 
Sindico fatti sedere sopra due careghe di damasco a tal fatto preparate […]. D’indi (l’amba-
sciatore Cominelli) essibì a me Cancelliere la relazione distinta in scritto del loro operato, 
come anco la Ducale dell’Ecc.mo Senato, con annesso l’Ufficio; quali cose furono tutte ad 
alta voce, e chiaramente lette da me cancelliere all’Ill.mo General Consiglio, che mostrò 
chiari segni di pienissimo aggradi mento, e d’applauso alla savia condotta de Sig.ri Amba-
sciatori.

Segue la relazione accennata.
Ill.mi Signori Sindico e Deputati, Ill.mo General Consiglio.
Destinati da questo Illustrissimo General Consiglio noi Bernardino Cominelli e D.co Delai 
ad umiliarci al Regio Trono del Principe Serenissimo col carattere d’Ambasciatori di questa 
Patria e per esponer alla Sovrana Pietà la dolorosa serie di tante, e sì gravi calamità, che ri-
sente, nel corso delle presenti belliche commotioni, fu nostra gloria il rassegnarci a Publici 
comandi con quella prontezza, ch’è naturale in chi ha riserve di buon cittadino, e l’impiegarsi 
con tutta l’applicatione per la sospirata felicità à universale sollievo.
Spediti però dal’Ill.ma Banca con le necessarie istruttioni, il giorno 25 genaro c’incammi-
nammo all’Inclita Dominante, ove giunti e preso un raguardevole alloggio, con tutta solle-
citudine ci allestimmo per esporre in Pubblico con proprio decoro la figura da noi sostenuta.
In pochi giorni ci ritrovassimo in stato di principiare ad operare, e furono i nostri primi passi 
incaminati ad umiliarci a Nostri Ecc.mi Protettori.
Ci accolsero con finezza di cortesia, e ci suggerirono con amorosa insinuazione il metodo 
delle nostre direzioni, su la regola del quale fu nostra cura l’ aplicar alla visita degl’Ecc.mi 
Consiglieri, e Savii con particolare attenzione ad imprimer ne loro animi ne’ privati discor-
si la compassionevole positura della povera Patria lacerata per sì lungo corso di tempo, et 
opressa più d’ogn’altro luogo suddito dall’Armi Straniere, ed a seminar in ogni luogo i moti-
vi più forti, che potessero conciliar commiserazione delle nostre sciagure.
S’incontrarono in tutti universalmente cortesissime accoglienze, espressioni di stima, di par-
zilità, e di tenero compatimento verso la Patria; e le formalità pratticate nel riceverci, nell’ac-
compagnarci, e nel trattamento furono sempre le più abbondanti, e le più generose.
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Gettati in tal modo li primi fondamenti de nostri maneggi, si rivolsero le nostre applicazioni 
a procurar la giornata per essere introdotti all’Ecc.mo Pien Collegio dall’Ecc.mo Sig. Procu-
ratore Federico Cornaro Savio di settimana, che nonostante havesse una gran piena di Publici 
affari, concorse ad assegnarci la giornata del 19 Febraro.
Quella mattina dunque con Nobile accompagnamento di qualificati cattadini, che vollero in 
quest’incontro onorar la funzione, e dar un saggio del loro amore verso la Patria, seguì la prima 
nostra comparsa alle Porte dell’Ecc.mo Collegio. Inchinati, e complimentati li Ecc.mi Con-
siglieri, e Savii, ci corrisposero con testimonianze di predilezione verso la Patria, e con tanta 
esuberanza di benigne espressioni, che superarono di gran lunga ogni nostra aspettazione.
Radunatosi poco dopo quell’augusto Congresso, ci trattenessimo in tanto alla Porta dell’Ecc.
mo Collegio sedendo sopra la Banca ordinaria de gl’Ambasciatori, ottenendo d’esser intro-
dotti, il che seguì doppo puochi momenti di dimora.
Ritrovassimo il Collegio pienissimo, e fu accresciuto il numero da due degl’Ecc.mi Avoga-
dori, sopragiunti puoco doppo il nostro ingresso, che si trattennero fino alla fine dell’azzione.
Fatti però li soliti tre inchini, ed avanzatisi in vicinanza del trono s’essibirono le credenziali 
immediatamente lette dall’Ecc.mo Segretario, e fu notabile, che nel principiarsi della lettura, 
ci fosse concordemente dall’Ecc.mo Sig. Giacomo Gabrieli vice Doge, e dall’Ecc.mo Sig. 
Procuratore Cornaro Savio di settimana fatto cenno di dover coprire.
Terminata la lettura delle credenziali fu per me Domenico Delai fatta l’esposizione delle de-
plorabili calamità sofferte dalla Patria, copia della quale fu già trasmessa all’Ecc.ma Banca, 
e nelle prime parole ci fu nuovamente ordinato di dover coprire.
In tutto il tempo del discorso fu osservata una fissa, e costante attenzione, e con nostro gradi-
mento si viddero segni infallibili di dolore, di compassione de nostri mali, e d’approvazione 
de nostri modesti, e rassegnati ricorsi.
Terminata l’esposizione, l’Ecc.mo Gabrieli vice Doge in absenza del Serenissimo, che in 
tutto il tempo di nostro soggiorno nella Dominante fù obligato al letto dalla Podagna, rispose 
con la ammirata eloquenza, commandandoci nell’inizio del suo parlare di dover per la terza 
volta coprire.
