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P R E S E N T A Z I O N E 

Memorie della Val Tenesi è giunto al terzo numero, dopo 
un silenzio di due anni; nel f r a t t empo tuttavia è uscito Benacus, 
il notiziario del Museo della Val Tenesi edito con la collabo-
razione dell'Associazione. 

La nostra pubblicazione da questo numero si specializza in 
argomenti storico-artistici, r iservando quelli archeologici per 
Benacus. Si viene così a colmare una lacuna delle pur numerose 
riviste benacensi. 

Due i contributi che vi appaiono: G. Manzoni illustra gli 
affreschi dell 'antica parrocchiale di Polpenazze, S. Pietro in 
Lucone; N. Alessandroni e G.P. Brogiolo pubblicano alcuni docu-
menti relativi alle peschiere di Manerba, inquadrandoli storica-
mente nel problema della pesca nell 'antichità. 

Questo numero esce in un momento di r is t rut turazione e 
di r ipensamento delle attività e dei fini dell'Associazione. Nel 
1970 essa sorgeva in un vuoto culturale che ha cercato di riem-
pire un poco alla volta. Ora la situazione è diversa; in tutt i i 
comuni vi è una biblioteca; esistono i sistemi bibliotecari; 
nuove iniziative si s tanno sviluppando un po' dapper tut to . 

E' necessario quindi che l'Associazione, pur r imanendo 
autonoma e spontanea, cerchi nuovo spazio, collaborando con 
questi istituti culturali e sviluppando iniziative non in concor-
renza, ma in collaborazione. 

In questi anni inoltre l 'attività si è dilatata ben oltre le 
f ront iere ideali della Val Tenesi, interessando persone ed enti 
di quasi tut ta la sponda bresciana del lago; oppor tuna è stata 
quindi la modifica della denominazione, estesa alla Riviera. 

Noi pensiamo che l'Associazione abbia ormai una s t ru t tu ra 
che le permet te di operare ad un livello più alto, con maggior 
impegno, ma anche con risultati più proficui. 

BRUNO LURIA 
Presidente dell'A. S. A. V. R. 





GIUSEPPE MANZONI DI CHIOSCA 

LA CHIESA DI S. PIETRO IN LUCONE A POLPENAZZE 

La chiesetta di S. Pietro, romant icamente adombra ta da 
alti cipressi, sorge accanto all 'attuale cimitero sulla cima di un 
colle dell 'anfi teatro morenico benacense che domina la vasta 
conca elissoidale dell 'antico lago Lucone (bonificato, come è 
noto, t ra il XV e il XIX secolo) e dista dal «centro» di Polpe-
nazze poco più di un chilometro, essendo situata in prossimità 
della frazione Vedrine. Come tu t ta la Val Tenesi, appart iene alla 
provincia di Brescia, ma ecclesiasticamente dipende dalla dio-
cesi di Verona. 

La chiesa è orientata con l 'abside a sud-est e la facciata a 
nord-ovest. La mura tu ra grossolana, in ciottoli morenici di pro-
venienza locale misti a mat toni legati da malta e rust icamente 
intonacati le dà un aspetto molto antico; si nota anche la pre-
senza di materiale romano di reimpiego ( f ramment i di hem-
brices e tegulae). 

La facciata segue il caratterist ico prospet to «a capanna» 
quasi perfet to del tet to e presenta un portale in pietra molto 
semplice con por ta lignea rustica (F. 1). 

Sui lati sporgono i corpi di due cappelle laterali. L'esterno 
di quella di destra è coronato, in prossimità del tetto, da una 
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decorazione a mat toni sporgenti; sul lato sinistro tale decora-
zione manca. Da ent rambe le parti , oltre le cappelle, si apre una 
por ta laterale. Sul re t ro della chiesa il presbiterio a fondo piat to 
sporge di pochissimo rispetto alla par te destra, dove al termine 
della navata vi è una sagrestia a lato del presbiterio stesso; lo 
spazio absidale per il presbiterio risulta dunque per lo più 
ricavato. 

Alla sinistra si erge il modesto campanile a pianta quadrata , 
in masselli di pietra squadrati molto regolarmente; la sommità 
è completata, cer tamente in secoli a noi più vicini, con stile 
diverso, in mat toni coperti da intonaco chiaro. 

Per il resto, dalla par te sinistra del re t ro è impossibile sta-
bilire la situazione originaria perchè è stata modificata e vi 
sporge ora un corpo di fabbrica adibito a magazzino e a fienile 
sicuramente di fabbricazione recente. L'abside o presbiterio ha 
ai lati due paraste in laterizio rosso sporgenti, che la colle-
gano con i corpi annessi. 

Il re t ro è coronato con una decorazione di mensole in cotto 
su cui poggia una cornice. 

All'interno, la chiesetta si presenta subito di fo rma irrego-
lare: l'aula, la cui larghezza è almeno due terzi della lunghezza, 
è divisa in tre navatelle da quat t ro pilastri quadrangolari dagli 
angoli smussati , salvo che sullo zoccolo, più largo; in corrispon-
denza della navata centrale continua con un presbiterio, però 
rialzato di tre gradini, che termina con un muro piatto; due 
semipilastri sporgono in corrispondenza con l 'all ineamento lon-
gitudinale dei pilastri, dalla parete interna della facciata; due 
dalla parete di destra e due da quella di sinistra in corrispon-
denza con quello trasversale; tra questi, e cioè in corrispondenza 
della campata centrale, si aprono i vani delle cappelle laterali, 
cui si accede t ramite un basso gradino. 

I due pilastri di destra sono for temente inclinati verso la 
parete destra, e gli archi (acuti) della navata destra son stati 
costruiti tenendone conto, con un r inforzo nella par te destra 
e con la chiave spostata irregolamente verso sinistra per sor-
reggere il peso soverchio. 

La navata destra è molto più larga di quella sinistra: mi-
sura circa m. 3,40 di larghezza dalla par te della facciata, mentre 
si allarga fino a circa m. 4,30 sulla parete f ronta le piat ta , con 
cui si chiude; quella sinistra è larga circa m. 2,50, allargandosi 
pochissimo e concludendosi con un t ra t to di scala trasversale 
in mura tu ra di cinque gradini, da cui si accede alla base del 
campanile (ma per salire in cima bisogna entrare da un 'a l t ra 
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aper tura all 'esterno della chiesa) e che poi continua in legno 
per l 'organo. 

La navata centrale misura poco più di m. 5 di larghezza, 
dimensione che resta circa invariata per il presbiterio; questo 
è leggermente irregolare, variando i suoi lati da m. 5,90 a destra 
a m. 6,10 a sinistra. 

La seconda campata (quella centrale) è la più regolare e 
misura m. 4,80: tale è la distanza tra i due semipilastri che spor-
gono dalle pareti , sia a sinistra, sia a destra; t ra questi sono 
comprese le cappelle laterali: esse son profonde circa due metr i 
e mezzo (un po' di più quella di destra, un po' meno quella di 
sinistra) par tendo dal bordo del gradino: questo, a sinistra 
sporge lievemente dai semipilastri, mentre a destra sono i 
semipilastri a sporgere (F. 2); queste cappelle sono piut tosto 
irregolari. 

Oltre le cappelle, in corrispondenza della terza campata, si 
aprono a destra e a sinistra due porte laterali. 

La copertura della chiesa è a volte a crociera molto sem-
plici; gli archi sono decisamente acuti nella navata sinistra; sono 
acuti, con lo speciale accorgimento suddetto, a destra; nella 
navata centrale sono una strana mistura, presentando l'estra-
dosso tondo e l ' intradosso acuto. 

Il presbiterio, cui si accede per un arco trionfale a tut to 
sesto, è coperto con una volta a grossi costoloni, secondo un 
tipo f requente nella zona. 
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Entrando dalla porta principale, a destra, la parete interna 
della facciata e la parete di destra sono ricoperte da parecchi 
affreschi-ex voto, disposti senza alcun disegno prestabil i to: 
S. Caterina col bambino (e con la ruota che la caratterizza) 
datata 1510 e poi di fa t tu ra più semplice e ingenua, due Madonne 
in t rono (F. 2) e altre immagini sacre, in par te molto rovinate 
e irriconoscibili, t ra cui una crocifissione con la Vergine a 
sinistra e S. Giovanni a destra e volo di angioletti che raccolgono 
il sangue in coppe e un altro gruppo con tre sante (ancora S. 
Caterina e forse S. Marta col dragone e S. Maria Maddalena 
come mirrofora ')• Un altro affresco della parete di destra con 
una figura irriconoscibile mostra, in un punto ove il pennacchio 
della volta che ne copriva un angolo è rotto, che l 'affresco con-
tinua al di sotto (F. 3): dunque questi affreschi sono cer tamente 

precedenti all 'attuale copertura a volte. La preferenza è in 
generale per gli sfondi cupi; gli affreschi sono per lo più coro-
nati o incorniciati da greche e accompagnati da scritte in gotico 
cancellate da infiltrazioni di acque piovane. 

Sui semipilastri che comprendono la cappella laterale di 
destra (la quale, dedicata alla Madonna, appare nella forma 
attuale barocca, e contiene una tela con l ' incoronazione della 
Vergine) e oltre questa, gli affreschi continuano: S. Apollonia, 
un S. Rocco in abiti cinquecenteschi con accanto S. Gottardo 
(vescovo di Hildesheim, venerato in Italia dalla metà del sec. 

1 BIBLIOTHECA SANCTORUM, s.v. Maria Maddalena. Iconografia (M. C. Celletti); ibid., s.v. Marta di Betania. Iconografia (C. Colafran-ceschi). 

8 

F, 3 



XIV sotto il medesimo aspetto sanitario di S. Rocco 2 ) ; e altre 
tracce di affreschi più sciupati. La volta a crociera della seconda 
campata reca in ogni vela una mandorla ciascuna con un Cristo 
tr ionfante, mentre gli intradossi degli archi most rano una serie 
di santi con scrit to in gotico i nomi per lo più illeggibili (F. 2). 

Al di là della 'cappel la laterale, presso la porta di destra 
e sopra di essa, altri affreschi, sempre di tipo votivo, sono 
recentemente venuti alla luce, sebbene incompleti: di una figura 
si vede poco più della testa, che farebbe pensare a S. Se-
bastiano, anch'esso santo venerato come prote t tore dalla peste 
e tanto f requentemente associato nel culto, in questa zona come 
altrove, a S. Rocco, cui si aff ianca in un al t ro dipinto della 
medesima chiesa; in un 'a l t ra si distingue un vecchio con barba 
bianca fluente, con mitria e pastorale, in a t to di benedire: si 
t rat ta evidentemente di un santo vescovo, la cui identificazione 
è resa difficile dalla mancanza di a t t r ibut i specifici (S. Zeno? 
S. Siro?); anche in questo caso, l 'angolo è coperto dal pennac-
chio della volta. 

Anche la parete f rontale della navatella di destra presenta 
degli affreschi, di stile più tardo; appaiono dei paesaggi sullo 
sfondo e una luce nuova che vagamente ricorda le innovazioni 
foppesche: così in una S. Agata con S. Caterina; c'è poi una 
Madonna col bambino; accanto abbiamo un vescovo, anch'esso 
non identificabile, e S. Giacomo con in alto la didascalia «S. 
Jacobus» in capitale; e una data in numeri romani, 1504. 

Meno numerosi gli affreschi nella par te sinistra della chie-
sa: soltanto appena entrat i dalla por ta principale, ancora nella 
navata centrale, sulla parete interna della facciata, r imane in 
pratica solamente la sinopia di una crocifissione con S. Giovanni 
Evangelista, molto sciupata, e poi, sempre sulla parete interna 
della facciata, all'inizio della navatella di sinistra, parzialmente 
coperto da un fonte battesimale, una deposizione nel sepolcro 
dai prevalenti toni grigi, in cui sull 'affresco si legge «Ego sum 
resurecio et vita - 1513», mentre sotto vi è la scritta: «Hic 
iacet dominus Bertolinus de Flochis - 1512»; ent rambe le scritte 
sono in capitale (F. 4). Si t ra t ta probabi lmente della sepoltura di 
quello stesso «Bertolinus f.q. Thome de Flochis de Polpenaciis 
pubblicus imperiali auctori tate notarius» da cui fu rogato il 
10 aprile 1493 un is t rumento col quale le Comunità di Polpe-
nazze e di Soiano fecero un t ra t ta to per facilitare la scoperta 

2 P. GUERRINI, Note e documenti sul culto di S. Gottardo nella diocesi di Brescia, in «Brixia sacra», IV (1913), pp. 113-131. 
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e la punizione dei danneggiatori campestri , t ra t ta to t rascr i t to 
nel 1538 in fondo al codice degli Statut i di Polpenazze che si 
conserva nell'Archivio Comunale 3 . La parete di sinistra non 
presenta affreschi ma solo una intonacatura imbiancata; non 
è da escludere però che altri affreschi siano celati appunto da 
quest ' imbiancatura (dovuta probabi lmente a motivi igienici du-
rante qualche pestilenza), come lo erano quelli ora allo sco-
perto, venuti alla luce per l 'opera di scrostazione compiuta 
nel 1929 dal podestà del paese dott . Francesco Ronca 4 . Sulle 
volte e sugli archi della navata di sinistra è però improbabile 
vi fossero degli affreschi perchè è t roppo stret ta. Nell'angolo 
presso il campanile sono raff igurate S. Monica e S. Apollonia. 

