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la valle delle cartiere
ritorna a vivere
inaugurato il complesso di maina inferiore

la valle del toscolano è una gola con ripidi fianchi rocciosi 
a strapiombo sulle sponde dell’omonimo torrente. la storia 
secolare di questo luogo racconta una vicenda straordina-
ria, unica e irripetibile, di operai, artigiani e imprenditori 
dediti alla fabbricazione della carta.
la valle è stata per secoli un microcosmo produttivo straor-
dinariamente vitale. non si sa quando sia stata attivata la 
prima cartiera a toscolano: qualcuno suppone già nella pri-
ma metà del Duecento, annoverando gli opifici del Garda 
tra i più antichi d’italia, assieme a quelli di amalfì e Fabria-
no. il primo documento che attesta con certezza la presenza 
di cartiere nella Valle del toscolano risale al 1381.
Quel che è certo è che a partire dal Quattrocento la manifat-
tura cartaria della valle ha prosperato, alimentando il merca-
to librario di Venezia, il più importante e vivace d’europa. 
con l’avvento della stampa a caratteri mobili perfezionata 
da Gutemberg nella seconda metà del Quattrocento, il di-
stretto cartario di toscolano specializzò la propria produ-
zione verso un’eccellente carta da stampa. lo sviluppo fu 
costante. in valle si contavano: 10 cartiere nel 1450; 14 nel 
1471; 26 nel 1507 e 36 nel 1550. l’attività dei cartai in 
valle è proseguita, con alterne fortune, fino alla seconda 
metà del secolo scorso. l’ultima fabbrica ad interrompere 
la produzione, nel 1962, fu quella di maina inferiore.

Un numero speciale di A.S.A.R. news
per la valle delle cartiere
l’inaugurazione e l’apertura al pubblico del «centro di ec-
cellenza e incubatoio d’impresa dedicato alla filiera carta-
stampa» in Valle delle cartiere, a toscolano maderno, han-
no determinato un forte interesse non soltanto tra i soci della 
nostra associazione. ci è parso perciò importante dedicare 
un numero speciale di A.S.A.R. news a questa iniziativa, che 
merita di essere ulteriormente fatta conoscere. 
Va sottolineato che sono stati nominati nel consiglio d’am-
ministrazione della Fondazione il prof. Gian Pietro Brogio-
lo e, nel comitato tecnico, il prof. antonio Foglio e il geom. 
Gianfranco ligasacchi, consiglieri a.S.a.r., mentre la 
dr.ssa lisa cervigni, che per conto dell’a.S.a.r. ha diretto 
negli scorsi anni le campagne di scavo nella Valle, è stata 
nominata  responsabile scientifico del centro. un riconosci-
mento che rende merito alla nostra associazione e a chi in 
questi anni si è adoperato attivamente nel settore culturale 
altogardesano. a loro e a tutti coloro che sono in prima li-
nea nel promuovere e coordinare le iniziative in Valle delle 
cartiere porgo l’augurio di buon lavoro.
a sostenere questa pubblicazione contribuiscono la cartiera 
di toscolano, che mette a disposizione la carta, e la Fonda-
zione Valle delle cartiere, che si accolla le spese tipografi-
che. Per questo, anche a nome del consiglio dell’a.S.a.r., 
va un caloroso grazie all’ing. carlo cavaterra, direttore del-
la cartiera di toscolano, e all’ing. Paolo elena, sindaco del 
comune di toscolano maderno; la mia riconoscenza va an-
che a Giorgio Bombardieri, Presidente del Gruppo lavora-
tori anziani della cartiera di toscolano, per il suo interessa-
mento, e a tutti gli studiosi che con i loro preziosi contributi 
hanno reso possibile l’edizione di questo opuscolo. 
mi auguro che la Valle delle cartiere possa ora rianimarsi 
con le nuove attività programmate presso il centro di eccel-
lenza ed accogliere visitatori sempre più numerosi, curiosi 
ed attenti, che dovranno sostenere quanto di bello e di buo-
no si è fatto fino ad ora. 
confido molto nel mondo della scuola e nel settore del tu-
rismo culturale che finalmente hanno a disposizione nuove 
opportunità di crescita culturale in un ambiente tra i più af-
fascinanti.
 il presidente a.S.a.r.
 Domenico Fava
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e proprio là, dove si era interrotta la straordinaria vicenda 
imprenditoriale del distretto cartario, il comune (divenuto 
proprietario dell’intera valle nel 1993) ha progettato la ri-
nascita di questo luogo unico, che oggi è considerato uno 
dei siti di archeologia industriale più importanti del nord 
italia. Dopo aver sostenuto il Gruppo lavoratori anziani 
della cartiera di toscolano, che nella vecchia portineria 
di maina inferiore hanno da tempo allestito il primo nu-
cleo del museo della carta, il comune ha ora realizzato, nel 
maestoso insediamento, l’unico della valle che conserva 
ancora l’alta ciminiera, il «centro di eccellenza e incuba-
toio d’impresa dedicato alla filiera carta-stampa». i lavori 
erano iniziati il 30 aprile 2005 in seguito al contributo di 6 
milioni e 124mila euro che la regione lombardia aveva 
assegnato al comune nell’ambito dei finanziamenti europei 
del cosiddetto obiettivo 2.
a poco più di due anni di distanza, sabato 2 giugno 2007 
il complesso di maina è stato inaugurato mentre il giorno 
precedente, venerdì 1 giugno, si sono celebrati i cento anni 
della cartiera di toscolano del Burgo Group Spa.
la gestione e la promozione dello straordinario «bene cul-
turale» rappresentato dal vasto museo a cielo aperto che si 
sviluppa nella valle del toscolano, costellato di testimo-
nianze degli antichi insediamenti produttivi, è affidata alla 
«Fondazione della Valle delle cartiere».
Presieduta dal Sindaco di toscolano maderno, con Vice 
Presidente il dott. aldo marchi, Presidente del Burgo Group 
Spa, consiglieri il dott. Franco Sanesi, direttore industria-
le, il prof. Gian Pietro Brogiolo, archeologo e docente al-
l’università di Padova, e i rappresentanti dei lavoratori an-
ziani della cartiera, Giorgio Bombardieri, Vincenzo Bogna 
e Giorgio Pippa, la Fondazione vede la massiccia presenza 

del comune, del Gruppo Burgo e - piccola ma significativa 
- del gruppo anziani. ed in futuro si allargherà ad altre real-
tà istituzionali e culturali per condividere l’impegno alla 
tutela ed alla conoscenza di questo grande patrimonio cul-
turale collocato in una intera valle, dalla forra delle Garde 
alla stretta di covoli. la Fondazione si avvarrà degli stessi 
lavoratori anziani e degli studenti dell’università di Pado-
va, che negli ultimi anni, sotto la guida del prof. Brogiolo, 
hanno condotto campagne di scavi archeologici in località 
Gatto, maina Superiore e maina di mezzo, riportando alla 
luce numerosi ambienti dove sono evidenti le strutture del-
le antiche cartiere. 
«la Fondazione ha come scopo la promozione e lo svilup-
po delle attività culturali per la conoscenza e la divulgazio-
ne delle metodologie storiche della produzione della carta 
come avvenuta nella Valle delle cartiere, mediante la pro-
mozione e l’organizzazione di manifestazioni culturali di 
ogni genere e tipo, avvenimenti, attività ricreative e parte-
cipative e mediante la produzione di piccole partite di carta 
realizzate secondo i metodi tradizionali. tale scopo viene 
perseguito attraverso l’organizzazione e la gestione del 
centro di eccellenza ubicato in località maina inferiore».
un obiettivo quindi di alto livello, di interesse turistico e 
culturale, storico ed industriale che fa rivivere, dalle sue 
origini, la produzione di quel grande bene su cui si sono 
cimentate, nella storia, le menti più illustri: la carta.

Paolo Elena

l’articolo è stato ripreso dai “Quaderni del Garda”, edizioni 
clanto, 1, 2007, pp. 61-62.

il consiglio di amministrazione
Paolo elena, presidente

aldo marchi, vice-presidente
Vincenzo Bogna, Giorgio Bombardieri,

Gian Pietro Brogiolo, Giorgio Pippa,
Franco Sanesi, consiglieri.

il comitato tecnico
lisa cervigni, responsabile scientifico del centro

athos Vetturi, direttore del comitato tecnico
andrea De rossi, antonio Foglio, antonio Fontana,

umberto cavesti, Gianfranco ligasacchi, mario marchet-
ti, Pino mongiello, Gianfranco Spagnoli, consiglieri

FoNdazioNe valle delle cartiere
Via Valle delle cartiere n. 57/59
25088 toscolano maderno (BS)

tel. 0365.546.024 - fax 0365.540.808
segreteria@comune.toscolanomaderno.bs.it
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la Valle delle cartiere di toscolano maderno fu sede, fino 
alla metà del secolo scorso, di una rinomata tradizione carta-
ria, documentata già dal 1381 e attiva tra XV e XVi secolo 
come primo fornitore delle stamperie veneziane; in quel pe-
riodo, ma anche nei secoli successivi, si caratterizzò per una 
fervida attività produttiva e per un numero elevato di cartie-
re, i cui resti contraddistinguono ancor oggi l’intera valle.
in questa suggestiva cornice si inserisce il Polo cartario di 
maina inferiore, un affascinante complesso produttivo ot-
tocentesco completamente recuperato e trasformato in sede 
espositiva e museale.
al suo interno si ripercorrono le tappe della storia della 
produzione cartaria e della stampa dalle origini al nove-
cento, attraverso un suggestivo percorso di visita, che dal 
nucleo cinquecentesco della fabbrica, nel quale sono ripro-
dotti magli, torchi e tine in legno caratteristici della produ-
zione della carta dal XiV al XViii secolo, si snoda nelle 
ampie sale superiori, dedicate all’evoluzione della produ-
zione nelle prime fasi della rivoluzione industriale. Qui si 
possono ammirare una ricostruzione della prima macchina 
continua e alcuni esemplari di “cilindri olandesi” per la tri-
turazione degli stracci che hanno lavorato in questa cartiera 
fino alla sua chiusura negli anni Sessanta del secolo scorso. 
Queste macchine furono introdotte a toscolano dalla fine 
del XViii secolo in sostituzione o a supporto delle batterie 
di magli.
Verso la fine dell’ottocento la carta iniziò ad essere pro-
dotta utilizzando la pasta legno e la cellulosa, e comparve 
in Valle la prima macchina continua. il centro ne ospita un 
bell’esemplare, risalente alla metà del novecento.
il Polo cartario di maina inferiore si propone anche come 
centro di esposizione e conservazione del libro antico. nel-
le sale dedicate a questo tema, ancora in  fase di allestimen-
to, sono esposti alcuni libri risalenti alla prima metà del 
cinquecento, stampati dai Paganini, noti stampatori vene-
ziani operanti a quell’epoca in toscolano.
una sala ospita alcuni reperti provenienti dagli scavi ar-
cheologici condotti dal 2002 al 2006 nella Valle delle car-
tiere, nei siti di Gatto, maina Superiore e maina di mezzo.
oltre al percorso di visita, che i visitatori affrontano affian-
cati da una guida, il centro propone una serie di attività di-
dattiche, che saranno attive dal mese di ottobre, legate alla 
tradizione cartaria della Valle, suddivise in quattro ambiti:
1. la formazione del foglio di carta. tra tine e torchi: ma-
stri cartai si diventa;
2. la filigrana: la firma di mastro cartaio;
3. la stampa: carta e inchiostro… ecco un libro!
4. la legatoria: di foglio in foglio, di filo in filo.
Per ogni tematica verrà allestito un apposito laboratorio, in 
cui il visitatore potrà provare in prima persona a creare e a 
lavorare la carta secondo gli antichi metodi di mastri cartai 
e stampatori.

Lisa Cervigni

il Polo cartario di Maina inferiore
centro di eccellenza
Da ottobre si comincia con le attività didattiche

attività 
Visite guidate, laboratori didattici, organizzazione con-
vegni, mostre temporanee ed eventi.
È possibile prenotare la sala convegni e la sala riunioni 
per meeting aziendali, giornate di studio e mostre tem-
poranee.