Espresse con sensi di paterna tenerezza la Publica afflizione per le gravi sciagure, alle quali 
resta esposta per tanto tempo la nostra benemerita Patria penetrate già prima del Nostro arri-
vo a ferir il Cuore dell’Ecc.mo Senato.
Scolpì la situazione infelice della Riviera aperta per terra, e per acqua all’inondazione degl’e-
steri, e però più vessata d’ogn’altro luogo suddito nelle correnti commozioni.
Assicurò che saranno registrate, e ascritte a novo grado di merito le nostre disgrazie sostenute 
con tanta toleranza.
Promise una particolare attenzione del Principe a divertir in avenire maggiori mali ad una 
Patria, e sudditi sì prediletti, e s’impegnò di diffondere sopra la medesima quegli atti di be-
neficenza, che fossero compatibili con lo stato presente del Publico Erario, onorando anco le 
nostre persone particolari con espressioni di somma benignità.
Doppo di che richiesto il memoriale, e fatti per la quarta volta coprire, fu letto dall’Ill.mo Se-
gretario, continuando sin al fine della lettura nell’istessa attenzione tutto l’Ecc.mo Collegio, 
terminata la quale fossimo benignamente licenziati.
La mattina susseguita si rilevò maggiormente il gradimento della nostra esposizione dalla 
viva voce degl’Ecc.mi Savii, e Consiglieri, che nell’occasione di nuovamente inchinarli vol-
lero passarne ufficii di piena congratulazione.
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Intanto con indefessa attività tutte le mattine susseguenti ci presentassimo alle porte dell’Ecc.
mo Collegio maneggiandosi destramente con ufficii proprii, e vigorosi per sollecitar sopra 
la Patria abbattuta le publiche grazie con distintione da gl’altri luoghi men daneggiati: ma 
s’atraversorono a diversi disegni ostacoli puoco meno, che insuperabili.
La massima radiata nel Governo di non far essempio per l’altre Città, e Territorii e le angu-
stie del publico errario soccombente ad eccessivi dispendii, che devono attualmente crescere 
fuor di misura per maggiore diffesa, e sicurezza de sudditi, levavano in gran parte l’efficacia 
a’nostri maneggi.
Ad ogni modo comesse l’informationi all’Ecc.mo Savio Cassiere, s’impiegò tutto lo stu-
dio nel verificare le nostre suppliche, e nel far apparire il nostro stato assai peggiore di 
quello de gl’altri per conseguir qualche distintione dalla Sovrana munificenza, e sebene 
non ci fu permesso l’informare personalmente come si desiderava, ad ogni modo ci sortì 
di rendere ben impresso con l’essibitione delle carte più importanti, e de summarii da noi 
allestiti l’Ecc.mo Savio Cassier: e giovò molto anche il fargli insinuare ciò, che poteva far 
maggior colpo con la viva del sigg. nostro Noncio, che nel corso dell’ambasciata adempì 
tutti i numeri di puntualità, e di diligenza, e diede tutti i saggi di virtù, d’abilità, e d’amore 
verso la Patria.
Consigliatesi poscia il dì 24 febraro le risposte al nostro memoriale, ne seguì il benigno de-
creto incluso nelle Ducali da noi presentate.
La sera stessa fu balottato felicemente l’ufficio nell’Ecc.mo Pien Collegio, e portato all’Ecc.
mo Senato per la sua approvatione.
Sortì una memorabile balottatione, che fece spiccare il pieno gradimento delle nostre sup-
pliche, e la benigna propensione del Principe al nostro sollievo, non essendosi ritrovato, che 
un solo voto non sincero, a distinzione delle balottationi assai men favorevoli seguite sopra 
li ricorsi d’altre città.
Destinatasi poscia per la mattina del venerdì 26 detto l’udienza di congedo, e ritiratici a sede-
re sopra l’ordinaria banca de gl’ambasciatori, puoco doppo fossimo introdotti.
Umiliatici al Real Trono con la solita formalità, l’Ecc.mo Signor Pier Grimani Vice Doge in 
absenza dell’Ecc.mo Gabrieli all’ora indisposto ci espresse il vivo dolore, che sentiva l’Ecc.
mo Senato alla notizia delle gravi afflittioni d’una Patria tanto prediletta per le sue antiche, e 
nuove benemerenze, e per la fedeltà costantemente dimostrata nelle più ardue congiunture da 
suoi Cittadini. Attestò la prontezza con la quale concorreva a concedergli quel sollievo, che 
haveressimo inteso dalla lettura dell’ufficio, con dispiacere, che le presenti dispendiose con-
tingenze non permettessero di poter usar atti di maggior beneficenza. Ci impose di dover con-
solar li nostri Concittadini con la sicurezza della pubblica svisceratezza, e della fermissima 
attentione del Serenissimo Governo a ripararli in avenire da ulteriori disgrazie; aggiungendo 
infine qualche espressione generosa al nostro particolare indirizzo.
Doppo questo discorso fu immediatamente ordinato all’Ill.mo Segretario di dover legger 
l’ufficio annesso alle Ducali da noi essibite, e nell’istesso tempo ci fu fatto cenno di dover 
coprire. Terminata la lettura, furono da me Bernardino Cominelli umiliati alla Sovrana Mae-
stà li ossequiosi sentimenti della Patria con un buon ringraziamento, nel principio del quale 
nuovamente ci fu comesso di dover coprire.
