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Demografia ed economia di Salò (secoli XV – XIX)1

Giovanni Pelizzari
     

Introduzione

Tracciare il profilo demografico del capoluogo della Riviera è relativamente semplice: una consistenza numerica 
della popolazione stimata in circa 3.000 abitanti nel 1483 (probabilmente riferita al solo borgo principale)2, 
registrata in 3.700 abitanti trascorso un decennio3 e che dopo mezzo secolo è prossima alle 5.000 unità.

La terribile epidemia del 1630 dimezza la popolazione, dopo di che, in pochi decenni, lo stock demografico si ricolloca 
sui livelli precedenti la menzionata pandemia.
Sul finire della dominazione veneziana, la consistenza numerica del comune tocca il suo massimo (5.249 unità), un 
valore che sarà nuovamente raggiunto dopo oltre un secolo, quando il censimento del 1911 rileva 5.500 residenti.

La tabella n. 1 riporta i valori puntuali degli anni dei quali è stato possibile acquisire i dati, estesi alla indicazione 
della consistenza numerica degli abitanti dei confinanti comuni di Cacavero, Volciano e Gardone. Sono stati indicati a 
caratteri rossi i valori stimati tali dalla fonte, oppure quelli appostati come tali dall’estensore del presente saggio. 

Nel corso della prima metà 
del ‘500, la dinamica demografica 
di Gardone segue quella di Salò, 
con una crescita che lo porta a su-
perare abbondantemente le 2.000 
unità; accusa pesantemente le crisi 
sanitarie del quinto-sesto decennio 
del secolo, una flessione significa-
tiva protrattasi per decenni; esce 
falcidiato dalla pandemia di peste, 
ma anch’esso recupera rapidamen-
te durante il XVII secolo, stabiliz-
zando in seguito la popolazione 
nell’intorno delle 1.500 unità; su-
pererà nuovamente le due migliaia 
di residenti nel 1911.

Le realtà rurali dei comuni di 
Cacavero e Volciano segnalano 
una dinamica solo parzialmente 
concorde: sul finire del ‘400 rileva-
no una elevata consistenza relativa 
della popolazione, rispettivamente 
di 436 e 1.332 abitanti, che flette 
anch’essa significativamente nel 
corso del secondo ‘500. Entrambi 
i comuni accusano la falcidia de-
mografica del 1630 (oltre il 50% 
di riduzione); in seguito, Cacavero 

1 Devo un particolare ringraziamento all’amico e ricercatore Ivan Bendinoni, che ha curato la rilevazione diretta da alcune fonti archivistiche 
utilizzate nel presente contributo; così come devo riconoscenza alla generosa collaborazione di Monica Ibsen, Gianfranco Ligasacchi, 
Marco Trentini e Fabio Verardi. Ringrazio altresì il parroco di Salò, Monsignor Gian Luigi Carminati per avermi consentito l’accesso, ai fini 
della ricerca, al ricco e ordinato archivio parrocchiale.

2 Sanudo 1847, p. 86.

3 Medin 1886, p. 683.

Tab. 1 – Consistenza della popolazione dei comuni di Salò, Caccavero Volciano e Gardone

Anno  Abitanti Fonte Abitanti
Salò centro  Tot. Comune Cacavero Volciano Gardone

1483  3.000 c.a Sanudo 1847
1493  3.696 Medin 1866 436  1.332  1.528 
1545  4.595 ACR B. 273, f.3  443  1.231  2.048 
1554  4.626 ACS B. 162, f.4
1557  4.993 ACS B. 197  377  1.315  2.080 
1565 3456  4.210 ACS B. 162, f.7
1573  4.762 ACR B. 224, f. 1  346  1.167  1.836 
1578 4059  4.902 ACS B. 162, f.8  1.580 
1580  4.848  Rodomonte Domenicetti  303  1.125  1.402 
1593 4053  4.863 ACS B. 162, f. 9  308 
1636  2.495  2.620 
1636  3.135 ACS B. 162, f. 11
1642 3.000 c.a ADBS B. 47  135 
1646 3.500 c.a ADBS B. 49  175 
1651 4.000 c.a ADBS B. 57  890 
1656 4.200 c.a  4.620 c.a. ADBS B. 63  200 c.a  1.161 
1659 ADBS B. 69  230 
1667 5500 c.a.  5.881 c.a ADBS B. 74  1.168 
1673 ADBS B. 81  270 
1679  4.656 APS Stati Anime
1684  4.565  5.023 ADBS B. 93  1.303 
1691  4.410  4.873 ADBS B. 95  1.422 
1702  4.228  4.647 ADBS B. 100  253  1.360 
1711  4.350  4.731 ADBS B. 113  280  1.398 
1727  4.605 G. Gargnani
1756  4.815  5.237 ADBS B. 131
1760 ADBS B. 132
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recupera progressivamente resi-
denti stabilizzandosi fra i 350 – 380 
abitanti ai primi dell’800, segnando 
un trend di crescita decisamente 
positivo dopo l’unità d’Italia sino a 
toccare il massimo di popolazione 
nel 1911 con 568 abitanti.

L’evoluzione demografica del 
comune di Volciano dopo la grande 
pestilenza è parimenti lenta, certa-
mente determinata dalla drastica 
diminuzione del fabbisogno agra-
rio di una popolazione decimata, e 
contrassegnata da una brusca cadu-
ta dei residenti durante il ventennio 
1765 – 1784 da 905 a 779 abitanti (- 
14 %) e debole ripresa nel corso dei 
successivi decenni: le avverse con-
dizioni climatiche di quel periodo e 
i conseguenti severi riflessi sull’agri-
coltura impattarono in maniera pe-
sante su una comunità dai caratteri 
rurali; Volciano tornerà a superare il 
migliaio di unità residenti solo a far 
data dall’Unità d’Italia, dopo di che 
il processo di industrializzazione ri-
verbererà i suoi positivi effetti sulla 
consistenza della popolazione. 

La tabella n. 2 esemplifica in massimo grado, in termini strutturali, il trend dinamico della popolazione dei 4 comuni: 

Durante l’età moderna, il comune di Salò raggiunse storica-
mente il proprio equilibrio demografico a cavallo dei 5.000 
abitanti, accusando una flessione durante il periodo napole-
onico e asburgico, a cui fece seguito una contrastata ripresa 
successiva all’unificazione risorgimentale.

Già sul finire del ‘600 si era ristabilito lo stock demografi-
co anteriore alla peste di manzoniana memoria, dopo di che, 
pur con alterne vicende, quest’ultimo si mantenne sostanzial-
mente inalterato.

Il sistema demografico del capoluogo della Riviera

Quella illustrata è la risultanza dei complessi fenomeni di carattere  economico, storico-militare, epidemiologico 
e culturale che si determinarono lungo l’arco di quattro secoli, i quali unitamente concorsero a definire l’articolata 
dinamica del sistema demografico.
La seguente disamina si propone di individuare tali fattori, così da metterne più puntualmente in risalto gli effetti sul 
tessuto sociale della comunità salodiana.

Sono state utilizzate fonti archivistiche primarie, rappresentate dai registri parrocchiali (battesimi, sepolture, matri-
moni), le carte custodite negli archivi storici del comune di Salò e della Comunità della Riviera, le relazioni delle visite 
pastorali del vescovo di Brescia, le Anagrafi venete presso l’Archivio di Stato di Venezia e le fonti censuarie dell’ISTAT.

Tab. 2 - Trend tendenziale della popolazione rilevato per macro 
periodi

Periodo Salò Gardone Volciano Caccavero
1500-1550 >> >> = =
1551-1600 > / = < < <
1630 peste - dimezzamento popolazione
1630-1700 >> > > / =
1701-1800 > / = > / = < / = >
1801-1900 < / = > / = > / = >>

1765  4.554  5.336 ASVE Anagrafi 
venete

 293  905  1.463 

1784  4.754  5.187 ASVE Anagrafi 
venete

 317  779 

1789  4.835  5.249 ASVE Anagrafi 
venete

 268 

1793  4.588  5.058 ASVE Anagrafi 
venete

 294  814  1.486 

1803  4.495 G. Gargnani  318  874  1.506 
1809  4.358 ACS  Sez.36, 

B.285
 375 

1813  4.860 ACS  Sez.29, 
B.242

 375 

1819  4.458 ACS Sez.29, 
B.242

1835  4.748 ACS Sez.29, 
B.242

1838  4.630 ACS Sez.29, 
B.242

1848  4.383 ACS Sez.29, 
B.242

 378 

1859  4.383 ISTAT Comuni  366  1.387 
1861  4.892 ISTAT Comuni  424  1.014  1.527 
1871  4.962 ISTAT Comuni  466  1.069  1.524 
1881  4.570 ISTAT Comuni  451  1.110  1.499 
1901  4.860 ISTAT Comuni  1.670  1.710 
1911  5.479 ISTAT Comuni  568  2.087  2.224 
1921  5.242 ISTAT Comuni  524  2.006  2.141 

1931***  6.192 ISTAT Comuni  2.582  2.349 
1936  6.640 ISTAT Comuni  2.889  2.432 
1951  8.080 ISTAT Comuni  3.319  2.768 
1961  8.794 ISTAT Comuni  3.287  2.655 
1971  10.246 ISTAT Comuni  3.548  2.651 

*** Salò con Campoverde (già Caccavero) 
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Legenda: >> crescita intensa; > crescita significativa; = sostan-
zialmente stabile; < decrescita.



È noto che l’impulso alla tenuta dei registri parrocchiali dei battesimi e dei matrimoni  fu determinato dai dettami 
del Concilio di Trento, a partire dalla metà del XVI secolo; tuttavia, nel caso di Salò già nel 1514 si incontrano le prime 
registrazioni nel libro dei battesimi, in anticipo quindi di almeno una trentina d’anni rispetto ad altre parrocchie gar-
desane ben strutturate, quale ad esempio quella di Toscolano4: è mia opinione che l’iniziativa rispondesse alle esigenze 
del Comune, interessato ad acquisire elementi di certezza in ordine alla assegnazione dei diritti di cittadinanza 

L’esposizione di brevi cenni preliminari di storia demografica si rende necessaria per accompagnare il lettore nella 
interpretazione di quanto sarà esposto. 

Nel lontano e meno lontano passato, il principale regolatore demografico era rappresentato dalle forme epidemi-
che5: la peste che percorse l’Oriente e l’Europa dal 1348 al 1350 e la peste bubbonica del 1630 sono i noti flagelli che 
dimezzarono le popolazioni; va comunque detto che per secoli le crisi sanitarie, gravi e meno gravi, si presentavano con 
impressionante periodicità e rientravano sotto la generica denominazione di “peste”, luttuosi eventi che si estendevano 
alla intera serie delle manifestazioni epidemiche, dalle infezioni intestinali alle febbri influenzali, dal vaiolo alle febbri 
tifoidi, senza dire del complesso delle malattie esantematiche.

Alcune peculiari forme morbose meritano di essere rimarcate a motivo del loro impatto sulla società del tempo: 
sino al XVII secolo il morbo 
dominante fu il tifo petec-
chiale (e le febbri tifoidi); di 
natura endemica, fece la sua 
comparsa anche in seguito, 
l’ultima volta, in modo parti-
colarmente grave, nel 1817 a 
seguito di un periodo di gravi 
perturbazioni climatiche e di 
carestie. Durante il secon-
do ‘600 e per tutto il secolo 
successivo dominarono le 
epidemie di vaiolo, gravissi-
ma quella  del 1801; duran-
te il periodo napoleonico fu 
progressivamente introdotta 
la vaccinazione delle giovani 
generazioni, grazie alla qua-
le la malattia andò gradual-
mente ad esaurirsi. Nel corso 
dell’800, si assiste al periodi-
co imperversare del colera 
su scala planetaria, sino a che 
non fu scoperto il vaccino 
e furono via via migliorate 
le condizioni igieniche degli 
abitati6.

La complessità del qua-
dro ha quindi suggerito di far 
precedere al commento del 
sistema demografico un pro-
spetto che esemplifica alcune 
delle calamità che afflissero 
la comunità salodiana; non 
è esaustivo, limitato com’è a 

4  Pelizzari, Bendinoni 2016.

5  del Panta 1980;  Bellentini 1978. Per una generale panoramica delle epidemie nel bresciano: Marzollo 1966.

6  Pelizzari 2019.

Tab. 2 bis Eventi che influirono sul sistema demografico salodiano nel corso dei secoli  (esemplifica-
zione)

Anno crisi
sanitarie

carestie stagioni
inclementi

crisi 
belliche

Fonte

M. Marzollo

1412 x
1427 x
1478 tifo esantematico Pasero/Guerrini
1512 pestilenza M. Marzollo
1527-1529 tifo  x x x Pasero/Guerrini ASVE, Cons X, Lettere 

Rettori, B.60
1539 x
1548-1549 x x ACM, Ordinamenti
1559-1560 x C. Povolo ACR, B. 453 e 454
1567 tifo C. Fossati
1560-1570 x freddo int. ACR, B. 492/B. 501,f3
1586 x ACR, B. 272, f. 2
1590-1591 xx ACR, B. 453,f. 5, f. 9
1606 xx freddo int. varie
1630 peste bubbonica varie
1636 x ASVE, Risposte di fuori
1693-1694 xx (tifo? vaiolo?) C. Povolo
1696 x ASVE, Risposte di fuori
1704-1706 xxx G. Pelizzari
1709 freddo int. Bettoni/Pelizzari
1730-1731 x
1740-1741 x x C. Povolo
1746 x C. Povolo
1755 x ACG, Ordinamenti
1758-1761 epidemia influen-

zale
C. Povolo

1763-1765 xx xx U. Papa ACG, Ordinamenti
1774 x Relaz. Rettori ACG, Ordinamenti
1779 x C. Povolo ACG, Ordinamenti
1788-1789 freddo int. G. Pelizzari ACG, Ordinamenti
1801 xxx (vaiolo) G. Pelizzari ACS
1817 xxx (tifo) G. Pelizzari ACS
1836 xx (colera) G. Pelizzari ACS
1855 xx (colera) G. Pelizzari ACS
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segnalare quanto incontrato nelle fonti archivistiche e bibliografiche: sono stati indicati in grassetto gli eventi diretta-
mente riscontrati dall’autore della presente comunicazione.

Le ragioni di causa-effetto si intrecciavano indissolubilmente perché, di norma, agli anni di carestia o di grave 
penuria alimentare faceva seguito una epidemia di tifo petecchiale che infieriva su corpi debilitati dalla fame e dagli 
stenti7; l’inclemenza delle stagioni aveva la sua parte di responsabilità nel determinare l’aumento della mortalità, così 
come il transito sul territorio di eserciti in armi contribuiva alla diffusione delle malattie e ad apportare privazioni. 
Le citate contingenze si riflettevano poi sul tasso di natalità, destinate com’erano a incidere sulla condizione sanitaria 
degli individui e a riflettersi in termini di futura aspettativa economica.
Il grafico n. 1 ne evidenzia un vistoso esempio, il cui commento generale varrà anche per le successive tavole:

Grafico 1. Parrocchia di Salò. Curve dei battesimi (1519 – 1558)   

La curva frastagliata riporta il numero puntuale dei nati dal 1519 al 1558: la curva che interseca la precedente è 
quella della “media mobile modificata”, un procedimento statistico che consente di rilevare quale sarebbe stato 
l’andamento normale della natalità in assenza di elementi perturbatori e/o eccezionali, quali ad esempio i picchi delle 
nascite del 1520, 1536 e 1548 (un massimo di 200 battesimi annui) e il crollo delle nascite del 1528, assai evidente. 
Tale applicazione permette di misurare lo scostamento dei singoli valori puntuali, in eccesso o in difetto, da quelli 
tendenzialmente medi del periodo.

Così, ad esempio, il crollo delle nascite dalla media tendenziale di 160 al valore di 84 e 98 unità, coincide con 
l’occupazione di Salò da parte dell’esercito imperiale comandato dal generale Brunswich. La Riviera ebbe a subire 
grandi devastazioni da parte di un esercito di 10.000 alemanni8, con conseguenti anni di carestia che videro la comparsa 
di forme epidemiche, quale per certo il tifo petecchiale9, allorquando la morte o l’infermità di uno dei coniugi incideva 
sul tasso di natalità.

La depressione delle nascite degli anni 1539 e 1549 corrisponde a momenti di grave crisi alimentare riportate 
dagli studi10 ed è allora evidente che il numero dei nati risultava direttamente influenzato dalle condizioni economico-
vittuarie del periodo: l’avvento della carestia accompagnato dall’aumento dei prezzi delle derrate alimentari induceva la 
famiglia ad adottare strumenti di controllo delle nascite (astinenza sessuale, prolungamento del periodo di allattamento, 
metodi contraccettivi).

7  Il tifo petecchiale fu il morbo che, nell’arco dei secoli, condusse alla tomba un numero di individui superiore a quello della peste.

8 Bettoni 1880, II, p. 188.

9 Marzollo 1966, p. 24. 

10 Povolo 1983. p. 241.
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Resta solo da aggiungere come l’efficiente funzionamento del mercato granario di Desenzano, direttamente gestito 
dalla Patria della Riviera11, possa aver storicamente contribuito a proteggere la popolazione gardesana dai perniciosi 
effetti delle periodiche crisi annonarie, pure se l’impatto dei prezzi si rifletteva sulle condizioni di vita delle classi più 
umili, stante la rigidità dei salari.

A metà del XVI secolo il comune di Salò contava una popolazione di circa 4.600 abitanti, con una media tendenziale 
di 160 battesimi annui nel corso dei primi decenni, in crescita in direzione delle 170 unità medie.

Il grafico 2 evidenzia la stagnazione del decennio 1560 – 1570, punteggiato da problemi sanitari e difficoltà di 
approvvigionamento granario, peraltro meno intensi di quanto registrato in altri territori12. In seguito, il numero dei nati 
crebbe progressivamente  sino a toccare il valore tendenziale dei 220 battesimi, con un picco di 254 segnato nel 1589. 

Anche nel 1576, anno della peste di s. Carlo, che devastò l’alta Italia e fece 37.000 vittime a Brescia13 (o nel 
bresciano?), i dati demografici fanno dire che il morbo risparmiò le parrocchie di Salò.  

Grafico 2. Parrocchia di Salò. Curve dei battesimi (1559 – 1600)    

Se confrontiamo i valori dello stock della popolazione con le curve del grafico 2, osserviamo la coerenza di segno 
positivo della popolazione e delle nascite, sostenuti da una serie di circostanze favorevoli: elevata componente della 
popolazione in età fertile, incremento del numero dei matrimoni, abbassamento dell’età dei nubendi, così da ampliare 
la platea dei maritati e il numero delle famiglie. Queste ultime ipotesi sono avvalorate dal dato del tasso lordo di 
nuzialità (numero dei matrimoni sul totale della popolazione) il quale registra nel quinquennio 1574 – 1578 il più alto 
valore mai registrato, in ragione del 10 per mille.

Il tasso lordo di natalità tocca nello stesso periodo l’elevato valore indice  a cavallo del 40 per mille, con punte del 
43 e minimo di 36 – 37 per mille.

La fase fortemente espansiva termina con la grave penuria alimentare del biennio 1589 – 1590, quando tutti gli 
indicatori demografici segnano una riduzione, come dimostra la curva della media mobile riposizionata sul valore delle 
nascite al livello di 180 unità annue.

Si deduce come il mezzo secolo compreso fra il 1570 e 1620 abbia rappresentato il periodo di maggior vitalità e 
floridezza mai vissuto dal comune di Salò e, più in generale, dalla intera comunità gardesana; è legittimo porsi la domanda 
se, a prescindere dalle sfavorevoli contingenze successive, le risorse economiche del territorio avrebbero consentito 

11 zalin 1968.

12 Povolo 1983, p. 241.

13 Bettoni 1880, II, p. 211.
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condizioni di ulteriore sviluppo, oppure se la cittadina avesse ormai raggiunto il proprio equilibrio economico-sociale: il 
trend delle nascite, sostanzialmente lineare nell’intorno dei 200 battesimi annui, ci fa propendere per la seconda ipotesi.

Con il 1625 si concluse il secolo d’oro della Magnifica Patria della Riviera e del suo capoluogo, pure se i primi 
sintomi della latente crisi che già aveva investito lo Stato veneto si erano manifestati da oltre un decennio; durante il 
biennio 1628 – 1629 sopraggiunse una autentica carestia e i suoi effetti sono manifesti osservando il contrarsi delle 
nascite ma, soprattutto, dei matrimoni celebrati nel corso del 1629, in numero di 30 rispetto ai 45 dell’anno precedente. 

       Grafico 3. Parrocchia di Salò. Curve dei battesimi (1601 – 1631) 

Come noto, seguì la pandemia di peste bubbonica, che infierì drammaticamente a Salò dal luglio a ottobre e solo 
a fine anno la città poté essere dichiarata libera dal contagio; è naturale ritenere che i soli 85 nati registrati nel 1630 
fossero da ascrivere in larghissima prevalenza al primo semestre. 

Abbiamo elaborato un indicatore particolarmente significativo per misurare l’ordine di grandezza della mortalità 
prodotta dalla peste, mettendo a confronto la quantità di cereali prelevata dal mercato di Desenzano dalla Quadra 
di Salò (comuni di Salò, Volciano e Cacavero) negli anni precedenti e successivi al 1630; ebbene, nel corso del 1618 
tale quantitativo ammontava a 32.048 some, mentre nel 1645, a distanza di 15 anni dal grande contagio, l’affluenza di 
granaglie restava ancora pressoché dimezzata, pari a 16.970 some14: assumendo i valori di assorbimento delle derrate 
agricole quali indici della densità della popolazione, possiamo trovare conferma della riduzione della metà della 
popolazione a causa della pandemia.

La reazione della società dopo la strage ha del prodigioso, quale si coglie dalla osservazione dei dati demografici: 
superata l’epidemia che, come detto, letteralmente dimezzò la popolazione, si impose l’imperativo di ricostituirne la 
consistenza numerica perduta; la dinamica del numero dei matrimoni documenta in modo inequivocabile il proposito 
di ricostituire tempestivamente i nuclei familiari per dare una famiglia agli orfani e creare nuove famiglie, coinvolgendo 
nelle unioni, oltre ai vedovi e alle vedove, soggetti che in altri tempi sarebbero stati destinati al celibato e al nubilato.

La tabella n. 3 presenta il numero assoluto dei matrimoni celebrati  nell’intervallo temporale 1628 – 1635 e il relativo 
numero indice: fatto 100 il numero delle unioni matrimoniali del primo anno, considerato “normale”, è evidente la 
sensibile caduta numerica dell’anno successivo caratterizzato dalla carestia, in ragione di un terzo; l’incremento della 
nuzialità nei mesi successivi alla peste tocca valori altissimi, nel 1632 tre volte e mezzo il dato normale. I valori indici 
del successivo triennio devono essere letti alla luce del crollo demografico e, come tali, considerati assai elevati.