Servizi 
ludoteca, bookshop, servizio bar, foresteria.

orari di aPertUra 
dal 1° marzo al  30 maggio: da mercoledì a domeni-
ca, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (chiuso il lunedì e il 
martedì);
dal 1° giugno al 30 settembre: da  martedì a domeni-
ca, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 (chiuso il lunedì);
dal 1° ottobre al 30 dicembre: sabato e domenica, dal-
le ore 10,30 alle ore 16.30; dal martedì  al venerdì solo 
su prenotazione;
gennaio e febbraio: chiusura per manutenzione.

iNForMazioNi e PreNotazioNi
tel. 0365.641050
numero verde 800.17771
www.valledellecartiere.it

iNgreSSo
adulti € 3,00
under 18, over 65  e scolaresche € 1,50
Gruppo prenotato (min. 10 persone) € 2,00  cadauno
omaggio per bambini fino ai 12 anni e per persone di-
versamente abili.
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archeologia
in valle delle cartiere
Quattro campagne di scavo dal 2002 al 2006

la Valle delle cartiere di toscolano maderno, sede di 
una tradizione produttiva documentata già alla fine del 
XiV secolo, è un sito di archeologia industriale di no-
tevole interesse. Dal 2002 al 2006 l’università di Pa-
dova ha condotto annualmente campagne di scavo atte 
a riportare in luce i resti di alcuni edifici da carta situa-
ti nelle località di Gatto, maina Superiore e maina di 
mezzo.
le ricerche si sono svolte nell’ambito di un progetto 
etno-archeologico finalizzato al recupero e alla valo-
rizzazione della Valle delle cartiere, promosso dal-
l’amministrazione comunale di toscolano maderno e 
dall’associazione Storico-archeologica della riviera 
(a.S.a.r.), sotto la direzione scientifica del prof. Gian 
Pietro Brogiolo (ordinario di archeologia medievale 
presso l’università di Padova), il coordinamento del-
la dr.ssa lisa cervigni (università di Padova) e con la 
supervisione della Soprintendenza per i Beni architet-
tonici di Brescia, mantova e cremona (arch. marco 
Fasser).
Sono venuti alla luce i resti di tre cartiere, inizialmente 
coperti da una fitta vegetazione e da cumuli di mace-
rie, che presentano caratteristiche comuni e la cui sto-
ria costruttiva può essere riassunta in quattro momenti 
principali:

a. un nucleo di epoca tardo-medievale (XV secolo), 
costituito da un edificio di dimensioni ridotte dispo-
sto su due soli livelli, solai lignei e con una o due 
ruote idrauliche;

b. un ampliamento modesto dell’edificio, caratterizza-
to da ambienti coperti da volte a botte in pietra, nel 
XVi secolo;

c. un ampliamento di notevole portata nel corso del 
XViii secolo, con il raddoppiamento del numero de-
gli ambienti e della capacità produttiva;

d. un’ultima fase, che coincide con l’industrializza-
zione ottocentesca, e che consiste nell’ammoderna-
mento degli ambienti e delle strutture già esistenti, 
con l’aggiunta di nuovi macchinari.

notevole il ritrovamento di intere serie di vasche in pie-
tra per la battitura degli stracci tramite magli e di altre 
strutture legate al ciclo artigianale di lavorazione della 
carta. Solo la cartiera posta in località maina Superiore 
non presenta tracce del nucleo originario tardo-medie-
vale. 

Lisa Cervigni

Ruderi della cartiera di Vago

Pile a Maina Superiore
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il primo documento che attesta l’esistenza di una ‘seriola’ 
(roggia) e di un mulino a toscolano è del 2 febbraio 1279 
con il quale i frati della religione di San Domenico scam-
biano delle pezze di terra con Giovannino Vituli e acqui-
siscono una pezza di terra “ubi dicitur ad Ulmum, <confi-
nante> a mane clusa molinorum dictorum fratrum.”1.
il 25 novembre 1351 si registra il collaudo della seriola 
costruita dal comune di toscolano e dai frati della reli-
gione per addurre l’acqua del toscolano in località Gar-
de e convogliarla alle ruote dei propri mulini: “Dominico 
quondam Iacobinus de Gaydono (...) laudavit et aprovavit 
quod predicta seriola, facta per confratres Religionis san-
cti Dominici de Tusculano et per comunem de Tusculano, 
est suficienter cavata ad accipiendum et elevandum aquam 
de flumine quod est inter comunem de Tusculano et comu-
nem de Materno pro conducendo aquam de dicto flumine 
per dicta clusam ad molendinum comunis de Tusculano et 
ad molendinum confratrum Religionis Sancti Dominici de 
Tusculano”2.
È del 17 ottobre 1381 la convenzione tra i comuni di ma-
derno e toscolano con la quale si fissano in 9 punti le nor-
me per la suddivisione e l’utilizzo delle acque del fiume. al 
punto primo si concorda tra i due comuni che dalla travata 
delle Garde il comune di toscolano possa convogliare nella 
propria seriola non più della metà dell’acqua che scorre nel 
fiume. al punto terzo della convenzione si fa riferimento 
per la prima volta ad una cartiera detta dei Bellinzani, si-
tuata presso il ponte di toscolano, dove esisteva la cartiera 
Vetturi, funzionante fino al 1993, e dove oggi si trova l’edi-
ficio del municipio: “quod licitum sit dictis communi et ho-
minibus de Materno (...) facere, et fieri facere a Clusa Ful-
lorum a papiro qui appellantur fulli Bellinzani.”3. Questo 
follo utilizzava la metà dell’acqua del fiume, di diritto del 
comune di maderno, che era lasciata defluire dalla travata 
delle Garde ed era convogliata al follo mediante una chiusa 
detta dei Folli a papiro (in documenti più tardi è detta chiu-
sa dei Bellinzani, costruita subito a valle della chiusa delle 
Garde. una terza chiusa, costruita dal comune di maderno 
sotto il Ponte, raccoglieva l’acqua scaricata dagli edifici 
Bellintani e la convogliava nella seriola di maderno.
Quindi, nel 1381 era già attiva una cartiera a toscolano. 
ma da quando?
Sono state avanzate dagli storici alcune ipotesi costruite 
sulla presenza dei Domenicani alla religione già dal seco-
lo precedente (Guerrini, lonati) o sulla tradizione popolare 
(Fossati) che anticipano alla fine del Duecento o all’inizio 
del trecento la nascita dell’industria cartaria sulle sponde 

del toscolano. mancano però le fonti documentarie a soste-
gno di tali congetture.
riferimenti espliciti sulla presenza a toscolano di cartiere, 
o meglio di cartai, prima del 1381 si trovano in alcuni do-
cumenti conservati nell’archivio di Stato di milano: “do-
mina Mora quondam Zavere de Gayno et uxor Belenzani 
Lafranchini Cartarii, habitator dicte ville de Grezenico de 
Tusculano” vende alla religione la metà indivisa di un ap-
pezzamento di terra in contrada delle Garde. il documento 
è datato 9 marzo 1352, l’anno successivo alla costruzione 
della seriola di toscolano alle Garde4; e ancora, gli stessi 
lafranchini, in documenti precedenti sono citati tra i confi-
nanti di case di proprietà dei frati: “item unam domum co-
patam iacentem in dicta villa <di Grecenico>, cui coheret a 
mane heredes Lafranchini de Lecartis.” (1 gennaio 1348); 
“item de una domo copata iacente in dicta villa de Greze-
nico de Tusculano, cui coheret a mane heredes Lafranchini 
Acartis” 5 (8 marzo 1341).
con l’espansione degli opifici nel Piano e nella valle del 
toscolano, conseguente all’aumento della richiesta di car-
ta, soprattutto per stampa, verificatosi nel sec. XV, gli atti 
notarili che fanno riferimento a folli, mulini e seriole si fan-
no più numerosi.
citiamo solo il documento 13 maggio 1492 che conclude 
una vertenza “inter comunem et homines Materni, seu eo-
rum sindicos et procuratores ex una” proprietario della se-
riola che alimenta il mulino comunale “et ser Antonium de 
Monselice de Materno et filios ex alia” che hanno costruito 
abusivamente una seriola per alimentare un follo di loro 
proprietà, prelevando l’acqua pubblica scaricata dal mulino 
e causando un danno ad una peschiera comunale6.
È dell’8 maggio 1480 una provvisione approvata dal consi-
glio della comunità di riviera che recepisce un’istanza del 
sindaco di toscolano affinché la comunità stessa si faccia 
garante per un debito contratto dallo stampatore Gabriele di 
Pietro che l’ha portato in carcere: “quod magister Gabriel 
de Venetia qui habitabat ad Religionem Tusculani ad stam-
pandum librum, et qui nunc est carceratus ad requisitio-
nem cuiusdam magnifici Bertuzii de Bondignaga, nobilium 
venetorum, pro certo debito quod fecit cum ipso et qui stetit 
carceratus per menses quatuor”.

Gianfranco Ligasacchi

documenti per la storia della valle
Dalla fine del ‘200 le prime notizie sulle seriole

1 Silvia TiSi, La Religione di San Domenico a Toscolano in età me-
dioevale, tesi di laurea, università cattolica del Sacro cuore, Bre-
scia, 1992, p. 141.

2 Paola Turla, Ad rectum livellum comunis Brixie, investivit, tesi di 
laurea, università cattolica del Sacro cuore, Brescia, 1994, p. 302.

3 FranceSco BeTToni, Storia della Riviera di Salò, vol. iii, p. 185, 
Brescia, 1830.

4 archivio di STaTo di Milano, Fondo religione, religione di San 
Domenico, Busta 96.

5 il signor rolando Vetturi, proprietario della cartiera al Ponte di to-
scolano, mi raccontò qualche anno fa che nei sotterranei della cartie-
ra, da lui chiamati le catacombe, nella chiave dell’arco di una porta 
era scolpito l’anno 1352. la cartiera è stata demolita alla fine del 
2000; dell’esistenza di questa pietra non è rimasta traccia.

6 laura BorTolazzi, Toscolano Maderno e la Valle delle Cartiere. 
Produzione della carta nel Basso Medioevo, tesi di laurea, universi-
tà cattolica del Sacro cuore, Brescia, anno accademico 2003-2004, 
p. 139.
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c’è un rapporto diretto tra produzione di carta e attività 
di stampa. le due cose si alimentano vicendevolmente 
secondo un processo di necessità. Quando poi ci si trova 
nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica quale è stata 
l’applicazione dell’invenzione di Gutemberg, rapidamente 
diffusasi in tutta europa, il rapporto tra i due termini, carta 
e stampa, viene a subire una crescita esponenziale. non c’è 
dubbio, infatti, che la stampa abbia accelerato lo sviluppo 
produttivo delle cartiere soprattutto in quelle aree che ne 
possedevano i requisiti: acque correnti, vicinanza ai luoghi 
di approvvigionamento della materia prima quali erano gli 
stracci. le cartiere di toscolano, nella seconda metà del 
Quattrocento, ma anche nei secoli successivi, rispondevano 
a questi requisiti tanto che ressero un primato produttivo 
nel territorio della Serenissima, se non nell’intera italia set-
tentrionale.
né solo di quantità bisogna parlare, ma anche di qualità. 
non è un caso che l’ariosto stesso, nel curare personal-
mente le due prime edizioni dell’orlando Furioso, abbia 
preferito proprio la carta di toscolano e nessun’altra.
Venezia, fin dagli esordi della nuova tecnica di stampa, e 
per oltre un secolo, è la capitale indiscussa della tipografia. 
Per questo motivo la città vede giungere da ogni parte del 
suo territorio, quindi anche dalla riviera del Garda, chi cer-
ca di specializzarsi nella nuova professione.
tra questi è lo stampatore trevisano Gabriele di Pietro, di 
cui si conosce solo il patronimico, non il cognome. a Vene-
zia Gabriele conosce alcuni librai e stampatori bresciani. 
È probabile che, grazie ad essi, programmi il proprio tra-
sferimento a Brescia dove, peraltro, non è ancora attiva una 
bottega di stampatore e, quindi,  può immaginare per sé 
un sicuro mercato librario. ma il suo primo soggiorno lo  
stabilisce in toscolano, proprio nel luogo dove da tempo si 
produce carta.
una scelta, quella del di Pietro, motivata da sbocchi pro-
fessionali e non, come era stato scritto dal Baroncelli, per 
fuggire da qualche noioso creditore, o per scampare alla 
peste del mazzucco che imperversava sulla città lagunare.
tentare, con la fuga, di non pagare un debito contratto a 
Venezia non gli avrebbe dato immunità a toscolano, che 
era pur sempre terra della Serenissima. Quanto al mazzuc-
co, una sorta di meningite, questa malattia epidemica aveva 
colpito l’intera area padana, non solo Venezia.
comunque sia, tra fine 1478 e inizio ‘79, Gabriele di Pietro 
è a toscolano. ne fa fede la data stampata per i tipi del di 
Pietro nelle “Regulae grammaticales” di Guarino Veronese.
Di un altro libro, stampato a messaga (frazione di tosco-
lano) sul finire del 1478, testimoniato nel ‘700 dall’abate 
Boni, dal titolo “Donatus minor pro puerulis”, non abbia-
mo più traccia.
il trasferimento a toscolano dello stampatore trevisano ha 
una buona ragione.
la comunità di riviera sosteneva allora il funzionamento 
in Salò di una scuola pubblica di grammatica. c’era quindi 
bisogno di provvedere alle richieste di testi scolastici per 
allievi e docenti. 

Grande sostenitore del di Pietro quale stampatore di libri 
è uno dei maggiori cartai di toscolano, cittadino influen-
te presso il consiglio della comunità, residente a messa-
ga: Scalabrino degli agnelli. Gabriele può contare molto 
sulla sua protezione, tanto che la sua prima bottega viene 
sistemata proprio a messaga. Dopo breve tempo Gabriele 
trasferisce il suo torchio in contrada religione. Due anni 
dura la sua permanenza in toscolano: dal 1478 al 1480. 
È l’8 maggio del 1480 quando il consiglio della riviera 
deve prendere in considerazione la supplica del di Pietro 
per ottenere una fideiussione di almeno 10 ducati al fine 
di tacitare un creditore, tal Bertuzzo  da Bordignaga, no-
bile veneziano, e potere quindi uscire dal carcere dove era 
rinchiuso da quattro mesi. il consiglio è rapido nella de-
cisione e gli è a stragrande maggioranza favorevole, forse 
grazie all’influente intervento di Scalabrino degli agnelli, 
suo grande estimatore.
non è facile capire le ragioni di questa disavventura. Forse 
i suoi problemi economici sono da mettere in relazione con 
il suo trasferimento di bottega, e quindi con gli imprevisti 
di spesa che i suoi più ambiziosi progetti comportavano.
nel biennio di permanenza in toscolano si registrano sette 
titoli di edizioni uscite dalla sua bottega, sostanzialmente 
destinate a soddisfare un’utenza scolastica, mentre a Ve-
nezia, nei sei anni che vanno dal 1472 al 1478, erano state 
certamente più numerose ed anche più differenziate negli 

gabriele di Pietro a toscolano
uno stampatore di libri per la scuola

Lapide nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Toscolano
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argomenti: scolastici, letterari (classici latini e testi in vol-
gare), religiosi (Bibbia e Padri della chiesa), scientifici.
Questi i titoli della sua produzione in riviera: “Donatus” 
(1478); “Grammatica latina”, di Guarino Veronese (1479); 
“Doctrinale” di alexandre de Villedieu 1479), volume in 
esametri ampiamente diffuso nelle scuole per tutto il ‘500; 
“Aesopus moralisatus” (1479), favole di esopo nella ano-
nima rielaborazione latina medioevale; “Rudimenta gram-
maticae” (1480), di nicolò Perotti; “Summa artis notari-
le”, del giurista bolognese rolandino de Passageri (1480), 
strumento necessario per formare gli allievi ad eventuali 
funzioni pubbliche; “Compendio di salute”, del francesca-
no nicolò da osimo (1480), estratto dal trattato ascetico 
“Quadriga spirituale”, commissionato forse dai francesca-
ni dell’ isola del Garda.
nel corso del 1480 Gabriele di Pietro si trasferisce a Bre-
scia con tutto il suo armamentario tipografico, dove riesce 
a stampare una grammatica dell’umanista Gabriele Paveri 
Fontana, e il commento a Persio, di Giovanni Britannico. 