La cappella laterale di sinistra, dedicata a S. Rocco, che 
pure appare di forme tarde, reca sulla chiave dell 'arco la scritta: 
«Heu Roche quaesumus incólumes nos undique serva - 1766» 
in una scri t tura capitale molto rustica; in una nicchia sopra 
l 'altare c'è una statua lignea di S. Rocco, circondata da pan-
nelli con scene della vita del Santo, probabile imitazione locale 
della scuola del Tintoretto. 

Anche i pilastri sono affrescati : il pr imo pilastro a destra 
3 Arch. Comunale di Polpenazze, Statuti di Polpenazze, c. 49v; Statuti comunali di Polpenazze e di Manerba. Sec. XV (a cura di G.P. Brogiolo) in «Monumenta Brixiae Historica-Fontes», III (1973), p. 40. 
4 P. GUERRINI, Affreschi del 1500 scoperti in un'antica chiesa di Polpenazze in Valtenesi, in «Mem. storiche della diocesi di Brescia», 1 (1930), pp. 240-241. 
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ha f ronta lmente un bellissimo S. Rocco data to «1485 - die 14° 
octobris» e accompagnato dalla didascalia «Sanctus rochus» 5 ; 
i colori sono part icolarmente nitidi, lo sfondo ha toni di viola 
inusitati, la f igura per quanto nello stereotipato at teggiamento 
del gotico internazionale, è composta e f inemente disegnata, il 
cane assume un aspetto part icolarmente patetico coi suoi occhi 
vivaci; l 'affresco è sormonta to da un festone verde, come anche 
il vicino affresco che rappresenta S. Sebastiano, sul fianco de-
stro del pilastro, che è pure accompagnato dalla didascalia 
«Sanctus Sebastianus», ma la f igura è più sproporzionata, meno 
precisa. 

Anche la figura che adorna il pr imo pilastro a sinistra è 
di fa t tu ra piut tosto fine: si t ra t ta di un personaggio femminile 
dai lineamenti delicati, che su di un abito rosso porta un manto 
bianco decorato, che sorregge con una mano. 

Sul secondo pilastro di destra è raff igurata una crocifis-
sione; sul secondo pilastro di sinistra è rappresenta ta una fi-
gura femminile ignuda tu t ta but tera ta , che tiene in mano un 
ramo di palma (at tr ibuto che dovrebbe caratterizzare i martiri) ; 
sul fianco destro, sopra il pilastro, sull ' intradosso dell 'arco 
della navata centrale, è effigiato un vegliardo con un libro. 

Nel complesso tut t i questi affreschi denotano uno stile mi-
niaturist ico e narrativo, che non si eleva r ispetto al livello delle 
numerose pi t ture votive così f requent i in chiese, oratori , edi-
cole mura di case e cascine, del Quat tro e del Cinquecento: 
per restare nella zona si può vedere il Santuario del Carmine 
a S. Felice, la Pieve di S. Maria a Manerba, S. Lucia a Balbiana, 
S. Quirico a Muscoline, S. Rocco a Gavardo; se proprio si cer-
cano delle influenze illustri, possono r icordare vagamente Mi-
chelino da Besozzo o il Bergognone, ma si è in presenza di 
raffigurazioni molto ingenue e pr imi t ive 6 . Arduo e decisamente 
azzardato sarebbe voler identificare singole «mani» al di là di 
generiche analogie. 

Con r iguardo al soggetto, si constata, oltre alla ripetizione 
dei consueti grandi temi della Cristianità, una predilezione per 
i santi taumaturghi (sono anni in cui infierisce la peste) o 
protet tor i contro malanni specifici, come è logico t ra t tandosi 

5 G. PANAZZA, Le manifestazioni artistiche della sponda bresciana del Garda, in «Il Lago di Garda. Storia di una comunità lacuale», I, Salò 1969, tav. XXI, fig. 50. 
6 G. PANAZZA, Opere in cerca di autore e pittori in cerca di dipinti, 

in «Storia di Brescia», II, Brescia 1963, p. 970, vi trova «debolissimi echi 
del Mantegna». 
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di affreschi votivi, e secondariamente un r i fer imento a santi 
venerati localmente, non senza una certa concordanza (limitata 
ad alcune figure) con i santi la cui festa era considerata di 
precetto e di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del-
l 'articolo XXI degli Statut i Municipal i 7 , testimonianza di una 
devozione popolare ancor viva. 

Anche l 'estradosso dell 'arco trionfale che immet te nel pre-
sbiterio è affrescato con la scena dell 'Annunciazione divisa al 
centro da un tondo con la figura di Cristo benedicente; la 
cornice dipinta che corona tale affresco segue un andamento 
a spioventi, che contrasta con la copertura a volte e ben si 
accorderebbe con il prospet to a capanna dell 'esterno. Sull 'intra-
dosso del medesimo arco abbiamo dei profeti , ciascuno con un 
rotolo con scritto in gotico il nome; alla base, sulla destra, 
c'è la figura di un Sommo Pontefice. 

Dove gli affreschi salgono di tono e d 'a l t ronde sono com-
posti in uno schema preordinato, è nel presbiterio. Essi appaio-
no più antichi delle altre decorazioni della chiesa. Sulla volta 
elegantemente costolonata vi sono i qua t t ro Dottori della Chiesa 
occidentale: S. Ambrogio, S. Agostino, S. Girolamo, S. Gregorio 

7 Arch. Comunale di Polpenazze, Statuti cit., c. 15r-v; Statuti comu-nali... cit. in «Mon. Brixiae Historica-Fontes», III (1973), pp. 30-31. 
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mento allo stile del maestro Turone 1 0, autore di un polittico 
proveniente dal Convento della SS. Trinità a Verona datato 
1360. La resurrezione di Tabita, S. Pietro con S. Paolo che 
battezzano, sono scene vivaci e mosse, pur nel l 'appiat t imento 
prospettico. Così gli apostoli hanno sguardi penetrant i e mae-
stosi, e il panneggio e le barbe sono ricchi di effett i chiaro-
scurali (F. 6); laddove a destra, S. Pietro che guarisce gli 
ammalat i e un 'al t ra scena, pur t roppo rovinata (forse la conse-
gna delle chiavi?) appaiono più sciatte, con le figure spro-
porzionate e anche gli apostoli sono statici, dai volti insipi-
di (F. 7); qui è stata anche aperta una por ta che dà nella 
sagrestia. 

Sulla parete centrale, quella di fondo di quest 'abside piatta, 
in diret ta corrispondenza con lo sguardo dei fedeli, troneggia 
nella «mandorla» ancora di tipo romanico, il Cristo tr ionfante, 
con una mano in at to benedicente e con il libro sacro nell 'altra, 

F. 7 

10 PANAZZA, Le manifestazioni..., cit., pp. 228-229. 
Per Turone v.: THIEME-BECKER, s.v. Turone (E. Sandberg Vavalà) con ampia bibliografia; E. SANDBERG VAVALA', La pittura veronese del Trecento e del primo Quattrocento, Verona 1926, pp. 131-144; F. ZERI Una annunciazione di Turone, in «Paragone», 89 (1957), pp. 48 ss.; R. PAL-LUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Roma 1964, pp'. 141-142; M. T. CUPPIN1, Turone di Maxio da Camenago, in B. Arte, I II (1966), pp. 33-42; id., La pittura a Verona e nel territorio veronese dal sec. XIV alla metà del Quattrocento, in «Verona e il suo territorio» III tomo II Verona 1969, pp. 301-310. 
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nell 'atteggiamento della «majestas»; fanno corona qua t t ro an-
geli con i libri, f lessuosamente adat ta t i alla forma della parete 
limitata dalla vo l t a " ; pur t roppo par te dell 'affresco è andato 
perduto, a causa dell 'apertura di due finestrelle e della collo-
cazione dell 'aitar maggiore in marmo, addossato alla parete. 

Tale ciclo di affreschi del presbiterio si può definire di 
notevole qualità e collegare alla raff inata scuola veronese della 
seconda metà del Trecento; con r iguardo al soggetto, essi de-
nunciano un deliberato indirizzo programmat ico di confer-
mata fedeltà alla Chiesa di Roma, forse da collegare con la 
stessa origine della chiesetta. 

Degli affreschi sono in corso restauri ad opera della Soprin-
tedenza ai Monumenti di Milano. 

La chiesa contiene inoltre altre cose interessanti. 
Appena entrat i dalla por ta principale a destra, c'è una 

acquasantiera, fo rmata da una colonnina in granito e da una 
bacinella in marmo; sul bordo della bacinella corre un'iscri-
zione in maiuscola di difficile decifrazione con la data 1522 e 
il nome dell 'artigiano (qualcuno vorrebbe leggervi «magister 

11 PANAZZA, Le manifestazioni..., cit., tav. XII, fig. 20. 
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Girolem de Calvazes» 1 2 (F. 8). 
Un'altra acquasantiera, in due blocchi staccati di pietra 

(basamento e bacinella) è a destra, subito dopo la porta late-
rale che dà nella terza campata , a f ianco di questa. 

Air inizio della navatella di sinistra, davanti al l 'affresco con 
l'iscrizione funerar ia di Bertolinus de Flochis, vi è un piccolo 
fonte battesimale, fo rmato da un grosso plinto di colonna in 
marmo e una bacinella in pietra, cui sovrastava un tempiet to 
battesimale ottagonale in legno grezzo che ora è stato eliminato. 

Nella seconda campata della navatella di sinistra, di f ron te 
alla cappella laterale di S. Rocco, vi è una sepoltura con lapide 
tombale: «D.O.M. Hic iacent ossa admodum Reverendi Domini 
Francisci Delai de Villa Fontanelarum comuni Polpenatiarum. 
Adi 17 magio 1740»; si t ra t ta di quel Francesco Delai che con 
tes tamento in data 14 agosto 1724 istituiva una cappellania 
perpetua di cento Messe da celebrare in S. Pietro 1 3. 

In corrispondenza della terza campata della navata di sini-
stra vi è l 'organo che ne occupa la par te superiore, cui si accede 
per la già menzionata scaletta coi primi gradini, fino alla base 
del campanile, in pietra e che poi continua in legno: si t ra t ta 
di un organo antico, con un sistema di enormi soffietti con 
pesanti contrappesi che richiedono due persone per azionarli. 

Sulla destra, dal presbiterio sporge verso la navata un 
piccolo pulpito in legno dipinto; vi è la scritta, in piccolo, visi-
bile dalla parte del predicatore: «Ribelli Giovanni chier. dipinse 
23 set tembre 1872». 

Nel presbiterio vi è sulla destra un rustico seggio di legno 
grezzo. 

Oltre a ciò, e agli oggetti già menzionati nelle cappelle, 
sono contenuti in chiesa e in sagrestia semplici oggetti per 
il culto. 