14 La serie settimanale delle lettere indirizzate dal Soprastante al mercato di Desenzano al Banco dei Deputati, contenente le quantità di cereali 
entrati e usciti dall’emporio è contenuta in ACR, Serie Lettere ricevute.
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Si osservino le curve dei nati del sottostante grafico n. 4, che evidenzia per 
una quindicina d’anni l’oscillazione delle nascite nell’intorno delle 150 – 160 
annue. 
Se confrontiamo quest’ultimo dato con un valore medio delle nascite degli anni 
precedenti il contagio (190 nati), perveniamo alla seguente conclusione: una 
popolazione decurtata del 50% espresse un tasso di natalità commisurato all’80% 
rispetto al precedente decennio, come dire un indice di prolificità pressoché 
doppio. Un fenomeno, quest’ultimo, che interessò l’intera società del tempo e da 
noi già documentato per due altre realtà gardesane15.

Grafico 4. Parrocchia di Salò. Curve della natalità (1631 – 1650) 

Con il 1635 iniziano le 
registrazioni sul libro par-
rocchiale delle sepolture, ciò 
che consente di estendere 
l’esame allo studio del saldo 
naturale della popolazione e, 
a certe condizioni, anche del 
saldo migratorio netto.
Da questo momento, l’espo-
sizione e l’interpretazione 
diacronica dei valori demo-
grafici saranno limitate, per 
ragioni di spazio editoriale, 
al formarsi e all’andamento 
del movimento naturale della 
popolazione, con il rinvio alle tavole in allegato statistico per quanto concerne gli elementi di approfondimento.

Il valore del saldo naturale della popolazione è espresso dalla differenza fra il numero delle nascite e delle morti, 
dato che può assumere valore positivo o negativo. Peraltro, lo stesso valore del saldo naturale può essere determinato 
indifferentemente da un elevato numero di nascite e di morti, oppure da un basso numero di nascite e sepolture. È 
utile richiamare questa preliminare osservazione prima di addentrarci in ogni commento, perché l’interpretazione degli 
eventi storici che accompagnarono la vita delle generazioni salodiane sarà resa possibile alla condizione di analizzare 
il distinto combinarsi dei diversi fattori. Il grafico n. 5, riferito alla dinamica delle componenti demografiche durante il 
periodo 1635 – 1650, ce ne offre esaustivo esempio:

Grafico 5. Parrocchia di Salò. Dinamica delle nascite, sepolture e movimento naturale della 
popolazione (1635 - 1650)

15  Pelizzari, Bendinoni 2011, p. 278; 2016, p. 253.

Tab. 3. Parrocchia di Salò. Numero dei 
matrimoni e relativo numero indice

Anno N. matrim N. Indice
1628 45 100
1629 30 67
1630 77 171
1631 159 353
1632 55 122
1633 36 80
1634 46 102
1635 30 73
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Il saldo naturale  (linea verde) si mantiene sempre in territorio positivo, ma la natalità (linea azzurra) inizia a decrescere 
dopo il 1644, anno in cui risulta evidente la comparsa di una (o più) malattie contagiose causa di un raddoppio dei 
decessi; risulta esaurita la spinta propulsiva correlata all’incremento delle nascite, mentre i minimi del movimento 
naturale della popolazione possono essere interpretati dal diverso combinarsi delle curve: alta natalità e mortalità (anno 
1644), diminuzione nel numero dei nati e aumento dei decessi (1648 e 1650).

La dinamica rilevata nella seconda metà del ‘600 è meglio interpretata grazie al ricorso alle curve delle medie mobili 
modificate presentate in appendice, che mostrano la tendenziale crescita del valore di entrambi i fattori demografici 
sino al 1675, sia pure sfasati nel tempo.

Grafico 6. Parrocchia di Salò. Dinamica delle nascite, sepolture e movimento naturale della popolazione 
(1651 - 1700) 

Durante l’ultimo scorcio del secolo si assiste al manifestarsi di una serie di crisi sanitarie (1675, 1679 e 1694) per cui 
il saldo naturale della popolazione alterna valori positivi e negativi: in particolare, per 5 anni consecutivi, dal 1693 al 
1697, il bilancio fu negativo, toccando il minimo di meno 104 unità nel 1694.

Le citate congiunture sanitarie di fine secolo rilevate nel comune di Salò non trovano analoghi riscontri in altri 
comuni della Riviera da noi esaminati, ciò induce a sostenere che le diverse epidemie di media e piccola intensità 
colpivano il territorio a “macchia di leopardo”16.

Durante il trentennio compreso fra il 1680 e il 1711 anche il saldo migratorio della popolazione salodiana risulta 
negativo: anticipiamo l’osservazione in quanto mette in risalto la pesante congiuntura economica sopportata dal 
territorio per il tempo di una generazione:

Durante l’intero XVIII secolo prosegue il tormentato 
percorso del saldo naturale della popolazione, con l’alternanza 
di deboli saldi positivi e negativi, scostamenti determinati 
prevalentemente dall’andamento della mortalità: è noto 
che il triennio 1704 – 1706 vide la Comunità della Riviera 
terreno di scontro di poderose armate straniere al tempo 
della guerra di successione di Spagna, anni di privazioni e 
sofferenze durante i quali la penuria di derrate alimentari e 
l’aumento vertiginoso del loro prezzo ebbero larga parte di 
responsabilità nel determinare le 176 morti del 1705 (oltre il 

50% in più della media del periodo); è passato alla storia il rigidissimo inverno 1709 – 1710, con inusitate bassissime 
temperature in tutta Europa, quando i cronisti dell’epoca riferirono della laguna veneta e dei bassi lidi gardesani coperti 
di ghiaccio: ciò dà ragione del picco di quasi 200 decessi (raddoppio delle morti rispetto alla media).

16  Pelizzari, Bendinoni 2011, 2016; Pelizzari 2019.
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Tab. 4. Componenti del saldo demografico (1680- 1711)

Periodo Saldo Saldo Saldo
naturale migratorio demograf.

1680 - 1684 30 -121 -91
1692 - 1702 -123 -59 -182
1703 - 1711 142 -20 122
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Grafico 7. Parrocchia di Salò. Dinamica delle nascite, sepolture e movimento naturale della popolazione 
(1701 - 1750)

I registri parrocchiali delle sepolture della parrocchia di Salò, nella loro laconicità, nulla riferiscono in merito alle 
cause della elevata mortalità registrata negli anni 1716, 1725, 1732 e 1747, mentre altre parrocchie dell’alto Garda 
segnalano la presenza endemica del vaiolo, sia pure temporalmente sfasata da un comune all’altro: è quindi ragionevole 
ritenere che il morbo, unitamente alle consuete cause di morte, si presentasse periodicamente a falcidiare i fisici più 
deboli delle nuove generazioni e a immunizzare per il futuro quelli più resistenti.

Il ristagno demografico della cittadina durante l’intero ‘700 è documentato dalla seguente tabella, i cui dati 
attestano che i saldi naturali negativi della popolazione furono compensati da flussi migratori netti in entrata, necessari 
al mantenimento del precario equilibrio socio-economico.

 Particolarmente pesante è il decennio 1756 – 1765, 
periodo interessato da un trend discendente della natalità, 
da una grave crisi sanitaria nel 1758 ma, soprattutto, dalla 
crisi attraversata dal comparto liniero, oggetto di commento 
in un prossimo paragrafo.
Il grafico n. 8 testimonia la descritta, sofferta, dinamica: 

Grafico 8. Parrocchia di Salò. Dinamica delle nascite, sepolture e del movimento naturale (1751 - 1800)
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Tab. 5. Componenti del saldo demografico (1712- 1789)

Periodo Saldo Saldo Saldo
naturale migratorio demograf.

1712 - 1756 288 177 465
1757 - 1765 -53 -208 -261
1766 - 1784 -200 400 200
1785 - 1789 -93 174 81
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gli anni compresi nella seconda metà del secolo vedono esattamente suddivisi saldi naturali della popolazione positivi e 
negativi; il 1758 tocca il minimo di meno 72 unità, in coincidenza con una significativa crisi di mortalità (+68 % rispetto 
alla media tendenziale), ma si osserva il ripetersi di luttuosi eventi anche nei successivi anni 1772, 1779, 1790 e 1794.
Il bilancio demografico dei cinquant’anni in esame registra una debolissima differenza positiva del saldo naturale, 
misurata in 127 unità.

Giunti alle soglie dell’età contemporanea, prima di proseguire la disamina, presentiamo alcuni indici che serviranno 
da ponte fra l’epoca di antico regime e il nuovo corso della storia: da un lato, varranno quale retrospettiva chiave di 
lettura e, dall’altro, risulteranno propedeutici alla comprensione dei mutamenti manifestatisi nel corso del XIX secolo.

In premessa, segnaliamo che i periodi di riferimento temporale degli indicatori calcolati non sono omogenei, in 
dipendenza degli anni per i quali sono disponibili i valori necessari alla loro costruzione.

La prima serie di valori è riferita al tasso lordo di natalità (rapporto dei nati sulla popolazione), che durante la 
seconda metà del ‘500 registra valori nell’intorno del 40%° (mediamente 40 nati ogni 1.000 abitanti):

 
Le commentate difficoltà del ventennio 1550 – 1570 risultano 
evidenti osservando la sensibile riduzione del tasso di natalità 
del periodo.

Il dato puntuale dell’anno 1636, successivo alla peste, 
non è stato riportato a motivo della incertezza dei valori da 
assumere: segnalerebbe un indice di natalità del 59 per mille 
nel caso di una popolazione di 2.620 abitanti, oppure del 49 
per mille prendendo a riferimento una popolazione di 3.135 
abitanti (cfr. tabella 1), valori indici assai elevati, coerenti con 
la commentata dinamica sociale conseguente alla pandemia.

Sul finire del XVII secolo l’indice di natalità gravita 
intorno al valore di 30, natalità ridottasi mediamente di un 
quarto, un trend discendente che prosegue per l’intero secolo 
successivo a riprova della prolungata congiuntura economico-
sanitaria.

Dal confronto con i corrispondenti dati di altri comuni 
della Riviera17, è dato osservare per Salò un valore indice 
della natalità più basso, che troverebbe la sua giustificazione 
nell’elevato numero di religiosi presenti nel capoluogo (oltre 
200), componente che andrebbe depurata per un confronto 
omogeneo e, con ogni probabilità, nella circostanza che la 
composizione sociale del comune era caratterizzata dalla 
cospicua presenza di lavoratori che conservavano la famiglia 
nei comuni di provenienza.  

La tabella n. 6, con i suoi indici, mette in evidenza i 
mutamenti intervenuti nei comportamenti delle famiglie, 
dettati da ragioni di carattere economico correlate alla perdita 
di smalto delle produzioni proto industriali, al cambiamento 
degli stili di vita, fors’anche accompagnati da mutati valori 
sociali: è assai probabile essersi manifestato un avanzamento 
dell’età media delle spose, che avrebbe influito sul tasso di 

fecondità; il ciclico, frequente, presentarsi di malattie epidemiche, comportante la morte o la temporanea infermità di 
uno dei coniugi; il maggior numero di persone celibi e nubili18; stagioni meteoriche particolarmente avverse e ostili.

Il tasso lordo di mortalità, rilevato a far data dal 1679 riferito, come detto, a periodi non omogenei, superò una 
sola volta la soglia del 30%°, durante la parentesi del primo quinquennio della restaurazione asburgica; le eccezioni 

17 Pelizzari, Bendinoni 2016, 2011.

18 Povolo 1983, p. 255.

Tab. 6. Tassi medi di natalità della popolazione salodiana
* (valori x mille)

Periodo media
popolazione

n. medio
nati

Tasso di
natalità *

1545 - 1554 4.611 178,4 39

1555 - 1557 4.810 176,7 37

1558 - 1573 4.878 159,9 33

1574 - 1578 4.832 190,4 39

1579 - 1580 4.875 200 41

1581 - 1593 4.856 208,8 43

1679 - 1684 4.611 132,5 29

1685 - 1691 4.488 133,4 30

1692 - 1702 4.319 121,5 28

1703 - 1711 4.389 132,1 30

1712 - 1756 4.583 127,2 28

1757 - 1765 4.685 115,7 25

1766 - 1784 4.654 117,2 25

1785 - 1789 4.795 124 26

1790 - 1802 4.699 126,9 27

1803 - 1809 4.427 145,3 33

1810 - 1813 4.609 149 32

1814 - 1819 4.659 148,3 32

1820 - 1835 4.603 161,2 35

1836 - 1848 4.566 143,4 31

1849 - 1859 4.383 149 34

1861 - 1871 4.927 171,3 35

1872 - 1881 4.766 130,2 27

1882 - 1900 4.766 130,2 27
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del ventennio 1849 – 1871 si spiegano con il potenziamento della funzione del nosocomio salodiano al servizio del 
comprensorio su di esso gravitante: il numero dei decessi comprende anche persone di altri comuni viciniori e i 46 
militari sabaudi della seconda guerra d’indipendenza deceduti in Salò per ferite o malattie (tab. 7).

Per offrire un parametro di confronto, ricordiamo che 
attualmente in Italia il tasso di natalità è misurato in ragione 
del 9,6%° (9,6 per mille) e quello di mortalità del 9,7%°: si 
possono quindi apprezzare i progressi della scienza medica 
e quanto le condizioni di vita abbiano inciso nel determinare 
l’allungamento della attesa di vita media degli individui.
 

La sintesi registrata nell’arco di oltre due secoli di storia 
demografica della cittadina è proposta nella tabella n. 8, dove 
sono riportati gli indici in commento e la loro differenza, 
espressiva dell’incremento o decremento della popolazione 
all’interno dei diversi intervalli temporali.
   

L’esame comparato degli indici mette in risalto il 
combinarsi dei momenti di buona o meno buona salute 
del sistema economico e le fasi durante le quali si fecero 
maggiormente sentire gli effetti delle crisi sanitarie. Ad 
esempio, durante il passaggio dall’antico al nuovo regime 
(1790-1802), il decennio vede una diminuzione del tasso 
di natalità e l’aumento dell’indice di mortalità (epidemie di 
vaiolo), comportante una contrazione dell’indice del saldo 
demografico misurato nel 2%°; il successivo decennio del 
Regno napoleonico d’Italia registra un sensibile aumento 
dell’indice di natalità e leggera riduzione di quello di mortalità, 
evidente segnale di stabilizzazione delle condizioni socio-
economiche generali. Ancora, gli ultimi decenni del XIX 
secolo vedono la caduta della natalità, che si risolve nella 
sostanziale stagnazione del saldo naturale della popolazione.

Il tasso lordo di nuzialità (numero dei matrimoni rapportato al numero degli abitanti) risulta in linea con quanto 
esposto a proposito dell’indice delle nascite: si riscontrano i valori più elevati durante la seconda metà del XVI secolo, 
in lenta ma costante flessione dal valore di 10 all’8 per mille. Nel corso dei successivi due secoli la serie dei valori cala 
ulteriormente, attestandosi stabilmente sul valore indice del 7%°, che può essere assunto quale dato strutturale di 
riferimento.

 

Tab. 7. Tassi medi di mortalità della popolazione salodiana
* (valori x mille)

Periodo media
popolazione

n. medio
decessi

Tasso di
mortalità*

1679 - 1684 4.611 128,5 28

1685 - 1691 4.488 107,9 24

1692 - 1702 4.319 132,7 31

1703 - 1711 4.389 116,3 27

1712 - 1756 4.583 122,2 27

1757 - 1765 4.685 139,6 30

1766 - 1784 4.654 130,4 28

1785 - 1789 4.795 124,4 26

1790 - 1802 4.699 134,2 29

1803 - 1809 4.427 125,6 28

1810 - 1813 4.609 138,8 30

1814 - 1819 4.659 152,8 33

1820 - 1835 4.603 139,7 30

1836 - 1848 4.507 134,5 30

1849 - 1859 4.383 155,7 36

1861 - 1871 4.927 156,1 32

1872 - 1881 4.766 135,6 28

1882 - 1900 4.766 135,7 28

Tab.8. Tassi medi demografici della popolazione salodiana
(valori x mille)

Periodo Tasso di
natalità

Tasso di
mortalità

Tasso
netto

1679 - 1684 29 28 1

1685 - 1691 30 24 6

1692 - 1702 28 31 -3

1703 - 1711 30 27 3

1712 - 1756 28 27 1

1757 - 1765 25 30 -5

1766 - 1784 25 28 -3

1785 - 1789 26 26 -

1790 - 1802 27 29 -2

1803 - 1809 33 28 5

1810 - 1813 32 30 2

1814 - 1819 32 33

1820 - 1835 35 30 5

1836 - 1848 31 30 1

1849 - 1859 34 36 -2

1861 - 1871 35 32 3

1872 - 1881 27 28

1882 - 1900 27 28
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Per miglior evidenza, abbiamo indicato a caratteri azzurri gli indici 
che eccedono il valore del 7%° e in rosso quelli inferiori a tale dato.

Uno degli elementi significativi di valutazione in materia anagra-
fica è il numero medio dei componenti del nucleo familiare, il cui 
valore, quando elevato, è segnalatore di una comunità a impronta ru-
rale, ove è maggiore la presenza di famiglie patriarcali e/o allargate a 
più unità familiari; a differenza della più ridotta consistenza numerica 
delle realtà urbane, a motivo della maggiore presenza di famiglie mo-
nocellulari tipiche di una economia artigianale e proto industriale.

Abbiamo pertanto messo a confronto gli indici elaborati  per il 
comune di Salò19 con quelli di altri comuni20, osservando come la 
consistenza numerica media della famiglia gravitasse in prossimità di 
5 unità per nucleo familiare: Salò: 4,7 – 5,0; Tremosine: 4,7; Maderno: 
5,0, elemento che indurrebbe a ritenere tale densità media di un “fuo-
co” quale sintesi storica e comune di un precario equilibrio demogra-
fico protrattosi per secoli, determinato da componenti di carattere 
sociale e biologico.

Alla ricerca di una verifica, è stata approfondita l’indagine sul 
comune di Salò, applicata allo “stato delle anime” dell’anno 1766: il 
primo dato grezzo (rapporto fra il numero degli abitanti e il numero 
dei nuclei familiari) indica la consistenza media di 4,69 unità per fa-
miglia; tuttavia, depurato lo stock della popolazione dalla consistenza 
numerica delle 8 comunità religiose e militari presenti nel capoluogo, 
composte da 294 individui, il rapporto in parola cala a 4,44 unità per 
famiglia; infine, sottraendo il numero stimato di 300 operai e lavoranti 
forestieri, la maggior parte impiegati nel comparto liniero, che la rile-
vazione “censuaria” attribuisce alle singole famiglie imprenditrici, la 

densità media dell’indice salodiano si attesta al valore di 4,15 unità.
Quest’ultimo dato è compatibile con quanto è dato attendersi da una realtà ove risultava elevata la presenza di atti-

vità di trasformazione del settore secondario e in linea con il coevo dato espresso dal comune di Toscolano21 (3,9 unità 
per fuoco), la cui economia vedeva la forte concentrazione di  addetti alle imprese cartarie. 

La scomposizione della popolazione per classi d’età permette di sviluppare ulteriori elementi di riflessione. Ancora 
una volta ci si è avvalsi dello strumento grafico, mezzo idoneo a fissare poche ma essenziali considerazioni. 

Il confronto fra la percentuale della popolazione salodiana del 1766, da noi suddivisa per classi d’età, con quella 
analoga rilevata nell’ultimo censimento nazionale, offre la dimensione delle profonde trasformazioni sociali interve-
nute nel corso di 250 anni di storia:

Grafico 15. Scomposizione della popolazione salodiana in classi d’età quinquennali (Anno 1766 e 2011) 

19   Povolo 1983, p. 282.

20  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 295; 2011, p. 240.

21  Pelizzari, Bendinoni 2018, p. 295.

Tab. 9. Tassi di nuzialità della popolazione salodiana
*(valori per mille)

Periodo media
popolazione

num. medio
matrimoni

Tasso di
nuzialità*

1574 - 1578 4.832 48 10

1579 - 1580 4.875 41,5 9

1581 - 1593 4.856 39,7 8

 

1679 - 1684 4.611 28,5 6

1685 - 1691 4.488 34,7 8

1692 - 1702 4.319 25,9 6

1703 - 1711 4.389 31,8 7

1712 - 1756 4.583 28,3 6

1757 - 1765 4.685 29,6 6

1766 - 1784 4.654 31,9 7

1785 - 1789 4.795 32,8 7

1790 - 1802 4.699 33,8 7

1803 - 1809 4.427 29,6 7

1810 - 1813 4.609 33,3 7

1814 - 1819 4.659 36,7 8

1820 - 1835 4.603 29,3 6

1836 - 1848 4.566 24 5

1849 - 1859 4.383 27,5 6

1861 - 1871 4.927 32,6 7

1872 - 1881 4.766 32,9 7

1882 - 1900 4.766 32,5 7

1901 - 1911 5.169 36,1 7
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Sul finire dell’età moderna, i bimbi d’età inferiore ai 5 anni rappresentavano il 15% della popolazione, mentre nel 2011 
la corrispondente percentuale è misurata nel 4,3%; le tre classi d’età 0-15 anni coprivano il 33,8% (attualmente 12,6%); 
i salodiani plurisettantenni, che nel 1766 rappresentavano la modesta aliquota del 4,0%, oggi superano il valore di 1/5 
(un quinto) della popolazione: come dire che, a distanza di due secoli e mezzo, i giovani sono diminuiti di due terzi 
mentre la popolazione in età senile, oltre i 70 anni, è moltiplicata cinque volte.

Di seguito presentiamo una elaborazione, riferita all’anno 176522, che confronta le piramidi delle macro classi 
d’età del comune di Salò con quella di altre tre comunità di rango demografico comparabile, Gargnano in alta Riviera, 
Desenzano sul basso Garda e il confinante comune di Gardone; il risultato è di notevole interesse, perché ne mette in 
risalto la diversa struttura demografica:

Grafico 16. Anno 1765. Macro classi di età della popolazione (0 – 7 anni; 8 – 18; 19 – 50; oltre 50 anni) 

ad evidenza, rispetto agli altri comuni, la popolazione salodiana d’età compresa fra i 18 e i 50 anni risulta percentual-
mente superiore, mentre appare assai più ridotta la quota di popolazione superiore ai 50 anni; si può argomentare che 
un maggior contingente di persone adulte d’ambo i sessi si dedicasse alle attività economiche, come conferma una 
relazione dell’arciprete indirizzata al proprio vescovo: “…essendo il paese di traffico e di industrie …e mercanti in 
copia …vi sono a proporzione artefici e operai. Di poveri ve ne è gran quantità a motivo che, oltre ai nativi, ne calano 
dal Trentino, e dalle altre parti della Riviera per guadagnarsi il vitto”23. 

22  ACR, Registro ducali, B. 15, f. 12.

23  ADBs, Visite pastorali, B. 131, 26 marzo 1756.
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La minore incidenza di bimbi potrebbe vedere in campo tre possibili ragioni (o un mix delle tre): un minor tasso 
di fecondità delle famiglie salodiane; un evento epidemico locale, quale la comparsa del vaiolo, che avrebbe falcidiato 
le giovanissime generazioni; oppure il fatto che Salò attirasse lavoratori che conservavano la famiglia in altre realtà 
territoriali, elemento quest’ultimo compatibile con quanto in precedenza commentato.