Con la maggior attenzione, e con segni sicuri d’aggradimento fu ricevuto l’ufficio dagli Ecc.
mi Consiglieri, e Savii, che doppo la funzione si degnarono d’onorarlo con sensi di som-
ma benignità, e di molta approvazione. Licenziati poi cortesemente, uscimmo con la solita 
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formalità delle trè profonde riverenze, e spediti dall’Ecc.mo Collegio, s’applicassimo con 
sollecitudine à visitare, e ringraziare privatamente l’Ecc.mi Nostri Patroni, e tutti gl’Ecc.mi 
Consiglieri e Savii.
Supplito intieramente à gl’oblighi, et alle convenienze, riuscendo inutile la nostra più longa 
dimora nella Dominante, et havuta cortese licenza dall’Ill.ma Banca di poter partirci, ci sia-
mo felicemente restituiti alla Patria.
Tale fu la nostra condotta, e tale è riuscito l’esito dell’ambasciata da noi sostenuta con tutti i 
riguardi al decoro, et al profitto di questo riverentissimo Pubblico. In mezzo a tante calamità, 
che ci affliggono potiamo almeno consolarsi d’haver scoperto un’amore più che paterno nel 
cuore del Principe, e d’esser stati distinti da ogn’altra Città fin’ora ricorsa dalla sua reale 
munificenza.
Sarà di qualche respiro nelle disgrazie il sollievo ottenuto e le speciose formalità con le 
quali siamo stati accolti dalla Sovrana Maestà uniformi al pratticato con nostri Maggiori, e 
solite pratticarsi con gl’Ambasciatori dell’altre Città di questo Ser.mo Dominio, e con forse 
maggior finezza d’amore nelle private rimostranze, serviranno a sempre più far publicamente 
conoscere il decoro, e la stima della nostra sempre independente separatione.
Tutto è dono di Dio, che inspira sentimenti di Carità, e tenerezza nel Clementissimo Principe 
e dobbiamo ben molto riconoscerlo dal genio benefico del Nostro Ecc.mo Rappresentante. 
Egli diede credito, e forza alle nostre umilissime suppliche dipingendo al vivo co’ suoi carat-
teri all’Ecc.mo Senato le nostre miserie: egli sollecitò, egli commosse sopra l’afflitta Patria 
gl’atti della pubblica munificenza. Né contento d’operare in distanza, impiegò anche nella 
Dominante l’Ecc.mo Sign. Marchese Giuseppe suo fratello, che di cure egualmente amoro-
so, e magnanimo volle prender la parte con noi ne maneggi, esserci compagno nelle fatiche, 
et incatenarci con eccessi di gentilezza, e generosità, che non puonno rammemorarsi senza 
confusione, e rossore.
In tal modo si rese efficace il nostro debolissimo impiego, che peraltro sarebbe riuscito impo-
tente, ed infruttuoso, se non era avvalorato da sì vigorose assistenze.

Segue tenor delle Ducali.
Aloisius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiano Nob et Sap Viro Nicolas Melli de suo mandato 
Provisori salody, et Cap. Riperie Brix. fidei dilecto salute […]. Con la scorta delle credenziali 
rilasciateli dal precedessore Vostro si sono presentati alla Signoria Nostra gl’Ambasciatori di 
codesta fedelissima Patria e Riviera, e con propria maniera hanno supplito all’incarichi, che 
alla virtù loro furono appoggiati.
Sono stati begninamente accolti, e veduti, e sopra le rivenute loro esposizioni è concorso il 
Senato ad estendere gli effetti delle Publica beneficenza con quella pienezza, che rilevarete 
dall’Ufficio, che s’è fatto ai medesimi leggere, e che valerà alla prudenza Vostra di motivo 
per render assicurati cotesti benemeriti Sudditi della Paterna predilettione, et essere sempre 
rivolti gl’ Ogetti del Senato a render possibilmente consolati.
Da nostro Ducal Palazzo de 25 Februarii, inditione 14a, 1705 (more veneto, nostro 1706)

Agostino Gadaldini Segretario
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Tenor dell’Ufficio - 1705 (m.v. 1706), 25 Febraro in Pregadi
Che fatti venire nel Collegio Nostro gl’Ambasciatori della Fedelissima Patria, et Riviera di 
Salò, li sia letto quanto segue.
Eguale alla Paterna svisceratezza, con cui si riguarda la fedelissima Patria, e Riviera di Salò, 
è il spiacere che produce l’esposizione delle gravi giatture, e danni, che ha la medesima ri-
sentito dall’Armate straniere, et che si rilevano nel riverente memoriale alla Signoria Nostra 
da Voi presentato.
Con vivo sentimento si comprendono l’afflittioni, nelle quali si trovano costituiti quegli ama-
tissimi popoli, e con pari tenerezza s’accolgono gl’honesti ricorsi, che da Voi si portano 
scortati da quegl’atti di singolar devotione, e fede, che han per secoli li Vostri benemeriti 
Maggiori, e che si rinovano da Voi con molte gradite offerte di quei prediletti sudditi.
Trova la Vostra comparsa già prevenuti gl’Animi del Senato da naturali impulsi della Publica 
Munificenza, che con l’ogetto di temperare quanto sii possibile l’accerbità de’ Vostri travagli, 
concorre bignamente ad essentare dal debito del Campatico, Tansa, e pena corsa nel 1704 e 
dal Campatico imposto nel 1705, la stessa fedelissima Patria, e Riviera, e di dispensare per 
il corso d’un anno dalla contribuzione del Dacio della Macina li poveri Colloni, e Villici, 
onde habbino essi ugualmente a godere gl’effetti della publica carità; non essendosi pur per 
lasciare senza il conveniente riflesso le terre più dannificate, et il punto delli Alloggi delle 
Nostre milizie.