Si è visto che le volte coprono gli affreschi, d imost rando 
di essere una modifica (anche la cornice dell 'affresco sull'estra-
dosso dell 'arco trionfale segue gli spioventi del tetto) e ponendo 

1 2 Ibid., p. 227, n. 31; nella medesima nota viene anche ricordata tra le opere di scultura della sponda occidentale del Garda scomparse un Cristo nel sepolcro collocato in una valva di conchiglia, che si trovava in questa chiesa. 
13 Arch. Curia di Verona, Visita Avogadro, 1793, busta II, n. 50 (Notizie del Prevosto in risposta ai quesiti del Vescovo); Arch. Parrocchia di Polpenazze, Stato patrimoniale della Fabbriceria al 1 gennaio 1920' qui il testamento è datato al 1742 anziché al 1724, ma le ultime due cifre devono essere scambiate di posto per errore perchè in quella data il Delai era già morto. 
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così il problema delle varie fasi dell'edificio. Osservando il 
prospet to e la pianta, S. Pietro in Lucone ci r ichiama una for-
ma elementare di chiese quat trocentesche ad aula unica che 
si r iscontra f requentemente nel Bresciano. Prescindendo natu-
ralmente dai pilastri, che sarebbero stati posti insieme alle 
volte, si può formulare l'ipotesi che appartenesse a quel tipo 
di edifici in cui all 'esterno la facciata segue il profilo a capanna 
del tetto, con la semplice aper tura di un oculo tondo, e l ' interno 
è essenzialmente costituito da una serie di arconi trasversi che 
reggono un tetto a vista; il vano presbiteriale, nello schema 
più semplice e originario, comporta , a r iscontro della navata 
non voltata, una campata coperta a crociera costolonata, e 
un'abside poligonale; ma nella maggior par te dei casi ci è 
pervenuto r imodernato 1 4. Tale tipo di costruzioni non è esclu-
sivo del Bresciano, ma in Lombardia se ne trovano anche 
altrove in gran numero. 

Queste chiese di tipo rustico discendono da una tradizione 
ininterrot ta che risale all 'arte romanica (di cui conservano gli 
elementi formali esterni) e continua fino alla fine del Cinque-
cento (costituendo così l 'anello di congiunzione con lo stile del 
Rinascimento); rappresentano una produzione locale, ai mar-
gini delle grandi civiltà architet toniche comunemente consi-
derate dai manuali , ma viva e vitale. Gli esempi in Val Tenesi 
si possono far iniziare con S. Emiliano di Padenghe, a t t r ibui ta 
alla pr ima metà del XII sec. non meno interessanti altri 
esempi, quali: il Santuario del Carmine a S. Felice, S. Bernardo 
a Manerba, S. Lucia a Balbiana, S. Michele a Moniga, S. Fermo 
a Portese, e così via. 

Se S. Pietro si può inserire in questa tradizione non me-
raviglia più la mancanza di un 'abside semicircolare (anche se, 
in alcuni casi, l 'edificio utilizza un presbiterio precedente con 
l 'abside romanica, come ad es. nella Pieve di Nuvolento). 

Successivamente sarebbero state innalzate le volte e posti 
i pilastri: il termine «ante quem» ci è forni to dalla data del 
1485 dell 'affresco sul pr imo pilastro a de s t r a 1 6 . Si può anche 

w A. M. MUCCHI, II duomo di Salò, Bologna 1932, pp. 52-59; A. PERONI, Le chiese ad aula unica di tipo rustico, in «Storia di Brescia», II, Brescia 1963, pp. 643-653; PANAZZA, Le manifestazioni... cit., p. 223. 
15 G. PANAZZA, I monumenti del sec. XII, in «Storia di Brescia», I, Brescia 1963, p. 748. S. Emiliano ha però abside semicircolare. 
1 6 Forse a questo rimaneggiamento vuol riferirsi la visita pastorale di E. Barbaro del 1454, là ove dice «noviter reparatam et adauctam»: Arch. Curia di Verona, Visita Barbaro, 1454, f. 18v; G. P. BROGIOLO, La Pieve di Val Tenesi, in «Mem. della Val Tenesi», I (1971), Appendice, doc. XIV, p. 47. 
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formulare l'ipotesi che la nuova copertura a volte abbia creato 
un appesant imento tale, da rendere pericolante l'edificio e da 
suggerire la s trana soluzione dei pilastri for temente inclinati 
e degli archi storti . 

La chiesetta di S. Pietro in Lucone era la primitiva parroc-
chiale di Polpenazze; resta ignota la sua origine. Se gli affre-
schi del presbiterio con i loro chiari r iferimenti dottrinali si 
devono pensare simultanei (almeno come progetto) alla sua 
edificazione, si potrebbe formulare l 'ipotesi della fondazione 
privata, forse a scopo votivo, da par te di una personali tà di 
cultura notevolmente superiore alla media; al tra ipotesi è che 
fosse in origine annessa ad un monas t e ro 1 7 : questa ipotesi è 
suggerita dalla dedica a S. Pietro, f requente in cappelle mona-
stiche 1 8; dal l ' importanza durante tut to il medioevo del potente 
cenobio benedett ino di S. Pietro in Monte Orsino di Serie, di 
cui r ipetono il titolo molte delle cappelle erette dallo stesso 
monastero nei propri fondi, molte delle quali divennero poi 
chiese parrocchiali l 9; dalla stessa folta presenza di monasteri 
e conventi nella zona (benedettini, oltre che a Serie e nelle 
dipendenze di quell 'abbazia, a Maguzzano 2 0; francescani all'isola 
del Garda, sulla punta di S. Fermo, a Soiano, a S. Quirico di 
Muscoline 2 1 ; carmelitani a S. Felice); e sopra t tu t to dai monaci 
affrescati sulla volta del presbiterio accanto ai Padri della 
Chiesa. L'utilizzazione d 'una chiesa preesistente spiega l'ubi-
cazione della parrocchia lontano dal paese (ma non si deve 
t rascurare che la vecchia s t rada per Castrezzone che costeggiava 
la conca del lago Lucone passava proprio da qui). 

Vediamo quando vi venne istituita la parrocchia. La chiesa 
plebana della Val Tenesi, come noto, era S. Maria Assunta a 

17 GUERRINI, Affreschi... cit., p. 241, afferma che a lato vi era un monastero che secoli or sono ospitò i francescani; v. anche MUCCHI, op. cit., p. 55. 
18 L. NOVELLI, Due monasteri dedicati agli apostoli Pietro e Paolo nelle diocesi di Ravenna e Rimini, in «Atti dei Convegni di Cesena e Ravenna», I, Cesena 1969, pp. 767-769. 
19 P. GUERRINI, La prepositura di S. Pietro di Liano a Volciano, in «Mem. storiche della diocesi di Brescia», 1 (1930), pp. 39-40; id., Il mona-stero benedettino di S. Pietro in Monte a Serie, in «Mem. storiche della diocesi di Brescia», 2 (1931), p 177. 
20 P. GUERRINI, Abbazie celebri: Maguzzano e Merlin Cocaio, in «Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica», III (1905), pp. 523-532; G. LONATI, Antichi contatti del Monastero di Maguzzano, in «Mem. dell'Ateneo di Salò», II (1931), pp. 119-137. 
21 L. WADDING, Annales Minorum sen trium ordinum, I, Firenze 1931, p. 370, 334, VI; P. M. SEVESI, I Frati Minori nell'Isola di Garda, in «Brixia Sacra», VII (1916), pp. 98-115; pp. 125-139. 
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Manerba 2 2 : nella visita pastorale di Ermolao Barbaro, vescovo 
di Verona, del 1454, è r icordata come Pieve e Parrocchia con 
arciprete, mentre S. Pietro di Polpenazze non appare ancora 
parrocchia, ma, al pari di altre chiese della valle, cappella con 
sacerdote curato 2 3. 

Nella visita questa chiesa è r icordata come intitolata 
ai S.S. Pietro e Paolo, che pure sono ricordati associati come 
patroni nel proemio degli Statut i Municipal i 2 4 ; il Santissimo 
non vi era conservato perché t roppo lontana dal centro abitato, 
per cui si conservava nella chiesa di S. Fermo in castello, cioè 
la cappelletta che è ancora annessa all 'attuale parrocchiale di 
S. Maria, e non aveva il bat tes imo perché era dipendente dalla 
Piese di Val Tenes i 2 5 . Nel corso del sec. XV, la Pieve come 
istituzione si disgrega e avviene il distacco, a Polpenazze come 
in altri paesi: pur non disponendo del documento originale di 
separazione, dovrebbe essere nel 1459 2 6. 

Polpenazze in quell 'epoca è un libero comune associato alla 
«Comunitas Riperiae», federazione che ormai (dopo il t ra t ta to 
di Ferrara del 1426) è in pace sotto il dominio veneto, ret ta 
da un «Provveditore e Capitano», sottomessa a un podestà 
bresciano per le cause civili; nella zona imperversava la peste, 
cessata la quale viene r iordinata l 'amministrazione; i comuni 
si reggono secondo gli Statut i Municipal i 2 7 : a Polpenazze, nel-
l'Archivio Civico, ci son conservati, in un bel codice pergame-
naceo di sei fascicoli, quelli del 1454, trascritt i nell 'aprile 
del 1574. 

L'articolo XVII di detti Statuti , «De pena stantis extra 
22 G. P. BROGIOLO, La Pieve di Val Tenesi, in «Mem. della Val Te-nesi», 1 (1971), pp. 3-60. Arch. Curia di Verona, Visita Barbaro, 1454, f. 20v; BROGIOLO, art. cit., Appendice, doc. XIV, p. 48. 
24 Arch. Comunale di Polpenazze, Statuti cit., c. 5 r; Statuti comunali... Statuti comunali... cit., in «Mon. Brixiae Historica-Fontes», III (1973), p. 17. 25 Arch. Curia di Verona, Visita Barbaro, 1454, f. 19 r; BROGIOLO art. cit., Appendice, doc. XIV, p. 47. 
2 6 Arch. Parrocchiale di Polpenazze, registro n. 45 (documenti relativi al XVI sec.): una annotazione ricorda una bolla di Papa Pio II datata in Mantova il 27 maggio 1459 e diretta ad Ermolao Barbaro, vescovo di Verona, per concedere il fonte battesimale ed erigere in Prevostura diretta S. Pietro in Lucone di Polpenazze. Erroneamente C. FOSSATI, Valle Tenense. Polpenazze e i suoi statuti municipali, Brescia 1891, p. 13 riferisce tale bolla al 1400 (come si è visto nel 1454 non era ancora Parrocchia autonoma); v. anche BROGIOLO, art. cit., p. 20, n. 43. Ricor-diamo che il distacco di una parrocchia avviene comunemente in due fasi: in un primo tempo viene concesso il Santissimo Sacramento (che Polpenazze aveva già) e solo in seguito il fonte battesimale. 
27 G. P. BROGIOLO, Statuti comunali... cit. in «Mon. Brixiae Histo-rica-Fontes», III (1973), Prefazione, pp. 7-10. 
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eclesiam» stabilisce «quod non sit aliqua persona cuiusvis con-
dicionis existet que audeat nec presumat stare nec morar i extra 
ecclesiam videlicet super cimiterio vel sacrato, tempore quo 
celebra tu r officium misse vel al iarum ora rum divinarum [...] 
et intelligatur sacratum inter ecclesiam et m u r u m circuitus 
sacrati et porticus ecclesiae intelligatur sacra tum [ . . . ]» 2 8 ; 
l 'articolo citato non solo conferma la presenza già allora di 
un cimitero (conforme all 'uso antico di seppellire vicino alle 
chiese se non dentro di esse), ma parla di un sagrato delimi-
tato da un muro: una at tenta indagine sul terreno mostra effet-
t ivamente che la sommità del colle su cui sorge S. Pietro in 
Lucone presenta tut to intorno tracce di una mura tu ra che do-
veva circondare tut ta la chiesa, anzi, in alcuni punti , t ra i cespu-
gli, af f iorano ancora t rat t i di muret to . Non si capisce invece 
cosa si intenda per «porticus ecclesie», giacché qui mal s'im-
maginerebbe un prot i ro o un nartece, che non s 'addicono al 
rustico portale. 

Negli Statut i Municipali la chiesetta è anche nominata 
esplicitamente: l 'articolo XXI «De diebus festivis celebrandis», 
dopo aver prescri t to l 'astensione dal lavoro nei giorni festivi 
(che, oltre le domeniche, sono più di cinquanta) e dopo aver 
elencato da quali opere bisogni astenersi, decreta «quod quo-
libet die sabati in quo licet laborare pulsetur campana sancti 
Petri de Lochono per deputa tum per Comune in hora nonarum 
per cluas vices, et tunc omnes sint avisati per pr imam pulsa-
tionem et cum bestiis domum redeant et conducant plaustra, 
plodia, bennas, et quecumque alia que conducere velint, ante-
quam pulsetur secunda vice, et post p r imam pulsacionem stet 
deputatus ad pulsandum per tot spat ium temporis quod unus 
bubulcus possit conducere per unum miliare unum plaus t rum 
onera tum et post dictas nonas seu pulsationes quelibet persona 
cesset a laboribus omnibus suprascr ip t i s» 2 9 . Dunque il campa-
nile di S. Pietro scandiva coi suoi rintocchi il r i tmo liturgico 
di vita di quella civiltà contadina. 