Interessante è pure l’osservazione relativa alla componente femminile della classe d’età 7 – 18 anni, sensibilmente 
ridotta nel capoluogo della Riviera e, in minor misura, in Gargnano, mentre all’opposto il comune di Desenzano pre-
senta una assai elevata aliquota di giovani ragazze: nuove ricerche sapranno mettere puntualmente in luce le ragioni 
di tali apparenti distonie, per certo riconducibili alle diverse forme di attività economiche distribuite lungo il bacino 
gardesano; infatti, in tempi in cui la cronica condizione di povertà e miseria affliggeva la maggior parte delle famiglie, 
rivestiva importanza l’apporto dei pur magri proventi del lavoro minorile o anche la semplice sottrazione dal nucleo 
familiare di una bocca da sfamare.

La caduta della Repubblica di Venezia sotto la pressione delle armi francesi rappresentò per la Comunità della 
Riviera, e soprattutto per il suo capoluogo, un autentico trauma. Non è questa la sede per passare in rassegna le 
conseguenze di natura sociale e istituzionale prodotte dal vento della rivoluzione: in uno dei prossimi paragrafi sarà 
documentato l’impatto subìto dall’economia locale, mentre ora ci limiteremo a osservarne gli effetti di carattere demo-
grafico misurati nell’arco del ventennio a cavallo del nuovo corso politico:

Variazioni demografiche
    a. 1789* a. 1808** variaz. assol.  variaz. %

Popolazione       5.249  4.358      -  891      -  17 %
Sacerdoti e chierici      89       39      -    50
Monaci            66         1      -    65
Monache       94       43      -    51
Numero famiglie  1.063     868      -   195  -  18 %
(Fonte:  * Anagrafi Venete;   **ACS, Sezione ‘800, Sez. 36, c. 280)   
 

Se sottraiamo la componente religiosa, la riduzione della popolazione residente salodiana è misurata nel ventennio in 
parola in ragione superiore al 14 %, come dire che Salò perse 1 cittadino su 7.

Dopo l’indispensabile osservazione, indirizziamo l’esame all’età moderna, rispetto alla quale ci soccorre un mag-
gior numero di informazioni, tale da suggerire una riflessione più approfondita, a partire dalla considerazione dei 
grafici che utilizzano la media mobile modificata; quest’ultima ci indica 4 fasi nelle quali si sviluppa la natalità nel 
corso dell’800: durante il periodo napoleonico, la curva  tendenziale dei battesimi oscilla fra le 140 – 150 unità annue e 
cresce tendenzialmente sino a toccare il valore di 170; una delle ragioni va ricercata nel fatto che in quegli anni crebbe 
il numero dei matrimoni (e delle nascite) contratti dalla gioventù per sottrarsi all’obbligo della coscrizione militare24. 
In seguito, dopo il 1825, il trend demografico torna gradualmente a riposizionarsi sui valori di partenza; la crescita 
riprende per un  ventennio dopo il 1850, toccando il massimo di 204 battesimi, per stabilizzarsi durante l’ultimo quarto 
di secolo a cavallo delle 130 unità.

24  SaBatti 1807, p. 24.
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Grafico 9. Comune di Salò. Curve della natalità (1801 – 1865)

Grafico 10. Comune di Salò. Curve della natalità (1851 - 1900)       

Le curve delle morti risultano altrettanto espressive, in particolare rilevano i maggiori eventi epidemici durante i primi 
50 anni del secolo: l’epidemia di vaiolo del 1801 (virola major), di tifo petecchiale del 1817, di colera del 1836 e 1855, 
quest’ultimo accompagnato da altre patologie. La media mobile ci indica l’andamento tendenziale della curva nell’in-
tervallo 120 – 150 decessi annui e, in pari tempo, ci consente di misurare la maggiore o minore intensità delle crisi 
sanitarie, espresse dalla differenza fra i singoli dati puntuali e la media tendenziale: l’incidenza dei decessi al tempo del 
vaiolo e del tifo petecchiale risultò rispettivamente superiore del 54% e 57% alla media del periodo, nell’anno del colera 
1836 superiore del 37%, mentre nel 1855 il numero dei decessi risultò maggiore del 69%; il che ci porta a concludere 
che le epidemie che colpirono Salò nel corso del XIX secolo sono da considerare di media entità25.

25  La scienza demografica distingue le crisi di mortalità in piccole e grandi crisi: le prime caratterizzate da un aumento di mortalità superiore al 
50% rispetto alla media del periodo, le seconde sono definite tali quando i decessi sono misurati almeno tre volte superiori alla media.
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Grafico 11. Comune di Salò. Curve della mortalità (1801 – 1865)      

Riportiamo il grafico della seconda metà del secolo unicamente per evidenziare la scomparsa della grande mortalità e, 
per diretta conseguenza, l’appiattimento della curva della media tendenziale sui valori annui di 130 – 140 decessi.

Grafico 12. Comune di Salò. Curve della mortalità (1851 – 1900)      
   

La sovrapposizione delle curve dei nati e dei defunti mette in evidenza i periodi durante i quali il saldo demografico 
risultò positivo o negativo, in dipendenza soprattutto dei periodi in cui comparirono le descritte epidemie; da osservare 
come durante il quadriennio 1833 – 1836 si realizzò la coincidenza di un trend calante di nascite e crescente di decessi.

– 16 –

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

200	

220	

240	

260	

1801	 1808	 1815	 1822	 1829	 1836	 1843	 1850	 1857	 1864	

MORTI	E	MEDIA	MOBILE	MODIFICATA	(1801-1855)	

MORTI	 M.M.	MORTI	



Grafico 13. Comune di Salò  Dinamica delle nascite, morti e del movimento naturale (1801 - 1850)

Passando in rassegna il bilancio naturale di popolazione della seconda metà del secolo, esso appare positivo du-
rante il decennio successivo all’unificazione nazionale, mentre durante i successivi trent’anni viaggia prevalentemente 
sotto la linea della parità:

Grafico 14. Comune di Salò. Dinamica delle nascite, morti e del movimento naturale (1851 - 1900)

A riprova del numero delle variabili che debbono essere costantemente tenute in considerazione ai fini di una corretta 
analisi, segnaliamo un elemento che spiega, in una certa misura, l’impennata delle registrazioni delle nascite del decen-
nio 1861 – 1870: ad esempio, quasi un quarto dei nuovi nati del 1866 era da iscrivere fra i figli illegittimi (in numero di 
40 sul totale di 165), in numero superiore l’anno successivo (45 su 201, pari al 22 %); a quel tempo, il locale ospedale  
fungeva da succursale del “centro degli esposti” di Brescia (i figli della ruota) al servizio di un ampio distretto territoriale 
e, pertanto, a Salò il numero dei figli abbandonati dai genitori risultava quattro o cinque volte superiore a quel 4-5 % 
di illegittimi rappresentante l’aliquota media annua. Abbiamo tuttavia riscontrato non infrequenti casi di successivo 
riconoscimento dell’infante da parte di coppie che avevano nel frattempo contratto regolare matrimonio, oppure che 
erano uscite dalla condizione di miseria economica.
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L’analisi demografica non è completa se non prende in considerazione i flussi migratori, nel nostro caso dedotti 
dalla differenza fra la variazione numerica della popolazione durante un certo lasso temporale e il saldo naturale ma-
nifestatosi nello stesso periodo.

La seguente disamina ha preso in considerazione i dati della sola parrocchia di Salò sino al 1866, con esclusione 
quindi delle parrocchie di Villa, Serniga e San Bartolomeo (fornendo informazioni comunque espressive); dopo tale 
data i valori afferiscono all’intero comune.

La serie è stata suddivisa in tre periodi, il primo riferito all’antico regime, il secondo al periodo napoleonico e 
asburgico e l’ultimo al Regno d’Italia; i dati presentati prima del 1680 sono da assumere con molta prudenza, perché 
derivano da valori dichiarati stimati dalla fonte, tant’è che risultano evidenti le “compensazioni” dei valori del saldo 
migratorio netto, ragione per cui i dati sono stati proposti a caratteri colorati nell’intento di mettere in guardia il lettore.

 Osserviamo in primo luogo che la popo-
lazione di Salò – 4.902 abitanti nel 1578, 4.860 
nel 1901 – aveva un proprio equilibrio strut-
turale intorno alle 5.000 unità, soglia supera-
ta leggermente nel corso degli ultimi decenni 
dell’età veneziana e che subì una decisa fles-
sione durante la parentesi napoleonica. (cfr. 
tabella 1).

Dopo la peste del 1630, nell’arco di una 
sola generazione, lo storico equilibrio de-
mografico era stato pressoché ristabilito, ma 
poiché il saldo demografico netto (immigrati 
meno emigrati) risulta per decenni negativo, 
si deduce che le risorse economiche prodotte 
dal territorio erano insufficienti a dare sosten-
tamento a un numero di residenti superiore al 
citato livello prossimo alle 5.000 unità residen-
ti. Infatti, i dati esposti sono d’ausilio per com-
prendere, in assenza di informazioni dirette, gli 
effetti delle variabili esogene sulla comunità lo-
cale: oltre alle commentate contingenze di ca-
rattere sanitario che influenzano direttamente il 
saldo naturale, i saldi migratori sono indicatori 
delle condizioni economiche della società, flo-
ride quando il valore è positivo, stagnanti o di 
recessione quando negativo; quando poi il se-
gno dei due valori demografici in parola è iden-
tico (saldo demografico e saldo migratorio), si 
può considerare matematica la certezza della 
maggiore o minore vitalità sociale del periodo.

Così, l’ultimo decennio dei secoli XVII e 
XVIII, il quinquennio 1814 – 1819, il decen-

nio 1872 – 1881 rivelano periodi di pesante crisi, come certamente fu lo storico passaggio dal vecchio al nuovo regime 
alla fine del ‘700. Riteniamo che il saldo migratorio positivo di fine ‘800 trovi ragione nella accresciuta terziarizzazione 
dell’economia cittadina.

A conclusione della carrellata lungo il secolare percorso demografico del comune di Salò, presentiamo i dati di-
saggregati per singola frazione o, come si diceva in tempo antico, per “terra”. Gli agglomerati di Renzano, Biciniga 
e Muro rientravano nella parrocchia di Salò; Villa divenne parrocchia autonoma solo nel 1643, seguendo di mezzo 
secolo quanto ottenuto dalle frazioni di Serniga e San Bartolomeo26: la distanza dal capoluogo e la difficoltà di collega-

26 Le comunità di S. Bartolomeo e Serniga ottennero la parrocchia nell’anno 1581.

Tabella 10.  Sintesi della dinamica della popolazione salodiana

Periodo Popolazione
iniziale

Saldo
naturale

Saldo
migratorio

Popolazione
finale

1635 - 1641 644

1642 - 1646 c.a. 3.000 333 167 c.a. 3.500

1647 - 1651 c.a. 3.500 128 372 c.a. 4.000

1652 - 1656 c.a. 4.000 223 -23 c.a. 4.200

1657 - 1667 c.a. 4.200 382 918 c.a. 5500

1668 - 1679 c.a. 5500 313 -1.157 4.656

1680 - 1684 4.656 30 -121 4.565

1692 - 1702 4.410 -123 -59 4.228

1703 - 1711 4.228 142 -20 4.350

1712 - 1756 4.350 288 177 4.815

1757 - 1765 4.815 -53 -208 4.554

1766 - 1784 4.554 -200 400 4.754

1785 - 1789 4.754 -93 174 4.835

1790 - 1802 5.249 -180 -466 4.603

1803 - 1809 4.603 138 -383 4.358

1810 - 1813 4.358 41 461 4.860

1814 - 1819 4.860 -27 -375 4.458

1820 - 1835 4.458 334 -44 4.748

1836 - 1848 4.748 116 -481 4.383

1849 - 1859 4.383 -62 62 4.383

1861 - 1871 4.383 287 292 4.962

1872 - 1881 4.962 -54 -338 4.570

1882 - 1901 4.570 -67 357 4.860
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mento rappresentarono i motivi che indussero il cardinale Carlo Borromeo, durante la sua visita apostolica in Riviera 
nel 1580, a prescriverne la separazione dalla chiesa matrice salodiana.

Le due prossime tabelle portano rispettivamente valori assoluti e percentuali della consistenza demografica di cia-
scuna delle indicate “terre” e ci permettono di lanciare uno sguardo indiretto sulla condizione di comunità connotate 
da una economia prettamente rurale

 
Con l’eccezione di Villa, che mantenne nel tempo costante vitalità, a far data dal secondo ‘500 le altre frazioni del 

comune persero progressivamente peso demografico: la ragione va ricercata, oltre che nel maggior isolamento geogra-
fico, nella circostanza che alla tradizionale famiglia contadina piccolo proprietaria terriera si sostituì progressivamente 
la famiglia colonica, la quale lavorava la terra via via acquistata da proprietari abbienti. Il susseguirsi di anni di pessime 
stagioni agrarie, la prossimità di poli economici in grado di offrire differenziate forme di sostegno economico furono 
gli elementi che indussero i contadini ad alienare la terra di famiglia.

A metà ‘700, solo 7 famiglie abitavano San Bartolomeo, 20 quelle insediate in Serniga; ad eccezione della famiglia 
Manni, possidente con abitazione in contrada Valene, le altre 47 famiglie di Villa erano tutte di condizione rurale e, a 
detta del parroco, “quiete”.

Durante l’intero XVIII secolo, la popolazione della parrocchia di Salò (con le frazioni di Renzano, Bissiniga e 
Muro) rappresentava oltre i nove decimi dell’intero comune.

La primaria dimensione urbana di Salò

La localizzazione geografica ebbe importanza decisiva nel segnare il destino storico della comunità salodiana lun-
go l’arco dell’ultimo millennio: un golfo riparato dai venti settentrionali, ubicato in posizione baricentrica rispetto al 
bacino gardesano; porto naturale allo sbocco della Valle Sabbia, al quale confluivano i prodotti artigianali, minerari e 
agricoli dell’economia montana; posizionato lungo l’antica arteria romana che collegava Brescia ai centri del medio e 
alto lago.

Non è quindi un caso se, dopo l’anno 1000, la pieve di Salò divenne centro religioso di riferimento e chiesa matrice 
per le comunità del circondario.

Possiamo quindi intuire le pregnanti ragioni che ispirarono la decisione di Beatrice della Scala, moglie di Barnabò 

Tabella 11. Popolazione del comune di Salò distinta per frazione e per anno (valori assoluti)

Parrocchia / anno 1565 1578 1593 1636 1646 1667 1691 1711 1765 1789

Villa 205 354 277 280 261 287 258 302 300

S. Bartolomeo 101 108 100 35 57 60 80 50 35 48

Serniga 187 206 184 54 60 60 96 73 85 66

Renzano e Biciniga 178 175 175 36

Muro 83  74

Salò 3.456 4.059 4.053 2.495 c.a 3.500 c.a 5.500 4.410 4.350 4.554 4.835

Totale 4.210 4.902 4.863 2.620 4.873 4.731 4.976 5.249

Tabella 11 bis. Popolazione del comune di Salò distinta per frazione e per anno (valori percentuali)

Parrocchia 1565 1578 1593 1636 1646 1667 1691 1711 1765 1789

Villa 4,9% 7,2% 5,7%  5,9% 5,5% 6,1% 5,7%

S. Bartolomeo 2,4% 2,2% 2,1% 1,3% 1,6% 1,1% 0,7% 0,9%

Serniga 4,4% 4,2% 3,8% 2,1% 2,0% 1,5% 1,7% 1,3%

Renzano e Biciniga 4,2% 3,6% 3,6% 1,4%

Muro 2,0%  1,5%  

Salò 82,1% 82,8% 83,3% 95,2% 90,5% 91,9% 91,5% 92,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Visconti e reggitrice della Comunità della Riviera durante la seconda metà del ‘300, di trasferire la sede del reggimento 
rivierasco da Maderno a Salò e di cingere di mura il borgo lungo il perimetro che dalla porta orientale di S. Giovanni 
(oggi del Carmine) giungeva sino all’attuale Fossa (caput burgi): la significativa consistenza demografica del comune, la 
vitalità mercantile della sua economia e, come detto, la posizione maggiormente baricentrica nel contesto territoriale 
della Patria benacense.

Passeremo ora in rassegna gli elementi costitutivi di un fiorente sistema economico, sviluppatosi progressivamente 
durante gli ultimi decenni del medio evo, capaci di generare e favorire l’accumulo di una consistente ricchezza, alla base 
del consolidato sistema socio-istituzionale: 

- la posizione geografica rendeva la regione benacense naturale intermediaria fra le economie alpine e padane, 
ciò che favorì la affermazione di potenti scambi commerciali gestiti dagli operatori locali; 

- la conformazione prevalentemente collinare e montuosa del territorio, sommata alle favorevoli condizioni 
climatiche dettate dalla grande massa lacustre, aveva storicamente prodotto lo sviluppo di una tipologia di 
economia agricola basata sulla arboricoltura e non già sulla produzione cerealicola, ciò che ne faceva una 
sorta di unicum all’interno dello Stato: viti e olivi davano prodotti a grande richiesta del mercato; al trascorrere 
dei decenni, sul Garda settentrionale, si andò affiancando la coltura dell’agrume, accentuando così i già forti 
elementi di originalità produttiva;

- la sagacia della classe dirigente locale nel saper volgere a proprio beneficio le contingenze storiche manifesta-
tesi nel corso del secolo che precedette l’età moderna: quando a metà del XIV secolo i Visconti occuparono 
lo “staterello” della Comunità di Riviera, che aveva avuto modo di generarsi sotto il protettorato veneziano, 
i rivieraschi negoziarono con il “nuovo principe” la cessione della propria indipendenza politico amministra-
tiva, ottenendo il riconoscimento di importanti privilegi economico-fiscali, così che il territorio della Patria 
assunse di fatto la condizione di zona franca commerciale, esente da dazi e gabelle. Giocò a favore dei garde-
sani la posizione strategica del territorio al confine orientale dello Stato milanese, una condizione che ebbe a 
ripetersi con l’atto di dedizione alla Repubblica di S. Marco del 1426, allorquando la dominante riconfermò 
tali privilegi, in virtù dell’antico sodalizio politico e in cambio della fedeltà della popolazione insediata in un’a-
rea di cerniera fra il Veneto e l’Oltre Mincio, dove il territorio arciducale trentino e il ducato di Mantova vi si 
incuneavano a nord e a sud a creare una pericolosa strozzatura territoriale.

Dei conseguenti benefici commerciali ebbe ad avvantaggiarsi soprattutto la classe mercantile che aveva in Salò 
le proprie sedi di affari, a diretto contatto con la corte del provveditore veneziano, che rivestiva fra l’altro la carica di 
giudice criminale e di camerlengo delle finanze statali, e con la corte del podestà bresciano preposto al tribunale civile. 

Documenteremo come il capoluogo della Riviera divenne costante attrattore di imprenditori e di capitali, che 
avevano l’opportunità di operare in una società dalla marcata impronta borghese, aperta agli scambi commerciali e 
maggiormente dischiusa al ricambio sociale, disponibile a concedere la cittadinanza a tutti coloro che, con il proprio 
fattivo operato, se ne dimostrassero degni.

Non è nostro costume avventurarci in congetture non fondate su persuasivi elementi probatori, non di meno ci affi-
diamo alle tracce materiali lasciate dalla storia della comunità, le quali autorizzano la formulazione di riflessioni deduttive.

La prima attiene alla erezione del duomo di Salò, dalle dimensioni di piccola cattedrale, realizzata nel volgere di 
pochi decenni: l’imponenza dell’impresa presuppone, da parte del comune committente, la disponibilità di ingentissimi 
capitali, la cui fonte non poteva che derivare da una fiorente economia locale, vuoi in termini di patrimonio accumulato 
dal quale attingere, vuoi in termini di attesi flussi di ricchezza prodotti dal tessuto economico locale.

Certo, i cittadini salodiani si sottoposero a onerose corvée gratuite, con il prestare migliaia di giornate lavorative, 
mezzi di produzione e doti di professionalità per l’erezione del tempio, innalzato a gloria di Dio e a onore della propria 
città; certo non mancarono elemosine, donazioni e atti di pietà devoluti all’alta finalità religiosa e sociale, elementi tutti 
comunque insufficienti alla perfezione della gigantesca impresa, che solo la vitalità economica della comunità avrebbe 
potuto assicurare: in quel torno di anni, Salò fu costante polo attrattore di energie imprenditoriali e risorse finanziarie 
dall’area padana e dalle valli della Lombardia centro-orientale, che alimentarono un volano economico-finanziario i cui 
effetti andarono a beneficio dell’intera società, contribuendo all’impulso urbanistico della cittadina durante la seconda 
metà del ‘400.

Non crediamo essere un caso, durante il periodo storico in esame, la presenza di famiglie ebree prestatrici di capitali, 
segnalate nell’estimo del 144827 e nel Lumen ad revelationem: in quegli anni di forte espansione economica ed edilizia, ma 

27  ACS, Estimo del comune, B. 156, f. 1. Sono citati i giudei Lazzaro, Samuele e Abramo, proprietari di una piccola pezza di terra in località 
Portenove (Calchera).
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caratterizzati da penuria monetaria, i tassi giunsero a toccare livelli superiori al 60%, con punte sino all’80%28, mentre gli 
ebrei prestavano denaro a un saggio del 20 – 25%29; tuttavia, in occasione della delibera adottata dal governo rivierasco 
di concessione di due licenze di condotta quinquennale a famiglie ebree nel 1461 e 1467, i rappresentanti del comune 
di Salò fecero opposizione, in coerenza con la linea di condotta adottata dal comune capoluogo che nel 1449 ne aveva 
decretato l’espulsione. E’ plausibile ritenere che all’origine della decisione del comune capoluogo non vi fossero motivi 
di ordine religioso, quanto piuttosto si celassero inconfessate ragioni dettate da motivi di insostenibile concorrenza in 
materia di finanziamenti fra capitalisti locali, ben rappresentati all’interno del governo comunale, e finanzieri ebrei30.

L’attore principale del progresso salodiano/gardesano fu la figura del mercante-imprenditore, che aveva la propria 
sede di affari  nei centri urbani del medio alto lago, a diretto contatto, o in prossimità, dei luoghi di produzione delle 
merci, semilavorati e prodotti finiti.

Il mercante non si limitava ad acquistare e rivendere prodotti in guisa di un negoziante all’ingrosso, perché svol-
geva una attività  articolata su molteplici fronti: importava le materie prime di cui il territorio era sprovvisto (fibra del 
lino, stracci per la produzione della carta, ferro crudo dagli altiforni montani); direttamente, oppure attraverso agenti, 
organizzava il lavoro a domicilio di filatori e tessitori; provvedeva a fornire loro la materia prima o il semilavorato; si 
faceva eventualmente carico della rifinitura del prodotto grezzo o semi lavorato distribuendolo alle botteghe e labo-
ratori cittadini; la descritta, articolata, forma organizzativa rispondeva a una triplice esigenza: mantenere il controllo 
dell’intero ciclo produttivo, frazionare il rischio di impresa su più soggetti subordinati e massimizzare i profitti.