Con tali pegni della publica paterna predilettione, e cordialità e con l’osservanze più piene 
della Publica protettione, e tutela potete restituirvi alla Patria, e consolare li Vostri Concitta-
dini, e quei fedelissimi sudditi, certi pur Voi dell’affettuosa nostra disposizione per le parti 
della Virtù, e di prudenza, che vi accompagnano.

Azzione, o discorso fatto dalli Sigg. Domenico Delai Ambasciatore a Sua Serenità nell’Ecc.mo 
Collegio.
Non è già, che Iddio non vede le nostre disgrazie, o si dimentichi della sua misericordia se 
lascia alle volte, che quelle facciano una lunga dimora con noi, e questa ne diffonde a no-
stra consolazione così quante le sue beneficenze. Egli vede, conosce, e compatisce ancora 
le nostre sventure, né il sollievo, che noi bramaimo lo vole figlio della nostra confidenza, 
che prostrata a gl’Altari, gli esponga le nostre necessità, gl’umili le nostre suppliche, quasi 
che voglia donare qualche titolo di giustizia alle sue grazie, per renderle più singolari, e più 
coppiose.
Voi Augustissimo Principe, che siete la più simile immagine, che di se egl’habbia generato 
nel mondo, siete anco il deposito più sacro, e venerabile delle massime della sua infinita Sa-
pienza, del suo incomprensibile Amore. Voi già ben sapete da quanti mali sia combattuta, e 
lacerata la Vostra fedelissima Serva, e Suddita, la Patria della Riviera di Salò; pure havendola 
eletta per ogetto della Vostra Reale Pietà, havete voluto admetterla in questo Sacrario, acciò 
prostrata a Piedi del vostro Soglio, possa sfasciare alla Vostra Vista le piaghe, e depositare nel 
Vostro Cuore le sue lagrime, le sue suppliche, le sue speranze.
Le esporrà dunque col mezzo di noi suoi Oratori, indi sarà sicura, che non sdegnando la 
Vostra clemenza le sue voci, correggerà essa la sfortuna delle sue rovine, e la sosterrà ancora 
vittima non estinta all’Altar del Suo Principe, del suo Dio doppo Iddio.
All’ombra del Vostro adorabilissimo Scetro godeva la Patria della Riviera i beni di quella 
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pace, che compone la felicità delle Province, che Iddio ha benedetto col renderle Vostre vas-
salle. Li suoi cittadini occupati ad emendare i diffetti della natura avara di fecondità in quel 
distretto, chi con l’attenzione all’economia de loro haveri, chi col commercio con le vicine 
nazioni, o con l’ubertà de territori confinanti, gustavano i favi dolcissimi dalla bocca del Vo-
stro Leone, impresso con ugual forza nel loro cuore, che nelle Vostre gloriosissime insegne.
Spirò col secolo passato una calma si’ bella, e principiarono con il nuovo le sue tempeste, che 
saranno memorabili nei secoli.
Nel primo anno di questo, all’hora che superate dall’Armata Cesarea le rive del Mincio, sboc-
cò impetuosa più del fiume medesimo ad inondare quella parte, che vien abbracciata dalli 
territori veronese, e bresciano, provò nel solo aloggio d’una breve notte, non di che quartieri 
d’inverno una piaga profonda di cento quaranta migliaia di lire, scarsamente liquidate de 
danni inferiti.
Furono di gran lunga maggiori li danni, che sofferse nel passaggio e ritorno dell’Armata 
Francese dal Trentino: uguali quelli, che patì nelle sue terre di Montagna, all’orche discese 
nell’autunno trascorso dall’Alpi un nuovo essercito de Cesarei che attendatisi nella vicina 
pianura bresciana, rapirono con la vicinanza della fiamma nel medesimo incendio le terre 
migliori dell’adiacente Territorio della Riviera, infestate dalla frequenza di liberi foraggi, che 
portano sempre il funesto equipaggio di scorrerie, di spogli, e di estorsioni.
Occupata all’ora Desenzano dalle truppe delle due Corone, mai temavamo, che si avanzas-
sero li Quartieri in Salò, lusingandoci col dire Dominus est il loco isto. Pure introdottosi li 
Cesarei, sotto la fede, ed impegno di un semplice passaggio, indi estendendosi per il tratto 
orientale della Riviera, esposto il rimanente ai Gallispani, qual spiaggia, o qual’angolo, o così 
remoto nei monti, o così difficile nelle strade, credereste non habbia sofferto il peso intolle-
rabile de presidi, di aloggi, o de continui passaggi?
Fu necessità assaggiare l’amarezza delle lagrime del Profeta, e mettersi nella prova, quanto 
l’hereditas nostra ad aliens, domus nostre, ad estraneo fusse crudele alla sua apprensione, 
sia stato orribile alla nostra toleranza.
Si viddero, con pena della nostra suddita devotione, spianate muraglie, atterrata in Desenza-
no un’intera contrata, erette batterie, alzati ridotti, comunicationi aperte, insegne forastiere, 
comandanti ignoti. Corseggiato il lago, ridotto Salò a la Riviera superiore in blocco, senza 
pane, rappresagliate le vite, e le fortune de’ Vostri sudditi, occupate le nostre case con vio-
lenza, esposte, e dirubbate le nostre sostanze, gl’arredi, gl’utensili, dalla libertà delle milizie 
ugualmente bisognevoli del nostro ricovero, che del nostro pane, interrotto il commercio, 
oppressa la libertà.