Senz'altro almeno fino al 1585, quando verrà traslata alla 
nuova chiesa inti tolata a S. Maria, s i tuata in centro al paese, 

28 Arch. Comunale di Polpenazze, Statuti cit., c. 13 v; Statuti comunali... cit. in «Mon. Brixiae Historica-Fontes», III (1973), p. 29. 
29 Ibid. c. 16 r; Statuti comunali... cit. in «Mon. Brixiae Historica-Fontes», III (1973), pp. 31-32. 
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entro le mura del castello, in virtù di un breve di Urbano V i l i 3 0 , 
la chiesa parrocchiale era S. Pietro in Lucone: tale appare nei 
resoconti delle visite pastorali del vescovo Gian Matteo Giberti 
nel 1530 3 1 e del vescovo Agostino Valier nel 1565 3 2 : in que-
sta è indicata la presenza di qua t t ro altari; erano dunque già 
costruite le cappelle laterali? Non è infatt i pensabile che gli 
al tari secondari si trovassero sulle pareti f rontal i delle navatelle 
laterali, perché quella di sinistra è t roppo stretta. 

Sulla nuova chiesa è posta a destra della porta una lapide 
con la seguente scritta: «Alberto Valerio vescovo di Famagosta 
coad. dello zio card, vescovo di Verona, l'8 ot tobre 1595 conse-
crava questo tempio di S. Pietro in S. Maria cominciato l'8 
luglio 1579 e terminato il 4 novembre 1588 essendo prevosto 
il sac. Alessandro Brogiolo che i! 5 aprile 1589 vi celebrava 
la S. Messa». 

Da allora S. Pietro non è più chiesa parrocchiale (come 
si desume dalle visite pastorali del vescovo Sebastiano Pisano 
nel 1655 3 3 e del vescovo Giovanni Andrea Avogadro nel 1793 3 4). 

30 Arch. Curia di Verona, Visita Avogadro, 1793, busta II. n. 50; v. più avanti, n. 34. 
Arch. Curia di Verona, Visita Giberti, 1530, f. 35 r-v; BROGIOLO, art. cit., Appendice, doc. XV, pp. 56-58 

32 Arch. Curia di Verona, Visita Valier, XIII, 1565, f. 283 r. 
» Arch. Curia di Verona, Visita Pisano, XXI, 1665, f. 301 r-v. 
«Visitavit ecclesiam S. Petri in monti positam et a corpore villae per dimidium milium distantem. est perantiquae formae, et qua alias erat parochialis prepositura, tria habet altaria cum portatilibus nimirum miaus, B. Mariae Viriginis, et S. Rochi. 
Vidit. sacristiam, omnibus necessariis indigentissimam, et tamquam ecclesiam, et coimeterium. Ordinata Altari maiori provideatur de duabus tubalis. [...]. Pavimentus ecclesiae aptetur et adequetur ubi inequalis. Finestra et oculus muniantur ritiis ferreis, vulgo ramata.» 
34 Arch. Curia di Verona, Visita Avogadro, 1793, busta II, n. 50: Notizie del Prevosto in risposta ai quesiti del Vescovo: «La primitiva erezione di questa parrocchia sotto il titolo di S. Pietro Locone non si trova per essere antichissima. 
La chiesa parrocchiale col titolo di S. Maria fu fabbricata l'anno 1585, alla quale fu traslata quella di S. Pietro colla pervenuta di case e beni per maggior comodo del paroco in virtù di Breve di Sua Santità Urbano VIII»; segue l'elenco delle Cappellanie. Atti visita. «1793 - Die 26 aprilis - Oratoria. S. Pietro [...] Oratorium pubblicum seu simplicem ecclesiam sub titulo Sancti Petri Luconi antiquam fuisse parochialem fertur ab antiquissimo tempore et sub hoc titulo forte nuncupata quia in quodam luco seu nemore reperie-batur vel nemoribus proxime cinctum. 
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Modo est de iure huius spectabilis Comunitatis a qua de necessa-
riis manutenetur. 

Tria adsunt altaria in hoc oratorio. 
Maius scilicet Divo Petro Apostolo dicatum cum portatili et icone 

ex muro in mensa reliquis ligneum. 
Altare Sancti Rocchi, in mensa ex muro, ligneum in reliquis depictum 

a similitudinem marmoris in medio statua Santi Rocchi cum portatile, 
et de moribus provisum a societate sub eodem titulo in Parochiali 
existente. 

Altare congregationis B.M.V. ex muro in mensa, superius ligneum auro suffultum, cum portatili et icone, a societate pariter in Parochiali sub eodem titulo manutenutum. De licentia admodum R. di prepositi adest unum confessionale quod visitavit. Fons baptismalis quoque adest antique forme de quo nunc nullus usus, organum, et circum muros ecclesie undique immagines sanctorum depictas aspiciuntur vetustissimas, cuius nullum maius antiquitatis testimonium. Sepulcra et cemeterium vidit et pro deffunctis oravit. Sacrestia ingressus apparamenta et vasa sacramentorum visitavit.» 
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NADA ALESSANDRONI - GIAN PIETRO BROGIOLO 

LE P E S C H I E R E DI M A N E R B A D E L G A R D A 

nel documenti del l 'archiv io comunale 

La pesca è stata, fino a non molti anni fa, una delle atti-
vità tradizionali sviluppatesi a t torno al lago Gli ami e gli 
arpioni trovati nelle palafi t te benacensi ne test imoniano una 
continuità almeno dall 'età del bronzo. 

Non siamo però informati di come venisse prat icata nelle 
età più antiche e di quale incidenza avesse nel complesso 
dell 'economia. Si può supporre che fosse un'at t ivi tà libera, 
senza regolamentazioni. 

Soltanto due le notizie per l'età romana, ma sufficienti 
per a f fe rmare che la pesca si era venuta organizzando dalla 
semplice raccolta incontrollata verso forme di cooperazione 
regolamentata. 

P l in io 2 r icorda la pesca delle anguille prat icata nella sta-
gione autunnale presso l ' imboccatura del Mincio, dove sorgeva 
la romana Arilica: le anguille, risalendo le lente acque del 
f i u m e 3 , f inivano in t rappole (excipula). 

1 Sulla pesca nel Garda si possono consultare: G. ROSA, Pesca bresciana, Brescia, 1877; M. BUTTURINI, La pesca nel lago di Garda, studio storico e critico, Salò, 1885, pp. 1-160 (l'A. raccoglie e commenta una serie di documenti del periodo veneto); L. BETTONI, La pesca sul Benaco, estr. da «Italia Agricola», Milano, 1887, pp. 1-31, (si rifà, per la parte storica, allo studio del Butturini, con aggiunte sulla varietà dei pesci, sul modo di pescarli e sull'importanza economica della pesca); G. SO-L1TRO, Benaco, Salò, 1897, pp. 63-130; F. MALFER, La corporazione degli antichi originari di Garda, Verona, 1924; id., Il Benaco, voli. I-II, Verona, 1927 (fa una descrizione fisica del lago aggiungendovi un trat tato ittio-logico); I. BONARDI, La pesca nel lago di Garda, in «Mem. dell'Ateneo di Salò», XIV, (1943), pp. 95-174 (tratta della pesca in età moderna); sulla giurisdizione del lago, si può vedere G. SANCASSANI, Fonti documentarie circa il capitano del lago di Garda in periodo Veneto (1405-1797), in «Atti del Congresso Intern. promosso dall'Ateneo di Salò», 1969, II, pp. 25-55. 
2 PLINIO, N. H„ 9, 22, 75. Cfr. F. SARTORI, Verona romana, in «Verona e suo territorio», Verona, 1960, p. 220. 
3 Sidonio ricorda nelle Lettere il pigrum Mincium, contrapponendolo al caeruleum Adduam e al velocem Athesim (M. G. H., A. A., VIII, p. 6); Claudio Claudiano lo definisce a sua volta amne quietus Mincius (M. G. H., A. A., X, carme XXV). 
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Vi sono poi cinque iscrizioni 4 , trovate a Riva, Peschiera 
e Mantova che r icordano associazioni di battellieri; ora non 
si può escludere che questi collegi avessero il compito di tra-
sportare le merci lungo uno degli assi delle comunicazioni 
fluvio-lacuali dell 'Italia settentrionale, dal Po at t raverso il Min-
cio fino a Riva; ma r i teniamo che possano essere interpre-
tati anche come consorzi t ra pescatori, sul tipo di quelli atte-
stati nel medioevo. Se è valida questa ipotesi, si può supporre 
che già da allora esistesse una qualche regolamentazione; d 'al t ra 
parte la testimonianza di Plinio ci indica l'esistenza di appre-
stamenti fissi per i quali era forse necessaria una concessione 
da par te del demanio imperiale, cui spettava la giurisdizione 
sulle acque. E questo senza negare il principio generale, affer-
mato nelle Istituzioni giustinianee, della libertà della pesca \ 

IJn documento altomedioevale ricorda la concessione da 
parte del re longobardo Ratchis al monastero di Bobbio della 
«piscaria quae est in fine gardensi, in f lumine Mentio et appel-
latur Bu rbu re» 6 . La località non è conosciuta, ma non si 
può escludere una identificazione con la peschiera citata da 
Plinio. 

Altri documenti ci riferiscono come il medesimo monastero 
godesse di privilegi per la navigazione: da Comacchio traspor-

4 C.I.L. v, 4990: coll(egium) n(autarum) B(rixianorum o enacensium); C.I.L. v, 4015-16: coll(egium) naut(arum) Arelicensium; C.I.L. v, 4017: coll(egium) n(autarum) V(eronensium) A(relicae) consist(entium). 
Ad esse si aggiunge un'altra epigrafe trovata a Mantova (Suppl. It. 669) che M. FRÉZOULS - FASCIATO, Mote sur Verone, Brescia et la batellerie du lac de Garde aux trois premiers siècles de notre ère, in «Hommages à Albert Grenier», Latomus, LXIII, (1962), p. 703, n. 5, ritiene alluda al collegio dei battellieri veronesi, perchè uno dei perso-naggi citati appare su un'iscrizione di Verona (CILy, 3514). A noi pare che non ci sia nessuna difficoltà ad ammettere che si tratt i di un col-legio mantovano. Le comunicazioni fluvio-lacuali tra Po e Garda avevano infatti in Mantova uno scalo obbligato, come è del resto documentato nell'alto medioevo. Tutte queste epigrafi sono attribuite al II sec. d.C., posteriori a Marc'Aurelio, per le disposizioni testamentarie ivi contenute; cfr. SARTORI, o.c., p. 220. 
I collegia nautarum sono presenti, in Italia settentrionale, anche sul lago di Como (CIL, 5295; 5911; cfr. G. BASERGA, Intorno al «Colle-gium nautarum» di Como romana, in «Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como», nn. 86-87, (1924), pp. 55-63) e ad Adria (CIL, 2315). Cfr. anche J.P. WALTZING, Etude historique sur les corpo-rations professionelles chez les romains depuis les origines jusq'à la chute de l'empire d'occident, rist. anast., Roma, 1968, vol. IV, pp. 100-101. 

5 «Flumina autem omnia et portus publica sunt, ideoque ius piscandi omnibus comune est in portu fluminibusque», in G. MIRA, La pesca nel medioevo nelle acque italiane, Milano, 1937, p. 1. 
s V. FAINELLI, Cod. dipi. Veronese, n. 34. 

24 



tava a Peschiera il sale per la conservazione del pesce, condotto 
poi, assieme all'olio di Garda, di re t tamente alle celle di Pia-
cenza e Parma su navi del monastero per la via fluviale Garda-
Mincio-Po 1 . 

La peschiera di re Ratchis non doveva essere comunque 
la sola esistente nel Garda. E' probabi lmente falso il documento 
dell'878, con cui Carlomanno dona ai monaci di S. Zeno di 
Verona «ripas, piscationes et venationes, pascuas usque ad 
arcem Minervae Scovolo ac per totas ripas lacus (...); a meridie 
per ripas lacus, piscationes ac venationes usque Sermionem 
et Piscar iam» 8 . Ma un anno dopo lo stesso Carlomanno, con-
fe rmando i beni spettanti al monastero di S. Giulia di Brescia, 
vi aggiunge anche la «piscaria de Sermiono» 9 . 