A prodotto finito ottenuto, il mercante organizzava i trasporti e la logistica necessaria alla vendita  anche su piaz-
ze commerciali lontane, quando la trasposizione spaziale giustificava un maggior valore aggiunto delle produzioni; 
l’operare commerciale con Paesi stranieri gli imponeva doversi confrontare sul mercato dei cambi, mantenere stabili 
comunicazioni con i corrispondenti nazionali e stranieri e, non di rado, gestire attività creditizia e speculativa31; una 
volta venduta la merce, aveva la possibilità di reinvestire il provento in una diversa partita di mercanzia, soprattutto 
cereali e beni voluttuari, e importarla in Riviera, lucrando così su una seconda intermediazione.

Ulteriore margine di profitto si realizzava allorquando il mercante pagava in natura il lavoro  a domicilio, soprattut-
to nelle zone rurali e montane, in una sorta di baratto semilavorato/prodotto finito – derrate alimentari.
 

Il commercio di vino e olio rappresentò una costante lungo l’intero millennio, condizionato unicamente dalle av-
verse stagioni, la cui crudezza era talvolta capace di falcidiare il patrimonio arboreo; è noto come a partire dal XVI se-
colo prese progressivamente piede la coltura degli agrumi, che toccò il suo apice sul finire del ‘700, una attività agricola 
realizzata in serra e che aveva nel comune di Salò il proprio confine meridionale. Viceversa, la tipologia dei prodotti 
artigianali commercializzati dall’imprenditoria salodiana fu interessata da adattamenti e cambi di indirizzo, che a breve 
saranno esposti, che sempre assicurarono ampi margini di profitto e crescita di patrimonio per i più intraprendenti, 
avveduti e fortunati.

Le frequenti guerre ed epidemie e i non rari tracolli economici suggerivano di mettere al riparo la ricchezza accu-
mulata dagli eccessivi rischi di mercato e, pertanto, larga parte di essa fu orientata in direzione dell’investimento terrie-
ro e fondiario: in tempi di elevata inflazione monetaria il valore del cespite si rivalutava, mentre al contempo assicurava 
una eccellente redditività, grazie anche all’elevato valore delle citate produzioni arboree. Tanto più che la stabilizza-
zione della ricchezza nella “terra” assecondava l’ambizione delle famiglie, protese alla nobilitazione “civica” e politica.  

Abbiamo indagato quest’ultimo fenomeno scomponendo e ricomponendo i dati degli estimi degli anni 1461 e 
1524, le cui risultanze proponiamo nei successivi prospetti nn. 12 e 13, i quali delineano due quadri d’insieme profon-
damente mutati a distanza del tempo di due generazioni. 

La prima comparazione segnala l’aggregazione alla comunità salodiana di famiglie forestiere da parte di una 
vivace realtà economica alla costante ricerca di capitali e di energie imprenditoriali, come è dimostrato dalla ricchezza 
patrimoniale nelle mani dei cittadini salodiani (ultima colonna) cresciuto dal valore percentuale di 80,7 al 96,4 %, 
prossimo quindi alla totalità.

28  Bellotti, SPinelli, trecroci 2008, p. 14.

29  ACR, Lumen ad revelationem, B. 531, f. 2, c. 197. Nel 1461, la convenzione fra la Comunità della Riviera e finanzieri ebrei prevedeva un saggio 
annuo sui prestiti del 20%, elevato al 25% sette anni più tardi.

30  Ibidem: ancora nel 1471, l’ebreo Giacomo inoltrava supplica al Consiglio generale della Riviera per chiedere giustizia, poiché il comune di 
Salò vessava la sua comunità.

31  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 49.
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Ma l’informazione più interessante estratta dall’elaborazione è relativa alle proprietà detenute dai salodiani in altri 
comuni della Riviera: se nel 1461 la quota di ricchezza patrimoniale rappresentava un valore pari al 12%, nel 1524 essa 
era letteralmente quadruplicata, sfiorando in valore la metà delle complessive sostanze di beni:

L’iscrizione nell’estimo di Salò di proprietà fondiarie ubicate 
in altri comuni poteva essere originata da molteplici fattori: 
il primo si realizzava allorquando un possidente trasferiva 
la residenza dal comune di origine a quello del capoluogo e, 
una volta trascorso il tempo richiesto dalle leggi, ne acquisiva 
la cittadinanza; da quel momento, il neo cittadino salodiano 
rimaneva intestatario dei beni posseduti altrove, ma ricadenti 
sotto l’egida fiscale della acquisita nuova condizione cittadina. 
Un secondo caso riguardava il trasferimento dei beni dotali delle 

spose che si accasavano con cittadini salodiani, in tempi in cui le politiche matrimoniali delle famiglie si proponevano 
di instaurare o rafforzare legami economici, di potere e di potenza a vantaggio di casate e stirpi: e non v’è dubbio 
che tali flussi patrimoniali si muovessero prevalentemente in direzione 
della “capitale”, ove risiedevano le famiglie di maggior rango sociale; 
elemento che in prospettiva poteva agevolare futuri trasferimenti, totali 
o parziali, di assi ereditari. Infine, altra possibilità era rappresentata 
dall’acquisto diretto della proprietà terriera da parte di capitalisti 
salodiani alla ricerca di sicure forme di investimento delle ricchezze 
accumulate con la pratica mercantile e finanziaria, concluse in maniera 
negoziale corretta, oppure attraverso dubbie forme contrattuali, 
comprese pratiche usuratiche32.

Lungo tutti i secoli dell’età moderna si assistette al periodico avvi-
cendamento di famiglie imprenditrici, mentre quelle di acquisito mag-
gior rango sociale ricoprivano ruolo di prestatrici di capitali in società 
di scopo (c.d. compagnie d’affari), di finanzieri puri e, come detto, di 
possidenti terrieri.

La classe socialmente egemone, composta da famiglie “civili” e 
mercantili, aveva in Salò il proprio fulcro, ove era decisa la politica 
legislativa della piccola provincia gardesana, la delicatissima materia 
della ripartizione dei carichi fiscali fra i comuni confederati, la crucia-
le gestione del mercato granario di Desenzano e della politica anno-
naria; un ceto sociale dai caratteri fortemente distintivi, che metteva 
a disposizione del governo della Patria figure altamente qualificate 
dotate di studi di primario livello e di elevata competenza politico-
amministrativa, in ultima analisi orientata a difendere l’autonomia del 

32  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 144.

Tab. 12. Comune di Salò. Valore delle proprietà immobiliari detenute dalle distinte categorie di cittadini alla data di due estimi

 Estimo anno 1461 Estimo anno 1524

Categoria
cittadini

Valori in
Salò

Valori 
fuori Salò

Totale Categoria
cittadini

Valori in
Salò

Valori 
fuori Salò

Totale

salodiani 71,0% 9,7% 80,6% salodiani 50,0% 46,4% 96,4%

rivieraschi 3,4% 0,1% 3,6% rivieraschi 1,1% 0,5% 1,7%

bresciani 5,7% 0,3% 6,0% bresciani 0,6% 0,0% 0,6%

altri 7,2% 2,6% 9,8% altri 1,1% 0,2% 1,3%

Totale 87,3% 12,7% 100,0% Totale 52,8% 47,2% 100,0%

Tab. 13. Comune di Salò. Valore % delle proprietà  di citta-
dini salodiani detenute nel comune e in altri comuni

Estimo Valori in Valori Totale

Anno Salò fuori Salò

1461 88,0% 12,0% 100,0%

1524 51,9% 48,1% 100,0%

Fig. 1 Tipiche case salodiane: al piano terra la botte-
ga, all’ammezzato il laboratorio, ai livelli superiori il 
piano “nobile” e il dormitorio della servitù (foto di 
Giovanni Pelizzari). 
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territorio separato della Riviera e a proteggere i privilegi che erano stati conquistati nel tempo33.
Il descritto processo di concentrazione di beni nel patrimonio di famiglie salodiane rappresentò una fonte di grave 

squilibrio sul versante fiscale, in danno dei comuni periferici e a tutto vantaggio del comune capoluogo, in ragione 
diretta all’entità del loro valore34, con conseguenze che giunsero a mettere in pericolo l’integrità territoriale della Ma-
gnifica Patria, con la minaccia di secessione perorata dai principali comuni della Quadra di Campagna: Desenzano, Ri-
voltella, Bedizzole, Padenghe e Pozzolengo, essendo sotto rappresentati in seno al Consiglio generale della Comunità 
e oltremodo danneggiati dalla regola del “trasporto d’estimo” dei beni che i salodiani possedevano nei loro territori, 
intentarono una annosa vertenza giudiziaria avanti alle magistrature veneziane, per chiedere la separazione dalla Ma-
gnifica Patria.

L’insieme delle illustrate ragioni spiega l’ininterrotta crescita di rango del capoluogo della Riviera a far data dal do-
minio visconteo, sancita dall’erezione di un ospedale e del duomo, proseguita con la fondazione di monasteri maschili 
e femminili (monache benedettine, minori francescani, carmelitani, cappuccini, padri somaschi e, più tardi, dimesse di 
S. Orsola, padri Paolotti e suore della Visitazione); ancora, la dotazione di strutture caritative e assistenziali di primaria 
importanza (Commissaria Fantoni, Pia Istituzione della Carità Laicale e Istituto Lodroniano); la fondazione di istituti 
di assistenza (Luogo delle Citelle e delle Convertite); l’erezione di ben due Monti di Pietà (il vecchio Monte e il Monte 
Guizzerotti); l’essere sede di Collegio di dottori in legge e di notai; la nascita di accademie letterarie, la dotazione di 
scuole frequentate persino dai rampolli della nobiltà veneziana, l’erezione di seminari per la formazione dei sacerdoti; 
la qualità dello sviluppo urbanistico e l’erezione dei palazzi del potere civile sono la palese dimostrazione delle ambi-
zioni di un centro urbano che, consapevolmente, si proponeva di affermare il proprio ruolo di riferimento all’interno 
dello Stato veneto. 

È legittimo chiedersi se un centro abitato che seppe dotarsi di tutte le principali funzioni urbane, e che gli storio-
grafi appellano con la denominazione di “quasi città”35, non rientrasse a pieno titolo nella categoria della città, perché 
sede di un reggimento veneziano, dei tribunali criminali e civili e della camera fiscale, nonché capoluogo di una piccola 
provincia. 

Per certo, l’essere sede vescovile avrebbe sciolto ogni dubbio a tale riguardo: dopo la visita del Borromeo del 1580, 
grazie ai capitali all’uopo destinati dal testamento del conte Paride di Lodrone, per mezzo secolo i salodiani profusero 
grandi energie per conseguire l’obiettivo, progetto frustrato dall’opposizione degli altri comuni sottoposti alla diocesi 
di Brescia che non tolleravano l’ambizione del comune di Salò di sottrarsi  alla condizione di primus inter pares36.

In ogni caso, il processo di crescita di rango del capoluogo - sempre guardato con sospetto e diffidenza dalle altre 
comunità della Patria, insofferenti alla minaccia di attentato al concetto di pariteticità fra i corpi amministrativi che la 
componevano - si interruppe durante il terzo decennio del XVIII secolo, in concomitanza con le affiorate difficoltà 
del suo tessuto sociale ed economico; peraltro, la pulsione egemonica della comunità salodiana rimase sempre latente, 
come provano le cause per il diritto di precedenza durante le pubbliche cerimonie civili e religiose e le contese del XVIII 
secolo in materia di cittadinanza e di fiscalità, che saranno esposte  nel secondo volume della presente raccolta di studi.

Presentiamo ora un prospetto che funge da collegamento ideale fra la dinamica demografica e la struttura econo-
mica salodiana nel corso dell’età moderna, quest’ultima oggetto di analisi nel prossimo paragrafo. La fonte è rappre-
sentata dai “libri delle case” contenute negli estimi del comune alle diverse date di rilevazione37, riportate nella prima 
colonna; la seconda colonna porta il numero delle unità abitative censite (da non confondere con il numero dei fab-
bricati), delle botteghe, fondaci e immobili rurali; seguono i dati relativi al numero dei contribuenti e dei proprietari di 
immobili.       

33  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 186. 

34  Le proprietà fondiarie possedute da cittadini forestieri erano fiscalmente allibrate nei rispettivi comuni di residenza e quindi sottratte alla 
imposizione fiscale del comune territorialmente interessato.

35  Svalduz 2004.

36  act, Reg. 11, Ordinamenti 1619 : “Continuando più che mai il Sp. Comune di Salò nel troppo alto pensiero di eriggere un vescovado nella 
sua terra con evidentissima depressione di questa Patria et di tutti li Comuni di essa, li quali essendo sempre vissuti tra se in una et equa 
strettissima uguaglianza verrebbero seguendo novità così pregiudiziale a ricevere notabilissimo intacco et gravemente soperchiati da chi non 
immaginabil raggione di pretendere superiorità o maggioranza.”: su tali premesse i comuni avversarono con successo il tentativo salodiano.

37  Questi i fondi nei quali sono conservati gli estimi del comune di Salò e da noi utilizzati: ACS anni 1448 (incompleto), 1461, 1524, 1578, 
1612; ACS Nuovo Regime, anno 1804; ACR, anni 1595, 1654, 1720, 1778 (quest’ultimo ricostruito con l’ausilio di fonte parallela).
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Il numero delle unità abitative è indicatore grez-
zo dell’incremento dell’edificato urbano registrato, 
sino alla fine del XVI secolo, in diretta correlazione 
con il numero dei proprietari; in seguito, si assiste 
alla concentrazione delle proprietà, fenomeno ac-
centuatosi nel corso del ‘700: non tanto perché di-
minuisce il numero delle abitazioni censite, quanto 
soprattutto osservando la significativa contrazione 
del numero dei proprietari; ciò starebbe a indicare 
un deciso orientamento dei capitali investiti in di-
rezione della rendita immobiliare e darebbe ragio-
ne dei cospicui impieghi che la ricerca storico ur-
banistica ha rilevato essere stati effettuati durante il 
XVIII secolo.

Al riguardo, potrebbe non essere un caso l’esi-
stenza di una o due vetrerie rilevate nei registri della Tansa della metà del ‘700 e proseguita per decenni, la cui attività 
avrebbe corrisposto all’accresciuta richiesta: la materia prima era ottenuta dalle ceneri delle canne palustri e dalla arena 
vetrificabile del lago, mentre il prodotto finito trovava sbocco anche nell’alto veronese e nel Tirolo38; così come una 
risposta al fabbisogno di materiale edile troverebbe spiegazione nell’accresciuto numero di fornaci, da 1 a 3, registrato 
dalle Anagrafi venete nel quinquennio 1784 – 1789. 
 

Il binomio produzione – esportazione

Per scongiurare il rischio che il presente saggio pecchi di “miopia” - assai frequente quando la ricerca è focalizzata 
su una limitata realtà territoriale e si perde di vista il contesto generale – pur condizionati dal limitato spazio editoriale 
a disposizione, si rende necessario ampliare la visione alla realtà economica della Riviera, al cui interno risultava domi-
nante il ruolo mercantile della comunità salodiana.
Storici che ci hanno preceduto hanno rimarcato il fatto che il tasso di concentrazione manifatturiero della Patria di 
Riviera, in rapporto al numero degli abitanti, era forse il più alto dello Stato veneto e che l’indice di terziarizzazione 
della sua economia era secondo solo a Venezia e al Dogado39: sono sufficienti questi rilievi per configurare la specificità 
del territorio e per motivare l’attenzione costantemente rivolta dalla Dominante alla pur modesta realtà istituzionale 
rivierasca.

Ad integrazione di quanto già documentato, abbiamo sintetizzato nelle due successive tabelle il quadro delle espor-
tazioni e importazioni della Comunità della Riviera, ulteriormente suddiviso fra le direttrici dei flussi esterni e interni 
allo Stato veneto40. Le informazioni si riferiscono all’ultimo ventennio della dominazione veneziana, ma possono es-
sere prese a riferimento per gli ultimi due secoli dell’età moderna; le indicazioni dedotte dalla fonte archivistica sono 
state da noi integrate (caselle color verde) per completare il quadro d’insieme: (Tab. 15.)

per ragioni geografiche, le direttrici commerciali con gli stati esteri seguivano l’asse nord-sud, mentre quelle con la 
Terraferma veneziana la direttrice est-ovest.

Il flusso ascendente in direzione delle terre arciducali e della Germania risultava circoscritto alle produzioni agrarie 
di olio, vino e agrumi, oltre al lino grezzo inviato dai mercanti nelle valli trentine per l’esecuzione delle operazioni di 
filatura da parte delle famiglie rurali.

Da nord la Riviera importava legna da ardere per il proprio fabbisogno domestico e artigianale (e legname d’opera?), 
animali da carne e da lavoro contrattati durante le quattro fiere annuali di Bolzano e manufatti di ferro e di rame; e, ovvia-
mente, risultava attiva la corrente di rientro dalle valli Giudicarie e Rendena dei semilavorati rappresentati dai filati di lino. 

38  SaBatti 1807, p. 163.

39  zalin 1983; Borelli 1983.

40  Per ragioni di spazio editoriale, i contenuti delle due tavole si presentano asimmetrici, elemento che comunque nulla toglie alla loro 
espressività. 

Tab. 14. Numero delle abitazioni censite, dei contribuenti e dei proprietari 
(Fonte: Estimi ACR e ACS)

Anno Numero Numero Numero

estimo abitazioni contribuenti proprietari

1461 428 256 220

1524 715 664 555

1578 1.168 1.000 767

1595 1.207 957 776

1612 1.037 931 557

1654 1.104 674 557

1720 1.068 639 534

1778 879 578 494
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Sulle direttrici meridio-
nali la Riviera esportava refe, 
manufatti in ferro e agrumi: il 
mantovano, le città dell’Emilia 
e delle Romagne, gli appun-
tamenti alla fiera di Senigallia 
erano i luoghi di destino; i 
porti di Genova e di Livorno 
(insieme a quello di Chioggia) 
smistavano il refe salodiano 
sui mercati del mediterraneo. 
L’unico genere esportato nel 
milanese erano gli agrumi.

In entrata, dalla pianu-
ra mantovana confluivano al 
mercato granario di Desen-
zano i cereali necessari al so-
stentamento della numerosa 
popolazione gardesana, stante 
l’ampia e cronica carenza delle 
produzioni locali.

In riferimento alle esportazioni all’interno dello Stato, le tre principali produzioni proto industriali della Patria 
prendevano (prevalentemente) la direzione delle città venete, al pari dei prodotti dell’agrumicoltura; al contrario, le 
produzioni agrarie interessavano le città dell’Oltre Mincio: il Bresciano risultava essere il principale destinatario del vino 
gardesano; l’olio era smerciato sino a Bergamo; seta greggia e bozzoli prendevano la strada delle filande e delle mani-
fatture bresciane e bergamasche.

Quanto alle importazioni dal-
la Terraferma, fatta eccezione per 
le granaglie e il riso dalla pianura 
bresciana, le derrate alimentari 
arrivavano in Riviera dalle pro-
vince venete: riso e salumi dal ve-
ronese; prodotti coloniali (caffè, 
zucchero, droghe), pesce secco 
e pesce cotto giungevano da Ve-
nezia. In riferimento a prodotti 
finiti e semilavorati, il padovano 
forniva parte del fabbisogno di 
calze, panni e lane; dal brescia-
no confluivano tessuti lavorati 
e velluti (detti pignolati) e cuoio 
per alimentare il locale artigianato 
dedito alla lavorazione dei cura-
mi e alla produzione di calzature, 
dal bergamasco indumenti di lana 
(stametto).

Della fibra del lino di prove-
nienza bresciana e cremonese sarà 
trattato diffusamente in seguito.

Il saldo finanziario della bilan-
cia commerciale rivierasca risulta-
va abbondantemente positivo, no-
nostante il disavanzo del territorio 

Tab. 15. Luoghi di esportazione delle produzioni della Comunità della Riviera sul finire del XVIII secolo           
(Fonte: AAS, ms 122, c.44, f.2)

EXPORT
ESTERNO

Lino 
greggio

Refe Ferro Carta Vino Olio Agrumi Seta

Valli trentine

Germania

Mantovano

Milanese

Genova (porto)

Livorno (porto)

Senigallia (fiera)

Fe /Bo / Romagne

EXPORT
 INTERNO

Venezia

Verona

Padova

Brescia

Bergamo

Tab. 16. Provenienza dei prodotti importati dalla Comunità della Riviera sul finire del XVIII secolo
(Fonte: AAS, ms 122, c.44, f.2)

IMPORT
INTERNO

Venezia Verona Padova Brescia Crema Bergamo

Coloniali

Pesce cotto e secco

Salumi

Riso

Biade

Lino

Panni e lane

Curami

Calze

Pignolati

Stametto

IMPORT
ESTERNO

Trentino Mantovano

Lino filato

Legna

Animali da lavoro

Animali da carne

Manufatti di ferro

Manufatti di rame

Cereali
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in materia annonaria, ragione che spiega il benessere mediamente più diffuso rispetto alle altre province della Terrafer-
ma41; soprattutto, grazie alla sua attività mercantile, il capoluogo ne traeva il maggior beneficio.

Dopo la premessa di inquadramento economico generale, affrontiamo l’evoluzione economica della città attingen-
do dalle informazioni trasmesseci dagli estimi del comune, i documenti fiscali che, periodicamente aggiornati, censi-
vano la ricchezza patrimoniale (immobili, terreni, capitale mercantile immobilizzato)42; la ricchezza monetaria sfuggiva 
quindi alla rilevazione, ragione per la quale l’estimo restituisce solo in misura parziale la fortuna del contribuente.

In via preliminare osserviamo che il “carato” del comune di Salò, vale a dire il peso relativo della sua ricchezza  
patrimoniale rispetto al totale della Comunità di Riviera, oscillò sempre nell’intorno del 9%, fatta eccezione per gli 
ultimi decenni del XV secolo e per i primi tre decenni del successivo43: su tale parametro veniva suddiviso il peso delle 
tasse pubbliche (statali e locali) che gravavano sulla Patria, come documenta la sottostante tabella:

La prima parte della ricerca 
sarà focalizzata sull’indagine 
del sistema mercantile, dedotta 
dalle informazioni desunte dai 
libri della mercanzia; esigenze 
di spazio editoriale impongo-
no la proposizione dei soli ele-
menti strutturali e il rinvio, per 

le relazioni di maggior dettaglio, a una nostra precedente pubblicazione44.
I primi dati, sia pure parziali, sono contenuti in una bozza d’estimo dell’anno 1449, sufficienti comunque per lan-

ciare uno sguardo alla composizione merceologica del tessuto produttivo e mercantile salodiano durante quel periodo 
storico.

Le deduzioni offerte dalla successiva tabella n. 18 sono chiare nell’indicare come alla metà del ‘400 il core business 
mercantile era rappresentato dai prodotti del cuoio e delle pelli animali, un comparto produttivo che costituiva i 4/10 
(quattro decimi) del valore della produzione, gestito da una corrispondente aliquota di mercanti salodiani.

