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1. Premessa

Questo contributo, basato prevalentemente sulle carte d’archivio, ha esplorato
fonti in genere trascurate o scarsamente utilizzate nelle storie locali: gli storiografi
che nel secolo scorso hanno pubblicato le “storie” di Maderno e di Toscolano1 si
sono soffermati prevalentemente sugli aspetti storico-istituzionali e hanno trascu-
rato di trattarne le vicende sociali ed economiche, quelle che danno spessore alla
vita comunitaria e si prestano alla ricostruzione del vissuto della società del tempo. 

Tale lacuna è palese, particolarmente in relazione al lavoro degli uomini - fatto di
sudore, sacrifici, fatiche, spesso di stenti di intere famiglie, di successi e insuccessi
– perché è solo grazie alla loro indefessa attività che sono state realizzate le tra-
sformazioni economiche e sociali che ci hanno accompagnato sino ai nostri giorni
e che, in età contemporanea, abbiamo definito come “progresso”.

Questo studio si propone di colmare, almeno parzialmente, tale vuoto di cono-
scenze, senza avere la pretesa di esaurire un tema tanto vasto e pressoché ine-
splorato, a motivo della carenza di fonti documentarie e per la riluttanza degli
storiografi a occuparsi di tali temi.

Economia e società, dunque, da dipanare attraverso i percorsi di diverse disci-
pline, che debbono coniugarsi in un faticoso e non semplice lavoro di carattere in-
terdisciplinare, come ci si è sforzati di realizzare nel corso delle ricerche che hanno
interessato demografia ed economia. La prima incrocia la storia sanitaria e l’eco-
nomia del territorio e ne fa sintesi; per l’economia, con i suoi tre fattori “terra”, “ca-
pitale” e “lavoro”, abbiamo messo in risalto l’azione delle famiglie imprenditrici nella
realizzazione di un qualificato distretto proto-industriale e di imponenti strutture di

VOCAZIONE ECONOMICA 
DI UNA COMUNITÀ. 

LAVORO, IMPRENDITORI, SOCIETÀ 

Giovanni Pelizzari, Ivan Bendinoni
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Abstract

We reconstruct the modern age social and economic profile of the communities of Maderno and To-
scolano through the examination and interpretation of unpublished primary archival sources. We briefly
present also the paper industrial cluster and the lemon farms, that have been at the center of the
local economy for centuries. Finally, thanks to an assessment  study, we talk about the dynamics of
demography, economy, and wealth distribution. 

Keywords: Toscolano, Maderno, economy, entrepreneurship, demography, social inequality.

1 Lonati, 1934; Fossati 1941.



agricoltura specializzata. Indagando la distribuzione della ricchezza (capitale), effetto
e causa del dinamismo economico e della latente, crescente, disuguaglianza sociale,
abbiamo cercato di mettere in luce anche il lavoro anonimo delle classi più umili. Ne
è emerso un quadro inedito del formarsi (o del disperdersi) della ricchezza delle fa-
miglie imprenditrici e/o possidenti, dell’entità del surplus delle rendite destinato al-
l’erezione dei luoghi di culto, dei palazzi signorili, all’ampliamento del patrimonio,
oppure orientato alle opere filantropiche e di carità. 

Si è peraltro forzatamente rinunciato (per ragioni di tempo e di spazio editoriale)
a ricostruire gli alberi genealogici delle famiglie gravitanti sul Promontorio, appro-
fondimento che avrebbe consentito di seguire il dipanarsi delle vicende di una co-
munità, fatte di unioni matrimoniali, parentele spirituali, alleanze e discordie familiari,
mobilità territoriale o stanzialità delle famiglie. E sono ancora numerose le tessere
mancanti di un mosaico in grado di restituire la storia più intima delle nostre comu-
nità, a partire dall’indagine sul concitato XIX secolo, partecipe della breve parentesi
napoleonica, della dominazione asburgica e dell’avvento dell’unità nazionale.

Un’ultima osservazione riguarda la nutrita serie di tabelle e di “numeri” presen-
tati, una maniera apparentemente inconsueta di fare storiografia a livello locale: i
fenomeni economici e sociali possono essere adeguatamente interpretati solo at-
traverso il linguaggio universale delle cifre, ciò che consente comparazioni con altre
realtà territoriali, anche a scala più generale, e permette di inserire le vicende delle
comunità nel più ampio orizzonte delle ricerche accademiche.

2. Il sistema demografico

Per affrontare in maniera esaustiva il tema demografico è richiesto un vasto si-
stema di conoscenze integrate in materia sociale, economica, sanitaria, annonaria
alimentare, storico istituzionale, informazioni al presente solo parzialmente disponi-
bili.

Infatti, è vero che la consistenza di una popolazione può essere la risultanza degli
effetti di una grave epidemia o di un tragico evento bellico; così come è accertato
che la dinamica demografica risulta influenzata da quella dell’economia, dal mo-
mento che nei periodi di crisi flette il tasso di natalità e di nuzialità; d’altro canto, il
combinato disposto dello stock demografico e dell’economia determina la dinamica
dei flussi migratori in entrata o in uscita, il tutto a definire il complesso sistema eco-
nomico-sociale.

Le fonti archivistiche dalle quali abbiamo attinto sono sostanzialmente tre: le
carte della Comunità della Riviera e dei Comuni, ove saltuariamente compaiono i
dati dei “censimenti” disposti dalle autorità pubbliche, i registri parrocchiali dei bat-
tesimi e delle sepolture e le relazioni delle visite pastorali periodicamente effettuate
dal vescovo nelle parrocchie della diocesi2.

Nel primo caso, la difficoltà preliminare attiene alla natura del “censimento” che
riporta la consistenza della popolazione in un dato anno, in funzione della finalità per
la quale la “conta” delle anime era stata promossa: di natura militare, nel qual caso
era massima l’attenzione alle classi di età di leva (18-45 anni; oppure 16-55 anni o
altre combinazioni anagrafiche); di materia annonaria, e allora erano censite tutte
le persone del Comune, anche quelle temporaneamente residenti per motivi di la-
voro; oppure solo le famiglie stabilmente residenti.

Il secondo ostacolo risiede nella circostanza che i registri anagrafici erano gestiti
dai parroci delle singole parrocchie: due nel caso di Maderno (Maderno e Monte
Maderno), tre nel caso di Toscolano (Toscolano, Gaino, Roina) laddove sono frequenti
i vuoti temporali nei registri e/o la perdita di tutto o parte dei documenti, senza sot-
tacere la difficoltà di risalire alla data nella quale era stato istituito il fonte battesi-

248

2 Ringrazio il sig. Gianfranco Ligasacchi per
la generosa assistenza prestatami nello
spoglio delle carte relative alle visite pasto-
rali.



1656 1.390 100 1.490 Vis. Pastorale
1659 110 Vis. Pastorale
1667 1.010 700 125 1.835 Vis. Pastorale
1673 1080 800 128 2.008 Vis. Pastorale
1684 1.100 806 114 2.020 Vis. Pastorale
1691 1.173 821 115 2.109 Vis. Pastorale
1702 1176 800 110 2.086 Vis. Pastorale
1711 1.235 780 110 2.125 Vis. Pastorale
1756 789 285 745 120 1.939 Vis. Pastorale
1760 644 141 Vis. Pastorale
1765 2.314 Anagrafi Venete
1782 2.275 A.C.R.
1793 2.226 A.C.R.
1812 1.500 900 195 2.595 Vis. Pastorale

male, l’elemento che sanciva la raggiunta piena autonomia della parrocchia dalla
chiesa matrice della Pieve. 

Le due successive tabelle presentano i dati censuari dei due comuni, quali ab-
biamo desunto dalle predette fonti archivistiche e dai censimenti post-unitari.

Tali informazioni risultano preziose non solo e non tanto perché fissano la consi-
stenza demografica di una comunità nel tempo, quanto per il fatto che la conoscenza
dello stock della popolazione è necessaria per il calcolo degli indici demografici (na-
talità, mortalità ecc.), valore da indicare al denominatore della frazione.
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Tab. 1. Comune di Maderno. Consi-
stenza della popolazione nelle distinte
parrocchie rilevata dai documenti. 
*Toscolano e Maderno uniti in un
solo Comune.

Anno
Parrocchia Totale 

popolazione FonteMaderno Monte Mad
1493 1.483 A. Medin

ante 1550 1.139 Ateneo Salò
1573 889 A.C.R.
1580 756 Domenicetti
1597 960 960 Vis. Pastorale
1642 400 Vis. Pastorale
1646 400 250 650 Vis. Pastorale
1649 380 Vis. Pastorale
1656 686 314 1.000 Vis. Pastorale
1667 590 330 920 Vis. Pastorale
1670 321 Vis. Pastorale
1673 640 440 1.080 Vis. Pastorale
1691 617 330 947 Vis. Pastorale
1702 650 320 970 Vis. Pastorale
1711 820 350 1.170 Vis. Pastorale
1756 855 320 1.175 Vis. Pastorale
1760 941 350 1.291 Vis. Pastorale
1765 1.260 Anagrafi Venete
1782 1.165 A.C.R.
1793 1.197 A.C.R.
1812 1000 335 1.335 Vis. Pastorale
1853 343 Vis. Pastorale
1861 1.554 Censim Istat
1871 1.657 Censim Istat
1881 1.725 Censim Istat
1901 1.778 Censim Istat
1911 2.066 Censim Istat
1921 2.198 Censim Istat

1931* 6.034 Censim Istat

Anno
Parrocchia

Totale FonteToscolano Cecina Gaino Roina
1493 2.028 A. Medin
1573 1.468 A.C.R.
1580 1.228 Domenicetti
1597 2.300 Vis. Pastorale
1642 900 Vis. Pastorale

Tab. 2. Comune di Toscolano. Con-
sistenza della popolazione nelle di-
stinte parrocchie rilevata dai docu-
menti. 
*Toscolano e Maderno uniti in un
solo Comune.
(Continua a pagina seguente).
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Nelle tabelle sono stati indicati a caratteri rossi i valori stimati, allorquando di-
chiarati tali dalla fonte archivistica, oppure quando da noi stimati per acquisire un
dato comunque affidabile.

Entrando nel merito dei valori, è opportuno distinguere due sotto periodi, indivi-
duati da un “ante” e “post” pestilenza del 1630, l’infausto evento che determinò una
netta cesura nella società del tempo, sia di carattere demografico, che sul fronte
economico-sociale.

Il dato dell’anno 14933, che precede di pochi anni le guerre d’Italia, riporta la
consistenza di poco più di 2000 abitanti a Toscolano e di circa 1500 persone in
Maderno: quest’ultimo dato segnalerebbe un’alta vitalità sociale raggiunta a quel
tempo dalle due comunità, i cui valori demografici saranno nuovamente raggiunti
solo dopo l’unità d’Italia.

Nell’anno 1580, il comune di Maderno tocca un primo minimo storico, quando
i residenti censiti superano di poco le 750 unità: si è alla presenza di una drastica
riduzione, che non trova giustificazione solo nelle vicende di un decennio contraddi-
stinto da frequenti crisi sanitarie e alimentari, che saranno di seguito commentate;
gli eventi attraversati dalla comunità in quel periodo storico meriteranno di essere
indagati a fondo. 

Sul tenore della crescita nel corso dei successivi 50 anni possiamo solo fare
congetture, per concludere che i residenti nel 1630 dovevano superare abbondan-
temente il migliaio; infatti, 15 anni dopo la peste di manzoniana memoria (mortalità
dell’ordine del 40-50%), la popolazione non toccava le 650 unità. Alla fine del XVII
secolo l’equilibrio demografico si era progressivamente assestato nell’intorno di
1000 abitanti; in seguito, nel corso di un secolo, saranno toccati 1200 residenti,
ulteriormente incrementati di un centinaio al termine del periodo napoleonico.

Durante i decenni dell’unità d’Italia, la popolazione crebbe progressivamente, sino
a sfiorare le 2200 unità del 1921.

Toscolano presenta dati difformi, perché già nel 1597 ha superato le difficoltà
congiunturali dei decenni precedenti (2300 abitanti), elemento da mettere in cor-
relazione con la fiorente attività cartaria e con la circostanza che le epidemie di quel
periodo si limitarono a sfiorare la comunità; tre lustri dopo la grande peste, è già in
netta ripresa demografica (1490 abitanti nel 1656), grazie all’afflusso di forza la-
voro e di maestranze necessarie alla conduzione delle attività economiche presenti
in loco.

Nei successivi 50 anni, sino alla fine del ‘600, la popolazione oscilla fra le 2000
e le 2100 unità.

Il XVIII secolo vede una popolazione stabilizzata in termini numerici, che crescerà
nei successivi 100 anni sino a toccare i 2700 residenti.

La consistenza delle anime presenti in ciascuna parrocchia è rinviata alla lettura
delle precedenti tabelle, dalle quali si evince l’ordine di grandezza del peso demogra-
fico di ciascuna di esse lungo lo scorrere dei decenni.

Al termine di questa prima, rapida, carrellata di inquadramento, nella quale è stata
rappresentata la sintesi del fenomeno demografico, esponiamo il dettaglio della po-3 Medin 1886.  

1853 1.720 864 152 2.736 Vis. Pastorale
1861 2.702 Censim Istat
1871 2.710 Censim Istat
1881 2.672 Censim Istat
1901 2.558 Censim Istat
1911 2.717 Censim Istat
1921 3.091 Censim Istat

1931* 6.034 Censim Istat

Anno
Parrocchia

Totale FonteToscolano Cecina Gaino Roina



polazione residente nelle singole frazioni negli anni immediatamente precedenti l’av-
vento dell’epoca contemporanea, con la distinzione dell’aliquota dei minori di tre anni.
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Villaggio > di 3 y < di 3 y Totale % Comp
Maderno 814 54 868 74,50%
Montemaderno 285 12 297 25,50%
Totale 1.099 66 1.165 100,00%

94,30% 5,70% 100,00%

Tab. 3. Comune di Maderno. Popo-
lazione anno 1782, con la distinzione
dei maggiori e minori di 3 anni d’età.
(Fonte: A.C.R., Anagrafi, B.224, f.4).

Villaggio > di 3 y < di 3 y Totale % Comp
Toscolano 1.204 94 1.298 57,20%
Roina 116 7 123 5,40%
Gaino 494 36 530 23,30%
Folino 55 4 59 2,60%
Cabiana 51 3 54 2,40%
Cussaga 30 2 32 1,40%
Pulciano 113 8 121 5,30%
Tovo 3 0 3 0,10%
Fucine Camerate 48 0 48 2,10%
Segrane 3 0 3 0,10%
Totale 2.117 154 2.271 100,00%

93,20% 6,80% 100,00%

Tab. 4. Comune di Toscolano. Popo-
lazione anno 1782, con la distinzione
dei maggiori e minori di 3 anni d’età.
(Fonte: A.C.R., Anagrafi, B.224, f.4).

Nel Comune di Maderno, i tre quarti della popolazione risiedeva nel capoluogo; a
Toscolano e Gaino risiedevano gli 8/10 (otto decimi) degli abitanti.

Nel 1782, l’incidenza dei fanciulli inferiori ai 3 anni sul totale della popolazione
era del 6,8% a Toscolano, superiore di oltre un punto percentuale a quella di Ma-
derno, segnale della presenza di popolazione mediamente più giovane e in età fe-
conda, oppure di famiglie a struttura maggiormente stabile.

I flussi delle nascite e delle sepolture costituiscono l’elemento dinamico dell’in-
dagine demografica, che risulta tanto più espressiva quanto più completa ed estesa
è la serie storica della rilevazione.

Per i tempi di antico regime, la fonte è rappresentata dai registri parrocchiali
oggi conservati nelle parrocchie: l’istituzione dei registri dei matrimoni e dei battesimi
risale, di norma, alla metà del ‘500, al tempo del Concilio di Trento; quella delle se-
polture è più tarda, introdotta nel ‘600 inoltrato, nei decenni successivi alla pesti-
lenza del 1630.

La serie dei registri delle parrocchie che ricadevano sotto il comune di Toscolano
è senza soluzione di continuità, anche dopo che le parrocchie minori si dotarono di
un proprio fonte battesimale.

Più incerta la completezza dei registri parrocchiali di Maderno, che presentano
vuoti saltuari, ragione per la quale abbiamo convenuto di assumere le rilevazioni a
iniziare dal XVIII secolo.

La prima applicazione ha guardato alla dinamica delle nascite, delle “morti” e alla
conseguente risultanza, espressa dal saldo naturale (nati-morti), che può essere
positiva o negativa.

Per agevolare la comprensione dei fenomeni, abbiamo ritenuto di più immediata
evidenza riportare i dati in forma di grafici, ciascuno dei quali abbraccia l’arco di
mezzo secolo.

La registrazione delle nascite delle parrocchie di Toscolano inizia nel 1547, per
entrare a regime un paio di anni più tardi.

Durante i primi tre lustri, la media dei battesimi si dipana a cavallo delle 40 unità
annue; nonostante il calo della popolazione di 240 unità registrato fra il 1573 e il



1580 - un periodo caratterizzato da generalizzate crisi sanitarie - il trend delle nascite
di Toscolano segna andamento decisamente crescente sino al 1587, indicatore di
un periodo di elevata dinamicità dei comparti economici presenti sul territorio.
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Tab. 5. Comune di Toscolano: dina-
mica dei battesimi; periodo 1551-
1600.

In verità non conosciamo quanto il descritto flusso demografico altalenante fosse
influenzato anche dall’andamento delle economie locali, (carta e agrumi): non sap-
piamo quindi dire se la decisa ripresa delle nascite del periodo 1623-1628 fosse

Tab. 6. Comune di Toscolano: dina-
mica dei battesimi; periodo 1601-
1650.

Dopo tale data, in concomitanza con un periodo di grave crisi alimentare segna-
lato dalle fonti archivistiche, per 15 anni il flusso delle nascite regredisce nell’intorno
delle 40 unità annue; è solo dopo la grave carestia del 1606-1607 che la vitalità
del comune torna a manifestarsi per un decennio, sino a quando è storicamente
accertato l’inizio della crisi economica che accompagnerà la Repubblica Veneta sino
al termine della sua esistenza.



espressione delle favorevoli attese delle condizioni di vita (miglioramento delle con-
dizioni economiche) oppure la naturale reazione delle famiglie alla procreazione dopo
un decennio di progressivo rallentamento delle nascite.

La gravissima carestia che si protrasse per tre anni (1628-1630) determinò il
crollo delle nascite, dal massimo di 70 unità annue al minimo di 26, dopo di che so-
pravvenne l’epidemia di peste bubbonica a decimare la popolazione. 

L’arciprete di Toscolano, sopravvissuto al morbo, in una sua nota testimoniò di
1204 deceduti nei pochi mesi in cui infierì la pestilenza, che rapportati ai 2300 –
2400 abitanti stimati comporterebbe un tasso di mortalità superiore al 50 %4. 

Quanto accadde in seguito, anche se apparentemente prodigioso, è di facile lettura:
nonostante la popolazione avesse perduto dal 40% al 50% della propria consistenza
numerica (in taluni villaggi anche oltre) il numero delle nascite riprese rapidamente vi-
gore per collocarsi sui livelli precedenti l’epidemia, sostenuto dal numero delle unioni
matrimoniali: a quelle rinviate negli anni precedenti, si sommarono quelle dei vedovi e
delle vedove che dovevano provvedere a ridare una famiglia alla prole sopravvissuta,
coinvolgendo anche soggetti che, in altri tempi, sarebbero stati destinati al celibato o
al nubilato. (Il registro dei matrimoni della parrocchia di Toscolano riporta 49 cerimo-
nie nuziali celebrate nel 1631, contro le 6 dell’anno precedente).

A far data dal 1663 la parrocchia di Toscolano si dota del registro delle sepolture
e diviene possibile mettere in relazione le serie dei “nati” e dei “morti”: per 30 anni
il saldo naturale della popolazione si mantiene in territorio positivo, sostenuto da
una natalità annua costantemente oscillante fra le 60/70 unità, fatta eccezione
per il biennio 1679-80 a causa dell’apparire delle prime crisi sanitarie che, periodi-
camente, accompagneranno la vita delle comunità locali.
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4 Fossati 1941, p. 331.
5 Pelizzari 2013.

Tab. 7. Comune di Toscolano: dina-
mica dei battesimi, delle sepolture e
saldo naturale della popolazione; pe-
riodo 1651-1700.

Dopo il 1692, e per i successivi 15 anni, prende avvio un periodo incerto, al quale
non sono estranee le vicende della guerra di successione di Spagna, combattuta
anche sul suolo della Riviera5.

Con l’inizio del XVIII secolo, abbiamo ritenuto affidabili i dati anagrafici offerti dai
registri delle due parrocchie di Maderno, che di seguito presentiamo accanto a
quelli di Toscolano e che parzialmente presentano andamento concorde: si leggono
i picchi delle nascite del 1711, dopo le difficoltà prodotte dai precedenti due rigidi
inverni; l’epidemia di vaiolo del biennio 1715-16 manifestatasi solo nel borgo e vil-
laggi di Toscolano; la più grave epidemia di vaiolo del 1731 che colpì tutta la Riviera.

Trascorsi i primi 30 anni del secolo, durante i quali il saldo naturale si mantenne
pressoché costantemente in territorio positivo, sul fronte demografico si appalesa-
rono le prime difficoltà a causa di congiunture sanitarie e di carattere economico.
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Per Toscolano inizia un lungo periodo di sostanziale equilibrio demografico, che
si manterrà sino alla fine del secolo, mentre le comunità di Maderno registrano saldi
naturali positivi, in concomitanza all’accrescersi del numero dei nati, superiore a
quello delle sepolture. 

Gli ultimi 50 anni del ‘700 sono condizionati dal susseguirsi di pesanti congiun-
ture: le gravi epidemie di vaiolo del 1760 e 1795, la grande carestia del 1767/68,
a cui fece seguito una epidemia di tifo petecchiale (nelle fonti definita febbre maligna),
i rigidissimi inverni del 1788-89-90, che provocarono un aumento di mortalità nelle
fasce più deboli della popolazione.

Le conseguenze sono immediatamente osservabili attraverso l’andamento dei grafici,
laddove il saldo naturale della popolazione oscilla costantemente a cavallo delle zero unità.

Tab. 8. Comune di Toscolano: dinamica
dei battesimi, delle sepolture e saldo
naturale della popolazione; periodo
1701-1750.

Tab. 9. Comune di Maderno: dinamica
dei battesimi, delle sepolture e saldo
naturale della popolazione; periodo
1701-1750.
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Tab. 10. Comune di Toscolano: dina-
mica dei battesimi, delle sepolture e
saldo naturale della popolazione; pe-
riodo 1751-1800.

Tab. 11. Comune di Maderno: dina-
mica dei battesimi, delle sepolture e
saldo naturale della popolazione; pe-
riodo 1751-1800.

La sintesi demografica del XVIII secolo (nati – morti) è presentata nella seguente
tabella, ove appare evidente il crollo del saldo naturale della popolazione registrato
nel secondo cinquantennio, limitato a circa un quarto rispetto al primo. 

Comune Saldo naturale
1701-1750 1751-1800

Maderno 413 136
Toscolano 441 109

Totale 854 245

Il primo cinquantennio del XIX secolo è quello di più facile lettura, laddove è evi-
dentissimo il funesto effetto delle tre gravi epidemie che colpirono la popolazione in
quell’arco temporale, registrate in perfetta sintonia in entrambi i comuni.

Tab. 12. Comune di Toscolano: dina-
mica dei battesimi, delle sepolture e
saldo naturale della popolazione; pe-
riodo 1801-1850.



256

Nel 1801 si manifestò una violentissima epidemia di vaiolo, assai più virulenta
delle precedenti, probabilmente del tipo “virola major”, responsabile di una delle mag-
giori crisi sanitarie dopo quella delle peste bubbonica: 

Tab. 13. Comune di Maderno: dina-
mica dei battesimi, delle sepolture e
saldo naturale della popolazione; pe-
riodo 1801-1850.

Comuni Anno 1801
Nati Sepolture S.do naturale

Toscolano 67 118 -51
Maderno 45 90 -45

Durante il periodo napoleonico prese progressivamente piede la vaccinazione
obbligatoria delle giovani generazioni, nei primi anni osteggiata dalle famiglie; per
tale ragione il vaiolo colpì in modo progressivamente meno grave, pur restando sem-
pre latente il rischio di contagio.

L’autunno e l’inverno del 1817 sono ricordati per l’epidemia di tifo petecchiale,
presentatasi dopo anni di carente raccolto e carestia6, a causa di eventi di carattere
planetario, una emergenza che si protrasse per parecchi mesi ancora; non sor-
prende dunque che il saldo naturale del triennio 1815-1818 ebbe a registrare
segno negativo in Toscolano di 114 unità e in Maderno di 54 unità.

Il 1817 è l’anno in cui il colera, malattia endemica del continente indiano, iniziò
la sua inarrestabile diffusione in tutto il mondo e che nel 1836 raggiunse il regno
Lombardo Veneto. In quell’anno, il saldo naturale toccò -82 unità a Toscolano e -30
nel contermine comune.

L’impatto emotivo del contagio fu tremendo, capace di evocare gli spettri degli
untori e dei pubblici avvelenatori7; il morbo asiatico si ripresentò nuovamente nel
1849, nel 1855 in forma preoccupante e nel 1867 in misura sporadica, sino a
quando negli anni ‘80 fu scoperto il vaccino.

Introduciamo ora un nuovo strumento statistico, utile a interpretare il dispiegarsi
della dinamica demografica: l’andamento altalenante dei grafici delle nascite, delle
sepolture e del conseguente saldo demografico comporta lo sforzo di interpretare
congiuntamente più variabili dal carattere dinamico8. Per ovviare a tale inconve-
niente, si ricorre al sistema delle “medie mobili modificate”, uno strumento che con-
sente di leggere quale sarebbe stato l’andamento “normale” della natalità e della
mortalità in assenza dei commentati fenomeni perturbativi: anni di crisi sanitaria e

6 Il tifo petecchiale fu la malattia che, nel
corso dei secoli, provocò il maggior nu-
mero di vittime, superiore a quello delle
storiche epidemie di peste. Il morbo, ende-
mico nella società del tempo, imperver-
sava dopo periodi di carestia, infierendo su
fisici debilitati dagli stenti. Il veicolo della
malattia era il pidocchio, annidato nei cenci
e nelle vesti invernali, che a malapena ripa-
ravano dai rigori delle stagioni fredde.
7 Pelizzari c.d.s.
8 Lo stesso valore assoluto del saldo natu-
rale di una popolazione può essere deter-
minato da elementi diversamente composti:
da un elevatissimo numero di nascite e da
un altrettanto elevato numero di sepolture,
oppure dalla differenza fra un modesto nu-
mero di nascite e un altrettanto basso
livello di decessi.
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annonaria che influirono sulla natalità e sulla mortalità, forti riprese e regressi dei
fenomeni negli anni seguenti, ecc.

In appendice statistica (Tavola A) sono presentati i grafici che coprono gli anni
dal 1700 al 1856, suddivisi in tre periodi di mezzo secolo.

Per ragioni di semplicità espositiva, ci limitiamo a commentare i grafici del primo
cinquantennio del XIX secolo relativi ai due Comuni.

La curva delle medie mobili modificate applicata a quella altalenante della natalità
e della mortalità consente di misurare lo scostamento dei singoli dati puntuali ri-
spetto a un andamento medio tendenziale del fenomeno.

La scienza demografica distingue le crisi di mortalità in piccole e grandi crisi: le
prime caratterizzate da un aumento superiore al 50% della media del periodo, le se-
conde quando i decessi sono misurati in valori superiori a 3 volte la media del periodo. 

Tab. 14. Comune di Toscolano. Curva
dei battesimi e delle medie mobili mo-
dificate. 1806-1855.

Tab. 16. Comune di Maderno: Curva
dei battesimi e delle medie mobili mo-
dificate. 1806-1855.

Tab. 15. Comune di Toscolano. Curva
delle sepolture e delle medie mobili
modificate. 1806-1855.



Prendiamo il caso del Comune di Maderno: il picco della crisi epidemica del
1817, misurato in 67 unità, risulta pressoché doppio rispetto alla media tendenziale
di quel periodo (circa 35 unità); così come lo scostamento della stessa curva della
mortalità registrata nel 1836 è più che doppio rispetto alla media del periodo: il
che ci consente di dire che le crisi sanitarie che si manifestarono a Maderno du-
rante il primo mezzo secolo dell’’800 possono essere catalogate nella categoria
compresa fra le piccole e le medio-grandi crisi di mortalità.

Nel comune di Toscolano, il fenomeno delle morti si presenta di segno concorde,
sia pure leggermente meno accentuato. In riferimento alla natalità, le curve delle medie
mobili modificate ci indicano la tendenziale dinamica media delle nascite intorno alle 80
unità sino al 1816; dopo di che, per 15 anni, il valore annuo dei battesimi si muove in
direzione delle 90 unità annue sino al 1840, per poi ridiscendere nell’intorno delle 80.

La curva delle medie mobili applicata alle nascite di Maderno presenta un anda-
mento comparabile a quello riportato per Toscolano: dalla media delle 40 unità sino
al 1816, la curva dei battesimi risale in direzione di 50 battesimi annui, a cui fa se-
guito una flessione in direzione della media di inizio secolo.

Addentriamoci ora in uno sforzo di più attenta misurazione dei fenomeni demo-
grafici, pure se sconta le lacune presenti nelle fonti. Ripartiamo da una tabella che
integra in parte quella già commentata, i cui dati andremo via via a rapportare con
gli stock della popolazione.
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Tab. 17. Comune di Maderno: Curva
delle sepolture e delle medie mobili
modificate. 1806-1855.

Toscolano. Saldi naturali della popolazione
Periodo Totale

1550-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1850
Battesimi 2.788 2.608 3.086 3.230 3.381 4.163
Sepolture 2.789 3.272 4.020

S.do naturale 441 109 143 693

Maderno. Saldi naturali della popolazione
Periodo Totale

1550-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1850
Battesimi 1.507 1.905 2.243
Sepolture 1.094 1.796 2.089

S.do naturale 413 136 154 703

Dunque, nell’arco di 150 anni il comune di Maderno, che pure aveva consistenza
demografica poco più della metà di quella di Toscolano, segnò un identico saldo na-
turale della popolazione: il dato è da interpretare alla luce di una maggiore stabilità
delle famiglie residenti, riflesso di condizioni economico-produttive meno esposte
alle periodiche congiunture negative.
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Tassi di natalità e di mortalità (unità per mille abitanti)

Periodo Toscolano Maderno
T.natalità T.mortalità T.natalità T.mortalità

1656-1667 36
1673-1691 32 22
1702-1711 28 23 22 10
1756-1793 32 31 30 28
1812-1850 32 32 32 30

Quanto esposto trova diretta conferma nel confronto fra i tassi di natalità e di
mortalità che è stato possibile calcolare, talvolta in termini di miglior stima:

Le informazioni che ora presentiamo, essenziali in ogni analisi demografica, do-
vranno essere assunte con la dovuta prudenza, perché attingono da dati non suffi-
cientemente analitici e che talvolta abbracciano ampi orizzonti temporali, limitazione
inidonea a sviluppare più attente conclusioni. Nondimeno, non abbiamo rinunciato
a “fare il pane con la farina a disposizione”.

L’esame dei flussi demografici del comune di Toscolano, proposti nella sottostante
tabella, ci dice che dopo i primi decenni seguiti alla peste, la popolazione del Comune
si assestò nell’ordine delle 2000-2100 unità: al significativo, positivo, saldo naturale
della popolazione, corrispose un saldo migratorio negativo, segnale evidente che le
risorse economiche locali non furono sufficienti a sfamare il surplus demografico.

Anno 
Periodo

Toscolano Maderno
Popolaz s.do nat s.do migr. Popolaz s.do nat s.do migr.

1667-73 1.835 151 22
1674-84 2.008 174 -162
1685-91 2.020 181 -92
1692-1702 2.109 23 -46
1703-11 2.086 108 -69 970 130 70
1712-56 2.125 427 -613 1.170 315 -310
1757-65 1.939 27 348 1.175 4 81
1766-72 2.314 -19 -20 1.260 30 -125
1773-93 2.275 23 -72 1.165 28 4
1794-1812 2.226 67 302 1.197 78 60
1813-1853 2.595 57 84 1.335 107 112
1853 2.736 1.554

Tab. 18. Saldo naturale e saldo mi-
gratorio della popolazione (1667-
1850).

Il breve arco temporale 1757-1765, in aperta controtendenza, corrisponde con
ogni probabilità alla fase di forte rilancio dell’attività cartaria, che richiamò in loco
maestranze e forza lavoro in precedenza espulsi: debolissimo saldo naturale della
popolazione e forte saldo migratorio positivo.

Dopo la congiuntura di fine secolo, una nuova dinamica positiva della popolazione
si ripropose durante il periodo napoleonico (1794–1812), quando al modesto saldo
naturale positivo si accompagnò un più deciso saldo migratorio in entrata.

Nel corso del successivo mezzo secolo, la popolazione crebbe debolmente sino
a toccare le 2700 unità, un valore rimasto immutato sino agli albori del XX secolo.

Di tenore sostanzialmente identico il fenomeno rilevato a Maderno, sia pure con
distinta specificità, rappresentato da positivi saldi naturali della popolazione (mag-
giormente decisi in rapporto alla consistenza della popolazione); le dinamiche mi-
gratorie negative coincidono temporalmente con quelle rilevate nel contermine
comune, maggiormente influenzate, con ogni probabilità, anche dalla inclemenza
delle stagioni agrarie.

Il saldo complessivo della popolazione dei 2 comuni che affacciano sul promon-
torio del Toscolano è espressione degli anni di crisi e di temporanea ripresa econo-



È risaputo che la produzione liniera avesse il suo centro in Salò e che la lavora-
zione delle ferrarezze risultasse distribuita fra la quadra di Montagna (Valle Sabbia)
e il medio-Alto Garda, ove abbondavano le risorse energetiche necessarie ai processi
di lavorazione dei metalli.

A quel tempo, la produzione cartaria era concentrata lungo l’asta del torrente
Toscolano, mentre la produzione agrumicola risultava distribuita prevalentemente
nell’ambito territoriale di Maderno e Gargnano.

È questo l’unico elemento comparativo del quale disponiamo, quale dato di par-
tenza, interessato da significative variazioni nel corso del tempo:
- l’attività liniera salodiana continuò a prosperare sino alla fine del XVII secolo, per

poi  andare incontro ad un lento declino lungo l’arco dei successivi due secoli;

Il decennio sotto il napoleonico Regno d’Italia rappresentò un felice momento,
quando risultarono positivi sia il saldo naturale della popolazione (+145 abitanti) che
il saldo migratorio (+362 immigrati).

I successivi 40 anni vissuti durante il governo del Lombardo Veneto furono ca-
ratterizzati da una  crescita demografica lenta, condizionata dalle descritte gravi
epidemie, e da un altrettanto lento contributo immigratorio, che avvantaggiò preva-
lentemente le attività economiche di Maderno. 

3. Carbone bianco, motore dell’economia

Nella sua relazione di fine mandato al Senato della Repubblica del settembre 1615,
il Provveditore della Riviera Marco Barbarigo dava la stima del valore della produzione
dei principali comparti produttivi, elencandoli in ordine di grandezza di “ fatturato”9.
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Anno
Periodo

Saldo popolazione
Toscolano Tosc+Mad

1667-73 173
1674-84 12
1685-91 89

1692-1702 -23

1703-11 239
1712-56 -181
1757-65 460
1766-72 -134
1773-93 -17

1794-1812 507
1813-1853 360

Tab. 19. Comuni di Toscolano e Ma-
derno: saldo della popolazione (saldo
naturale + saldo migratorio); (1667-
1850).

PRODUZIONI VAL. DUCATI % comp. Grandezze 
REVI / LINO 200.000 57% 100

FERRAREZZE              100.000 29% 50
CARTA 40.000 11% 20

AGRUMI 10.000 3% 5
TOTALE 350.000 100%

LAV. CUOIO – PELLAMI N.R.

Tab. 20. Valore delle produzioni dei
principali comparti economici della
Comunità di Riviera (Anno 1615).

9 A.S.V., Senato Secreta, V, Relazione Ret-
tori, B. 47; Università di Trieste, 1978.

mica che vissero le due comunità: il contrastato decennio 1703-1711 deve il suo
positivo saldo della popolazione esclusivamente all’incremento delle nascite, a cui
fece seguito una fase stagnante sino alla decisa ripresa economico-demografica
del decennio 1757-1765; infine, è dato osservare una nuova stagnazione/reces-
sione vissuta durante gli ultimi decenni di governo della Repubblica veneziana.
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- il settore metallurgico, in larga parte improntato sulla “chioderia”, mantenne la
sua vitalità sino alla caduta della Repubblica;

- la produzione cartaria si rafforzò, pur attraversando periodi di congiuntura a
causa dei vincoli di approvvigionamento della materia prima e delle politiche da-
ziarie; modeste, ma costanti, innovazioni tecnologiche e organizzative sostennero
il settore, che raggiunse il suo culmine intorno al 1780;

- l’economia del limone andò incontro ad un vero e proprio exploit, sia pure perio-
dicamente ridimensionata da improvvise contingenze climatiche, non sempre
contrastate in maniera efficace dal ricorso a strutture di coltivazione all’interno
di serre coperte, quali erano appunto le limonaie.
I valori delle produzioni relative indicate nella precedente tabella mutarono dun-

que significativamente nel tempo, a tutto vantaggio dell’economia del territorio del-
l’alto Garda.

Facciamo un salto di un paio di secoli: i dati che presentiamo, riferiti all’anno
1784, sono tratti dalle Anagrafi venete, veri e propri censimenti quinquennali, estesi
a tutto il dominio, che rilevavano i principali aspetti socio-economici di tutte le pro-
vince e territori separati dello Stato10.

Abbiamo estrapolato i dati riguardanti i tre comuni componenti la quadra di Ma-
derno, successivamente messi a confronto con i corrispondenti totali della Comunità
della Riviera, per assegnare migliore espressività.

Gli impianti proto industriali e artigianali sono esposti in una tabella a doppia en-
trata, portante sulle righe i dati segnalati dalle singole parrocchie e sulle colonne il
numero delle relative unità produttive.

PARROCCHIE

fucine 

ferrarezze

fucine 

chioderia

fornaci coppi 

e calcina
tintorie

Maderno 1
Maclino 1
Toscolano 1 1 1
Roina
Gaino 2 3
Gardone 5 2
Fasano 1
Morgnaga 5
TOT QUADRA 4 14 4 1
TOT. RIVIERA 29 47 60 5

Tab. 21. Numero delle unità produt-
tive presenti nelle singole parroc-
chie della Quadra di Maderno (Anno
1784).

PARROCCHIE cartere
ruote 

da grano
macine 
e torchi

telari da seta
bavella

telai 
da tela

Maderno 10 3 8 2 11

Maclino 8 5

Toscolano 8 4 12 19

Roina 1 1 3

Gaino 19 6 20

Gardone 9 15

Fasano 8 5

Morgnaga 3 8

TOT QUADRA 37 8 55 2 86
TOT. RIVIERA 45 168 208 12 488

10 A.S.V., Deputati e aggiunti alle provisioni
del denaro pubblico. Anagrafi.  Sono stati
rielaborati i dati statistici della rilevazione
censuaria 1780-1784,  in quanto centrale
rispetto alla serie periodicamente effet-
tuata a far data dal 1766.