Anche il monastero di Leno possedeva peschiere in Cisano 
(probabilmente di Bardolino), come ricorda il privilegio di 
Berengario II e Adalberto del 958 1 0 . 

Furono dunque i grandi monaster i che ot tennero privilegi 
da re longobardi e imperatori , che esercitavano la suprema 
giurisdizione sulle acque del lago. Notiamo anche come le con-
cessioni siano di due tipi: o un permesso generico di pesca, 
caccia e commercio «per to tum lacum Benacum», o peschiere 
topograficamente ben delimitate. I beneficiari di queste con-
cessioni, tuttavia, dalla fine del X sec. in poi, non sono più 
tanto i monasteri , ma i «liberi homines» dei nascenti comuni 
ed infine i comuni stessi. 

Falso, almeno nella redazione pervenutaci, è il documento 
del 969, con il quale Ottone I avrebbe concesso alla comunità 
di Maderno diritti di pesca e caccia per tut to il lago; autentiche 

7 G.C. ZIMOLO, Piacenza nella storia della navigazione interna, in «Arch. St. Lombardo», s. IX, II, (1962), pp. 188-190. A. GRECO BERGA-MASCHI, Attività commerciali e privilegi fluviali padani del monastero di S Colombano di Bobbio, ibidem, pp. 48-61. 
8 M.G.H., Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, I, n. 17, pp. 308-309. Sui dubbi circa l'autenticità del documento cfr. E. ROS-SINI, Giurisdizioni e proprietà fondiarie del monastero di S. Zeno dedotte da documenti pubblici anteriori all'anno mille, in «Studi Zenoniani», Verona, 1974, pp. 86-87. 
9 M.G.H., Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, I, n. 26, pp. 323-324. L'anno successivo, 880, die., 29, da Piacenza, Carlo III il grosso con-ferma questa donazione (M.G.H., ibid. II, n. 28, pp. 4647). 
10 F.A. ZACCARIA, Dell'antichissima Badia di Leno, Venezia, 1767, doc. IV, pp. 68-70: «Cisiano cum piscationibus suis». 
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invece le r iconferme 
Gli uomini liberi di Lazise ottengono un privilegio analogo 

nel 983 I 2 . Quelli di Sirmione 1 3 e Scovolo 1 4 vedono confermati 
o accresciuti i propr i privilegi da Federico I. 

Le conferme successive non sono indirizzate ad una sola 
par te della popolazione (gli uomini liberi), ma al comune nel 
suo complesso. L'origine di questi comuni lacuali deriva quindi 
dai privilegi, goduti inizialmente da gruppi privati di cittadini, 
organizzati per lo s f ru t t amento in comune dei diritti derivati 
dalle concessioni imperiali. Si può però a f fe rmare che queste 
associazioni non hanno nulla a che fare con i collegia ro-
mani che, ricordiamolo, avevano, secondo quanto appare dalle 

11 Quello di Ottone I del 969, che concede in circuitu lacus Benaci potestatem venandi et piscandi, è ritenuto dai più falso (F. ODORICI, Storie Bresciane, Brescia, 1858, IV, p. 95; STUMPF, Die Kaiserurkunden des X, XI und XII Jahrhunderts, Innsbruck, 1865-1883, ed. an. 1960, n. 456; F. BETTONI, Storia della Riviera di Salò, Brescia, 1880, III, n. III, pp. 5-7). Federico I nel 1160 (STUMPF, 3881; BETTONI, III, n. X, p. 14), Federico II nel 1232 (BETTONI, III, n. XXXI, pp. 81-82) e re Roberto nel 1321 (BETTONI, III, n. XXXI, pp. 78-83) riconfermano questo pri-vilegio. 
1 2 Ottone II concede tra l'altro il diritto piscandi secundum quod trahit territorium illius terre et castri de lacu nostro Benacum et portum ibi concurrit, quod pertinet eidem terre et castri. Enrico IV, nel 1077, amplia questo privilegio estendendolo a tutto il lago: et piscandi quodcumque voluerint in ipso lacu perfitiant et cum navibus ubicumque pergant (CIPOLLA, 2, 108, n. 6; STUMPF, 2801"; M.G.H., Diplomata regum et Imperatorum Germaniae, IV, n. 287, pp. 374-376); Federico I nel 1184 (CIPOLLA, 4, 226, n. 3; STUMPF, 4391'); Ottone IV nel 1210 (CIPOLLA, 4, 229, n. 6) confermano questo privilegio. 
13 La concessione è di Federico I nel 1158, lug., 8, da Verona (I.F. BÖHMER, Acta Imperii selecta. Urkunden Deutscher Könige und Kaiser 928-1398, Innsbruck, 1870, n. ed 1967, n. 103, pp. 96-97; STUMPF, 3814). In esso si prescrive tra l'altro: nec fiat eis contraditio piscandi per totum lacum Benacum; ogni fuoco era tenuto però a dare all 'Imperatore un denaro milanese in pesci, ogni anno nella ricorrenza del Natale. Federico II nel 1220 (Federico II Historia diplomatica, 1, 2, Parigi, 1853). 
Le conferme successive di Corrado II nel 1267, di Mastino II della Scala nel 1330, di Cangrande nel 1324, del doge di Venezia Luca Leoni nel 1351, di Gian Galeazzo Visconti nel 1397, di Francesco da Carrara nel 1404, del doge di Venezia Michele Steno nel 1405, sono trascritte da G. ORTI MANARA, La penisola di Sirmione sul lago di Garda, Verona, 1856, in appendice. 
14 Federico I concede nel 1156, lug., 11, un privilegio nel quale tutta-via non sono ricordati i diritti di pesca (ODORICI, V, p. 106; BETTONI, III, n. IX, pp. 12-14; STUMPF, 3719; CHMEL, Reg. Frid. Anhang, 102). Nella conferma di Federico II del 1221 (ODORICI, VII, pp. 102 e segg.; BETTONI, III, n. XXII, pp. 51-52; Fed. II Hist. Dipl., II, 2, pp. 940-941) si aggiunge- nec fiat eis contradictio venandi, piscandi negotiandi aucu-pandi per totum lacum Benacum. Il Bettoni nella prefazione al doc. XXII, citato, ricorda le conferme di Francesco Sforza nel 1447 e di Federico IV nel 1448. 
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iscrizioni, soltanto il compito di promuovere onoranze funebri 
per gli associati. 1 liberi homines sono invece da ricercare nel-
l 'elemento ar imannico presente nelle numerose corti regie bena-
censi; sono i Longobardi ormai datisi alle attività produtt ive 
ed ai commerci; si veda a questo proposi to il privilegio con-
cesso da Enrico II nel 1014 agli Arimanni mantovani operanti 
in Garda, Lazise e nel Sommolago 1 3. 

E' necessario inoltre r icordare come questi privilegi con-
cedessero ampi, ma nello stesso tempo generici diritti di pesca, 
non peschiere vere e proprie. Diversa è l 'origine dei diritti di 
peschiera; come si è visto, la concessione dipendeva anch'essa 
dall 'autori tà imperiale; ma nel basso medioevo, col passaggio 
delle regalie ai comuni e quindi alle Signorie, vi fu una lun-
ghissima controversia tra Brescia, Verona, Trento e la Riviera 
bresciana su chi dovesse esercitare la giurisdizione sul lago. 
Verona l 'ottenne dal l ' imperatore Carlo IV nel 1351 1 6, ma i 
comuni contermini la contestarono sempre, f in tanto che Vene-
zia, con ducale del 9 set tembre 1455, risolse la questione attri-
buendosela di propria iniziativa 1 7. 

Di questa situazione di incertezza, dura ta a lungo, appro-
fi t tò probabi lmente la comunità di Manerba, at trezzando a pe-
schiere vasti t rat t i del litorale. 

La Repubblica Veneta, la cui linea di condotta può essere 
fissata nella formula r icordata da molti documenti , «fiat ius 
et servetur consuetudo», cercò nel periodo iniziale del suo do-
minio di fissare con documenti scritti i diritti consuetudinari . 

Fu così che anche Manerba, pur non avendo avuto, come 
le altre comunità sopra ricordate, privilegi imperiali, riuscì ad 
ottenere da Venezia la legalizzazione del dir i t to di peschiera; 
d 'al tra parte i pescatori di altre comunità (Sirmione e Gar-
gnano soprat tut to) r i f iutarono di riconoscerli, in quanto nasce-
vano da una iniziale usurpazione. Da ciò numerose contese 
e processi, terminat i tuttavia sempre in favore di Manerba, 
for te del privilegio ot tenuto nel 1440. 

I documenti , i soli rimasti, oltre agli Statut i comuna l i l 8 , 

15 M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, III, n. 278, pp. 328-329. 
16 [L. MINISCALCHI], Osservazioni sopra la scrittura intitolata tìenacus prodotta al Congresso di Mantova del 1756, doc. n. V, pp. 72-74. " M. BUTTURINI. La pesca..., o.c., p. 11. 
1 8 Editi a cura di G.P. BROGIOLO in «Monumenta Brixiae Histó-rica. Fontes». III, 1973. Inspiegabilmente non vi è alcun capitolo relativo alla pesca. 
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dell 'archivio storico, ci permet tono di r icostruire in modo 
completo queste vicende. Abbiamo r i tenuto oppor tuno pubbli-
care i più significativi, perchè possano servire a chi vorrà trac-
ciare un quadro completo della pesca sul Garda. 

Ecco in breve il contenuto dei documenti dell 'archivio co-
munale: 
1) - 1440, febbr. , 13. Francesco Foscari doge di Venezia scrive 
al podestà di Salò perchè accerti, ed eventualmente riconosca, 
i diritti di Manerba sulle peschiere situate in prossimità del 
suo terr i torio [Appendice n. 1], 
2) - 1440, mag., 4. Pietro de Salis podestà di Salò riconosce i 
diri t t i di Manerba sulle peschiere di S. Sivino, del Frassanello 
e della casa del Sasso, con facoltà di impedire a chichessia 
di pescare in dette località [Appendice n. 2]. 
3) - 1449, mag., 23 - ago., 13. Processo di f ronte al Provveditore 
di Salò tra il comune di Sirmione e quello di Manerba sui di-
ritti di pesca al Vò di S. Sivino. Alcuni pescatori di Sirmione, 
mentre pescavano in quel luogo, erano stati minacciati da 
quelli di Manerba con balestre e lance. La sentenza (dopo un 
duplice intervento degli Auditori Nuovi di Venezia, pr ima favo-
revole poi contrar io a Sirmione) riconosce il pieno diri t to di 
Manerba. 
4) - 1453, mag., 30. Sentenza del Capitano generale del lago 
Lodovico Contarmi che riconosce i diritti di Manerba sulle 
peschiere, contro tale Martino Sinbene di Cisano (Bardolino) 
che era stato impedito di pescare. 
5) - 1466, giù., 12. Nuovo processo t ra quelli di Manerba da 
una par te e i pescatori di Gargnano, Bogliaco e S. Felice dall'al-
tra. Il Podestà di Salò riconosce i diritti di Manerba [Appen-
dice n. 3], 
6) - 1514, mag., 6. Guelmo Castilio, Capitano di Salò, sollecitato 
dal conte di Cariate Giovan Batt ista Spinello, riconosce i diritti 
di Manerba sulle peschiere [Appendice n. 4]. 
7) - 1660, lug., 14. Leonardo Loredano doge di Venezia conferma 
i diri t t i di pesca di Manerba [Appendice n. 5], 
8) - 1717, apr., 29 - Mag., 3, 4. Ricognizione e conferma dei diritti 
di pesca di Manerba da par te del Provveditore di Salò Girolamo 
Bragadin che effet tua di persona un sopralluogo, delimitando 
i confini delle peschiere [Appendice n. 6]. 
9) - 1742, lug., 16. Vendita fa t ta dai provveditori alle Ragioni 
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Vecchie, per incarico del Senato Veneto, delle peschiere di 
Manerba in favore del medesimo comune, per ducati 258 e 
grossi 2 [Appendice n. 7], 
10) - 1880, die., 8. Dichiarazione del sindaco di Manerba sui 
diritti di pesca spettanti al medesimo comune. 

Le peschiere erano trat t i di lago, in prossimità della spiag-
gia, che venivano mondati , vale a dire liberati dalle pietre del 
fondo, perchè le sardine vi andassero alla frega nei mesi di 
maggio e giugno. Esse richiedevano una costante manutenzione 
ed è quindi naturale che chi vi aveva impiegato denaro e fatica, 
pretendesse poi di esercitarne il diri t to esclusivo. 