Dopodichè ogni traccia sulla sua attività improvvisamen-
te viene meno. la fama però di Gabriele di Pietro rimane 
intatta e attraversa i secoli. in sua memoria l’amministra-
zione comunale di toscolano nel 1872 murerà una lapide 
nella chiesa parrocchiale con la dichiarazione che egli fu 
“dai contemporanei acclamato nuova gloria del secolo, tra 
i primi in italia a professar l’arte per cui si rende comune e 
perpetuo lo scritto, primo a recarla a toscolano nel 1478”.
Gli studi sul suo conto e sull’intreccio tra cartai e stampato-
ri si sono sviluppati proficuamente anche in tempi recenti. 
il testo che qui si conclude è fortemente debitore a ennio 
Sandal (Gabriele di Pietro, uno stampatore veneto a Tosco-
lano, in “Cartai e stampatori a Toscolano”, Grafo, Bre-
scia, 1995); a ugo Baroncelli (“La stampa nella Riviera 
bresciana del Garda nei secoli XV e XVI”, ateneo di Salò, 
Salò, 1964); a leonardo mazzoldi (“I primi librai brescia-
ni”, in “commentari dell’ateneo di Brescia”, 1972-73).

Pino Mongiello

nel solco del grande exploit che le nuove tecniche di stam-
pa con i caratteri mobili avevano favorito anche in ambito 
veneziano nella seconda metà del secolo XV, non può non 
aver un posto di particolare rilievo Paganino Paganini bre-
sciano, come amava definirsi, ma in realtà proveniente da 
cigole, nella pianura bresciana. un importante saggio di 
angela nuovo dal titolo “Maestri tipografi tra Venezia e il 
Garda: i Paganini” (in “Cartai e stampatori a Toscolano”, 
Grafo, Brescia, 1995) ne traccia accuratamente le vicende 
e le opere con dovizia di riferimenti. a questo saggio, dun-
que, attinge il testo che segue.
a Venezia i primi nuovi torchi erano stati impiantati già 
negli anni Sessanta del Quattrocento. ed è nella capitale 
della Serenissima repubblica che Paganino si reca negli 
anni ottanta per inserirsi nel promettente mondo del la-
voro tipografico. Ben presto viene a sperimentare quanto 
insidioso sia quel mondo i cui strumenti di lavoro, matrici 
e punzoni, potevano facilmente venire scambiati per arne-
si di fabbricazione di moneta falsa anziché per strumenti 
necessari a stampare libri. Gli capita, quindi, nel 1487, di 
essere imprigionato con l’accusa di falsario, ma anche di 
essere subito rilasciato perché riconosciuto innocente gra-
zie alla sua verificata professione che aveva avviato fin dal 
1483 insieme al mantovano Giorgio arrivabene.
il matrimonio con cristina Fontana, nel 1491, gli consen-
te di rafforzare la propria attività di stampatore. la mo-
glie, infatti, è figlia di uno dei primi e più noti stampatori 
tedeschi operanti in Venezia che lì aveva fatto una rapida 
fortuna. Si aggiunga che cristina Fontana diviene sposa 
di Paganino come vedova di un grande libraio veneziano, 
Francesco de madiis. entrambi questi aspetti spianeranno 
la strada a Paganino per effettuare importanti investimenti. 
egli acquisterà, nel 1504, immobili nella riviera di Salò e 
svolgerà l’attività di tipografo insieme a quella di mercante 

di libri, la qual cosa lo obbligherà a frequenti spostamenti 
secondo le esigenze del mercato.
Decide quindi, nel1517, di trasferire i suoi torchi a tosco-
lano, dove la materia prima per il suo lavoro è a portata di 
mano, e la cui produzione è destinata non solo per l’uso 
locale ma, soprattutto, per mercati internazionali: Brescia, 
milano, mantova, Venezia e oltre. rimarrà in riviera fino 
al 1538, anno della sua morte.
Paganino è stampatore legato agli interessi culturali del suo 
tempo. la sua produzione è destinata a lettori professionali 
di ambito religioso, giuridico e medico filosofico. Stampa 
“Diurni” e “messali” in formati che vanno dall’ottavo al 
sedicesimo e, soprattutto, la grande Bibbia, in quattro vo-
lumi, con commento di niccolò da lira. Quanto ai libri ac-
cademici, si applica ai grandi formati e a edizioni costose. 
memorabili sono i libri scaturiti dalla importante collabo-
razione col frate matematico luca Pacioli, grande amico di 
leonardo e di Piero della Francesca. Del 1494 è la “Summa 
de Arithmetica”, libro di matematica con intenti applicativi 
anche alle esigenze commerciali. il volume, con più di sei-
cento pagine, sarà uno degli strumenti più importanti per la 
diffusione della cultura matematica nel cinquecento.
nel 1509 Paganino stampa, sempre a cura di luca Pacioli, 
“Euclide” e “Divina Proporzione”, in gran parte dedicata 
allo studio dei poliedri regolari, semiregolari e stellari ma 
le cui pagine ospitano anche il famosissimo alfabeto maiu-
scolo disegnato da leonardo. importante in questa edizione 
è l’intervento di alessandro, figlio di Paganino, artefice del 
carattere tipografico del trattato nonché incisore delle lette-
re. il Pacioli ne fu talmente soddisfatto che amò farsi ritrar-
re con le edizioni delle sue opere stampate dai Paganini.

Pino Mongiello

Paganino Paganini 
Da Venezia a toscolano per stampare
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a mettere a frutto la grande esperienza dei mastri cartai e a 
suggellare la qualità dei loro prodotti, la Valle delle cartie-
re fu confortata dalla presenza affatto notevole di stampa-
tori quali Paganino e alessandro Paganini.
alessandro, figlio di Paganino, trasferitosi sulle sponde del 
nostro lago nella seconda decade del cinquecento, impiantò 
una fiorente stamperia sfruttando anche la facile reperibili-
tà di carta da stampa, prodotta in quantità dalle cartiere to-
scolanesi. in secondo luogo la sponda bresciana del lago di 
Garda garantiva la vicinanza all’universo culturale brescia-
no e la facilità di comunicazione con Venezia: le merci, e 
in particolare la carta, seguivano rotte ben collaudate attra-
versando il lago e dunque fino a Verona per poi imbarcarsi 
lungo l’adige ed il Po fino a Venezia. alessandro Paganini, 
dunque, elesse toscolano, o forse la sua frazione cecina, a 
sua base operativa, conservando comunque una bottega an-
che in Venezia. al tempo i piccoli stampatori si trovavano 
a dover spostare frequentemente la propria attività, seguen-
do l’evoluzione del mercato librario e cercando di volta in 
volta il favore di qualche ricco committente. alessandro fu 
uno stampatore atipico, spregiudicato per certi versi, ma 
allo stesso tempo eroicamente lungimirante. egli per pri-
mo stampò i suoi volumi in “ventiquattresimi”, cioè in un 
formato che oggi potremmo chiamare tascabile; libricini 
di dieci centimetri circa, oggi quasi del tutto scomparsi, in 
un carattere creato ad hoc, anch’esso minuto. ma non solo 
per le tecniche di stampa alessandro fu diverso in qualche 
modo dai colleghi stampatori. Dopo molti anni passati in 
Venezia a fianco del padre, trasferitosi nel bresciano e poi 
sulle sponde benacensi in toscolano, intessé fruttuosi rap-
porti con la corte dei Gonzaga, signori di mantova, città 
che lo vide legato a sé per la sua storia personale, curan-
do una delle opere che l’hanno reso maggiormente noto. 
nella fucina di toscolano, egli stampò 
le opere di teofilo Folengo, letterato 
mantovano, e in particolare nel 1521 
una bellissima edizione del Baldus, 
poema semiserio in latino macchero-
nico, che lo eternò nell’universo degli 
stampatori cinquecenteschi. mentre il 
Bembo, a Venezia, fissava criteri defi-
nitivi della lingua italiana, prendendo 
a modello il Petrarca e il Boccaccio, 
nel Veneto del cinquecento fioriva una  
variegata letteratura in lingue vernaco-
lari e artificiali, in cui risonava lo spiri-
to del grottesco, della burla e della sa-
tira. accanto al polverio di dialetti che 
s’investivano d’intenzioni letterarie, la 
lingua pedante, che propinava termini 
del “latinus grossus” tipicamente usa-
ti dai dotti di provincia per ingrassare 
la loro scienza, e soprattutto la lin-
gua maccheronica, che commissiona-
va latino greggio a italiano e dialetti, 
ebbero rilevanza notevole, andando a 

comporre opere di grande spessore ed estensione. Prezio-
sa la ristampa delle maccheronee (Opus Macarinicorum) 
che Paganino operò nel gennaio del 1521, dopo l’edizione 
veneziana del 1517. Qui il Folengo, con lo pseudonimo di 
merlin cocai, al tempo residente nel monastero di Sant’eu-
femia, fece una radicale rielaborazione dei testi, con un am-
pliamento del Baldus, portato da 6230 versi a più di 12.000 
(ma la versione successiva ne conterà più di 15.500). È il 
Baldus, a tutti gli effetti, l’opera più celebre e risolutiva del 
Folengo, cui si incardinerà tutta la vita del mantovano, tra-
smigratore in spirito e nomi (un secondo pseudonimo sarà 
limerno Pitocco), benedettino irrequieto alla ricerca della 
purezza evangelica, fustigatore di malcostumi e irrisore di 
un certo clero temporale, il che gli valse in fama, per strati-
ficazione ideologica, ben oltre la vera intenzione autoriale. 
tra le altre edizioni toscolanesi del Paganini si ricordano 
diverse edizioni, redatte in tempi diversi, sia in ventiquat-
tresimo che in ottavo, sul modello manuziano, del can-
zoniere petrarchesco, delle opere di Boccaccio, di Dante, 
Sannazzaro e trissino perlopiù tradotte in volgare per la 
prima volta, oppure in latino o greco con le edizioni del-
le opere di Giovenale, orazio, ovidio, Sallustio, cicero-
ne, Senofonte, cesare, orosio, Pomponio mela e Boezio. 
una differenza evidente tra le edizioni veneziane e quelle 
toscolanesi fu l’abbondanza di illustrazioni delle seconde. 
nella stamperia di toscolano, Paganini diede vita ad alcuni 
capolavori della stampa cinquecentesca che affiancavano 
al valore intrinseco dell’opera stampata il valore aggiunto 
di bellissime illustrazioni, come quelle conservate nell’edi-
zione delle commedie di Terenzio stampate in toscolano 
nel 1526. un capitolo a parte merita la vicenda dell’edizio-
ne del corano stampata tra il 1537 e 1538. alessandro in 
questa data affrontò quella che si rivelerà la più pericolosa 

impresa della sua vita di stampatore. 
in Venezia, ove era più facile reperire 
l’opera di traduttori ed esperti in lin-
gua araba, diede inizio alla stampa di 
un’edizione del corano, impresa forse 
mai tentata prima da alcuno. le diffi-
coltà balzano subito all’occhio: in pri-
mo luogo la difficoltà di riprodurre in 
stampa un carattere tanto insolito e gra-
ficamente complesso; secondariamente 
l’avversione che doveva aver suscitato 
tale impresa in ambiente ecclesiastico, 
screditando in qualche modo il nome 
dei Paganini, additati come coloro che 
per profitto avrebbero prestato opera 
all’infedele musulmano, ed in terzo 
luogo l’avversione nei confronti del-
la stampa del pubblico mussulmano. 
malgrado tutto l’opera fu terminata, 
ma la redazione del corano non fu 
felice: molti pare fossero in verità gli 
errori tipografici, tanti da offendere il 
sultano di turchia, che non solo rifiutò 

dal Baldus al corano, la parabola toscolanese dei Paganini
Paganino e alessandro Paganini, due stampatori di fama
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il permesso di sbarcare il carico alle navi che trasportavano 
i volumi stampati, ma le fece addirittura affondare. 
tale fu il danno economico che alessandro Paganini rinun-
ciò alla carriera di stampatore, non dando più traccia di sé 
dopo il 1537. una copia, miracolosamente sopravvissuta 
al tempo, del corano di Paganini è stata rinvenuta recen-
temente, nel 1987, ed è tutt’oggi oggetto di studi. al di là 
dell’epilogo tragico della carriera di alessandro Paganini 
come stampatore, rimane l’orgoglio di aver ospitato sulle 
nostre sponde una delle figure più interessanti ed intriganti 

che recitò la propria parte ai tempi “eroici” della stampa in 
epoca rinascimentale. la sua memoria sarà ben conservata 
presso il nuovo “centro d’eccellenza”, grazie al prossimo 
allestimento di una galleria stabile che ospiterà diverse 
opere stampate in toscolano dal nostro alessandro, opere 
che, provenienti da una collezione veneziana, andranno ad 
unirsi a quelle donate al museo dal sindaco Paolo elena. 