I dati più significativi sono rappresentati da: 
- 37 cartiere, sulle complessive 45 dell’intero territorio separato della Riviera

(altre 6 a Limone, 1 a Vobarno e 1 a Bogliaco di Gargnano);
- dall’elevato numero di fucine da chioderia (14 su 47, per la maggior parte nel

comune di Gardone), circostanza questa da mettere in relazione con le risorse



idrauliche ed energetiche del territorio Alto Gardesano;
- macine torchi (da olive, uva e alloro) rappresentavano oltre un quarto di quelli

dell’intera Riviera, attestazione della vocazione territoriale alle colture arboricole
specializzate;

- e ancora, elevata diffusione di telai, che quando messa in relazione con il numero
degli abitanti della Quadra, fra i meno elevati delle altre quadre della Comunità
lacuale, e con la presenza di attività in molteplici settori, lascia intendere la forte
propensione degli abitanti al lavoro e al sacrificio.

I fattori competitivi del territorio settentrionale della Riviera erano rappresentati
dall’esistenza di vaste zone boschive che fornivano carbonella, l’energia termica del
tempo, e di ripidi corsi d’acqua (energia idraulica) convertita in energia meccanica
attraverso l’impiego di ruote ubicate lungo le aste torrentizie: ruote del pane (asser-
vite alle macine dei mulini), ruote da ferro (che muovevano i magli delle fucine), ruote
da follo (follatura degli stracci delle cartiere); le ruote al servizio del comprensorio
cartario di Toscolano-Maderno erano circa un centinaio, per cui la definizione di eco-
nomia delle ruote appare appropriata per definire la vocazione del territorio.  

I dati e le informazioni relative ai principali impianti insediatisi nel corso dei secoli,
oggetto dei prossimi paragrafi, sono tratte dagli estimi generali, a far data dalla fine
del XVI secolo sino alla caduta della Repubblica di Venezia.

A fine ‘500, dalle polizze d’estimo risultano solo 2 fucine di modeste dimensioni,
la prima a Maderno, in via di Mezzo, condotta da tale Arceri Gaspare e una seconda
sita in Gaino, di proprietà degli eredi di Trafilotti Mariano.

Dopo mezzo secolo, le carte segnalano ancora 2 unità produttive: la prima in lo-
calità Bornico (al confine con Gardone) e l’altra di proprietà del Comune di Toscolano,
in località Camerate.

L’estimo di Maderno del 1720 riporta una fucina di una certa rilevanza (406
lire), di proprietà dei fratelli Erculiani, ubicata in località Seriola (o Mulino) e ben cin-
que unità nel tenere di Toscolano.

L’evoluzione del comparto della lavorazione del ferro si affermò quindi piuttosto
tardi, a far data dalla seconda metà del secolo XVII, con alta probabilità sostenuta,
oltre che dalla necessità di diversificare la produzione, per minimizzare i rischi cor-
relati alla spiccata monocoltura produttiva cartaria, anche dalla crescente domanda
degli arsenali della Repubblica, in quei decenni impegnata in due logoranti guerre
con l’impero ottomano: fonderie di bombe e ancore e produzioni di catene per la
flotta veneziana11, che valsero alla famiglia Delai i ringraziamenti del Doge12.

Il maggior insediamento metallurgico, ubicato al Ponte delle Camerate, di pro-
prietà della nobile casa di Giulio Delai e nipoti, costituiva un vero e proprio complesso
produttivo del valore di ben 2.864 lire d’estimo; in contrada Covoli erano localizzate
tre unità metallurgiche facenti capo ad altrettante famiglie Zeniboni (L. 222; L. 165;
L. 50), prossime a due piccoli edifici da carta di proprietà della stessa casata (L. 50;
L. 50); infine, un’altra fucina di significativa dimensione (L. 819), dotata di due fuochi,
insediata in località Caneto, di proprietà dei fratelli Crescini.

L’intrusione di queste ultime unità metallurgiche nell’alta valle del “comprensorio”
della carta è con ogni probabilità da mettere in relazione con le frequenti crisi di ap-
provvigionamento degli stracci e con le difficoltà di affrontare i problemi di sbocco
commerciale, a meno di non sottostare alle pesanti condizioni contrattuali imposte
ai cartai dai mercanti e proprietari delle cartiere.

La fornace da coppi, pure di proprietà dei Delai, era ubicata in località Archesane.
Nel 1782 le fucine alle Camerate risultavano ancora in piena attività, offrendo

occupazione a 2 fattori, 32 maestranze (ferrari), 6 carbonai e 8 cavallari.
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11 Fossati 1941, p. 313. 
12 Ibidem: Con ducali 10 e 11 febbraio
1689 e 11 dicembre 1690, il doge Moro-
sini Pelopponesiaco lodava e ringraziava
Giulio Delai che aveva fabbricato 3.000
bombe per la flotta veneziana.
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4. L’arte cartaia

4.1 Introduzione

È intento dichiarato della presente ricerca evitare di riproporre quanto messo
in luce da precedenti studi; semmai, quando necessario, coordinare le informazioni
contenute nel corposo complesso di ricerche prodotto nel corso dei precedenti de-
cenni, al fine di interpretare/reinterpretare le vicende del nostro passato per of-
frirne una più convincente chiave di lettura.

Il presente paragrafo non sfugge a tale proposito: l’obiettivo è quello di aggiun-
gere nuovi e originali elementi di conoscenza, confermare o confutare i risultati degli
studi di coloro che ci hanno preceduto nelle ricerche.

L’indagine sul distretto cartario sorto sull’asta torrentizia del Toscolano non può
prescindere dalla ripresa dei contenuti del testo “Cartai e stampatori a Toscolano”
e, in diretto riferimento alla nostra ricerca, dal primo capitolo dedicato alle cartiere13:
si tratta di uno dei più completi studi sino ad oggi realizzati, del quale riassumiamo
gli elementi principali che varranno da inquadramento generale, propedeutici alla
nostra indagine.

Trascurate le dubbie ricostruzioni sulla nascita dell’attività cartaria che affondano
nei secoli posteriori al XIII secolo, assumendo quale dato di partenza un documento
dell’anno 1381, sono individuati 4 periodi nei quali suddividere la vita delle cartiere: 
- dal 1381 al 1470: caratterizzato da deciso sviluppo e affermazione territoriale;
- dal 1470 al 1630: ulteriore sviluppo e diversificazione;
- dal 1630 al 1720: forzata riduzione dell’attività e fase di resilienza alle difficoltà;
- dal 1720 al 1797: ripresa e incremento della produzione, con un massimo rag-

giunto negli anni ’80 del XVIII secolo.
I fattori di successo delle produzioni gardesane furono determinati dalla conco-

mitanza di favorevoli circostanze, quali la presenza di condizioni ambientali (risorse
energetiche e climatologiche), la capacità lavorativa delle maestranze e la forte di-
sponibilità di capitali da parte degli imprenditori gardesani, quest’ultima necessaria
a superare le frequenti crisi congiunturali e a sostenere la complessa attività logi-
stico-organizzativa: 
- provvista degli stracci e della colla animale (materie prime) dalle province venete

e dall’estero,   organizzazione di trasporti e stoccaggi;
- finanziamento del ciclo produttivo e della gestione del magazzino; organizzazione

commerciale sul fronte import-export, anche con la creazione di compagnie di
affari e di filiali.
Altro fattore di successo che rese ineguagliabile la carta di Toscolano sul fronte

della qualità, in grado di battere la concorrenza delle cartiere trevigiane e veronesi,
fu quello correlato alla crescente affermazione della tipografia, che aveva in Venezia
il principale centro europeo di diffusione del libro stampato.

Rispetto alla carta sulla quale scrivere, quella che serviva alla stampa di libri e
proclami doveva possedere particolari caratteristiche, in termini di inerzia, lisciatura,
assorbenza, elasticità e opacità, caratteristiche che distinsero le produzioni garde-
sane, al punto che Venezia tentò, senza successo, di imporre al distretto di Tosco-
lano tale specializzazione produttiva.

Quando la produzione tipografica iniziò il primo dei frequenti periodi di crisi, a
metà del ‘500 gli imprenditori locali svilupparono il canale dell’esportazione in dire-
zione dell’Oriente ottomano, un polmone commerciale del quale continuarono ad av-
valersi nel corso dei secoli successivi. 13 Mattozzi 1995.



La produzione della carta comportava dover fare i conti con numerosi rischi,
tanto sul fronte interno che su quello esterno: si trovava esposta a condizioni di
elevata vulnerabilità, in quanto totalmente dipendente dall’approvvigionamento
della materia prima da fonti esterne, anche estere; in tempi in cui il “protezionismo”
applicato dai rettori delle singole province veneziane ne vietava l’esportazione in
direzione della Riviera14, oppure quando le frequenti pestilenze imponevano il
blocco prudenziale delle importazioni di stracci, non era infrequente il blocco tem-
poraneo delle attività di produzione15 e il rischio di esodo di maestranze qualificate
dal territorio16.

I dazi imposti al transito delle materie prime da Stato a Stato e/o da provincia
a provincia e, dopo il 1640 quelli pretesi dal Governo veneziano sul prodotto finito,
rappresentavano turbative capaci di spiazzare la carta di Toscolano sul fronte com-
petitivo del prezzo. In alcune occasioni i cartai di Toscolano dovettero misurarsi con
le conseguenze prodotte da moti di guerra alle frontiere e con eventi bellici combat-
tuti sul suolo della Patria di Riviera17.

Sul versante interno, i cartari gardesani dovevano fare i conti con le rovinose
piene del fiume, che di tanto in tanto distruggevano le opere lignee e idrauliche ne-
cessarie all’adduzione della forza motrice alle ruote dei folli, quando non addirittura
i corpi di fabbrica18.

L’insieme di queste criticità determinò la scelta degli imprenditori cartari di as-
sumere la veste di finanzieri e capitalisti, in ciò assecondati dalla cultura politica del
tempo, che vedeva nell’esercizio delle attività manuali un elemento preclusivo alla
nobilitazione “civica”19: affidavano la produzione della carta ai “maestri” cartai, riser-
vandosi la assai più lucrosa attività finanziaria e commerciale del prodotto finito e
trasferendo una parte del rischio d’impresa addossandola al locatario.

Il proprietario di una cartiera poteva quindi optare per la conduzione diretta della
produzione, nel qual caso doveva farsi carico dell’insieme delle attività di provvista
delle materie prime, dei finanziamenti e dello smercio del prodotto finito: un com-
plesso di operazioni che presupponeva di poter contare su maestri cartai, che fos-
sero familiari o dipendenti salariati.

Una seconda opzione era rappresentata dall’affitto della cartiera a un imprendi-
tore cartario, con la variante di prevedere un finanziamento per sostenere il ciclo
economico della produzione nella fase di avviamento, come pure per assicurargli il
periodico ciclo del capitale circolante.

Una ulteriore opzione poteva essere adottata da un proprietario di cartiera al-
lorquando manteneva il controllo di tutto o parte del ciclo economico, ad eccezione
della produzione materiale del bene: riservandosi sempre la consegna in esclusiva
del prodotto finito, oggi sarebbe chiamata lavorazione per conto terzi, l’accordo con
il maestro cartaio poteva prevedere che il “capitalista” locatore si facesse carico
dell’approvvigionamento di tutto, o parte, delle materie prime e persino delle provvi-
ste necessarie al sostentamento delle maestranze, elementi che determinavano il
prezzo dell’affitto20.

Inquadrato il problema nei suoi termini generali, con il rinvio al citato saggio del
Mattozzi per maggiori dettagli e al successivo paragrafo dedicato agli aspetti occu-
pazionali, presentiamo le nostre indagini sviluppate prevalentemente attraverso l’ela-
borazione dei dati contenuti negli estimi dei comuni di Toscolano e Maderno che ci
sono pervenuti.

Il primo quadro comparativo guarda al numero delle cartiere censite alle distinte
date, con l’indicazione del nome del proprietario e del valore in “lire d’estimo”, som-
mario indicatore del potenziale produttivo di ciascuna di esse; il dato del 1782 porta
invece il numero delle “pile”, le vasche in pietra nelle quali gli stracci erano ridotti in
poltiglia (pasta) dai magli mossi dalle ruote alimentate dalla forza idraulica: il numero
delle pile determinava la capacità produttiva dell’impianto e quest’ultima l’entità del-

14 A.C.R., Estraordinario Lettere ricevute
1618 a 1620, B. 378: contiene un pro-
clama dei rettori di Verona, di data 14
giugno 1614, che vieta l’incetta e la espor-
tazione degli stracci  dal territorio della
provincia; provvedimento sollecitato dai
cartai di S. Martino Buonalbergo. 
15 A.C.R., Estraordinario Lettere ricevute
1618 a 1620, B. 378, f. 40, c. 413: sup-
plica inoltrata al Senato della Repubblica
da parte del Nunzio della Riviera nell’estate
del 1619. “Serenissimo Principe, il nontio
della Riviera per ordine pubblico ad istanza
di 2000 poveri lavoratori da carta, che
sono in stato di non sapere più come vi-
vere, all’impedimento della tratta delle
strazze da questa Serenissima Città, sup-
plica la Serenità Vostra ad espedire il ne-
gotio di dette strazze sopra le informationi
degli Illustrissimi Signori 5 Savi alla Mer-
canzia, et l’Illustrissimo Sig. Provveditore di
Salò, e fra tanto (stante che questo nego-
tio non patisca dilatione) concedendogli
quella libera tratta di esse, che è sempre
stata solita da centinara e centinara
d’anni, o almeno per quella somma limitata
che gli parerà, senza pregiudizio delle ra-
gioni di chi si sia sopra la decisione totale
della Serenità Vostra in tal proposito”. Il di-
vieto di esportazione degli stracci in dire-
zione dell’oltre Mincio, sancito nel 1619,
avvantaggiava mercanti e cartai trevigiani.
16 A.C.R., Estraordinario Lettere ricevute
1618 a 1620, B. 378, f. 40, c. 397:
lettera del Nunzio della Riviera indirizzata
ai patrizi veneziani “protettori” della Magnifica
Patria, dell’agosto 1619. “Signori Eccel-
lentissimi, tutti quelli Signori mercanti che
le Signorie Vostre vederanno scritti nella
presente polizza, mi sono venuti a trovare
e mi hanno detto e fatto istantia che debba
scrivere alle Signorie Vostre Illustrissime
et pregarle che vogliano essere contente
di scrivere subito una lettera agli Illustrissimi
Signori 5 Savi alla Mercantia et supplicarli
a spedire quanto prima il negotio che le Si-
gnorie Illustrissime hanno in mano per il li-
bero transito delle strazze allegando alle
Signorie Illustrissime il gravissimo danno
et patimento che fanno moltissimi poveretti
che lavorano in Toscolano, Limone et altri
luochi della nostra Riviera in fabricar la
carta, et che per non essere nella nostra
patria strazze, la più parte di persone che
lavorano in detta arte riposano, et se ne
vanno a solazzo con molto danno loro e
delle poverissime sue famiglie, et che se
questo negotio andasse in longo, questi
tali converrebbe andare fuori dal paese, et
lasciare le sue famiglie derelitte con molto
danno anco delli loro communi per le fattioni
che fanno così per la testa, come anco per
altre cose, dove cari patroni ancor io le
prego a scrivergli questa lettera … ecc.”.
17 L’impatto della guerra di successione
spagnola, con eventi bellici combattuti sul
territorio gardesano (1703-1706) fu de-
vastante per tutte le attività di trasforma-
zione ivi insediate, a causa del blocco
pressoché totale delle importazioni di ma-
terie prime e di esportazione dei prodotti
finiti: numerose furono le maestranze che
si videro costrette a emigrare per poter
mantenere le proprie famiglie. Al riguardo
si veda Pelizzari 2013.
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l’affitto (rendita immobiliare), ragione per la quale abbiamo ritenuto i dati comparabili:
40 le cartiere censite a fine ‘500, 39 alla metà del ‘600, 42 il numero delle unità
nel 1720 e 36 sul finire del XVIII secolo.

Tab. 22. Località, proprietari e “di-
mensione” delle cartiere esistenti
sull’asta torrentizia del Toscolano a
quattro date dell’età moderna. (Fonte:
AC.R., Estimi generali dei comuni di
Toscolano e Maderno, Mattozzi, p.
43).

ESTIMO ANNO 1596-1597 ESTIMO ANNO 1654
Località Cognome Nome Estimo Cognome Nome Estimo

Camerate e Ponte C Colosini Gioantonio 387
(Pra de Varà) Delai Giovanni 460 Colosini Gioantonio 120

Delai Alessandro 1720
Danzi Heredi 153

Covoli Colombo Liberale e frat 890 Nassini Giobatta e Pietro 238
Forti Bonifacio 690 Pace barbara 323
Spini Agostino 50 Viani Giuseppe 52
Pace Girolamo 70

Lumini Tamagnini Giogiacomo 150
Bozzoni Baldassare 125

Luseti Colosini Ascanio e nipote 160 Guerra Andrea 890
Provasio H Antonio 200 Fassina H Giacomo 448
Bertolazza Gasparo 125 Agnellini H Iseppo 1678
Alberti Michele 150 Alberti Andrea 428
Calcinardi Giacomo 324 Calcinardi Giobatta 730
Tamagnini Giogiacomo 860 Tamagnini Francesco e Domenico 1053
Bertolazza Gio 130 Forti Gio 316
Alberti Paolo 140
Delai Gio 237
Tamagnini Virgilio 250
Beni Silvestro

Gatto (o sia Luseti) Delai Alessandro 728

Caneto Agnellini Giulio 250 Lanterna Nicolo 696
Colombo Egidio 84 Belloni Giobatta e Pietro 523
Capuccini Giopaolo 446 Zuanelli Giobatta 384

Zuanelli Giobatta 316

Vancinelle Calcinardi Cristoforo 163 Botticella Giuseppe 584

Maìna Calcinardi Cristoforo 250 Zuanelli Giobatta e nipoti 733
Danzi Domenico 150 Zuanelli Andrea e frat 1012
Comincioli Filippo 200 Vecchia Venturino 729
Comincioli Francesco 200
Calcinardi Giacomo e fr 350

Lupo Sgraffignoli Ippolito 136 Sgraffignoli Giobatta 632
Grazioli Teodoro 235

Quattro Ruote Fossati Rocco 197
Zanini Agostino 442

Garde Sgraffignoli Ippolito 900 Bertelloni Annibale 740
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Garde Bertelloni Annibale 215
Alberti Orazio e Erculiano 544
Alberti Orazio e Erculiano 156

Molendini Albertini Giovanni 150 Viani Giuseppe 434
Grazioli Teodoro 725
Comune Toscolano 150 Comune Toscolano 1087

Ponte Avanzini Giacomo 225 Zuanelli Giobatta 1487
Albertini Giovanni 250
Pace Girolamo 400

Afocina Trafilotti H mariano 100

Religione Zuanelli Gasparo 608 Zuanelli Stefano 970
Zuanelli Stefano 835
Comune Toscolano 1087

Ongarino Colosini Ascanio e nipote 515 Delai Aless.o & Vespasiano 1012

Promontory Monselice Bortolo 200 Zuanelli Giobatta e nipoti 575
Monselice F.co & frat 150 Delai Aless.o & Vespasiano 644

ESTIMO ANNO 1596-1597 ESTIMO ANNO 1654
Località Cognome Nome Estimo Cognome Nome Estimo

ESTIMO ANNO 1720 DISPACCIO PODESTA' 1782***
Cognome Nome Estimo Cognome Nome Pile

Delai Giulio e nipoti 2810 Delai Nob. Casa 10
Delai Nob. Casa 10
Delai Nob. Casa 15

Zeniboni Francesco 50 Vicario Vincenzo 21
Zeniboni Giomaria 50 Vicario Giuseppe 8
Zeniboni Giodomenico e frat 100

Zuanelli Giomaria 767 Avanzini Francesco 8
Mazzoldi Andrea e frat 504 Fondrieschi Donato 12
Forti Antonio 308 Fossati Andrea (Ditta) 12
Canetti Bortolo 890 Seguito Rev Aless. & Gaetano 20
Tamagnini Biasio 68 Zuanelli Giuseppe 8
Canetti Bortolo 328 Fossati Giuseppe 9
Samuelli Clemente e frat 1121

Samuelli Girolamo 882 Avanzini Romolo & Girol. 14

Belloni Domenico 559 Avanzini Rev. Bernardino 9
Avanzini Francesco 536 Avanzini Rev. Bernardino 3
Zuanelli Pietro e frat 503 Avanzini Antonio 8
Zuanelli Pietro e frat 311 Avanzini Antonio 12
Fossati Pietro 728 Zuanelli Antonio 8

Botticella Giobatta 339
Rizzardi Bernardo 26

Cozzoli Bortolo 515 Zuanelli Maria Mestre 2

Località
Camerate e Ponte C
(Pra de Varà)

Covoli

Lumini

Luseti

Gatto (o sia Luseti)

Caneto

Vancinelle

Maìna
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Alberti H Orazio 1958 Alberti Orazio 14
Alberti H Orazio 272 Alberti Orazio 25
Alberti H Orazio 33

Erculiani Carlo 6

Zuanelli Pietro e frat 1060 Zuanelli Rev. Pietro 4

Zuanelli Domenico 822 Fioravanti Zuanelli Conte 13
Zuanelli Domenico 642 Fioravanti Zuanelli Conte 10
Zuanelli Domenico 750 Fioravanti Zuanelli Conte 12
Religione S Sal-
vador 678

Delai Giulio e nipoti 800 Delai Nob. Casa 8

Delai Giulio e nipoti 674
Zuanelli Stefano e frat 522 Delai Nob. Casa 10

ESTIMO ANNO 1720 DISPACCIO PODESTA' 1782***
Cognome Nome Estimo Cognome Nome Pile

Cristani Girolamo 565 Macchioni Giuseppe 20
Fontana Giacomo 406 Avanzini Rev. Bernardino 8
Zuanelli Antonio e frat 800 Calcinardi Faustino 24
Zuanelli Stefano e frat 764 Calcinardi Faustino 18
Zuanelli Giomaria 916
Zuanelli Pietro e frat 339

Samuelli H Francesco 736 Nogareni Vincenzo 8
Zuanelli Giuseppe 4

Forti Antonio 342 Zuanelli Fratelli 20
Calcinardi Giuseppe Secondo 342 Samuelli Pietro (Ditta) 8
Zuanelli Giomaria 242 Torre Giovanni 15
Rilosi H Giobatta 24

Maìna

Lupo

Quattro Ruote

Garde

Molendini

Ponte

Afocina

Religione

Ongarino

Promontory

Questi dati vanno presi con prudenza, anzitutto perché sarebbe più appropriato
l’utilizzo del termine “edifici da carta”, in quanto le diverse attività necessarie alla
produzione potevano essere distribuite su più immobili distinti; inoltre, al trascor-
rere dei decenni, al fine di recuperare efficienza, fu avvertita l’esigenza di accor-
pare in un unico edificio le distinte fasi della lavorazione prima distribuite su più
stabili.

Le cartiere sono state indicate secondo ordine di carattere topografico, iniziando
dalle località più a monte e via via le altre sino alle ultime ubicate in prossimità della
riva del lago.

La tabella offre l’elenco dei proprietari a quattro distinte date dell’età moderna
con l’indicazione della localizzazione, del valore degli immobili destinati alla produzione
e una serie di altre interessanti informazioni, sia pure di carattere puntuale; a titolo
di esempio:
- il comune di Toscolano risulta essere stato proprietario di una cartiera sino a

oltre la metà del XVII secolo, così come la storica famiglia dei Bernardini da Mon-
selice possedeva 2 cartiere in località Promontorio, per poi cedere definitiva-
mente le proprie attività;

18 A.C.M., Ordinamenti, P. 23, c. 31 e seg;
Mattozzi, cit.
19 Pelizzari, Bendinoni 2016: si veda il ca-
pitolo “Onorabilità civica e arti vili”.
20 Massensini 1992-1993.



- a fine ‘500, Delai Giovanni era proprietario di una cartiera a Luseti, ma dopo 50
anni la famiglia risultava proprietaria del maggiore impianto cartario in zona Ca-
merate e della cartiera all’Ongarino;

- il ramo della casata Zuanelli, che possedeva cartiere alla “Religione” è quello che
si fonderà nel corso del ‘700 con i Fioravanti di Portese, insigniti del blasone co-
mitale per meriti acquisiti nei confronti della Repubblica;

- nell’ultima sezione (1782) è dato osservare la risultanza delle politiche impren-
ditoriali perseguite dai vari imprenditori: gli Avanzini erano gli unici proprietari
delle cartiere in contrada Caneto e Gatto; i Vicario a Covoli; gli Alberti erano pro-
prietari delle cartiere di Garde; la Nobile Casa Delai era la proprietaria delle car-
tiere ai due estremi opposti della valle.
L’elevata movimentazione dei proprietari, che pure è dato esaminare, non con-

sente lo sviluppo di più puntuali osservazioni, atteso che i quattro periodi indicati co-
prono ciascuno l’arco di due generazioni. Siamo quindi ripiegati sulla presentazione
di un prospetto riportante i ceppi familiari, che possono anche raggruppare due o
più proprietari di cartiere non necessariamente legati da parentela stretta; per cia-
scuno di essi è stato indicato il numero delle cartiere possedute e il rispettivo valore
in lire d’estimo (nel 1782 le “pile”).
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CEPPO FAMILIARE ESTIMO 1595 ESTIMO 1654 ESTIMO 1720 RELAZ. 1782
N. CART. L. estimo N. CART. L. estimo N. CART. L. estimo N. CART. N. pile

Calcinardi 4 1.087 1 730 1 342 2 42
Colosini 2 675 2 507

Comincioli 2 400
Sgraffignoli 2 1.036 1 632
Tamagnini 3 1.260 1 1.053 parte 68
Bertolazza 2 255
Colombo 2 974
Albertini 2 400
Grazioli 2 960

Monselice 2 350
Alberti 2 290 3 1.128 3 2.263 2 39
Pace 2 470 1 323
Danzi 1 150 1 153

Provasio 1 200
Delai 2 697 4 4.104 3 4.284 5 53

Bozzoni 1 125
Forti 1 690 1 316 2 650
Spini 1 50

Agnellini 1 250
Capuccini 1 446
Avanzini 1 225 1 536 7 62
Trafilotti 1 100
Zuanelli 1 608 8 6.312 13 8.438 6 46

Comune Toscolano 1 150 1 1.087
Bertelloni 2 955

Viani 2 486
Lanterna 1 696

Belloni 1 523 1 559
Vecchia 1 729
Guerra 1 890
Fassina 1 448
Agnellini 1 1.678
Nassini 1 238

Botticella 1 584 1 339
1

Tab. 23. Casate proprietarie di car-
tiere. (Fonte: AC.R., Estimi generali
dei comuni di Toscolano e Maderno).

Fossati 1 197 1 728 2 21
Zeniboni 3 200
Samuelli 3 2.739 1 8
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Canetti 2 1.218
Cozzoli 1 515
Cristani 1 565
Fontana 1 406
Mazzoldi 1 504
Rizzardi 1 26
Religione S.Salvador 1 678
Erculiani 1 6
Fioravanti Zuanelli 3 35
Fondrieschi 1 12
Macchioni 1 20
Nogareni 1 8
Seguito 1 20
Torre 1 15
Vicario 2 29

TOTALE 40 11.848 38 24.211 38 25.058 36 416

CEPPO FAMILIARE ESTIMO 1595 ESTIMO 1654 ESTIMO 1720 RELAZ. 1782
N. CART. L. estimo N. CART. L. estimo N. CART. L. estimo N. CART. N. pile

L’utilità della rappresentazione è di tutta evidenza: alla fine del XVI secolo, i Ta-
magnini con le loro 2 cartiere, gli Sgraffignoli e i Calcinardi risultavano essere i mag-
giori proprietari.

Trascorso mezzo secolo, le 23 casate di cartai si sono ridotte a 10, a causa
della peste oppure per vicende economiche e dinastico-ereditarie; fra quelle scom-
parse degne di nota i Monselice e i Grazioli. Emergono prepotentemente gli Zuanelli
e i Delai, mentre si affacciano 13 nuovi proprietari/operatori fra i quali spicca la fu-
gace apparizione di tre forestieri: Vecchia, Guerra e Nassini (segnalati in verde),
prova che dopo la pestilenza approdarono in Riviera capitali di origine esterna.

Alcuni fra i cognomi di ex proprietari di cartiere ritroveremo nei decenni succes-
sivi fra quelli di maestri cartai, quali Comincioli, Bertolazza e Zaniboni.

Nel 1720 la riduzione del numero dei proprietari da 23 a 17 è indicatore del
precedente periodo di difficoltà e di stagnazione del settore cartario: sono scomparsi
15 nominativi di famiglie cartarie, parzialmente rimpiazzate da nuovi imprenditori
che avranno tuttavia vita breve, fatta eccezione per i Samuelli.

Durante l’ultimo periodo considerato (1720-1782) il settore cartario vide il suo
massimo sviluppo, confermato dai recuperi di efficienza gestionale e dalla concen-
trazione delle strutture produttive nelle mani di un più ridotto numero di famiglie:
prendendo in considerazione il numero delle “pile” e data una media aritmetica di
30 pile per ciascuna delle 14 casate, le famiglie Avanzini sono quelle maggiormente
“patrimonializzate” (62 pile) seguite dalla Nobile casa Delai (53), 3 famiglie Zuanelli
(46), Calcinardi (42), Alberti (39) e Fioravanti/ Zuanelli (35).

Delle originarie 26 famiglie di cartai, solo 4 risultano continuare l’attività nel
1782, mentre si sono affacciati nuovi soggetti, attirati dagli elevati profitti e disposti
ad assumersi i rischi dell’attività.

A commento finale della tabella in parola, risulta evidente l’elevato turn-over delle
famiglie capitaliste e imprenditrici a significare, certo, il tramontare e sorgere di
nuovi operatori, ma altresì a rimarcare la presenza di congiunture economiche che
potevano essere più facilmente superate da coloro che disponevano di ingenti capi-
tali.

Il successivo prospetto ci aiuta a comprendere l’evoluzione storica che accom-
pagnò il settore cartario nell’arco di due secoli.

La prima sezione mette a confronto due periodi, separati dalla grande pestilenza
del 1630: nel 1654, la produzione cartaria si ridusse a livelli stimati inferiori al 50%
rispetto a quelli della fine del secolo precedente21, ma non siamo in grado di stabilire,
con i dati attualmente in nostro possesso, quali furono gli imprenditori che si sus-
seguirono nell’attività e il loro volume di affari. 21 Mattozzi, cit.



Le nostre riflessioni sviluppano pertanto un diverso percorso: il valore percen-
tuale indica per ciascun gruppo di cartiere ubicate in una certa località l’importanza
degli impianti (correlato al valore attribuito nell’estimo). Sappiamo che dopo la peste
del 1630 numerosi impianti rimasero inoperosi e che la ripresa fu lenta: possiamo
tuttavia presumere che il dato percentuale del “1654” sia indicatore indiretto dello
stato di conservazione degli immobili delle cartiere e, quindi, della loro potenzialità
di reddito, per certo correlata alla capacità produttiva.

270

Località 1596-97 1654 1720 1782
N. cartiere % valore N. cartiere % valore N. cartiere % valore N. cartiere % valore

Camerate 1 3,90% 4 9,90% 1 11,20% 3 8,40%
Covoli 4 14,30% 3 2,50% 3 0,80% 2 7,00%
Lumini 2 2,30%
Luseti 10 21,70% 7 23,00% 7 15,90% 6 16,60%
Gatto 1 3,00% 1 3,50% 1 3,40%

Canneto 3 6,60% 4 7,90% 5 10,50% 5 9,60%
Vancinelle 1 1,40% 1 2,40% 1 1,50%

Maìna 5 9,70% 3 10,20% 7 17,20% 5 17,30%
Lupo 2 3,10% 1 2,60% 1 2,90% 2 2,90%

Quattro Ruote 2 2,60% 3 3,80% 3 10,30%
Garde 1 7,60% 4 6,80% 3 9,00% 2 9,40%
Molino 3 8,70% 1 1,80% 1 1,40%
Ponte 3 7,40% 1 6,10% 1 4,20% 1 1,00%

Afocina 1 0,90%
Religione 1 5,10% 3 12,00% 4 11,50% 3 8,40%
Ongarino 1 4,30% 1 4,20% 1 3,20% 1 1,90%

Promontorio 2 3,00% 2 5,00% 2 4,80% 1 2,40%

Tab. 24. Ubicazione delle cartiere e
relativo valore percentuale sul com-
plessivo valore totale a 4 distinte
date dell’età moderna. (Fonte: A.C.R.,
Estimi generali dei comuni di Tosco-
lano e Maderno; I. Mattozzi, 2002,
p. 43).

Abbiamo colorato in giallo le caselle che segnalano una significativa perdita di
valore delle cartiere in una data località e in verde i siti ove l’attività fu interessata
da incremento: il dato di Covoli ci dice che le cartiere ivi ubicate avevano subito un
forte degrado (cfr colonna 1654), con l’abbandono della maggior parte della pro-
duzione, perché lasciate cadere in rovina oppure perché distrutte dagli eventi me-
teorici; non sappiamo dire se le cartiere in contrada Lumini (Lume) fossero andate
completamente distrutte/in disuso, oppure se nel 1654 risultavano incorporate
fra quelle in Contrada Luseti.; un caso analogo è certamente quello delle località
Gatto (già Luseti) e Molini.  

Durante il periodo 1596-1654 erano entrati in attività gli opifici a Quattro Ruote
(2 cartiere),  così come risultano essere state potenziate quelle ubicate alla Reli-
gione.

Riteniamo possibile leggere, attraverso la correlazione fra i numeri delle cartiere
e il valore percentuale un probabile processo di accorpamento di strutture produt-
tive per il recupero di efficienza gestionale, come nel caso di Maìna, Luseti, Lupo e
Ponte.

Durante il periodo 1596-1654 risulta essere stato potenziato il sito delle Came-
rate con l’inserimento delle nuove cartiere: recuperano importanza gli impianti pro-
duttivi di Maìna, Caneto e Garde, a scapito delle produzioni ubicate a Luseti e Ponte;
il sito di Covoli risultava ormai pressoché abbandonato.

Quest’ultimo sito, che nel 1720 ospitava l’attività metallurgica gestita dai fratelli
Zaniboni, riprende vita nel corso dell’ultimo arco temporale, durante il quale risultano
potenziate le cartiere di Quattro Ruote e ripristinata la cartiera ai Molini.

Allo stesso tempo, perdono di importanza relativa gli stabilimenti ubicati nelle
aree del piano del Promontorio, apparentemente siti più favorevoli.



Tuttavia, la disomogenea indicazione di talune delle voci non consente di stabilire
con esattezza le funzioni tecnico-operativo-commerciali dei diversi soggetti: ad esem-
pio, non si evince da quante cartiere si approvvigionava il mercante Samuelli Pietro;
non è detto se i tre “fabbricatori e mercanti di carta” di Toscolano (Pietro Lombardi,
Bernardino Calcinardi e la vedova Lucia Mastagni) fossero anche proprietari di car-
tiere; così come non è dato conoscere se i 6 “padroni e fabbricatori” di Gaino fossero
anche mercanti delle loro produzioni26; 7 erano a quella data i maestri cartai di
Gaino che rivestivano condizione subordinata all’imprenditore cartario27, una distin-
zione non contemplata nella segnalazione delle altre parrocchie: alcune di queste

22 Mattozzi, cit. 
23 Ibidem
24 A.D.Bs, Visite pastorali, anno 1756,. B.
90/1.
25 A differenza di quanto riportato dal Mat-
tozzi, che dava per ripristinate le citate car-
tiere alla data del 1753.
26 Questi i loro nomi: Avanzini Filippo,
Zuanelli Francesco, Fossati Pietro, Avanzini
Liberale, Avanzini Antonio, Avanzini Gio.Ma-
ria.
27 Vincenzo Vicario, Domenica vedova di
Bortolo Pilati, Cristoforo Avanzini, Battista
Avanzini, Pietro Mafizzoli, Antonio Bazzani,
Giacomo Fondrieschi, Caterina vedova di
Michele Avanzini.
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Sappiamo che la Nobile Casa Delai affittò l’importante cartiera alle Camerate a
3 diversi operatori cartai, frazionandola in 3 distinti contratti.

È infine possibile leggere l’ulteriore processo di accorpamento delle cartiere.

È stata segnalata la vivace ripresa dell’interesse degli imprenditori negli anni suc-
cessivi al 1720, che videro il ripristino di numerosi edifici abbandonati e il potenzia-
mento produttivo di altri, accompagnati da un aumento delle esportazioni22: un
processo interrotto dalla piena alluvionale dell’autunno 1738, che produsse gravis-
simi danni a tutte le infrastrutture produttive site lungo l’asta torrentizia del Tosco-
lano 23; in particolare distrusse le due cartiere dei Delai e quella di Antonio Zuanelli
al Promontorio, che nel 1756 risultavano ancora inoperose, come dichiarato dal-
l’arciprete di Maderno nella sua relazione al vescovo24: 7 addetti “inoperosi” in con-
trada Garbaria (Delai), e altri 10 in contrada Promontorio (6 della cartiera Zuanelli,
4 di quella Delai)25.

I dati da noi elaborati, nel paragrafo dedicato alla demografia, confermano du-
rante il successivo decennio una significativa ripresa del saldo naturale della popo-
lazione, ma soprattutto il forte incremento del saldo migratorio, evidente conferma
che il decennio 1755-1765 fu quello nel quale si assistette a un forte sviluppo del-
l’attività cartaria.

Alla luce dei dati demografici, le ulteriori maggiori efficienze e migliorie, docu-
mentate durante i successivi decenni, dovettero risolversi in incrementi della pro-
duttività, ma a scapito dell’occupazione.

Prendiamo a riferimento l’attività cartaria dei capi famiglia delle 5 parrocchie di
Toscolano e Maderno, sintetizzata nella sottostante tavola sinottica; i parroci esten-
sori degli “stati delle anime” l’hanno articolata in diverse voci, che mettono in rilievo
la complessità del quadro operativo-gestionale sul quale si articolava l’attività delle
cartiere, laddove emerge la compresenza di diverse figure ai vertici dell’attività pro-
duttiva:

Tab. 25. Comuni di Toscolano e Ma-
derno; Numero delle famiglie impie-
gate nel settore cartario - Anno
1756. (Fonte: A.D.Bs, Visite pastorali,
B. 90/1). 

Famiglie che lavorano la carta
Toscolano Gaino Cecina e Maderno Monte

Messaga Maderno
Mercante che fa fabbricar carta 1
Fabbricatori e mercanti 3
Padroni e fabbricatori 6
Fabbricatori 16
Artefici ma subordinati 7
Giornalieri 34 41 17 8
Giornalieri poveri 10 9

Totale famiglie "cartarie" 54 64 17 17

Conduttori di strazze 1
Agenti 1
Mercanti 8

Totale famiglie parrocchia 164 220 58 116 68
% famiglie "cartarie" sul totale 35,40% 29,50% 29,30% 14,70% 0,00%
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famiglie di maestranze qualificate dipendenti incontreremo a distanza di anni fra
quelle imprenditrici in proprio, quali Vicario e Maffizzoli.

Le 120 famiglie impiegate nel distretto cartario di Toscolano rappresentavano
circa un terzo del totale.