 
Se sommiamo il commercio dei pannilana e di al-

tri prodotti tessili arriviamo a toccare i 2/3 (due terzi) 
delle attività commerciali. La modesta quota del valore 
estimale delle ferrarezze, gestita da due soli mercanti, 
schiude le porte a una ipotesi meritevole di essere pre-
sa in considerazione: è solo dopo il 1440, al termine di 
una nuova vittoriosa guerra contro lo Stato milanese, 
che prese vigoroso impulso il rilancio economico del 
territorio Oltre Mincio, Comunità di Riviera inclusa; 
la lavorazione dei prodotti del ferro dovette ricevere 
particolare attenzione da parte della Repubblica, gra-
zie al contributo di commesse da parte dell’Arsenale 
veneziano e con il favorire la mobilità di qualificate 
maestranze dalle valli bergamasche e bresciane in di-
rezione dei poli produttivi gardesani45. Al riguardo, la 

tabella n. 19 evidenzia come la metà dei mercanti proveniva dall’esterno del comune, in modo particolare da province 

41 Pelizzari, Bendinoni 2016, p.  76.

42 L’estimo era suddiviso in 5 libri: delle case, delle “pezze di terra”, degli animali, della mercanzia e delle “teste”; il carico fiscale 
era ripartito in ragione di 2/3 sull’avere (proprietà fondiarie e altre attività immobilizzate) e per 1/3 sulle persone abili al 
lavoro.

43 Carato d’estimo del comune di Salò: anni 1445, 1469, e 1482 pari al 10%; anni 1489, 1497 e 1505 pari all’8%.

44 Pelizzari, Bendinoni 2016. 

45 Pelizzari, Bendinoni 2011. Nel  caso di Tremosine, comune studiato a fondo, risultano le seguenti famiglie immigrate: dalle valli 
bergamasche, Arrighini, Milesi, Gervasoni, Baroni, Gabrieli; dalle valli bresciane: Ghidotti, Versi, Ambrosi, Bernini, Pirlo, Berta, Poli.

Tab. 17. Ripartizione delle contribuzioni sulla base del carato d’estimo anno 1654

Valore estimo (Lire) Taglia Ducale Taglia della Riviera Militari  delle cernide

Totale Riviera 6.215.508 12.917 1.777 400

Comune di Salò 581.670 1.193 166 38

% Salò su Tot.
Riviera

9% 9% 9% 9%

Tab. 18. Comune di Salò. Estimo anno 1449 (parziale)
Attività economiche rilevate

Tipologia numero Lire %

mercanti estimo composiz.

Curami e pelli 16 390 38,7%

Pannilana e altro 9 253 25,1%

Alimentari (olio-miglio) 3 82 8,1%

Mercanzia  6 191 18,9%

Fornace di tegole 1 10 1,0%

Ferrarezze 2 27 2,7%

Speziali 3 56 5,6%

Totale 40 1.009 100,0%

– 26 –



lontane: 3 da Cremona, 5 da Caravaggio (Bergamo), 1 dalla Valsassina (lecchese) e altri 2 dal bergamasco, insieme ad 
altrettanti non precisati:

Trascorsi 70 anni, superato il rovinoso decennio delle 
guerre d’Italia, l’estimo dell’anno 1524 attesta il definitivo 
assorbimento degli imprenditori forestieri nella comunità 
cittadina e la continuità di richiamo dell’economia salodia-
na nei riguardi dell’esterno:

i due mercanti non bresciani sono ancora una volta ber-
gamaschi ed entrambi fra i maggiori iscritti nel libro della 
mercanzia, un Bordigari di Caravaggio e un Macini Pedret-
to da Ogna (Bg); i discendenti di quest’ultimo saranno ap-
pellati Pedretti e uno di loro vincolerà un lascito testamen-
tario destinato all’erezione in Salò di un convento di mona-
che46: è la testimonianza dei profondi vincoli che legavano i nuovi venuti al territorio che li aveva di buon grado accolti.

Per ricostruire un nuovo quadro aggiornato delle attività produttive e commerciali dobbiamo attendere l’estimo 
mercantile del 1578, che appalesa le profonde trasformazioni intervenute nell’arco di un secolo e schiude, al contempo, 
un diverso scenario prospettico.
Come si evince dalla Tab. 21, il numero dei mercanti è quasi triplicato  rispetto al 1461, salito da 48 a 131 e la compo-
sizione merceologica è stata interessata da significative modificazioni: il prospetto in esame è stato suddiviso in due 
sezioni, laddove quella di sinistra riporta gli operatori esclusivi di una determinata tipologia merceologica, mentre la 
sezione di destra raccoglie i mercanti di più tipologie di prodotti; quest’ultima ha semplice finalità di evidenza, utiliz-
zata per mettere a fuoco il settore liniero. Ma procediamo con ordine:

anzitutto si osserva il fatto che 
i maggiori mercanti trattava-
no numerose tipologie mer-
ceologiche, come dimostra la 
tavola A in appendice stati-
stica (estimo mercantile anno 
1578), tant’è che il relativo va-
lore espresso in Lire d’estimo 
sfiora il 60 % del totale mer-
canzia; i dati in tabella sono 
eloquenti nel mettere in risalto 
la modesta componente della 
lavorazione del refe, eviden-
ziata da soli quattro operatori 
esclusivi, con modesto volu-
me d’affari (1,3%): anche con-
siderando la incerta frazione 
degli operatori pluricomparto, 
gli 11 mercanti/commercianti 

46 aiMo 2012, p. 9.

Tab. 19. Comune di Salò. Estimo anno 1449 (parziale)
Provenienza dei mercanti

Provenienza numero Lire %

mercanti estimo composiz.

Cittadini salodiani 20 424 42,0%

Rivieraschi 3 85 8,4%

Provincia di Brescia 4 177 17,5%

Altre province 13 323 32,0%

Totale 40 1.009 100,0%

Tab. 20. Comune di Salò. Estimo anno 1524
Provenienza dei mercanti

Provenienza numero Lire %

mercanti estimo composiz.

Cittadini salodiani 42 1.671 87,9%

Rivieraschi 2 26 1,4%

Provincia di Brescia 2 54 2,8%

Altre province 2 150 7,9%

Totale 48 1.901 100,0%

Tab. 21. Comune di Salò - Estimo anno 1578
Tipologia merceologica

Tipologia merceologica N. operatori
esclusivi

Lire
estimo

%
composiz.

N. operatori
pluricomparto

Lire
estimo

Ferrarezze 12  2.025 32,7% 13  2.073 

Pannine 12  1.623 26,2% 16  3.504 

Biave 25  936 15,1% 35  4.827 

Canape/Cordame 5  657 10,6%

Curami / Pelli 4  397 6,4% 5  573 

Spezierie 7  192 3,1%

Mercerie 5  154 2,5%

Grassine 4  100 1,6%

Revi 4  81 1,3% 11  1.629 

Altro 2  24 0,4%

Sub. Totale 80  6.189 100,0%

Operat. Pluricomparto 51  9.100 59,5%

Totale generale 131  15.289 100,0%
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che trattavano anche revi esprimevano valori decisamente inferiori alle altre produzioni da immettere sul mercato. 
Questa informazione ci pare sufficientemente eloquente e tale da consentirci di sostenere che la lavorazione del refe 
in Salò fosse iniziata pochi anni prima del 1578 e che il forte sviluppo del comparto prendesse avvio nel corso degli 
ultimi decenni del XVI secolo: appaiono quindi fantasiose le affermazioni, costantemente riprese dagli storiografi, di 
mercanti salodiani che avrebbero commerciato il refe sulla piazza veneziana già agli albori del secondo millennio e 
non documentate quelle riferite a famiglie borghesi arricchitesi con il commercio del refe nel corso del ‘400 e durante 
i primi decenni del secolo successivo. 

È assai probabile che l’impulso alla manifattura in parola fosse la conseguenza della politica fiscale della Dominan-
te, tesa a limitare la concorrenza di taluni prodotti della Terraferma a favore delle manifatture del Dogado: è il caso dei 
panni bassi della Valle Sabbia e dei panni “beretini” di Sabbio, noti per la loro resistenza, che nel 1570 erano gravati da 
un balzello di 8 gazete per torsello, rispetto al prezzo di vendita di 12 gazete47; è nostra opinione che lo spiazzamento 
commerciale di tali produzioni tessili sulle piazze abbia concorso a orientare i mercanti verso un nuovo prodotto “di 
nicchia”, dal momento che il mercato di altri generi risultava già presidiato dalla concorrenza.

Tornando ai dati della tabella 21, si evince come, in quel periodo, le mercanzia maggiormente trattate fossero le 
ferrarezze, i prodotti tessili, biade e manufatti di canapa; la lavorazione del cuoio e dei pellami occupava ormai una 
posizione marginale, mentre un tempo rappresentava uno degli assi portanti dell’economia di trasformazione, come 
attestano anche due articoli degli Statuti criminali della Riviera, che disciplinavano modi e tempi della concia48. 

Si presti ora attenzione ai contenuti della tabella 22, costruita con il proposito di documentare il fortissimo incre-
mento che ricevette la manifattura del refe nel corso dell’ultimo ventennio del ‘500:

Nell’arco di soli quattro lustri decuplicò il nu-
mero degli operatori mercantili che commer-
cializzavano esclusivamente “revi”, esprimen-
do un valore salito dall’ 1,3% del totale valore 
della mercanzia salodiana a quasi un terzo; a 
questi è da aggiungere la componente dei mer-
canti che trattavano più di una tipologia mer-
ceologica (revi e ferrarezze, revi e curami, revi 

e biade, revi e pannine), raddoppiati in numero e triplicati in valore percentuale.
Salò era sede di un mercato bisettimanale nel quale si commercializzavano le produzioni locali e quelle che vi con-

fluivano dalla Valle Sabbia e dell’alto Garda; seppure molto attivo a far data dal XVI secolo, non poteva rivaleggiare con 
l’emporio granario di Desenzano, uno dei maggiori, se non il primo, dell’area padana: in materia di biade, quello salodia-
no restava un mercato secondario al servizio delle comunità pedemontane della Riviera e delle Valli Sabbia e Trompia49; 
vi si trattavano prevalentemente ferrarezze, pannine e prodotti di cuoio e pellame, sino a che, come sarà in seguito 
esposto, l’attività liniera non prese il deciso sopravvento, al punto da caratterizzare per secoli il profilo economico della 
cittadina. L’area deputata al commercio delle granaglie si trovava in contrada Grola (al fondo della Fossa, interessante 
le attuali via e piazza Cavour); il mercato del lino era ospitato in una piazzetta, un tempo mercato dei bovi, ubicata 
all’interno dell’attuale complesso ex Collegio S. Orsola, nella parte orientale del borgo e a ridosso della cinta muraria50.

Gli archivi della Comunità di Riviera conservano gli estimi della fine del XVI secolo della maggior parte dei comu-
ni della Patria, ciò che rende possibile mettere a confronto l’economia delle distinte aree territoriali e far emergere dif-
ferenze e specificità: appare così evidente la specializzazione del nostro comune nel comparto produttivo-mercantile 
del lino, delle ferrarezze e dei prodotti tessili; i comuni di Toscolano e Maderno si configuravano essenzialmente in una 
sorta di distretto produttivo vocato alla produzione della carta; Gargnano, con la sua ventina di operatori, emergeva 
quale mercato principe nella vendita di olio e agrumi; il comune di Desenzano, sede dell’importante mercato cerea-

47 vaglia 1964, p. 297.

48 Statuti criMinali e civili della Magnifica coMMunità della riviera di Salò, 1986, Cap. CCXXXV e Cap. CCXXXVII.

49  ACR, B. 497, f. 3. Lettera inviata dal Banco dei Deputati agli Ambasciatori rivieraschi a Venezia: “(…) Se a Salò si conducono biave in 
quantità superiore al bisogno di essa città per la via del lago è perché quivi si approvvigionano quelli di Valle Sabbia (…) che venendo la 
biada in Salò se gli fa mercato il Mercori e Sabbato (…)”. 

50  Mucchi 1938, p. 17: “Le mannelle [matasse di filo] di lino candeggiato … si ammucchiavano in bell’ordine sui banchi o sui tappeti 
formando mucchi a forma conica, o contesti come muri.”

Tab. 22. Progresso dalla lavorazione del refe durante il ventennio 1578 - 1595

Anno Operatori esclusivi Operatori pluricomparto e revi

estimo numero % valore numero % valore

1578 4 1,30% 11 10,70%

1595 40 31,30% 21 30,20%
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licolo risaltava, con 14 operatori, quale principale sede di produzione e commercio di prodotti del cuoio e pellami51.
Dei 139 mercanti salodiani, oltre 1/3 (un terzo) non erano cittadini del capoluogo, 38 dei quali originari di altri co-

muni della Riviera (la maggior parte coinvolti nel settore tessile) e 12 forestieri; di questi ultimi, 7 provenivano dall’alta 
Valle Sabbia, fra cui tre iscritti fra i maggiori mercanti di ferrarezze (i Bazzani originari di Bagolino e un Giacomini di 
Levrange), luoghi che sappiamo sede di forni fusori di prima e seconda colata.

Tale struttura economica rimase sostanzialmente immutata nel corso dei successivi due secoli e corrisponde all’im-
magine trasmessaci dalla storiografia economica dedicata alla Magnifica Patria52, come documentato dalla nostra tesi di 
laurea che ha fatto da battistrada ai successivi studi53.

Tuttavia, se esaminiamo i dati della serie temporale, ci mettiamo nella condizione di interpretare la dinamica che 
interessò l’economia salodiana al trascorrere dei decenni: la tabella n. 23 riporta il numero degli operatori iscritti all’e-
stimo mercantile alle date delle rilevazioni estimali:

La forte contrazione del loro numero ha una duplice 
spiegazione: da un lato l’avvento della pestilenza del 
1630 che decurtò la popolazione e, dall’altro, il fatto 
che a far data dalla metà del XVII secolo gli estimati 
erano censiti nel comune di residenza e non più ove 
avevano la sede degli affari.

In ogni caso, nonostante il documentato rapido 
aumento della popolazione, è palese la sostanziale 
stagnazione in termini numerici della classe mercan-
tile del capoluogo ma, soprattutto, in termini di pro-
gressiva riduzione del valore economico finanziario 
della sua economia, che alla fine del ‘700 rappresen-
tava “solo” un quarto del complessivo valore mer-

cantile della Patria di Riviera. Tali dati sono interpretabili alla luce di due concause: la progressiva perdita di centralità 
della funzione mercantile di Salò, a motivo della crescita dei comparti produttivi presenti in altri comuni, quali il forte 
sviluppo del settore agrumicolo nell’alto Garda e la crescita del comparto cartario del distretto Toscolano-Maderno; e, 
ancora, l’impulso ricevuto dal comparto delle ferrarezze durante il XVIII secolo, gestito da imprenditori a marcata im-
pronta capitalistica e che avevano abbandonato la piazza di Salò; ulteriore elemento, la perdita di smalto dell’imprendi-
toria salodiana durante il ‘700, in larga parte interessata da nuove forme di concorrenza all’interno del comparto liniero.

Con la finalità di offrire uno spaccato della assai articolata economia salodiana, abbiamo scelto di presentare una 
serie di elaborazioni effettuate sui dati offerti dai registri della Tansa dell’anno 1748: la sezione di sinistra della tabella 
n. 24 contiene il numero degli artigiani presenti in Salò, affiancato a quello della intera Comunità di Riviera, così da 
offrire un metro di paragone; i 18 filatori di lino erano presenti solo nel capoluogo, mentre la biancheggiatura delle 
“azze” di refe vedeva affiancarsi alle 13 cure salodiane le altre 11 distribuite fra i comuni di Gardone e Maderno: nella 
parte inferiore della tavola è dato vedere alcune professioni di nicchia presenti, per la loro specificità, solo nella “capi-
tale” della Patria.

La sezione di destra contiene le evidenze quantitative di mercanti e bottegai, come nella precedente affiancati dai 
dati della intera Comunità: rispetto alle precedenti rilevazioni degli estimi, risulta evidente il fatto che il comune di Salò, 
pur mantenendo la maggioranza dei mercanti di prodotti del lino, vide cederne una parte significativa agli altri comuni: 
a dimostrazione che l’attività terziaria si era diffusa su larga parte del territorio gardesano, indebolendo in tal modo la 
sua storica posizione di polo pressoché esclusivo del settore.

51  Pelizzari, Bendinoni 2016. La ricerca riporta, fra l’altro, le evidenze degli estimi mercantili degli anni 1596, 1654 e 1720.

52  Borelli 1983;  zalin 1983.

53  Pelizzari 1972.  

Tab. 23. Numero mercanti e valore d’estimo mercantile di Salò e Comuni-
tà di Riviera alle distinte date di rilevazione fiscale

Anno Comune di Salò Comunità Riviera

numero % valore numero % valore

1595 139 72,5% 256 100%

1654 81 59.8% 228 100%

1720 72 33,8% 264 100%

1791 ** 76 25,4% 380 100%

** (Fonte: Registro Tansa anno 1791) 
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Per completezza d’informazione, 
presentiamo il quadro dei professio-
nisti esercenti quelle che un tempo 
erano dette “arti liberali”, compren-
denti medici, chirurghi, avvocati, no-
tai (e artisti) (Tab. 25).  

Un terzo del totale risiedeva in 
Salò (44 su 132), in particolare la 
totalità dei 13 avvocati per intuibili 
ragioni riferite alla sede dei tribunali 
della Riviera; la prima classe include-
va i professionisti maggiormente ti-
tolati e in maggior estimo e, a scalare 
di condizione sociale, le altre due.

Concludiamo l’esame dei registri 
fiscali della Tansa rilevati alla metà 
del ‘700 lanciando uno sguardo an-
che ai comuni confinanti, con il pro-
porre lo stesso tipo di informazioni 
nelle due seguenti tabelle, che pre-
sentano i valori assoluti del numero 
degli addetti, l’importo della tassa 
pagata, oltre al valore attribuito all’e-
stimo mercantile e i relativi valori 
percentuali rispetto al totale espres-
so dalla Magnifica Patria:

Tab 24. TANSA ANNO 1748. Numero operatori esercenti arti meccaniche e attività
mercantile-commerciale suddivisi per categoria merceologica (Fonte: ACR, B. 246, f. 59)

Tipologia N. artigiani Tipologia N. mercanti

merceologica Salò Tot. Riviera merceologica Salò Tot. Riviera

Filatori di revi 18 18 Revi 39 52

Biancheggiatori di revi 13 24 Linaroli 5 9

Spinadori di lino 4 8 Ferrarezze 3 38

Callegari 4 88 Callegari 3 17

Marangoni 7 104 Panni 13 21

Sartori 11 88 Biavaroli 5 11

Muratori 5 49 Grassinari 16 66

Barcaioli 7 11 Tintori 1 1

Osti 7 27 Orefici 2 2

Tessitori 6 35 Vetrari 2 2

Fabbri 4 33 Spizieri 5 17

Barbieri 12 29 Droghieri 2 3

Tagliapietra 1 5 Capellari 2 2

Fornai 4 14 Librari 1 1

Armaioli 2 2 Pasticceri 1 1

Fabbric. Candele 2 2 Garbari 1 5

Fabbric. Terracotte 2 2 Carteri 1 23

Latteri 2 2 Totale 102 271

Ottoneri 1 1

Stramazzeri 2 2

Fusari 1 1

Totale 115 545

Tab. 25. Tansa anno 1748 
Numero degli esercenti Arti Liberali, suddivisi per Comune e per classe d’estimo    Fonte: ACR, B. 246, f. 59)

 MEDICI CHIRURGHI  

 Cl.  Iª Cl.  IIª Cl.  IIIª  Cl.  Iª Cl.  IIª Cl.  IIIª

Salò 3 2 2 1

 Totale Riviera 4 9 14 0 5 9

 NOTAI AVVOCATI TOTALE

 Cl.  Iª Cl.  IIª Cl.  IIIª  Cl.  Iª Cl.  IIª Cl.  IIIª GENER

Salò 2 11 10 2 3 8 44

 Totale Riviera 2 24 52 2 3 8 132

Tab.26. Numero delle teste iscritte nel registro della Tansa Anno 1748    (Fonte: ACR, B. 246, f. 59)
Comuni di Salò, Gardone, Caccavero e Volciano

NUMERO TESTE TANSA (in ducati veneziani)  Lire 

COMUNE Arti Mercanti Arti TOTALE Arti Mercanti Arti TOTALE  estimo 

 Meccan Negoz. Liberali Teste Meccan Negoz. Liberali ducati  mercantile 

Salò 115 102 44 261 106 245 56 407  45.700 

Gardone 19 14 7 40 9 44 6 59  1.360 

Caccavero 4 5 9 2 8 10  1.380 

Volciano 9 2 11 3 5 8  1.200 

Tot. Riviera 610 371 132 1113  337 815 155 1307   167.620 
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In rapida sintesi: Salò offriva lavoro a quasi 1/5 degli addetti alle “arti meccaniche”, ospitava oltre ¼ dei mercanti 
e commercianti e, come detto, a 1/3 dei professionisti, a coprire il 23,5% dei complessivi titolari di impresa. Il loro 
contributo all’imposta risultava proporzionalmente superiore (31,1%), a significare la presenza di soggetti economici 
mediamente più abbienti.

Un elemento, quest’ultimo, esteso ai 19 artigiani e ai 14 mercanti di Gardone, alla cui rappresentanza numerica del 
3,8% faceva riscontro un carico fiscale significativamente più elevato: in particolare, si deduce la presenza di mercanti 
di importante dimensione; situazione opposta a quella registrata per i comuni di Volciano e Cacavero.

Lo stato delle anime della sola parrocchia di Salò, posteriore di un ventennio, ha consentito di ricostruire (con il 
forzato ricorso a marginali approssimazioni) la forza lavoro del comune capoluogo sulla scorta delle indicazioni ver-
gate dal parroco estensore del documento: esso è da ritenere di buona affidabilità, perché redatto in occasione della 
prima, completa, indagine censuaria promossa dallo Stato sulle condizioni economico-demografiche della Repubblica. 
Le informazioni dedotte sono state riepilogate nella tabella n. 28, che andiamo sommariamente a commentare:

la seconda colonna porta il numero 
dei capi famiglia titolari dell’attività 
esercitata, mentre nella colonna “altri” 
sono stati raggruppati capi famiglia 
lavoratori subordinati e i familiari ma-
schi impiegati nell’impresa; la colonna 
“forestieri e garzoni” evidenzia, ag-
gregati, i lavoratori stagionali addetti 
all’attività liniera di provenienza ester-
na (maschi e femmine), i garzoni delle 
botteghe (giovani di età compresa fra 
gli 8 e i 20 anni) e le domestiche pres-
so le famiglie abbienti del comune, 
seconda componente femminile della 
complessiva serie di dati.

La prima evidente informazione 
è rappresentata dall’elevato numero 
di addetti al settore manifatturiero, 
dall’elevata componente del settore 
terziario e dalla modesta consistenza 
degli addetti al settore primario: circa 
la metà dei capi famiglia risultava im-
piegata nell’attività manifatturiera, ele-

mento di per sé eloquente nel mettere in risalto la vocazione economica della comunità salodiana, che sosteneva altresì 
le molteplici articolazioni del sistema commerciale e mercantile.