Crudele vederle spogliar li fieni tutti destinati al sostentamento de’ nostri animali, indi pasco-
lar l’erbe, e poi foraggiar li formenti, che, se bene per puochi mesi, pur somministrano pane 
non comperato all’infelicità degli abitanti.
Vederci obligati alla giornaliera prestazione di somme eccessive di legne, comperate nella 
maggior parte a prezzo esorbitante dal littoral veronese per preservar dalle scuri gl’oliveti, e 
gl’agrumi.
Compassionevole il veder non ostante il tutto Quercie, Morari, et altri alberi fruttiferi (che 
per noi è il sommo dei mali) schiantarsi li sostegni alle viti, e queste prostrate, o secche, o 
tronche, o spezzate.
Sia gloria ai nostri Ecc.mi Rappresentanti l’haver assolto, e l’assolvere le nostre paure dalla 
gelosia di quel tutto, che di più si potesse, e temere, e patire, havendo Iddio riservato il loro 
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governo a’ quei tempi, ove fosse la felicità, e per le nostre disgrazie, e per le nostre fortune il 
loro commando fosse necessità.
Non attendete già, che doppo sortite da quartieri d’inverno ambidue l’Armate, campeggiato 
da ambedue all’Arzaga, ritiratasi la Cesarea ai primi posti di Gavardo, avanzatasi l’altra a 
mettersi a Moscoline, Castrasone, ed altre terre adiacenti, vi rappresenti il totale sterminio, 
che ivi è seguito. Potrei rappresentarvi le campagne per molte miglia distrutte, e divenute de-
serti, confusi et indistinti li campi dalle strade, recisi li boschi, e cangiati in solitudini, aspor-
tati gl’animali, le case de Communi interi dirubbate, e diroccate, civili famiglie decadute dal 
suo essere, molte de poveri ridotte alla mendicità, rapite le vergini, violati i talami, gl’abitanti 
tutti fuggiti dalle loro case, altri uccisi, altri feriti.
Oh che per dipingervi la funesta scena de trattamenti sofferti nelle sostanze, nella vita, e 
nell’honore, basta il rappresentarvi saccheggiate, e profanate le chiese, abusati in impieghi 
indegnissimi li sacri crismi, disperse le reliquie dei Santi, sfreggiate le loro immagini, e per-
sino smantellati li tabernacoli, involate le pissidi, sparso e calpestato per terra l’Augustissimo 
Sacramento.
Perdesi pure, e se non v’è altro mezzo con l’aiuto ancora, la memoria d’haver dovuto noi 
piangere sopra forestieri patiboli li nostri innocenti cittadini, condannati da tribunali stranieri, 
o con lontani, o con mendicati pretesti, e viva in noi, come lo sarà per sempre, la venerazione 
alla spada della Vostra Giustizia, sempre unita al Vostro Scetro, ch’è tutto Pietà.
Partirono ambidue le Armate alla fine, e rimasero con noi le speranze, che potessimo in pace, 
se ben pareva, le nostre piaghe, e risarcire almeno con li principii le nostre desolazioni. Quan-
do retrocessa da suoi accampamenti la Cesarea, inseguita dall’inimica, sentissimo piombare 
sopra di noi un nuovo fulmine d’un quartiere d’inverno, preceduto come da tuono da detti 
nuovi accampamenti, e dal saccheggio di più Terre, e delle case di Campagna civili, e rurali, 
delle quali alcune anco incendiate con tanto maggior sterminio, quanto sono mortali le reci-
dive più evidenti del primo male.
E veramente, oltre Salò, Desenzano, et altri luochi occupati l’inverno decorso, si sono estesi 
li quartieri d’ambedue le Armate in quelli ancora, che ne furono esenti, benché tutti accorres-
sero a sollevar il peso di chi li tollerava.
Maggior numero di gran longa di milizie, estrema libertà, con la quale impossessatisi delle 
case, dei mobili, delle cantine, dei granai, tutto resta venduto, consunto et impunemente scia-
lacquato col bel pagamento d’amicizia, di pace.
Il voler ritrarre qualche capitale al sicuro, è un’esporsi alla violenza d’insofferibili angarie, 
e ciò che è rimasto l’anno passato d’illeso, che per la fortuna di puochi parve un’avanzo alle 
comuni disgrazie, hora si vede, che fu una vittima riservata all’intiero sacrificio di tutta la no-
stra Patria. Nuovi e maggiori consumi di fieni, di legne, nuove, e più vaste recisioni d’arbori; 
nuovi spogli; nuovi saccheggi; foraggiati l’anno scorso i formenti; distrutte in tanto terreno le 
viti col recidersi li loro sostegni; chiuso di nuovo il mercato di Desenzano; chiuse di nuovo le 
ripe del littoral veronese, siamo pure ridotti e senza pane, e senza vino: ma che altro dunque 
ci resta per vivere?
Viviamo con orrore tra soldati ugualmente incogniti di linguaggio, che di costumi, spesse 
volte per due tre giorni digiuni di pane, più d’altretanti mesi de loro dispendii, e sia riflesso 
del Vostro Sovrano intendimento il giungere a penetrare quale sia il nostro pericolo vedendo 
noi privi del necessario soccorso de forestieri formenti, e d’ogn’intorno circondati da milizie 
armate, ed affamate.