La relazione del Podestà della Riviera del 1782 offre lo spunto per ulteriori ri-
flessioni orientate a indagare i principali aspetti gestionali:

Tab. 26. Anno 1782: Proprietari lo-
catori - proprietari imprenditori e
affittuari con il relativo marchio di
produzione - numero delle cartiere
gestite e numero delle pile (capacità
produttiva). (Fonte: I. Mattozzi, Il di-
stretto cartario…, cit. p. 43). 

PROPRIETARI AFFITTUALI MARCHIO N. CART. N. PILE

Zuanelli Gius/Zuanelli Maria Mafizzoli Andrea AM 2 10

Erculiani Carlo Reculiani Bernardino BR 1 6

Nobil Casa Delai Sansoni fratelli CGFS 1 10

Avanzini Ant./Alberti O. Samuelli Carlo CSC 2 33

Calcinardi Faustino FC 1 24

Nobil Casa Delai De Paolo H. F.co FDP 1 8

Avanzini Rev. Bernardino Pilati F.lli FGP 1 9

Avanzini/ Fondrieschi/ Delai Luchini F.lli FL 3 30

Calcinardi Faustino Vezzoli F.lli FV FA 1 18
Nobil Casa Delai GAB 1 15

Bertolazza G:Antonio

Vicario Giuseppe Bari Giacomo GABC 1 8

Fossati-Avanzini Andreoli G. GAF 2 21

Fioravanti-Zuanelli (conte) Bertolazza Domenico GB 1 12

Fioravanti-Zuanelli (conte) Tadeotti Domenico GBT 1 13

Avanzini Bernardo/Macchioni Fossati Gaudenzio GF 2 28

Seguito/Fioravanti Andreoli F.lli GFA 2 30

Zuanelli Giuseppe GZ 1 4

Fossati Andrea HFA 1 12

Alberti Orazio OA 1 14

Zuanelli Pietro Richelli Pietro PR 1 4

Samuelli Pietro PS 1 8

Zuanelli/Torre Samuelli Pietro PS 2 23

Avanzini Romolo e Girolamo RGA 1 14

Nogareni Vincenzo VN 1 8

Vicario Vincenzo W 1 21

Nobil Casa Delai Vicario Vincenzo WA 1 10

Avanzini Rev. Bernardino Renga Baldassarre 1 3

Zuanelli F.lli 1 20

Solamente 9 dei 30 proprietari di cartiere gestivano direttamente gli impianti,
avvalendosi di “maestri cartai” della propria famiglia, oppure di maestri stipendiati.
I restanti 21 affittavano la cartiera a un imprenditore, che la gestiva secondo auto-
nome modalità ricadenti nella precedente fattispecie (locazione semplice), oppure
a un maestro cartaio secondo accordi contrattualmente prestabiliti in una “conven-
zione”, i cui contenuti essenziali sono stati riassunti in precedenza.

Abbiamo rilevato due casi di proprietari di edifici da carta che avevano preso in
affitto altre cartiere: Pietro Samuelli, proprietario di una cartiera in contrada Quattro
Ruote ne aveva in affitto una seconda nella stessa località di proprietà di Torre Gio-
vanni e una terza a Caneto di proprietà di Zuanelli Antonio; Vincenzo Vicario, pro-
prietario di una cartiera ai Covoli, aveva in locazione un’altra struttura produttiva
alle Camerate, di proprietà della Nobile Casa Delai.

Ancora, Samuelli Carlo conduceva due cartiere a Caneto e Garde, rispettiva-
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mente di proprietà di Avanzini Antonio e Alberti Orazio: quest’ultimo, oltre a condurre
autonoma attività imprenditoriale a Garde, aveva dunque affittato a terzi un impianto
prossimo al suo.

Un quadro complesso, che lascia trapelare forme di specializzazione delle pro-
duzioni, tali da evitare marcate spinte concorrenziali fra gli imprenditori del distretto
cartario.

Si è detto che la pila rappresentava l’unità di base della misura della capacità
produttiva teorica: il numero delle pile in esercizio determinava quello delle mae-
stranze qualificate applicate alla produzione (4 addetti per ogni pila) e ad esso era
di norma rapportata l’entità dell’affitto.

Tuttavia, il valore della produzione di un impianto dipendeva anche dalla qualità
della carta prodotta, ragione per cui il numero delle pile gestite da un imprendi-
tore/maestro cartaio è da considerare quale indicatore grezzo del rango econo-
mico del soggetto conduttore.

Nel distretto cartario convivevano impianti di diversa dimensione:

N. ruote per cartiera Numero cartiere Numero pile
1 3 11
2 16 136
3 9 119
4 5 80
5 3 70

Gli impianti di maggiori dimensioni, quelli dotati di 5 ruote, appartenevano agli
imprenditori Vicario Vincenzo a Covoli (21 pile), Calcinardi Faustino a Maìna (24 pile)
e alla ditta Samuelli Carlo & C. a Garde (25 pile).

Le 97 ruote applicate al totale delle 416 pile del distretto rappresentavano me-
diamente il rapporto 1 a 4.

La media aritmetica di 15 pile per cartiera sarà utilizzata unicamente per sele-
zionare i maggiori imprenditori/operatori del comparto:

Samuelli Carlo e C. 33 pile su 2 cartiere
Samuelli Pietro 31 pile su 3 cartiere

Vicario Vincenzo 31 pile su 2 cartiere
Andreoli fratelli 30 pile su 2 cartiere
Luchini fratelli 30 pile su 3 cartiere

Fossati Gaudenzio 28 pile su 2 cartiere

Ciascun produttore di carta, fosse imprenditore oppure semplice maestro car-
taio, contraddistingueva la propria produzione con un marchio in filigrana, che è
stato riportato nella precedente tabella (tab. 26).

Tuttavia, erano pochi i maestri cartai che avevano la capacità di affrontare di-
rettamente le difficoltà di un mercato competitivo, al cui interno la componente del-
l’esportazione era significativa: vale a dire, disporre degli ingenti capitali necessari
a finanziare l’intero ciclo produttivo (capitale circolante) e affrontare allo stesso
tempo gli onerosi costi di manutenzione degli impianti; disporre del patrimonio im-
materiale correlato alla gestione commerciale dei flussi e finanziaria dei capitali;
senza dimenticare la problematica primaria dell’approvvigionamento degli stracci
e delle materie prime.

Pertanto, lo si è detto, era frequente il ricorso alle “convenzioni”, l’accordo attra-
verso il quale il maestro cartaio conferiva l’intera produzione della cartiera da lui ge-
stita al locatore, oppure ad un mercante terzo. In tale contesto, il marchio assolveva
a una triplice funzione:



- in linea generale, responsabilizzava il cartaio a produrre articoli di qualità, fon-
dando sull’orgoglio del maestro di un’arte dalle caratteristiche peculiari: solo chi
abbia consapevolezza della difficoltà di assicurare standard di qualità del prodotto
finito – in un contesto di flusso discontinuo delle partite di semilavorato che ali-
mentavano i tini dai quali i cartai attingevano la pasta per inserirla nelle forme, in
assenza degli attuali strumenti di controllo automatizzati – è in grado di compren-
dere l’elevato grado di competenze e di esperienza di cui doveva disporre il mae-
stro cartaio: ciò che assegnava alla produzione della carta l’autentico requisito di
“Arte”;

- per il proprietario/produttore che affrontava il mercato con le proprie forze, co-
stituiva lo strumento capace di affermare e distinguere la qualità del suo pro-
dotto nei riguardi del grossista/mercante e del consumatore finale;

- nel caso di un mercante/grossista che acquistava partite da più produttori, il
marchio rappresentava uno strumento a tutela dei propri interessi: qualora fos-
sero insorte contestazioni sulla vendita di partite di carta, egli poteva rivalersi
sul produttore identificato dalla relativa filigrana.
Risultavano 24 marchi commerciali censiti, rispetto al totale di 36 cartiere esi-

stenti; l’elenco segnala 2 cartiere senza marchio, la prima condotta da Renga Marco
a Caneto e la seconda di proprietà dei Fratelli Zuanelli alle Quattro Ruote: è possibile
trattarsi di impianti produttivi di cartoni e carte da imballo, prodotto finito che non
richiedeva uno specifico marchio.

I fratelli Luchini producevano carta filigranata FL su tre cartiere, 2 a Luseti e 1
al Promontorio; 2 cartiere producevano carta con marchio AM (Maffizzoli Andrea),
GF (Fossati Gaudenzio), CSC (Samuelli Carlo), GAF (Andreoli G.), GFA (fratelli An-
dreoli); PS (Samuelli Pietro).

La citata relazione del podestà di Salò indica per la maggior parte delle cartiere
i quantitativi di stracci lavorabili espressi nell’unità di misura del “peso”: presumiamo
trattarsi della potenzialità massima di lavorazione della materia prima, una segna-
lazione che riveste importanza per determinare la quantità di carta producibile.

Ci avventuriamo ora in un territorio inesplorato, orientati dall’esperienza di un
mastro cartaio contemporaneo e dai manuali di metrologia.

La quantità teorica di stracci lavorabili (dato apparentemente incompleto) è in-
dicata in 127.100 pesi, corrispondenti a 1.019 tonnellate annue nel caso il dato
fosse riferito al peso bresciano (8,02 kg) oppure a 1.512 tonnellate qualora riferito
al peso veneziano (11,9 kg).

Il costo degli stracci rappresentava di gran lunga la maggior componente di
costo, per cui massima era l’attenzione del cartaio a massimizzare l’impiego della
pasta prodotta e a non disperderne frazioni durante il processo di lavorazione: ap-
plicando, per prudenza, una resa carta/stracci del 95%28, otteniamo una produ-
zione di prodotto finito pari a 968,4 tonnellate (1.436,9 nel caso di utilizzo del peso
veneziano).

Si tratterebbe di quantità potenziali, mentre qualunque produzione si deve con-
frontare con l’efficienza degli impianti e dei processi di lavorazione: le inefficienze
prodotte da cause esterne erano causate dalla mancata provvista della materia
prima, elemento aleatorio totalmente indipendente dalla volontà dell’imprendi-
tore/maestro cartaio e che non sarà quindi preso in considerazione; le inefficienze
dipendenti da fattori interni erano rappresentate da forzati fermi di produzione per
la riparazione degli impianti e delle condotte idrauliche, dalla malattia delle mae-
stranze qualificate e altri inconvenienti non sempre prevedibili.

Se quantifichiamo tali inefficienze interne nell’ordine del 25%, perveniamo a una
potenzialità di produzione del distretto di Toscolano-Maderno dell’ordine di 726 ton-
nellate annue di carta (1.078 ton nel caso di pesi veneziani).
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28 Gli autori ringraziano il sig. Giorgio Cava-
lera, “maestro cartaio”, per la consulenza
prestata e per averci reso partecipi della
sua esperienza.



Alla luce della tecnologia del tempo, si tratta di cifre di tutto rilievo, tali da giusti-
ficare l’importanza assunta dal comparto cartario del medio lago nel momento del
suo massimo sviluppo.

5. L’economia degli agrumi

Già molto è stato scritto in passato sul tema delle limonaie e quindi è doveroso
il rinvio alla bibliografia in argomento29; tali studi hanno preso in esame gli aspetti
generali di questa singolare coltura specializzata gardesana, limitati a focalizzare
l’attenzione sulla localizzazione nei comuni di Gargnano e di Limone, che conservano
ancor oggi le maggiori testimonianze edilizio-strutturali.

Peraltro, agli albori dell’età moderna l’agrumicoltura era prospera nel comune
di Maderno, come attesta una delibera del 16 ottobre 1500, con la quale era ordi-
nato l’estimo dei limoni presenti sul territorio30.

La seguente tabella, di estrema sintesi, ci dice che alla fine del XVI secolo la pro-
duzione agrumicola era concentrata nel territorio della medio alta Riviera, equa-
mente suddivisa fra i comprensori comunali di Gargnano e Maderno-Toscolano; in
particolare, il territorio di Maderno segnalava una marcata specializzazione agri-
colo-produttiva rispetto al contermine comune.

29 Cazzani, Sarti 1992; Fava 2005; Cigo-
gnetti 1988; Cigognetti 1992.
30 Lonati 1927.
31 Pelizzari 2013.
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Tab. 27. Valore % dell'indice della
"rendita fondiaria" dei giardini di limoni
alla data degli indicati Estimi nei co-
muni dell'alta Riviera.     
* Toscolano con Roina;
** Il dato di Limone si riferisce al-
l'estimo dell'anno 1751.

COMUNE ANNO ESTIMO
1595 1654 1720

Gargnano 51% 36% 48%
Maderno 40% 23% 7%

Toscolano* 9% 28% 6%
Gardone 10% 3%

Limone** N.R. 4% 35%
Totale 100% 100% 100%

Nel corso dei successivi 50 anni, è dato osservare lo sviluppo degli investimenti
agrumicoli nei comuni di Toscolano (soprattutto) e in Gardone, mentre compaiono
i primi giardini di agrumi a Limone, che si affiancano a quelli dei due storici poli di
produzione.

A metà del ‘600, quindi, il comprensorio di Toscolano Maderno risultava essere
di gran lunga la principale sede della produzione agrumicola; se Maderno aveva da
tempo “saturato” le superfici destinate alle serre coperte, nel comune di Toscolano
si assistette all’investimento fondiario di cospicue risorse da parte della locale bor-
ghesia mercantile.

I dati del 1720 si spiegano rammentando la terribile gelata dell’inverno 1709,
che ebbe a riflettersi in termini di mortalità e produttività di alberi e, in minor misura,
ricordando le vicende belliche della guerra di successione di Spagna (1703 –
1706)31, i cui effetti sono testimoniati dalla caduta verticale del valore della produ-
zione in tutti e tre i comuni della quadra di Maderno; mentre, per converso, il comune
di Limone, sito all’estremo confine settentrionale della Riviera, risulta aver benefi-
ciato degli investimenti nell’agrumicoltura da parte delle locali famiglie e della gar-
gnanese “Casa” Bettoni.

L’approfondimento della disamina è affidata ai successivi prospetti, la cui inter-
pretazione richiede l’esposizione preliminare di adeguata chiave di lettura.  

La prima tavola presenta l’indice ottenuto dal rapporto fra il “valore in Lire
d’estimo” delle limonaie, registrato alla data degli estimi, rispetto a quello totale della
ricchezza terriera nei rispettivi comuni.



Si osserva come, ad esempio, a fine ‘500 il citato indice fondiario delle limonaie
di Maderno corrispondesse al 14% del complessivo valore attribuito alle “pezze di
terra” del comune, mentre il coevo dato di Gargnano, che pure possedeva il maggior
numero di limonaie, rappresentava solo un 4%, un più ridotto valore che sconta la
maggior estensione territoriale delle terre coltivate del comune e, non è da esclu-
dere, l’elevata rendita agraria delle altre colture.

A motivo dei difformi criteri di valorizzazione adottati nei distinti estimi, la tabella
deve essere letta in “orizzontale”, seguendo per ciascun comune la dinamica tem-
porale: risulta allora evidente la crescente importanza assunta nel tempo dall’eco-
nomia del limone, pure se fortemente condizionata nei comuni di Maderno e
Toscolano (soprattutto) dalle citate contingenze climatiche e militari del primo de-
cennio del ‘700.

In termini generali, dopo aver osservato come le colture tradizionali (vite,
olivo, cereali, maggengo e legname) mantennero pur sempre il maggior indice del
valore di produzione, va rammentato che l’economia agrumicola era insediata su
porzioni limitate del nastro costiero del territorio: appare allora evidente l’eccezio-
nalmente elevata redditività della coltura (nel 1720, un quinto del complessivo indice
fondiario a Maderno e un terzo del totale a Gargnano).

Appunto circoscrivendo l’analisi alla fascia costiera ove erano insediati i “giardini
di limoni”, ed estrapolati dai dati dell’estimo i proprietari di limonaie, è stata calcolata
la percentuale della rendita agrumicola rispetto alla complessiva ricchezza terriera
posseduta, indice dal quale emerge la propensione all’investimento nelle limonaie di
Maderno e Toscolano, che a metà ‘600 giunse a confrontarsi, quando non a supe-
rare, quella del comune di Gargnano.
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COMUNE ANNO ESTIMO
1595 1654 1720

Gargnano 4% 13% 33%
Maderno 14% 20% 19%

Toscolano * 2% 16% 8%

Tab. 28.  Indice della rendita fondiaria
delle limonaie rispetto della ricchezza
fondiaria del rispettivo Comune. 
* Toscolano con Roina.

COMUNE ANNO ESTIMO
1595 1654 1720

Gargnano 30% 47% 80%
Maderno 36% 43% 35%

Toscolano * 17% 49% 19%

Tab. 29.   Indice della rendita fondiaria
delle limonaie rispetto alla ricchezza
fondiaria detenuta dai loro possessori.
* Toscolano con Roina.

È ragionevole sostenere che la stessa accentuata dinamica, rilevata per que-
st’ultimo comune nel corso dei decenni successivi all’estimo del 1654, dovrebbe
essersi riproposta anche negli altri comuni dell’Alta Riviera, sino a che non furono
investiti dalle crude, citate, vicende belliche e metereologiche.

La diffusione delle limonaie sul territorio è sintetizzata nella prossima tavola, che
porta a confronto il numero del “giardini” e la loro evoluzione nell’arco di circa 120
anni dell’età moderna.

Anno Estimo
Numero limonaie

Gargnano Maderno Toscolano Roina Totale

1595 68 96 34 7 137
1654 124 70 99 169
1720 185 71 58 129

Tab. 30. Numero delle limonaie pre-
senti nei comuni della media Riviera
alla data degli indicati estimi generali.



Tali numeri assommano limonaie di modestissima estensione e strutture pro-
duttive di grande dimensione, ragione per la quale si rende necessario articolare
l’analisi per classe dimensionale/reddituale.

I successivi quadri sinottici, organizzati sulla scorta di 3 distinti estimi generali,
mentre confermano le considerazioni sviluppate a commento della tav. n. 27, por-
tano il dettaglio delle serre raggruppate per classe di redditività, in prima approssi-
mazione assimilabili alla estensione del giardino e al numero delle piante messe a
dimora.
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Classe dimens.
Numero limonaie

Gargnano Maderno Toscolano Roina 
0 - 50 2 14 12 1

50 - 100 11 25 15
100 - 200 15 24 6 4
200 - 300 7 10 1
300 - 400 8 8
400 - 500 5 7 1
500 - 600 3 1
600 - 700 4 4
700 - 800 4 1
800 - 900 2

900 - 1000 1
1000 - 2000 6 2 1
oltre 2000

N. Totale 68 96 34 7
Tot. Lire 30.086 23.164 2.609 2.632

Val. medio
(lire) 442 241 77 376

Tab. 31. Estimo della fine del XVI se-
colo.
Limonaie distinte per classe dimensio-
nale (Lire d'estimo) e valore medio
delle limonaie per ciascun comune.

A fine ‘500 è dato osservare la concentrazione prevalente di giardini di piccola
e media dimensione in Maderno, attestata anche dal “valore medio” di una limonaia,
corrispondente a poco più della metà di Gargnano, che ospitava un maggior numero
di giardini di medio/grande e grande dimensione. 

È evidente in Toscolano come l’attività in serra fosse solo ai primi passi, mentre
la “terra” di Roina, prossima a Bogliaco, ospitava una tipologia di giardini di dimen-
sione sostanzialmente corrispondente a quella media di Gargnano (“valore” estimale
medio di una limonaia 442 lire contro 376). 

Tab. 32. Estimo della metà del XVII
secolo.
Limonaie distinte per classe dimensio-
nale (Lire d'estimo) e valore medio
delle limonaie per ciascun comune.

Classe dimens.
Numero limonaie

Gargnano Maderno Toscolano 
0 - 50 14 1 1

50 - 100 18 9 11
100 - 200 24 9 20
200 - 300 19 14 21
300 - 400 11 8 17
400 - 500 8 10 8
500 - 600 6 6 8
600 - 700 7 2 2
700 - 800 1 2 6
800 - 900 2 3

900 - 1000 5 2 4
1000 - 2000 7 4
oltre 2000 2 1

N. Totale 124 70 99
Tot. Lire 47.684 30.024 36.660

Val. medio
(lire) 385 429 370



Trascorso mezzo secolo, l’ambito territoriale che affacciava sul promontorio del
torrente Toscolano rappresentava ormai il principale polo di produzione agrumicola
della Riviera, per numero di serre e valore della produzione, con valori medi compa-
rabili, quando non superiori, a quelli di Gargnano; quest’ultimo comune conservava
tuttavia un numero superiore di limonaie di grande dimensione.

Si assistette dunque a un’autentica campagna di investimenti nella realizzazione
di giardini di agrumi, sostenuta da una crescente domanda e dagli ampi margini di
redditività delle coltivazioni: costruire una serra comportava un forte investimento
di capitale, necessario al modellamento del terreno delle colle, alla creazione delle
strutture murarie, alla realizzazione del sistema di irrigazione, alla dotazione di strut-
ture lignee mobili necessarie alla copertura invernale, al trasporto in loco di terriccio
soffice e a base acida, meglio rispondente alle esigenze vegetative delle piantagioni.

In termini di valore assoluto, nessuna delle altre attività economiche che distin-
guevano la Riviera dagli altri territori dello Stato veneto comportò un tale volume e
intensità di investimenti: è rammentando la scarsa propensione all’immobilizzo dei
capitali in pesanti strutture fisse, da parte della classe imprenditoriale gardesana,
che si coglie l’eccezionalità economica (e tecnico-produttiva) della coltivazione degli
agrumi sull’alto Garda bresciano.

Se ne deducono i termini dagli alti margini di profitto, in grado di assicurare la
copertura dei, non infrequenti, rischi metereologici, ai quali la coltura era costante-
mente esposta e il rapido ritorno dell’investimento nel tempo.

Lungo tutto l’arco dell’evo moderno, l’investimento fondiario rappresentò per il
ceto egemone una forma di tesaurizzazione della ricchezza, non disgiunta da esi-
genze di nobilitazione del proprio status sociale32: in tempi di alta inflazione moneta-
ria e di penuria dei prodotti alimentari, il reddito agricolo assicurava al ceto
possidente elevati margini di redditività e la costante rivalutazione del capitale inve-
stito nella terra. Nel caso dell’investimento nel settore agrumicolo, l’effetto econo-
mico-finanziario era probabilmente multiplo, ciò che spiegherebbe l’intensità e la
costante diffusione delle colture in serra, insediate persino sugli erti e inospitali ter-
reni di pendici a picco sul lago.

Dobbiamo ritenere che Toscolano e Maderno mantennero il primato delle pro-
duzioni per molti decenni sino agli anni del primo ‘700, tempo nel quale, come detto,
il territorio ebbe a subire le citate, infauste, vicende i cui effetti risultano documentati
nella successiva tavola.

32 Pelizzari, Bendinoni 2016.
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Classe dimens.
Numero limonaie

Gargnano Maderno Toscolano 
0 - 50 7 10 6

50 - 100 17 12 10
100 - 200 25 17 13
200 - 300 30 12 7
300 - 400 24 7 8
400 - 500 20 2 5
500 - 600 14 1 3
600 - 700 4 4 2
700 - 800 4 2 1
800 - 900 5 2 2

900 - 1000 4 1
1000 - 2000 20 1 1
oltre 2000 11

N. Totale 185 71 58
Tot. Lire 125.104 18.633 15.997
Val. medio

(lire) 676 262 275

Tab. 33. Estimo dell’anno 1720.
Limonaie distinte per classe dimensio-
nale (Lire d'estimo) e valore medio
delle limonaie per ciascun comune.



Per accompagnare il lettore, diremo ad esempio che, sul finire del ‘500, 45 delle
96 limonaie di Maderno erano coltivate esclusivamente ad aranceto, mentre 19
avevano a dimora monocoltura di limoni.

Prendendo in esame la sezione centrale della tabella, quella che porta i valori
percentuali, si osserva che oltre un quarto del relativo valore del numero indice della
produzione (27%) era attribuito all’aranceto; se a tale dato sommiamo la corrispon-

A Maderno, il numero delle limonaie in attività rimane sostanzialmente invariato,
ma è evidente la perdita di redditività del comparto economico, come attestato dalla
maggiore concentrazione di “giardini” nelle classi estimali più basse e diradamento
di quelle maggiori: segno evidente che molti alberi erano andati perduti a causa del
gelo, come pure del possibile fatto che si erano ridotti, o erano stati impiegati in
altra direzione, i capitali necessari al pieno ripristino delle colture.

Rispetto a 70 anni prima, Toscolano perde 4 limonaie attive su 10 e restituisce
la palma del primato di valore della produzione a Maderno; una perdita che appare
pesantissima, soprattutto se comparata con i dati di Gargnano, i cui imprenditori,
nei precedenti decenni, avevano continuato a dare impulso all’economia del limone,
come chiaramente appalesa il numero delle serre di maggiori dimensioni. Le ragioni
possono essere individuate nelle più congeniali condizioni climatiche del territorio e
nel fatto che, a differenza degli interessi economici di Toscolano e Maderno, ove l’at-
tività cartaria rappresentava il core business, i capitali delle famiglie gargnanesi con-
tinuavano ad essere investiti nel comparto agrario-mercantile dell’agrume.

Una volta inquadrato il problema nei suoi termini geografico-territoriali, in rela-
zione alla vocazione territoriale e opportunità degli investimenti, le carte degli estimi
ci permettono di lanciare uno sguardo anche al tipo di essenza arborea coltivata in
serra; nella maggior parte dei casi, l’indicazione di ogni giardino è accompagnata
dalla descrizione della coltura esercitata: serra “limoniva”, dedicata alla coltivazione
di piante di limone, “aranciva” (arance), “cedriva” (cedri) oppure, quando a coltura
mista, con la combinazione delle terminologie. 

Di seguito, presentiamo, per ciascuno dei tre estimi generali, relativi agli anni
1596-1597,1654 e 1715-20, i quadri sinottici che riassumono le informazioni de-
ducibili, opportunamente organizzate per offrire la maggiore espressività possibile.

Ciascuna tabella mette a confronto i due comuni di Maderno e Toscolano, con
l’indicazione del numero delle limonaie dedicate a ciascuna delle descritte forme col-
turali e con la precisazione del numero “indice di produttività”.

La sezione esterna di destra della tabella riassume i valori percentuali degli indici di
produttività per offrire la misura del “peso economico” delle distinte forme di coltura.
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Tipo di coltura Maderno Toscolano con Roina

n. giardini n. indice prod.
(Lire) n. giardini n. indice prod.

(Lire) 
Aranciva 45 6.368 2 430
Limoniva 19 2.397 2 120
Cedriva 5 1.500 1 167
Limoniva e Cedriva 12 4.313 3 417
Limoniva e Aranciva 3 741 1 130
Cedriva e Aranciva 7 4.195
Limon+Cedr+Aranc 5 3.650 1 1.560
“Viridarium” 23 1.615
Non precisato 8 802
Totale 96 23.164 41 5.241

Maderno Toscolano

n. indice
prod.

n. indice
prod.

27% 8%
10% 2%
6% 3%

19% 8%
3% 2%

18%
16% 30%

32%
15%

100% 100%

Maderno e Toscolano

ind. Prod. val. %
6.798 24%
2.517 9%
1.667 6%
4.730 17%
871 3%

4.195 15%
5.210 18%
1.615 6%
802 2%

28.405 100%

Tab. 34.  Estimo anno 1596-97. Ti-
pologia di coltura in serra coperta: n.
delle limonaie e “valore indice” della
produzione.



dente aliquota del numero indice delle colture miste (limoniva e aranciva; cedriva e
aranciva; limoniva, cedriva e aranciva) possiamo ragionevolmente sostenere che, al
tempo dell’estimo della fine del XVI secolo, i quattro decimi dell’economia agrumicola
di Maderno risultasse fondata sulla coltivazione delle arance, e il restante 60% su
quella del limone e del cedro.

I dati del comune di Toscolano non sono di altrettanto facile lettura, poiché sono
numerosi i casi di mancata segnalazione del tipo di coltivazione e in oltre la metà è
indicata quale descrizione non già il termine “giardino” (di agrumi) quanto invece il
termine “viridarium”.

È nostra opinione che gli estimatori/cerca fuochi preposti alla redazione del-
l’estimo avessero  inteso indicare una serra in attività, ove tuttavia le piante di agrumi
erano di recentissima dimora e non ancora produttive, oppure collocate in giardini
non suscettibili di copertura; una seconda ipotesi vedrebbe indicati nel termine “vi-
ridarium” i siti ove venivano coltivati gli alberelli che sarebbero stati messi a dimora
nelle colle delle limonaie, una volta raggiunta la dimensione vegetazionale idonea alla
produzione: se l’interpretazione fosse corretta, a Toscolano risulterebbe essere
stata concentrata un’intensa attività vivaistica. In entrambi i casi appare confermato
come il forte impulso all’agrumicoltura di Toscolano risalirebbe agli ultimi anni del
‘500.

La prossima tavola, relativa all’estimo delle limonaie redatto alla metà del ‘600,
oltre a rappresentare il maggior peso raggiunto da Toscolano quanto a numero di
limonaie e “valore della produzione” (opportunamente disaggregato per tipologia di
coltivazione) indica il regresso della coltura dell’arancio a tutto vantaggio di quella
del limone e del cedro: l’economia dell’aranceto si è ridotta di sei decimi (poco più
del 10%) rispetto a mezzo secolo prima.
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Tipo di coltura Maderno Toscolano con Roina

Num. 
limonaie

n. indice 
prod.

Num. 
limonaie

n. indice 
prod.

Aranciva 4 420 17 6.503
Limoniva 36 14.997 35 13.061

1 182
Cedriva
Limoniva e Cedriva 26 12.969 26 11.199

3 1.082
Limoniva e Aranciva

Cedriva e Aranciva

1 556 2 987
Limon.+Cedr.+Aran
Non precisato 18 4.728
Totale 70 30.024 99 36.660

Maderno Toscolano

Composiz. 
% di prod.

Composiz. 
% di prod.

1% 18%
50% 36%

43% 31%
4%

2% 3%

13%
100% 100%

Maderno e Toscolano

ind. Prod. Composiz. 
% di prod.

6.923 10%
28.058 42%

182 0,30%

24.168 36%
1.082 2%

-

1.543 2%

4.728 7%
66.684 100%

Tab. 35.  Estimo anno 1654. Tipolo-
gia di coltura in serra coperta: n. delle
limonaie e "valore indice" della produ-
zione (Lire estimo).

A distanza di 70 anni, i dati dell’estimo del 1720 ci informano che l’impronta ti-
pologica delle coltivazioni in serra non mutò sostanzialmente, confermando la decisa
predominanza del limone (e del cedro) con quasi il 90% della produzione.

L’unica novità di rilievo è la comparsa del “portogallo”, antica denominazione del
mandarino, segnalato con la sua modestissima presenza quantitativa.



Sin qui ci siamo occupati del numero degli impianti agrumicoli, del valore della
produzione e della tipologia delle diverse colture.

Lanciamo ora uno sguardo ai produttori, ovvero a quegli imprenditori che inve-
stirono denari nell’erezione delle limonaie o nel loro acquisto e che mantennero in
vita la proficua economia degli agrumi, nel mezzo delle frequenti avversità.

In appendice statistica, alle Tavole M1 – N3, è riportato l’elenco dei proprietari
delle limonaie dedotto dalle carte degli estimi generali dei due comuni; ne riportiamo
un esempio, utile a facilitare la lettura:
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Tipo di coltura Maderno e Toscolano
ind. Prod. val. %

Aranciva 6.503 12%
Limoniva 25.309 46%
Cedriva 488 1%
Limoniva e Cedriva 14.379 26%
Limoniva e Aranciva 266 0,50%
Cedriva e Aranciva
Limon.+Cedr.+Aranciva 1.793 3%
Portogallo 57 0,10%
Limoniva+Portogalli 591 1%
Non precisato 5.907 11%
Totale 55.293 100%

Tab. 36.  Estimo anno 1720. Ti-
pologia di coltura in serra coperta:  
numero delle limonaie e "valore in-
dice" della produzione.

cognome nome comune n limonaie valore
% limonaie su 

valore proprietà
% di composizione 
sul valore limonaie

Duca di Mantova 3 2.700 83,60% 11,70%
Benamati Andrea 4 2.330 33,90% 10,10%
Monselice Francesco 4 1.230 26,30% 5,30%
Lancetta Camillo 1 800 49,80% 3,50%
Saiola Ventura Gardone 2 733 75,60% 3,20%
Grappa Giovanni 1 700 21,80% 3,00%
Monselice H bortolo 2 693 47,60% 3,00%
Martini Pietro 2 650 100,00% 2,80%

-     gli elenchi sono ordinati in ordine decrescente di valore delle limonaie di ciascun
proprietario;

- dei 96 proprietari di giardini di limoni censiti nell’estimo del 1596, il duca di Man-
tova risultava il maggior proprietario; alle sue 3 limonaie era attribuito un valore
di 2.700 lire d’estimo. Tale valore delle limonaie rappresentava l’83,6% del valore
totale delle “sue” proprietà terriere di Maderno. Infine, rispetto al complessivo
valore delle limonaie del Comune, quello delle sue limonaie era pari all’11,7%. Le
elaborazioni consentono quindi di “pesare” quantitativamente ciascun proprie-
tario all’interno della relativa serie e di individuare gli imprenditori/giardinieri che
maggiormente si dedicavano alla produzione degli agrumi: ad esempio, Martini
Pietro era proprietario di 2 limonaie, unica sua proprietà terriera (100% del va-
lore fondiario) a differenza di Grappa Giovanni, la cui sola limonaia superava in
valore quella del Martini, ma rappresentava un limitato 22% delle sue proprietà
agrarie.
Solo nell’estimo del 1596 sono indicati proprietari di limonaie cittadini di altri co-

muni, per lo più confinanti, fatta eccezione di 2 casi (Salò e Tignale), peraltro di mo-
desto valore.

Non ci è consentito dilungarci nella illustrazione analitica delle singole schede,
ragione per cui ci limitiamo a presentare una sintesi:

Tab. 37.  Estimo di Maderno anno
1596. Proprietari di limonaie e valore
percentuale del relativo valore sul
totale della ricchezza fondiaria.
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Comune di Maderno
Classi estimo

(in Lire)
Nome / Numero  dei

proprietari
% del valore
sul totale 

> 1.000 Duca di Mantova 11,7
Benamati Andrea 10,1
Monselice Francesco 5,3 27

800-1.000 0 0
600-800 6 18
400-600 13 27,4
200-400 19 21,2

< 200 23 6,4
Totale 64 100

Tab. 38.  Estimo anno 1596-97.
Proprietari di limonaie raggruppati in
classi d'estimo e valore % delle limo-
naie.

Comune di Toscolano
Nome / Numero dei

proprietari 
% del valore
sul totale

1 17,2

28 82,8
29 100

Tab. 39. Estimo anno 1654.
Proprietari di limonaie raggruppati in
classi d'estimo e valore % delle limo-
naie.

Comune di Maderno
Classi estimo

(in Lire)
Nome / Numero
dei proprietari

% del valore sul
totale

> 1.000 Podestà Gio.Batta 16,4
Telasio Bortolo 7,9
Botticella H. Bor- 4,2
Arceri Giacomo 4
Rizzardi Carlo 3,4 39,9

800-1.000 6 18,6
600-800 6 13,3
400-600 7 11,5
200-400 15 14,2

< 200 8 2,5
Totale 47 100

Comune di Toscolano
Nome / Numero dei

proprietari
% del valore sul

totale
De Paoli H. Gio.D.co 8,4
Grazioli Fratelli 5,4
Teboni H. Camillo 5
Fassina H. Giacomo 3,8
Grazioli Pietro 3,7
Tamagnini fratelli 3,5
Lanterna Domenico 3,3
Colosio Antonio 3,2
Bianchi Faustino 3,1
Colosini Gio.Antonio 3,1
Sgraffignoli Antonio 2,8 45,5

1 2,6
4 7,6

15 19,6
25 20
14 4,7
70 100

Comune di Maderno Comune di Toscolano
Classi estimo

(in Lire)
Nome / Numero dei

proprietari
% del valore sul

totale 
Nome / Numero dei

proprietari
% del valore sul

totale 
> 1.000 Rizzardi Rizzardo 12,6 Religione S.Salvadore 8,2

Tibelli Andrea 6,9 Delay Giulio e nipoti 8
Benamati Ant.o e f.llo 6,2 25,7 Fassina Alberto 6,4 22,7

800-1.000 2 9,1 3 16,5
600-800 6 22,8 3 13,1
400-600 6 15,5 6 18,5
200-400 10 14,3 11 18,6

< 200 22 12,6 16 10,6
Totale 49 100 42 100

Tab. 40. Estimo anno 1720.
Proprietari di limonaie raggruppati in
classi d'estimo e valore % delle limo-
naie.

I proprietari sono stati suddivisi per classe dimensionale (lire d’estimo), riga in
corrispondenza della quale è indicato il numero dei proprietari e la percentuale ri-
spetto al complessivo valore totale delle limonaie.

I maggiori proprietari (valore superiore a 1000 lire d’estimo) sono stati analiti-
camente indicati. Le tabelle confermano quanto evidenziato dalle precedenti analisi:
lo scarso peso dell’attività agrumicola in Toscolano alla fine del XVI secolo (limonaie
di scarso valore e lo scarso interesse degli imprenditori locali); risulta documentata
la risultanza del forte impulso registrato a distanza di mezzo secolo, laddove l’elevato
numero di imprenditori si accompagna all’incremento di valore della produzione. Dai
dati del 1654, si deduce che la dimensione economica media dei proprietari di Ma-
derno risultava superiore a quella di Toscolano: gli 11 “giardinieri” di Maderno, rien-
tranti nelle 2 classi superiori a 800 lire, “controllavano” poco meno del 60% della
produzione, mentre i 12 di Toscolano ne controllavano il 48%. L’estimo del 1720
vede confermato il numero dei proprietari di Maderno, mentre in Toscolano è evi-



dente il crollo del loro numero (da 70 a 42) e, alla data, il primo riprende il primato
su Toscolano: trova quindi ulteriore conferma la diversa vocazione dei due comuni,
l’uno maggiormente orientato alla coltura agrumicola e l’altro all’attività proto-indu-
striale cartaria.

6. Economia e sociologia

La vitalità di tutte le attività economiche, settore primario compreso, dipendeva
in forma determinante dalla intensa e complessa attività mercantile espletata dalle
principali famiglie gardesane; infatti, le materie prime impiegate nei processi di tra-
sformazione produttiva erano tutte di provenienza esterna: la fibra del lino era im-
portata dalla pianura lombarda; il materiale ferroso proveniva dagli altiforni e dalle
“fucine grosse” della Valle Sabbia, dalla Val Trompia e dal Trentino; gli stracci neces-
sari alla produzione della carta giungevano via lago e via terra dalle province venete. 

Inoltre, una volta completato il ciclo produttivo, era l’esportazione dei prodotti finiti,
su scala regionale e internazionale, ad assicurare un maggior valore aggiunto. Del-
l’economia basata sulla trasposizione spaziale dei beni si giovava, in forma altrettanto
vivace, il settore agricolo basato sulla coltivazione di prodotti pregiati ad alta richiesta.

È vero che buona parte dei proventi del territorio della Patria di Riviera erano
destinati all’acquisto delle granaglie, delle quali l’area risultava fortemente deficitaria,
anche a motivo dell’elevata densità della popolazione insediata; ma non v’è dubbio
che il saldo della bilancia dei pagamenti fosse in largo attivo e permettesse forme
di accumulo della ricchezza da impiegare in diverse direzioni.