Giorgio Minelli
Paolo Veronese

le strade della valle
un fitto reticolo per unire località e frazioni

nel 1872 un gruppo di sette industriali cartai si consorziava 
con il comune di toscolano per aprire una nuova strada 
di accesso agli opifici della Valle del toscolano. erano gli 
anni in cui le nuove tecnologie (il cilindro olandese, intro-
dotto dai Fondrieschi nel 1780, stava sostituendo del tutto 
le batterie di pile per la produzione della pasta, la macchina 
continua, introdotta a maina di Sopra nel 1875 e i progressi 
della chimica) portarono allo sviluppo dell’industria carta-
ria. l’aumento dei volumi per trasferire in Valle gli stracci 
raccolti nelle dogane del Porto di toscolano e per riportare 
il prodotto finito nei magazzini di toscolano e di maderno 
risultava troppo oneroso e incideva pesantemente sui costi 
di produzione della carta, aggravati anche dall’ubicazione 
periferica del centro di produzione rispetto ai più importan-
ti mercati. 
la Stretta delle Garde, la profonda fenditura nella roccia 
di scaglia rossa che si trova all’imbocco della Valle del to-
scolano, è stata per secoli un ostacolo insormontabile per 

il passaggio dei carri, costretti a salire 
sulla collina per poi ridiscendere nella 
Valle per raggiungere le numerose car-
tiere che “giacciono in angusta e disa-
strosa valle ai confini del tirolo e priva 
d’utili carreggiature”. erano strade in 
buona parte selciate ma poco adatte al 
transito di carri trainati da una coppia 
di buoi. la nuova strada, pianeggiante, 
superava con quattro gallerie la forra 
delle Garde riducendo sensibilmente i 
tempi di percorrenza per raggiungere le 
fabbriche.
Prima della costruzione della nuova 
“strada consorziale delle assi”, le car-
tiere di lupo e Quattroruote, situate 
sulla sinistra del fiume, in territorio di 
toscolano, erano servite dalla strada 
comunale detta del lupo che le colle-
gava con Pulciano. in località Valli una 
diramazione, detta appunto strada delle 
Valli, conduceva alla frazione Gaino. 
Da qui un’altra strada scendeva alle 

La passerella di Covoli

Ruderi a Vago
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cartiere di luseti, raggiungendo le località caneto, Vago, 
Gatto e contrada. Sul versante opposto altre strade consen-
tivano di raggiungere i boschi di Seasso.
la Stretta dei covoli chiudeva l’accesso alle cartiere ubi-
cate nel tratto superiore del fiume, raggiungibili solo per-
correndo la strada delle camerate fino a Sandalora per poi 
scendere con una ripida strada fino al fiume.
Per raggiungere le cartiere di maina, in territorio di ma-
derno, la strada più agevole partiva dal Ponte di toscolano 
e si dirigeva verso la frazione Sanico. Superata la località 
castello scendeva in Valle prendendo il nome di strada di 
maina.
altre strade percorrevano il fondovalle collegando le car-
tiere ubicate tra le strette delle Garde e dei covoli, così che 
tutte le cartiere della Valle erano raggiungibili da entrambi 
i versanti di maderno e di toscolano.
i lavoranti che risiedevano nel capoluogo potevano rag-
giungere il posto di lavoro percorrendo il sentiero delle 
assi che dal Ponte di toscolano raggiungeva maina di 
Sotto. nel catasto lombardo Veneto è chiamato eufemi-

sticamente strada, ma per superare la Stretta delle Garde 
si doveva camminare sopra i muri del vaso della seriola 
incassata nella parete rocciosa.
altri sentieri, percorribili solo a piedi, erano utilizzati dai 
lavoranti che risiedevano nelle frazioni collinari. coloro 
che abitavano in Valle potevano assistere alla messa nella 
chiesa di luseti ma per le altre cerimonie liturgiche biso-
gnava salire a Gaino. infatti le cartiere della Valle, eccet-
tuate quelle di maina, erano pertinenza di Gaino e per i 
battesimi, cresime, matrimoni e funerali si doveva fare rife-
rimento alla parrocchia di San michele di Gaino.
recentemente sono state riaperte alcune vecchie strade, 
percorribili a piedi o a cavallo: la strada delle Valli da Botti-
cella a Gaino o Pulciano, la strada di contrada dalla località 
Gatto a Gaino, la strada di maina che sale ai prati di San 
martino, la passerella che collega luseti con covoli.

Gianfranco Ligasacchi

Per saperne di più
a cura di Domenico Fava

P. Guerrini, Cartiere, librerie e stamperie bresciane, Brescia 1931.

Il paese della carta: nascosta cuna di una industria, in “il popolo di Brescia”, 10 gennaio 1932, p. 5.

G. lonaTi, Maderno. La Pieve e il Comune, in “memorie dell’ateneo di Salò” vol. iV-V, 1933-34 (ristampa 1994).

d. FoSSaTi, Benacum. Storia di Toscolano, in “memorie dell’ateneo di Salò, vol. iX-Xi, 1938-40 (ristampa 2001).

G. zalin, Tra serre, opifici e fucine, in Un lago, una civiltà: il Garda, Verona 1983, vol. ii, pp. 327-374.

F. Piardi, la valle delle cartiere: ambiente e segni di una storia industriale a toscolano, Brescia 1984.

G. zalin, Origini e sviluppo dell’industria cartaria nella “Riviera” bresciana del Garda, in “archivio Storico italiano” n. 526, 
ott./dic. 1985, pp. 595-610. 

a. nuovo, Alessandro Paganino (1509-1538), Padova 1990.

a. de roSSi (col contributo di P. BeloTTi), Maderno e Toscolano. Frammenti di storia, cultura ed economia, toscolano maderno, 
1990, pp. 51-57 e 163-171.

G. zalin, L’arte cartaria nella Riviera bresciana in c. SiMoni (a cura di), Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi, vol. ii, 
Brescia 1992, pp. 53-65.

M. MaGroGraSSi, La valle delle cartiere, toscolano maderno 1993 (videocassetta).

G. MaSSenSini, Le cartiere della valle del Toscolano negli atti notarili del secolo XVIII (relatore mario infelise), università di 
Venezia, a.a. 1992-93 (tesi di laurea).

c. avanzini, Toscolano su ali di carta, toscolano maderno 1994.

c. SiMoni (a cura di), Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi di una tradizione produttiva, Brescia 1995.

P. BeloTTi, a. FoGlio, G. liGaSacchi, Borghi, ville e contrade. Il nome e il volto dei luoghi di Toscolano Maderno, Salò 1996.

c. SiMoni, La valle delle cartiere di Toscolano sul lago di Garda. Storia, ambiente, itinerari, Brescia 1996.

c. SiMoni, Il piano di recupero della Valle delle cartiere di Toscolano, in La fabbrica fra memoria e progetto. Atti del primo 
convegno regionale FAI Lombardia. Bergamo 27 maggio 1995, pp. 79-84.

d. rancilio, La valle delle cartiere a Toscolano Maderno: studi e progetti di conservazione e valorizzazione tra ambiente, archi-
tettura e storia del lavoro. Atti della giornata di studi dedicata alla Valle delle Cartiere, Toscolano Maderno 2001, Brescia 2002.

B. FeSTa, L’archeologo nella cartiera, in “aB (atlante bresciano)”, n. 73 (2002), pp. 67-68.

a. de roSSi, Toscolano Maderno. Visita alla Valle delle Cartiere. Itinerari, toponomastica, etimo, fabbricazione della carta, 
toscolano maderno 2006. 

aa.VV., I Lavoratori, tutti, alzarono la mano. Materiali e spunti per “Cent’anni” di storie e vita sindacale nella Cartiera di 
Toscolano Maderno, Brescia 2006.

c. SiMoni, La Cartiera di Toscolano. 1906-2006. Dalla tradizione produttiva locale all’internazionalizzazione dei mercati, 
Brescia 2007.



11

i centri di maderno e toscolano sono separati dal torrente 
toscolano che, proveniente dal monte caplone, in Valve-
stino, dopo aver percorso oltre venti chilometri, entra nel 
nostro territorio attraverso le valli delle camerate e del-
le cartiere per poi sfociare nel lago, al centro di un va-
sto promontorio. Salvo casi eccezionali dovuti alle forti 
e persistenti precipitazioni, il torrente si è ora ridotto ad 
un modesto ruscello alimentato da alcuni piccoli affluenti 
laterali che s’inseriscono dopo lo sbarramento della diga 
di Valvestino, costruita negli anni Sessanta dello scorso 
secolo dalla Società Valdarno (in quell’epoca non vi era 
ancora la nazionalizzazione delle industrie elettriche). Fu 
in queste valli che diversi secoli fa s’installarono numerosi 
opifici per la fabbricazione della carta e la lavorazione del 
ferro, proprio per sfruttare l’energia idraulica del torrente 
toscolano.
in passato il torrente fu quindi un importante ed indispen-
sabile fornitore d’energia idraulica che serviva le numero-
sissime industrie, non solo cartarie, installatesi nelle valli 
nel corso degli anni con conseguente impiego di numerosa 
manodopera.
Per dare un’idea di come questo stretto corridoio fosse co-
perto in ogni angolo da opifici che sfruttavano al massimo 
la forza idraulica, basti pensare che nel Seicento, epoca, tra 
l’altro, nella quale ha avuto inizio un lento, ma inarrestabile 
declino di queste attività, funzionavano una cinquantina di 
cartiere nelle quali trovavano lavoro oltre 500 operai.
i resti della prima cartiera, quella di Garde, s’incontrano a 
poche centinaia di metri dall’ingresso della valle, mentre 
quelli di numerose altre si snodano per l’intera valle fino 
alla località covoli, salvo quelli dello stabilimento di maina 
inferiore, i cui resti sono stati completamente recuperati e 

restaurati per accogliere il grande “centro di eccellenza”.
i pochi resti degli stabilimenti rimasti rappresentano quindi 
una testimonianza del passato e riassumono secoli di storia, 
cultura e vita. Sono sparsi nelle diverse località il cui nome 
è ricordato solo nelle vecchie mappe. iniziando dall’in-
gresso della Valle delle cartiere troviamo: Garde, Quattro 
ruote (questa località richiama il numero delle ruote che la 
fabbrica di carta esistente aveva per muovere i magli che 
trituravano gli stracci), lupo, maina di sotto,  maina di so-
pra (dove esiste solo il malridotto “palazzo” della famiglia 
maffizzoli, proprietaria di diverse cartiere), Vago, caneto, 
Gatto, luseti, lume, covoli e camerate. la maggior parte 
si trovava sul territorio di toscolano, in quanto fino al “pa-
lazzo maffizzoli” il confine fra i due comuni era segnato 
dal torrente. Poi, la linea di confine non faceva più riferi-
mento al torrente, ma in linea d’aria saliva dritta fin sopra 
la cima del monte Pizzocolo.
Per meglio apprezzare l’abilità e la tenace volontà di chi 
ebbe il coraggio di far sorgere nelle valli tutte queste indu-
strie, non bisogna dimenticare un particolare importante. 
le industrie si trovavano in sostanza “rinchiuse” nella Val-
le delle cartiere in quanto la strada d’accesso con relative 
gallerie fu costruita solo nel 1872 quando, purtroppo, lo 
sviluppo di queste attività era in netto calo. Prima la valle si 
poteva raggiungere a piedi, soltanto per mezzo di uno stret-
to e pericoloso sentiero chiamato “delle assi” che s’inerpi-
cava sulla ripida roccia dove poi fu costruita la strada. la 
fornitura della materia prima alle industrie e lo smercio del 
prodotto finito avveniva con carri agricoli, attraverso pic-
cole stradine che collegavano sia Pulciano che Gaino con 
la Valle. Possiamo immaginare quindi con quali difficoltà 
si svolgevano questi trasporti.

le valli delle cartiere e delle camerate
Storie di uomini e di imprese

La strada e il Sentiero delle Assi
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nel XV secolo gli opifici situati alle “camerate” erano pos-
seduti dalla famiglia camarattis, dalla quale prese appunto 
il nome questa località. nel secolo successivo divennero 
proprietari gli assandri di Gaino, soprannominati Delay, le 
cui officine fornivano bombe, ancore e catene alla Sere-
nissima, dalla quale ricevettero numerose benemerenze e 
furono anche insigniti del titolo nobiliare nel 1690 dal doge 
morosini. Gli assandri, chiamati ormai Delay, cedettero le 
loro fabbriche ai Bottura di Gardone riviera. Questi ulti-
mi, nel 1801, le cedettero ai Visintini della “religione” di 
toscolano.
in località luseti, dove esistevano ben cinque fabbriche di 
carta alle quali vanno aggiunte quelle dei centri vicini, nel 
XVi secolo la ricca famiglia tamagnini, proprietaria di una 
cartiera a lume, luogo poco distante, costruì una chiesetta 
dedicata ai Santi Filippo e Giacomo. Soltanto ora si è  sapu-
to per quale motivo la chiesa fu dedicata a questi Santi. Gli 
stessi risultano essere i patroni dei “gualchierai”, cioè degli 
operai addetti al funzionamento dei folli delle cartiere.
la rivoluzione industriale verificatasi verso la fine dell’ot-
tocento con l’avvento dell’energia elettrica portò progressi 
tali da rendere fuori mercato queste piccole fabbriche. nel 
1905 i fratelli maffizzoli, proprietari delle più importanti 
fabbriche di carta della valle, a seguito delle nuove pres-
santi esigenze produttive e della necessità d’ampliamento e 
di ammodernamento tecnico, furono costretti a prendere la 
drastica decisione di trasferire la loro attività a toscolano in 
località capra dove, nel 1906, diedero inizio alla costruzio-
ne di una grande stabilimento (l’attuale) che fu inaugurato 
però ufficialmente il 19 marzo 1910.