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Languisce intanto la povera Riviera, e per l’acerbità delle sue piaghe, e per la distruttione 
delle sue forze, che gl’erano sostenute dall’agricoltura, e dalla mercatura, che sono il fonte, 
e l’alveo de reali tributi.
Principiò a patire in questo mortale deliquio sino a quel tempo, che allumatesi le prime fiam-
me in Baviera, incenerirono ogni commercio colla vicina Germania, che è la mammella più 
copiosa di nutrimento. Estintasi questa tra tanto sangue, doveva questo rimanere, ma abortì, 
interdetta per quella parte la comunicatione del lago, sospesi i lavorieri delle azze, e della 
carta, che sono il nervo più forte, impedito il lavoro di quelle per la desolazione specialmente 
dei lini su li territorii cremasco e bresciano, e per esser divenute quartieri le case ove si tra-
vagliano, impedito il lavoro di questa coll’occupazione di Desenzano, e del litoral veronese, 
perché non potendosi condurre da Paesi stranieri li capitali necessarii, languisce oziosa la 
maggior parte degl’edifici.
Dall’agricoltura poi quali spiriti puotrà mai ricevere? distrutta ov’è più feconda, danneggiata 
all’eccesso in tutte l’altre sue parti, non ha vena sì capillare, che sia illesa. Il suo male non è 
momentaneo, e facile da risarcirsi dalla pingue qualità del terreno; si come le maggiori ren-
dite de suoi cittadini provengono da gl’arbori, così recisi questi, si estende il loro danno per 
heredità infelice alla successione di molti anni, e li nostri nipoti e descendenti, anche per più 
d’un secolo, toleraranno le pene de peccati, ne nostri, ne suoi.
La coltura totalmente abbandonata dalla disperazione de villici, ed o perché non vogliono 
spargere li loro sudori sopra l’infelicità del terreno, che per lungo tempo non sappia risarcirli, 
che con speranze; si ridotti alla miseria per gli spogli delle loro sostanze, per gl’incendi de 
rurali arnesi, per il mancamento de bovi in tanto numero rapiti l’anno decorso, rapiti di novo 
nel corrente, uniti a l’operarii di traffico, che stanno oziosi, passano altrove in cerca di vivere, 
e dare il vivere non sia morire.
A tali, e così gravi danni de privati corrispondono a echo ugualmente funesto quelli, che 
ridondano al Publico della nostra Patria. Ella non ha per suplire alla prestazione de tributi, 
ed altri suoi annuali dispendii, o ampie estese de monti, o vasti capitali di case, o livellarii. 
Per vivere si lacera le sue viscere, e per nutrirsi del suo sangue, deve cavarlo dalle sue vene 
con le ferite.
Tutte le sue rendite sono le colte, che si ricava dalli Comuni e dalli abitanti. Ma come potrà 
sperare adesso il modo di essigerle? Se quelli consunti li capitali, oppressi da gravissimi 
debiti; questi arenato il commercio, dissipati li beni, gemono sotto il carico de sommi danni 
passati, presenti e venturi.
Ma quando anche con facilità tutte le colte si ammassassero, il solo aggravio del fermo alog-
gio delle nostre milizie in Salò, Desenzano, et altri luochi, senza li passaggi ancora, tutte le 
consuma, anzi tutte non bastano à tal peso, peso a cui l’uguale mai s’è risentito in tempo di 
guerra viva.
Oppressa da tali necessità, che sarà dunque della Patria di Riviera? Di moribonda si farà 
cadavere e scheletro abbandonata da noi abitanti, e che ne meno nel Governo potrà essere 
custodita da suoi medesimi cittadini. Inutile, negletta.
Ah non mentisca la Vostra Pietà si funesti, per altro veri, presagi. Questa è pur quella Patria, 
che già da quattro secoli intieri ricoveratasi sotto li ali del Vostro Leone, godè prima il Privi-
leggio della Vostra protettione, indi per colmo delle sue fortune, avanzata a farvisi volontaria 
suddita caratterizzata col titolo specioso di Vostra Primogenita, fù l’esempio, e l’ammaestra-
mento ad altri, quanto sia dolce il comando, ove il servire è libertà.
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Superò ne tempi passati le sue forze medesime per il Vostro reale serviggio, nelle Vostre 
maggiori indigenze fu la prima, che stipendiando essa li suoi cittadini, ne formò reggimenti; 
che godè vederli sacrificarsi non inutilmente.
Con prove di fedeltà, e di valore. Sostenne molteplici aloggi delle Vostre truppe; oltre la pre-
stazione di tributi, passò a oblazioni non ricercate; e dove era suo debito un Vostro comando, 
se ne fece merito almeno con la cecità dell’obedienza.
Ora prostrata al Vostro Real Soglio sofferisce con pena il rossore di dover implorare il sollie-
vo ove brama il sacrificio, e ben lo farebbe dell’estreme sue lagrime, dell’ultime palpitazioni 
del suo cuore se non fosse certa di essere sostenuta ancora dalla Vostra Pietà.
Principe, e Padre Augustissimo, se mai le sue ferite possono meritarsi l’honore di essere 
incastrate à prezzo di gioie nella Vostra Sacra Real Corona, ella è pronta a snudare il petto 
per riceverle, a sfidare la mano, che gliele imprima indi baciandole, e vagheggiandole con 
fasto le tramanderà a’ posteri per freggio del suo vassallaggio, per gloria dell’età presente, per 
paragone delle passate e, per essempio delle venture.