L’insieme degli aspetti logistico-organizzativi e dei trasporti, il finanziamento degli
investimenti e del capitale circolante, la conoscenza degli strumenti finanziari e delle
ragioni di cambio, le capacità organizzative, insieme alla valutazione dei rischi di mer-
cato, facevano capo al mercante imprenditore locale, il quale solo disponeva delle
competenze materiali e immateriali per governare i flussi economici e finanziari cor-
relati alle attività import-export33.

È stata documentata l’organizzazione territoriale basata su aree a marcata spe-
cializzazione produttiva; a questa, faceva puntuale riscontro la presenza di qualificati
operatori mercantili e commerciali, come è dato osservare dalla seguente tabella,
riferita ai principali comuni della Comunità di Riviera.

33 Pelizzari, Bendinoni 2016: si veda il ca-
pitolo “La matrice agrario mercantile della
Riviera”.
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COMUNI REVI FERRAREZZE CARTA-STRACCI CUOIO-PELLAMI OLIO-AGRUMI
N. val. estimo N. val. estimo N. val. estimo N. val. estimo N. val. estimo 

GARGNANO 2 231 19 9.566

TOSCOLANO 6 1.052
MADERNO 4 1.691 4 2.128

SALO' 61 47.161 18 13.393 2 779 3 459

DESENZANO 3 1.110 14 2.781

Totale Generale 61 47.161 23 14.734 10 2.743 16 3.560 26 12.153

Tab. 41. Estimi generali dei Comuni
alla fine del XVI secolo.
Estrapolazione del numero dei mer-
canti e commercianti, distinti per co-
mune e per comparto di attività.

Salò, con i suoi 61 mercanti, era il centro di produzione e di smercio dei prodotti
del lino; Desenzano, sede di uno dei mercati granari più importanti della padania, ri-
sultava essere emporio specializzato nel commercio del cuoio e dei pellami in ge-
nere; in Gargnano avevano sede operatori  dediti al commercio di olio e agrumi; i
mercanti di Toscolano e Maderno si distinguevano per la loro attività legata al com-
parto cartario.



A titolo esemplificativo, riportiamo i principali mercanti che avevano sede d’im-
presa nei comuni di Toscolano e di Maderno alla fine del ‘500.
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Cognome Nome Valore tipologia
Arceri Arcelino 846 carta e blado
Arceri Alcherio 494 strazze e carta
Viani Paolo 239 strazze e carta

Botticella Andrea 112 strazze, blado

Scotti Ercole 846 olio, frutta e blado
Scotti Bortolo 846 olio, frutti
Arceri Antonio 282 olio e blado
Saiola vedova 126 olio e frutti
Setti Giacomo 28 frutti

Arceri Adriano 239 blado
Quelani Andrea 168 blado
Fantina Domenico 42 blado

Viani Girolamo 423 aromatario
De Rubeis Daniele 280 bistorto
Rizzardi Stefano 35 n.r.

Cognome Nome Valore tipologia
Delai Giovanni 500 strazze e carta

Colosini Ascanio e nipote 450 strazze e carta
Colombo Liberale 43 strazze e carta

Tamagnini Gio.Giacomo 40 strazze e carta
Sgraffignoli Ippolito 15 strazze e carta

Alberti Orazio 4 strazze e altri generi

Verigola Giacomo 10 blade, strazzi e diversi 
Comincioli Girolamo 8 blador et vini

Fassina Francesco 7 blador et vini

Fassina H. Girolamo 7 mercanzia

Tab. 42. Mercanti iscritti all'estimo
mercantile alla fine del XVI secolo - Co-
mune di Maderno.
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di

Maderno - anno 1596).

Tab. 43. Mercanti iscritti all'estimo
mercantile alla fine del XVI secolo - Co-
mune di Toscolano. 
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di
Toscolano - anno 1597).

In appendice statistica, alla Tavola B, è riportato lo stesso tipo di dati dedotti dagli
estimi generali del 1654 e del 1720, alle quali si rinvia per un maggior ventaglio di
informazioni.

A breve commento diremo solo che:
- il deciso aumento degli operatori commerciali rilevato a metà del XVII secolo è

testimone del forte impulso al quale assistettero le attività cartaria e agrumicola
(quest’ultima compresa fra le “mercanzie diverse”); i valori d’estimo segnalano
nel comune di Toscolano la presenza di operatori di maggior rango economico;

- nelle note che accompagnano le citate tabelle in appendice, si ha esplicita con-
ferma della corrente di esportazione di agrumi “nelle parti di Germania”;

- la rilevazione fiscale del 1720 non consente la distinzione dei mercanti fra le di-
verse categorie merceologiche.

Le sorti economiche delle famiglie impegnate sul versante imprenditoriale pote-
vano dipendere dal sorgere di grandi fortune oppure da improvvisi tracolli econo-
mico-finanziari, per la ragione che la pur vivace e peculiare struttura
agro-artigianale-mercantile della Riviera si trovava costantemente esposta a rilevanti
rischi: dipendenza dall’esterno degli approvvigionamenti di materie prime; alea alla
quale si trovavano esposte le correnti di esportazione; turbative sul fronte delle po-
litiche fiscali, andamento delle stagioni agrarie.



In particolare, rischiavano l’insuccesso gli imprenditori dotati di scarse risorse
che, spinti dall’imperativo di affermarsi sul piano sociale, accettavano sfide superiori
alle loro capacità finanziarie: la costituzione di una compagnia di affari, strumento
per raccogliere i capitali necessari al conseguimento del profitto e per frazionare il
rischio d’impresa, non sempre metteva al riparo dalle conseguenze di un insuc-
cesso.

Risulta impossibile seguire i casi puntuali delle singole famiglie imprenditoriali,
mentre le risultanze possono essere osservate e valutate a distanza di tempo, at-
traverso la rielaborazione e la comparazione dei dati contenuti negli estimi generali.

Nelle sottostanti tabelle sono state condensate più informazioni relative alle ca-
sate (ceppi familiari) che esercitarono attività sul fronte produttivo-commerciale;
poche precisazioni per accompagnare il lettore alla loro interpretazione:
- con il termine “casata” si intende il raggruppamento di più famiglie portanti lo

stesso cognome; è da riconoscere che se nel più lontano passato i legami pa-
rentali risultavano stretti, al trascorrere dei decenni alcuni di questi andarono
certamente ad allentarsi o a sparire;

- nella terza colonna è segnalato il numero delle famiglie contribuenti rientranti
nel ceppo familiare;

- nella prima colonna di ciascuna delle tre sezioni è indicato il numero progressivo
in termini di ricchezza patrimoniale detenuta, alla data dell’estimo, dal ceppo fa-
miliare, potendone seguire la salita o la discesa di rango economico;

- le attività economiche esercitate da una o più famiglie della casata sono state
indicate con diverso colore: verde per distinguere i proprietari di limonaie, rosato
a segnalare i proprietari di cartiere, marrone gli esercenti attività mercantile
e/o commerciale, bianco possidenti esclusivamente terrieri.
Così, ad esempio, nel 1597 le 7 famiglie Colosini di Toscolano, complessivamente

considerate, erano i maggiori proprietari del Comune; uno o più rappresentanti eser-
citavano attività mercantile. A distanza di mezzo secolo, risultavano proprietarie di
cartiere e di limonaie e, al contempo, la casata (6 famiglie) era scesa all’ 8° posto
nella graduatoria dei maggiori proprietari. La perdita di rango dei Colosini è attestata
nell’estimo del 1720: le 2 famiglie occupavano l’88° posto nella citata graduatoria
e non possedevano più cartiere e limonaie. Identica dinamica è osservabile per le
famiglie Lanterna.

Per continuare nell’esemplificazione, si osservi alla nona riga la casata Delai, che
a fine ‘500 risultava proprietaria di due cartiere e con i suoi due rappresentanti
esercitava la mercatura; nel 1654 era salita al 4° posto (proprietaria di cartiere e
limonaie) preceduta dagli Zuanelli, Lanterna e Grazioli; nel 1720 occupava la prima
posizione, distanziando di gran lunga le altre famiglie possidenti. Si osservi un ulte-
riore elemento capace di spiegare l’ascesa economico-sociale dei Delai: nel corso
dei secoli il patrimonio della famiglia rimase compatto nelle mani di un solo titolare,
prova evidente che furono adottati strumenti idonei a evitare la dispersione del pa-
trimonio fra gli eredi: il maggiorascato (trasmissione dell’eredità al solo primogenito),
la fraterna (più titolari del patrimonio impegnati a mantenerlo in gestione/trasmis-
sione unitaria), il fedecommesso (vincolo di titolarità e inalienabilità in capo a uno o
più eredi) rappresentavano i più comuni istituti ereditari finalizzati a conservare la
potenza economica di una famiglia.

Al fondo della colonna di ciascuna sezione si legge la comparsa delle nuove fa-
miglie imprenditoriali.
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ESTIMO ANNO 1597 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
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1 COLOSINI 7 12.123 8 COLOSINI 6 6.780 88 COLOSINI 2 261
2 LANTERNA 9 9.742 2 LANTERNA 10 15.155 51 LANTERNA 7 979
3 BENI 2 8.795 16 BENI 1 4.726
4 GRAZIOLI 6 8.664 3 GRAZIOLI 5 14.179 3 GRAZIOLI 2 8.648
5 BERTOLAZZA 5 7.500 21 BERTOLAZZA 6 4.022 18 BERTOLAZZA 6 2.699
6 ZUANELLI 15 6.506 1 ZUANELLI 5 17.274 2 ZUANELLI 9 29.426
7 SGRAFFI- 5 6.007 19 SGRAFFIGNOLI 5 4.248 13 SGRAFFIGNOLI 2 3.989
8 CALCINARDI 8 5.964 49 CALCINARDI 3 1.879 11 CALCINARDI 5 4.324
9 DELAI 2 5.867 4 DELAI 1 12.239 1 DELAI 1 40.197

10 ALBERTINI 7 5.782 74 ALBERTINI 3 1.032
11 TAMAGNINI 8 5.661 7 TAMAGNINI 2 6.925 26 TAMAGNINI 2 2.090
12 FORTI 5 5.563 6 FORTI 5 8.080 8 FORTI 11 6.018
13 COLOMBO 11 5.498 66 COLOMBO 6 1.255 59 COLOMBO 5 803
14 BOZZONI 10 5.341 25 BOZZONI 4 3.694 23 BOZZONI 3 2.374
17 COMINCIOLI 5 3.741 22 COMINCIOLI 3 4.007 28 COMINCIOLI 2 1.942
18 ANDREOLI 5 3.349 11 ANDREOLI 12 6.074 15 ANDREOLI 10 3.398
19 BELLONI 10 3.015 28 BELLONI 8 3.639 7 BELLONI 4 6.353
21 ALBERTI 6 2.904 15 ALBERTI 5 5.087 19 ALBERTI 1 2.640
22 PROVASIO 7 2.822 40 PROVASIO 5 2.316 65 PROVASIO 1 593
26 AGNELLINI 1 2.346 12 AGNELLINI 3 5.865 50 AGNELLINI 2 979
27 AVANZINI 5 1.963 20 AVANZINI 5 4.024 9 AVANZINI 14 5.739
28 FOSSATI 3 1.701 17 FOSSATI 5 4.390 6 FOSSATI 6 7.735
29 MARCHETTI 7 1.700 68 MARCHETTI 4 1.212 25 MARCHETTI 5 2.258
34 PELLEGRINI 5 1.587 64 PELLEGRINI 4 1.312 34 PELLEGRINI 4 1.509
35 FASSINA 3 1.496 10 FASSINA 2 6.178 24 FASSINA 2 2.311
40 GRISETTA 4 1.288 33 GRISETTA 3 3.066 14 GRISETTA 3 3.692
41 CONTRINI 2 1.259 44 CONTRINI 2 2.193 40 CONTRINI 1 1.371
42 DANZI 8 1.257 62 DANZI 1 1.333 182 DANZI 1 12
44 PACE 2 1.155 56 PACE 1 1.537 169 PACE 1 32
45 BARDELLI 2 1.121 72 BARDELLI 2 1.085
46 MACERI 10 1.110 5 MACERI 14 11.971 4 MACERI 8 8.585
47 TEBONI 6 1.094 24 TEBONI 3 3.877
48 ZENIBONI 5 1.087 43 ZENIBONI 7 2.201 12 ZENIBONI 8 4.049
52 CAPUCCINI 11 881 36 CAPUCCINI 13 2.429 33 CAPUCCINI 5 1.666
55 MONSELICE 1 768 9 MONSELICE 1 6.214
61 BONETTI 2 692 31 BONETTI 5 3.092 42 BONETTI 5 1.260
63 GIACOMINI 8 535 26 GIACOMINI 8 3.685 43 GIACOMINI 10 1.259
69 BERTELLONI 1 450 38 BERTELLONI 1 2.366 70 BERTELLONI 1 490
73 PASSONI 6 396 92 PASSONI 2 604 72 PASSONI 4 481
74 TRAFILOTTI 3 392
78 DAMIANI 5 367 51 DAMIANI 4 1.863 133 DAMIANI 1 84
83 ZANINI 320 101 ZANINI 2 480 114 ZANINI 3 159
84 ROBERTI 3 310 82 ROBERTI 2 758
88 PASINI 6 263 37 PASINI 10 2.401 22 PASINI 13 2.410
95 CAMOZZINI 3 216 32 CAMOZZINI 6 3.078 21 CAMOZZINI 5 2.426

113 VIANI 2 107 67 VIANI 3 1.224 53 VIANI 3 882
137 BOSELLI 1 34 104 BOSELLI 1 460

137 ARRIGHINI 2 160 30 ARRIGHINI 1 1.886
55 BADINELLI 6 1.691 27 BADINELLI 9 2.089
70 BARONI 4 1.190
99 BERTOLINI 1 501 109 BERTOLINI 2 184
54 BIANCHI 2 1.772
60 BOTTICELLA 2 1.410 75 BOTTICELLA 1 416
23 COLOSIO 3 3.909 10 COLOSIO 5 4.353
13 DE PAOLI 1 5.435
35 NASSINI 2 2.484

125 NOVELLI 2 235 41 NOVELLI 4 1.264
94 PODESTA' 2 589

102 PRATO 2 474
129 RIZZARDI 1 202 105 RIZZARDI 2 192
41 SAMUELLI 7 2.314 5 SAMUELLI 10 8.421
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62 BETTONI 1 669
17 CANETTI 4 2.997
20 MAFFIZZOLI 1 2.599
56 MAZZOLDI 3 845

130 RILOSI 1 95
38 SEGUITI 1 1.393
46 VENTURELLI 3 1.094

ESTIMO ANNO 1597 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
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Proprietari di limonaie

Proprietari di cartiere

Mercanti e commercianti

Tab. 44. Comune di Toscolano. Ceppi
familiari proprietari di cartiere, limo-
naie e/o esercenti attività mercantile
e commerciale, alle date dei tre estimi
generali.

Il quadro di Maderno è eloquente nel mettere in evidenza un numero decisa-
mente minore di imprenditori e la dimensione economica di un comune maggior-
mente orientato al settore primario. Nel 1596, le uniche famiglie originarie a
possedere cartiere erano le 6 dei Monselice, al Promontorio, poiché le cartiere di
Maìna risultavano gestite da cittadini di Toscolano: fatta eccezione per la parentesi
del 1654, tale situazione si ripropose in tempi successivi. Nel prospetto in parola
abbiamo indicato le famiglie Delai e Zuanelli, pure se appartenenti al comune di To-
scolano, a dimostrazione del fatto che le cartiere ubicate sul territorio di Maderno
fossero divenute di loro proprietà.

1 SETTI 13 16.990 6 SETTI 8 7.521 10 SETTI 8 4.536
2 MONSELICE 6 11.962 3 MONSELICE 5 11.779 17 MONSELICE 1 1.778
4 LANCETTA 5 8.702 4 LANCETTA 3 10.671 7 LANCETTA 2 4.860
5 CRESCINI 5 7.758 8 CRESCINI 6 6.000 8 CRESCINI 10 4.732
6 BENAMATI 1 7.638 25 BENAMATI 1 1.526 9 BENAMATI 1 4.589
7 PERINI 6 6.750 7 PERINI 5 6.155 5 PERINI 11 4.913
8 ARCERI 11 5.361 9 ARCERI 4 4.591 100 ARCERI 1 49
9 VIANI 4 5.055 11 VIANI 4 3.883 78 VIANI 2 96

11 BONAVERO 5 4.408 30 BONAVERO 1 1.323
12 BOTTICELLA 4 4.273 2 BOTTICELLA 7 12.014 2 BOTTICELLA 11 9.994
13 BAZZANI 12 3.689 10 BAZZANI 8 3.909 14 BAZZANI 10 3.237
14 MARTINI 8 3.658 21 MARTINI 5 2.095 63 MARTINI 1 190
15 GRAPPA 1 3.605 60 GRAPPA 2 375
18 TIBELLI 5 2.887 29 TIBELLI 4 1.356 20 TIBELLI 1 1.616
20 SPINI 1 2.690
21 QUELANI 2 2.405 16 QUELANI 1 3.101 66 QUELANI 1 160
22 COBELLI 6 2.334 38 COBELLI 2 927 125 COBELLI 1 13
24 TELASIO 4 2.089 14 TELASIO 2 3.636 40 TELASIO 2 465
26 PEDRAZZI 6 1.467 37 PEDRAZZI 5 963 58 PEDRAZZI 4 238
28 CARAVAZZO 1 1.184 18 CARAVAZZO 1 2.846
34 RIZZARDI 2 860 20 RIZZARDI 1 2.343 3 RIZZARDI 1 5.422
35 SARDENELLA 1 720
36 FRATINI 1 630
37 PODESTA' 2 480 1 PODESTA' 11 21.203 13 PODESTA' 4 3.881
41 SANDRI 3 409 62 SANDRI 1 354 83 SANDRI 1 79
48 COMELLI 2 260 28 COMELLI 2 1.468
67 MAFIZZOLI 1 30 58 MAFIZZOLI 1 413 47 MAFIZZOLI 6 364

12 DELAI 1 3.719 1 DELAI 1 11.766

ESTIMO ANNO 1597 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
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Solo possidenti terrieri
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13 ZUANELLI 2 3.660 6 ZUANELLI 5 4.894
24 ROSCIA 1 1.728 24 ROSCIA 2 976
26 COLOSI 1 1.507 27 COLOSIO 1 787
35 COLOMBO 2 1.036 31 COLOMBO 1 623
39 MORFINI 1 894 93 MORFINI
40 BERTANZINI 2 887 23 BERTANZINI 1 1.034
42 SALVINI 1 824 46 SALVINI 2 368
45 MASTAGLIO 1 760
49 MORANI 1 666 123 MORANI 1 17
51 BAIUCCO 2 562

41 FONTANA 2 439
18 BIANCHINI 4 1.769
19 ARRIGHI 5 1.622
21 TOBLINI 1 1.453
22 CHINI 2 1.307
26 ANTONIOLETTI 1 852
32 ERCULIANI 2 606
34 CRISTANI 1 588
35 COZZOLI 1 559
42 MERIGO 1 425
45 CATINELLI 1 391
51 ALGHISI 1 327
52 ELENA 3 314
77 MALGAROTTI 1 104

ESTIMO ANNO 1597 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
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Tab. 45. Comune di Maderno. Ceppi
familiari proprietari di cartiere, limo-
naie e/o esercenti attività mercantile
e commerciale, alle date dei tre estimi
generali.

Proprietari di limonaie

Proprietari di cartiere

Mercanti e commercianti

I precedenti quadri sinottici hanno escluso la maggioranza delle famiglie, non so-
lamente quelle esercitanti attività agricola e artigianale, ma altresì tutte quelle dei
lavoratori che, nel tempo, si avvicendarono in qualità di semplici prestatori d’opera.

I comparti economici che caratterizzavano l’economia dei due Comuni erano
contraddistinti da periodi di elevata vitalità accompagnati da cicliche fasi di crisi, ele-
menti che si riflettevano direttamente sulla componente sociale, attraverso l’avvi-
cendamento di fenomeni migratori e immigratori.

Abbiamo sintetizzato un quadro conoscitivo di tale fenomeno nel quale sono state
prese in considerazione unicamente le famiglie che alla data dei tre estimi risulta-
vano detentrici di beni immobili e terreni, anche se di modesto valore, restando
esclusa la (imponderabile) aliquota delle famiglie nullatenenti.

Toscolano Maderno
1597 - 1654 1654 - 1720 1597 - 1654 1654 - 1720

N:° ceppi familiari
Consistenza ceppi 1597 146 71

ceppi "scomparsi" -44 -26

ceppi immigrati 82 68

Consistenza ceppi 1654 184 184 113 113

ceppi "scomparsi" -89 -59

ceppi immigrati 88 84

Consistenza ceppi 1720 183 138

Tab. 46. Numero dei “ceppi” familiari
presenti nei Comuni alla data
dei tre estimi generali e relativa movi-
mentazione.

Solo possidenti terrieri



L’ulteriore elaborazione dei dati estimali, non presentata per ragioni di brevità,
ha documentato che i 146 ceppi di famiglie originarie del comune di Toscolano pre-
senti nell’anno 1597, nel 1720 si erano ridotti alla metà (- 73 cognomi).

Nel comune di Maderno, dei 71 cognomi di famiglie originarie rilevati nel 1596,
a distanza di oltre un secolo se ne contavano poco più della metà.

Possiamo individuare le ragioni di tale significativa riduzione nel venir meno della
linea successoria maschile, nell’estinzione a causa delle pestilenze e per ragioni mi-
gratorie in altri comuni della Riviera, dello Stato veneto oppure all’estero.

Una annotazione del sindaco di Toscolano, che sarà illustrata in un successivo
paragrafo, riferisce che delle 125 famiglie “del piano” (ndr. cognomi) censite nel-
l’anno 1560 nel 1878 ne sopravvivevano al più in numero di 6 -7.

Uno degli indicatori utili a definire il rango sociale di una famiglia, oltre alla potenza
economica, era rappresentato dalla “visibilità” politica che questa si era conquistata:
certamente la elezione di un suo membro al Consiglio speciale del proprio Comune,
ma soprattutto la sua partecipazione in seno al Consiglio generale della Comunità
di Riviera (organo legislativo) e la designazione nel ristretto novero del Banco dei
Deputati (organo esecutivo) 34.

Al candidato consigliere di Patria, espresso dal seno del Consiglio speciale, erano
richiesti un requisito di censo e la condizione di letterato (capacità di leggere e scri-
vere), tant’è che i designati al Banco dei Deputati erano sottoposti a esame prima
di entrare nel loro incarico.

Le seguenti due tabelle contengono i nominativi delle casate che espressero con-
siglieri di Comunità, raggruppati in periodi di mezzo secolo a far data dal 1527, vale
a dire presentano le famiglie di maggior rilievo sociale succedutesi nel corso dei se-
coli; è inoltre possibile leggere la scomparsa delle casate nel corso del tempo inter-
pretabile, attraverso più puntuali indagini, quale possibile estinzione, trasferimento
in altro comune/perdita della cittadinanza, caduta di condizione; o all’opposto, la
crescita di rango sociale nel corso dei decenni. 

34 Ciascuna delle 6 quadre che compone-
vano la Patria inviava annualmente 6 con-
siglieri al governo della Patria, designati dai
Comuni di appartenenza secondo un rigido
criterio di rappresentanza.
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Cognome Periodo (anni) To-
tale1527-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1794

Alcheri 3 6 6 15
Benaglia 1 2 3
Bonaverio 3 6 2 11
Botticella 1 3 1 24 16 3 48
Crotta 3 3
Lancetta 3 11 1 3 4 3 25
Monselice 1 12 14 2 2 3 34
Setti 4 6 9 10 16 12 57
Valenti 1 2 3
Benamati 2 3 1 1 7
Caravazzo 1 8 2 11
Cobelli 1 1 2
Grappa 11 4 15
Pilati 3 2 5
Sardenalla 1 1
Viani 7 11 1 19
Bazzani 1 2 8 6 17
Podestà 4 12 6 2 24
Quelani 1 1
Righettini 1 2 5 8
Telasio 2 2
Tonini 1 1 1 3
Zanelli 3 3
Belloni 1 1 1 3
Bonetti 1 1
Crescini 2 3 1 6
Dallera 1 1

Tab. 47. Maderno. Numero dei rap-
presentanti delle famiglie nominati
dal Comune in seno al Consiglio ge-
nerale della Magnifica Patria della
Riviera.



Queste informazioni non debbono essere interpretate in termini assoluti, in
quanto ciascun villaggio esprimeva i propri eletti nel Consiglio generale (vicinia) e
Consiglio speciale del Comune, secondo un prestabilito criterio, detto della “com-
partita”, così da assicurare l’equa rappresentanza politico-amministrativa fra i diversi
corpi del Comune; tale criterio si estendeva anche alla rappresentanza politica nel
Consiglio generale della Comunità: poteva quindi accadere che non sempre risul-
tassero eletti a Consiglieri di Patria i più istruiti, esperti e preparati a rivestire l’inca-
rico.

Prendiamo il caso di Maderno: le titolate famiglie Alcherio e Grappa scompaiono
dalle evidenze dopo la data del 1630 ed è ragionevole ritenere essere state annien-
tate dalla peste; la famiglia Crotta, che durante il quinquennio 1543-1548 espresse
3 consiglieri, dopo tale data sparisce completamente; le casate Botticella, Lancetta,
Monselice e Setti sono quelle che espressero maggiore continuità, laddove i loro
rappresentanti, assai spesso laureati presso le più prestigiose università, con il titolo
di “dottori eccellentissimi” andarono a costituire il nerbo della classe politica della
“provincetta” gardesana; la casata Veronese non vede nominati consiglieri di Comu-
nità prima del 1711, ma in seguito raggiunse primaria posizione sociale come at-
testato dalla frequenza delle nomine.

Scorrendo l’elenco in verticale, compaiono nuove famiglie ad affiancare/sosti-
tuire quelle di più antica residenza, laddove l’elevato numero di presenze potrebbe
essere indicatore del periodo di maggiore visibilità politica e benessere economico:
la famiglia Podestà non compare prima del 1641,  andando ad occupare in seguito
primaria posizione politico amministrativa.
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Manni 2 2
Marzadri 1 1
Mignoc- 6 4 1 11
Scudellari 1 1 2
Usardi 2 2
Cipani 2 2
Marchetti 1 1 2
Perini 1 4 5
Veronese 7 10 17
Sinibaldi 1 1

Cognome Periodo (anni) To-
tale1527-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1794

Cognome Periodo (anni) Totale
1527-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1794

Agnellini 2 4 3 9 18
Bardelli 1 7 9 17
Bertasio 7 2 9
Boni 3 4 1 8
Botti 1 7 5 13
Calcinardi 1 6 4 2 19 8 40
Colosini 3 9 7 19
Contrini 1 6 9 16
Damiani 1 1 2 4
Danza 1 1 2
Lanterna 3 7 14 2 26
Pilati 1 4 4 3 12
Pellegrini 3 9 2 1 15
Pizzoni 2 1 3
Piloni 2 2
Provasio 1 4 1 6
Silvestri 1 1 2
Tamagnini 2 2 11 15
Ugoni 3 2 5

Tab. 48. Toscolano. Numero dei
rappresentanti delle famiglie nominati
dal Comune in seno al Consiglio ge-
nerale della Magnifica Patria della
Riviera.
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Zuanelli 1 7 10 12 23 18 71
Alberti 3 8 2 2 1 16
Albertini 8 1 9
Amatori 1 1
Avanzini 3 3 18 9 6 39
Bertolazza 4 7 4 8 23
Beni 7 7 14
Bertoldi 1 1
Bozzoni 5 2 1 8
Caravazzo 1 4 5
Colombo 8 6 3 17
Comincioli 11 7 18
Comotti 1 1
Dal Bon 1 1
Delai 3 8 3 14
Giacomini 1 1 3 5
Maceri 10 14 17 16 10 67
Righetti 3 3
Piloni 4 3 7
Sgraffignoli 4 2 13 1 7 27
Turazza 1 1
Zanetti 5 7 12
Zambelli 1 1
Bersanini 2 2
Bonetti 1 11 1 13
Brusati 1 1 1 3
Forti 1 8 11 5 25
Fossati 10 3 1 11 25
Giovanelli 1 1
Grisetta 1 7 8 2 18
Pase 1 1
Teboni 5 1 6
Belloni 1 8 2 11
Berardi 1 1
Camozzini 2 8 2 12
Colosio 1 1
Crescini 2 3 5
Fassina 6 3 1 10
Gelmetti 2 2
Larduzzi 1 1
Zeniboni 1 1 9 11
Badinelli 1 1
Bertelloni 2 2
Canetti 3 1 4
Cozzoli 2 2
Marchetti 2 2
Vicario 2 5 7
Andreoli 8 8
Fondrieschi 1 1

Cognome Periodo (anni) Totale
1527-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1794

La tavola di Toscolano mostra le “stirpi” Calcinardi e Zuanelli maggiormente rap-
presentate in termini di continuità temporale; non a caso, la più alta rappresentanza
politica coincide con i periodi della loro affermazione economico-impreditoriale, con-
dizione comune agli Alberti, Avanzini,  Bonetti, Forti, Fossati, Grisetta, Zaniboni, An-
dreoli, Vicario e Sgraffignoli.

Caso a sé i Delai: la crescita di potenza economica della famiglia è accompagnata
da una presenza costante e regolarmente cadenzata dal 1570 al 1695; in seguito,
a titolo nobiliare acquisito, scema definitivamente l’interesse alla visibilità e all’impe-
gno politico.  

Uno spaccato della società locale è offerto dalla relazione dell’arciprete di Ma-
derno trasmessa al Vescovo di Brescia nel 175635: si tratta di un documento ricco 35 A.D.BS, Visite pastorali, B. 90/1.



Si evince che oltre un terzo delle famiglie della parrocchia di Maderno non erano
proprietarie di casa o terreni (38,1%): si tratta del contingente di popolazione diret-
tamente esposto alle conseguenze delle congiunture economiche e annonarie, in
tempi nei quali il confine fra povertà e miseria risultava assai labile e la sopravvivenza
degli individui restava affidata alla carità pubblica e privata. 

Il 42,3% (classe 3^) ricadeva in quella che oggi definiremmo classe media; 22 le
famiglie maggiormente imprenditrici (13,5%) e 10 quelle di alto rango sociale.

Interessante è esaminare la struttura sociale delle famiglie del primo ordine, lad-
dove è dato osservare la frequente struttura complessa (più famiglie conviventi, con
un capo famiglia), la presenza di sacerdoti, professionisti e studenti. Scorriamone
alcune:
- la famiglia Monselice vive di rendita. Capo famiglia è il sacerdote Paolo; convivono

sotto lo stesso tetto due sorelle e due fratelli, il primo dei quali chirurgo e il se-
condo medico, coniugato con 2 figli, entrambi studenti in Padova. Una serva.

- Il reverendo Giovan Battista e zio paterno è titolare della famiglia Veronese; due
nipoti sono sacerdoti, il terzo nipote è vedovo con 5 figli, di cui tre minori; convi-
vente un pronipote coniugato e una serva. La famiglia allargata vive di rendita e
di mercatura;

- la famiglia Podestà ha rendite terriere ed esercita attività ”liberale”; dei 5 figli del
dottore in legge Giorgio, uno è sottodiacono, un secondo dottore in legge;

- i Setti vivono in fraterna guidata da Giorgio, notaio: un fratello, pure lui notaio, è
ammogliato con prole, un secondo è sacerdote; una sorella e una serva;

- per brevità chiudiamo con i Benamati: il padre è medico ammogliato, un figlio sa-
cerdote, altri tre con il titolo di eccellentissimo (studi universitari) esercitano la
professione di medico e di notaio.
Le altre famiglie notabili vedono elencate Lancetta, Botticella, Alberti e Rozzia.
Si è alla presenza di famiglie accomunate dall’imperativo di mantenere concen-

trato il patrimonio familiare e dalla presenza di uno (o più) sacerdoti, uno degli ele-
menti che concorreva alla elevazione di rango sociale e funzionale al mantenimento
della struttura patrimoniale della casata.

Rientravano nelle famiglie di 2° e 3° ordine i 5 giardinieri (uno solo nel 4° ordine),
negozianti, osti e bottegai, sarti e la maggior parte degli artigiani.

di informazioni e assai prezioso per comprendere l’articolazione dei ceti in tempo
d’antico regime; il prelato suddivide le famiglie della parrocchia in 4 classi, distinte
secondo censo e condizione sociale:
- la prima comprende le famiglie che vivono di rendita, di “industria” (proprietari

dei mezzi di produzione) e di “arte liberale”, nella quale sono annoverate le pro-
fessioni di dottore in legge, avvocato, notaio e medico;

- nel secondo ordine sono computate le famiglie che dispongono di “tenue” rendita
immobiliare e fondiaria, vivono di industria (maestri cartai e artigiani) o delle loro
fatiche;

- nel terzo quelle che possiedono qualche “piccolo stabile, ma vivono per la maggior
parte di fatica e industria”;

- infine, le famiglie povere o miserabili: non possiedono stabili o altre rendite e vi-
vono del loro lavoro.
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Classe 
famiglie Numero famiglie % di composizione

numero 
componenti % di composizione

1° ordine 10 6,10% 72 8,40%
2° ordine 22 13,50% 167 19,50%
3° ordine 69 42,30% 314 36,60%
4° ordine 62 38,10% 305 35,50%
Totale 163 100,00% 858 100,00%

Tab. 49. Parrocchia di Maderno.
Anno 1756. Scomposizione delle
famiglie distinte per rango sociale.



Le famiglie contadine del “piano” (rientranti nella parrocchia di Maderno) erano
pressoché equamente divise fra quelle proprietarie della terra, in numero di 29, e
quelle esercenti attività colonica o bracciantile, in numero di 26.

Sostanzialmente identica la proporzione fra le famiglie di cartai: 8 rientranti nel
2°e 3° ordine, 9 quelle nullatenenti.

7. La forza lavoro

La descritta struttura produttiva si rifletteva ovviamente sul sistema occupazio-
nale del comprensorio dei due comuni, in termini di più intensa applicazione del fat-
tore lavoro al settore secondario.

La seguente tabella di sintesi, riferita all’anno 1784, documenta la composizione
percentuale degli addetti ai tre canonici settori di attività, estesa al confronto dei
dati dei comuni di Toscolano e Maderno con le province lombarde della Terraferma
veneta, della Comunità della Riviera e del suo comune capoluogo, ove era insediata
una intensa attività liniera e sede delle principali attività mercantili del territorio.
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AMBITO TERRITORIALE % sul totale addetti ai settori
primario secondario terziario

BERGAMASCO 78,2 10,6 6,8
BRESCIANO 74,7 11,9 8,1

COMUNITA' RIVIERA 62 20,7 8,7

COMUNE DI SALO' 52,40% 30,60% 16,90%

COMUNE TOSCOLANO 53,00% 38,10% 8,90%
COMUNE MADERNO 57,60% 35,40% 6,90%

Tab. 50. (Fonte: A.S.V., Anagrafi,
1780-1784).

Focalizzando l’attenzione sulla colonna del settore secondario (attività proto-in-
dustriali e artigianali) è dato osservare che se il tasso di occupazione della Patria
della Riviera è doppio rispetto a quello delle province di Bergamo e Brescia, i corri-
spondenti dati dei comuni di Toscolano e Maderno segnalano valori percentuali quasi
doppi rispetto a quelli della Comunità lacuale e pressoché tripli rispetto ai dati della
Lombardia veneta.

Le informazioni di maggiore dettaglio sono deducibili dalle carte preparatorie
predisposte dai parroci per raccogliere i dati che sarebbero stati successivamente
trasmessi a Venezia; in particolare, abbiamo utilizzato quelli che potremmo definire
gli Stati delle anime delle singole parrocchie: per ciascun nucleo familiare ne risulta
indicata analiticamente la composizione e la professione del capo famiglia; inoltre,
in dipendenza dello zelo del rilevatore e delle risorse a disposizione, talvolta era pre-
cisata la professione di altri membri della famiglia e ulteriori dati che, opportuna-
mente organizzati, forniscono interessanti notizie: per dire che la diversa sensibilità
applicata dai singoli parroci alle rilevazioni “censuarie” rende non immediatamente
confrontabili i dati socio-demografici da esse desumibili.

Ciò premesso, di seguito presentiamo 2 distinte tabelle per i comuni di Toscolano
e Maderno nelle quali sono state sintetizzate una serie di informazioni dedotte dallo
“Stato delle anime” del 1783, sostanzialmente coevo alla rilevazione statistica del-
l’anno successivo, e confluito ad alimentare le anagrafi venete.

Le tabelle indicano il numero delle famiglie che traevano prevalentemente so-
stentamento da una attività economica, il numero dei rispettivi addetti a tale attività,
il numero dei familiari e quello di altri soggetti applicati a professioni diverse da quelle
del capo famiglia.



294

Tab. 51. Stato delle anime 1783.
Numero delle famiglie, Professione
del capo famiglia, Numero dei fami-
liari. (Fonte: A.C.R., Anagrafi, B. 224,
f. 4).

COMUNE DI MADERNO

Professione N. famiglie
N. persone

TOTALEaddetti familiari altre profes
Contadino 87 92 360 5 457
Giardiniere 11 11 50 61
Cartaro 21 21 88 1 110
Artigiano 39 39 128 1 168
Addetti al Terziario 18 18 59 1 78
Mercanti e agenti 6 6 28 5 39
Addetti alle Arti liberali 9 10 51 10 71
Sub Totale 191 197 764 23 984
Famiglie Civili 14 14 51 6 71
Sacerdoti 8 8 8 1 17
Non precisato 11 11 27 38
Solitari 23
Famiglie miserabili 3 3 12 15
Famiglie povere 5 5 13 18
TOTALE 232 238 875 30 1.166

COMUNE DI TOSCOLANO

TOTALEProfessione N. famiglie
N. persone

addetti familiari altre profes
Contadino 161 252 517 17 786
Cartaro 134 186 302 11 499
Artigiano 111 129 236 33 398
Addetti al Terziario 48 51 97 9 157
Mercanti e agenti 14 17 42 9 68
Addetti alle Arti liberali 11 11 23 4 38
Filatrici 5 5 14 19

Sub Totale 484 651 1.231 83 1.965

Famiglie Nobili e Civili 23 113 32 8 153
Sacerdoti 13 13 27 4 44

Non precisato 18 18 27 45
Solitari 35 35

TOTALE 573 795 1317 95 2.242

Il primo dato evidente è che, a fine ‘700, la dimensione demografica del Comune
di Toscolano risultava pressoché doppia di quella del Comune contermine, mentre
il numero dei nuclei familiari era superiore di una volta e mezza: quest’ultimo dato
è da mettere in relazione con la maggiore intensità di addetti al comparto proto-in-
dustriale, elemento che consentiva al capo famiglia maggiori opportunità di affran-
carsi economicamente dai vincoli e dalle regole della casa patriarcale contadina,
favorendo l’autonomia di sostentamento di famiglie mononucleari, come meglio sarà
documentato in seguito.

I valori assoluti dei dati offrono un quadro generale che, per essere adeguata-
mente interpretato, richiede il passaggio attraverso numeri relativi (percentuali),
tanto più espressivi quando riferiti al confronto fra le due realtà comunali territo-
rialmente prossime.