Questa decisione segnò l’inizio della progressiva decadenza 
delle industrie cartarie nella Valle delle cartiere, mentre in 
quella delle camerate erano scomparse già dal secolo pre-
cedente. nel 1904 gli opifici si erano ridotti a sette, di cui 
quattro appartenevano alla ditta maffizzoli, ma negli anni 
successivi sparirono completamente. Buona parte furono 
demoliti, degli altri si  vedono pochi ruderi ingoiati dalla 
fitta vegetazione. l’addio definitivo a questa valle l’hanno 
dato la cartiera delle Garde nel 1959 e, per ultima, quella 
di maina inferiore (Macalé) nel 1961, che i maffizzoli ed 
i loro successori mantennero attive fino al loro definitivo 
trasferimento nello stabilimento di toscolano.
Per raggiungere, invece, la valle delle camerate con au-
tomezzi occorre passare attraverso la frazione Gaino. nel 
giugno 2004, dopo parecchi decenni di chiusura, è stata 
ripristinata la passerella posta nella strettoia tra luseti ed 
i covoli; a piedi, dalla Valle delle cartiere, ci si può così 
inoltrare per quella delle camerate.
Visitando queste valli, ora divenute un sito d’archeologia 
industriale, ci s’immerge contemporaneamente anche in 
una particolare e florida vegetazione caratterizzata dalla 
presenza di numeroso capelvenere la cui crescita sulle roc-
ce è facilitata dalle infiltrazioni d’acqua che scende dall’al-
to, e di cipressi, olivi e lecci. Si tratta, insomma, di una 
passeggiata non solo culturale ma anche salutare in un am-
biente non certo inquinato.

Andrea De Rossi
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Valle delle cartiere è il nome della parte terminale del corso 
del fiume toscolano, del tratto dai ripidi e franosi versanti 
compreso tra la stretta di covoli e il delta, documentato 
solo dal XX secolo, a sostituire il precedente Valle del to-
scolano. Della valle si sono interessati molti studiosi, che 
ne hanno approfondito in particolare 
gli aspetti storici e geologici.
Da parte nostra, tralasciate per un atti-
mo cartiere, macine e fucine, abbiamo 
voluto riprendere e riproporre, con le 
dovute integrazioni, un contributo con-
tenuto nel numero del dicembre 1993 
del periodico Chèle dela Riviera, cura-
to dal Sistema bibliotecario della co-
munità montana, in cui si indagavano i 
nomi delle località (toponimi) presenti 
in Valle. 

Sul fondovalle, lungo i due chilometri 
circa che separano la spaccatura delle 
Garde da covoli, esistono ancora oggi 
ben quattordici nomi, riferiti a località 
che distano tra loro appena poche deci-
ne di metri, a testimonianza dell’inten-
so sfruttamento dei luoghi. 
la prima località che si incontra è 
GarDe (dial. Le Gàrde). Vi operò 
una cartiera presso la quale venne co-
struita una centrale elettrica alimen-
tata dall’acqua che vi giunge tramite 
una condotta forzata. il luogo è carat-
terizzato anche dalla cascata prodotta 
dal sovrappieno della condotta. il suo 
nome si riferisce generalmente al tratto 
di valle posto alla base della omonima 
spaccatura, ma Donato Fossati (1941) 
attesta che era riferito, in origine, alla 
cima sinistra (idrograficamente par-
lando) della fenditura anche se già nel 
1381 era esteso alla contrata delle Gar-
de sulla sponda del fiume. Deriva dal 
gotico Warda attraverso il latino basso 
medievale Garda che indicava un luogo 
di guardia posto lungo le strade militari 
e collocato, per lo più, in luogo elevato, 
così da consentire un miglior controllo 
del territorio. la presenza di numerosi 
posti di guardia lungo tutta la sponda 
bresciana del lago è testimoniata dalla 
frequenza di toponimi simili come Gar-
done a Gardone riviera, Guarda sopra 
Bezzuglio, Gardola a tignale, Gardino 
a tremosine, senza tralasciare il Garda 
veronese che ha dato nome al lago. 
anche la cima destra della spaccatura 

ha un significato analogo. É infatti conosciuta ancora oggi 
col nome caStello (dial. Castèl), che rimanda non tan-
to ad un castello in senso moderno, ma anch’esso, come 
Garde, ad una costruzione fortificata. Di essa Fossati aveva 
potuto vedere “pietre logorate, coppi e rottami di embri-

toponimi in valle delle cartiere
Dalle Garde a covoli
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ci... ammonticchiati” (Benacum, 1941). il luogo è chiama-
to castellum de malpaga in un documento del 1411 e ciò, 
secondo Fossati, perchè vi si tenevano rinchiusi i debitori 
morosi. il tempo ha ormai cancellato le tracce del castello, 
riconoscibili ora solo da un occhio esperto. anche castello 
è toponimo frequente, presente in tutti i comuni della spon-
da bresciana del Garda, ad ulteriore testimonianza della no-
tevole diffusione di posti di osservazione o di guardia.
allo sbocco della seconda galleria si trova Quattro 
ruote (dial. Quàter röe), uno dei pochi luoghi in valle 
privi di ruderi. eppure fu sede di abitazioni e di cartiere, 
una delle quali dotata, per l’appunto, di “quattro ruote” 
azionate dall’acqua del fiume, ciascuna delle quali aziona-
va solitamente dodici pistoni che mettevano in funzione le 
pile idrauliche, i cui magli pestavano gli stracci riducendoli 
in pasta.
la terza località che si incontra è luPo (dial. Lùpo). nel 
XV secolo la ricca famiglia Sgraffignoli vi costruì una car-
tiera della quale rimangono oggi solo pochi resti. il nome 
viene solitamente fatto derivare dallo zoonimo (nome di 
animale) o perchè vi furono notati lupi o perchè vi erano 
state tese trappole per catturarli e trova conferma nell’esti-
mo di toscolano del 1720 dove è citato come Lovera, cioè 
“luogo da lupi”. la spiegazione si adatta ad omonimi d’al-
tri paesi, ma nel nostro caso lascia qualche dubbio: il topo-
nimo, infatti, risulta attestato per la prima volta in un esti-
mo del 1654, un periodo in cui la valle era al culmine per 

densità di popolazione; è, quindi, molto strano che i lupi 
frequentassero luoghi tanto abitati. resta comunque il fatto 
che negli incartamenti dell’archivio di Salò la sua presenza 
in tutta la sponda occidentale del lago è ampiamente docu-
mentata, nonostante Grattarolo, nel 1599, non lo inserisca 
nell’elenco degli animali selvatici presenti sulla riviera. 
risalendo il corso del fiume, sulla riva destra, si incontra 
maina inFeriore (dial. Maìna de sóta o Macalé), alla 
confluenza nel fiume della ripida valletta chiamata “Valle 
di maina” nella carta topografica regionale della lom-
bardia. Vi si trova la cartiera che per ultima cessò la propria 
attività negli anni Sessanta, in cui recentemente è stata rea-
lizzato il centro di eccellenza.
Poco oltre si intravedono, sempre sulla sponda destra, i ru-
deri delle cartiere di maina Di mezzo (dial. Maìna de 
mès) e, passato il ponte omonimo, ci si immette in mai-
na SuPeriore (dial. Maìna de sùra), sede del grande 
complesso realizzato nel 1881 dalla famiglia maffizzoli del 
quale rimane ora solo la villa padronale.
maina è toponimo che appare per la prima volta in un docu-
mento del 1409, ed è da ricondurre, secondo lonati (1933), 
alle numerose macine presenti lungo il corso del fiume fin 
dall’antichità, azionate dalla forza motrice dell’acqua. una 
interpretazione poco convincente, della quale manca però 
una valida alternativa; a meno che il toponimo non vada 
ricondotto alla voce medievale mata “cespuglio, piccolo 
bosco”.

Maina di Mezzo
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Botticella (dial. Botes.èla) è il nome della località 
posta poco prima del ponte di maina di Sopra, laddove si 
trova l’abitazione della famiglia Simpsi. Vi parte il sentiero 
che risalendo il versante sinistro della valle porta a Gaino e 
che nel catasto austriaco è denominato Sentiero della Bot-
ticella. È probabile che il nome del luogo derivi da quello 
della famiglia Botesella, presente in maderno fin dal XVi 
secolo ed attiva nel commercio degli stracci per il macero, 
ma non è da escludere che possa provenire da una piccola 
botte, forse usata come insegna dell’osteria che vi fu attiva 
fino agli anni ottanta del secolo scorso.
Di fronte a maina superiore, in sponda sinistra del fiume, si 
trova Vancinelle. la frana che ha cancellato la vecchia 
strada, il cui tracciato scorreva appunto sul versante sini-
stro e non su quello destro come ora, aveva isolato il luogo 
e cancellato anche il nome. l’opera di pulizia operata da 
poco ha riportato alla luce un ampio edificio. il toponimo 
pare trascrizione italiana di Vancinèt/Vancinèl, forma dia-
lettale di avanzini, cognome di una famiglia che in valle 
possedette numerose ed importanti cartiere particolarmen-
te nel Settecento e che ha ancor oggi propri rappresentanti 
nella comunità di toscolano maderno.
Superata maina Superiore, si giunge a VaGo (dial. Vach), 
sulla sponda destra del fiume, anch’esso occupato da rude-
ri. È toponimo recente essendo attestato per la prima volta 
nel catasto austriaco, mentre nel catasto napoleonico del 
1811 è indicato col nome di maina di Sopra. in dialetto 
vach (dal latino opacus) indica “luogo volto a tramontana” 
e “luogo umido, fresco”. Questo secondo significato ben 
si adatta al luogo e trova conferma nel Pozzoli con cui la 
località viene chiamata nell’estimo del 1599.
il ponte, su cui è murata una lapide che ricorda l’avvio della 
costruzione della strada per la Valvestino da parte della Vi 
armata e interrotta nel 1918 per la fine della guerra, mette 
in comunicazione con caneto (dial. Cané), il cui nome 
è da riferire ai canneti che facilmente poterono formarsi in 
questa località in cui il letto del fiume si allarga rendendo 
possibile la formazione di pozze o stagni.
Poco oltre si incontra Gatto (dial. Gat/Prà del gat) che 
Gnaga ha voluto etimologicamente far discendere dal feli-
no per qualche simbolico riferimento. in realtà il toponimo 

può essere ricondotto o a un antico proprietario cui era sta-
to posto il soprannome (scötöm) Gat o al medievale gattus 
“conduttura sotterranea”, che ben si adatta alle caratteristi-
che del luogo con la sua abbondanza di canali e seriole.
al di là del fiume si trova contraDa (dial. Cuntràda). 
il nome comune è formato dall’avverbio latino contra “di 
fronte” e, dall’ originario significato di “luogo posto di 
fronte”, è passato nei secoli XV e XVi al valore generico 
di “località” e successivamente il “quartiere di un centro 
abitato”. il toponimo contrada ben si adatta a questi diversi 
significati in quanto la località fu in effetti nei secoli scorsi 
un “piccolo nucleo abitato” posto “di fronte” essendo ne-
cessario attraversare il fiume per raggiungerlo.
nei pressi di contrada, sempre sulla sponda destra del fiu-
me, sorge una chiesetta dedicata ai SS. Filippo e Giaco-
mo, fatta edificare dalla ricca famiglia tamagnini nel XVi 
secolo. la località, citata già in documenti altomedievali 
come Luxedo o Lusedo, è oggi denominata luSetti (dial.  
Lüs.eti), toponimo di probabile origine longobarda che po-
trebbe derivare da loz, “terre soggette a tributi” o da los, 
“grande appezzamento di terreno diviso tra gli affittuari”.
Proseguendo a ritroso il corso del fiume si giunge a lume 
(dial. Löm), sulla sponda sinistra, abitato fino a pochi anni 
or sono. Secondo la tradizione il nome deriva dal lume che 
veniva acceso in passato sul davanzale di una finestra o sul-
la porta d’ingresso e che, rivelando la presenza di una casa, 
poteva essere preso come punto di riferimento per quanti 
erano costretti a percorrere la valle nel buio della notte.
l’ultima località che si incontra in valle è coVoli (dial. 
Cùegn), ove il fiume scorre incassato tra ripide pareti roc-
ciose. È un toponimo che ricorre frequentemente nell’italia 
settentrionale e che deriva dal latino cubulum indicante un 
“riparo naturale nella roccia”, una “grotta”. Della stessa eti-
mologia sono i numerosi “Cuèl” e “Cuelàs” ricorrenti nel 
territorio dell’alto Garda.
Da qui parte la ripida strada che porta a Sandalora e da qui 
a Gaino o in camerate. ma con essa siamo già usciti dalla 
Valle delle cartiere.