Manerba possedeva tre peschiere, così delimitate nel sopral-
luogo del Provveditore Girolamo Bragadin nel 1717: 
1) il Vò del Sasso dall 'Isola di S. Biagio fino allo scoglio del-
la Mesa; 
2) il Vò del Frassenello dallo scoglio della Mesa alla casa del 
Frassenello, non lontano dal por to di Dusano; 
3) il Vò di S. Sivino, dalla s t rada della Scazzola fino alla chiesa 
di S. Sivino. 

Queste peschiere si estendevano per mezzo miglio dalla 
costa. 

Non era soltanto Manerba a godere diritti sulle peschiere; 
anche altre comunità rivierasche e privati avevano diritti simili. 
Le peschiere comunali, d 'al t ra parte, venivano date all ' incanto 
a singoli gruppi di pescatori, con una consuetudine mantenutas i 
fino ai nostr i giorni, anche se ormai la pesca ha perduto la 
notevole importanza che aveva nel passato. 
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A P P E N D I C E 

1. 
[a tergo] Spectabilibus dilectis nostris potestati 

Salodii et successoribus suis. 
Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum etc. 
Spectabilis dilectione nostre nobis expositum est pro parte nostrorum 

fidelium loci nostri Manerve lacus Garde Ripperie Brixiensis esse 
nonnullas pischerias finítimas territorio eiusdem loci quibus utuntur et 
gaudent, sed illi de Sirmione et alii veniunt illuc piscatum. Quam ob 
rem, cum non audeant in alienum territorium ire piscatum, dignaremur 
quod eas pischerias nullus incedat quam ipsi. Volentes ergo ipsis nostris 
tidelibus compiacere, fidelitati tue scribimus et mandamus quatenus, 
si sic est ut nobis expositum est, ordines, tu et sucessores tui, quod sub 
certa pena nullus ad eas pischerias piscandi causa, nisi fideles nostri 
Manerve, accedat. Verum, si res aliter esset, aut ipse pischerie nostri 
comunis aut aliorum essent, nobis significes ut providere possimus 
prout noverimus opus esse. Preterea nobis exponi fecerunt s[ibi acc]epta 
fuisse tempore presentís belli certa bona ut puta vegetes, coffani, lecti 
et huiu[smod]i massarie et suppelectilia de domibus eorum, que habere 
non possunt. Quare tibi mandamus ut circa hoc ipsis nostris fidelibus 
immiseres iuris et iusticie plenarium compl[acem]us ut, suadente iusticia 
vendicare possint ipsa bona illis accepta. 

Date in nostro ducali palatio die xiij mensis februarii, indictione iiij, 
Mccccxl.mo. 

2. 

Petrus de Salis pro serenissimo ducali dominio nostro Venetiarum 
tocius comunitatis Riperie lacus Garde Brixie potestas etc. 

Attentis gratia et concessione per prelibatum ducale dominium no-
strum concessis comuni et hominibus de Manerva diete Riperie, prout 
patet per literas ducales dictis comuni et hominibus concessis ut supra, 
per nos visas et lectas, datas in ducali palatio sub die terciodecimo 
mensis februarii anni presentís; habitaque prius per nos diligenti infor-
macione per testes fide dignos quod infrascripte pischerie sunt in et 
super territorio de Manerva, videlicet pischeria de sancto Sivino ubi 
dicitur ad domum et ad abatutam sancti Sivini, pischeria ubi dicitur 
ad Frassanellum et ad domum Frassanelli et pischeria ubi dicitur ad 
domum Sassi, per presentes concedimus et plenam licentiam damus 
quatenus quibuscumque hominibus, in dicto comuni de Manerva habi-
tantibus et onera et factiones in eodem comuni solventibus, possendi et 
debendi tute, libere et inpune pignerare, vetare et accipere retia et alia 
instrumenta pro piscando cuilibet invento piscari in dictis locis et 
pischeriis, prius eis et cuilibet eorum sic venientibus in dictis locis 
ad pischandum data noticia quod non veniant in dictis locis pischatum 
etc. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostrique sigili 
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impressione muniri. Datum Salodio, die quarto mensis madii 1440. 
Antonius de Medicis canzelarius prefati domini potestatis mandato 

subscripsi. 
3. 

(ST) In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
quadrigentesimo sexagesimo sexto, indicione xiiij, die jovis xij junii. 
Pro communi et hominibus Minerve cum Jacobo Vechi de Grignano 
comparente prò se et aliis piscatoribus Grignani, ville Boiaci et Sancti 
Felicis, prò quibus omnibus promisit de rato. Comparuerunt coram 
magnifico et generoso domino capitaneo et provisore Salodii et Riperie 
Marchibonus Avancii de Minerva et Machagnus Joannis de dicto loco, 
sindici dicti communis Minerve, prò quo promiserunt de rato, et hoc 
vigore mandati facti per publicam scripturam de commissione magnifici 
domini capitanei predicti continentem quod die presenti venirent ad 
ostendendum iura sua de vado sancti Sevini et vado Saxi et quare alii 
piscatores non valeant in dictis vadis piscari et obtulerunt se paratos 
de iure procedere cum quocumque ponente in scriptis petitionem suam, 
presente et audiente dicto Jacobo Vechii prò se et dictis nominibus 
predictis non consentiente et petente per prefatum magnificum dominum 
capitaneum dictum preceptum et contenta in eo debere mandari execu-
tioni, aliquibus oppositis per partem adversam in contrarium non obstan-
tibus; maxime cum ipsi Jacobo prò se et dictis nominibus liceat impune 
ac libere et sine aliqua contradictione piscari in dictis vadis et maxime 
dictorum de Minerva et si quo tempore *** posset per suprascriptos 
de Minerva fieri potuisse prohibitionem de tali piscatione quod negatur; 
dicit quod per illustrissimum ducale dominium nostrum Venetiarum *** 
impune piscari in dictis locis et in omnibus iuxta consuetum *** vos 
magnificum dominum capitaneum declarari et pronunciari petit in 
quantum expediat. Et produxit dictam terminationem prefati illustris-
simi ducalis diminii. [Adversan]tibus dictis de Minerva, non consen-
tientibus ac dicentibus per vos magnificum dominum capitaneum fuisse 
et esse dictum preceptum revocandum et quod revocari petunt et ad 
cautellam, casu quo expediat, dictis communi et hominibus de Minerva 
confirmandum privilegia, concessiones, declarationes precessorum ma-
gnifici domini capitanei cum auctoritate et decreto illustrissimi ducalis 
dominii, que omnia producunt ut infra; et etiam declarari ut supra, 
casu quo expediat, nemini licere piscari in dictis vadis, sicut in infra-
scriptis suis iuribus continetur et hoc non obstante quadam asserta 
terminatione per illustrissimum ducale dominium facta et per partem 
allegata ut supra, cum dieta declaratio solummodo porrigatur ad tem-
pora prohibitionis facte per communitatem Verone et non porrigitur 
ad pischerias singularum personarum, sicut Turbulis, Garde, Pischerie 
et alibi: primo concessionem publicam spectabilis domini Ludovici 
Contareno capitanei tunc lacus Garde, scriptam per Fantinum Britti 
de Venetiis cancellarium, die xxx maii 1453; item instrumentum publi-
cum anni 1449, die [2]3 mensis maii, rogatum per Nicolaum Zucolum 
cancellarium domini provisoris Salodii; item partem captam in rogatis, 
die xiij januar[i i] 1465; item ducales litteras datas die xiij mensis 
februarii, indicione iiij, Mccccxl.mo; item patentes litteras potestatis 
Salodii [da]tas die iiij mensis maii 1440, subscriptas per Antonium de 
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Medicis cancellarium. Presente dicto Jacobo pro se et dictis nominibus 
non consentiente predictis, et petente sibi exhiberi copiam dictorum 
iurium cum termino competenti ad opponendum. Mcccclvj, die veneris 
xx junii, pro communi et hominibus Minerve cum Jacobo Vechii de 
Grignano pro se et aliis piscatoribus. Dictus Tìrignanus sive Jacobus 
Vechii de Grignano constitutus in cancellaria magnifici domini capi-
tanei, presente et acceptante Marco Bono Avancii de Minerva, sindico 
communis et hominum Minerve, et domino Michaele de Guizarotis etiam 
sindico dicti communis Minerve, considerata petitione facta die xij 
mensis instantis nomine dicti communis Minerve et responsione ipsius 
Jacobi in facto iurisdictionis piscandi, idem Jacobus cessit et renun-
ciavit liti, dicens velie potius cedere quam contendere cum damno et 
impensa. Sub lodia magna Salodii, presente domino Francisco de Suciis 
de Salodio, domino Hectore de Busellis de Salodio, Generino Guarini 
de Bergomo habitatore Salodii et aliis testibus. Pro communi et homi-
nibus Minerve cum Jacobo Vechii de Grignano pro se et aliis piscato-
ribus nominatis in actis diei xij presentís mensis. Magnificus et gene-
rosus vir dominus Alexander Bonus capitaneus et provisor Salodii et 
Riperie pro serenissimo ducale dominio Venetiarum etc., visa petitione 
communis et hominum Minerve, facta die xij mensis presentís, et 
responsione Jacobi Vechii de Grignano intervenientis pro se et nomine 
aliorum piscatorum Grignani, ville Boiaci et Sancti Felicis, pro quibus 
promisit de rato. Visis iuribus productis nomine dicti communis Mi-
nerve super iurisdictione piscandi in vado sancti Sevini et vado Saxi, 
videlicet concessione publica spectabilis domini Ludovici Contareno 
capitanei tune lacus Garde, scripta per Fantinum Briti de Venetiis 
cancellano die xxx maii 1453; et instrumento publico anni 1449, die 23 
mensis maii, rogato per Nicolaum Zucolum cancellarium domini provi-
soris Salodii; item parte capta in rogatis die xiij januarii 1465, et 
ducalibus litteris datis die xiij mensis februarii, indicione iiij, 1440; 
et patentibus litteris potestatis Salodii, datis iiij mensis maii 1440, 
subscriptis per Antonium de Medicis cancellarium; viso etiam mandato 
ipsius magnifici domini capitanei et provisoris presentís facto ad peti-
tionem dicti Jacobi Vechii de Grignano agentis pro se et dictis nomi-
nibus, continente in effectu quod commune et homines Minerve venirent 
legitime ad presentiam ipsius magnifici domini capitanei ad ostenden-
dum i[ura] sua de dicto vado sancti Sevini et vado Saxi et ad osteiv 
dendum quare alii piscatores non valeant in dictis vadis piscari; visa 
demum cessione et renunciatione facta presenti liti per dictum Jacobum 
Vechii de Grignano agentem pro se et nomine aliorum piscatorum 
prenominatorum locorum; et visa citatione facta dicto Jacobo ad requi-
sitionem Marciboni Avancii, sindici communis et hominum Minerve, 
ad comparendum hac die coram prefato magnifico domino capitaneo et 
provisore ad audiendum declarationem suam in dieta causa; omni 
meliori modo, via, iure, forma et causa quibus melius potuit, revocavit, 
cassavit et annullavit dictum suum mandatum factum ad petitionem 
dicti Jacobi Vechii de Grignano et aliorum piscatorum dictis communi 
et hominibus Minerve, permittens ipsi communi et hominibus Minerve 
stare et perseverare in iuribus et iurisdictionibus dictarum pische-
riarum vadi sancti Sevini et vadi Saxi et procedere ad condemnationem 
contra piscatores contrafacientes dictis iuribus et iurisdictionibus ipsius 
communis et hominum Minerve. Presente ad predicta Marco Bono 
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Avancii, sindico communis et hominum Minerve, et domino Michaele 
de Guizarotis etiam sindico dicti communis Minerve, consentientibus, 
laudantibus et approbantibus dictam declarationem in parte et parti-
bus prò se facientibus; absente vero dicto Jacobo Vechii de Grignano 
prò se et dictis piscatoribus, sed legitime et personaliter citato prò 
hac die coram prefato magnifico domino capitaneo. 

Ego Ludovicus q. Baptiste Cendrate de Clavica Verone, publicus 
imperiali auctoritate notarius et cancellarius prefati magnifici domini 
capitanei et provisoris, omnibus et singulis suprascriptis presens fui 
et rogatus publice scripsi. 

( S I ) . 
4. 