Professione
Famiglie Componenti famiglie

Toscolano Maderno Toscolano Maderno
Contadino 33,3% 51,3% 40,0% 52,6%
Cartaro 27,7% 11,0% 25,4% 11,2%
Artigiano 22,9% 20,4% 20,3% 17,1%
Terziario 9,9% 9,4% 8,0% 7,9%
Mercanti e agenti 2,9% 3,1% 3,5% 4,0%
Arti liberali 2,3% 4,7% 1,9% 7,2%
Filatrici 1,0% 1,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 52. Percentuale delle famiglie
e dei relativi familiari distinta per
settore di attività, in rapporto al to-
tale delle componenti economiche.
(Fonte: A.C.R., Anagrafi, B. 224, f. 4).



Ma il dato più significativo è la ridotta dimensione media delle famiglie toscolanesi,
quale emerge dal confronto con i corrispondenti valori della Comunità della Riviera
e delle province lombarde dello Stato veneto: è questa la palese testimonianza della
elevata presenza di famiglie dedite alle attività di trasformazione del settore secon-
dario, i cui menzionati effetti riverberano sulla composizione della società locale.

Al termine del presente contributo, in appendice statistica alle Tavole C e D, sono
presentati i prospetti portanti le distinte professioni rilevate negli stati delle anime
dei 2 comuni, dati che contribuiscono a meglio delineare il tessuto produttivo del
territorio.

Alcune precisazioni si rendono comunque necessarie: si è detto come la rileva-
zione dei dati rifletta la cultura, la sensibilità e le conoscenze del parroco; così, ad
esempio, nel caso di Toscolano l’estensore del censimento ha indicato, all’interno
di ciascun nucleo familiare, oltre alla professione del capofamiglia quella esercitata
dai maschi adulti, mentre a Maderno è stata segnalata unicamente la professione
del capofamiglia; nel caso di Toscolano, è stata indicata la generica professione di
contadino, mentre i dati di Maderno distinguono anche quella di giardiniere: l’esiguità
numerica di quest’ultima componente lascia intendere trattarsi di famiglie impren-
ditrici dedite in prevalenza all’agrumicoltura specializzata, più che di semplici opera-
tori agricoli addetti alla gestione dei giardini di limoni.

La difficoltà di interpretare correttamente i dati ne impone quindi la loro attenta
valutazione, che non può prescindere da alcune ipotesi interpretative.

I termini similari caligaro (utilizzato a Toscolano) e calzolaio (utilizzato a Maderno)
assommano complessivamente a 47 figure imprenditoriali, un numero decisamente
superiore al fabbisogno della popolazione locale: è quindi plausibile ritenere fosse
insediata in loco una diffusa attività orientata alla produzione di calzature e articoli
in cuoio, destinati anche all’esportazione dal territorio gardesano attraverso l’em-
porio di Desenzano; ciò che avvalorerebbe le indicazioni offerte da un  nostro recente
studio36. 

Risulta così evidente il maggior peso dell’attività primaria nel Comune di Maderno
(51,3% delle famiglie e 52,6% dei componenti), mentre per converso il Comune di
Toscolano esprimeva una aliquota di addetti alle attività del secondario decisamente
superiore (50,6 % dei capi famiglia e 45,7% degli addetti).

Altra differenza che è stata estrapolata riguarda la densità media dei nuclei fa-
miliari, costantemente superiore a Maderno in tutti i comparti di attività: ciò che
conferma una maggiore presenza di nuclei familiari allargati, propri della dimensione
sociale contadina, e una minore incidenza di famiglie mononucleari.

36 Pelizzari, Bendinoni  2016, p. 57. 
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Professione
Dimensione media familiare

Toscolano Maderno
Contadino 4,9 5,3
Cartaro 3,7 5,2
Artigiano 3,6 4,3
Terziario 3,3 4,3
Mercanti e agenti 4,9 6,5
Arti liberali 3,5 7,9
Filatrici 3,8
Sub Totale 4,1 5,2
Totale comune 3,9 5,0
Comunità della Riviera 4,6
Prov. Brescia 4,7
Prov Bergamo 5,1
Prov. Crema 5,0

Tab. 53. Dimensione media delle fa-
miglie. (Fonte: A.S.V., Anagrafi).



L’attività del marangone (falegname), con i suoi 19 imprenditori, rivestiva un
ruolo centrale nell’economia dei due comuni, in quanto non solo orientata alla tradi-
zionale attività di servizio alle famiglie, quanto invece al determinante supporto alle
attività produttive: si pensi ai complessi sistemi di canalizzazione delle acque lungo
l’asta del torrente Toscolano che alimentavano il movimento delle ruote idrauliche
e delle gualchiere da carta, realizzate in larga parte in legno, manufatti che richie-
devano una costante e assidua manutenzione; si rifletta sul fabbisogno di legname
per la copertura invernale dei giardini di limoni, strutture mobili vitali per assicurare
la sopravvivenza del comparto agrumicolo.

Solo nel prospetto di Toscolano compaiono talune attività, quale quella di caval-
lante/cavalcante, in prevalenza inteso quale conduttore di animali da soma dediti
al trasporto delle merci dall’entroterra comunale al porto; il fatto che risiedessero
per la quasi totalità nella parrocchia di Gaino è da mettere in relazione con la pre-
senza di numerosi imprenditori cartai e con l’attività metallurgica insediata nella
valle delle Camerate, anch’essa gravitante su questa terra collinare: la forza lavoro
censita in quest’ultima contrada era composta da 2 fattori (non è precisato se
Agenti o Maestri con responsabilità gestionali), 32 lavoranti alle fucine, 6 carbonai
e 8 cavallari.

Non si spiega la presenza di solo 5 filatrici censite nel comune di Toscolano, per-
ché nella maggioranza delle abitazioni le donne, soprattutto se anziane, e le giovi-
nette erano applicate all’arcolaio, al telaio o al tombolo, spesso l’unica forma di
sostentamento per le famiglie di molte vedove e quale forma integrativa di reddito
per numerose famiglie contadine e per nuclei familiari poveri e miserabili residenti
nei centri urbani.

La presenza di oltre 40 telai nel tenere di Toscolano e la quindicina in Maderno,
in aggiunta alla presenza di una tintoria, conferma la diffusione delle attività correlate
alla produzione di filati e tessuti di canapa e cotone quali fonti integrative di reddito
familiare: la registrazione di un solo tessitore capofamiglia (tessadro), rilevato nel
comune di Maderno, non deve quindi trarre in inganno.

Il seguente quadro prospettico, ha disaggregato i dati comunali per singole par-
rocchie, così da consentire una migliore lettura dell’organizzazione territoriale delle
attività economiche: focalizzando l’attenzione sui dati di maggior interesse, si rileva
come nelle frazioni di Roina (al confine con Gargnano) e a Maclino (Monte Maderno)
risultasse dominante l’attività agricola.
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PROFESSIONE
COMUNE DI TOSCOLANO COMUNE DI MADERNO TOTALE

COMPLESS. composiz. %Toscolano Gaino Roina Tot. Toscolano Maderno Maclino Tot. Maderno
ARTI LIBERALI 6 5 11 16 16 27 1,20%
MERCANTI E NEGOZIANTI 28 19 47 9 9 56 2,50%
BOTTEGAI E ASSISTENTI 14 6 20 9 9 29 1,30%
CONTADINI 400 330 58 788 280 130 410 1.198 53,70%
CARRETTIERI 26 26 0 26 1,20%
MULATTIERI 5 11 16 2 2 18 0,80%
ARTIGIANI E GARZONI 231 344 575 249 6 255 830 37,20%
PESCATORI 3 3 2 2 5 0,20%
BARCAIOLI E PADRONI 9 9 11 11 20 0,90%
SERVITORI 5 5 3 3 8 0,40%
GIORNALIERI 6 4 10 3 3 13 0,60%
TOTALE FORZA LAVORO 707 745 58 1510 584 136 720 2.230 100,00%

VIVONO DI SOLA ENTRATA 20 33 53 21 21
RELIGIOSI 26 7 2 35 12 4 16
QUESTUANTI 7 4 11 2 2

Tab. 54. Comuni di Toscolano e Ma-
derno. Numero degli addetti alle di-
stinte classi di attività, suddivisi per
parrocchie. 
Rilevazione censuaria del quinquen-
nio 1780-1784. (Fonte: A.S.V., Ana-
grafi).



Complessivamente considerate, le 81 famiglie “contadine” di Gaino costituivano
il 36,8 % del totale delle 220 ricadenti sotto quella parrocchia.

I lavoratori rurali delle due parrocchie di Maderno risultano distinti sulla base
della condizione sociale (contadino o contadino povero), con l’indicazione della cate-
goria dei “giardinieri”.

La presenza di un buon numero di “massari” anche a Toscolano lascia presu-
mere l’esistenza di vaste proprietà nelle mani del ceto economicamente egemone.

In termini generali, è dato nuovamente osservare la maggiore incidenza dell’at-
tività agricola nel comune di Maderno, soprattutto nelle terre di Monte Maderno,
rispetto al comune contermine; mentre il dato percentuale segnalato per le frazioni
di Cecina e Messaga rileva unicamente i capi famiglia addetti al settore primario,
ma privi di proprietà terriera (un terzo del totale dei due villaggi).

Tuttavia, un censimento prodotto dal parroco di Maderno una ventina di anni più
tardi ha rilevato separatamente le famiglie contadine proprietarie della terra lavo-
rata e le famiglie colonico-mezzadrili.

I dati della “Forza lavoro”, rapportati al numero degli abitanti, 2.351 a Toscolano
e 1.194 a Maderno, segnalerebbero rispettivamente Tassi di attività della popola-
zione dell’ordine del 64% e del 63%.

Altro dato meritevole di segnalazione è la forte presenza di attività proto indu-
striali e artigianali all’interno della parrocchia di Gaino, così come delle attività di tra-
sporto merci a mezzo di soma; la vitalità della terra di Gaino e delle frazioni collegate
è indicata anche dal numero delle famiglie che vivevano di rendita, superiore anche
a quelle di Toscolano e Maderno.

La differenza nel numero di sacerdoti indicati nelle 2 fonti archivistiche utilizzate
(35 sono i religiosi segnalati nel registro delle anagrafi venete e 25 quelli “censiti”
nello stato delle anime) potrebbe essere spiegata dalla scelta del parroco di non
considerare la componente religiosa che non esercitava alcun ministero, un feno-
meno rientrante nella prassi delle famiglie più agiate di “sacerdotare” un proprio
membro, per ragioni di prestigio e/o per motivi ereditari37.

Come detto, gli “stati delle anime” redatti dai parroci nel 1756 precisano la pro-
fessione del capo famiglia, pure se i criteri non risultano omogenei, ragione per la
quale abbiamo convenuto di riproporre le informazioni organizzate in forma di ta-
bella: il parroco di Gaino distingue le famiglie sulla base della proprietà terriera, in
numero di 12 proprietarie dei fondi coltivati, di 7 quelle che lavoravano poderi a mez-
zadria, 9 quelle che gestivano la proprietà terriera del ceto borghese (massari), im-
piegando la manovalanza dei “giornalieri”.

37 Pelizzari, Bendinoni 2016, p.188.
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Famiglie che lavorano la terra Maderno Monte Maderno Toscolano Gaino Cecina e Messaga
Agricoltore padrone 12
Agricoltore colono 7
Agricoltore 25
Contadino 29 11
Contadino povero 26 16
Contadino miserabile 11
Giornaliero 43 19
Giornaliero povero 1 10
Massaro 13 9 9
Giardiniere 6
Giardiniere povero 1
Totale famiglie "agricole" 62 52 34 81 19
Totale famiglie parrocchia 116 68 164 220 58
% famiglie "agricole" sul totale 53,40% 76,50% 20,70% 36,80% 32,80%

Tab. 55. Tab. 55 - Comuni di Tosco-
lano e Maderno. Numero delle fami-
glie impiegate nel settore agricolo;
Anno 1756. (Fonte: A.D.Bs, Visite
pastorali, B. 90/1).



Sulla scorta di questi dati, si rileva come oltre 1/3 (un terzo) delle famiglie rurali
lavorava la terra detenuta dal ceto abbiente e che l’attività colonica sostentava poco
meno dei 4/10 (39%) della popolazione dedita al lavoro dei campi.

Sarebbe azzardato pretendere di estendere questi limitati dati territoriali ad altri
comuni, perché risultanza del particolare contesto economico-produttivo; tuttavia,
crediamo essere la prima volta che è messa in evidenza tale informazione, che ac-
quista perciò significativo rilievo.

La lettura coordinata dei dati offerti dalle fonti delle Anagrafi venete con gli “stati
delle anime” ci consente di risalire, con alta approssimazione, alla composizione
della forza lavoro applicata ai comparti produttivi agricolo e cartario, quelli sui quali
fondava larga parte dell’economia dei due comuni: infatti, attraverso la scomposi-
zione e ricomposizione dei dati deducibili dalle 2 rilevazioni, è stata ricostruita la
componente dei collaboratori familiari che affiancava il capo famiglia.

Premesso che il parroco di Maderno ha sicuramente rilevato fra gli addetti al
settore cartario solo i capifamiglia che gestivano o erano proprietari di cartiere (a
differenza della rilevazione estensiva di Toscolano) si osserva come oltre 600 per-
sone risultassero applicate alla diretta produzione della carta, la metà di quelle im-
piegate nel settore agricolo locale:
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Titolo di proprietà terriera n. capi famiglia n. familiari Totale
Contadino 27 100 127
Colono 14 63 77

Tab. 56. Famiglie contadine proprie-
tarie della terra lavorata e famiglie
colonico-mezzadrili.

TOSCOLANO
Professione n. addetti collaboratori familiari Totale
Contadino 255 533** 788
Cartaro 208 218** 426

MADERNO
Professione n. addetti collaboratori familiari Totale
Contadino 104 306** 410
Cartaro 21 195** 216

Tab. 57. Composizione degli addetti
ai principali settori di attività. 
** Stima dedotta dai dati delle
coeve Anagrafi venete.

Un ulteriore dato, utile alla comprensione della articolata struttura occupazio-
nale, ancorché limitata alla sola parrocchia di Toscolano, guarda alla composizione
reddituale dei nuclei familiari: a fianco delle 218 famiglie indicate nella sottostante
tabella, articolate nei distinti comparti produttivi, è indicato il numero di quelle pluri-
reddito, inteso quale fonte di entrata di uno o più familiari impiegati in settori diversi
da quelli del capofamiglia.

Professione n. famiglie n. famiglie plurireddito
Contadino 73 9
Cartaio 82 9
Artigiano 25 16
Addetti terziario 38 7
Totale 218 41

Tab. 58. Parrocchia di Toscolano:
numero delle famiglie "plurireddito"
rispetto ai relativi comparti.

L’informazione assume rilevanza in riferimento alla maggiore stabilità economica
dei nuclei familiari; si rifletta al caso di una non infrequente crisi di approvvigiona-
mento degli stracci necessari alla produzione della carta, a motivo di prolungati
eventi bellici, come nel caso delle vicende della guerra di successione di Spagna nei
primi anni del ‘700, oppure a causa di limitazioni imposte per motivi sanitari; in tal



caso, la riduzione del lavoro, quando non addirittura il fermo delle produzioni, deter-
minava un forte impatto sull’occupazione e sulla capacità di sostentamento delle fa-
miglie; una condizione che sarebbe stata alleviata da altre fonti di reddito alternative.

A tale riguardo 1/5 (un quinto) delle famiglie toscolanesi risultava “protetta”,
pure se la stretta interdipendenza di molte attività con il comparto cartario non ri-
solveva l’accentuata vulnerabilità di economie in larga misura fondate sulla mobilità
dei fattori delle correnti import-export.

….a distanza di un secolo, ci soccorre l’ampia relazione del primo cittadino di To-
scolano, data alle stampe nel 187838, portante un’ampia messe di informazioni, fra
cui i dati del censimento generale dell’anno 1871 riferite alla forza lavoro presente
nel comune.

L’esposizione dettagliata delle professioni è presentata in appendice statistica
alla Tavola E; ci preme qui commentare le modificazioni intervenute nella struttura
occupazionale del comune che - dopo aver vissuto il trauma della caduta della Re-
pubblica di Venezia, attraversato il concitato periodo napoleonico e i 35 anni di sot-
tomissione al governo asburgico - stava vivendo il primo ventennio sotto il Regno
d’Italia.

Le successive due tabelle mettono a confronto la struttura occupazionale de-
dotta dalle Anagrafi venete del quinquennio 1780-1784 con la corrispondente con-
tenuta nel censimento statale del 1871.

Ci si è sforzati, non senza incorrere in possibili approssimazioni, di rendere omo-
genei e comparabili i dati, a motivo dei diversi criteri di rilevazione:

38 Fossati 1879.
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PROFESSIONE ANNO 1780 ANNO 1871 VARIAZ. ASSOLUTA
ARTI LIBERALI 11 37 26
MERCANTI E NEGOZIANTI 47 65 19
BOTTEGAI E ASSISTENTI 20 40 20
CONTADINI 788 716 -72
CARRETTIERI E MULATTIERI 42 6 -36
ARTIGIANI E GARZONI 575 745 170
PESCATORI 3 -3
BARCAIOLI E PADRONI 9 5 -4
SERVITORI 5 55 50
GIORNALIERI 10 2 -8
TOTALE FORZA LAVORO 1.510 1.671 161
VIVONO DI SOLA ENTRATA 53 29 -24
RELIGIOSI 35 8 -27
QUESTUANTI 11 6 -5
CASALINGHE 318
SCOLARI 85
RAGAZZI 593
ALTRO / SUB TOTALE 742 1.039 254
TOT. POPOLAZIONE 2.351 2.710 359

Tab. 59. Comune di Toscolano. Con-
fronto fra la popolazione attiva rile-
vata nella Anagrafi venete (anno
1780) e quella rilevata nel censi-
mento nazionale dell'anno 1871.

PROFESSIONE ANNO 1780 ANNO 1871 variaz %
ARTI LIBERALI 0,7% 2,2% 1,5%
MERCANTI E NEGOZIANTI 3,1% 3,9% 0,8%
BOTTEGAI E ASSISTENTI 1,3% 2,4% 1,1%
CONTADINI 52,2% 42,8% -9,3%
CARRETTIERI E MULATTIERI 2,8% 0,4% -2,4%
ARTIGIANI E GARZONI 38,1% 44,6% 6,5%
PESCATORI 0,2% 0,0% -0,2%
BARCAIOLI E PADRONI 0,6% 0,3% -0,3%
SERVITORI 0,3% 3,3% 3,0%
GIORNALIERI 0,7% 0,1% 0,3%
TOTALE FORZA LAVORO 100,0% 100,0% 0,0%

Tab. 60. Comune di Toscolano
Percentuale degli occupati sulla po-
polazione attiva e relativa variazione
alla data dei censimenti 1780 e
1871.



Nell’arco di 90 anni, la popolazione risulta aumentata di 359 unità e la forza la-
voro di 161 addetti, con una significativa ricomposizione all’interno dei distinti com-
parti economici: è diminuita la componente contadina, certamente a motivo delle
malattie della vite e del baco da seta che afflissero il settore sul finire del primo cin-
quantennio del secolo, eventi che ebbero a riflettersi pesantemente sulle condizioni
di sopravvivenza delle famiglie rurali.

I valori analitici della Tavola E in appendice ci dicono che oltre 8 contadini su 10
appartenevano alla categoria dei coloni o dei salariati: è questo l’effetto della con-
centrazione della proprietà terriera nelle mani del ceto più abbiente (il fenomeno
sarà indagato in un prossimo paragrafo), una dinamica che, ad evidenza, proseguì
nel corso del XIX secolo.

Nei primi decenni dell’Unità d’Italia, la comparsa delle citate malattie del baco
da seta e della vite comportò un inatteso mutamento nell’organizzazione del lavoro
agricolo: il fatto è esplicitamente riferito nella relazione del sindaco, quando scrive
del “venir meno delle famiglie coloniche, che obbliga i proprietari di fondi a gestirli in
economia” (direttamente); ciò che spiegherebbe il corrispondente dimezzamento
dei redditieri, passati dal numero di 53 a 29.

Risulta aumentato di 170 unità il comparto secondario delle attività industriali e
artigiane, oltre 90 delle quali assorbite dal comparto cartario (519 nel 1871, 426
nel 1780). Un dato interessante che emerge è l’elevata componente di maestranze
femminili, poco meno di 6 lavoratrici su 10 addette al settore produttivo.

È questo il possibile effetto della progressiva industrializzazione del settore, lad-
dove i processi meccanici interessavano attività in precedenza esercitate dalla com-
ponente maschile.

Il settore terziario, complessivamente considerato, cresce d’una sessantina di unità:
all’aumento dei commercianti, negozianti e addetti alle attività di servizio al privato e
alla comunità, fisiologica conseguenza della riduzione degli addetti al settore primario,
fa riscontro la riduzione, quando non addirittura la scomparsa, delle professioni colle-
gate alla mobilità, quali il lavoro di carrettiere/mulattiere e di barcaiolo; il fenomeno è
da interpretare alla luce della comparsa dei nuovi mezzi di trasporto a vapore via lago,
al venir meno o all’affievolirsi di talune attività del comparto metallurgico nell’entroterra
e al conferimenti dei servizi di trasporto a società e/o soggetti esterni.

La laicizzazione intervenuta nella società è palesemente attestata dal crollo del nu-
mero dei sacerdoti, ridottisi a meno di un quarto rispetto a un secolo prima (da 35 a 8).

7. Gli affanni della vita contadina

Si è detto come in epoca moderna l’economia del territorio rimanesse forte-
mente ancorata al lavoro della terra; pure se in Maderno e Toscolano erano presenti
vivaci attività di carattere proto-industriale e mercantile, l’economia del territorio
conservava una decisa impronta rurale.

La redditività del settore primario, fondata sui valori della terra, del capitale di-
sponibile per la sua gestione e per i miglioramenti fondiari e sulla intensità del fattore
lavoro, si trovava esposta all’alea degli elementi climatici, capaci con la loro intensità
di condizionarne gli esiti: il freddo e le gelate, soprattutto se fuori stagione, la siccità
estiva, l’eccessiva pioggia che non consentiva la piena maturazione dei frutti, rap-
presentavano i maggiori pericoli; ma altresì fatti episodici, quali pesanti grandinate
o trombe d’aria potevano compromettere irrimediabilmente le fatiche di mesi di
duro lavoro delle famiglie contadine/coloniche interessate da tali eventi.

In tali casi, le conseguenze sulla piccola proprietà contadina potevano essere de-
vastanti, quando costringevano il proprietario a vendere tutta o parte della propria
terra per fare fronte ai debiti, per acquistare le sementi da destinare al futuro rac-
colto e/o per sfamare la famiglia.
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Una problematica tanto più acuta quando la malizia degli acquirenti, normal-
mente rientranti fra i ceti più agiati, trovava espedienti per applicare forme contrat-
tuali usuratiche, o comunque inique, in danno della parte più debole, come un
recente nostro studio ha documentato39.

La presenza di Monti di Pietà eretti nei due Comuni (a Maderno il 13 marzo 154740,
nel corso del  ‘600 confluito in quello di Toscolano) rappresentò uno degli elementi ca-
paci di rallentare la strisciante concentrazione della ricchezza fondiaria nelle mani della
ricca borghesia locale41: un fenomeno che sarà illustrato in un prossimo paragrafo.

Il tema della climatologia richiede una nota preliminare di inquadramento gene-
rale, con il rammentare come, a far data dalla fine del ‘300 e sino alla metà dell’800,
il nostro pianeta visse un periodo di raffreddamento, conosciuto come la “piccola
glaciazione”: inverni freddissimi, con punte di gelo inusitate, intense precipitazioni
nevose, anche fuori stagione; forti escursioni termiche, condizioni ben lontane dagli
inverni miti che oggi conosciamo42.

Talune indicazioni di eventi meteorici di particolare intensità riportano le antiche
carte di Maderno, quali la straordinaria grandinata che fracassò le tegole delle case
del paese (13 ottobre 1510), il freddo intenso con neve e tormenta (24 giugno
1523), le terribili inondazioni del 1527 e del 1549 che “divelsero” le pietre della
piazza e in molti luoghi raggiunsero l’altezza di un uomo e fino alle finestre del primo
piano; anno, quest’ultimo, nel quale il Comune decretò di stimare i danni patiti dalle
piante di olivo, giardini di limoni e lauri, per ottenere un risarcimento43.

Così, l’inverno del 1606 è citato quale il più freddo del XVII secolo, al quale fece
seguito una generalizzata carestia; del pari, l’inverno del 1708-1709 è ricordato
come il più rigido del XVIII secolo, contendendo il primato a quello dell’inverno 1788-
89, le cui conseguenze riporteremo a breve con le parole dei testimoni del tempo.

E, ancora, le epidemie di tifo petecchiale sul continente europeo e la virulenta
epidemia di colera che avrebbe percorso l’intero pianeta, scoppiate nel 1817, erano
state precedute da una carestia prodotta dalla concomitanza di più circostanze,
quali l’emissione di grandi quantità di ceneri in atmosfera e una ridotta intensità
dell’energia solare rilasciata, fattori che avevano prodotto un abbassamento della
temperatura media del globo44.

L’archivio d’antico regime del comune di Toscolano è andato perduto, ragione
per la quale ci siamo avvalsi delle informazioni dedotte dall’archivio storico del con-
termine comune di Gargnano45 per segnalare, a titolo esemplificativo, le criticità
climatiche registrate nella seconda metà del ‘700 e riassunte nel seguente pro-
spetto:

39 Pelizzari, Bendinoni 2016.
40 Lonati 1927.
41 Pelizzari, Bendinoni 2016; si veda anche
Pelizzari 2008, il capitolo dedicato al
Monte di Pietà.
42 Le informazioni di cui disponiamo, rife-
rite a tempi nei quali ancora non esiste-
vano rilevazioni sistematiche di carattere
scientifico, sono dedotte dalla sommatoria
delle notizie raccolte sulle carte d’archivio
presenti sull’intero territorio europeo e
convergenti nel segnalare condizioni criti-
che di carattere generale.
43 Lonati 1927.
44 Gli scienziati geofisici solo di recente
hanno portato all’attenzione degli storici le
informazioni riferite a importanti fenomeni
vulcanici che ebbero a manifestarsi in quel
periodo, i quali, sommandosi ad altre rile-
vanti contingenze climatiche, determina-
rono conseguenze di carattere planetario,
con distruzione di raccolti e conseguenti
grandi carestie: nell’aprile del 1815, l’eru-
zione del vulcano indonesiano di Tambora
immise negli strati superiori dell’atmo-
sfera enormi quantità di ceneri, un evento
preceduto da altre eruzioni dal forte im-
patto climatico: 1809-1810 (ancora inde-
terminata), Caraibi (1812) e Filippine
(1814). La minor insolazione causata dalle
ceneri sospese in atmosfera, concomi-
tante al fenomeno di una minore irradia-
zione energetica solare (conosciuta come
il “minimo di Dalton”) produssero abbassa-
menti delle temperature medie e sconvol-
gimenti climatici, con pesanti ricadute
sull’economia e sull’ambiente antropico, in
quello che lo storico J.D. Post ha definito
“l’ultima grande crisi di sopravvivenza del
mondo occidentale”.   
45 A.C.G., Ordinamenti: l’archivio è attual-
mente in fase di riordino.
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Anno grande freddo siccità grandine trombe d’aria stagioni piovose scarso raccolto
1745 x
1755 x
1762 x
1763 x x
1766
1772 x
1773 x
1775 x
1776
1777 x
1778 x
1779 x
1782 x x x
1783
1784
1785 x
1786 x x
1787
1788 x x
1789 x x x

Tab. 61. Eventi climatici segnalati
nella regione alto gardesana nel
corso del secondo '700.



Sulla scorta delle notizie pervenuteci, osserviamo che, nell’arco di 50 anni, in
circa un terzo dei casi ebbe a verificarsi un fenomeno di forte intensità, tale da in-
fluire significativamente sulla resa agricola e, in taluni casi, sulla stessa entità del
capitale investito in agricoltura.

Le gelate che produssero i maggiori danni si manifestarono quando l’anticiclone
siberiano si insinuò profondamente nel cuore dell’Europa orientale, portando violenti
venti di bora, che le cronache gardesane del tempo chiamarono “gelidi venti meri-
dionali”: l’inusitato abbassamento delle temperature e la minore protezione offerta
dalle muraglie delle limonaie sul lato sud-est, comportarono gravi perdite alla coltura
agrumicola, maggiormente esposta ai rischi delle ipotermie.

La trascrizione di alcuni passaggi varrà a documentare rischi e difficoltà della
vita contadina:

segnalato il rigido inverno del 176346; nonostante il mite inverno del 1771-72,
che avrebbe rese superflue le coperture stagionali delle limonaie, una improvvisa
folata di freddo era calata verso la fine di novembre, quando erano ancora in atto le
opere di copertura dei giardini di agrumi: la conseguenza fu la caduta a terra dei
frutti, e non vi fu altro rimedio che “torcolarli” per estrarne il succo, dal momento
che non erano più commercializzabili47; 

freddo e neve intensi nei mesi di novembre e dicembre 1774 hanno sorpreso i
giardinieri intenti a “stupinare” (ndr sigillare con canapa e stoppa le fessure fra gli
assiti di protezione) con grave danno per le limonaie ancora scoperte: attesi danni
importanti48; una successiva nota segnala che il danno economico si è rivelato su-
periore alle attese, al punto che numerosi contratti di vendita dei frutti sono stati di-
sdetti49; il freddo dell’inverno 1779/1780 è stato più volte contrastato con il calore
dei fuochi accesi all’interno delle limonaie50;

febbraio 1782: una settimana di freddo intensissimo ha gelato “tutti gli agrumi
della bassa Riviera e del veronese”, così come quelli del napoletano e del genovese.
Nel distretto di Gargnano il danno è stato contenuto grazie alla diligenza dei giardi-
nieri, che hanno riscaldato le serre con fuochi continuati, al punto che se il freddo
fosse continuato sarebbero andate esaurite le scorte di legna51;

1785: ricomparsa la neve a metà marzo, accompagnata da freddo rigoroso,
che ha obbligato a ricoprire nuovamente i giardini di limoni52;

inverno 1788/1789: numerose le annotazioni che rimarcano l’inconsueto
freddo della stagione, particolarmente crudo nei mesi di dicembre e gennaio: grande
danno alle piante di olivo, molte delle quali disseccate. Un danno ancora maggiore
alle piante di alloro, la maggior parte disseccate e le altre colpite in piena fioritura.
Le viti, in particolare le “boscarole”, sono completamente disseccate; raccolta degli
agrumi compromessa53;

l’andamento della stagione invernale 1788/1789 produsse danni irreparabili
all’economia agraria benacense e, segnatamente, al comparto olivicolo, con la per-
dita di poco meno dei 7/10 (sette decimi) delle piante di olivo presenti nella Comu-
nità di Riviera; le più favorevoli condizioni climatiche dell’Alto Garda si palesarono in
termini di una minore mortalità degli oliveti, espressa da un indice di sopravivenza
del 72% in territorio di Limone, del 47% a Tignale, del 44% a Toscolano e del 34%
a Maderno54.

Si trattò di un evento traumatico per il territorio gardesano, comportante la per-
dita di un settore portante dell’economia e del commercio e la “desertificazione” del
comparto produttivo olivicolo. L’impatto sulla micro economia delle famiglie conta-
dine e coloniche, residenti nelle zone del piano e collina, dovette essere tremendo,
accentuandone le condizioni di cronica povertà, vedendosi private di una sostanziale
fonte di sopravvivenza.

46 Ibidem, annotazione del 15 marzo
1763: “Era già di gran lunga passato il ri-
gido verno di cui avendosi cominciato a so-
ferirne il vigore sino dai 25 di dicembre e
per buona parte di gennaio, avendo conti-
nuato  non con minor foga come nel
1755. Poi fu bonaccia per tutto il febbraio,
fino l’11 marzo con il sole cocente, arrivò
la pioggia e i giardini furono scoperti pen-
sando che il freddo fosse passato. Il 12
mattina cominciò a nevicare e continuò
fino all’ora di vespro con un vento occiden-
tale, poi cessò all’altezza di 3 oncie. Fu os-
servato il ghiaccio appeso ai stillicidi delle
case e alle tavole che coprivano quei pochi
giardini che per fortuna erano rimasti co-
perti, alcuni cominciarono a coprire i giar-
dini con confusione e timore. Comparve il
ghiaccio e il freddo si fecero fuochi nei giar-
dini scoperti e coperti. La neve sulle assi
non liquefava nonostante il fuoco ne giar-
dini e marcirono frutti e molte piante. Nella
riviera bassa il freddo fù maggiore e mori-
rono molti ulivi.”
47 Ibidem, annotazione del 25 aprile 1772.
48 Ibidem, annotazione del 9 dicembre
1774.
49 Ibidem, annotazione del 3 gennaio
1775: “il freddo si fa assai sensibile cosa
che apporta maraviglia per essere la sta-
gione a farsi sentire. Per altro il danno re-
cato ai frutti de giardini ed in quei luoghi
che erano ancora sprovvisti di usciere è
apparso assai maggiore di quello che si
prevedeva allorché è venuta per la terza
volta la neve agli 8 del scaduto dicembre
poiché non si sono [solamente] trovati ge-
lati i frutti ma ancora notabilmente le
frondi delle piante in modo tale che sono
stati disciolti alcuni contratti fatti prima
con notabile danno de proprietari, Ognuno
che abbia da attenersi esattamente di
dover coprire da S. Martino e stopinare a
S. Caterina come mi persuado seguirà
senza alcun dubbio l’anno venturo, es-
sendo stati a sufficienza ammaestrati dal
caso inaspettato dell’anno scaduto.”
50 Ibidem, “ieri è venuta per la seconda
volta la neve, essendosi incrudolita l’aria a
causa di un vento occidentale, che soffiò
anche ne giorni anteriori. Per quello si può
provvedere a questi principi converrà ab-
bruciar legna ne giardini come già a quel-
l’ora si ha dato principio.”
51 Ibidem, annotazione del 8 marzo 1782:
“Il freddo avvenuto sopra ogni aspetta-
zione ai 13 dello scaduto febbraio che fu il
giorno delle Ceneri e che incalzò per tutto
il giorno 17 detto e continuò con qualche
piccol degrado sino ai 20, come è stato
notato nel precedente foglio, ha proceduto
da venti meridionali ed è giunto a tal grado
che, salvo il distretto di questa parroc-
chiale in cui grazie a Dio, fuori che pocchi
giardini abbandonati dall’incuria de loro pa-
droni, sono stati a forza di frequenti fuochi
continuati anche di giorno salvati. Ha ge-
lato quasi tutti gli agrumi della bassa Ri-
viera e tutti poi della riviera veronese. Dalle
ultime lettere di Genova e Napoli si ha che
in quelle riviere, il freddo di quel tempo anzi
di alcuni giorni precedenti non solo ha ge-
lato gli agrumi pendenti, ma le piante
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Un drammatico evento non dissimile da quanto accadde alla metà del XIX secolo
quando, a distanza di pochi anni, scoppiò una malattia che colpì i bachi da seta (la
sericoltura rappresentava una importante forma integrativa del reddito familiare)55

e si manifestò la malattia della vite (oidio), che colpì seriamente la maggior parte
dei vigneti: questi eventi, protrattisi per alcuni decenni, ebbero effetti devastanti per
le famiglie rurali, alle quali vennero a mancare simultaneamente la primaria fonte
di reddito (produzione di uva e vino) e l’ apporto delle prime entrate primaverili deri-
vanti dalla vendita dei bozzoli da seta, tanto più preziose in attesa dei frutti delle suc-
cessive stagioni agrarie.

Eventi che rivestirono la loro importanza nel determinare il passaggio di molta
della piccola e media proprietà contadina nelle mani delle classi agiate e che com-
portarono una ridefinizione del più generale assetto del sistema agricolo, essendo
documentato il fatto che non pochi proprietari terrieri, che prima vivevano di rendita,
si videro costretti a coltivare direttamente i propri fondi: infatti, in quegli anni e con
la crisi attraversata dai menzionati comparti produttivi, il sistema della colonia o
della mezzadria non consentiva il sostentamento della famiglia coltivatrice.

Ai rigori e alle precipitazioni invernali non di rado facevano seguito estati siccitose
(triennio 1770-72), particolarmente grave quella del biennio 1779-178056 e del
178257, oppure mesi di pioggia persistente, capace di pregiudicare l’impollinazione
dei fiori o la piena maturazione dei frutti 58.

La cattiva annata agraria si rifletteva immediatamente sul prezzo delle biade
(graminacee e farinacei in genere) spinto al rialzo dalla carenza dei prodotti e dalla
speculazione mercantile: per un territorio a forte dipendenza dalle importazioni dal-
l’esterno, quale era l’ambito alto gardesano, l’evento rappresentava una ulteriore
fonte di impoverimento per famiglie e individui a basso o precario reddito.

A quel tempo, come accade anche ai nostri giorni, ma con effetti maggiormente
perniciosi per l’assenza di maggiori protezioni delle colture, eventi localizzati pote-
vano giungere a compromettere il raccolto: come nel caso di “importanti” grandi-
nate”59; oppure la comparsa di “turbini”, che dalla descrizione degli effetti rientravano
sicuramente nella categoria delle trombe d’aria: lo si argomenta dalla descrizione
degli effetti sulle strutture murarie60.

Non esisteva altro rimedio che affidarsi alla grazia divina, e allora erano le pub-
bliche autorità del governo rivierasco e degli stessi comuni a ordinare la partecipa-
zione del popolo alle processioni per impetrare la grazia della pioggia o del bel tempo;
ciascuna comunità aveva i propri santuari o luoghi di riferimento dedicati ai protet-
tori/intercessori presso l’Altissimo; al santuario di S. Maria del Benaco facevano
riferimento non solamente gli abitanti di Toscolano, ma altresì quelli dei comuni di
Maderno e di Gargnano. Gli ordinamenti del comune di Maderno registrarono nel-
l’agosto del 1719 una disposizione pubblica per indire una processione alla Ma-
donna d’Infraole, evidentemente concordata con la comunità di Gardone, sempre
per impetrare la caduta della pioggia nel pieno di una stagione siccitosa61.

8. Uno sguardo sulla società post unitaria

La citata relazione letta in Consiglio comunale dal Sindaco di Toscolano Avvocato
Claudio Fossati, trascorsi due decenni dall’unità d’Italia, è ricca di contenuti che ci
aiutano a comprendere il tessuto sociologico del Comune.