Antonio Foglio

Cartiera di Vago
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c’è un evidente legame fra le cartiere della zona di to-
scolano e quelle di riva, anche se non appaiono sicure le 
matrici di un’attività che agli albori del Xiii secolo inizia 
a diffondersi nella Penisola fino a raggiungere le coste 
del Benaco. È questo un problema importante che gli stu-
di recenti non sono ancora riusciti a risolvere se non con 
alcune supposizioni che avrebbero comunque bisogno di 
prove più consistenti. Per quanto riguarda l’area gardesana 
sappiamo da tempo che la prima testimonianza in grado 
di accertare la presenza di un insediamento cartario nella 
valle del toscolano risale al 1381. Dagli studi più recenti 
è emerso che alla fine del trecento esisteva una cartiera 
anche a riva, dove la produzione dei fratelli Pisoni, espo-
nenti di un’importante famiglia locale che si muove fra gli 
interessi pubblici e quelli commerciali, trovava mercato in 
zona e probabilmente anche fuori. Sono queste per ora le 
testimonianze più antiche, i termini lontani di una storia 
che con il salire del tempo si snoda relativamente più chia-
ra. il rapporto fra le due aree gardesane non si limita infat-
ti alle concordanze cronologiche e alla comune afasia dei 
precedenti documenti. trova abbondanti riscontri nei nomi 
dei maestri cartai e delle diverse maestranze; viene ripro-
posto nelle vicende che riguardano gli approvvigionamen-
ti delle materie prime, nella condivisione delle tecniche e 

nei commerci che per secoli investono le sponde lacustri. 
con l’aprirsi del Quattrocento è toscolano a colonizzare la 
sponda settentrionale del Benaco, interessato a trasferire la 
scommessa  della carta sulla sponda meridionale del Princi-
pato: a riva in particolare, la quale con il 1440 sarà inclusa 
per settant’anni nello stato veneziano, garantendo contatti 
politici e commerciali nell’ambito della stessa dominante. 
Basta lasciar scorrere qualche lustro per incontrare negli 
opifici dell’albola i martinelli e i Pederzolli, gli esponenti 
della famiglia totane di toscolano, oppure il più noto «mi-
chael carterius», ancora «de toscolano», il quale nel 1474 
chiede ai rettori locali di poter «facere et edificare» una car-
tiera «in loco molendini quod est ipsius Johanni quod est 
ultra Varonum». l’attività cartaria delle poche famiglie del 
Sommolago così si affievolisce, quasi si spegne, sopraffatta 
da capitali, tecniche e competenze prevalenti che giungono 
dalla sponda più a sud. Gli interessi dei maestri cartai di 
toscolano, Gaino, cecina in effetti si allargano, cercano 
nuovi spazi per diversificare i loro investimenti ormai com-
pressi in uno spazio ridotto. la strada lacustre è tracciata e 
ora non resta che spingersi a nord, oltre il confine marcia-
no, fino alla capitale del Principato Vescovile. l’industria 
cartaria da riva si estende infatti alle porte di trento, dove 
nel 1464 il mastro «antonio Bresan», come si vede anco-

toscolano e riva: una storia dai tratti comuni
un lungo elenco di cartai da toscolano al trentino

La cartiera Jacob di Rovereto in una stampa di Basilio Armani, 1850 ca.
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ra un esponente del lago, «paga fito al chomun per il fol 
day pag[n]i ch[è] fora ala chartera», intendendo con questo 
l’opificio situato allo sbocco della breve gola che smorza il 
torrente Vela, dove inizia a vagire un insediamento protetto 
dai privilegi vescovili. Da questa data la trama si fa sempre 
più fitta, interessando la manifattura della carta e la stampa, 
che sui passi di Gutemberg avvia rapidamente i suoi tor-
chi anche a Venezia e nell’area del Garda, dove le cartiere 
sono in grado di garantire le risme da libro alle tipografie 
spesso ancora tributarie dell’arte gardesana e bresciana. È 
così che in terra trentina, a parte l’importante parentesi del-
la stamperia ebraica di riva, troviamo ad esempio maffeo 
Fracassini, Domenico turlino, ludovico Sabbio, Gio Bat-
ta Bozzola, tomaso licino, Giovanni Battista e Giacomo 
Gelmini, gli esponenti della famiglia zanetti e così via. 
Se la Valle delle cartiere fa sentire il suo peso nell’ambito 
dello Stato Veneto, riva e gli opifici della Vela si impongo-
no nell’ambito del Principato Vescovile e ancora lungo le 
strade della Serenissima. Sono perlopiù le stesse persone, 
se non altro le stesse famiglie, a reggere il triangolo, cer-
cando magari accordi con qualche cartaio del posto o pro-
veniente da zone diverse dal Garda. lo dimostra esemplar-
mente la vicenda legata ai Bozzoni, che nel secondo quarto 
del cinquecento si spostano da Gaino a riva per avviare un 
altro opificio sulle acque del torrente Varone. Si allargano 
poi alla Vela, dove gli eredi di Gasparo acquistano un’altra 
cartiera per ottenere anche la privativa del commercio di 
strazzi e scarnuzzi. c’è un capitolo importante che si rav-
viva a questo punto, quello dei contrabbandi che rendono 
proficua l’attività dei cartai e dei commercianti del Garda. 
a profumare l’affare sono i differenti prezzi delle mate-
rie prime e della stessa carta. Veniva facile acquistare gli 
stracci calmierati dal vescovo nella podesteria di trento per 
contrabbandarli a riva o ancor meglio nelle cartiere della 
riviera, dove questi valevano un prezzo più alto. era al-
trettanto proficuo spacciare la meno pregiata carta trentina 
o rivana come carta di toscolano, lucrando sui mercati di 
lazise un profitto che la diversa qualità della merce non era 

La vecchia macchina continua della cartiera Fedrigoni di Varone

sempre in grado di smasche-
rare. È vero che a più riprese 
intervengono severi divieti e 
proclami. Siamo però nel cli-
ma delle grida manzoniane e il 
latinorum della cancelleria ve-
scovile trovava scarso ascolto 
in un mondo che ormai parla-
va volgare. 
nella storia della cartiere lo-
cali ci sono ovviamente cesure 
e contingenze, come del resto 
testimoniano le relazioni degli 
stessi provveditori veneti. il 
rapporto di lavoro e d’affari 
però continua intrecciando 
gli interessi di realtà contigue 
che ormai accomunano anche 
rovereto, dove nel frattempo 
sono sorte altre cartiere, fra le 
quali l’opificio di San colom-

bano che all’inizio del Settecento Giuseppe Fedrigoni af-
fida alla conduzione degli archetti di toscolano. la storia 
dunque non cambia. i distretti cartari trentini e gardesani 
ruotano ancora attorno ad alcune famiglie che, se si esclu-
dono forse i Fiorio, gli Spaventi, i casagrande e pochi altri 
protagonisti segnalati dagli studi più o meno recenti, risul-
tano ancora originarie di toscolano o dei centri circostanti: 
i Benamati, i Danza, i Gerardi, i Biolchi, i Sandri, ancora i 
Bozzoni e gli archetti, i Sinibaldi, gli augustini, i Bettini, 
gli zaniboni e così via.. Siamo però alla fine di un’epo-
ca. la concorrenza è sempre più forte e sulla scorta delle 
nuove comunicazioni e dell’evoluzione tecnica l’industria 
della carta trova alimento in altre aree. Per quanto riguarda 
il trentino e il Garda gioca un ruolo importante lo sviluppo 
del roveretano, dove la macchina continua all’inglese intro-
dotta a ridosso del 1840 dall’austriaco luigi Jacob giunge a 
mettere fuori mercato i piccoli opifici che non avevano sa-
puto adeguarsi alla produzione della «carta infinita», come 
scrive il cantù. Qualcuno cerca di vivere ancora nell’ab-
brivio di una produzione ordinaria, sfruttando il lavoro di 
famiglia; altri si barcamenano per qualche decennio fra le 
pieghe di un mercato che lascia qualche nicchia di sussi-
stenza. Pochi opifici riescono invece a riorganizzarsi, per 
varcare la soglia dell’industrializzazione, per conservare al 
territorio un patrimonio operoso. il resto è storia relativa-
mente recente, anche attuale, ma non certo minore. Sarebbe 
per questo opportuno che il centro di eccellenza di maina 
inferiore e il museo della carta, realizzati nella bella e af-
fascinante struttura di una vecchia cartiera, potessero aprire 
nuove strade al passato e al presente di un’area che andreb-
be a perdere molta della sua forza se rimanesse chiusa nella 
pur splendida eredità della Valle delle cartiere. anche alla 
luce di queste brevi note. 

Mauro Grazioli
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l’associazione “amici della chiesa di luseti” si è ufficial-
mente costituita il 27 maggio 1994 con atto notarile del dr. 
Giancarlo De rossi. essa è stata fortemente caldeggiata dal 
giovane curato di toscolano don luciano Vitton mea che 
desiderava fondare a toscolano un gruppo scout ed aveva 
individuato nei ruderi della casa di luseti e nella chiesetta 
attigua l’ideale punto di riferimento e di appoggio.
ci sono voluti circa due anni per liberare l’edificio e i ter-
reni circostanti dalla vegetazione che li aveva ricoperti, e 
ciò è stato reso possibile dall’impegno straordinario e vo-
lontaristico di molte persone che hanno creduto in questa 
avventura.
il 19 febbraio 1996 è stata stipulata la concessione all’as-
sociazione, in comodato gratuito, della casa, della chiesa e 
dei terreni pertinenti, da parte della amministrazione co-
munale di toscolano maderno, per una durata di 15 anni, 
rinnovabili per un uguale periodo. Si è così dato inizio al-
l’effettivo recupero e ristrutturazione della casa. le ammi-
nistrazioni comunali che si sono succedute hanno sempre 
collaborato fornendo il materiale 
edile occorrente, mentre l’associa-
zione ha provveduto in proprio al-
l’acquisto del materiale elettrico e 
idraulico, in ciò aiutata dalla gene-
rosità di artigiani e aziende che ve-
devano ed approvavano l’impegno 
e la volontà con cui tale recupero 
veniva portato avanti.
Si è provveduto anche al restauro 
della cinquecentesca chiesetta dei 
SS. Filippo e Giacomo che, inizia-
to nel 1996 con il rifacimento del 
tetto e degli intonaci esterni, è stato 
completato nell’interno nel 2004, 
sanando definitivamente le ferite 
inferte nel corso degli anni dai van-
dali e rendendola più che decorosa. 
Da parte sua l’amministrazione 
comunale ha provveduto al restau-
ro della pala dell’altare commissio-
nato alla ditta marchetti e Fontani-
ni di toscolano.
l’aver reso la casa di luseti ade-
guata ad ospitare gruppi scout, con 
cucina a norme igieniche, servizi 
igienici con docce, camerate attrez-
zate con letti a castello per 38 posti, 
e l’avervi portato la linea telefoni-
ca dal Palazzo di maina Superiore, 
hanno reso più confortevole la per-
manenza e la frequentazione, che è 
notevolmente aumentata tanto che 
possiamo contare su una presenza 
annua di oltre 2500 scout prove-
nienti da lombardia, Veneto, tren-
tino. nel 2002 abbiamo ospitato 80 

scout austriaci, dei quali 35 in casa e 45 nelle tende piazza-
te nel vigneto adiacente.
Per noi membri della associazione è motivo di orgoglio 
l’essere riusciti a concretizzare il sogno di quel giovane 
sacerdote, così come l’aver dimostrato che l’amicizia fra 
tutti noi, la comune volontà e l’eguale determinazione han-
no permesso di raggiungere un grande obiettivo, contan-
do solo sulle nostre forze. importante secondo noi è stato 
l’aver dato inizio al concreto recupero della Valle, liberan-
dola da quelle frequentazioni equivoche che l’avevano fino 
ad allora caratterizzata, aprendola invece ad occasioni ben 
più gioiose e festose.
chi volesse verificare quanto raccontato è invitato a luseti 
ogni anno, alla prima domenica di luglio, in occasione della 
festa della associazione; vi troverà, accanto al risultato dei 
nostri lavori, anche spiedo, polenta e tanta allegria.