In Christi nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem mil-
lesimo quingentesimo quarto decimo, indictione decima ***, die sexta 
mensis maii. Nos Guelmus Castilius Sallodii et Ripperie capitanus prò 
illustrissimo domino d. vicerege capitano generali locumtenente in terra 
Sallodii deputatus, nec non LFaustin]us de Trusis iuris utriusque doctor 
ac vicarius et consultor, sedentes prò tribunali super quadam bancha 
posita in camera nostra cubiculari residentie nostre in terra Sallodii, quam 
prò nostro idoneo tribunali ad infrascriptam sentenciam proferendam 
ellegimus et de presenti elligimus. Visis prius per nos litteris illustris-
simi et multum magnifici domini comitis de Cariate, cuius nomen est 
Joannes Baptista Spinello, consiliarii regi ac illustrissimi domini d. 
viceregis locumtenentis, sub die vigesimo quarto aprilis proxime decursi, 
presentatis per ser Redulphum Merici notarium et Simonem de Scho-
laribus sindicos comunis et hominum de Manerba, per quas nobis 
comittitur quod in causa pischariarum positarum in [lac]u conti-
guarum territoris dicti comunis de Manerba procedere debeamus et 
videre eorum privilegia et scripturas et sibi ius et iustitiam impartire 
ut iuxta solitum gaudere possint suis iuribus que habent in ipsis pische-
riis et cetera, prout in eis, quarum tenor talis est videlicet: «(a tergo) 
Alo magnifico signor Guelmo Castilio capitano et gubernatore de Sallò. 
Amico carissimo, signor capitano, li exhibitori presenti de Manerbi de 
questa Rivera de Sallò me hanno fato intendere tenere certe pischerie 
nel lago contiguo al territorio de ditta terra de Manerbi, quale dicono 
avere galduti multi anni sonno et tennere li sui privilegii et scripture 
necessarie quale poteriti videre insieme cum lo magnifico vicario et 
trovando che sieno sue et essere vero quanto dicono, dal canto vostro 
non li dariti molestia alguna, ne meno permeteriti che altri ce la do-
nano, lassandoli liberamente galdere iuxta il solito et corno hanno fato 
per il passato, facendo perhò il tuto cum il voto de dicto magnifico 
vichario et resto al piacer vostro. Verone xxiiij aprilis 1514. Vostro 
bono amico Jo. Baptista Spinello.» Que litere erant cum sigillo autentico 
prefati magnifici et illustrissimi domini comitis de Cariate et presentate 
per prefatos de Manerba sub die 26 aprilis 1514. Visaque acusa seu 
petitione coram nobis porrecta per dominum commilitonem nostrum 
per quam exposuit pischerias de quibus in suprascriptis literis, vide-
licet pischeriam de Sancto Sivino ubi dicitur ad domum et ad 
batutam sancti Sivini, pischeriam ubi dicitur ad Frassanellum et ad 
domum Frassa[nelli] et pischeriam ubi dicitur ad domum Sassi, conti-
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guas territorio de Manerba, pieno iure spectare camere phischali 
Sallodii et indebite teneri et possideri per comune et homines de 
Manerba, sub die 10 aprilis proxime decursi. Et visa contradictione 
facta prò parte dicti comunis, per quam dixerunt antedictas pischerias 
fuisse et esse iuris de Manerba et ipsas sibi pieno iure spectare, quum 
fuerint et sint in posessione illarum iam pluribus annis et per tantum 
tempus cuius initii memoria in contrarium non extat; et proptera 
dicentes se fore et esse liberandos a dieta acusa seu petitione et una 
cum productione iurium infrascriptorum. Visisque per nos litteris 
ducalibus alias concessis in favorem comunis de Manerba per illustris-
simum et magnificum dominum Francischum Foschareno ducem Vene-
tiarum directis tunc potestati Sallodii, per quas committi tur quod nullus 
audeat nec presumat piscari in dictis pischeriis nisi sit de comuni de 
Manerba et de ordine comunis de Manerba etc., prout in eis, sub die 
13 februarii anni 1440. Que littere erant autentice in pendenti plumbeo 
et sigillate. Visisque aliis litteris seu declaratione facta in exequtione 
suprascriptarum litterarum ducalium per magnificum dominum Petrum 
de Salis potestatem Sallodii, per quas seu quam declaratur quod, atten-
ta gratia et concessione per dictum ducale dominium concessa comuni 
et hominibus de Manerba et quod habita informatione per eius magni-
ficenciam quod diete pischerie sunt super territorio de Manerba, quod 
conceditur, quibuscunque hominibus in dicto comuni de Manerba habi-
tantibus et onera et factiones in eodem comuni solventibus, possendi 
et debendi tute, libere in dictis pischeriis pischari et quemeumque alium 
qui non esset de ipso comuni inhibere et cetera prout in eis, datis in 
terra Sallodii, die quarto mensis maii anni 1440 et subscriptis per ser 
Antonium de Medicis eius cancellarium. Visoque processu agitato inter 
dominum Henricum Bonum de Verona vicharium Sermioni et Philipinum 
Antonii consulem diete terre et civitatem Verone ex una, et dictum 
comune et homines de Manerba ex altera super facto ipsarum pischa-
riarum una cum contradictionibus, replicationibus, admonitionibus, lit-
teris appellationis, nec non sententia superinde emanata per magnificum 
dominum Petrum Balast.ro olim et tunc capitanum et provisorem Sal-
lodii et Ripperie, per quam revocavit quoddam preceptum parte eius 
magnificentie factum dictis de Manerba ad instantiam ipsorum de 
Sermiono, reponendo ipsos de Manerba in sua possessione iurium 
antiquorum in quibus erant ante dictum processum inchoatum et 
cetera, prout in ipso processu et sentencia latius aparet, rogata per 
ser Nicholaum Zuchellum notarium et tunc cancelarium prefati ma-
gnifici domini capitanei, sub die 23 maii anni 1449, indictione duodecima. 
Viso quoque alio processu intentato per Martinum Simbeni de Cisano 
Bardolini districtus Veronensis, per quem petebat a magnifico domino 
Lodovico Contareno, tunc capitaneo generali lacus Benaci, sibi licentiam 
concedi de pischando in pischeriis antedictis una cum sententia magni-
fici domini Lodovici, per quam roborando confirmavit omnes sententias 
suprascriptas factas in favorem comuni de Manerba, rogata per ser 
Fantinum Brutum de Venetiis tunc cancellarium prefati magnifici 
domini capitanei, sub die 30 mensis maii 1453, indictione prima. Visoque 
alio processu agitato inter Jachobum Vechium de Gargnano interve-
nientem prò se et certis aliis pischatoriis ex una, et Marchibonum 
Avantii et Machagnum Johannis Ferarii sindicos dicti comunis de Ma-
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nerba super quodam precepto impetrato per ipsum Jachobum Vechium 
contra dictum comune, ex eo quia ipse Jachobus pretendebat se posse 
et debere pischari in dictis pischeriis absque aliquo impedimento, una 
cum sententia magnifici domini Alexandri Boni tunc capitaneii Sallodii 
coram quo vertebatur lis, per quam revocavit, cassavit et anullavit 
dictum mandatum, permittendo ipsos comune et homines de Manerba 
stare et perseverare in iuribus et iurisdictionibus ipsarum pischariarum 
et cetera prout in ea, rogata per Lodovicum quondam Baptiste Cendrate 
de Clavica Verone notarium et cancellarium prefati magnifici domini 
capitaneii et sub die 12 junii 1466. Et demum visis videndis et habita 
in primis matura consyderatione, et demum visa admonitione nostri 
parte facta suprascriptc comilitoni nostro et dictis Simoni et ser 
Redulpho svndicis antedictis quod comparere debeant coram nobis in 
dieta camera cubiculari ad audiendum hanc nostram sententiam pro-
ferri prò istis die et hora Christi nomine repetito, attenta potestate 
et bavla nobis attributa, de quibus in litteris prefati magnifici commitis 
de Cariate, per hanc nostram diffinitivam sentenciam dicimus pronun-
tiamus et declaramus et dicendo, pronuntiando et sentenciando, cassa-
mus, revocamus et anullamus denuntiam seo querelam coram nobis 
factam per dictum d. Aviles commilitonem nostrum, declarantes dictum 
comune et homines de Manerba perseverare posse et debere in iuribus 
et possessione ipsarum pischariarum, inhibentes prout inhibemus omnes 
et quoscumque alios qui non sint de comuni predicto quod in eis 
pischari non valeant ncque possint, sub pena amittendi sandalos et 
retia, nec non librarum decem planetorum totiens quotiens etc. Et hoc 
in exequtione iurium antiquorum dicti comunis et hominum de Manerba 
de quibus supra; et hec omnia omni melliori modo, via, iure, forma 
et causa quibus mellius possumus et debemus et cetera. Presentibus 
ser Nicholao Tachono et ser Nicholao Marsiano f.q. domini Jachobi 
Zadei de Sallodio et Zenovesio famulo prefati magnifici domini capi-
tanei et Stephanino filio Antonii Rampini de Sovano testibus notis, 
rogatis et vocatis ab ipsis de Manerba et in presentia suprascriptarum 
partium acceptantium in casibus prò se fatientibus tantum etc. De 
quibus omnibus suprascriptis rogatus sum ego Joannes Hieronymus 
de Montibus notarius infrascriptus publicum conficere instrumentum 
ad laudem viri sapientis. 

(ST) Ego Joannes Hieronymus f.q. domini Thadei de Montibus 
civis Brixianus, publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius 
prefati magnifici domini capitani Sallodii et Ripperie, suprascriptis 
omnibus presens fui et de eis rogatus in omnibus ut supra, ideo in pre-
missorum fidem me subscripsi signo mei tabellionati apposito et, quia 
aliis occupatus, per alium transcribi feci, adhibito etiam sigillo prefati 
magnifici domini capitani. 

5. 
[a tergo] Nobilibus ót sapientibus viris Thomae Marino provisori Sa-

Iodii et capitaneo Ripperiae Brixiensis et successoribus suis. 
Leonardus Lauredanus Dei grafia dux Venetiarum etc. Spectabi-

libus et sapientibus viris Thomae Marino de suo mandato provisori 
Salodii et capitaneo Ripperiae Brixiensis et successoribus suis fidelibus 
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dilectis salutem et dilectionis affectum. Curii ab nuntio fidelium nostro-
rum comunis et hominum Manerbe istius Ripperie porrecta fuisset 
infrascripta supplicatio et humiliter petierit ipsos fideles nostros in 
bis que petunt exaudiendos; nos gratam habentes fidem et devotionem 
suam erga statum nostrum, statuimus ad predictam supplicationem que 
infra sequi tur cum collegio nostro habente auctoritatem a sena tu 
respondere, sicut in calce supplicationis eiusdem continetur. Volu-

mus autem et vobis mandamus ut hanc responsionem et conces-
sionem nostram observetis et ab aliis observari tacere debeatis. 
Tenor autem supplicationis et responsionis est talis: «Serenissimo prin-
cipe et illustrissima segnoria el vostro fidel commun et homeni de 
Manerbe dela Riviera de sotto da Salò, havendo fabricato per propria 
industria cum grave spesa alcune peschiere nel lago de Garda, che se 
pescano al tempo del mazo et zugno, et possedute quelle quiete et paci-
fice et sotto vostra sub(limi)tà et altri potentati per le concessione 
de vostra celsitudine 1440 et per li agenti de vostra serenità 1449, 1453, 
1466, 1514, anchora che in alcuna cosa non vengano molestati, essendo 
stata la mutatione del stato et dapoi la felicissima recuperatione per 
vostra serenità, recordeveli dela fidelissima servitù del ditto comune, 
hano havuto ricorso ai piedi de vostra celsitudine et humiliter suppli-
cano che vostra serenità se degna reinfunder el spirito dela clementia 
sua et reconfirmarli le predicte sue concessione dele peschiere preditte, 
si come è iusto et consueto sanctissimo de vostra sub.tà, ala gratia dela 
qual humiliter se riccomandano». Respondimus quod volumus et ita 
ipsis concedimus ut sint in eo statu, gradu et esse prout erant ante 
bellum anni 1509. Has autem nostras ad successorum memoriam regi-
strari tacite et registratas presentanti restituite. 

Datum in nostro ducali palatio die ultimo junii, indictione quinta, 
MDXVII. 
[a tergo] Recepte die sabati xxiiij mensis julii MDXVII et registrate 

in cancellarla Salodii. 
6. 