Fatta eccezione per poche figure imprenditoriali femminili, l’universo rilevato risulta declinato al maschile: quindi, 
per comporre il quadro della complessiva forza lavoro dovremmo aggiungere la consistente aliquota di maestranze 

Tab.27. Teste iscritte nel registro della Tansa Anno 1748
Comuni di Salò, Gardone, Caccavero e Volciano (Valori percentuali)

NUMERO TESTE TANSA (in ducati veneziani)  Lire 

COMUNE Arti Mercanti Arti TOTALE Arti Mercanti Arti TOTALE  estimo 

 Meccan Negoz. Liberali Teste Meccan Negoz. Liberali ducati  mercantile 

Salò 18,9% 27,5% 33,3% 23,5% 31,5% 30,1% 36,1% 31,1% 27,3%

Gardone 3,1% 3,8% 5,3% 3,6% 2,7% 5,4% 3,9% 4,5% 0,8%

Caccavero 0,7% 1,3%  0,8% 0,6% 1,0%  0,8% 0,8%

Volciano 1,5% 0,5%  1,0% 0,9% 0,6%  0,6% 0,7%

Tot. Riviera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 28. Parrocchia di Salò. Addetti alle attività economiche
(fonte: APS Stato delle anime 1766)

Attività Capo Forest. & % di

famiglia Altri Garzoni Totale composiz

Contadini e pescatori 108 68  176 13,0%

Liniera 128 82 32 242 17,9%

Artigiani 194 116 42 352 26,0%

Trasporti 47 10  57 4,2%

Osti e locandieri 16 1  17 1,3%

Bottegai 50 27  77 5,7%

Mercanti 67 64 7 138 10,2%

Impiegati e funzionari 19 6 25 1,8%

Servitù 1 140 141 10,4%

Eserc. Arti Liberali 20 40  60 4,4%

Sub totale 650 414 221 1285 94,8%

Nobili e redditieri 41 2  43 3,2%

Senza professione 24 3 27 2,0%

Totale 715 419 221 1.355 100,0%
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femminili, che non ci è dato conoscere in termini effettivi.
La tabella in parola ha accorpato su una decina di voci il centinaio di mestieri e professioni indicate nello stato 

delle anime, elemento da prendere in considerazione al momento di valutare la condizione di Salò in termini di “città” 
o di “quasi città”: ancora sul finire della Repubblica veneta, l’amplissimo ventaglio di attività economiche definiva il 
comune di Salò quale grande centro urbano fortemente strutturato, pur in una fase storica nella quale si appalesavano 
i segni della crisi economica, sociale e istituzionale.

Le successive due tavole risultano funzionali per meglio comprendere la struttura economica del comune di Salò 
e dei tre comuni confinanti: sono riferite all’ultimo decennio di vita della Repubblica, ma riflettono la modalità at-
traverso cui si articolavano le attività produttive e mercantili: la seconda colonna “arti meccaniche” rileva il numero 
degli artigiani che espletavano attività di servizio (maestri artigiani del comparto liniero, autonomi e dipendenti), 
fabbri, marangoni, ecc.), mentre gli addetti all’attività mercantile sono stati suddivisi fra coloro che risultavano titolari 
anche di attività manifatturiera (produttori e venditori di merci destinate al mercato) e coloro che esercitavano attività 
commerciale pura, tanto all’ingrosso che al dettaglio: nel primo caso, poteva trattarsi sia della produzione e vendita di 
un prodotto finito (refe, scarpe, cappelli, tele, canapi, ecc.) oppure di semilavorato, come nel caso delle diverse fasi di 
lavorazione dei filati di lino.

La sezione di destra (valori in estimo) ha funzione puramente indicativa, con il segnalare l’assenza di attività pro-
duttive in Volciano e il debole peso economico del comune di Cacavero; anche perché i valori assoluti espressi in “Lire 
d’estimo” non sono sinceri nel trasmetterci l’informazione relativa all’importanza delle diverse piazze, poiché le mag-
giori ditte di Salò e di Gardone, produttrici di refe e ferrarezze, avevano ottenuto da Venezia il beneficio fiscale della 
“limitazione”, in base al quale l’impresa versava all’erario una cifra fissa stabilita a priori, una misura che si proponeva 
di rendere competitive le produzioni sul mercato sovra nazionale.

Al piede della tavola sono stati indicati i valori dell’intera Patria di Riviera, onde apprezzare la maggiore o minore 
importanza delle distinte componenti economiche:
Gli stessi dati proposti in termini relativi offrono nuove informazioni quando si confrontino i dati delle due sezio-

ni presenti sulla stessa 
riga: il caso di Gardo-
ne, che presenta un 
numero percentuale 
di addetti pari al 3,4% 
e un valore pressoché 
doppio del corrispon-
dente valore d’estimo 
(6,3%), sta a significa-
re la presenza di unità 
produttive di una certa 
importanza; di iden-
tico segno e tenore i 
dati dei mercanti eser-
centi attività industria-
le (3,9% contro 7,5%) 
che attestano l’alto li-
vello medio d’impresa, 
mentre all’opposto gli 
esercenti attività pu-
ramente commerciale 
(4,6% contro 2,6%) de-
notano la presenza di 
dettaglianti, situazione 
comune a Volciano e 
Cacavero.

Le stesse considerazioni applicate al comune di Salò rimarcano ancora una volta la presenza in loco di mercanti e 
commercianti facoltosi.

Tab. 29. Registri della Tansa della Comunità di Riviera. Anni 1791 - 1792.
Numero degli operatori iscritti e valori in estimo fiscale
(Fonte ACR, B. 242, f.3)

 numero imprenditori  valori in estimo (Lire) 

COMUNI  arti meccan.  mercanti e commercianti  industria  mercantile 

 eserc. indus.  commercianti  da  indust.  commercianti 

GARDONE 12 9 7  7.340  6.550  900 

SALO’ 78 46 30  24.350  22.300  8.675 

CACCAVERO 2 2 2  400  600  250 

VOLCIANO 8  1.475 

TOTALE RIVIERA 357 229 151  115.680  86.930  35.010 

Tab. 30. Registri della Tansa della Comunità di Riviera. Anni 1791 - 1792
Numero degli operatori iscritti e valori in estimo fiscale (valori percentuali)

 numero imprenditori  valori in estimo (Lire) 

COMUNI  arti meccan.  mercanti e commercianti  industria  mercantile 

 eserc. indus.  commercianti  da  indust.  commercianti 

GARDONE 3,4% 3,9% 4,6% 6,3% 7,5% 2,6%

SALO’ 21,8% 20,1% 19,9% 21,0% 25,7% 24,8%

CACCAVERO 0,6% 0,9% 1,3% 0,3% 0,7% 0,7%

VOLCIANO   5,3%   4,2%

TOTALE RIVIERA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Ruote, macine e magli

A differenza di altri comuni dell’alto Garda, pur essendo stato il comune più ricco, Salò non conserva grandi 
testimonianze materiali di quelle attività che in passato resero prospero il territorio gardesano, quali le vestigia delle 
imponenti limonaie o i resti delle cartiere della valle del Toscolano: sopravvivono i muri perimetrali della limonaia 
prospiciente il palazzo Pallavicini/Martinengo e pochi ruderi di fucine nella valle di Barbarano; l’unico documento 
materiale, ancorché non integro, è il mulino di località Tavine, la cui inattiva ruota assume significato di pura testimo-
nianza dell’antica attività di molitura.

Per secoli il capoluogo della Riviera si distinse per la produzione del refe, fabbricazione che comportava una filiera 
di attività decentrate all’interno di un vasto territorio circostante, che non richiedeva investimenti fissi di particolare en-
tità e che non aveva la necessità di utilizzare l’energia idraulica, con conseguente impiego di ruote per azionare i filatoi.

L’allevamento del baco da seta, già presente nel ‘500, prese progressivamente piede e ricevette incentivo nel corso 
del XVIII secolo con la messa a dimora di un crescente numero di piante di gelso. La tansa dei fornelli da seta redatta 
alla metà del ‘70054 era appunto applicata sulla base del numero dei fornelli utilizzati per separare la bava serica dal boz-
zolo, un documento che ci consente di leggere la diffusione della bachicoltura nei 21 comuni della Patria di Riviera che 
ospitavano tale attività: a titolo di esempio, dei 229 fornelli totali, Bedizzole ne disponeva di 38, Desenzano 26, Portese 
18, Salò 15, Gardone 4, Cacavero 2, Volciano nessuno; la bachicoltura era quindi diffusa nelle zone rurali, soprattutto 
del piano, pure se la qualità dei bozzoli dell’alto Garda era ritenuta decisamente superiore.

In tempi d’antico regime, il diritto pubblico aveva la preminenza sul diritto privato e, per secoli, tutte le comunità 
furono gelose custodi di quelle proprietà che tutelavano l’interesse dei propri cittadini e delle prerogative che tali beni 
garantivano (diritti di pesca, alpeggi, boschi, risorse minerarie, ecc.) fra le quali rientravano i mulini: infatti, la politica 
annonaria rappresentò sempre una materia particolarmente sensibile, tant’è che l’affitto della gestione dei mulini era 
sottoposto a rigoroso regolamento, al fine di evitare abusi, ingiustizie e illeciti arricchimenti.

Il territorio comunale era percorso da numerosi corsi d’acqua ma, fatta eccezione per il mulino sito in località Ta-
vine, sul lato opposto del golfo su cui era affacciato il centro storico, tutte le ruote che imprimevano movimento alle 
macine, ai mulini e ai magli si trovavano lungo l’asta torrentizia del Barbarano, al confine con il comune di Gardone; 
il presente paragrafo si propone di illustrare tale ventaglio di attività.

Il torrente Barbarano era particolarmente attivo, tant’è che i fabbricati erano elevati e discosti rispetto all’alveo, per 
cui le ruote ricevevano l’acqua attraverso un sistema di canalizzazioni (seriole) alimentato a monte, così da sfruttare 
l’energia idraulica prodotta dal salto di quota.

In prossimità del lago, in sponda 
orografica destra ma alquanto disco-
sto dalla foce, si trovava il mulino 
di proprietà del comune di Portese, 
servito da una lunga seriola55; nei 
pressi della strada Regia, anch’esso 
discosto dal torrente in lato destro, 
era ubicato il salodiano mulino detto 
“della strada”; nei pressi, in generica 
località Barbarano, le carte d’archivio 
indicano l’esistenza di un mulino di 
proprietà del comune di Gardone; 
più a monte, all’imbocco della for-
ra, il comune di Salò possedeva due 
mulini, il mulino “di mezzo” (o del-
la Madonna) e il mulino della “ras-
sega”, probabilmente perché aveva 
ospitato (oppure ospitava) una se-
gheria; risalendo il corso d’acqua, 
in contrada Zapello operavano altre 

54 acr, B. 247, f. 65.

55 turra 1994, p. 39.

Fig. 2 Affresco di casa Costa-Mazzoldi in Salò. Fedele rappresentazione settecentesca del mu-
lino delle Tavine; si osservi la pesante struttura edilizia realizzata per addurre l’acqua alle ruote. 
(Foto di Pino Mongiello)
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ruote da macina del comune di Salò, dette il “molinello” e  “zapello”; ancora oltre, in località Traino (o Lupo) il comu-
ne di Gardone possedeva due mulini, denominati “di sopra” e “di sotto”, dotati di proprie distinte seriole; le fucine da 
ferro erano insediate ancora più a monte della descritta serie di mulini, in località Bruzzo e Banale.

Tutti i menzionati edifici, appartenenti a tre comuni e a privati, ricadevano nella giurisdizione territoriale del co-
mune di Salò, una situazione foriera di discordie: la periodica impetuosità del fiume e la costante erosione in alveo, 
l’interramento delle condotte e la precarietà delle opere di presa asservite ai mulini, i diritti di sfruttamento delle acque 
in tempi di “magra”, originavano di tanto in tanto vivaci contese fra i comuni confinanti.

Abbiamo riassunto nella sottostante tabella le principali informazioni relative ai mulini, precisando che tale situa-
zione rimase pressoché immutata durante tutto l’evo moderno e sino a ‘800 inoltrato, quando gli immobili furono 
assegnati a privati conduttori, sulla base di contratti di prolungata enfiteusi:   

ciascuna delle ruote consentiva la 
produzione di una diversa qualità di 
farina: grano o avena, miglio e, più 
tardi, mais; il valore espresso in Lire 
d’estimo, è indicatore della consi-
stenza e qualità dell’immobile, che 
nella maggioranza dei casi ospitava 
l’abitazione del mugnaio.

 Entriamo ora nel merito dell’e-
conomia delle ruote, vale a dire di 
quelle attività economiche che si 

avvalevano della forza meccanica trasmessa dall’acqua corrente alle ruote e da questa ai magli per battere stracci, panni 
e ferro: nel 1524, in località Lupo del torrente Barbarano, è segnalata la presenza di un follo da panni (attività di infel-
trimento della lana per renderla compatta e impermeabile) condotto da tale Alteri Firmo56, un impianto ancora attivo 
dopo mezzo secolo, quando gestito da Sacchetto Benedetto57; nell’estimo dell’anno 1595 non è fatta alcuna menzione 
di tale opificio, a conferma della commentata crisi che attraversò il comparto produttivo nel corso del XVI secolo.
 Complementare lo sviluppo dell’attività metallurgica, segnalata con una sola fucina nel 1524 e proseguita sen-
za soluzione di continuità nel corso dei successivi tre secoli; il successivo quadro ne sintetizza la dinamica, dedotta dai 
dati puntuali fissati dalle rilevazioni estimali:

56 acS, B 157, f. 12. (Estimo anno 1524).

57 ACS, B 157, f. 17 (Estimo anno 1578).

 Tab. 31. Località, proprietari, numero ruote dei mulini presenti sul territorio di Salò
(Fonte: ACR, B. 192, f. 128. Estimo anno 1720)

Località Proprietario Numero ruote estimo (Lire)

Barbarano Comune di Portese Molino con rassega 450

Barbarano Comune di Gardone Molino con 2 rode 466

Molino della Rasega Comune di Salò Molino con 3 rode 500

Molino di Mezzo Comune di Salò Molino con 3 rode 500

Zapello Comune di Salò Molino con 3 rode 500

Molinello Zapello Comune di Salò Molino con 1 roda 57

Tavine Comune di Gardone Molino con 2 rode 348

Tab. 32. Località fucine e proprietari alla data degli estimi.
(Fonte: ACR, ACS Estimi)

Anno Località

estimo Zapello Val di Sur Bruzzo Bruzzo Banale

1524 Erculiani F.co  

1578 Comune di Salò Serafini Silvano Muracca Pietro H. Tonni Michele

1595 Comune di Salò Facchini Giacomo H. Filippini Agostino Zanetti Paolo

1612 Comune di Salò H. Zanetti Giusto

1654 Comune di Salò Ambrosi Giacomo* Zanetti F.lli

1720 Comune di Salò Ambrosi F.lli

1761 Comune di Salò Tononi Giuseppe Bottura f.lli Bottura Gio.Batta

1778 Comune di Salò Zanini Pietro e f.llo Bottura f.lli Bottura Antonio**

1783 **** Comune di Salò Olivari f.lli*** Samuelli Gio.Batta***

* fucina da ferro grosso a 3 magli ** fucina da colo

*** Località non precisate. Olivari: fucina da chiodi (broccami) **** Fonte: Tansa delle ruote

– 34 –



Nella seconda metà del ‘500 risultava attiva una fucina in Val di Sur, di proprietà di Silvano Serafini, con alta 
probabilità appartenente alla famiglia gardonese che gestiva un follo da carta poco discosto, in comune di Gardone58.

Ad esclusione della fucina di Zapello, di proprietà comunale, le altre presentano elementi  di operatività discontinua, 
le cui cause potevano essere molteplici: alterne fortune delle famiglie imprenditrici, periodi di difficoltà di approvvigio-
namento della materia prima, difficoltà di mercato e, non è da escludere, gravi danni causati dalle piene del fiume. Quin-
di, nel corso medio-basso del Barbarano risultavano attive 4 officine, le più importanti localizzate a Banale e Zapello.

Non è dato conoscere se i proprietari delle fucine appartenessero a famiglie imprenditrici del “ferro”, oppure 
fossero a impronta capitalista o mercantile, nel qual caso si sarebbero limitate ad affittare gli impianti a un “maestro” 
artigiano e, al più, ad acquistare i manufatti prodotti.

Viceversa, sappiamo per certo del ruolo imprenditoriale di primo livello della famiglia Bottura, censita nel 1778 con 
due fucine in località Banale e Bruzzo: ripristinata la prima, nel 1752 ottenne dalla Repubblica l’iscrizione privilegiata 
dell’ impresa e un premio di 9 ducati per ogni botte di chiodi spedita a Venezia; dopo 4 anni vantava dalla Cassa dei 
Donativi un credito di 1824 ducati59. Tale privilegio fu rinnovato nel 1770 con un contributo di 9 ducati e 7 soldi per 
botte per ulteriori otto anni e per i successivi otto con un donativo di 6 ducati per botte di chiodi60. Dalla relazione del 
Savio alla Mercanzia del 1787 apprendiamo che Antonio Bottura dava lavoro a 40 operai impiegati in 7 fucine della Valle 
Sabbia e del Garda, ove erano prodotte vanghe, catene e chiodi; acquistava il ferro grezzo dalle tre valli bresciane per 
complessivi 37.380 pesi e rottami di ferro per 19.309 pesi, provenienti dalla Terraferma veneziana e dagli Stati esteri. Le 
vendite interessavano il Dogado e i territori veneziani, il ducato di Mantova, gli Stati della Chiesa e il regno di Napoli.

Infatti, nel catastico dell’anno 1778, l’impianto di Banale è definito “fucina da colo”, vale a dire una fonderia con 
lavori di getto, dalla quale ottenere materiale idoneo destinato alle diverse produzioni.

Trascorso un solo lustro, le fucine di Banale e di Bruzzo cambiarono padrone, risultando proprietà di nuove fa-
coltose famiglie imprenditrici gardonesi, gli Olivari e i Samuelli61. Quest’ultima ditta, specializzata nella produzione di 
chioderie, nel 1778 aveva richiesto al governo gli stessi privilegi riconosciuti alla concorrente ditta Bottura e l’esenzione 
dai dazi doganali, interni ed esterni, per il periodo di 15 anni, una facilitazione negata per incapienza della Cassa dei 
Donativi; ottenne invece l’esenzione quinquennale dal pagamento della Tansa, l’esenzione dal dazio di importazione 
del ferro crudo dal bresciano, dei rottami di ferro (ferro da colo vecchio) e di tutti i dazi dall’interno dello Stato e sulle 
esportazioni. La relazione accompagnatoria dei V Savi alla Mercanzia al Senato ci informa che le 85 zocche (sorta di 
incudini sulle quali poggiavano le chiodere), ubicate in numero di 40 a Tremosine, 20 a Gardone, 10 in Vobarno e 15 
a Villanuova davano lavoro a 150 operai (mediamente a ogni zocca erano addetti due operai); le esportazioni prende-
vano la strada di Venezia e della Terraferma, della Lombardia, delle Romagne e del Regno di Napoli62.  

Gli anni del periodo napoleonico segnarono il rapido declino dell’attività metallurgica sul Barbarano, in termini di 
ridimensionamento delle unità produttive e di volume dei traffici: caduti i privilegi fiscali, i prodotti locali faticarono a 
reggere la concorrenza, mentre l’asse commerciale si era spostato dal Veneto in direzione della nuova capitale Milano.

I frutti della terra

L’olio di oliva rappresentò per secoli la principale produzione agricola della Riviera, comprovata dalle pergamene 
e dai più antichi documenti relativi alla gestione economica dei fondi di proprietà ecclesiastica, dai contratti e dagli 
accordi per il pagamento delle decime63. Una situazione che riteniamo essersi mutata a far data dalla fine del ‘300, allor-
quando sopravvenne una importante mutazione climatica conosciuta come “piccola glaciazione”, un evento planetario 
protrattosi sino alla metà del XIX secolo: l’olivo, con la sua radicazione superficiale e a foglia sempreverde, a differenza 
della vite dalle radici profonde e a foglia caduca, ebbe a soffrire maggiormente le rigide temperature invernali, trovan-

58 nova, cinquePalMi 2010.

59 caizzi 1965, p. 189.

60 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Terra, B. 268. Decreto di data 9 febbraio 1770.

61 acr, B. 222, f. 39: con deliberazione degli Eletti all’Estimo, di data 10 giugno 1768, le ditte di Antonio e Bortolo Bottura e di Angelo 
e Nicolò Samuelli ottenere l’autorizzazione a trasportare il loro carato d’estimo dai rispettivi comuni di Vobarno e Gargnano a quello di 
Gardone.

62 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Terra, b. 268. La concessione del privilegio da parte del Senato, portante la data 23 dicembre 1778, fu 
approvato con 128 voti a favore, 9 contrari e 13 astenuti.

63 caStagnetti 1983; Baronio 1984; lonati 1934; varanini 1983.
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dosi così esposto a periodiche decurtazioni del proprio patrimonio arboreo.
Abbiamo già messo in evidenza come, nel corso dell’età moderna, la prima produzione agraria fosse il vino64 e che 

sul finire del XVIII secolo la situazione agronomica del territorio risultava mutata in profondità, non più rispondente 
all’immagine costantemente riproposta dalla storiografia locale.

In via preliminare, apriamo una parentesi per fare cenno al grande apporto di studi e ricerche offerto in questo 
campo dagli uomini di studio e di cultura gardesani: su sollecitazione delle massime autorità veneziane e dei provvedi-
tori del tempo, nel 1772 l’Accademia degli Unanimi (l’attuale Ateneo di Salò) aveva modificato le proprie finalità sta-
tutarie e assunto la denominazione di Accademia Unanime Agraria, un impulso riformatore perseguito nel proposito 
di concorrere alla soluzione dei gravi problemi che da oltre un decennio avevano colpito il settore primario65; l’ente 
scientifico–culturale si distinse per i contributi offerti da numerosi soci e ricevette aperto riconoscimento da parte 
della Repubblica. Dobbiamo a quelle ricerche le informazioni riportate nelle succinte note che seguono, estensibili alla 
realtà salodiana66.

Il valore della produzione del vino rappresentava la metà di quello della intera produzione della Riviera (esclusa 
la produzione agrumicola?); due erano gli ostacoli all’aumento della produttività: da un lato il fatto che la vite fosse 
coltivata in filari frammisti alle colture delle messi,   e in secondo ordine la scarsità di concime organico a disposizione.

La conformazione del territorio non consentiva grandi estensioni coltivate a cereali, circoscritta alle scarse aree 
pianeggianti e sui terrazzamenti collinari: prevalente era la coltura del mais, la cui resa agraria nei primi decenni dell’800 
rappresentava nel distretto di Salò il rapporto di 1 a 36 (1 seme per 36 chicchi di raccolto), decisamente superiore al 
rapporto di 1 a 4 del grano67.