Loris Locatelli

l’associazione “amici della chiesa di luseti”
un gruppo di volontariato non soltanto per la chiesa
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l’ancona in stucco è strutturata con lesene e putti reggenti 
capitelli, gravati da una trabeazione con ovuli, con al centro 
lo stemma della famiglia tamagnini, recante nel cartiglio il 
motto: “FortiS in utroQuae”. il timpano, con putti e 
volute, presenta nel riquadro centrale lo Spirito Santo. nel-
la pala centrale, anch’essa in stucco, è posta la madonna 
in trono col Bambino, tra san rocco e san Filippo. ai lati 
dell’ancona, si trovano a destra san michele arcangelo e 
a sinistra sant’antonio abate. Sulla parete destra del pre-
sbiterio sono collocate le figure di un santo papa e di santa 
lucia; su quella sinistra san Giovanni Battista e santa ma-
ria maddalena. l’autore di queste opere è Davide reti. la 
realizzazione della decorazione a stucco è presumibilmente 
collocabile negli anni dell’attività del reti nel Duomo di 
Salò (1598 -1618 ca.).
la chiesa di luseti era già edificata nel 1520, con la dedi-
cazione ai Santi Filippo e Giacomo.
i resoconti delle visite pastorali, che si susseguono con re-
golarità tra il 1520 e il 1891, non menzionano mai gli appa-
rati decorativi della chiesa. nel corso del restauro si sono 
riscontrati rifacimenti in stucco grigio di alcune lacune de-
gli ornati e la sovrapposizione di spessi strati di ridipintu-
re a base oleo-resinosa. Questi interventi, non databili con 
precisione, possono essere riferiti alle indicazioni emerse 
dalla visita pastorale del 1891, nella quale sono presenti 
indicazioni per lavori di riparazione da apportarsi all’altare 
e alla chiesa in genere.
Gli stucchi vennero modellati in loco. nelle lacune si è 
potuto individuare lo strato di fondo, composto da malta 
grossolana a base di sabbia, a granulometria medio grossa, 
piccole parti di coccio pesto e calce idrata, con inglobati 
numerosi chiodi di ferro a sezione quadrangolare con fun-
zione di armatura.
lo strato di finitura, dello spessore di cm 1,5 ca., è in stucco 
classico: polvere di marmo e calce idrata.
come nella cappella di san marco, nel Duomo di Salò 
(1609), gli stucchi si presentavano omogeneamente bian-
chi. Solo alcuni elementi, quali i fermagli che reggono i 
mantelli del san michele arcangelo, della maria madda-
lena, sono finiti con un tocco bruno utilizzato per rinforza-
re l’ombreggiatura, del medesimo pigmento utilizzato dal 
reti per tracciare la sua firma sul modiglione di sinistra, 
alla base della soasa.
anche tutte le iridi delle figure sono messe in risalto con 
colore grigio, steso quando lo stucco non era ancora del 
tutto asciutto. Solo il Bambino ha la pupilla scavata.
la fascia più ampia della trabeazione della soasa, e la cor-
nice aggettante che le si appoggia, al di sopra della fascia 
con ovuli, sono trattate con sottili venature grigie ad imita-
zione del marmo.
Gli stucchi si presentavano inglobati da spessi strati di ri-
dipintura che non consentivano di apprezzare i dettagli de-
gli ornati e conferivano un aspetto grossolano alle figure. 
i materiali utilizzati non erano dello stesso tipo: le figure 
alle pareti, le mensole che le sorreggono, esclusi i fondi e 
la pala centrale, compresa la cornice che la contorna e il 

cartiglio con lo stemma, erano ricampiti con tinte a legante 
oleo-resinoso, steso su un fondo di aggrappaggio ocra della 
stessa natura; la soasa era stata invece ridipinta con tinte a 
tempera, stese su un fondo a calce.
Queste riprese travisavano completamente i valori cro-
matici dell’opera, oltre a nascondere i minuti particolari e 
i marcati sottosquadri delle ricche pieghe delle vesti. la 
pala dell’altare, a causa dell’azione dell’umidità, presenta-
va fenomeni di corrosione degli strati più superficiali dello 
stucco e la marcata arricciatura delle ridipinture, in parte 
dovuta alla contrazione per essiccamento del legante. le 
ridipinture oleo-resinose, penetrate negli strati più super-
ficiali dello stucco, hanno conferito alle parti trattate una 
tonalità più calda rispetto a quella originaria. Sono state 
attuate prove di estrazione con l’utilizzo di microimpacchi 
di silice ventilata e ammonio carbonato ma senza alcun ri-
sultato apprezzabile.
le lacune degli ornati erano imputabili principalmente ad 
urti accidentali o a cedimenti delle parti più aggettanti. 
l’intervento del 1891 si curò di stuccare e risarcire alcune 
lesioni, senza peraltro tentare la ricostruzione interpretativa 
di alcuni dettagli, quali: il porcellino ai piedi di sant’anto-
nio abate; il cagnolino e la conchiglia sul mantello di san 
rocco. Vennero invece sostituiti alcuni elementi: il bastone 
di san rocco e la croce, ora frammentaria, del san Giovanni 
Battista.
un’ampia lacuna, stuccata e integrata, lesiona la pala del-
l’altare; partendo dal margine inferiore, al di sopra dell’in-
corniciatura, si spinge sino ai gradini alla base del trono. 
altre zone che avevano subito danni in epoca più recente 
si presentavano con lesioni profonde e frammenti di stucco 
pericolanti lungo i margini delle lacune. Parti di stucco, ca-
dute, sono state raccolte a terra e sulla mensa dell’altare e 
ricollocate nel corso del nostro intervento.
l’intervento di restauro ha comportato la rimozione mec-
canica a bisturi delle ridipinture a base di tempere a calce 
sovrapposte agli stucchi della soasa. Per asportare le ridi-
pinture a base oleo-resinosa sono state necessarie ripetute 
applicazioni di decapante neutro Phase; questo prodotto ha 
permesso di rigonfiare man mano piccoli strati della ridi-
pintura e successivamente di rimuoverla facilmente a bistu-
ri, senza forzare, non provocando graffi o lesioni allo strato 
di finitura degli stucchi.
il consolidamento dei frammenti pericolanti è stato ottenu-
to con infiltrazioni di resina acrilica a varie diluizioni. Gli 
stucchi del vecchio intervento di restauro sono stati parzial-
mente mantenuti, assottigliandoli e rifinendo il dislivello 
con stucco a base di polvere di marmo e calce idrata.
le vecchie stuccature che si presentavano dissestate o de-
coese sono state rimosse completamente. con mastice a 
base di polvere di marmo sono stati riposizionati i fram-
menti recuperati.

Luisa Marchetti

l’oratorio dei SS. Filippo e giacomo a luseti 
il recupero degli stucchi del presbiterio
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La storia
la località maina costituisce il tratto centrale della Valle 
delle cartiere. al suo nome, che pare derivare da una con-
trazione del nome màcina o màtina, è tradizionalmente ac-
costato il determinativo di inferiore, di mezzo e Superiore 
per distinguere le zone nelle quali la località si articola e 
che si incontrano in sequenza risalendo la Valle.
Fino al 1928, quando toscolano e maderno vennero riuniti 
in una unica entità amministrativa, maina inferiore è stata 
storicamente il fulcro di una rete di percorsi che collegava-
no la valle agli abitati vicini.
oltre al “Sentiero delle assi” , cui subentrò negli anni Set-
tanta del 1800 l’attuale “Strada delle cartiere”, che lam-
bisce la cartiera raccordandosi ad essa con un ponticello, 
maina inferiore era raggiunta da una diramazione della 
“Strada di maina” (che conduce da un lato a San martino e 
dall’altro a Seasso); sul versante opposto invece , all’altez-
za di maina inferiore, si trovava il raccordo fra il percorso 
di fondovalle e la “Strada comunale detta di lupo” che si 
connetteva più in alto con i sentieri di Gaino.
a seguito di indagine conoscitiva, utile per una corretta im-
postazione progettuale per il recupero funzionale di maina 
inferiore, si è deciso di procedere all’esecuzione del rilievo 
geometrico e della stratigrafia storica effettuata dal prof. 
Gian Pietro Brogiolo con i quali si sono potuti individuare 
i periodi storici di appartenenza dei vari corpi di fabbrica. 
Si può pertanto stabilire con certezza che la parte più antica 
risale alla fine del XV-inizio XVi secolo, mentre l’edificio 
principale appartiene al secondo periodo risalente al XVii 
- XViii secolo fino ad arrivare alla costruzione del corpo a 
monte e quelli più piccoli posti sulla sponda del torrente, 
risalenti all’ultimo quarto del XiX secolo, mentre la cimi-
niera, alta 33 metri, fu costruita dopo il 1905.
tale studio viene suffragato dalle mappe presenti nei catasti 
napoleonico e austriaco che raffigurano la cartiere di maina 
inferiore costituita da due corpi principali che si affacciano 
sul torrente. tale fisionomia è documentata anche da in-
cisioni che offrono informazioni preziose sulla conforma-
zione del complesso produttivo e testimoniano la presenza 
delle veneziane in legno per l’asciugatura dei fogli ai piani 
superiori. 
la fabbrica subì negli anni ‘70 dell’ottocento interventi so-
stanziali di ampliamento e ammodernamento con la costru-
zione di un corpo a monte e della contigua ciminiera, inter-
venti necessari per attivare la seconda macchina continua 
della Valle (la prima fu introdotta nel 1875 nella cartiera di 
maina Superiore).
Fonti documentali testimoniano, a fine ottocento e poi 
anche nella mappa catastale del 1898, che l’edificio della 
portineria era in grado di ospitare continuativamente un cu-
stode; inoltre vi erano spazi di servizio, abitazione e studio 
riservato per il direttore e una cucina per gli operai. oltre 
alle sale che ospitavano il completo ciclo produttivo, la car-
tiera era dotata di magazzini, una fucina e una bottega da 
falegname.
Fra le macchine installate si distinguevano cinque olandesi 

e una macchina continua, due caldaie a vapore e una dina-
mo. nell’ampia produzione ricoprivano un ruolo rilevante 
le carte colorate.
la cartiera mantenne la sua attività fino al 1962, è quin-
di l’ultima cartiera a concludere la sua produzione. la sua 
longevità ha consentito di conservare l’unica ciminiera ri-
masta intatta tra le numerose che popolavano la Valle, ma 
soprattutto ha permesso di cogliere ancora la memoria degli 
ex dipendenti in modo da ricostruire la distribuzione delle 
funzioni produttive nei diversi ambienti.
il progetto di recupero si ispira a criteri innovativi e ha il 
fine di rilevare la continuità fra la vocazione produttiva e la 
rappresentatività architettonica e paesistica del luogo da un 
lato e, dall’altro, la destinazione che se ne è delineata, quale 
centro di eccellenza in grado di offrire non solo momen-
ti conoscitivi per la ricostruzione del passato produttivo e 
dell’identità del sito, ma anche di garantire - sia pure entro 
un contesto e con obiettivi nuovi - il prosieguo di attività 
produttive e formative.
non si dimentichi inoltre che l’intera Valle costituisce una 
straordinaria testimonianza di archeologia industriale e 
parco naturalistico che ne fanno uno dei più pregevoli siti 
di museo all’aperto (Open air museum, Freilichtmuseum) a 
livello non solo nazionale ma anche europeo.

il polo cartario di Maina inferiore
le prospettive di uso e sviluppo
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Il progetto
il recupero funzionale del Polo cartario dismesso di maina 
inferiore si colloca come momento centrale del rinnova-
to processo di conservazione e fruizione del complesso di 
insediamenti produttivi, ma anche del contesto di grande 
rilevanza paesistica ambientale che di recente ha caratteriz-
zato la Valle delle cartiere. il recupero di maina inferiore 
rappresenta il principale di una serie di interventi eseguiti 
dal 2000 al 2007 nella Valle.
l’individuazione del complesso di edifici di maina inferio-
re si pone come momento principale nella creazione di un 
Polo produttivo di alto valore aggiunto con riferimento alle 
carte artigianali speciali, alle carte filigranate ed al recupero 
e restauro del libro antico. Vuol costituire il nucleo attorno 
al quale sviluppare il centro d’eccellenza europeo ed un 
incubatore d’impresa per il settore filiera carta-stampa. 
l’intervento di recupero non è quindi finalizzato soltanto 
alla conservazione di una cartiera che ha storicamente svol-
to un ruolo di primo piano nell’evoluzione della Valle e 
continua a rappresentare uno dei segni più caratterizzanti 
nel suo volto, ma intende realizzare un adeguamento fun-
zionale del complesso che permetta di farne sede di attività 
imprenditoriali diverse, ma fra loro legate da un ambito te-
matico comune: il mondo delle carta.
il nesso che si è conservato è fra la vocazione storica delle 
Valle e la prosecuzione di quella stessa vocazione da par-
te della maggiore unità produttiva della riviera bresciana, 
la cartiera di toscolano (Burgo Group) e il suo indotto: il 
nuovo centro di eccellenza permetterà di integrare attività 
economiche e scientifiche con la vocazione del luogo.
ruolo centrale viene assegnato alle attività produttive e di 
formazione di nuove professionalità :

- fabbricazione tradizionale della carta;
- artigianato dell’arte della carta;
- tecniche tradizionali e innovazioni più recenti nelle atti-

vità artigianali di incisione e stampa su carta;
- tecniche di restauro della carta e di legatoria.

inoltre si propongono spazi per lo show room, come luogo 
di incontro per associazioni d’impresa, per l’imprenditoria 
locale e per eventi promozionali di filiera. Sono previsti 
quindi spazi suddivisi per ordine tematico. 
negli interrati viene riprodotto il metodo di produzione 
storico utilizzato dal Quattrocento al Settecento che preve-
deva il maglio da carta, il tino e il torchio. in tale ambiente 
si procederà alla costruzione della carta alla maniera anti-
ca, utilizzando l’impasto proveniente dalla cartiera Burgo 
Group. Sono previste inoltre le fasi conclusive della lavora-
zione: asciugatura, collatura, lisciatura e formazione delle 
risme.
al piano superiore esiste una raccolta documentale de-
dicata alla manifattura della carta; dal primo documento 
datato 1381, che attesta ufficialmente l’attività di cartiere 
nella Valle, fino all’atto di costituzione dell’industria a lago 
(1906). importanti sono inoltre le testimonianze in esposi-
zione di alcuni volumi antichi stampati tra il Quattrocento 
e il cinquecento a toscolano e il racconto della storia degli 
stampatori veneziani (famiglia Paganini) operativi in Valle 
delle cartiere. 
Si passa quindi alle sale che raccontano la fase produtti-
va utilizzata tra la fine del Settecento e l’ottocento, con la 
presenza di tre macchine “olandesi” in sostituzione degli 
antichi magli e la prima macchina continua in legno, ideata 
nel 1789 da louis roberts, ricostruita su disegno originale 
dalla falegnameria Pedretti, di Bienno. nel corpo a monte 
infine è stata installata la macchina continua per la produ-
zione della carta attiva fino alla metà del novecento.
Saranno inoltre in breve tempo presenti laboratori di inci-
sione e stampa, legatura, rasatura, arte e tecnica della scrit-
tura, ambienti dedicati allo workshop divulgativi, ai conve-
gni, ai momenti di relax e di ristoro; per l’intrattenimento 
dei bambini sarà presente una ludoteca della carta.