Dai toni della relazione e dalla modalità di affrontare i problemi, l’estensore ci ap-
pare quale esponente della borghesia illuminata del suo tempo, a impronta pater-
nalistica, appartenente al partito liberale e fieramente avverso alle idee socialiste,
che iniziavano a prendere piede anche nel suo paese (un solo rappresentante in
Consiglio comunale di tale schieramento “radicale”).

stesse avendo apportato non poco danno
anche alle piante delli ulivi che appariscono
spaccati nella corteccia. Da tale notizia, de
quale ormai non v’è chi ne dubbiti, il prezzo
de limoni che prima erasi avvilito, è aumen-
tato da 4 a 9. Il danno risentito della bassa
Riviera e della Riviera veronese si crede
che abbia proceduto dalla negligenza de
giardinieri, che non hanno fatto caso da
prima del freddo avendo cominciato a ri-
pararli solamente dopo. Se il freddo conti-
nuava più oltre facilmente da molti anche
qui si avrebbe penuriato di legna.”
52 Ibidem, annotazione del 23 marzo e 8
aprile 1785: “è comparsa nuovamente la
neve con rigor di freddo che se avesse ri-
trovati i giardini scoperti sarebbe certa-
mente riuscita rovinato non solo i frutti ma
anche le piante. a causa d’altra neve so-
pravenuta al 5 corrente mese col mede-
simo rigore di freddo si trova anche oggi
tutti li giardini cautamente coperti.”;  “tut-
toche ieri ed oggi è apparsa la bonazza,
non sono poi andati esenti gli uliveti distanti
dal lago che sono stati in buona parte
scorsati e (?) dalla neve ultima.”
53 Ibidem, annotazione del 25 marzo
1789: “Li effetti del freddo rigoroso dello
scaduto inverno che infieriì piucchemai alla
fine del dicembre e all’inizio di gennaio per
il quale è stato necessario consumar
legna a diffesa de giardini con poco vantag-
gio delle frondi e meno di frutti di essi sono
li seguenti. Un gran danno degli ulivi, de
quali buona parte dissecati e parte dan-
neggiati in modo che si può sperare assai
poco dell’entrata ventura. Maggior danno
ne piante de lauri in gran parte disseccati
e nel restante danneggiati ne fiori per il
che si può sperare assai poco dalle bac-
che loro. Le viti in particolare quelle che si
chiamano boscarole sono disseccate
quasi tutte che la viltà del prezzo del vino
raccolto va cambiandoci in precianità. I
frutti de giardini in febbraio promettevano
molto in riflesso alle notizie avute del mag-
gior danno della riviera di Genova di Napoli
e da ciò è nato che sonosi fatti vari con-
tratti vantaggiosi ai proprietari, ma al pre-
sente a causa d’aver cambiato aspetto di
molto è cessata la voglia ne mercanti e
non vi resta se non che la speranza di quel
risarcimento che si aspetta dall’eccessivo
prezzo di quei pochi che vi resteranno,
giacchè al presente si raccolgono in terra
a sacchi contro ogni aspettazione, atteso
il bell’aspetto che facevano.”
54 Pelizzari, Bendinoni 2011, p. 165.  
55 Si trattò della malattia del baco, detta
pebrina: non solo era contagiosa e incura-
bile, ma aveva altresì carattere ereditario,
per cui i nati dalle successive schiuse delle
uova risultavano infetti e destinati a morte
certa. 
56 A.C.G., Ordinamenti, annotazione del 18
aprile 1779: “Sono ormai quattro mesi
compiti, che in questo comune non è ve-
nuta una pioggia cui siasi svanita la polvere
per le strade ed a causa della corrente
ostinata siccità si deve giustamente bene
va assai maggiori e lacrimevoli calamità di
quelle che attualmente appariscano ne
frutti da giardino e nelle viti che tanto mi-
seramente frondeggiano e ne seminati
inariditi e finalmente ne prati orribilmente
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Il sindaco esordisce rammentando l’imprescindibile legame fra aspetti economici
e aspetti sociali, i primi in larga misura quantificabili, i secondi più sfuggenti per i ri-
flessi che riverberano sui comportamenti umani, condizionati da mutevoli e impre-
vedibili circostanze.

Il testo, contestualizzato com’è al periodo storico, offre contenuti di inusuale mo-
dernità e attualità:
- lamenta il rischio di perdita di identità della comunità locale, a motivo della forte

corrente di immigrazione di nuovi residenti provenienti dal “Tirolo” e dalla Riviera
veronese, in presenza di una corrente di emigrazione in direzione del capoluogo
provinciale, non di rado dettata da motivi di carattere fiscale;

- denuncia l’allentamento della solidarietà fra i cittadini e degli stessi legami fami-
liari, a causa della “destrutturazione” delle famiglie “allargate” a più componenti
in famiglie mononucleari, quando viene meno l’assistenza “ai genitori e fratelli
men validi”, i quali a loro volta diventano “gente straniera che non si riconosce
nemmeno nelle disgrazie”;

- riconosciuto che la condizione dei lavoratori è più accettabile che altrove, denun-
cia con scoramento i comportamenti delle nuove generazioni, assai distanti da
quelli più morigerati dei padri: non appena raggiunta la maggiore età, al conse-
guimento dell’indipendenza economica, i giovani abbandonano la casa paterna
e prendono subito moglie con “leggerezza” e, al primo parto o alla prima malattia,
si rivolgono senza pudore alle strutture caritative pubbliche; 

- più in generale, risulta assente la cultura verso forme di previdenza familiare im-
prontate al risparmio, come provano i deludenti tentativi di introdurre il risparmio
postale e la fallimentare esperienza della società del Mutuo Soccorso, il cui capitale
è stato da poco ricostituito solo grazie alla sensibilità filantropica di alcune persone
benestanti; 

- sono numerose le famiglie che si disinteressano della frequentazione dei figli alle
scuole pubbliche e che avviano al lavoro della cartiera il giovinetto “non appena
abbia forza di guadagnare 25 centesimi e apprendere anzitutto la malizia del-
l’arte e della corruzione dei più provetti compagni”; oppure sono avviati all’eser-
cizio del pascolo abusivo e a far legna.
(A nostro parere, si tratta di condizioni che, ad onta della rampogna del Sindaco,
segnalano lo stato di indigenza e di povertà di non meno di ¼ della popolazione,
quella che si vedeva costretta per sopravvivere a ricorrere al lavoro minorile dei
figli e ai sussidi in denaro, beni di conforto e servizi offerti dalla carità pubblica);

- è poi denunciata la presenza dell’attività di contrabbando con il territorio au-
striaco della prossima Valvestino, fenomeno caratteristico in tutte le aree di con-
fine, rientrante comunque fra i reati penali e destinato a creare un’area sociale
collocata ai margini della vita civile.
Per merito di una collettività attenta nei secoli a dotarsi di strumenti per contra-

stare povertà e miseria, risultano presenti sul territorio comunale numerosi istituti
erogatori di provvidenze materiali (e spirituali), alle quali aveva accesso oltre un
quarto della popolazione, l’aliquota dei poveri e degli indigenti; di seguito ne presen-
tiamo l’elenco distinto fra Enti pubblici e religiosi, portante il rispettivo valore di stima
del patrimonio gestito.

Il prospetto è stato suddiviso su due sezioni e su due colonne: la sezione supe-
riore comprende gli istituti rientranti nelle modalità di gestione e controllo pubblico,
quella inferiore comprende gli enti religiosi; la prima colonna riporta il patrimonio di
dotazione istituzionale detenuto da ogni singola istituzione, mentre la seconda co-
lonna riporta il patrimonio affidato in gestione a ciascun Ente, nel corso dei secoli o
in tempi recenti, da testatori o benefattori perché fossero perseguite opere di carità
spirituale e materiale a beneficio della comunità locale.

L’ammontare complessivo di tali patrimoni superava la rilevante somma di
660.000 lire. 

dissecati e rossi. Si diede ordine di fare
messe solenni nelle parrocchie del co-
mune.”; annotazione del 30 luglio 1780:
“Nella corrente ostinata siccità tanto peri-
colosa per l’eccessivo calore all’umana sa-
lute e rovinosa all’entrate pendenti
essendo riusciti vani tutti gli riccorsi sin
ora fatti al cielo, nella scorsa settimana si
propone sia ordinata una solenne divota
processione alla visita del SS. Crocifisso
della contrada della SS. Trinità.”
57 Ibidem, annotazione del 28 luglio 1782:
“Continua la siccità a sempre più disse-
care la campagna con un calore tanto ec-
cessivo che ogn’uno è ormai costretto ad
abbandonare il proprio giornaliero eserci-
zio dalla languidezza, dalle febbri, altri ma-
lori che ci travagliano per ogni parte in
aggionta all’eccessivo prezzo delle biade
tanto necessario all’umana vita è asceso
in tali pericolose circostanze non occor
sperar solievo altrove se non della somma
buontà di Dio Signore, che in tante altre si-
mili ed anche peggiori angustie ci fu beni-
gno e pronto liberatore. Si rifarà la
processione del S. Crocifisso il 31 luglio.
58 Ibidem, annotazione del 8 novembre
1786: “Le piogge abbondanti che sono ve-
nute interpellatamente nel decorso del-
l’anno corrente ed in autunno noiose e
nocive a far maturare frutti, i raccolti sono
stati tali che non vi è stato luogo mai a po-
terle desiderare. Le spiccande di ottobre
sono state scarsissime contro ogni cre-
denza. Ai primi del corrente mese sono ve-
nute esse pioggie per 5 giorni e 5 notti in
modo tale che hanno portato vari danni e
dicesi che sul viaggio di Padova sono stati
sommersi tre scolari col legno e i cavalli.”  
59 Ibidem, annotazione del 1 settembre
1772: “Dopo aver sofferto le noie d’un
grande caldo, forse maggiore di quello del
mese di luglio si è fatto oggi un grandis-
simo temporale nel cader del giorno ed è
caduta tanta grandine nel distretto delle
terre di Bogliaco, Viavedro, Fornico, Roina
e Messaga che non ha lasciato una foglia
sulle viti e fu una rovina totale anche nelle
ulive.”; annotazione del 21 agosto 1785:
“Oltre le abbondanti e replicate piogge ve-
nute nel mese corrente, è venuta questa
mattina una pioggia molto abbondante che
ha durato dalle 10 sino alle 18, grazie a
Dio senza spavento stavolta. Nella parroc-
chia di S. Pietro è caduta la grandine e ha
distrutto l’uva e il raccolto dell’oliva.”
60 Ibidem, annotazione del 1 agosto 1778:
“Nella scorsa notte circa la sei ora si è for-
mato un temporale e si sono scatenati tur-
bini di tanta violenza, che oltre l’aver
sconvolto li coppi dei tetti delle case con
universale spavento, nascere un orribile fa-
stidio che incessantemente e senza inter-
ruzione s’udiva, ha atterrato e svelto le
radici tre piante assai grosse di gelsi che
erano impiantate di rimpetto alle case di
questa riva. Oltre ciò ha atterrato muraglie
di giardini, pilastri, staccati e trasportati le-
gnami da medesimi, svelto e rotto piante
d’ulivi in una considerabile quantità, ne v’è
memoria d’aversi già udita una simile vio-
lenza. Nella degagna di S. Pietro è caduta
della grandine, che non è stata di piccolo
danno all’uva ed anche alle olive.”; annota-
zione del 1 agosto 1779: “Oggi circa le ore
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I capitali gestiti dagli enti ecclesiastici per volontà dei benefattori rientrano sotto
la voce “beneficio”, messi a rendita dalla quale ottenere un provento annuale desti-
nato a dare corso alla volontà del testatore: costituzione di doti matrimoniali per
fanciulle povere, distribuzione di pane o di sale in occasione di determinate festività
religiose, pagamento di un sacerdote al servizio di un piccolo borgo, sostegno alla
locale confraternita, celebrazione di funzioni religiose e culto dei defunti; in questi
casi, i beneficiari delle provvidenze erano di norma i residenti di una singola frazione
del comune e non già i cittadini dell’intero comune.

In ogni caso, l’Ente comunale non nascondeva il proposito di esercitare il controllo
anche sugli enti rientranti nella sfera ecclesiastica, atteso che la destinazione dei
lasciti e dei legati gestiti dalle parrocchie aveva pur sempre una finalità e una rile-
vanza pubblica.

Il comune erogava annualmente ai bisognosi una somma dell’ordine di 6.200
lire in sussidi monetari e servizi socio-sanitari; la neo costituita Congregazione di Ca-
rità ne erogava 3.200, oltre la metà in sussidi e la restante parte attraverso la di-
stribuzione di grano, sale, medicine e la costituzione di doti matrimoniali a fanciulle
povere in età da marito; l’Istituto Bertelli con oltre 2.000 lire finanziava gli studi a
studenti meritevoli (la metà delle erogazioni) e il resto destinato a sussidi monetari,
all’acquisto di medicinali e alla assegnazione di doti.

Complessivamente considerate, si trattava di somme di tutto rilievo che, aggiunte
a quelle distribuite dagli enti religiosi segnalano, da un lato, la continuità delle forme
di assistenza in diversa forma istituite lungo l’arco di una storia centenaria (ad esem-
pio, la cappellania Lanterna era stata istituita nel ‘500) e, dall’altro, offrono la misura
dello stato di cronica povertà e indigenza nella quale versava buona parte della po-
polazione, appena lenita dagli aiuti della “carità pubblica”.

Il monte dei pegni navigava in buone acque tant’è che, in un recente passato,
era stata presa la decisione di destinare l’eccedenza di patrimonio, rispetto alle co-
perture finanziarie richieste dalle finalità statutarie, a opere di carattere caritativo
di cui la comunità sentiva acuto bisogno: atteso che non erano pochi gli operai “che
ogni sabato [giorno di paga] vengono a ritirare l’unico paiolo [della famiglia] impe-
gnato il lunedì”; segno palese della cronica condizione di indebitamento di numerose
famiglie salariate e operaie, costrette a ricorrere al prestito del Monte di Pietà.

Per bocca del suo primo cittadino, la formula per uscire dalla condizione di ab-
bruttimento e povertà in cui versava parte della cittadinanza era riposta nel poten-
ziamento dell’istruzione e della cultura: il comune si prodigava al sostentamento
della scuola elementare, con un ciclo di tre classi e impegnato a istituire un quarto
corso (quest’ultimo al tempo esistente solo in Maderno), frequentato da 220 ra-
gazzi, pure se era lamentata una significativa quota di diserzione minorile, favorita
dal generico disinteresse della famiglie, oppure motivata dalle descritte necessità
di sostentamento del nucleo familiare.

20, essendosi intorbidato il cielo e venuto
un turbine che ha durato più di un quarto
d’ora, dal quale sono stati svelti e schian-
tati molti ulivi ed altri alberi della campagna
sono state atterrate muraglie e pilastri dei
giardini ed in alcuni sono state scavezzate
alcune piante di limon grosse e sane che
parebbe impossibile massime in riflesso ai
siti riparati. Maggiori danni di quelli che so-
nosi uditi in questo comune dicensi verifi-
cati dalla forza del medesimo turbine nel
comune di Gardone, Maderno Toscolano
massime negli ulivi.”
61 Lonati 1927.
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ENTE PATRIMONIO PATRIMONIO
Comune 22.000

Monte dei Pegni 27.500
Congregazione di Carità 78.600

Istituto Bonetti 90.000
Asilo Infantile 25.000

Soc. Mutuo Soccorso 4.000
FABBRICERIA BENEFICIO

Parrocchia Toscolano 180.000 50.000
Chiesa Gaino 91.600 30.000
Chiesa Cecina 35.000

Chiesa S. Giorgio 10.000 10.000
Beneficio S. Nicolò 5.000

Chiesa S. Benedetto 2.000
Totale 338.600 322.100

Tab. 62. Comune di Toscolano.
Specchietto del patrimonio dete-
nuto da pubbliche istituzioni civili e
ecclesiastiche, anno 1878 (Lire).



Tre erano i corsi serali e festivi di alfabetizzazione degli adulti, istituiti nel 1876
e frequentati da un centinaio di persone.

Sempre per iniziativa comunale, sul finire del 1868 erano stati rinnovati lo sta-
tuto e la commissione dell’asilo infantile, frequentato da 60 bimbi.

Nelle parole del Sindaco, la profonda convinzione dell’estrema importanza della
scuola quale veicolo di istruzione e di diffusione della cultura e dei principi ai quali si
ispirava lo stato laico – nel segno di una anticipazione della visione che, di lì a pochi
anni, sarebbe stata interpretata nella pubblicazione del libro Cuore – era temperata
dalla constatazione che a malapena i maestri erano in grado di impartire i rudimenti
della lettura e della scrittura, restando negletta l’educazione civica e qualsiasi altra
forma di arricchimento culturale a beneficio degli alunni.

Anche il secondo perno sul quale lo Stato unitario si proponeva di fondare la
nuova Nazione non rispondeva alle finalità che ci si proponeva di perseguire: il ser-
vizio militare, con la sua leva obbligatoria, che avrebbe dovuto essere scuola di di-
sciplina, ordine e moralità non rispondeva alle attese: al loro ritorno al paese, molti
giovani ormai smaliziati dalle esperienze vissute, bighellonavano nelle osterie e non
seguivano gli esempi delle loro famiglie, dedite al lavoro e al sacrificio.

Altri squarci sono offerti dalla relazione in riferimento a particolari aspetti socio-
logici: una delle caratteristiche che distinguevano i cittadini residenti in quella parte
di “Riviera che è detta Riviera in Riviera” era la litigiosità interpersonale e lo spiccato
particolarismo presente in ogni singolo borgo; se ne trova conferma nel numero
delle “cause” rimesse avanti al locale giudice di pace, ben 261 controversie nel corso
dei precedenti 3 anni, delle quali 129 conciliate, 68 ritirate, 9 sentenziate e ben 55
“non riuscite” e quindi rimesse al giudice civile.

Lo spirito campanilistico, presente a livello di ogni singola frazione, trova il suo
palmare esempio nel 1876, al momento della costruzione del nuovo cimitero di
Gaino, la cui opera non risultò perfezionata a dovere, a causa del mancato concorso
delle famiglie delle frazioni limitrofe, che si ritenevano lese nelle loro particolari aspet-
tative. 

Da un passo della comunicazione, si evince come la maggior parte delle storiche
proprietà fondiarie comunali fosse stata da tempo alienata a privati per fare fronte
al debito comunale; nel 1878 solo le proprietà montive di pertinenza dei cittadini di
Gaino rientravano nel patrimonio comunale, perché la proposta di vendita era stata
respinta a causa della ferma opposizione di quella comunità. Era convinzione della
giunta comunale che quei fondi, ormai isteriliti a causa del massiccio e indiscriminato
disboscamento, dovessero essere affidati alla mano privata, l’unica in grado di farli
tornare produttivi e quindi utili all’interesse generale. 

9. I “corpi del comune”  

Le carte dell’estimo contengono pure informazioni di carattere quali-quantitativo
inerenti gli Enti pubblici e religiosi, che concorrono a definire l’organizzazione della
società locale nel corso dell’età moderna.

Nelle seguenti tavole sinottiche sono presentati il numero delle “unità immobiliari”
(case) e delle “pezze di terra” (fondi agricoli e montani) di proprietà degli Enti, affian-
cate dal relativo valore percentuale della ricchezza detenuta rispetto a quelle del-
l’intero comune.

I prospetti sono stati suddivisi in “categorie”, la prima comprendente gli Enti pub-
blici e, a seguire, le pievi e le chiese del Comune, gli Enti religiosi bresciani e infine le
categorie dei beni posseduti dagli altari presso le chiese, dalle scuole (confraternite)
religiose e quelle riferite ai legati delle famiglie.
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Apprendiamo che fra gli immobili di proprietà dei due comuni, oltre alla casa pub-
blica che ospitava gli uffici e la sala del Consiglio generale, era compreso un mulino,
entrambi siti sull’asta del torrente Toscolano in località denominata indifferente-
mente “ai Mulini” o “alla Sariola”; siamo altresì informati che il mulino di proprietà
del comune di Toscolano possedeva 4 ruote, ciò che gli consentiva, fra l’altro, di ma-
cinare contemporaneamente diverse tipologie di granaglie62.

Tutti i comuni della Riviera possedevano almeno un mulino, al servizio dei propri
cittadini per la macina delle graminacee prodotte o acquistate sul mercato di De-
senzano; si trattava di una prerogativa irrinunciabile, al pari del proprio campanile,
quando in tempi remoti ogni comunità si era tassata per dotarsene, al fine di ga-
rantirsi autonomia in campo annonario e quale segno della raggiunta dimensione

Si tratta di “istantanee”, che presentano la situazione patrimoniale in un deter-
minato momento storico, comunque utili per orientare future ricerche che volessero
approfondire l’argomento.

62 La base dell’alimentazione era rappre-
sentata da polente cucinate con farina di
grano, segale e miglio, spesso mescolate
fra di loro in dipendenza delle condizioni
economiche delle famiglie; il miglio rappre-
sentava la base dell’alimentazione delle
classi più povere. Il mais entrò a far parte
della dieta (e delle coltivazioni) nel corso del
XVIII secolo, in virtù delle sue più elevate
rese agricole.

307

COMUNE DI MADERNO
Ente Estimo anno 1595 Estimo anno 1654 Estimo anno 1720
Enti/Comunità N. case N. terreni % su tot N. case N. terreni % su tot N. case N. terreni % su tot
Comune 5 42 2,6% varie 34 5,4% 7 36 3,2%
Villa di Bezzuglio 1 0,0% 2 0,0% 1 0,0%
Terre di Monte Maderno 1 4 0,2%
Pieve di S. Andrea 31 2,2% 3 0,1% 3 20 1,4%
Chiesa di S. Bartolomeo 3 0,4% 3 0,3%

Religione dei S. Domenico e
Afra 4 0,5%
Ospedale di Maderno 1 1 0,0% 1 1 0,0%
Scuola del S. Rosario 1 0,0%
Scuola del Santissimo 1 0,0%
Soc. B.M. di S. Faustino 2 0,0% 2 0,1%
Soc. di S. Giuseppe 1 0,0%

COMUNE DI TOSCOLANO
Ente Estimo anno 1595 Estimo anno 1654 Estimo anno 1720

N. case N. terreni % su tot N. case N. terreni % su tot N. case N. terreni % su tot
Comune 4 9 0,8% 5 20 1,0% 2 14 1,4%
Terra di Toscolano 2 2 0,1% 1 1 0,0%
Terre di Roina e Mornaga 2 0,1% 1 11 0,1%
Terre di Cecina e Messaga 5 2 0,1%
Pieve di S. Pietro 1 14 1,1% 4 14 0,9%
Pieve di S.Michele - Gaino 12 0,3% 1 16 0,3% 1 18 0,4%
Pieve di S. Nicola - Cecina 1 7 0,1% 9 0,1% 1 15 0,3%
Pieve di  S. Sebastiano - Gaino 3 0,0% 1 2 0,1% 1 2 0,1%
Chiesa di S. Giorgio 2 16 0,4% 1 20 0,4% 5 0,1%
Pieve di S. Giorgio 1 0,0%
Chiesa di Supina 4 0,0%
Padri Religione di S. Domenico 6 2,6% 2 24 3,2%
Episcopato di Brescia 1 3 0,2% 1 3 0,1%
Ospedale di Brescia 1 1 0,0% 0,0%
Poveri di Toscolano 1 0,0%
Scuola SS, Sacramento 2 5 0,1% 1 1 0,0%
S. Girolamo - Toscolano 3 0,1% 2 0,0%
S. Benedetto - Toscolano 1 0,1% 1 2 0,0%
Messa fam. Renga 1 0,0%
Messa Lanterna 2 0,1%
Messa Berardi 1 0,0%
Romitorio B.V. del Benaco 1 1 0,0%

Tab. 63. Numero delle proprietà di
enti civili e religiosi e percentuale
della ricchezza patrimoniale detenuta,
rispetto al totale della ricchezza cen-
sita alla data dei tre estimi generali.



civica. Di norma, la gestione del mulino era messa all’incanto, sotto il rispetto di un
dettagliato capitolato finalizzato a evitare abusi in danno degli utenti.

Nel 1654, il comune di Toscolano era proprietario di una fucina in località Ca-
merate: è difficile ritenere che l’Ente pubblico si fosse fatto imprenditore metallur-
gico, mentre è più probabile trattarsi della conseguenza di un atto di sequestro per
morosità di un contribuente, situazione tutt’altro che rara, che interessava tanto le
case che i terreni. In tali frangenti si procedeva rapidamente all’incanto del bene
per ritrarre denaro liquido necessario al pagamento delle taglie e delle gravezze
pubbliche.

Le “pezze di terra” di proprietà del Comune, in tempo antico a proprietà indivisa
fra tutte le famiglie che ne godevano i frutti, con il trascorrere dei secoli vennero via
via vendute o “affittate” ai privati per monetizzare rendite necessarie al pagamento
delle tasse governative (locali e centrali).

I fondi agricoli del piano e collinari furono i primi a essere alienati a vario titolo,
quando si trattò di fare fronte ai debiti comunali; le proprietà montive furono le ultime
a essere vendute63 e per secoli si succedettero le procedure di incanto (aste pub-
bliche) per la loro assegnazione a imprenditori interessati alla produzione di carbo-
nella64, allo sfalcio dell’erba delle praterie montane o al pascolo in malga.  

Di fatto, a far data dal XVII secolo, si assistette al fenomeno della privatizzazione
delle rendite dietro pagamento al Comune di affitti pluriennali, a scapito del godi-
mento da parte della collettività di beni per secoli gestiti secondo regole precipue
della proprietà indivisa65.

Per dare una dimensione al valore delle proprietà civiche e religiose, diremo che
quel 2,6% del valore delle proprietà comunali registrato nell’estimo del Comune di
Maderno dell’anno 1596, lo collocava al 3° (terzo posto) nella graduatoria dei mag-
giori estimati, così come lo 0,8% delle proprietà pubbliche collocava il Comune di
Toscolano al decimo posto nella graduatoria.

Sostanzialmente identico il peso delle proprietà delle parrocchie rispetto al valore
totale delle proprietà censite nei comuni (3°/4° posto Maderno, 10°/11° posto
per Toscolano).

Mettendo a confronto i valori dei beni comunali e parrocchiali (lire d’estimo) dei
due Comuni si ricavano ulteriori elementi di valutazione. La comparazione fra i due
comuni deve essere effettuata sulle righe poiché, come detto, quelli che oggi chia-
meremmo i valori catastali dei singoli estimi, mutavano a ogni rilevazione fiscale,
sulla base della cosiddetta “meta”.

63 Fossati 1879. 
64 Pelizzari, Bendinoni 2011. 
65 Ibidem.
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Anno Estimo
Comune Parrocchia

Maderno Toscolano Maderno Toscolano
1596-97 5.094 3.055 4.365 3.965
1654 10.422 3.019 nr nr
1720 3.818 3.838 1.671 2.432

Tab. 64. Valore delle proprietà (Lire
d'estimo) detenute dal Comune e
dalla Parrocchia alla data dei tre
estimi generali.

È allora evidente che se in origine il Comune e la parrocchia di Maderno posse-
devano maggiori beni rispetto agli enti di Toscolano, tale condizione mutò nel tempo,
tant’è che nell’estimo del 1720 si rilevano posizioni invertite.

Le ragioni dovranno essere indagate, ma è ragionevole supporre che Comune e
Pieve di Maderno abbiano dato corso a progressive vendite dei beni per fare fronte
ai propri debiti e/o per fronteggiare, ad esempio, l’investimento nella erezione della
nuova parrocchiale in sostituzione della romanica Pieve di S. Andrea.

Tutte le chiese delle frazioni che componevano il Comune possedevano per-
tinenze immobiliari, di valore comunque assai inferiore a quello della Pieve ma-
trice.



Sin dai tempi del basso medioevo il Vescovo di Brescia possedeva vaste proprietà
in Toscolano e Maderno, ove era insediata una propria corte66. Con il trascorrere
dei secoli, molti beni vennero affrancati dai Comuni67 e da facoltosi privati, per cui
nel corso dell’età moderna il patrimonio immobiliare della Curia bresciana andò gra-
dualmente ad affievolirsi. I tre estimi dell’età moderna non sono strumenti affidabili
per valutarne l’entità, per la ragione che i beni ecclesiastici potevano essere tem-
poraneamente esentati dal pagamento delle imposte.

Si possono tuttavia incontrare le tracce di quella che un tempo rappresentava
un’ampia proprietà feudale: nel catastico del Comune di Maderno sono indicati i cit-
tadini che avevano l’obbligo di livelli verso enti religiosi del bresciano, fra cui i frati
domenicani della religione, i canonici della cattedrale di Brescia e la Scuola dei santi
Faustino e Giovita, il monastero dei Santi Cosma e Damiano, il convento delle suore
di Santa Caterina, il monastero di Sant’Afra. Altri livellari erano tributari dei Serviti
di San Pietro martire in Maderno, dei Francescani di Gargnano, della chiesa di San
Nicolò in Cecina, della Pieve di Toscolano, della chiesa di San Giovanni Evangelista68.

Come noto, ogni comune era composto da più “terre” (villaggi), ciascuna delle
quali aveva la propria rappresentanza nel Consiglio generale della comunità, desi-
gnata dalla rispettiva vicinia dei capi famiglia; è dato osservarne la dinamicità, letta
attraverso il numero delle “case” e delle “pezze di terra” detenute: sono la manifesta
espressione dello spirito particolaristico che contraddistingueva la società del
tempo, dietro la quale si celavano gli interessi economici delle famiglie tese alla visi-
bilità civica, alla difesa degli interessi degli abitanti dei villaggi rispetto a quelli del ca-
poluogo, all’esigenza della tutela dei benefici derivanti dalle proprietà pubbliche e
indivise, riassunte nell’imperativo di assicurarsi adeguata rappresentanza in seno
al Consiglio generale e al Consiglio speciale.

Le tensioni fra i diversi “corpi” rappresentati nell’organo di governo comunale si
acuirono nel corso del XVII secolo e per tutto il successivo, sotto la pressione fiscale
della Dominante e della situazione debitoria del Comune, circostanze che impone-
vano la vendita dei beni pubblici e a proprietà indivisa, elemento destinato a scon-
volgere secolari equilibri di natura socio-economica.

È così, ad esempio, che ancora a metà del ‘700 le contrade di Monte Maderno
proponevano al Consiglio generale l’istituzione di un consiglio di “quadra” separato69.

Si è detto come, accanto ai beni di proprietà del Comune e della parrocchia, in
prevalenza rappresentati da pascoli e boschi di antica origine, pure i singoli villaggi,
che avevano nella vicinia un proprio organo di governo, erano proprietari di beni im-
mobili; precedenti nostre ricerche hanno accertato lasciti di cittadini alla propria co-
munità di appartenenza, assegnati per il sostentamento dei miserabili o per
fronteggiare momenti di seria difficoltà di approvvigionamento annonario, oppure a
costituire la dotazione di un capitale finalizzato alla erezione o alla manutenzione del
locale luogo di culto, ai tempi in cui il campanile rappresentava primario segno iden-
titario70.

10. La distribuzione della ricchezza patrimoniale

I documenti fiscali contengono preziose informazioni utili alla ricostruzione del
quadro socio-economico di una comunità: in tempi d’antico regime, l’estimo era lo
strumento mediante il quale si perveniva all’attribuzione del carico tributario in capo
a ogni singolo contribuente del comune; inoltre, attraverso la sommatoria degli
estimi dei comuni facenti capo alla propria Quadra territoriale, il governo della Co-
munità della Riviera procedeva alla ripartizione del carico fiscale richiesto dalla Re-
pubblica di Venezia e alla ripartizione delle tasse imposte dal governo locale.

66 Lonati 1934; Fossati 1941; infine, si rin-
via all’ampio contributo del prof. G.P. Bro-
giolo che compare nella presente
pubblicazione.
67 Lonati 1927: di maggior rilievo le affran-
cazioni di livelli dell’Episcopato bresciano a
far data dal 6 gennaio 1463 sino al 23
maggio 1465; altre affrancazioni si ritro-
vano nelle provisioni degli anni 1566 e
1568.
68 A.C.M., Catastico 1655, U. XCVI.
69 A.C.M., Provisioni (12 marzo 1752), U
XXVIII.  
70 Pelizzari, Bendinoni 2011.
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Grazie alle carte d’estimo, oltre all’elenco dei contribuenti e alla ricchezza patri-
moniale per ciascun di essi singolarmente determinata, sono rilevabili dati relativi
al numero degli immobili (contenuti nel libro delle case) e delle “pezze di terra”, con-
trassegnati con il rispettivo valore71; e, ancora, la localizzazione territoriale nel ca-
poluogo o nel villaggio, con la descrizione dei confini; informazioni relative al tipo di
coltura praticato nel fondo agricolo del piano, della collina o montivo; dati inerenti la
toponomastica dei luoghi; indicazioni in ordine agli immobili destinati alle attività pro-
duttive; dati inerenti l’attività mercantile e altro ancora.

Sino a oggi, la fonte archivistica in parola è stata scarsamente studiata dai ri-
cercatori, che si sono limitati all’utilizzo di dati di carattere sostanzialmente “descrit-
tivo”, circoscritto alla materia del proprio peculiare interesse di ricerca, con la
rinuncia a indagare le informazioni ricavabili dalla elaborazione dei dati quantitativi.

Per parte nostra, abbiamo viceversa affrontato e sviluppato un percorso di ri-
cerca teso a esplorare e far emergere relazioni dedotte dai dati “quantitativi”, come
dire “far parlare i numeri”, ovvero tradurre la sommatoria dei dati in informazioni:
ne presentiamo di seguito alcune delle risultanze maggiormente significative.

Le successive due tabelle portano per ciascuno dei tre estimi generali che ci
sono pervenuti e per ciascun comune il numero dei contribuenti, suddivisi fra citta-
dini “originari” e “forestieri” (coloro che non avevano la cittadinanza del comune)72

e il numero degli enti, pubblici e religiosi, allibrati in estimo.

71 L’estimo di ogni comune era composto
di 5 libri: il libro delle case, delle pezze di
terra, degli animali, della mercanzia e delle
teste (persone fisiche abili al lavoro); il ca-
rico fiscale era suddiviso per 2/3 (due
terzi) sul patrimonio determinato dal-
l’estimo dei primi 4 libri e per 1/3 (un
terzo) su base capitaria dei contribuenti
iscritti nel libro delle teste.
72 Per ragguagli sull’istituto della cittadi-
nanza, si veda Pelizzari, Bendinoni 2011, il
capitolo “Non tutti i cittadini sono uguali:
originari e forestieri”.
73 Le fonti storiche dell’epoca lasciano in-
tuire un tasso di mortalità della popola-
zione a causa della peste bubbonica del
1630 dell’ordine del 40–50%.
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Data estimo
Numero proprietari N. Totale 

contribuenti
% Ricchezza estimata

Originari Enti Forestieri Originari Enti Forestieri
1596 200 5 98 303 74,3% 4,8% 20,9%
1654 237 7 39 283 88,4% 6,0% 5,6%
1720 289 9 19 317 93,8% 5,6% 0,6%

Data estimo
Numero proprietari N. Totale 

contribuenti
% Ricchezza estimata

Originari Col- Forestieri Originari Colletti- Forestieri
1596-97 484 12 168 664 71,6% 5,6% 22,8%

1654 483 10 9 502 97,1% 2,5% 0,4%
1720 439 18 91 548 85,4% 6,8% 7,8%

Tabb. 65. Comune di Maderno - Nu-
mero dei proprietari, distinti per
"corpi" e ricchezza estimata alla
data dei tre estimi generali.

Tab. 66. Comune di Toscolano con
Roina - Numero dei proprietari, di-
stinti per "corpi" e ricchezza estimata
alla data dei tre estimi generali.

Nel caso di Maderno, è dato osservare, nell’arco di oltre un secolo, il permanere
del numero dei contribuenti nell’intorno delle 300 unità; mentre a Toscolano è ben
visibile la flessione seicentesca causata dai devastanti effetti della peste di pochi lu-
stri avanti73. In entrambi i casi, è evidente come il vuoto demografico sia stato col-
mato grazie al richiamo occupazionale offerto dalle attività economiche del territorio
a numerose maestranze e famiglie di provenienza esterna.  

La sezione di destra delle tabelle in commento evidenzia la percentuale di ric-
chezza patrimoniale detenuta dai tre generi di contribuenti: i valori vanno così inter-
pretati:
- a fine ‘500, una quota superiore a circa 1/5 (un quinto) delle proprietà presenti

nei due comuni era nelle mani di forestieri; fatte poche eccezioni, che si contano
sulle dita di una mano, i “foresti” erano persone, ancorché residenti in loco, che
avevano la cittadinanza nei confinanti comuni di Gargnano e Gardone, a testimo-
nianza della scarsa mobilità dei fattori economici e del marcato radicamento ter-
ritoriale delle famiglie.

- La contrazione nel numero dei forestieri evidenziata nell’estimo del 1654 po-
trebbe trovare una plausibile spiegazione, oltre che in un diverso criterio di rile-
vazione, nella forzata politica di aggregazione di numerose famiglie alla
cittadinanza del Comune, quelle che stabilmente residenti da numerosi anni ave-



vano raggiunto i requisiti per accedervi: una scelta imposta dalla necessità di
rimpinguare le entrate comunali, pressate com’erano dalla accresciuta fiscalità
imposta da Venezia, negli anni in cui si trovava impegnata in una nuova guerra
contro l’impero ottomano.

- I 91 forestieri censiti nell’estimo di Toscolano del 1720 erano per la quasi totalità
cittadini delle “ville” di Gargnano, che avevano acquisito la proprietà di fondi al
confine fra i due comuni, soprattutto nel circondario di Roina; va pure detto che
il cambio di proprietà poteva avvenire, oltre che attraverso contratti di compra-
vendita, per ragioni matrimoniali riferite alle doti delle spose quando si trasferi-
vano nella casa coniugale, oppure per passaggi ereditari, tanto più frequenti
quanto più prossime erano le famiglie che risiedevano nel ristretto ambito terri-
toriale;

- gli Enti pubblici, fra i quali il Comune e la Parrocchia, detenevano mediamente
una quota della complessiva ricchezza patrimoniale censita in estimo compresa
fra il 4% e il 7%. Ne rinviamo il commento alle righe che seguiranno.

La prossima disamina guarda al numero delle “unità immobiliari” e delle “pezze
di terra” di proprietà dei contribuenti.

In via preliminare, va precisato che nel libro delle case erano censite tutte le co-
struzioni, ancorché dirute, che occupavano una superficie, come nel caso di due
semplici “muri murati” e quelle che disponevano di una qualunque copertura, anche
provvisoria o di fortuna, talché tale categoria abbracciava un largo spettro di valori
attribuiti dall’estimo compresi, ad esempio, fra lire 10 appartenute a tale Veronese
Battista di Cecina e le 410 lire di un palazzo di proprietà di Salvotti Girolamo74; op-
pure compresi fra il valore della casa di lire 10 di proprietà di Ercole Podestà e il pa-
lazzo di Valerio Monselice del valore d’estimo di lire 560 75.

Allo stesso modo, il libro delle “pezze di terra” conteneva la descrizione e valoriz-
zazione sia di un piccolo brolo o di un orto di pertinenza di una abitazione, quanto
una grande estensione coltivata a oliveto o vigneto, una limonaia o l’intero versante
di un monte, valorizzati in dipendenza della capacità di reddito ritraibile dall’appez-
zamento; ulteriore elemento di rilievo, è la descrizione delle destinazioni agrarie, a
coprire un ampio orizzonte vegetazionale, dalla fascia mediterranea a quella colli-
nare, montana e prealpina.   

Ciò premesso, possiamo ora addentrarci nella disamina delle informazioni ritraibili
dai registri d’estimo, limitandoci a quelle maggiormente significative.

La successiva tabella riassume il numero delle case e delle pezze di terra censite
alla data dei tre estimi generali, distinte fra i “corpi” che componevano i due Comuni
oggetto dì indagine.

74 A.C.R., Estimo del Comune di Toscolano
del 1597, B. 200, fasc. 144.
75 A.C.R., Estimo del Comune di  Maderno
del 1596, B. 165, fasc. 65.
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Proprietari
Comune di Maderno Comune di Toscolano

n. case n. terreni n. case n. terreni
Anno 1596-97
Originari 268 1.199 508 1.529
Comunità 6 78 9 60
Forestieri 55 266 9 54
Totale 329 1.543 526 1.643
Anno 1654
Originari 235 1.169 695 2.005
Comunità 5 42 17 80
Forestieri 12 94 4 11
Totale 252 1.305 716 2.096
Anno 1720
Originari 322 1.215 619 1.395
Comunità 13 70 24 117
Forestieri 3 24 9 257
Totale 338 1.309 652 1.769

Tab. 67. Numero delle case e delle
pezze di terra censite alla data dei
3 estimi generali.