Se non bastano li danni di molti miioni sofferti sin’ora, senza quelli del presente quartiere, 
imperversi pure con nuove disgrazie il destino. Il solo impegno di soffrire per Voi, sarà tutto 
l’impegno della Sua gloria, e sarà un affronto alla sfortuna rimproverata, e convinta di meno 
benefica, se non errava.
Sospira solo di essere mantenuta con tante forze, che bastino al suo cuore, acciò ne’ cimenti 
per il Vostro Real serviggio non tradisca la debolezza i voti della sua incontaminabile fedeltà.
Ella non ha più, che tributarvi, oltre la necessità delle sue suppliche, e le vite di sessanta e 
più milla de suoi cittadini, a’ quali, se non ha forze di poter vivere per se stessa, haverà ben 
forze, e spirito con emulazione, e vantaggio sopra gl’ antichi esempi ad ogni Vostro invitto 
di saper morire per Voi.
L’havete udita, l’havete esaudita. Non sà negare le grazie chi diede il modo per implorarle.
Le sue ferite medicate dalla Vostra Real mano saranno un avaro desiderio de nostri posteri, 
e le cicatrici saranno caratteri, che diranno all’eternità quanto sia dolce il piangere ove una 
somma pietà intende il dolore; e quanto sia felice il supplicare quel Principe, che ha per mas-
sima di Stato l’amor de suoi sudditi.

Memoriale lasciato nell’Ecc.mo Collegio da Sigg. Ambasciatori doppo l’oltrepassato discorso.
Serenissimo Principe,
umiliata a’ piedi del Real Trono di Vostra Serenità l’infelice Patria di Riviera di Salò, Vostra 
fedelissima serva, e suddita piange con amarissime lagrime la sua desolazione e sempre col 
mezzo di noi suoi Oratori alla pietà dell’adorato suo Principe le profonde le sue piaghe.
Godeva ella nel secolo passato sotto l’ombra del Vostro scetro quella pace, ch’è la felicità 
delle provincie, e sopragiunte nel presente le fatali commozioni, sperava che non havessero a 
penetrare nelle angustie del suo territorio, o ristretto tra monti, et ovunque o puoco fruttifero 
ove si allarga in pianura; ma come riuscirono le sue speranze e convenne vederlo lacerato più 
d’ogn’altro nell’armi di due partiti contendenti, egualmente congiurati a’ suoi danni.
L’anno 1701 hebbero principio i suoi mali, quando superate dall’Armata Cesarea le sponde del 
Mincio, inondò tutta la Lugana, e Comuni adiacenti, e scorrendo senza freno, lasciò impresse 
le vestiggia della militare licenza in ogni luogo funestato dal suo passaggio, et in quei pochi 
momenti portò il pregiudicio di 140 milla lire liquidate in quel tempo col Comisario Alemano.
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Crebbero le sciagure l’anno 1703 coll’andata, e ritorno dal Trentino dell’Armata Francese e 
molto più si dilatarono, quando sceso dall’Alpi un nuovo esercito d’Alemani nell’autunno 
1704; fece risentire alla Terre della Quadra di Montagna l’indiscretezza delli aloggi, e la 
licenziosità dei foraggi.
Accampatosi nelle vicine pianure del bresciano furono le prime esposte alle rapine, ed a spo-
gli le Terre contigue della povera Riviera; ma le cose si ridussero all’estremità, quando invasa 
da Francesi Desenzano, da Cesarei in Salò, si trovò sotto il peso d’un indesiderato quartiere 
d’inverno, oppressa à distinzione d’ogn’altra Provincia, anco nella Capitale, tormentata in 
tutte le sue membra, e danneggiata fino ne gl’angoli più remoti del suo distretto.
Vidde con orrore occupate dalla licenza militare le case de suoi cittidini, manomesse le loro 
sostanze, atterrate muraglie, distrutta un’intiera contrada in Desenzano, recisa quantità d’ar-
bori fruttiferi, e levato ogni sostegno alle viti, benche con spesa eccessiva si provvedessero 
nel litoral veronese le legne per preservar dal taglio gl’Oliveti, e gl’agrumi.
Vidde corseggiato il lago con forestiere insegne, infestata la navigatione, introdotta la penu-
ria de grani, al consumo totale de fieni, e paglie successe il pascolo, e taglio dell’erbe, e de’ 
formenti, che se bene per puochi mesi, pure somministrano pane non comperato a gl’infelici 
abitanti.
Più funesta scena s’aprì nel sortir delle Armate da Quartieri d’inverni. Campeggiò uno e 
l’altro all’Arzaga, poi ritiratasi la Cesarea a’ primi posti di Gavardo, si accampò la francese a 
Muscoline, Bedizzole, Castrazone, et altre terre adiacenti portando in ogni luogo distruzioni 
e rovine.
Non si puonno rammentar senza lagrime le miserie di quell’afflitto paese. Le campagne per 
molte miglia convertite in deserti; le case, le terre intiere saccheggiate, e rese inabitabili, li 
animali tagliati, e rapiti furoni la minor parte delle sue sciagure. Si avanzò la crudeltà sin 
contro le persone innocenti de Vostri sudditi spogliati sin’all’ultima nudità senza distinzione 
di sesso, ne età; altri feriti, altri uccisi, altri appesi ai patiboli.