Adì 29 aprile 1717. 
L'illustrissimo et eccellentissimo signor proveditore e capitano sopra 

riverente instanza fattagli per parte e nome del sp. comun di Manerba 
in ordine all'avogaresche 12 agosto passato, già presentate et esequite, 
a deputato il giorno di lunedì, sarà li 3 maggio venturo, par fare il 
sopraluogo e descriver li termini alle pesche di ditto comune, come vien 
ordinato in dette lettere, per intera esecuzione delle medesime irretive 
a privileggi, ducali e giudicii in altri tempi seguiti a favor di detto 
comune e per ogni miglior modo. 

Girolamo Bragadin proveditore e capitano. 
Alexander Aloysius de Federicis originarius. 

Adì 3 maggio 1717. 
Trasferitosi l'illustrissimo et eccellentissimo signor Girolamo Bra-

gadin proveditore e capitano, assistito da me originario infrascritto e 
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da signori Giovan Battista Marchesini ed Angelo Avigo eletti dal sp. 
comun di Manerba alla visione delle pesche o sia vò del ditto comune, 
imbarcatosi alle sponde del lago al Bel Vedere, osservò esservi sopra 
lo scoglio di S. Biasio uno muracco sia casetta discoperta, e portandosi 
verso la cengia chiamata il Sasso, osservò nel fondo del lago esservi 
più macchie mondate e purgate da pietre, nelle quali le sardelle si 
portano a fregare nelli mesi di maggio e giugno, chiamato il vò da 
Sasso; di sopra dal qual scoglio del Sasso infra terra si trova pure 
ivi essere la casa chiamata la casa del Sasso et entro il lago un scoglio 
chiamato la mesa, quasi di prospetto o sia retta linea di detta casa 
del Sasso. Portandosi poi dal detto scoglio chiamato la mesa furono 
pur osservate nel fondo del lago altre macchie mondate e purgate 
per l 'effetto come sopra, chiamate il vò del Frassenello; dopo l'osserva-
zion delle quali macchie fu veduta sopra terra una casetta chiamata la 
casetta del Frassenello di presente posseduta da Sandrino Ottino poco 
distante dal porto di Dusano. Prosseguendo d'indi il viaggio fece pure 
osservazione esservi in fondo di ditto lago altre macchie purgate come 
sopra, che principiano al Rovinato poco distante dalla strada chiamata 
della Scazzola, qual strada sbocca alle rive del lago, e continuano 
dette macchie quasi sino alla chiesa di S. Sevino. Fatta la quall'osser-
vazione, smontati di barca, osservò infra terra esservi in una pezza di 
terra prativa, hora di ragione de signori Glisenti in detta contrada di 
s. Sevino, le vestiggie di una casetta anticamente chiamata la casa di 
s. Sevino, ch'è quasi fra mezzo a dette macchie chiamate il vò di s. 
Sevino. Si trasferì nella terra della Pieve di detto comune, ove tolte 
l'informazioni da domini Giovan Paolo Perancino q. Giuseppe del comun 
di Portese e Bernardino Franceschino q. Giacomo Trentino ambi habi-
tanti in Manerba, il primo d'anni 70 e l'altro d'anni 65 in circa, quali 
havendo sempre fatta la professione di pescatore deposero con loro 
giuramento, non sol per quello riguarda alla loro cognizione, ma per 
quello hanno sempre inteso dalli loro antenati e vecchi del paese, havere 
detto comune sempre godute dette pesche come sue proprie, coll'esten-
dersi la prima del vò del Sasso dalla casetta, o sia scoglio di s. Biasio, 
sino allo scoglio della Mesa e casa del Sasso, La seconda chiamata il 
vò del Frassenello estendersi da detto scoglio chiamato la Mesa sino 
alla casetta di detto Sandrino Ottino nominata la casetta del Frassenello. 
E la terza peschiera chiamata il vò di s. Sevino principiare dalle perti. 
nenze della strada detta della Scazzola e terminare alla chiesa di s. 
Sevino, asserendo però il Franceschini di non havere la cognizione della 
totale estensione di detto vò di s. Sevino. 

Havute le quali informazioni e fatte le suddette osservazioni, si 
risservò di vedere le ducali dell'investiture, rimettendo gl'intervenienti 
di detto comune a dimani in Salò per fare la descrizione de confini 
et itaque omnibus. 

Girolamo Bragadin proveditore e capitano. 
Alexander Aloysius de Federicis originarius. 

li 4 maggio 1717. [Regesto] 
Comparsi alla presenza dell'illustrissimo et eccellentissimo signore 

provveditore e capitano, nel palazzo di sua solita residenza in Salò, li 
signori Giovan Battista Marchesini, Giovan Amonte et Angelo Avigo 

38 



eletti dal sp. comun di Manerba. 
[7 quali esibirono le lettere ducali, i privilegi e i giudizi in loro 

favore]. 
Quali carte diligentemente considerate, e volendo adempire le comis-

sioni ingiontegli con dette lettere avogaresche nel rinovar, o sia prefiger 
li termini alle pesche di detto comune per rimovere qualunque pregiu-
dicio gli potesse esser inferto, havuto riflesso al pratticato sin'hora, et 
al tenore de privileggi, ducali e giudicii seguiti a favor di detto comune, 
ha decretato che i confini delle pesche di detto comune siano ut infra, 
videlicet: 

Che il vò da Sasso s'intenda principiare dallo scoglio di s. Biasio 
sino allo scoglio detto la Mesa. 

Che il vò del Frassenello principiar debba da detto scoglio della 
Mesa sino alla casa antedetta di Sandrino Ottino, chiamata anticamente 
la casa del Frassenello, poco distante dal porto di Dusano. 

Che il vò di s. Sevino habbia da principiare dalla strada della 
Scazzola, quale va al lago, e s'estenda sino alla chiesa di s. Sevino. 

Che tutti detti vò s'estendino per mezo miglio da terra entro aqua, 
ne quali vò e loro confini niuno di qualunque condicione esser si voglia 
ardisca o pressuma di fatto pescare, meter reti o ingerirsi in qualunque 
altro modo, ne portargli alcun danno o pregiudicio sotto le pene già 
comminate nelle sopra citate ducali e giudicii seguiti, dovendo godere 
la libertà di dette pesche il solo comune di Manerba e per ogni mi-
glior modo. 

Girolamo Bragadin proveditore e capitano. 
Alexander Aloysius originarius. 
Idem de Federicis cancellarius originarius 
exemplavit, subscripsit, et sigillavit. 

In Dei aeterni nomine amen. 
Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo septin-

gentésimo quadragesimo secundo indictione quinta, die vero decima 
sexta mensis julii. 

Gl'ili.mi et ecc.mi signori Giacomo Barbaro, Zan Battista Maria 
Rizzi et Gabriel Badoer proveditori alle Rason Vecchie infrascriti. 

Per l 'autorità al loro officio imprestita dal decreto dell'ecc.mo Senato 
28 aprile prossimo passato, hanno affrancato et affrancano il commun 
di Manerbe sotto Salò dell'annua contributione che è tenuto pagare di 
lire quaranta b.v. in ordine a locatione del presente ecc.mo magistrato 
2 maggio 1738 per causa delle rive del lago di Garda sotto detto 
commun, principiando da posto chiamato Dalivio sino al confin del 
commun di Moniga, con autorità del pescar dentro del lago passa 
sessanta; con ordine che altri non possino pescar dentro il lago ne 
confini sudetti senza espressa licentia del commun sudetto e come in 
detta affittanza salvis. E detta affrancatione hanno fatto e fanno detti 
ill.mi et ecc.mi signori per nome della Serenissima Signoria per prezzo 
di ducati duecentocinquantaotto, grossi due v.l., in raggion di tre per 
cento; e ciò in essecutione del decreto sudetto e terminatione essecutiva 
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del medesimo del giorno d'oggi che sarà a piedi del presente instrumento 
registrata; la qual summa di dannaro fu contata in cassa d'affitti tenuta 
dall'ill.mo sig. Gabriel Badoer proveditor cassier come appar copia di 
partita pur a piedi del presente instrumento registrata. Ad aver de 
cetero il sudetto commun di Manerbe, o chi averà da esso raggione, 
le rive ed autorità di pescar sudetti in tutto e per tutto come sopra in 
perpetuo tener goder posseder ceder vender et alienar usufrutuar affit-
tar disafittar in tut to e per tutto come di cosa sua propria libera e 
espedita, senza obligatione di corrisponder più nel presente officio cosa 
alcuna come meglio parerà e piacerà al sudetto comun, ponendolo con 
il presente instrumento in ogni raggion stato et essere della Serenissima 
Signoria, costituendolo in ciò proveditore irrevocabile, promettendoli 
per detto nome che non sarà mai in alcun tempo trat to di possesso, 
anzi mantenuto nel suo quieto e pacifico possesso contra quouscum-
que *** et fuori il tut to a spese della Serenissima Signoria. 

[Seguono la registrazione del decreto, l'estratto dal libro cassa 
dell'avvenuto pagamento e le sottoscrizioni dei provveditori]. 
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78) Preani Fabrizio 
79) Pretelli Domenico 
80) Spinelli dr. Giuseppe 
81) Venturelli rag. Piero 
82) Vezzola Diego 
83) Vezzola Silvano 
84) Vittori Dolcetti Carla 

S. Felice del Benaco 
85) Alberti Rossella 
86) Alessandroni Brogiolo Nada 
87) Alessandroni Simonetta 
88) Andreatta Renzo 
89) Antonioli Angelo 
90) Baccolo Igino 
91) Bazzoli Mario 
92) Bertelli Eraldo 
93) Bertuzzi Anna 
94) Bonvicini Giovanni 
95) Bortolotti rag. Elisabetta 
96) Bortolotti Vittoria 
97) Brogiolo dr. Gian Pietro 
98) Brognoli Gian Battista 
99) Capello Dino 

100) Capello Egidio 
101) Capello Felice 
102) Cavazza Borghese c.te Camillo 
103) Demicheli Agostino 
104) Demicheli Gianlorenzo 
105) Faini Mario 
106) Florioli Giuseppe 
107) Glisenti dr. Dominice 
108) Glisenti rag. Lucia 
109) Mantelli Eugenio 
110) Masneri Fiorenzo 

111) Mazzoldi Pierluigi 
112) Olivari Giuseppe 
113) Pasini Bruno 
114) Pilati Romilde 
115) Pippa Dario 
116) Rosina Euro 
117) Rosina Ezio 
118) Rosina Romano 
119) Rubelli Lidia 
120) Schena Vittorio 
121) Tonoli Adriano 
122) Veggio Emilio 
123) Veggio Giuseppe 
124) Veggio rag. Luigi 
125) Vezzola Franca 
126) Vezzola Paolo 
127) Zerneri Dario 
128) Zerneri rag. Paolo 
129) Zerneri Silvio 
130) Zerneri Walter 

Località varie 

131) Alborali don Franco - S. Mas-
simo (Verona) 

132) Belleri Vittorio - Villanuova 
s/Clisi 

133) Bertoletti Silvano - Rivoltella 
del Garda 

134) Bettinzoli Furio - Villanuova 
s/Clisi 

135) Bosio Tullio - Villanuova s/C. 
136) Bresciani Sandra - Bedizzole 
137) Brogiolo Umberto - Piove di 

Sacco (PD) 
138) Casella Emilia - Carzago 
139) Cavalli Alberto - Castrezzato 

(Brescia) 
140) Cerutti Renato - Brescia 
141) Cinquini dr. Giovanni - Brescia 
142) Costantino arch. Demetrio -

Milano 
143) Cozzi Sergio - Brescia 
144) Farina Athos - Fasano del 
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Garda 
145) Ferrari Anita - Calcinato 
146) Ferrari Antonella - Calcinato 
147) Ferrari dott. Williams - Cal-

cinato 
148) Fondazione Ugo da Como -

Lonato 
149) Gaspa Giovanna - Pozzolengo 
150) Inselvini Sandro - Ospitaletto 

(Brescia) 
151) Lat tando Salvatore - Brescia 
152) Maifrini rag. Giuseppe - Ma-

derno del Garda 
153) Manzoni di Chiosca dr. Giu-

seppe - Milano 

154) Metelli Maria Luisa - Erbusco 
155) Persavalli Ezio - Villanuova 

s/Clisi 
156) Rapuzzi Andrea - Brescia 
157) Rossi Gianni - Brescia 
158) Rossi Tamara - Brescia 
159) Toffoletto avv. Ferdinando -

Milano 
160) Trebeschi avv. Cesare - Brescia 
161) Valenti Gerolamo - Bedizzole 
162) Valenti Treccani M. Rosa -

Bedizzole 
163) Valetti dr. Ornello - Brescia 
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