Nel caso di Maderno, parrebbe non essersi manifestata alcuna espansione del-
l’abitato nel corso del periodo storico esaminato, come induce a ritenere la costanza
del numero delle “case” nell’ordine di 330-340 unità. La significativa flessione regi-
strata nel numero delle unità immobiliari nell’estimo del 1654 potrebbe essere spie-
gata dall’accorpamento di proprietà seguita alla redistribuzione della ricchezza
conseguente alla grande pestilenza del 1630.

Il Comune di Toscolano fu interessato da una differente dinamica del patrimonio
immobiliare: in mezzo secolo, dalla fine del ‘500 alla metà del ‘600, il numero delle
“unità immobiliari” si accrebbe del 36% (oltre un terzo).

Si tratta di indicatori grezzi, da assumere quale base per ulteriori approfondi-
menti; tuttavia è plausibile ritenere che l’aumento delle unità immobiliari possa es-
sere attribuito, oltre che a un frazionamento delle proprietà in capo a un maggiore
numero di proprietari, anche a una espansione dell’abitato.

Si tratterebbe della conseguenza della citata redistribuzione di ricchezza seguita
alla pestilenza del 1630, laddove sarebbe entrato in gioco anche l’effetto di un mutato
rapporto di forze fra capitale (rendita) e lavoro, a vantaggio di quest’ultimo fattore di
produzione: la carenza di braccia e di competenze professionali avrebbe cioè creato
le condizioni per un aumento delle paghe operaie e delle retribuzioni in genere e, di
conseguenza, favorito la diffusione di maggior benessere (o di attesa di maggior be-
nessere) per l’ampia platea delle maestranze addette al comparto cartario, artigia-
nale e dei servizi in genere; detto in altri termini, la creazione di risparmio avrebbe
generato una serie di piccoli investimenti in direzione immobiliare e fondiaria.

Le descritte ipotesi interpretative troverebbero una conferma osservando la di-
namica che ebbe a interessare il numero delle “pezze” di terra, di segno concorde
rispetto a quella del numero delle “case”: durante il mezzo secolo considerato
(1596-1654) è rilevata una diminuzione nel caso di Maderno (-15%, corrispondente
a concentrazione della ricchezza patrimoniale) e, per converso, un aumento per To-
scolano (+ 28%, effetto di redistribuzione del patrimonio immobiliare in genere).

Abbiamo quindi affinato ulteriormente l’indagine, orientata alla verifica della di-
stribuzione delle “case” fra la platea dei proprietari e delle differenze intervenute a
distanza di mezzo secolo: le due successive tabelle rilevano, per ciascun comune e
alla data dei due estimi, il numero dei proprietari possessori di un crescente numero
di unità abitative e la rispettiva quota percentuale di valore estimato.
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COMUNE DI MADERNO
Estimo anno 1596  Estimo anno 1654  

N. case
Numero 

Proprietari
Valore  in
estimo

% di 
composiz N. case

Numero 
proprietari

Valore  in
estimo

% di 
composiz

1 85 7.998 35,4% 1 106 15.649 42,2%
2 40 8.147 36,1% 2 27 5.582 15,0%
3 14 2.935 13,0% 3 12 6.704 18,1%
4 5 837 3,7% 4 4 2.498 6,7%
5 1 116 0,5% 5
6 3 1.053 4,7% 6 1 275 0,7%
7 1 297 1,3% 7
8 8 1 731 2,0%
9 9 1 593 1,6%

10 10
11 1 703 3,1% 11

Non precisato 1 483 2,1% Non precisato 10 5.086 13,7%
Totale case 268 22.569 100,0% Totale case 235 37.118 100,0%
N. Estimati 
originari 200

N. Estimati 
originari 237

N. medio di case 
per 1 estimato 1,3

N. medio di case
per 1 estimato 1,0

Tab. 68. Proprietari di case, numero
abitazioni e valori in estimo.



Le tabelle vanno così lette (ad esempio, nel caso di Toscolano, alla seconda riga):
nell’estimo del 1597, erano in numero di 52 i proprietari che possedevano 2 “case”
(volumi censiti), il cui valore rappresentava il 14,8% del complessivo valore delle
unità abitative del Comune; nel successivo estimo generale del 1654, i proprietari
di 2 “case” erano saliti al numero di 76, a coprire il 13,5% del complessivo valore.

L’esame comparato sviluppato sulle singole righe non è di immediata compren-
sione, a motivo della presenza di un certo numero di posizioni “non precisate”, cer-
tamente riferite ai maggiori possidenti (compresi i proprietari di cartiere) per i quali
la fonte archivistica ha genericamente indicato, sotto una sola voce, il valore esti-
mato dei complessi immobiliari detenuti.

Quello che si può osservare nel caso di Maderno è l’aumento in numero e valore
dei proprietari di una sola e di due unità abitative, mentre Toscolano rileva un anda-
mento di segno opposto; in entrambi i comuni si evidenzia l’aumentato peso dei pro-
prietari di più “ immobili”; tuttavia, come detto, il dato saliente che ostacola una più
precisa valutazione del fenomeno è rappresentato dalla voce “non precisato” (mag-
giori proprietari). La risultante del dispiegarsi delle illustrate dinamiche è condensata
nell’indicatore “Numero medio delle case detenute da un singolo estimato” alla data
dei due estimi: per Maderno tale indice cala da 1,3 e 1,0 (effetto di redistribuzione),
mentre a Toscolano cresce da 1,1 “abitazioni per 1 contribuente” a 1,4 (effetto di
concentrazione).

A conclusione segnaliamo, a semplice titolo esemplificativo, che alla Tavola F in
appendice statistica, è presentato un prospetto della struttura della proprietà ter-
riera del comune di Toscolano, una esemplificazione utile per ulteriormente docu-
mentare tipo e quantità di informazioni ritraibili dagli estimi: si è omesso di sviluppare
tale approfondimento per non appesantire di tabelle il presente lavoro.

11. Dinamica della disuguaglianza sociale

Portiamo ora l’indagine in direzione della ricchezza patrimoniale (case e terreni)
determinata per le famiglie originarie del Comune, seguendone l’evoluzione nel corso
di oltre un secolo di vita.
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COMUNE DI TOSCOLANO
Estimo anno 1597  Estimo anno 1654  

N. case
Numero 

proprietari
Valore in
estimo

% di 
composiz N. case

Numero 
proprietari

Valore  in
estimo

% di 
composiz

1 234 14.834 29,3% 1 177 13.527 16,0%
2 52 7.479 14,8% 2 76 11.420 13,5%
3 19 5.337 10,6% 3 34 12.111 14,4%
4 10 4.382 8,7% 4 24 10.580 12,5%
5 5 14 10.491 12,4%
6 1 149 0,3% 6 4 5.942 7,0%
7 1 830 1,6% 7 2 3.158 3,7%
8 8 2 2.690 3,2%
9 9

10 10 3 9.428 11,2%
14 14 1 4.996 5,9%

non precisato 17 17.551 34,7% non precisato
Totale case 509 50.562 100,0% 695 84.343 100,0%

N. Estimati 
originari 484

N. Estimati 
originari 483

N. medio di case
per 1 estimato 1,1

N. medio di case
per 1 estimato 1,4



Al fine di interpretare le informazioni deducibili dalla elaborazione di un così ele-
vato numero di   contribuenti, ci siamo avvalsi dello strumento statistico: una volta
ordinati i contribuenti in ordine di ricchezza crescente, questi sono stati raggruppati
in 10 classi (decili): il primo decile raggruppa il 10% dei cittadini più poveri e così
procedendo di decile in decile sino al decimo, quello comprendente il 10% dei citta-
dini più ricchi.

Tale procedura, oltre a offrire una immediata rappresentazione della distribu-
zione della ricchezza fondiaria in un determinato periodo storico, risulta funzionale
allo sviluppo di ulteriori indagini, le cui risultanze saranno di seguito documentate.

A titolo esemplificativo, presentiamo l’istogramma della distribuzione della ric-
chezza delle famiglie originarie del Comune di Toscolano (escluso il Comune di Roina)
rilevata nell’estimo dell’anno 1597; in appendice statistica, alla Tavola G, è proposta
l’intera serie di tali elaborazioni effettuate per i due comuni oggetto d’indagine, rife-
rite ai 3 estimi generali.

76 Lo  scarto quadratico medio (sigma) è
un indice di dispersione statistica: è uno
dei modi per esprimere la dispersione dei
dati intorno a un indice di posizione, nel no-
stro caso, la media aritmetica.
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Tab. 69. Comune di Toscolano. Esti-
mo dell’anno 1597. Distribuzione
della ricchezza patrimoniale fra i 10
decili che raggruppano i contribuenti
originari (Lire d’estimo).

Tale disaggregazione dei dati, ci permette di leggere che il primo 10% dei con-
tribuenti più poveri possedeva una modestissima quota di patrimonio, misurata in
complessive Lire 983, corrispondenti allo 0,5% del totale della ricchezza; all’estremo
opposto, il 10% delle famiglie più ricche possedeva oltre i 6/10 (sei decimi) della
ricchezza patrimoniale del Comune.

Decili I II III IV V VI VII VIII IX X Totale
Valore ricchezza 983 1.856 1.617 3.051 4.133 7.376 10.878 16.922 30.740 117.759 195.315
Val.% di compos. 0,5% 1,0% 0,8% 1,6% 2,1% 3,8% 5,6% 8,7% 15,7% 60,3% 100,0%

Una ulteriore applicazione statistica ha mirato a individuare, all’interno delle fa-
miglie più facoltose, quelle che, per l’entità della ricchezza posseduta, superavano
una determinata soglia: ciò consente, oltre all’enucleazione di una informazione di
per sé significativa, di evitare il rischio di cadere nella trappola del “valore medio” di
una serie al momento di trarre considerazioni di sintesi, laddove (caso limite) la
media fra un cittadino che possiede un pollo e un secondo che non possiede nulla,
comporta che ciascuno avrebbe a disposizione mezzo pollo a testa.

Il procedimento statistico adottato è quello di escludere dalla serie dei contri-
buenti quelli i cui valori di patrimonio eccedono il doppio del valore dello “scarto qua-
dratico medio” (in + o in -)76.

Tale elaborazione è di seguito presentata per gli estimi dei due comuni alla data
dell’anno 1596-97, mentre in appendice statistica ne è proposta l’intera rappre-
sentazione per i secoli successivi alle Tavole H e I in appendice.!



Così, a commento della Tavola di Maderno, diremo che la complessiva ricchezza
(in lire di estimo) dei 200 cittadini originari ammontava a lire 148.174, comportante
un valore medio di 740,9 lire per singolo contribuente.

Tuttavia, scorporando dalla serie gli 8 contribuenti il cui valore delle proprietà supe-
rava la soglia convenzionale del doppio dello “scarto quadratico medio” (valori le cui en-
tità alterano la significatività della media), si perviene al più corretto valore medio (media
rettificata) della ricchezza patrimoniale dei restanti 192 contribuenti (lire 608,0).

Dal raffronto fra le tabelle si ricavano ulteriori informazioni: in primo luogo la pre-
senza in Toscolano di un numero più che doppio di soggetti particolarmente ricchi
(19 rispetto agli 8 di Maderno), dato che non si giustifica solo in virtù della maggiore
dimensione demografica del comune; ancora, il fatto che, alla data, appare che un
madernese era mediamente più ricco di un cittadino di Toscolano (608 Lire contro
263 Lire); e, infine, è dato osservare il fatto che la ricchezza patrimoniale del mag-
gior possidente di Toscolano (tale Colosini Ascanio) fosse 35,7 volte superiore al
valore della media rettificata attribuita a ciascun contribuente; mentre nel caso di
Maderno il maggior contribuente del Comune possedeva un patrimonio del valore
12,6 volte superiore al valore della media rettificata.
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COMUNE DI TOSCOLANO
Anno 1597
Ricchezza estimata Lire 194.966
Cittadini estimati originari n. 456
Media ricchezza per estimato Lire 427,6
Scarto quadratico medio Lire 951,2
Valori scartati n. 19
Media rettificata Lire 262,8
Progr Maggiori possidenti Residenza Lire estimo Multiplo**

1 Colosini Ascanio Toscolano 9.389 35,7
2 Beni Silvestro Messaga 8.775 33,4
3 Delai Giovanni Toscolano 5.593 21,3
4 Albertini Giovanni Cecina 5.005 19
5 Lanterna Francesco Messaga 4.506 17,1
6 Sgraffignoli Ippolito Toscolano 4.436 16,9
7 Grazioli Teodoro Toscolano 4.370 16,6
8 Tamagnini Gio.Giacomo Toscolano 4.199 16
9 Rota Clara Cecina 4.174 15,9

10 Forti Giuseppe Toscolano 4.155 15,8
11 Zuanelli Gasparo Toscolano 3.994 15,2
12 Bertolazza Battista Toscolano 3.272 12,5
13 Calcinardi Giacomo Toscolano 2.932 11,2
14 Comincioli Scipione Toscolano 2.781 10,6
15 Contrinelli Michele Gaino 2.757 10,5
16 Botti Giuseppe Cecina 2.693 10,2
17 Grazioli Ermete Toscolano 2.407 9,2
18 Colosini Feliciano Toscolano 2.348 8,9
19 Agnellini Giulio Cecina 2.346 8,9

COMUNE DI MADERNO
Anno 1596
Ricchezza estimata Lire 148.174
Cittadini estimati originari n. 200
Media ricchezza per estimato Lire 740,9
Scarto quadratico medio Lire 961,7
Valori scartati n. 8
Media rettificata Lire 608
Progr Maggiori possidenti Lire estimo Multiplo**

1 Benamati Andrea 7.638 12,6
2 Monselice Francesco 5.388 8,9
3 Grappa Giovanni 3.605 5,9
4 Pilati Aloisio 3.414 5,6
5 Grotta Massimo 3.028 5
6 H. Setti 3.004 4,9
7 Spini Agostino 2.690 4,4
8 Lancetta Francesco 2.668 4,4

Tab. 70. Comune di Toscolano e
Maderno. Elaborazione statistica sui
dati d'estimo. Estrapolazione dei
maggiori contribuenti (eccedenti il
doppio dello “scarto quadratico me-
dio”).
** numero multiplo rispetto alla
media rettificata dei possessori esti-
mati.



Mettendo in sequenza le commentate evidenze con quelle degli estimi successivi,
riportate nelle prossime tabelle, risaltano ulteriori elementi di valutazione: nella prima
colonna, il numero indica la posizione detenuta dal contribuente nella graduatoria
dei maggiori possidenti; così, ad esempio, Colosini Ascanio era il primo contribuente
del comune di Toscolano nell’anno 1597, mentre nell’estimo del 1654 Colosini
Gio.Antonio occupava il decimo posto; infine, nel 1720 il “casato” Colosini scompare
dal novero dei maggiori proprietari di immobili. 

Sul piano qualitativo, è dato appunto osservare in tabella la sparizione di nume-
rose casate che a fine ‘500 figuravano fra le famiglie maggiormente facoltose, a si-
gnificarne la scomparsa, oppure il declino economico, che poteva essere definitivo
o temporaneo; e, per converso, l’ascesa di nuovi protagonisti e di nuove famiglie.
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COMUNE DI TOSCOLANO
Estimo 1597 Estimo 1645 Estimo 1720

progr Maggiori possidenti multiplo** progr Maggiori possidenti multiplo** progr Maggiori possidenti multiplo**
1 Colosini Ascanio 35,7 10 Colosini Gio.Antonio 12,1
2 Beni Silvestro 33,4 12 Beni Serafino 10,8

3 Delai Giovanni 21,3 1 Delai
Alessandro 
e Vespaspasiano 28 1 Delai Giulio e nipoti 109,5

4 Albertini Giovanni 19
5 Lanterna Francesco 17,1 14 Lanterna Nicolò 8,8
6 Sgraffi- Ippolito 16,9
7 Grazioli Teodoro 16,6 4 Grazioli F.lli 15,3 3 Grazioli Pietro Alberto 22,2

17 Grazioli Ermete 9,2 8 Grazioli Pietro 12,6
8 Tama- Gio.Giacomo 16 5 Tamagnini F.lli 14,4
9 Rota Clara 15,9

10 Forti Giuseppe 15,8 17 Forti F.lli 7,6
11 Zuanelli Gasparo 15,2 2 Zuanelli Stefano 18,5 2 Zuanelli Domenico 42,6

3 Zuanelli Gio. Batta 16,2 4 Zuanelli Pietro e F.lli 21,8
12 Berto- Battista 12,5
13 Calcinardi Giacomo 11,2
14 Comincioli Scipione 10,6 16 Comincioli Marco 7,9
15 Contrinelli Michele 10,5
16 Botti Giuseppe 10,2
18 Colosini Feliciano 8,9
19 Agnellini Giulio 8,9 13 Agnellini Iseppo 9,4

6 Monselice Bortolo 14,2
7 H. Fassina Giacomo 13,7
9 H. De Paoli Gio.Domenico 12,5

11 Roscia Alessandro 11,8
15 Cobelli Cobello 8,4
18 Alberti F.lli 7,5
19 H. Teboni Camillo 6,9

5 Fossati Pietro 18,3
COMUNE DI MADERNO

Estimo 1596 Estimo 1645 Estimo 1720
progr Maggiori possidenti multiplo** progr Maggiori possidenti multiplo** progr Maggiori possidenti multiplo**

1 Benamati Andrea 12,6 4 Bena- Antonio 14,9
2 Monse- Francesco 8,9 4 Monselice Bortolo 9,2
3 Grappa Giovanni 5,9
4 Pilati Aloisio 5,6
5 Grotta Massimo 5
6 H. Setti 4,9 6 Setti Erculiano 7,9
7 Spini Agostino 4,4
8 Lancetta Francesco 4,4 2 Lancetta Francesco 12,1 5 Lancetta F.lli 12,1

1 Podestà Gio. Batta 25,5
3 H. Botticella Bortolo 10,4 2 Botticella Bortolo 23,9
5 Lancetta Troilo 8,5
7 Botticella Elena 7,8

8 De Lay
Alessandro 
& Vespasiano 7,4 1 De Lay Giulio e nipoti 38,2

9 Telasio Bortolo 7,1
10 Arceri Giacomo 6,7
11 Manini Manino 6,5

3 Rizzardi Rizzardo 17,6

Tab. 71. Comuni di Toscolano e Ma-
derno. Elaborazione statistica sui
dati d'estimo – Estrapolazione dei
maggiori contribuenti (eccedenti il
doppio dello “scarto quadratico me-
dio”).
** numero multiplo rispetto alla
media rettificata dei possessori esti-
mati.



Altro dato interessante è la riduzione del numero delle persone particolarmente
ricche (quelle eccedenti il doppio dello “scarto quadratico medio”) registrato nel-
l’estimo del 1720: a Maderno, 5 soggetti rispetto agli 11 del precedente estimo; a
Toscolano 5 soli soggetti rispetto ai 19. La ricchezza patrimoniale detenuta da que-
sti soggetti risulta multipla rispetto a 70 anni prima: si prenda il caso della famiglia
Delai, che, primo contribuente del Comune di Toscolano nel 1654 con un multiplo
rispetto alla ricchezza media (rettificata) di 28 volte, nel 1720, sempre primo con-
tribuente, possedeva un patrimonio immobiliare 109,5 volte superiore alla ricchezza
media.

Identica dinamica, sia pure meno accentuata, rilevano i corrispondenti dati del
Comune di Maderno.

Per inciso, la fraterna dei fratelli Alessandro e Vespasiano Delai già nel 1654 ri-
sultava di gran lunga il maggior possidente del comprensorio, avendo beni in en-
trambi i comuni; nell’estimo del 1720 la posizione economica della famiglia, in capo
a Giulio Delai e nipoti, raggiunse la preminenza assoluta.

Quanto illustrato è la prima palmare evidenza della concentrazione della ric-
chezza che, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, interessò tutto il territorio
della Comunità di Riviera, come sarà di seguito ampiamente documentato.

12. La disuguaglianza sociale nel corso dell’età moderna

Premessa generale. Lo studio della distribuzione della ricchezza detenuta dai
soggetti che compongono una società ma, soprattutto, la relativa dinamica evolutiva
nel tempo, costituisce per lo storico informazione della massima importanza: tale
fenomeno rappresenta infatti la sintesi espressiva, la risultanza finale, in termini
socio-economici, del complesso delle politiche fiscali, economiche e sociali adottate
e messe in campo dai soggetti pubblici e privati, tanto a livello statale che a livello lo-
cale.

Infatti, in termini generali, a una migliore distribuzione della ricchezza fra i citta-
dini corrispondono migliori condizioni di equità e migliori condizioni di vita e di con-
cordia sociale interna ad una comunità; ragione per la quale il suo studio
rappresenta, ancora ai nostri giorni, un primario fattore capace di interpretare l’ef-
fetto delle politiche adottate nel passato e utile a impostarne di nuove di carattere
correttivo. 

Il caso della Magnifica Comunità della Riviera è stato indagato in un nostro re-
cente studio, al quale rinviamo tutti coloro che fossero interessati ad approfondire
la tematica77.

In questa sede sarà messa a fuoco l’indagine circoscritta ai comuni di Maderno
e di Toscolano, per far emergere le peculiarità indotte dalle specifiche forme del-
l’economia locale.

Premessa metodologica. Gli strumenti statistici che permettono di misurare la
distribuzione di un fenomeno e la sua concentrazione sono sostanzialmente due,
fra loro correlati: la curva di Lorenz e l’indice di Gini:
- la prima è la rappresentazione visiva di una curva all’interno di un sistema di assi

cartesiani, portante sull’asse orizzontale i contribuenti di Maderno e Toscolano
in modo crescente in base alla ricchezza patrimoniale e su quello verticale la cor-
rispondente quota crescente di valore patrimoniale. 

- Il segmento lineare a 45 gradi rappresenta la retta di equidistribuzione, il caso
nel quale tutti i soggetti detengono la identica quantità di ricchezza: il 10% dei
contribuenti detiene il 10% di ricchezza, il 20% dei contribuenti ne detiene il
20% e così progressivamente a salire in termini di corrispondente proporzio-
nalità sino a 100. 77 Pelizzari, Bendinoni 2016.
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Poiché la ricchezza è in realtà diversamente posseduta da distinti soggetti, la
retta di equidistribuzione si modifica in una curva detta “spezzata di concentra-
zione”, tanto più evidente quanto maggiore risulta il fenomeno della concentrazione:
come dire, quanto più è panciuta la curva, tanto maggiore sarà la concentrazione
della ricchezza, come è dato osservare dal seguente esempio.
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È quindi possibile valutare “visivamente”, dalla comparazione fra le curve rica-
vate dalla elaborazione dei dati di più comuni, come il fenomeno si manifesta: la curva
di destra (Limone) segnala una elevatissima concentrazione della ricchezza, ben su-
periore a quella rappresentata a sinistra.

Ancora, per restare nell’esemplificazione, nel caso dell’estimo di Maderno e To-
scolano degli anni 1596-97, la sovrapposizione delle curve di Lorenz permette di
apprezzare il manifestarsi del fenomeno in termini direttamente comparativi. La
maggiore ampiezza dell’area sottesa fra la retta a 45° (ricchezza equamente distri-
buita) e la curva che esprime l’effettiva distribuzione della ricchezza, ci mostra in
quello scorcio d’anni una minore disuguaglianza registrata nel comune di Maderno
rispetto al comune di Toscolano.

Sotto: curve di Lorenz relative alla di-
stribuzione della ricchezza in due Co-
muni della Riviera (a sinistra: comune
di Tremosine, estimo anno 1530, a
destra: comune di Limone, estimo
anno 1750).

A destra: curve di Lorenz della distri-
buzione della ricchezza fra i contri-
buenti dei comuni di Maderno (colore
azzurro) e di Toscolano (colore rosso),
estimo anno 1596-97.



Le curve di Lorenz ricavate dalla elaborazione dei dati contenuti nei tre estimi
generali di Maderno e Toscolano sono riprodotte alla Tav. L in appendice.

Il secondo strumento matematico è l’indice di Gini, dal nome dello statistico che
ha proposto la modalità attraverso la quale estrarre dalla curva di Lorenz un’unica
informazione, espressa da un numero indice il cui campo di variazione è compreso
fra zero e 100: l’indice zero indica una ricchezza perfettamente equidistribuita, men-
tre il valore 100 indica la totale concentrazione nelle mani di una persona o classi
di persone; detto in estrema sintesi, il coefficiente di Gini misura quanto la curva di
Lorenz (spezzata di concentrazione) si discosta dalla retta della uguaglianza di di-
stribuzione.

Di seguito è riportato l’indice di Gini calcolato alla data di diversi estimi disponibili
per alcuni dei maggiori e più importanti paesi della Magnifica Patria: le caselle se-
gnalate in giallo indicano la diminuzione dell’indice da un estimo all’altro e quindi una
minore disuguaglianza sociale; mentre le caselle segnalate in colore ocra segnalano
il manifestarsi di un peggioramento nella distribuzione media della ricchezza. Il dato
saliente che è dato osservare è il progressivo aumento dell’indice di concentrazione
della ricchezza nel corso del XVIII secolo, una tendenza generalizzata in tutti i comuni
considerati.
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Comuni
ANNO DELL'ESTIMO GENERALE

1530 1550 1595 1654 1720 1792
Tremosine 54,26 52,42 51,01 52,93 56,82 62
Limone 62,52 64,98
Gargnano 58,1 57,6 70,43
Toscolano 69,5 64,81 72,01
Maderno 57,4 64,79 71,03
Gardone 63,26 65,46
Salò 64,6 68,29 73,79
Vobarno 65,13 67,43
San Felice 60,92 57,46 68,98
Desenzano 70,51 66,9 70,19
Diminuzione dell'indice di Gini: minore concentrazione della ricchezza
Aumento dell'indice di Gini: maggiore concentrazione della ricchezza

La rappresentazione visiva della dinamica dell’indice di Gini è proposta nel suc-
cessivo istogramma, laddove si può osservare nella maggioranza dei comuni il suo
convergere tendenziale nell’intorno del valore di 70; fanno eccezione quelli di condi-
zione maggiormente rurale (Tremosine e Gardone), dove il fenomeno appare meno
accentuato, e il comune di Limone, oggetto nel corso del XVIII secolo di grandi inve-
stimenti fondiari in campo agrumicolo da parte di poche famiglie imprenditrici.

Tab. 72. Indice di concentrazione
della ricchezza in 10 comuni della
Comunità di Riviera alla data dei di-
stinti estimi generali (Indice di Gini,
ovvero della disuguaglianza sociale).
** Estimo dell’anno 1750.

Tab. 73. Rappresentazione visiva
della dinamica registrata dall’indice
di concentrazione della ricchezza in
10 comuni della Comunità di Riviera
alla data dei distinti estimi generali 
(Indice di Gini, ovvero della disugua-
glianza sociale).



Risulta dunque documentato come nel corso degli ultimi anni di vita della seco-
lare Repubblica di Venezia, quanto meno in territorio gardesano, le complessive con-
dizioni di vita delle popolazioni gardesane subirono un progressivo degrado; le ragioni
vanno ricercate, oltre che nella ricordata pressione fiscale, alla quale non fecero
mai seguito politiche redistributive delle risorse, nelle crescenti difficoltà che inte-
ressarono i principali comparti economico-produttivi dell’area, nelle contingenze cli-
matiche che investirono l’agricoltura, aggravate da una serie di emergenze sanitarie
che si susseguirono nel corso del ‘700.

Focalizziamo ora l’attenzione sui nostri due comuni oggetto d’indagine.
Nei seguenti due prospetti è rappresentata la distribuzione percentuale della ric-

chezza fondiaria fra i 10 decili, lo ricordiamo ciascuno dei quali comprendente il
10% dell’universo dei contribuenti:
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COMUNE DI MADERNO                                       COMUNE DI TOSCOLANO
ANNO ESTIMO GENERALE ANNO ESTIMO GENERALE

Decili 1596 1654 1720 Decili 1597 1654 1720
I° 0,3 0,3 0,2 I° 0,5 0,3 0,4
II° 0,9 0,8 0,4 II° 0,9 0,8 0,8
III° 1,5 1,2 0,8 III° 0,8 1,4 0,9
IV° 3,4 2,2 1,5 IV° 1,6 2,3 1,5
V° 4,5 3,2 2 V° 2,1 3,3 2
VI° 6,1 5 3,1 VI° 3,8 4,6 2,8
VII° 9,1 7 5,3 VII° 5,6 6,8 4,5
VIII° 13,4 9,9 9,7 VIII° 8,6 10 8,1
IX° 21 19,2 17,5 IX° 15,6 17,6 13,8
X° 39,8 51,2 59,5 X° 60,5 52,9 65,2

TOTALE 100 100 100 TOTALE 100 100 100
Indice di Gini 57,38 64,79 71,03 Indice di 69,46 64,81 72,01
incremento dell'indice del decile incremento dell'indice del decile 
diminuzione dell'indice del decile diminuzione dell'indice del decile

Nell’estimo dell’anno 1596, a Maderno le famiglie più povere rientranti nel I de-
cile possedevano lo 0,3% della complessiva ricchezza patrimoniale (case e pezze di
terra) del Comune (lo 0,5% a Toscolano), mentre le famiglie più ricche comprese
nel X decile ne possedevano quasi il 40% (oltre il 60% a Toscolano).

La sintesi della composizione dei 10 decili è espressa dall’indice di Gini, (indice di
concentrazione della ricchezza) che per Maderno è misurato da un valore di 57,38
e per Toscolano nel valore di 69,46: quindi in quest’ultimo comune la ricchezza ri-
sultava assai meno equamente distribuita rispetto a quella del Comune contermine:
come dire esisteva maggiore disuguaglianza sociale.

Ora si presti attenzione alla colorazione delle caselle: quelle in giallo segnalano
la diminuzione della ricchezza percentuale di ogni singolo decile da un estimo all’altro,
mentre le caselle colorate in verde, all’opposto, indicano l’aumento percentuale della
ricchezza posseduta dai contribuenti compresi in quel decile.

Così è dato osservare come nell’estimo di Maderno della metà del XVII secolo la
percentuale della ricchezza detenuta dalle famiglie comprese fra il II e il IX decile di-
minuì; come dire che, nell’arco di mezzo secolo, i 9/10 (nove decimi) della popola-
zione andarono incontro a una maggiore povertà, ovvero a un minore benessere;
mentre, nello stesso arco temporale, il 10% dei possidenti più ricchi accrebbe la
propria ricchezza di oltre 10 punti percentuali.

Tant’è che l’indice della disuguaglianza sociale sale di oltre 7 punti (dal 57,38 al
64,79).

Di segno opposto il caso di Toscolano: nel 1654 tutte le classi comprese fra il III
e il IX decile incrementano la percentuale della ricchezza detenuta, a scapito della

Tab. 74. Percentuale della ric-
chezza immobiliare e fondiaria pos-
seduta dai contribuenti raggruppati
in decili.



classe dei maggiori possidenti (- 8 punti percentuali): coerentemente, l’indice di Gini
diminuisce dal valore di 69,46 a 64,81.

È questa la concreta evidenza dei cambiamenti di carattere strutturale indotti
dalla pestilenza di un paio di decenni avanti sull’assetto demografico e, in cascata,
sui modificati rapporti di produzione che si erano determinati fra capitale e lavoro;
la carenza di manodopera, in particolare di quella specializzata, aveva determinato
la mutazione dei termini della relazione fra domanda e offerta di lavoro78, a tutto
vantaggio delle classi lavoratrici: in un comune a marcata vocazione proto-indu-
striale, l’innalzamento delle retribuzioni degli addetti al comparto cartario, ma più in
generale di tutte le attività di servizio, determinò uno spostamento di risorse dal
ceto detentore dei maggiori capitali fondiari e dei mezzi di produzione ai ceti fornitori
di forza lavoro.

Si trova conferma del fenomeno nelle carte del Consiglio generale della Magnifica
Patria della Riviera in una serie di delibere allorquando, preso atto dell’intollerabile
aumento del costo delle prestazioni lavorative e degli oneri dei servizi, era proposta
l’introduzione di calmieri pubblici che regolassero la materia79; e altresì negli Ordi-
namenti del comune di Maderno, quando è riportato che un consigliere dichiarava
di rinunciare all’incarico di membro del Consiglio generale della Magnifica Patria,
atteso l’esorbitante costo del trasporto lacuale a Salò preteso dai barcaioli, ben su-
periore all’onorario riconosciuto per l’espletamento dell’incarico pubblico80.

Abbiamo così offerto il nostro modesto contributo ai più recenti studi condotti
da autorevoli studiosi in ambito internazionale, che hanno preso a indagare il feno-
meno della concentrazione in ambiti assai più vasti81; in particolare, il caso di Tosco-
lano conferma i risultati dell’ultimo studio in argomento, nel quale si sostiene che
sono gli eventi “catastrofici” - quali guerre, grandi epidemie e rivoluzioni - i fattori che
determinano una migliore redistribuzione della ricchezza fra classi e ceti sociali; vi-
ceversa, in condizioni di più “tranquillo” dipanarsi della vita economica di una collet-
tività, si assiste a fenomeni di concentrazione della ricchezza e, di pari passo, alla
progressiva crescita della disuguaglianza sociale 82.

Infatti, già è stato rilevato in precedenza per tutti i comuni della Magnifica Patria
come, a partire dal secondo cinquantennio del ‘600, la classe economicamente ege-
mone accentuò la propria presa sull’economia locale; già nell’estimo del 1720 si
osserva come tutte le classi di proprietari, dalla II alla IX, cedettero sotto la pressione
dei proprietari più ricchi: a Toscolano, alla fine del secondo ventennio del XVIII secolo,
quasi i 2/3 (due terzi) delle proprietà risultavano nelle mani delle famiglie più ricche.
In 70 anni, oltre il 12% del patrimonio si trasferì ai maggiori proprietari compresi
nel X decile, fatto registrato dal’aumento dell’indice della disuguaglianza sociale cre-
sciuto di oltre 7 punti.

Di identico segno, sia pure con minore intensità, è rilevato il fenomeno nel caso
di Maderno.

Per interpretare correttamente qualsiasi fenomeno oggetto d’indagine è neces-
sario, oltre che misurare la sua evoluzione nel tempo (misurazione su se stessa),
affiancare la comparazione con altre realtà similari, così da far emergere la neces-
saria dimensione relativa.

L’indagine è stata perciò orientata, ancora una volta, a mettere a confronto i va-
lori di Toscolano e di Maderno con quelli di altri importanti comuni della Patria gar-
desana.

Assunto un campione di 7 comuni, per ciascuno di essi e per i tre estimi generali,
è stato elaborato il valore patrimoniale medio di un contribuente, una volta scorporata
dal calcolo la componente della ricchezza dei maggiori soggetti in estimo, quelli capaci
di alterare la significatività del dato medio con il massiccio valore della loro proprietà83.

78 Pelizzari, Bendinoni 2016, p.  214 e seg. 
79 Ibidem.
80 Lonati 1933-34, p. 199.
81 Picketty 2012; dello stesso Autore, Di-
suguaglianze, 2014. Segnaliamo il fatto
che il nostro primo studio orientato a inda-
gare il crescente fenomeno della disugua-
glianza sociale è stato presentato in
Pelizzari, Bendinoni 2011. 
82 Scheidel 2017.
83 Come detto in precedenza, sono stati eli-
minati da ogni serie i valori dei maggiori
contribuenti, quelli che dalla elaborazione
statistica risultavano eccedenti il doppio
dello “scarto quadrato medio”.
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A breve commento: nell’estimo di fine ‘500 il valore medio della ricchezza di un
contribuente vedeva Toscolano con l’indice più basso (pari a 100), quello di Maderno
era superiore di 2,31 volte e quello di Salò di 2,44 volte.

Al trascorrere dei decenni, la posizione relativa del Comune di Toscolano via via
migliora, passando dal settimo posto nell’anno 1595 al 5° posto nel 1654 e al se-
condo nel 1720.

Tale dinamica è la risultante di due fenomeni correlati: da un lato, il permanere
della vivacità del comparto cartario e i progressi dell’economia del limone, che pro-
prio agli inizi del ‘700 prendeva nuovo vigore; dall’altro lato il già evidente declino
dell’attività liniera, che aveva in Salò il suo polo produttivo e mercantile, concorreva
a sospingere verso l’alto il valore relativo del dato di Toscolano: la crisi del comparto
liniero, nel 1720 relegava il capoluogo della Riviera all’ultimo posto.

Non dissimile il caso di Desenzano, la cui perdita di rango economico potrebbe
trovare giustificazione nei gravissimi danni apportati all’economia agricola di quel
Comune dagli eserciti belligeranti di Francia e Austria al tempo della guerra di suc-
cessione di Spagna, evidentemente non ancora totalmente riassorbiti.

Riproponiamo in questa sede l’approfondimento dell’indagine contenuta in un no-
stro precedente studio84: la disaggregazione dei dati medi dianzi commentati all’in-
terno dei 10 decili, allo scopo di comprendere come nel concreto si distribuivano
gli effetti delle descritte dinamiche.

Riportiamo i dati nella prossima tabella, riferita all’estimo di fine ‘500 e a quello
del 1720; per gli stessi motivi di semplicità, abbiamo riportato i dati della ricchezza
di tre soli decili, il primo (quello dei poveri), il quinto (ceto medio) e il nono (ceto medio
alto).

A questi valori di ricchezza media per contribuente è stato applicato un numero
indice, pari a 100 per il comune nel quale tale parametro medio risultava più basso
e rapportando a 100 i valori degli altri 6 comuni della serie.

84 Pelizzari, Bendinoni 2016.
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ESTIMO ANNO 1595 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
Toscolano 100 San Felice 100 Salò 100
San Felice 109,2 Tremosine 117,5 Desenzano 128
Tremosine 133,2 Toscolano 117,9 San Felice 132,2
Desenzano 159,6 Gargnano 130,5 Tremosine 146,8
Maderno 231,4 Desenzano 135,2 Maderno 161,4
Gargnano 237,5 Maderno 136,3 Toscolano 192,3
Salò 243,7 Salò 199,7 Gargnano 200,5

Tab. 75. Numeri indici della ricchezza
media patrimoniale di un estimato
(esclusi dalla media i valori eccedenti
il doppio dello "scarto quadratico
medio").

Nell’estimo più antico, il valore medio (catastale) di un povero di Toscolano (21,5
lire d’estimo) risultava essere meno della metà di quello di un povero di Salò (48,7
Lire d’estimo), valore inferiore pure al corrispondente dato di Desenzano; così come
i valori medi dei proprietari di Toscolano rientranti nel V e IX decile, rispetto a quelli
degli altri comuni risultavano essere costantemente inferiori.

ESTIMO ANNO 1595 ESTIMO ANNO 1720

Comune
Media del valore (Lire estimo)

Comune
Media del valore (Lire estimo)

media gener. I decile V decile IX decile media gener. I decile V decile IX decile
Toscolano 262,8 21,5 90,4 672,6 Salò 190,8 10,1 62 456,6
San Felice 286,9 24 142,4 679,9 Desenzano 244,2 11,4 92,7 608,7
Tremosine 350,1 25,2 257,5 695,5 San Felice 252,3 16,2 114,2 738,3
Desenzano 419,4 11 99,3 1.153,80 Tremosine 280 17 151,3 490,5
Maderno 608 24,6 335,9 1.556,90 Maderno 307,9 8,3 76,7 685,5
Gargnano 624,1 47,3 339,8 1.555,70 Toscolano 367 21,8 106,2 750,4
Salò 640,5 48,7 310,4 1.508,00 Gargnano 382,5 16,1 147 745,9

Tab. 76. Valore medio dell'indice pa-
trimoniale di un contribuente in cia-
scun decile (in Lire d'estimo).