Anna Brisinello
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il punto di ritrovo è al parcheggio nei pressi del ponte sul 
fiume toscolano. imboccata la strada per Gaino, prima che 
inizi la salita si prosegue a sinistra entrando nella Valle 
delle cartiere e si costeggia il fiume toscolano. la valle è 
stretta, ma offre, nonostante la desolazione dei ruderi delle 
vecchie cartiere, ora predominio dell’edera e del sambuco 
nero, scorci e prospettive tutti particolari. l’ambiente è allo 
stesso tempo roccioso e ripariale. il fiume per secoli è stata 
1’unica fonte di energia tanto che le officine, come nar-
rano le cronache dell’epoca, erano talmente numerose da 
non esservi altro spazio per nuove fabbriche. ora l’acqua, 
meno costretta fra chiuse e canali, scorre nel letto natura-
le del toscolano: in verità appare un poco “sotto peso” in 
quanto la diga di cola ne limita a monte l’afflusso dall’alta 
Valvestino.
la vegetazione è comunque rigogliosa e abbondante. lun-
go la via, ontani, salici, pioppi e platani seguono il girova-
gare del fiume fra le rocce, detriti e case abbandonate. Sulle 
pareti rocciose di scaglia rossa e grigia, addossata in strati 
sovente verticali o ripiegati su se stessi, fanno bella mo-
stra  la  valeriana  rossa (Centranthus ruber), la campanula 
orientale (Campanula carnica) e l’endemico nostro dente 
di leone (Leontodon tenuiflorus).
Dalla collina soprastante, l’acqua gocciola in continua-
zione dopo misteriosi percorsi sotterranei: felci, muschi, e 
pinguicola (Pinguicola alpina) tappezzano le fessure e le 
creste con un fradicio e multicolore cuscino. nelle parti più 
solatìe e meglio esposte, il leccio (Quercus ilex) domina 
incontrastato favorito dal clima, salendo e colonizzando le 
pendici del monte Pizzocolo fin oltre i 1.000 metri di alti-
tudine: un record per una specie mediterranea amante delle 
calde e tiepide coste marine. Più lontano si notano scure 
macchie di cipressi (Cupressus sempervirens) e di allori 
(Laurus nobilis).
Passata la strettoia delle Garde, con l’omonima cascata, si 
incontrano Quattro ruote, macallé e maina. Qui giunti, si 

può scegliere di proseguire verso luseti, in fondo alla val-
le, oppure, superato il ponte, deviare a sinistra e inerpicarsi 
sul sentiero che conduce ai prati di San martino. il primo 
tratto attraversa una folta coltre di alberi (carpini neri, noc-
cioli, ornielli, ecc.), ma superati i primi 200-300 metri si 
passa su una agevole vecchia stradina. la vista si apre a 
tutta la valle: a destra la spaccatura delle Garde, a sinistra, il 
fiume e, più sopra, il monte castello di Gaino. Venti minuti 
di cammino e si giunge alla chiesa di San martino, l’antico 
romitorio destinato dal 1567 a cimitero, allora di maderno 
e più recentemente di Sanico. Da qui il panorama è a tutto 
campo: sotto di noi il promontorio e l’estuario del fiume 
ormai quasi completamente occupato da case di ogni gene-
re; lontano, all’orizzonte, la penisola di Sirmione e le anse 
del lago verso Desenzano e verso Peschiera. Di fronte le 
gobbe del Baldo degradanti verso torri del Benaco e Punta 
San Vigilio. alle nostre spalle salgono possenti i lastroni 
della Valle di Seasso sulle pendici del monte Pizzocolo. 
ritornati sui propri passi, si scende a destra per la via che 
porta a maderno. Poco meno di un quarto d’ora di cammi-
no e si giunge a largo matteotti. le balze del castello e di 
oriolo ospitano gli ultimi oliveti: un tocco di campagna che 
contrasta con l’intensa urbanizzazione degli anni ‘70 e ‘80. 
Sulle scarpate più ripide, resistono il terebinto (Pistacia 
terebinthus), lo scotano (Cotinus coggigrya) con qualche 
specie foresta: l’acanto (Acanthus mollis), il giaggiolo (Iris 
germanica) e la robinia (Robinia pseudacacia).
Qualche passo ancora e, superato il ponte veneto dell’inizio 
del XVi secolo, si ritorna al punto di partenza.

Piercarlo Belotti
Alberto Bonaspetti

Una passeggiata nella valle 
anche la botanica ha la sua parte

tratto da Chèle de la Riviéra, 1993
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Pietro Vetturi (trento 1877-toscolano maderno 1948), di 
professione montatore di macchine per la produzione di 
carta, nel 1921 approda a toscolano e prende in affitto la 
cartiera Visintini alla religione nella quale inizia a produr-
re cartone per tessitura1 e cartotecnica.
i figli rodolfo, renato e rolando, alla morte del padre, 
ristrutturano la cartiera al Ponte acquistata qualche anno 
prima dalla ditta Franceschini, assumono gli operai che 
precedentemente erano alle dipendenze dei Franceschini e 
trasferiscono qui la produzione di cartoni. alla religione 
cominciano a produrre carta da impacco (carta paglia di 
colore giallo per macelleria, carta zucchero di colore az-
zurro e carta grigia per uso generico di drogheria) fino al 
1955, quando l’antica cartiera della religione viene defi-
nitivamente dismessa e demolita nel 2005 perché ritenuta 
pericolante.
nel 1952 rodolfo si separa dai fratelli e fonda la cartiera 
di maderno di rodolfo Vetturi mentre i fratelli renato e 
rolando, che continuano l’attività nella cartiera del Pon-

te, nel 1965 aprono una nuova unità produttiva a Fornovo 
San Giovanni, in provincia di Bergamo, e costituiscono la 
società cartoni Vetturi, che si affianca alla società cartiera 
Vetturi di toscolano. nel 1978 cessa la cogestione delle 
due società: la cartiera di Fornovo passa al fratello renato 
che produce cartoni verniciati e goffrati e per legatoria e 
cartotecnica; la cartiera di toscolano passa a rolando che 
continua l’attività nella cartiera al Ponte di toscolano con 
la denominazione di cartiere Vetturi di rolando Vetturi & 
c, fino alla chiusura avvenuta nel 1991.
la cartiera di maderno, dopo la morte del fondatore av-
venuta nel 1985, passa ai figli athos e Pierantonio che 
continuano con la produzione di cartone per cartotecnica, 
tessitura e uso industriale2 fino al 1990, quando la produ-
zione viene indirizzata esclusivamente al cartone per uso 
industriale non ritenendo più interessanti gli altri prodotti.
l’organico negli anni cinquanta, quando si faceva anche la 
cernita della cartaccia (carta da macero), era di 15 persone; 
oggi, l’organico della cartiera di maderno è di 5 unità: il 

titolare, la moglie per la parte amministrativa, 
il figlio per la parte commerciale e due operai. 
la produzione annua è di circa 300 tonnellate.

***
Il ciclo di produzione per la fabbricazione di 
cartone per uso industriale nella Cartiera di 
Maderno:
- macinatura con la molazza della carta da ma-

cero acquistata sul mercato presso raccoglitori, 
con o senza l’aggiunta di acqua e coloranti;

- raffinazione dell’impasto nel cilindro olande-
se con aggiunta di collante e allume di rocca 
che ha la funzione di precipitare il collante, 
farlo aderire alla fibra e fissare il colore;

- versamento dell’impasto nella tina di mac-
china dalla quale viene prelevato con tazze o 
pompe e mandato sul tamburo creatore della 
macchina in tondo.

- formazione del foglio; lo spessore desidera-
to si ottiene variando il numero dei giri della 
pressa;

- trasporto del foglio mediante nastro traspor-
tatore alla pressa formato dove viene tagliato 
manualmente;

- prelievo del foglio e impilaggio per la pres-
satura;

- asciugatura del foglio con l’essicatore. in pas-
sato si appendevano i fogli alle pinze dello 
stenditoio per l’asciugatura all’aria;

- satinatura del foglio con riduzione allo spes-
sore finito;

- refilatura a misura dei quattro lati del foglio;
- imballo del pacco di fogli.

Gianfranco Ligasacchi

le cartiere vetturi
le vicende di un’impresa

1Per schede perforate per telai Vincenzi e Jaquard
2modelli per calzature, guarnizioni per uso meccanico, pelletteria, sottotrancia, ecc.
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Dopo la chiusura degli ultime due centri produttivi a Garde 
(1959) e a maina inferiore (1962), la Valle delle cartie-
re conobbe un periodo di completo abbandono durante il 
quale anche gli ultimi edifici andarono in rovina e la vege-
tazione si impossessò dei ruderi delle vecchie cartiere. nel 
1961 la società Selt-Valdarno, nonostante l’opposizione 
del comune di toscolano maderno che intendeva tutelare 
gli interessi di “12 importanti utenze industriali (4 cartie-
re, tre oleifici, una fabbrica per ghiaccio e altri 4 opifici) 
e 13 utenze agricole per una superficie irrigata di oltre 30 
ettari”1, vinse la gara, ottenne le autorizzazioni necessarie e 
nel 1963 costruì, in località cola di Gargnano, uno sbarra-
mento per convogliare l’acqua del toscolano nella centrale 
idroelettrica di Gargnano. nello stesso anno la Selt-Valdar-
no mise in funzione una stazione di pompaggio in località 
riva Grande che prelevava l’acqua dal lago e attraverso 
una condotta la immetteva nella seriola a monte delle car-
tiere Vetturi, riducendo in tal modo il deficit di portata della 
seriola causato dalla costruzione della diga di cola. le tre 
centrali idroelettriche di camerate, covoli e Garde dovet-
tero essere chiuse per carenza di forza motrice. 
nel 1972 l’enel acquisì le proprietà della Selt-Valdarno, 
la stazione di pompaggio venne chiusa e ceduta al dema-
nio, gli utenti della seriola liquidati. i campi che prima era-
no irrigati e coltivati cambiarono destinazione e accolsero 
campeggi e villaggi turistici; le cartiere e alcuni oleifici 
sostituirono le ruote idrauliche con i motori elettrici; altri 
cessarono la loro attività.
in questi anni di abbandono della Valle l’unione Pescatori 
Dilettanti del Garda (uPDG) ha costituito (1966) e gestito 
la riserva di pesca, ha organizzato gare di pesca alla trota, 
si è fatta carico di mantenere pulito l’alveo del fiume anche 
attraverso giornate ecologiche.
Sono del 1979 i primi interventi del comune in Valle con 
l’approvazione di un regolamento per la conduzione della 
riserva di pesca e l’acquisto dell’edificio delle Garde da uti-
lizzare come deposito per attrezzi e automezzi.
il Gruppo marchi, dal 1989 proprietario della cartiera di 
toscolano, siglò nel 1990 con l’amministrazione comu-
nale di toscolano maderno un accordo che contemplava la 
cessione al comune della proprietà della Valle delle cartie-
re. iniziò così il recupero del patrimonio storico, ambienta-
le e culturale della valle.
Già nel 1985 il comune aveva incaricato l’aprica Studi 
Spa, una società di ingegneria del Gruppo aSm di Brescia, 
di stendere un progetto per lo sfruttamento ad uso idroe-
lettrico del torrente e la commercializzazione dell’energia 
elettrica prodotta. le tre centrali della valle vennero riatti-
vate con l’installazione di nuove turbine ad alto rendimento 
azionate dall’acqua del toscolano. il 25 ottobre 1988 si co-
stituì la S.e.t., Società elettrica di toscolano maderno, al 
51% del comune di toscolano e per il 49% della G.e.n.c.o 
di Salò. nel 1992 entrò in funzione la centrale di 850 kw di 

covoli; quelle di camerate di 400 kw e di Garde di 500 kw 
vennero riattivate nel 2000. la produzione annuale media 
è di 3.300.000 kw/h.
nel 1996 la comunità montana presentò un primo “pia-
no di recupero e valorizzazione della Valle delle cartiere”. 
nello stesso anno gli amici di luseti, con il contributo del 
comune, restaurarono la chiesetta dei Santi Filippo e Gia-
como e il vicino edificio civile di contrada per l’accoglien-
za di gruppi scout. Gli stucchi della chiesa furono restaurati 
dalla ditta marchetti e Fontanini S.n.c.
Sono del 2000 gli interventi diretti alla messa in sicurezza 
con la bonifica delle pendici franose e la posa di reti pa-
ramassi, l’illuminazione delle gallerie, la riapertura della 
passerella di luseti, la posa di parapetti lungo la strada. 
nel 2002 il comune sottoscrisse una convenzione con i la-
voratori anziani della cartiera per la gestione del museo 
della carta e incaricò l’associazione Storico-archeologica 
della riviera (aSar) di elaborare con l’università di Pa-
dova un progetto etno-archeologico pluriennale che fu av-
viato nell’ottobre dello stesso anno dagli archeologi Gian 
Pietro Brogiolo e lisa cervigni con lo scavo di un edificio 
in località Gatto e continuò con l’apertura di cantieri a mai-
na Superiore (2005) e maina di mezzo (2006).
nel 2005 l’amministrazione comunale promosse, con la 
consulenza di carlo Simoni, un progetto di recupero fun-
zionale del polo cartario dismesso di maina inferiore e la 
creazione di un “centro di eccellenza” legato alla filiera 
della carta e della stampa, inaugurato il 2 giugno 2007.

Gianfranco Ligasacchi

50 anni di progetti, sogni e speranze 
le vicende più recenti dopo la chiusura delle cartiere
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1 interrogazione parlamentare presentata alla camera dei Deputa-
ti il 25 ottobre 1955 dall’on. italo nicoletto.