A metà degli anni ’80 del secolo in esame, l’olivicoltura versava in stato di crisi a causa della incertezza metereo-
logica delle stagioni di quei decenni68; scoraggiava altresì la produzione di olio il fatto che la consociazione dell’olivo 
con vite e cereali ne pregiudicava le rese agrarie, oltre alla imposizione daziaria che si aggiungeva all’imposta del cam-
patico e delle taglie comunali; ma, aggiungiamo noi, erano altresì i mutati rapporti all’interno della proprietà fondiaria, 
in larghissima parte acquisita dalle famiglie alto borghesi: il colono coltivatore, legato alla proprietà da contratto di 
mezzadria per lo più novennale, non ravvedeva interesse a rinnovare gli impianti e attendere i tempi lunghi di piena 
produttività dell’olivo, oltre a rimanere esposto ai pesanti carichi  di lavoro che comportava la coltura a fronte della 
incertezza della produzione.

Al rigidissimo inverno 1708 – 1709, che comportò una sensibile perdita del patrimonio arboricolo, a distanza di 80 
anni se ne presentò uno altrettanto crudo, a seguito del quale perirono i 2/3 (due terzi) degli olivi gardesani69:

Esempio della mortalità degli olivi seguita all’inverno 1788 – 1789
Comune    N. olivi 1789  % di olivi periti  N. olivi sopravvissuti
Salò    9.207   77 %    2.154
Gardone   7.850   62 %    3.007
Cacavero   1.090   90 %       109
Volciano   2.820   48 %    1.468
 Totale Riviera          125.602   68 %              40.166

A distanza di 50 anni, il tempo di due generazioni, nel caso di Salò la situazione appare leggermente migliorata, 
come provano i dati offerti dal catastico austriaco del 183870, che contava 3.365 piante di olivo, pari a ¼ (un quarto) 
della originaria consistenza. 

L’allevamento dei bachi da seta aveva progressivamente preso piede, perseguito con costanza dalle famiglie con-
tadine e coloniche, in quanto rappresentava la loro prima fonte di entrata, quando a fine primavera i bozzoli erano 

64  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 158. 

65  PaSero 1969a, p. 74.

66  AAS, ms 122 (c. 44), f. 2.

67  czoernig 1986, p. 373.

68  Pelizzari, Bendinoni 2016, p. 302. 

69  treBeSchi 1989, p. 89; Pelizzari, Bendinoni 2011, p. 165.

70  ASMi, Fondo catasto lombardo veneto, B. 10072.
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ceduti ai mercanti loro legati da contratti di soccida: il mercante forniva alle famiglie rurali i semi dai quali sarebbero 
nati i bruchi e ritirava i bozzoli contenenti la crisalide, dopo aver attraversato le cinque mute; l’attività rivestiva carattere 
stagionale, circoscritta allo spazio temporale di un mese e mezzo, fissata dal giorno di S.Marco quando i gelsi mette-
vano le foglie71.

Sul finire del XVIII secolo la bachicoltura rappresentava il secondo prodotto “agricolo” della Riviera: nonostante 
l’epidemia che in quei decenni aveva colpito i gelsi, un crescente numero di alberi era messo a dimora, poiché i redditi 
ritraibili erano in proporzione diretta alla quantità di foglia prodotta della quale si nutrivano i bachi.

La produzione della media e alta Riviera, qualitativamente migliore, in termini quantitativi non poteva competere 
con quella dei comuni del piano, di gran lunga superiore:

Produzione di bozzoli anni 1755 - 175772 
Comuni  Produzione (Kg)  N. contratti soccida  N. Kg/contratto

Salò    3.143    67         46,9
Gardone   2.526    91         27,8
Cacavero     6.42    22         29,16
Volciano   2.574    58         44,39
 Totale Riviera          105.599            2.641         39,98

Durante la dominazione asburgica il comune di Salò ospitò per pochi decenni una filanda da seta, la cui attività sta-
gionale (da giugno a settembre) richiamava dai territori viciniori circa 130 maestranze femminili73 e che si concluse alla 
metà del XIX secolo, quando si manifestò la pebrina, una malattia dei bachi dal carattere contagioso, ereditario e incurabile.

La coltivazione degli agrumi in loco non ebbe mai rilevanza economica significativa, per una serie di pregnanti 
ragioni: in primo luogo, la differenza climatica rispetto ai comuni delle media Riviera, misurata in un differenziale di 
temperatura invernale di 3 – 4 gradi centigradi; inoltre, l’opportunità imprenditoriale di mettere altrimenti a reddito i 
terreni prossimi a lago (i primi ad essere occupati dalle limonaie), utilizzati per le cure del lino; di conseguenza, l’assen-
za di una “economia di sistema”, la quale comportava la somma di esperienza, professionalità e vocazione.

Anche attraverso la dinamica della diffusione dei “giardini di agrumi” si possono leggere i grandi mutamenti che 
interessarono l’economia rivierasca durante gli ultimi decenni del XVI secolo: in un solo ventennio, a far data dal 1578, 
il numero delle pezze di terra coltivate ad agrumi si accrebbe notevolmente, sull’onda della diffusione di tale coltura 
sull’intero territorio altogardesano74:

Le tavole B in appendice statistica riporta-
no maggiori informazioni in relazione alla loro 
localizzazione sul territorio comunale, ai pro-
prietari e alla coltura praticata; quanto ai valori 
in Lire d’estimo esposti, è bene precisare che 
non sempre si riferiscono a quello esplicito 
della limonaia censita, perché spesso espri-
mono il valore della più ampia pezza di terra 
all’interno della quale era ubicata la “serra” o il 

“giardino”; ancora, i valori non devono essere confrontati su righe orizzontali, ma letti all’interno di ciascuna singola 
rilevazione d’estimo, perché il criterio di valorizzazione del bene censito poteva variare nel tempo: in altre parole, cia-
scuna delle tabelle offre indicazione relativa del valore di ciascun giardino di agrumi, mentre i valori totali della tabella 
n. 33 esprimono un indicatore grezzo dell’andamento economico del comparto agrumicolo nel tempo.

In molti casi, non si trattava di vere e proprie limonaie dotate di pilastri e apparati lignei di copertura, quanto in-
vece di orti arborei all’interno delle proprietà, semplicemente protetti da alti muri di cinta, ove le piante erano messe 

71  Pelizzari 2008, p. 61; Pelizzari, Bendinoni 2011, p. 178.

72  ACR, B. 235, f. 65.

73  Pelizzari 2019.

74  Pelizzari, Bendinoni 2018, p. 275.

Tab. 33. Numero dei giardini di agrumi
(Fonte: ACR, ACS Estimi)

Anno estimo

1578 1595 1612 1654 1720 1778

N. limonaie 5 15 4 11 6 5

Lire estimo 1.566 10.489 1.646 5.301 2.732 nr
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a dimora en plain air, senza quindi l’adozione di quegli accorgimenti che ne consentivano la sopravvivenza  - a una 
latitudine inconsueta, la più alta del pianeta – esposti com’erano alle rigide temperature invernali durante l’era della 
“piccola glaciazione”75: ad esempio, siamo certi che l’inverno 1606 – 1607, il più freddo del secolo, fu il responsabile 
della moria certificata dai dati dell’estimo dell’anno 1616, al pari di quanto accadde a distanza di un secolo (l’inverno 
1708 fu il più rigido del secolo).

Carmine, Santa Caterina, Cure, Celia, Valengone, San Giovanni, Barbarano sono tutti toponimi che designano 
contrade ubicate fuori della porta orientale del Carmine, in direzione di Gardone, ove nel tempo l’attività andò a con-
centrarsi, favorita dalle migliori condizioni climatiche; le limonaie di maggiori dimensioni erano proprietà del conte 
Martinengo, che presentano un esempio emblematico: nell’estimo del 1720, accanto a due giardini di notevole valore 
– coltivati a cedri, limoni e aranci – sono rilevate due pezze di terra, all’interno della cinta del palazzo, piccoli appez-
zamenti coltivati ad agrumi per fini prettamente ornamentali. 

La modesta rappresentanza del settore primario (agricoltura e pesca) documentata in precedenza non ha messo in 
conto i dati delle altre parrocchie del comune (Villa, Serniga e S. Bartolomeo), le cui economie erano a decisa impronta 
rurale, per cui i valori andrebbero rivisti al rialzo e risulterebbero superiori a quella componente del 13% deducibile 
dalla tabella. n. 28: tuttavia è indubbio non esservi enfasi alcuna nel definire l’economia del comune a marcata impron-
ta “artigianale” e mercantile.

La tabella n. 34 indica le famiglie suddivise fra proprietari e lavoratori agricoli (seconda colonna) e le famiglie dei 
massari (terza colonna), quelle che coltivavano fondi agricoli di proprietà delle famiglie agiate sotto contratto di mez-
zadria o di colonia:

l’elaborazione ha determinato in 460 il numero dei parroc-
chiani maschi che traevano sostentamento dal lavoro della 
terra, suddivisi per contrada, frazione del comune (Muro, 
Renzano) oppure per località di residenza del capo fami-
glia; le “cure” comprendevano tutto il territorio che dalla 
porta orientale si estendeva sino a Gardone; Rocchetta, 
Pignino e Massina i versanti terrazzati del monte S. Bar-
tolomeo, da secoli sottratti al bosco di roverella e destinati 
alla coltivazione della vite, dell’olivo, del gelso, erbaggi e 
(pochi) cereali.

La successiva tabella n. 35 ricostruisce le proprietà 
fondiarie delle famiglie abbienti salodiane affidate contrat-
tualmente alla gestione di famiglie contadine, con l’indi-
cazione del bestiame da lavoro applicato al fondo: le 46 
aziende agricole disponevano in prevalenza di un paio 
di buoi, solo 4 ne disponevano di due paia (presumiamo 
quelle di maggiore estensione coltivata) e 8 le aziende sen-
za bovi, perché a coltura ortiva, di modesta estensione, 
oppure perché ubicate in zona particolarmente acclive.

All’interno dell’ambito territoriale parrocchiale, la fa-
miglia Rossini possedeva tre tenute agricole, due ne  pos-
sedevano i Fioravanti/Zuanelli e i Bonini, le restanti una 
sola proprietà; due conventi di monache disponevano di 
una proprietà, al pari della commissaria Fantoni, il segno 
di lasciti testamentari a beneficio di “opere di bene”.

  

75 Fu un fenomeno di carattere planetario, iniziato sul finire del XV secolo e protrattosi sino alla metà del XIX, caratterizzato da un generale 
abbassamento delle temperature medie e da inverni particolarmente rigidi.

Tab. 34. Parrocchia di Salò. Luogo di residenza delle 
famiglie contadine 
(Fonte: APS Stato delle anime 1766)

Contrada Capi famiglia

Propriet/lavoranti Massari

Cure 11 6

Calchera 2

Dosso 2

Piazza 3

Trabucco 2

Paradiso 1

S. Carlo

S. Giovanni 1

P.zza Barbara 1

Belfiore 3

B.go di Mezzo 4

Rive 1 1

Renzano 12 10

Muro 18 5

Rocchetta 6

Macina (Massina) 6

Pignino 6

Traino 3

Totale famiglie 61 43

Numero componenti 258 202
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I componenti delle 43 fa-
miglie di massari erano 202, 
numero equivalente a una 
densità media di 4,7 persone 
per nucleo familiare. Il mo-
desto contingente di parco 
ovino immaginiamo fosse de-
stinato alla produzione di lat-
te per il mero sostentamento 
della famiglia colonica.

Uno dei maggiori proble-
mi che, per secoli, condizionò 
la resa agricola dei terreni fu 
rappresentato dalla carenza di 
letame per la concimazione 
dei fondi, a far data dal ‘500 
inoltrato sostanzialmente af-
fidata alla rotazione del tipo 
di coltivazioni in grado di ri-
pristinare le sostanze minerali 
dei fondi agricoli: in questo 
campo, le opere cinquecen-
tesche dei bresciani Agostino 
Gallo e Camillo Tarello con-
tribuirono in maniera pre-
gnante alla diffusione su scala 
europea di una consapevole 
cultura agronomica, fondata 
sulla esperienza diretta degli 
autori76.

L’allevamento bovino 
richiedeva grande quantità 
di foraggio e un consistente 
impiego di cure e di mano-
dopera, mentre l’allevamento 
ovino, ma soprattutto capri-
no, era vietato dalle leggi della 
Repubblica per risultare dan-
noso all’agricoltura77 e, per-
tanto, consentito (ma contin-
gentato e regolato) solo nelle 
quadre superiori della Riviera.
 

76  gallo 1573; Pegrari 1988.

77 È noto come il modo di brucare degli ovini e dei caprini che strappano l’erba con i denti, a differenza dei bovini che brucano utilizzando 
il labbro, alla lunga produce fenomeni di desertificazione del terreno; inoltre, il pascolo libero delle capre rappresenta una minaccia per 
qualsiasi specie arborea destinata alla produzione, compresa la superficie boschiva  destinata alla mera produzione di carbone da legna.

Tab. 35. Parrocchia di Salò. Famiglie di massari, n. componenti, località, proprietari dei fondi, bestiame
(Fonte: APS Stato delle anime 1766)

Cognome N. famigliari Contrada Proprietario N. bovi Pecore

Ognibene 5 Cologne Klofer

Arrighi 4 Muro (Colombaro) Rossini 2

Bergomi 2 Muro  Commiss.Fantoni 2

Bellotti 2 Muro H. Donati 2

Biondo 7 Muro Monache Benedettine 2

Campanardi 8 Cacavero Butturini 2

Lazzarini 6 Cacavero Milani 2

Giustacchini 6 Renzano Butturini 2 2

Mantovani 3 Renzano Gritti 2

Micheli 7 Bissiniga Lanfranchi 2

Compagnini 5 Renzano Piloni 2

Berardi 5 Renzano Caranni 2

Trevisani 10 Renzano Ficca 2 1

Roncadori 9 Renzano Lanfranchi 2 1

Lombardi 4 Renzano Arrighi 2

Mantovani 3 Renzano Lombardi 2 1

Lombardi 2 Renzano Rossini 2

Lancina 5 Rocchetta Capra 2

Marzadri 10 Rocchetta Tomacelli 4 2

Bertoni 5 Rocchetta (Valsiniga) Chiodi

Bertoni 3 Rocchetta Gambari 2

Bertoni 1 Rocchetta Monache Salesiane

Sandri 6 Massina Tracagni 2

Benedetti 2 Massina Pasetti 2 1

Antonioli 6 Massina Fioravanti Zuanelli 4 6

Bolognini 5 Massina (Guasto) Fioravanti Zuanelli 2

Don 3 Massina (Palazzina) Dallera 2

Laude 5 Massina Conter

Trevisani 7 Massina Tonoli

Ambrosio 4 Pignino (Satero) Bonini 2 3

Saiola 5 Pignino (Schizzada) Bonini 2

Scortesini 4 Pignino Bertazzoli 2

Veronesi 4 Pignino Barballeni 2 3

Banali 2 Pignino (Segassine) Rotingo 2 3

Strologo 2 Pignino Novelli 2 4

Garzetti 1 Traino N N 

Luca 1 Traino Zaccheri 2 1

Clofer 1 Traino N N 

Giacomini 9 Cure Roveglio 2 1

Erculiani 5 Cure Calsoni 2

Polini 7 Cure Orio

Marini 3 Cure Carraboni 4 2

Liberale 8 Rive (Brolo Rossini) Rossini 4 2

Totale 202 76 35
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Il refe, asse portante dell’economia salodiana (e rivierasca)

Già alcuni studiosi hanno affrontato la materia in precedenti ricerche78 e non è stata nostra intenzione ripercor-
rerne pedissequamente gli studi; ci siamo invece proposti di indagare aspetti lasciati sino ad oggi in ombra, individuare 
fonti inesplorate e arricchire l’indagine con valutazioni e riflessioni critiche.

1. Origine del comparto e metodo di lavorazione. Grazie all’analisi degli estimi salodiani della seconda metà del 
‘500, abbiamo documentato come il vigoroso avvio della lavorazione del refe risalga a quel breve scorcio di decenni: 
tale manifattura, debolmente presente nella rilevazione fiscale del 1578, a distanza di un solo ventennio era divenuta la 
principale attività di Salò e avrebbe caratterizzato per i successivi 250 anni l’economia della Riviera.

Una prima conferma ci perviene da un documento custodito presso l’Archivio di Stato di Venezia, nel quale i mer-
canti bresciani operanti in Salò rammentano alla Commissione dei V Savi alla Mercanzia che due secoli prima furono 
i loro progenitori, nel 1567, ad avere la “preveggenza di istituire il nuovo lavoro di torcere i fili bresciani e cremaschi 
e ridurli in azze”79. 

Una seconda eloquente testimonianza, evidentemente sfuggita agli studiosi che ci hanno preceduto, ci giunge dal 
Catastico fatto redigere dal podestà bresciano Giovanni Da Lezze nel 161080:

“Il traffico delle azze è di somma importanza ma è maggiore in Salò, dove si è ridotta l’arte dalla peste in qua.”
La lapidaria annotazione testimonia dunque il trasferimento sulle sponde gardesane della lavorazione delle “azze” 

al tempo della gravissima pestilenza che spopolò Brescia fra il 1575 e il 157881, per certo a causa della carenza di ma-
nodopera e dei vincoli alla circolazione delle merci imposti dalle leggi sanitarie.

Non sappiamo dire se l’iniziativa fu assunta dai mercanti bresciani per stato di necessità, oppure se fu il ceto mer-
cantile salodiano ad approfittare della lucrosa circostanza presentatasi: di fatto, da quel momento, la palma della qualità 
del refe gardesano non ebbe rivali sul mercato, a significare che le condizioni nelle quali si svolgevano le attività con-
nesse alla lavorazione del lino trovavano sul Benaco le migliori condizioni per la valorizzazione del prodotto, potendo 
altresì contare su un vasto bacino di manodopera a buon mercato, gravitante sul capoluogo; elementi che spiegano la 
rapidità della sua diffusione, per certo coniugati alla intraprendenza dell’imprenditoria locale.

Il refe salodiano nacque quindi  da una costola del florido comparto liniero bresciano82, come riferisce il podestà 
Capello nella sua relazione al Senato del 162183, attestando che “(…) non è entrata che faccia portare più denaro nel brescia-
no che questa del lino.” Un decennio prima, sempre il Da Lezze scriveva che la produzione delle azze era presente nel 
capoluogo bresciano, ove in estate si biancheggiavano nei monasteri, “ma per lo più si mandano a Salò, pagando un 
berlingotto della lira a biancheggiare”. La stessa fonte ci informa che nei primi anni del XVII secolo il maggior mer-
cante apparteneva alla famiglia gargnanese Conter, alla quale erano da ascrivere i quattro decimi dell’intero “fatturato” 
di 100.000 ducati e la proprietà di 60 telai.

Le parole con le quali lo storiografo Bongianni Grattarolo magnifica la qualità del refe salodiano, “del quale se ne 
fa tanta quantità che non si può stimare, e se ne tira di tanto sottile che avanza la seta di bellezza e di prezzo”84, levata 
la tara del tono enfatico, trovano conferma nei coevi documenti d’archivio.

La lavorazione della fibra vegetale del lino risultava particolarmente complessa, sottoposta com’era a una articolata 
filiera di manipolazioni: un processo di macerazione in acqua consentiva la separazione della parte legnosa esterna 
della pianta; ragioni di economia dei trasporti suggeriscono che la materia prima giungesse in Riviera dopo essere stata 
sottoposta a questo primario trattamento; la seconda fase consisteva nella “pettinatura”, mediante la quale le singole 
fibre, una volta stese, venivano separate le une dalle altre, operazione affidata agli “spinazzini”; seguiva la loro distribu-
zione alle famiglie rurali delle campagne e dei monti, dove “le donne si ingegnano per filarlo più sottile, quando hanno 
eletto il fior del lino, e scardassatolo sottilmente, e purgatolo da ogni sorte di stoppa, di domarlo ancor più col pestarlo 

78 BuStico 1913; Panciera 1984; Mocarelli 1992.  

79 ASVe, V Savi alla Mercanzia Ia serie, B. 396, f. 77, Allegazione dei mercanti di Brescia.

80 da lezze 1610, p. 197.

81 PaSero 1964b, p. 14: “I libri del Comune danno indicazioni terrificanti intorno alla mortalità (…) la città fu più colpita del territorio e vi 
perirono da 10.000 a 15.000 persone.” (ndr. su un totale di 41.000).

82 encicloPedia BreSciana 1987, s.v..

83 PaSero 1969, p. 75.

84 grattarolo 1599, p. 26.
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ben bene ne i mortai con pestelli di legno”85: una attività svolta soprattutto durante i mesi del fermo invernale della 
stagione agraria, la quale consentiva di integrare di magri proventi il reddito familiare. Sappiamo che il segmento di 
lavorazione in parola giungeva a interessare persino i villaggi delle valli Giudicarie e della bassa Val Rendena, spostato 
sempre più a settentrione nel proposito di mantenere contenuto il livello delle retribuzioni; anzi, era frequente il caso 
di pagamento in natura a mezzo di generi alimentari di prima necessità, ciò che consentiva un doppio lucro al mercante 
che governava la filiera produttiva.

Seguiva la fase di lavoro maggiormente professionale, affidata ai “filatolieri”, consistente nel ritorcere e doppiare 
i fili, con l’utilizzo di un processo manuale che perdurò nei secoli senza sostanziali modificazioni: ancora a fine ‘700, 
le Anagrafi venete riferiscono unicamente l’impiego di “filatoi a mano” e non già di filatoi che utilizzavano l’energia 
idraulica. La descrizione della filatura del lino, riportata dalle fonti dell’epoca, poco ci illumina sulla tecnica di pre-
parazione del filato commercializzabile: “Questi filatorii non lavorano altrimenti su l’acqua ma un’Huomo, che va a 
torno tutto il giorno girandoli per ogni ruoda, et al più li filatorii sono di due ruode, et altri sono con una ruoda sola, 
guadagnando l’huomo, che gira la ruoda un da vinti al giorno, facendosi le spese. Vi è poi un altro, che ingroppa, et 
guadagna fino 17 gazette al giorno, ch’è una lira de planete.86”

A questo punto, i filati raccolti in matasse (azze) 
erano affidati alle cosiddette “cure” situate in riva al 
lago, ove subivano un processo di imbiancamento 
attraverso bagni in acqua di lisciva ed esposizione ai 
raggi solari sulle spiagge ghiaiose. 

Durante i primi tempi alcune, poche, cure si tro-
vavano all’interno della cinta murata, nei quartieri 
orientali, ma al trascorrere dei decenni l’attività si 
concentrò nella zona rivierasca compresa fra il sa-
lodiano borgo del Carmine - S. Caterina e il comu-
ne di Maderno87. Il candeggio dei fili  rappresentava 
l’autentico valore aggiunto assimilato dal prodotto, 
il quale acquisiva qualità che, evidentemente, solo le 
caratteristiche ambientali e climatiche del territorio 
potevano conferirgli.