Si presti attenzione alla comparazione dei valori in commento fra Toscolano e
Maderno, a sottolineare la diversa componente socio-economica misurata a quella
data.

A distanza di 120 anni le posizioni risultano invertite, perché il “povero” di Salò
risultava mediamente più povero di quello di Toscolano, una risultanza che si ripro-
pone pari pari anche per gli altri decili: si tratta della ulteriore dimostrazione dell’ac-
cresciuto ruolo economico assunto dai poli dell’Alto Garda – Toscolano, Maderno e
Gargnano – in virtù della maggiore vitalità dei locali comparti produttivi.
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APPENDICE
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Comune di Maderno. Medie mobili modificate di battesimi e sepolture

Comune di Toscolano. Medie mobili modificate di battesimi e sepolture

Tavola A 
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Tavola B

Mercanti iscritti all’estimo mercantile alla fine del XVI secolo - Comune di Toscolano. 
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Toscolano - anno 1595).

Cognome Nome Valore tipologia
Delai Gio 500 strazze e carta

Colosini Ascanio e nipote 450 strazze e carta
Colombo Liberale 43 strazze e carta

Tamagnini Giogiacomo 40 strazze e carta
Sgraffignoli Ippolito 15 strazze e carta

Alberti Orazio 4 strazze e altri generi

Verigola Giacomo 10 blade,strazzi e div. generi
Comincioli Girolamo 8 blador et vini

Fassina Francesco 7 blador et vini

Fassina H girolamo 7 mercanzia

Mercanti iscritti all’estimo mercantile alla metà del XVII secolo - Comune di Toscolano. 
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Toscolano - anno 1654).

Cognome Nome Valore tipologia
Zuanelli Giobatta e nipoti 3.784 strazze e carta

Tamagnini Franc. Dom. e nipoti 1.500 strazze e carta
Fossati Pietro 1.260 strazze e carta
Damiani Faustino 256 strazze e carta
Bonetti Giomaria 30 carta
Avanzini Michele 25 carta

Botti Pietro 25 carta
Bertoletti H Bortolo 20 carta

Delai Aless. e Vespas 5.000 mercanzia
Zuanelli Stefano 750 mercanzia

Guerra *** Andrea 625 mercanzia (a Maderno)
Alberti Heredi et Orazio 525 mercanzie diverse
Bonetti Bersanino 366 mercanzie diverse

Coletti * Iseppo 288 mercanzie diverse
Comincioli Marco 255 mercanzia

Roberti Fedrigo 188 mercanzia
Coletti * Giobatta 125 mercanzia

Maceri ** Giobatta 75 mercanzia (in Gargnano)
Cordino Francesco 25 merc per Germania
Fassina H Giacomo 750 robbe diverse

*   detto Sgraffignoli
**  per mercanzia in Gargnano
*** posto a Maderno

Mercanti iscritti all’estimo mercantile nei primi decenni del XVIII secolo - Comune di Toscolano.
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Toscolano - anno 1720).

Cognome Nome Valore 
Assandri (Delai) Gio.Federico 8.300 

Samuelli Antonio 1.200 
Zuanelli H antonio q 1.000 

Calcinardi H Faustino q 900 
Zuanelli Antonio 800 
Fossati H Pietro q 400 
Grisetta Felice 300 
Colosi Pietro 300 
Coltrini Francesco 300 

Bertolazza H Gio q 300 
Canetti Bortolo 300 

Belloni Domenico 200 
Arrighini Francesco 200 

Marchetti Francesco 150 
Belloni H Innocenzo q 100 
Bozzoni Domenico 100 

Camozzini Francesco 72 
Grassi Antonio 50 

Tomasini Mattia 45 
Venturelli H Giuseppe q 20 

Fuiten Abramo 20 
Gaia Giuseppe 15 

Cognome Nome Valore 

Novelli Giomaria 250 
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Mercanti iscritti all’estimo mercantile alla fine del XVI secolo - Comune di Maderno. 
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Maderno - anno 1595).

Cognome Nome Valore tipologia
Arceri Arcelino 846 carta e blado
Arceri Alcherio 494 strazze e carta
Viani Paolo 239 strazze e carta

Botticella Andrea 112 strazze,blado
Scotti Ercole 846 olio,frutta e blado
Scotti Bortolo 846 olio,frutti
Arceri Antonio 282 olio e blado
Saiola vedova 126 olio e frutti
Setti Giacomo 28 frutti

Arceri Adriano 239 blado
Quelani Andrea 168 blado
Fantina Domenico 42 blado

Viani Girolamo 423 aromatario
De Rubeis Daniele 280 bistorto
Rizzardi Stefano 35 n.r.

Mercanti iscritti all’estimo mercantile alla metà del XVII secolo - Comune di Maderno. 
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Maderno - anno 1654).

Cognome Nome Valore tipologia
Cobelli * Cobello 250 frutta e altro per germania
Morfini Battista 51 frutti e altre robbe per la Germania
Podestà Giovanni 26 frutti e altre robbe per la Germania

Guerra ** Andrea 625 mercanzia
Guerra Bernardo 100 mercanzia
Bazzani Andrea e figli 100 mercanzia
Cattinelli Gioantonio 75 mercanzia
Telasio Bortolo 75 mercanzia
Arceri Nicolò 51 mercanzia ***
Comelli Francesco 50 mercanzia

Mignocchetti Alberto 10 mercanzia
Monselice Troilo 75 biave
Podestà Andrea 77 speziaria

*    in Gargnano
**   in Toscolano
*** mercanzia a metà del guadagno a suo rischio e pericolo

Mercanti iscritti all’estimo mercantile nei primi decenni del XVIII secolo - Comune di Maderno.
(Fonte: A.C.R., estimo del Comune di Maderno - anno 1720).

Cognome Nome Valore tipologia
Roscia Bortolo 2.000 mercanzia

Veronese Erculiano 2.000 mercanzia
Tibelli Andrea 1.000 mercanzia

Botticella H q Giuseppe 1.000 n.r.
Setti Alberto 400 mercanzia

Botticella Paolo 300 mercanzia
Veronese Giuseppe 280 mercanzia

Tibelli Francesco 240 mercanzia
Chini Pietro 200 mercanzia

Erculiani Giorgio 100 mercanzia
Malgarotti Giacinto 100 mercanzia

Elena H q Francesco 300 speciaria
Maffizzoli Lorenzo 300 speciaria

Borra Gasparo 60 Gratine ed altre bagatelle
Bendini Antonio 50 Gratine ed altre bagatelle
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Tavola C

Comune di Toscolano. Numero degli addetti alle distinte classi di attività distinti per parrocchie, dedotti
dalla rilevazione censuaria del quinquennio 1780 - 1785.

PARROCCHIE 

CONDIZIONE SOCIALE 
vivono sola
entrata

prof arti 
liberali

mercanti
negoz Ag

bottegai e 
assist

lavorat 
campagna

artigiani 
garzoni carrettieri

Toscolano 20 6 28 14 400 231 
Roina 58 
Gaino 33 5 19 6 330 344 26 
TOTALE 53 11 47 20 788 575 26 
% totale 3,4% 0,7% 3,0% 1,3% 50,1% 36,5% 1,7%

1780 84 PARROCCHIE

CONDIZIONE SOCIALE 

mulattieri
barcaioli e
padroni pescatori servitori

senza  
mestiere questuanti TOTALE %

Toscolano 5 9 3 5 6 7 734 46,6%
Roina 58 3,7%
Gaino 11 4 4 782 49,7%
TOTALE 16 9 3 5 10 11 1.574 100,0%
% totale 1,0% 0,6% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 100,0%

Rielaborazione per comparti economici.

PROF.LIBE COMMER CONTAD SERVIZI ARTIGIAN PESCAT ALTRI TOTALE REDDITIERI QUESTUANTI

ARTI LIBERALI 11
COMMERC E MER- 47
BOTTEGAI E ASSI- 20

RELIGIOSI
CONTADINI 788

CARRETTIERI 26
MULATTIERI 16

ARTIGIANI E GARZONI 575
PESCATORI 3

BARCAIOLI E PA- 9
SERVITORI 5

GIORNALIERI 10
TOTALE 11 67 788 56 575 3 10 1510 53 11

0,7% 4,4% 52,2% 3,7% 38,1% 0,2% 0,7%
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Tavola D

Comune di Maderno. Numero degli addetti alle distinte classi di attività distinti per parrocchie, dedotti
dalla rilevazione censuaria del quinquennio 1780 - 1785.

1780 84 PARROCCHIE

CONDIZIONE SOCIALE 
vivono sola
entrata

prof arti 
liberali

mercanti
negoz Ag

bottegai e 
assist

lavorat 
campagna

artigiani 
garzoni carrettieri

Maderno 21 16 9 9 280 249 
Maclino 130 6 
TOTALE 21 16 9 9 410 255 -   
% totale 2,8% 2,2% 1,2% 1,2% 55,2% 34,3% 0,0%

1780 84 PARROCCHIE

CONDIZIONE SOCIALE 

mulattieri
barcaioli e
padroni pescatori servitori

senza  
mestiere questuanti TOTALE %

Maderno 2 11 2 3 3 2 607 81,7%
Maclino 136 18,3%
TOTALE 2 11 2 3 3 2 743 100,0%
% totale 0,3% 1,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 100,0%

Rielaborazione per comparti economici.

PROF.LIBE COMMER CONTAD SERVIZI ARTIGIAN PESCAT ALTRI TOTALE REDDITIERI QUESTUANTI

ARTI LIBERALI 16
COMMERC E MER- 9
BOTTEGAI E ASSI- 9

RELIGIOSI
CONTADINI 410

CARRETTIERI
MULATTIERI 2

ARTIGIANI E GARZONI 255
PESCATORI 2

BARCAIOLI E PA- 11
SERVITORI 3

GIORNALIERI 3
TOTALE 16 18 410 16 255 2 3 720 21 2

2,2% 2,5% 56,9% 2,2% 35,4% 0,3% 0,4% 100,0
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Tavola E

Comune di Toscolano. Censimento nazionale dell'anno 1871. Numero degli occupati nei diversi comparti
economici, distinti per sesso  e composizione della popolazione.

Attività addetti Totale
Sub tot. x com-

parto
% del com-

partomaschi femmine
Contadini coloni/salariati 447 146 593

Contadini possidenti 103 20 123 716 42,9%
Fabbricatori di carta 8 8

Cartari 217 294 511 519 31,1%
Calderari e fabbri ferrari 39 39

Falegnami 51 51
Muratori 19 19
Calzolai 38 38

Sarti e cucitrici 5 59 64
Materassai 1 1

Filatori 4 4
Mugnai 10 10 226 13,5%

Barcaioli 5 5
Carrettieri e vetturali 6 6 11 0,7%
Possidenti negozianti 40 25 65

Prestinai 11 11
Macellai 3 3

Negozianti 17 17
Osti 9 9 105 6,3%

Inservienti di Sanità 4 4
Figure sanitarie 4 2 6
Guardie forestali 1 1

Docenti 2 4 6
Impiegati 5 5

Agenti 15 15
Domestici 4 51 55 92 5,5%

Totale popolazione attiva 1.064 605 1.669 1.669 100,0%
Possidenti 9 20 29
Sacerdoti 8 8
Accattoni 6 6

Diversi 2 2
Casalinghe 318 318

Scolari 73 12 85
Ragazzi 278 315 593
Totale 1.438 1.272 2.710 
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Tavola F

Comune di Toscolano. Estimo anno 1597. Numero delle "pezze di terra" possedute e numero dei ri-
spettivi proprietari. Indicazione del valore minimo e massimo delle rispettive classi e dei relativi pro-
prietari.

N. terre
possedute

N. 
proprietari

Valore Lire
estimo

Valore 
minimo Proprietario

Valore 
massimo Proprietario

1 119 7.868 4 H. Lanterna Urbano 1.100 F.lli Andreoli (Campiglio)
2 69 7.941 11 Colombo Egidio (Caneti) 700 Piloni Andrea
3 52 11.152 19 Tamagnini Virgilio 1.238 Ecc.mo Grazioli Girolamo
4 34 94.441 69 Colombo Michelangelo 1.259 Salvotti Girolamo
5 15 4.014 176 Pelligrini Lazzaro 605 Colombo Francesco (Gaino)
6 14 6.479 173 H. Zuanelli Giacomo 921 Avanzini Giulio
7 19 10.362 203 Bollani Girolamo 1.421 Zanotti Alberto
8 10 7.370 185 Turazza Michele 2.584 Bertolazzo Battista
9 6 7.364 601 Vicario Francesco 1.978 Colosino Feliciano

10 5 5.147 586 fratelli Colombo 1.743 Piloti Giacomo
11 4 4.318 535 Scarpari Bortolo 1.610 Tamagnini Giogiacomo
12 6 8.802 950 Tonoli Simone 2.564 Comincioli Scipione
13 3 8.883 715 Fassina Girolamo 4.353 Lanterna Vincenzo
14 3 2.633 749 Lanterna Bortolo (Messaga) 1.099 H. Piloni Vincenzo
17 1 2.024 Calcinardi Giacomo
19 1 2.596 Zuanelli Gasparo
21 2 6.905 2.815 Sgraffignoli Ippolito 4.090 Albertini Giovanni (Cecina)
22 2 4.916 2.441 Botti Giuseppe (Cecina) 2.475 Grazioli Teodoro
25 1 3.520 Rota Clara (Cecina)
36 1 6.010 Colosini Ascanio
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Tavola G

! !

! !

! !

Concentrazione della ricchezza nei 10 decili.

Comune di Maderno, estimo anno 1596. Comune di Maderno, estimo anno 1654.

Comune di Maderno, estimo anno 1720. Comune di Toscolano, estimo anno 1597.

Comune di Toscolano, estimo anno 1654. Comune di Toscolano, estimo anno 1720.
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Tavola H

Comune di Maderno. Elaborazione statistica sui dati d'estimo.  Estrapolazione dei maggiori contribuenti
(eccedenti il doppio dello scarto quadratico medio).

Estimo 1595
progr Maggiori possidenti multiplo**

1 Benamati Andrea 12,6
2 Monselice Francesco 8,9
3 Grappa Giovanni 5,9
4 Pilati Aloisio 5,6
5 Grotta Massimo 5,0
6 H. Setti 4,9
7 Spini Agostino 4,4
8 Lancetta Francesco 4,4

Estimo 1645
progr Maggiori possidenti multiplo**

4 Monselice Bortolo 9,2

6 Setti Erculiano 7,9

2 Lancetta Francesco 12,1
1 Podestà Gio. Batta 25,5
3 H. Botticella Bortolo 10,4
5 Lancetta Troilo 8,5
7 Botticella Elena 7,8
8 De Lay Aless & Vespas 7,4
9 Telasio Bortolo 7,1

10 Arceri Giacomo 6,7
11 Manini Manino 6,5

Estimo 1720
progr Maggiori possidenti multiplo**

4 Benamati Antonio 14,9

5 Lancetta F.lli 12,1

2 Botticella Bortolo 23,9

1 De Lai Giulio e nipoti 38,2

3 Rizzardi Rizzardo 17,6

** numero multiplo rispetto alla media rettificata dei possessori estimati
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Tavola I

Comune di Toscolano. Elaborazione statistica sui dati d'estimo.  Estrapolazione dei maggiori contribuenti
(eccedenti il doppio dello scarto quadratico medio).

** numero multiplo rispetto alla media rettificata dei possessori estimati

Estimo 1595
progr Maggiori possidenti multiplo**

1 Colosini Ascanio 35,7 
2 Beni Silvestro 33,4 
3 Delai Giovanni 21,3 
4 Albertini Giovanni 19,0 
5 Lanterna Francesco 17,1 
6 Sgraffignoli Ippolito 16,9 
7 Grazioli Teodoro 16,6 

17 Grazioli Ermete 9,2 
8 Tamagnini Gio.Giacomo 16,0 
9 Rota Clara 15,9 

10 Forti Giuseppe 15,8 
11 Zuanelli Gasparo 15,2 
12 Bertolazza Battista 12,5 
13 Calcinardi Giacomo 11,2 
14 Comincioli Scipione 10,6 
15 Contrinelli Michele 10,5 
16 Botti Giuseppe 10,2 
18 Colosini Feliciano 8,9 
19 Agnellini Giulio 8,9 

Estimo 1645
progr Maggiori possidenti multiplo**

10 Colosini Gio.Antonio 12,1 
12 Beni Serafino 10,8 
1 Delai Aless e Vespas 28,0 

14 Lanterna Nicolò 8,8 
4 Grazioli F.lli 15,3 
8 Grazioli Pietro 12,6 
5 Tamagnini F.lli 14,4 

17 Forti F.lli 7,6 
2 Zuanelli Stefano 18,5 
3 Zuanelli Gio. Batta 16,2 

16 Comincioli Marco 7,9 
13 Agnellini Iseppo 9,4 
6 Monselice Bortolo 14,2 
7 H. Fassina Giacomo 13,7 
9 H. De Paoli Gio.Domenico 12,5 

11 Roscia Alessandro 11,8 
15 Cobelli Cobello 8,4 
18 Alberti F.lli 7,5 
19 H. Teboni Camillo 6,9 

Estimo 1720
progr Maggiori possidenti multiplo**

1 Delai Giulio e nipoti 109,5 
3 Grazioli Pietro Alberto 22,2 
2 Zuanelli Domenico 42,6 
4 Zuanelli Pietro e F.lli 21,8 
5 Fossati Pietro 18,3 
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Tavola L

Curve di Lorenz (concentrazione della ricchezza) e indice di Gini.

Comune di Maderno, estimo anno 1596. Comune di Maderno, estimo anno 1654.

Comune di Maderno, estimo anno 1720. Comune di Toscolano, estimo anno 1597.

Comune di Toscolano, estimo anno 1654. Comune di Toscolano, estimo anno 1720.

! !

! !

! !
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Tavola M1

Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ricchezza fondiaria.

cognome nome comune n limonaie valore
% limonaie su 

valore proprietà
agraria

% di composizione
sul valore limonaie

Serenissimo Duca di Mantova Ova 3 2.700 83,6% 11,7%
Benamati Andrea 4 2.330 33,9% 10,1%
Monselice Francesco 4 1.230 26,3% 5,3%
Lancetta Camillo 1 800 49,8% 3,5%
Saiola Ventura Gardone 2 733 75,6% 3,2%
Grappa Gio 1 700 21,8% 3,0%
Monselice H Bortolo 2 693 47,6% 3,0%
Martini Pietro 2 650 100,0% 2,8%
Setti Giacomo 2 600 85,7% 2,6%
Viani Andrea 4 596 37,8% 2,6%
Bonavero Giogiacomo 2 545 28,9% 2,4%
Tibelli Andrea 4 540 38,0% 2,3%
Colosini Ascanio Toscolano 1 500 74,1% 2,2%
Lancetta Francesco 2 500 20,3% 2,2%
Setti Girolamo 1 500 31,2% 2,2%
Quelani Andrea 1 480 25,9% 2,1%
Viani Erculiano 3 470 40,5% 2,0%
Albertini Gio Toscolano 2 450 60,0% 1,9%
Fratini H Gio 1 450 71,4% 1,9%
Sardenella Sebastiano 1 450 88,2% 1,9%
Setti Giovanni 1 441 21,4% 1,9%
Setti Michele 1 420 61,8% 1,8%
Podestà Ercole Gardone 2 360 100,0% 1,6%
Bonavero Gio 1 350 87,5% 1,5%
Telasio Bortolo 1 350 85,4% 1,5%
Baiucco Giacomo Toscolano 2 330 44,9% 1,4%
Monastero s.pietro 2 320 53,3% 1,4%
Setti Gioatanasio 1 300 96,8% 1,3%
Botticella H Gio 2 280 23,4% 1,2%
Bazzani H Bono 1 250 100,0% 1,1%
Bonavero H Salustio 2 250 51,0% 1,1%
Collini Domenico Gargnano 2 250 38,5% 1,1%
Caravazzo Andrea 2 225 25,5% 1,0%
Maffizzoli Gioantonio Gardone 2 225 94,9% 1,0%
Spini Agostino 2 210 9,1% 0,9%
Arceri Antonio 1 200 44,4% 0,9%
Botticella Andrea 1 200 23,6% 0,9%
Monselice Valerio 1 200 9,8% 0,9%
Sandri Lazzaro 1 200 96,2% 0,9%
Setti Giodomenico 1 200 8,8% 0,9%
Tibelli Gabriele 1 200 54,8% 0,9%
Grappa Ottavio Gardone 1 160 5,7% 0,7%
Arceri Alcherio 1 100 11,2% 0,4%
Arceri H Baldassare 1 100 34,5% 0,4%
Ceruti Andrea Tignale 1 100 45,5% 0,4%
Porcelli Maria 1 100 45,5% 0,4%
Monselice Giomarco 1 80 67,8% 0,3%
Giacomini Gioantonio 1 75 74,3% 0,3%
Comelli Marietta Salò 1 70 100,0% 0,3%
Faninzoli Erculiano 1 70 77,8% 0,3%
Tibelli Pietro Gargnano 1 70 15,9% 0,3%
Roberti H Donato 1 66 7,7% 0,3%
Baruffaldi Giuseppe Gargnano 1 50 15,2% 0,2%
Baruffaldi Nicolò Gargnano 1 50 25,1% 0,2%
Rizzardi Stefano 1 50 16,1% 0,2%
Rubei Michele Gardone 1 50 17,5% 0,2%
Setti H Domenico 1 50 62,5% 0,2%
Turis Antonio 1 50 38,5% 0,2%
Alberti Orazio Toscolano 1 40 100,0% 0,2%
Mignocchetti Bortolo 1 40 13,0% 0,2%
Setti H Giacomo 1 35 35,0% 0,2%
Serini Carlo 1 30 33,3% 0,1%
Usardi Bortolo 1 30 2,5% 0,1%
Durelli Bernardo Gardone 1 20 24,4% 0,1%

Totale 96 23.164 36,0% 100,0%
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Tavola M2

Estimo Maderno, anno 1654. Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ric-
chezza fondiaria.

cognome nome n limonaie valore 
% limonaie su

valore proprietà
agraria

% di composi-
zione sul valore

limonaie
Podestà Giobatta 4 4.915 46,7% 16,4%
Telasio Bortolo 3 2.375 84,0% 7,9%
Botticella H Bortolo 3 1.247 28,1% 4,2%
Arceri Giacomo Donato 2 1.214 42,3% 4,0%
Roscia Giomaria 3 1.211 93,0% 4,0%
Rizzardi Carlo 2 1.028 53,5% 3,4%
Colosi Antonio e Cassandra Giugali 2 994 79,6% 3,3%
Comelli Francesco 1 960 96,5% 3,2%
Monselice Andrea 2 959 37,7% 3,2%
Podestà Andrea 2 950 90,6% 3,2%
Comune Salò 2 899 84,2% 3,0%
Lancetta Francesco 2 825 15,4% 2,7%
Viani Giuseppe 1 779 67,7% 2,6%
Podestà Giuseppe 2 704 34,0% 2,3%
Caravazzo Antonio 2 661 31,6% 2,2%
Quelani Giorgio 2 649 25,9% 2,2%
Morfini Batta 1 604 100,0% 2,0%
Podestà Caterina 1 603 100,0% 2,0%
Mastaglio Giomaria 1 541 100,0% 1,8%
Viani Andrea 2 536 57,5% 1,8%
Bonavero H Gio 1 533 48,9% 1,8%
Setti Giacomo Filippo 2 496 31,7% 1,7%
Benamati Antonio e Francesco frat. 1 484 37,4% 1,6%
Colombo Domenica 1 443 65,2% 1,5%
Salvini Pietro 2 410 63,3% 1,4%
Morani Giacomo 2 359 96,0% 1,2%
Crescini Francesco 1 347 29,1% 1,2%
Botticella Giuseppe e Giobatta 1 338 37,1% 1,1%
Maffizzoli Pietro 1 333 100,0% 1,1%
Delai Alessandro e Vespasiano frat. 1 321 16,1% 1,1%
Fassina H Giacomo q. 1 315 66,0% 1,0%
Podestà Elena 1 306 51,3% 1,0%
Podestà Giacomo 1 280 24,1% 0,9%
Monastero S. Pietro Martire 1 268 29,5% 0,9%
Pedrazzi Paolo 1 255 88,9% 0,8%
Setti Benedetto 1 249 44,9% 0,8%
Botticella Elena 1 248 26,6% 0,8%
Setti Domenico 1 245 49,7% 0,8%
Baiucco Francesca 0,5 200 100,0% 0,7%
Baiucco Caterina 0,5 200 100,0% 0,7%
Monselice Paolo 1 162 9,2% 0,5%
Monselice Bortolo 1 131 3,3% 0,4%
Novelli Tomaso 1 96 54,2% 0,3%
Bertanzini Gasparo e nipote Iseppo 1 90 28,4% 0,3%
Lancetta Giovanni 1 84 49,1% 0,3%
Podestà Giovanni 1 66 80,5% 0,2%
Podestà Francesco 1 56 13,2% 0,2%
Rossi Graziolo 1 55 14,7% 0,2%

Totale 70 30.024 43,0% 100,0%
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Tavola M3

Estimo Maderno, anno 1720. Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ric-
chezza fondiaria.

cognome nome n limonaie valore 
% limonaie su 

valore proprietà
agraria

% di composizione
sul valore 
limonaie

Rizzardi Rizzardo 2 2.351 50,5% 12,6%
Tibelli Andrea 3 1.280 81,2% 6,9%
Benamati Antonio e frat. 2 1.148 26,5% 6,2%
Antonioletti Giuseppe 2 852 100,0% 4,6%
Chini Francesco 1 845 72,4% 4,5%
Lancetta H Marcoantonio q. 1 792 85,7% 4,3%
Perini Girolamo 1 708 63,2% 3,8%
Botticella Bortolo e Fratelli 3 695 10,1% 3,7%
Colosio Pietro 2 692 100,0% 3,7%
Delai Giulio e Nipoti 1 690 7,0% 3,7%
Bianchini Lucrezia 1 665 69,2% 3,6%
Podestà Giorgio 2 576 29,5% 3,1%
Bertanzini Bortolo 2 556 63,1% 3,0%
Podestà Giuseppe 4 526 52,3% 2,8%
Setti Gioantonio 2 420 45,4% 2,3%
Roscia Bortolo 3 419 54,6% 2,2%
Veronese Giacomo 1 400 33,2% 2,1%
Arrighi Pietro e nipote 1 378 25,2% 2,0%
Catinelli Martino 1 345 88,2% 1,9%
Merigo Commissiaria 1 325 100,0% 1,7%
Lancetta Francesco e Giogiacomo frat. 2 281 8,7% 1,5%
Alghisi Girolamo 1 272 100,0% 1,5%
Botticella Francesco 1 235 93,6% 1,3%
Elena H Francesco q. 1 212 73,1% 1,1%
Marasini Nicolò e Flaminio frat. 1 208 52,3% 1,1%
Setti Giacomo 1 206 20,8% 1,1%
Veronese Erculiano e frat. 2 205 12,5% 1,1%
Toblini Antonio 2 197 14,9% 1,1%
Monselice Francesco 2 190 12,6% 1,0%
Podestà H Giobatta q. 2 178 90,8% 1,0%
Mazzoleni Lucia 1 171 56,6% 0,9%
Franceschinelli Giovanni 1 158 69,6% 0,8%
Martinelli H Antonio q. 1 147 78,6% 0,8%
Botticella Giulia 1 143 69,4% 0,8%
Calcinardi Giuseppe Primo 1 138 61,9% 0,7%
Botticella Giuseppe e frat. 1 128 26,9% 0,7%
Cipani Pietro 1 114 29,8% 0,6%
Vili Saverio 2 107 6,6% 0,6%
Crescini Antonio 1 97 10,6% 0,5%
Salvini Daniele 1 92 30,2% 0,5%
Lanza Antonio 1 82 100,0% 0,4%
Setti Bortolo 1 78 15,8% 0,4%
Setti Pietro 1 65 49,2% 0,3%
Colombo Egidio 1 54 9,1% 0,3%
Perini Giuseppe 1 50 100,0% 0,3%
Alberti Pietro Giuseppe e frat. 1 47 100,0% 0,3%
Damiani Giobatta 1 44 49,4% 0,2%
Maffizzoli Lorenzo 1 40 42,6% 0,2%
Guerrini Bortolo 1 31 81,6% 0,2%

Totale 71 18633 34,6% 100,0%
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Tavola N1

Estimo Toscolano, anno 1597. Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ric-
chezza fondiaria.

cognome nome n limonaie valore
% limonaie su 

valore proprietà 
agraria

% di composizione
sul valore 
limonaie

Grazioli Ermete 3 449 19,7% 17,2%
Sgraffignoli Ippolito 2 160 5,7% 6,1%
Amatori H Giogirolamo 2 130 100,0% 5,0%
Lanterna Ippolito 1 130 10,5% 5,0%
Teboni Gasparo 1 127 26,6% 4,9%
Grazioli Teodoro 1 125 5,1% 4,8%
Colosini Feliciano 1 115 5,8% 4,4%
Bertelloni Crescino 1 110 100,0% 4,2%
Danzi Leonardo 1 110 35,7% 4,2%
Alberti Giuseppe 1 100 60,6% 3,8%
Fossati Pietro e frat. 1 94 13,8% 3,6%
Comincioli Filippo 1 90 20,2% 3,4%
Benvenuti Domenico 1 90 100,0% 3,4%
Grazioli Andrea 1 90 30,0% 3,4%
Beni Silvestro 1 75 1,0% 2,9%
Teboni Arminio 1 65 100,0% 2,5%
Calcinardi H Girolamo q. 1 64 86,5% 2,5%
Calcinardi Cristoforo 2 59 6,6% 2,3%
Fossati Rocco 1 55 19,6% 2,1%
Belloni Luca 1 54 84,4% 2,1%
Renga Domenico 1 54 20,5% 2,1%
Baldovini Andrea 1 40 100,0% 1,5%
Berardi Giomaria 1 40 12,3% 1,5%
Teboni Marsilio 1 40 100,0% 1,5%
Barbieri Giacomo 1 35 100,0% 1,3%
Contrini Pietro 1 35 58,3% 1,3%
Lanterna Ambrogio 1 28 4,1% 1,1%
Pace Girolamo 1 25 100,0% 1,0%
Zuanelli Gasparo 1 20 0,8% 0,8%

Totale 34 2.609 9,8% 100,0%
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Tavola N2

Estimo Toscolano, anno 1654. Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ric-
chezza fondiaria.

cognome nome n limonaie valore 
% limonaie su

valore proprietà
agraria

% di composi-
zione sul va-
lore limonaie

De Paoli H Giodomenico q. 3 3.095 90,4% 8,4%
Grazioli Bortolo e Luca frat. 2 1.985 31,1% 5,4%
Teboni H Camillo 3 1.830 67,0% 5,0%
Fassina H Giacomo 2 1.397 31,8% 3,8%
Grazioli Pietro 4 1.355 37,7% 3,7%
Tamagnini Francesco e Domenico 2 1.284 40,2% 3,5%
Lanterna Domenico 2 1.214 82,2% 3,3%
Colosio Antonio 2 1.181 54,1% 3,2%
Bianchi Faustino 1 1.152 100,0% 3,1%
Colosini Gioantonio 3 1.149 32,4% 3,1%
Sgraffignoli H Ippolito 2 1.018 94,6% 2,8%
Beni Serafina 2 939 28,2% 2,6%
Fossati Angelica 1 797 89,0% 2,2%
Pace Barbara 1 751 73,7% 2,0%
Zuanelli Giobatta 2 648 18,1% 1,8%
Fossati Pietro 2 605 86,9% 1,7%
Monte Pietà Gargnano 1 587 100,0% 1,6%
Alberti Orazio e Erculiano 4 576 28,1% 1,6%
Delai Alessandro e Vespasiano 1 569 7,9% 1,6%
Samuelli Agostino 1 539 100,0% 1,5%
Provasio Francesco 2 511 45,6% 1,4%
Maceri Bonomo e Antonio frat. 1 496 21,3% 1,4%
Monastero alla Religione 1 475 1,3%
Damiani Faustino 1 469 42,0% 1,3%
Forti Batta e Carlo 2 452 15,4% 1,2%
Bozzoni Giomaria 1 431 24,1% 1,2%
Bertolazza Alberto 2 429 34,3% 1,2%
Baroni Anna 1 427 72,6% 1,2%
Calcinardi Giobatta 1 424 69,2% 1,2%
Maceri Giomaria 1 412 32,5% 1,1%
Fossati Francesco 1 400 34,0% 1,1%
Bonetti Bersanino 2 388 29,6% 1,1%
Zuanelli Stefano 3 379 9,8% 1,0%
Zanetti Antonio 1 364 81,4% 1,0%
Viani Paolo 2 362 54,0% 1,0%
Bertelloni Annibale 1 360 30,0% 1,0%
Sgraffignoli Giobatta 1 355 32,0% 1,0%
Podestà Francesco 2 336 73,7% 0,9%
Lanterna Ambrogio 1 332 36,9% 0,9%
Bertolini H Massimiliano 1 328 90,4% 0,9%
Guerra Andrea 1 319 41,9% 0,9%
Camozzini Francesco 1 314 46,4% 0,9%
Camozzini Pietro 1 302 57,6% 0,8%
Teboni Pietro 1 288 55,1% 0,8%
Agnellini Faustino 1 286 19,3% 0,8%
Samuelli Martino 1 278 78,5% 0,8%
Nassini Giobatta e Pietro 1 277 19,8% 0,8%
Badinelli Giorgio e Faustino frat. 1 266 39,0% 0,7%
Monselice Bortolo 1 263 9,2% 0,7%
Giacomini Girolamo 1 238 18,8% 0,6%
Pellegrini Fiorino 1 235 28,6% 0,6%
Zanetti Andrea 1 232 100,0% 0,6%
Comincioli Giomaria 1 223 95,3% 0,6%
Camozzini Cristoforo 1 219 42,7% 0,6%
Terra Roina e Mornaga 1 202 99,0% 0,6%
Boselli Francesco 1 201 66,1% 0,5%
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Prato Domenica 1 195 65,7% 0,5%
Passoni Commissaria Bortolo q. 1 182 94,8% 0,5%
Comincioli Marco 1 153 5,5% 0,4%
Lanterna Nicolò 1 145 6,4% 0,4%
Cremasco Bortolo 1 144 100,0% 0,4%
Calcinardi Pasino e frat. 1 139 100,0% 0,4%
Marchetti Francesco 1 137 49,8% 0,4%
Fassina Agata 1 131 100,0% 0,4%
Lanterna Filippo 1 96 4,7% 0,3%
Andreoli Giomaria 1 93 5,5% 0,3%
Maceri Bernardo 1 85 10,0% 0,2%
Pasini Giuseppe 1 83 44,1% 0,2%
Samuelli Donato 1 78 12,9% 0,2%
Danzi Michele 1 55 6,0% 0,2%

Totale 99 36.660 16,1% 100,0%

cognome nome n limonaie valore 
% limonaie su

valore proprietà
agraria

% di composi-
zione sul 

valore limonaie
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cognome nome n limonaie valore 
% limonaie su
valore pro-

prietà agraria

% di composi-
zione sul va-
lore limonaie

Religione di S. Salvador in
Brescia 4 1.314 17,2% 8,2%

Delai Giulio e nipoti 4 1.285 4,1% 8,0%
Fassina Alberto 1 1.031 55,1% 6,4%
Sgraffignoli Camillo e Frat. 2 955 33,6% 6,0%
Grazioli Pietro Alberto e frat. 1 856 10,9% 5,4%
Zuanelli Domenico 1 833 7,5% 5,2%
Della Zuanna Manfredo e frat. 2 786 13,6% 4,9%
Seguiti Francesco 2 679 65,7% 4,2%
Venturelli Francesco 1 635 95,3% 4,0%
Colosio Pietro 2 582 20,7% 3,6%
Maceri Agostino 1 560 24,0% 3,5%
Samuelli H Francesco 3 549 55,5% 3,4%
Maffizzoli Antonio 1 428 19,9% 2,7%
Fossati Pietro 2 417 8,3% 2,6%
Maceri Gioantonio 1 417 19,8% 2,6%
Andreoli Francesco e Giacomo frat. 1 375 38,2% 2,3%
Bettoni Giofrancesco e frat. 1 343 53,1% 2,1%

Zeniboni Giomaria di Tomaso q. e Francesco di
Vincenzo q. 1 342 55,6% 2,1%

Novelli Francesco e frat. 1 292 67,7% 1,8%
Avanzini Bortolo 1 257 95,5% 1,6%
Zuanelli Giovanni 1 256 46,3% 1,6%
Camozzini Lodovico e nipoti 1 233 15,5% 1,5%
Canetti Bortolo 1 231 29,6% 1,4%
Tamagnini Biasio 2 225 23,6% 1,4%
Maceri H Giacomo q. 2 210 12,0% 1,3%
Badinelli Cosmo 1 206 77,4% 1,3%
Colombo Egidio 1 191 50,7% 1,2%
Forti Giacomo e frat. 1 168 9,9% 1,1%
Maceri Benedetto 1 164 26,5% 1,0%
Badinelli Francesco 1 146 16,9% 0,9%
Bertera Girolamo 1 138 45,5% 0,9%
Comincioli Giacomo 1 133 19,4% 0,8%
Bertelloni Annibale e frat. 2 113 29,6% 0,7%
Badinelli Faustino 1 107 57,8% 0,7%
Giacomini Andrea 1 100 82,0% 0,6%
Vescovado Brescia 1 93 44,5% 0,6%
Zuanelli Andrea 1 81 75,7% 0,5%
Patucelli Andrea 1 76 63,3% 0,5%
Cozzoli Bortolo 1 71 9,8% 0,4%
Zuanelli Pietro e frat. 1 57 1,3% 0,4%
Socini Caterina 2 39 100,0% 0,2%
Calcinardi Bernardo e nipote 1 21 2,5% 0,1%

Totale 59 15.995 15,1% 100,0%

Tavola N3

Estimo Toscolano, anno 1720. Proprietari di limonaie e valore percentuale del relativo valore sulla ric-
chezza fondiaria.
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P. VEZ̆IĆ 1997, I cibori a pianta esagonale risalenti all’alto medioevo in
Istria e Dalmazia, “Hortus Artium Medievalium”, 3, pp.
101-116.

C. VIOLANTE 1963, La chiesa bresciana nel Medioevo, in Storia di
Brescia, I, Brescia, pp. 999-1122.

F.A. ZACCARIA 1767, Dell’antichissima badia di Leno Libri tre, Venezia.

P. ZANKER 1987, Augustus und die Macht der Bilder, München, (trad.
It. Augusto e il potere delle immagini, Torino 1989). 

F. ZULIANI (a cura di) 2008, Veneto romanico, Milano. 



Stampato presso
Tecnografica Rossi

(Sandrigo, VI)

© 2018 SAP Società Archeologica s.r.l.
Strada Fienili 39a, 

46020 Quingentole (Mantova)
www.archeologica.it 

editoria@archeologica.it