Non fu salvo l’honor delle vergini, non la santità de templi profanati, e spogliati, non ebbero 
pace le cenere de defunti, non furono rispettate le reliquie de Santi, non l’Adorabile Maestà 
dell’Altissimo ne santuari.
Permise finalmente qualche respiro il decampamento dell’Armate, mà presto sparve il sereno 
col retrocedere de Cesarei, che portarono la disgrazia d’un nuovo rovinoso accampamento 
d’ambidue gl’eserciti col saccheggio di più terre, e case susseguito da nuovo quartiere d’in-
verno più gravoso del primo per il numero maggior delle truppe, e la loro sfrenatezza.
Rinovati però gl’aggravi de fieni, e legne, dilattate le devastazioni nelle campagne, moltipli-
cati gli spogli, e le rapine, impedita l’introduttione de grani, riaperte in ogni luogo le ferite, 
geme la povera Riviera deficiente del necessario alimento, et estenuata da eccessivi danni 
ascendenti a più milioni di lire.
L’agricoltura, et il traffico, che erano i suoi più forti sostegni, non ponno somministrarli al-
cun’aiuto, mentre impedita la comunicazione con la Germania per la via del Lago, arenata la 
fabrica delle azze per mancanza di lini distrutti nel cremasco, e bresciano, e per essere ridotti 
in quartirri le case de gli operarii, sospeso il lavoro delle cartere per l’impossibilità di condur-
re li capitali necessarii alla fabrica della carta, resta oziosa la mercatura.
Nello stesso modo languisce l’agricoltura per l’impotenza de villici mancanti d’animali, spo-
gliati nelle loro case, ridotti in meschinità, e disperati di poter vivere con la coltiva delle 
campagne prive d’arbori fruttiferi, da quali dipendono gli migliori raccolti.
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Tale è lo stato miserabile de Privati, che riflette immediatamente a pregiudicio del Publico 
della Riviera.
Ella non ha altra rendita, che le sole colte, con le quali aggrava li Comuni, e particolari per la 
summa in circa di lire 37 mila annue, mà oppressi li Comuni dal peso di grossi debiti, distrutti 
li particolari ne loro beni da gravi danni patiti, si rende impratticabile la loro essazzione, e 
quand’anche puotessero riscuotersi, tutte non basterebbero per supplire il solo aloggio delle 
vostre milizie ascendente in questi ultimi tre anni a cento sette migliaia di lire.
A’ sì infelice condizione è ridotta la Riviera di Salò. Doppo haver tolerato nelle sue viscere il 
ferro di due reali eserciti stranieri per più anni, lacera dalle ferite, et sangue, non ha altro con-
forto, che di poter versare nel seno amoroso del Principe le sue lagrime, ed esporsi a paterni 
riflessi della Serenità Vostra per il suo necessario compatimento.
Ella è ridotta all’agonia de suoi spiriti, ne può essere sostenuta, che dalla Vostra Pietà, che 
scorgerà finalmente in quella nostra, se ben destituta umilissima suddita, i lineamenti della 
vostra fedelissima Primogenita: titolo specioso acquistatosi colla prontezza di correre glorio-
sa al Vostra adorato vassallaggio, sostenuto per più secoli colle prove del sangue, e delle vite 
de’ suoi cittadini, e che per mai demeritarlo, è pronta con più di 60.000 vita de’ medesimi a 
formare un volontario sacrificio al serviggio, ed alla gloria del vostro Augustissimo Impero.
Grazie.

Ringraziamenti fatti al Principe Serenissimo dall’Ecc.mo Sig. Bernardo Cominelli Amba-
sciatore.
Non sente più le sue pene, ma rasserena il volto, trattiene le lagrime, Principe Serenissimo, la 
Vostra umilissima ancella, la fedelissima vostra vassalla, la Vostra Patria.
Fatta degna di poter fissar le pupille veneratrici ne’ splendori della Sovrana Maestà, e resa 
ogetto delle vostre benefiche guardature, ringrazia, quasi di sì, i suoi disastri, che meritarono 
un si soave conforto.
Che bel privilegio del suo patire: veder accolti benignamente dalla Carità del Sovrano i suoi 
gemiti: udir la di lui voce consolatrice, che la rincuora: provar gl’influssi generosi delle sue 
grazie, e sentir felici preludii di maggiori beneficenze.
Perdono tutto il rigore le sue ferite maneggiate dalla Vostra Pietà, e si convertono in speciose 
marche d’honore ai riflessi del publico gradimento.
Sollevata però dal cordoglio, si prostra tutta giuliva col nostro mezzo ai piè del trono in 
ossequioso ringraziamento. Servirà il clementissimo indulto a sostenerla ne’ suoi estremi 
languori, e l’impegno della vostra amorosa tutela gli farà sperar finalmente il termine delle 
sue atroci sciagure.
Ma se mai la perversità del destino continuasse a lanciar nuovi colpi nel lacerato suo seno, si 
farà sempre gloria di poter confermar l’antica, l’inviolabile sua fede col suo coraggio, e con 
la sua toleranza.
Con l’una e con l’altro penderà ciecamente da’ Vostri cenni Reali, ambiziosa di consacra an-
che l’ultime reliquie delle sue abbattute sostanze, anche le vite di 60 e più milla suoi figli, alle 
glorie immortali d’un Principe, che rende ugualmente felici i suoi sudditi nella prosperità, e 
nelle disgrazie.
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