La sommaria esposizione delle descritte fasi la-
vorative, se da un lato dà conto della complessità dei 
processi per ottenere il “reve candido” e l’intensa 

applicazione di forza lavoro, non mai assistito da energie fisiche esterne, non è in grado di entrare nei dettagli delle 
lavorazioni: nel merito della torcitura dei fili, un labile indizio ci ha lasciato la relazione del citato Da Lezze, che tratta 
unitamente della filatura del lino e della seta, ma non è chiaro se a motivo di confrontabili processi di lavorazione (a 
prescindere dalla consistenza del materiale), oppure perché il risultato finale apparisse simile (matasse di filo o prodot-
to raccolto su rocchetti); pochi ulteriori elementi di conoscenza ci giungono dal regolamento con il quale i mercanti 
salodiani di refe si proposero l’obiettivo di assoggettare l’arte a rigorosi standard operativi88: la torsione e ritorsione 
dei fili richiedeva di essere assistita da costante innaffiatura con acqua pulita, in modo che la fibra vegetale non avesse 
a subire eccessivo stress meccanico durante la fase di stiramento; ancora apprendiamo che, per evitare la fermentazio-
ne del filato una volta raccolto in matasse, un serio pericolo per l’integrità del prodotto, si doveva evitare di lasciarlo 
ammonticchiato per più di un giorno, così da consentirne l’areazione e l’evaporazione della componente umida; una 
cautela che, a maggior ragione, doveva essere rispettata sui luoghi delle cure.

Ancora, non conosciamo le modalità e i tempi richiesti dai bagni in lisciva delle matasse e neppure quelli della 
esposizione ai raggi del sole sui luoghi delle cure, mentre il citato regolamento dischiude una luce sui materiali impiega-
ti: per evitare danni al filato, era prescritto che nei bagni di lisciva doveva essere evitato l’utilizzo di ceneri provenienti 

85 Ibidem.

86 da lezze 1610, p. 198 .

87 ACM, Provisioni, XVIII, P.16 (1602-1610). Con parte di data 16 agosto 1607, il consiglio generale del comune di Maderno approvava il 
contratto di locazione novennale del fondo del Revellino (prospiciente l’antico castello), da destinare alla cura dei revi.

88 aSve, Senato, Deliberazioni, Terra, Terra, B. 2748.

Fig. 3 Antichi processi di filatura
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da fornaci laterizie e dalle calchere, perché ricche di calce e, per converso, impiegare solamente ceneri dal carattere 
meno aggressivo; così come doveva essere assolutamente vietato l’utilizzo di calce durante le operazioni di sbianca-
mento, successivamente perfezionato da frequenti bagni di acqua del lago e di raggi solari. In altre parole, era applicato 
il medesimo procedimento utilizzato sino alla metà del secolo scorso nelle nostre campagne, quando una volta all’anno 
(in primavera) le donne facevano il bucato delle lenzuola, prima immerse a bollitura in grandi paioli ricchi di cenere e 
di sapone, ciò che consentiva pulizia e biancheggio, e successivamente risciacquate al lago o nei corsi d’acqua. 

Un paio di fonti incontrate riferiscono di una diversa operazione durante il processo di imbiancamento delle azze, 
comportante l’impiego di farina fermentata, a valle del processo di parziale candeggio sulla ghiaia sassosa del lago, come 
riporta uno storiografo gardesano del secolo scorso89; procedura parzialmente confermata da una fonte primaria, riferita 
a un processo contro alcuni curatori di revi salodiani accusati di aver ordinato ai loro dipendenti di lavorare durante i 
giorni festivi90: dichiara il testimone di uno degli accusati “che era necessario alla comparsa del sole [durante l’annata 
1677,  con pioggia e umidità protrattesi per molti mesi] distendere i revi che eran cavati di farina distendendoli sopra 
le cure, altrimenti haveriano notabilmente patito, et sarebbero diventati rossi”. Da questa dichiarazione si arguisce che 
la giacitura delle azze frammiste a farina di grano in grandi recipienti di legno avrebbe preceduto, e non seguito, la loro 
esposizione ai bagni di sole e acqua limpida. Per parte nostra avanziamo una ipotesi, che i bagni dei filati in acqua di 
lisciva e sapone possano aver sostituito nel tempo l’originario processo di parziale sbiancamento all’interno delle “soie”.   

Altresì, poco conosciamo in dettaglio delle operazioni realizzate all’interno dei fondaci, ove si realizzava lo smista-
mento delle diverse partite di prodotto finito, il confezionamento dei lotti e la spedizione della mercanzia91, attività che 
occupavano decine e decine di maestranze di tutte le età e di ambo i sessi.

La produzione del refe, con le altre attività a esso collegate – tintorie, trasporti, approvvigionamenti di combustibile 
e di materie accessorie alle lavorazioni – permeava l’intera cittadina e non è difficile immaginare il brulicare di uomini, 
carri e animali da soma addetti alla movimentazione di partite di semilavorati e prodotto finito lungo le strette vie del 
borgo: si rifletta al solo fatto che la quasi totalità dei filatoi e la maggioranza dei fondaci era ubicata nei quartieri occiden-
tali di Borgo di Mezzo e Borgo Belfiore, mentre le cure si trovavano nel quartiere orientale del Carmine – S. Caterina e 
lungo la media Riviera di Gardone e Fasano.

2. Alta tecnica e scarsa tecnologia. Completezza di 
indagine impone di estendere la ricerca al numero degli im-
pianti asserviti alle manifatture tessili presenti nel comune, 
la cui serie abbiamo desunto dagli estimi del comune e dal-
le Anagrafi venete, quattro “censimenti” che abbracciano 
un ventennio della fine del XVIII secolo; ci limitiamo a 
segnalarne il numero, con il rinvio all’appendice statistica 
ove le tavole riportano la proprietà degli immobili e la loro 
ubicazione, quali risultano censite negli estimi.

Mettiamo in guardia l’attento lettore osservando che 
il numero degli “impianti manifatturieri” non è necessa-
riamente espressivo dei volumi di produzione e di ven-
dita, perché non considera l’evoluzione tecnologica che 
potrebbe essere intervenuta nel frattempo; ad esempio, 
agli inizi del ‘600, quando l’attività liniera si era da poco 
affermata, le fonti riferiscono di 80 filatoi presenti in Salò: 
poiché non è plausibile ritenere che a distanza di due se-
coli la produzione si fosse ridotta della metà, o addirittura 

89 foSSati 1944, p. 22: “Sulle ghiaie veniva eseguito l’innaffiamento giornaliero sino a quando non appariva una mezza imbiancatura uniforme 
[…] Dopo aver subito la parziale predetta imbiancatura, il refe veniva riposto in grandi recipienti di legno (soie) e avvolto in farina vecchia 
di frumento, che fermentando procurava la candidezza: trasportato a Salò, veniva appeso a travi in appositi locali e sbattuto sino a rimanere 
spoglio di lanugine e lucidissimo.”

90 ACR, B. 265, f. 7.

91 Ibidem: “Ultima fase della procedura era la ripartizione a norma della qualità, la composizione in matasse, rotoli, pacchetti, scatole, cubetti 
destinati alla varia clientela italiana e straniera, poiché, oltre a Venezia, il prodotto finito era trasportato con carri e cavalli anche a Genova, 
da dove passava negli scali del Mediterraneo, in Turchia, Egitto, Spagna e persino in India.”

Tab. 36. Numero degli impianti e apparati manifatturieri del com-
parto tessile del comune di Salò

Impianto Anno di rilevazione

1654 1720

Filatoi 10 21

(Fonte: Estimi del comune di Salò)

Impianto/ Macchinario Anno di rilevazione

1771 1776 1780 1785

Filatoi 35 33 34 24

Telai da tela 33 34 30 32

Telai da seta 2 4 2 2

Tintorie 3 3 3 4

Mangani 2 2 1 1

(Fonte: ASVE, Anagrafi)
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a un terzo, si deduce l’applicazione di miglioramenti tecnologici che accrebbero efficienza e produttività delle lavora-
zioni. È quanto potrebbe essere accaduto durante il quinquennio 1780 – 1785 con la riduzione di un terzo dei filatoi 
in concomitanza con l’avvenuto superamento della fase congiunturale attraversata durante il precedente decennio; a 
meno di non mettere in campo una diversa ipotesi, ovvero che parte dell’attività di torcitura dei filati fosse stata spo-
stata da Salò ai comuni contermini. 

La presenza di tintorie e di mangani indica l’esistenza in Salò delle operazioni finali del processo di lavorazione dei 
prodotti di teleria92, effettuate sui telai esistenti all’interno delle famiglie e piccole imprese artigiane salodiane e delle 
famiglie rurali di un vasto comprensorio: in quel periodo la Riviera contava 488 telai da tela di lino, 38 dei quali in Salò, 
10 in Caccavero, 17 in Volciano e 15 in Gardone. L’unico altro comune della Patria che ospitava mangani e tintorie era 
Desenzano, la cui Quadra territoriale possedeva il maggior numero di telai.

Il numero delle cure del lino è anch’esso espressione della progressiva affermazione della lavorazione del refe, 
come è dato più compiutamente osservare nelle tavole D in appendice statistica. In larga prevalenza la proprietà delle 
cure non coincideva con la gestione: famiglie ritiratesi dall’attività liniera (es. Tracagni e Rotingo) affittavano la spiaggia 
e l’immobile adiacente ai maestri curatori i quali, all’interno della segmentazione del comparto manifatturiero, stipu-
lavano con i mercanti contratti di lavoro, assumendosi una parte del rischio d’impresa. Delle 12 cure esemplificate 
nella Tavola E in appendice, sono 5 quelle che appaiono condotte sotto la diretta responsabilità di un mercante; negli 
altri casi l’affitto era assegnato a famiglie le quali, oltre a impiegare nel lavoro propri componenti, si avvalevano della 
prestazione lavorativa esterna, in maggioranza costituita da giovani donne e ragazze, laddove il contingente delle val-
ligiane trentine poteva essere significativo. Nel 1787 faceva eccezione la cura Martinengo, gestita da tale Corlera, che 
impiegava esclusivamente 10 donne di provenienza esterna.

Nel 1811 il numero dei filatoi (23) e delle cure 
(18) segnala che il comparto del refe raggiunse la sua 
massima fase espansiva nel corso del XVIII secolo.

92  AAS, ms 122, (c. 44), f. 2: la fonte precisa che il refe colorato rappresentava una minima parte di quello commercializzato.

Tab. 37. Numero delle cure del lino esistenti nel comune di Salò
(Fonte: Estimi del comune di Salò)

 Anno di rilevazione

 1578 1595 1654 1720

Cure del lino 1 14 15 21

Fig. 4 Fotografia ottocentesca di una delle ultime Cure del lino, ove le “azze” erano stese a biancheggiare, esposte ai 
raggi del sole e bagni di acqua cristallina del lago.
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3. Le risposte alle crisi del comparto liniero. Le fonti  archivistiche sono avare di informazioni intorno ai 
valori della manifattura salodiana: il citato Da Lezze nel 1610 riferisce di una produzione di 100.000 ducati annui, ma 
solo 4 anni prima la relazione del podestà bresciano al Senato stima le esportazioni dalla Riviera in 150.000 ; la stima 
più appropriata è forse quella del provveditore salodiano Marco Barbarigo, che nel 1615 dichiarava i valori mercantili 
delle produzioni caratteristiche della Comunità della Riviera, riassunte ed elaborate nei seguenti prospetto e grafico93:

       
   

È certo, tuttavia, che gli indicati va-
lori del primo ‘600 mutarono significati-
vamente nel tempo in termini assoluti e 
relativi fra i diversi comparti, in dipen-
denza delle periodiche crisi congiuntu-
rali, metereologiche e di mercato94. In 
seguito, le relazioni dei rettori veneziani 
riferiscono unicamente informazioni di 
carattere qualitativo, così come laconi-
che sono le fonti locali: solo una deli-
bera assunta dal governo della Patria nel 
1622, finalizzata a sventare la minacciata 
introduzione di un dazio sui revi, con-
ferma la preminenza assunta dal com-
parto manifatturiero salodiano95.

In qualche misura ci soccorrono 
i dati contenuti nell’estimo mercantile 
del 1654, primo indicatore del fatto che 
Salò accentuava la propria monocoltura 
manifatturiera e mercantile, e del 1720, 
segnalatore dei mutamenti intervenuti 

nel corso del primo decennio del XVIII secolo96: le traumatiche vicende belliche della guerra di successione di Spagna, 
che vide contrapposti eserciti combattersi aspramente anche sul suolo della Riviera, con drammatici episodi che com-
portarono, fra l’altro, il saccheggio delle cure del lino ad opera dei belligeranti, ebbero contraccolpi durevoli sull’eco-
nomia del capoluogo97; a seguito di quegli eventi, alcuni mercanti imprenditori salodiani cedettero il passo a imprese 
bresciane, che seppero approfittare delle difficoltà attraversate dall’economia locale per rientrare nel lucroso mercato 
del refe. Risale a quel periodo il richiamo in Riviera di maestranze trentine applicate alle lavorazioni del lino a opera 

93  univerSità di trieSte 1978, Relazione M. Barbarigo, 1615. 

94  Pelizzari, Bendinoni 2016, 2018.

95  ACR, Ordinamenti, B. 51, f. 23. Parte del 5 febbraio 1622: “è  cosa certissima che la fabbrica dei revi in questo paese dà l’alimento alla 
maggior parte delli habitanti che altri [altre produzioni].”

96  Pelizzari, Bendinoni 2016, pp. 233-242.

97  Pelizzari 2013.

Tab. 38. Valore delle principali produzioni protoindustriali della Comu-
nità della Riviera nel secondo decennio del ‘600.

Prodotto Valore % Grandezze

ducati composizione

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%

PRODUZIONI DELLA RIVIERA

1 2 3 4

Legenda
1.  Lino
2.  Ferrarezze
3.  Carta
4.  Agrumi
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dei mercanti bresciani, forse per affrancarsi dalla manodopera gardesana, certamente per ridurre il costo del lavoro; le 
parole di denuncia del provveditore di Salò riferiscono di un aumento della disoccupazione locale e di un danno per la 
bilancia dei pagamenti della Repubblica, a motivo delle mercedi che si trasferivano in estero Stato98.
 

La disamina di alcune vicende attraversate dall’economia salodiana nel corso della seconda metà del ‘700 chiarisce 
le criticità che attanagliarono il comparto liniero e contribuisce a mettere in luce i rapporti di produzione all’interno 
della principale manifattura, tanto di natura economica che sociale.  

Nel 1753 i principali mercanti salodiani ravvisarono la necessità di proteggere la qualità, e il mercato, del refe locale 
e a tal fine inoltrarono una supplica al governo della Riviera per ottenere il sostegno della Patria al progetto, da essere 
presentato avanti alla magistratura veneziana dei Cinque Savi alla Mercanzia, di “erigersi in corpo” [associazione] che 
raggruppasse gli operatori intenzionati a produrre e smerciare il refe confezionato secondo le buone regole dell’arte99. 
L’istanza era motivata dal fatto che taluni operatori del comparto confezionavano il prodotto frammischiando alla 
fibra del lino fibre di canapa e altri succedanei meno costosi, utilizzavano sommari processi di candeggio con l’utilizzo 
di acque improprie e di calce, che danneggiavano la resistenza del filato, il tutto smerciando sotto il rinomato mar-
chio “refe di Salò”, la cui fama era universalmente riconosciuta e apprezzata; le conseguenze erano sin troppo ovvie: 
concorrenza sleale, illecito arricchimento ma, soprattutto, svilimento del prodotto sul mercato, comportante il rifiuto 
di pagare un prezzo elevato a fronte di incerta qualità. L’apparato diplomatico rivierasco fu sollecito nel perorare la 
causa, che si protrasse per cinque anni100, anche superando la (strumentale?) opposizione della città di Brescia, la quale 
si sentiva lesa nel diritto giurisdizionale del podestà inviato a Salò, per essere stato esautorato dal dovere di esprimere 
il proprio motivato parere sulla materia101. 

Il provveditore di Salò, su sollecitazione della Comunità di Riviera, appoggiò in maniera calorosa e convinta la 
proposta avanti al Senato, adducendo nuovi elementi probatori che ci risultano d’aiuto alla comprensione del contesto: 
è indicato l’impiego dello strumento della “cavicchia”, utilizzato per torcere maggiormente la canapa, così da stirarla e 
confonderla con il più pregiato filo di lino e ammette l’esistenza di un mercato parallelo esistente in Salò e Riviera, nelle 
mani di operatori non qualificati e che sfuggiva alla imposizione fiscale della Tansa102. Tuttavia, quando le maggiori 
difficoltà parevano essere state appianate, il progetto fu bloccato dalla inopinata dissociazione dall’iniziativa da parte 
di Francesco Olivari, uno dei maggiori mercanti linieri, indebolendone così la spinta propulsiva103. 

A progetto arenato, i successivi due decenni furono costellati da alcune congiunture che ostacolarono le correnti 
di esportazione, quali la guerra dei sette anni (1756 – 1763) e in minor misura la guerra d’indipendenza americana, 
che videro contrapposte le belligeranti alleanze guidate dall’Inghilterra e dalla Francia; ma soprattutto le cattive annate 
agrarie, causate da stagioni inclementi, causarono una grave penuria della materia prima e un suo conseguente rincaro 
di prezzo, passato da 13 lire al peso del 1769 a 25 lire al peso del 1777104: è quindi immaginabile il ricorso, da parte di 
non pochi mercanti, all’impiego di materiali succedanei al lino padano, quali lino di Germania e di Levante e canape 
e l’utilizzo di tecniche improvvide, quali l’eccessiva battitura e stiratura delle fibre sottoposte a torcitura, a tutto detri-
mento della qualità del manufatto105. 

98  univerSità di trieSte 1978, Relazione del provveditore M. Donà, 1735.

99  ACR, Lettere ricevute, B. 470, f. 136, c. 906.

100  ACR, Ordinamenti, B. 92, f. 238; parti di data 15 maggio 1754, 18 maggio 1754, 26 giugno 1754, 19 settembre 1755, 17 agosto 1754, 4 
settembre 1754, 14 maggio 1755.

101  ACR, Lettere ricevute, B. 470, f. 136, cc. 586, 586.

102  Ibidem.

103  Ibidem. il dissenso nacque da disaccordi interni alla compagine mercantile, argomentandosi dalla coincidenza di date di una supplica 
indirizzata al governo della Riviera perché avesse a nominare il presidente e il vice presidente del nascente consorzio e la lettera di presa di 
distanza da parte del nominato dissidente. Le due lettere portano entrambe la data del 14 luglio 1759, pure se la formale notifica della lettera 
dell’Olivari alla cancelleria del consorzio avvenne il 19 luglio. La supplica dei mercanti salodiani era sottoscritta da Giuseppe e Gio.Maria 
Moretta, Giuseppe Podavini, Giuseppe Carvanni e Francesco Piloni.

104  aSve, V Savi alla Mercanzia I^ serie, B, 390, f. 95. A ciò aggiungasi la necessità di alimentare di materia prima le fabbriche della Terraferma, 
come attesta l’autorizzazione del Podestà di Brescia del dicembre 1769, che concedeva il permesso a esportare in direzione delle telerie 
friulane 400.000 miara di lino (aSBS, Cancelleria prefettizia superiore, B. 45).

105  univerSità di trieSte 1978, Relazione Zaccaria Morosini, 1769.
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Nel 1778, poi, la Spagna, che rappresentava un importante mercato di sbocco del prodotto salodiano, impose il 
divieto alla sua importazione, una misura protezionistica adottata per tutelare le manifatture nazionali106.

Il refe salodiano, prodotto certo utile ma dal carattere in certa misura voluttuario, per quanta qualità potesse vanta-
re, a fatica era in grado di sopportare aumenti di prezzo sul mercato estero, ragione per la quale è ragionevole ritenere 
che i margini di profitto si riducessero e che i mercanti si rivalessero dei mancati guadagni addossandoli alla filiera delle 
lavorazioni artigianali - spinatori, filatori, curatori e fondacari - i quali a loro volta avranno traslato le paventate perdite 
sulle mercedi delle maestranze alle loro dipendenze; tanto più che il rischio di cambio sulle valute estere con le quali 
erano pagate le esportazioni rimaneva a carico del mercante salodiano107.

È così che sul finire degli anni ‘70 del secolo in parola tornò ad affacciarsi il mai sopito proposito di istituire il 
consorzio dei mercanti di refe, lo strumento giuridico ritenuto indispensabile per la tutela del prodotto sul mercato e 
per la protezione dei margini di redditività delle vendite: 

l’iniziativa fu promossa nel 1779 dai 14 maggiori “mercanti fabbricatori di revi” e durante l’iter approvativo avanti 
alla Commissione dei Cinque Savi alla Mercanzia ricevette il pieno sostegno dei provveditori salodiani del tempo108 e 
l’appoggio politico della Comunità di Riviera. Il Senato della Repubblica decretò l’istituzione del Consorzio in data 3 
ottobre 1782, approvando contestualmente il sistema delle regole dell’arte, articolato su 5 sezioni: statuto del Consor-
zio (regole interne), regole per il lavoro degli spinazzini, dei filatolieri, dei curatori e, infine, per la generalità dei soggetti 

106 aSve, V Savi alla Mercanzia, I^ serie, B 390, f. 95.

107 Ibidem.

108 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Terra, B. 2768. I provveditori Carlo Antonio Marin e Agostino Soranzo facevano proprie le ragioni dei 
promotori del Consorzio, imputando la diminuzione del lavoro e del numero delle maestranze agli abusi e disordini generati dalla “piena 
libertà con le quali si lavoravano le manifatture dei revi”.

Fig. 5 Particolare del catastico napoleonico della zona Carmine. Le aree dedicate alle “cure del lino” sono indicate in colore bianco punteggiato: 
si osservi la scrupolosa rilevazione, riportante l’organizzazione delle aree di candeggio e di passaggio dei lavoranti addetti alla cura; in rosa sono 
indicati i fabbricati, in marrone i broli.
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addetti al comparto manifatturiero109.
 La relazione dei Cinque Savi alla Mercanzia indirizzata al Senato contiene una serie di significative informazioni:

- nel 1779 risultavano attivi in Salò 29 filatoi (un paio di decenni prima erano in numero di 49);
- 23 le cure del lino in esercizio (pochi anni prima erano 30);
- 200 gli spinazzini addetti alla torcitura dei revi;
- in numero di 33 i mercanti di refe iscritti nel registro della Tansa;
- due terzi della produzione salodiana era destinata all’esportazione, merce in prevalenza pagata per contante;
- negli anni immediatamente precedenti, il comparto aveva accusato la perdita annuale di 6.000 pesi di prodotto 

e minori introiti per Lire 660.000;
- un tentativo di opposizione alla costituzione del consorzio, avanzato da tale Giuseppe Sandri per sé e consorti 

Spinazzini, Curadori e Filatolieri, non ebbe seguito. 

Tuttavia, la vita del “Consorzio della Società de’ negozianti de’ revi” ebbe vita effimera, perché dopo solo diciotto 
mesi seguì il suo scioglimento, decretato nell’aprile 1784 dallo stesso organo statale che lo aveva istituito, nonostante 
il numero dei mercanti aderenti fosse cresciuto dal numero di 24 a 35.

La richiesta di scioglimento fu avanzata, oltre che dai mercanti bresciani operanti in Salò, dal Consiglio generale 
della Patria di Riviera, fattasi interprete delle ragioni degli artigiani e dei piccoli mercanti, i quali si sentivano vessati 
dalla stringente normativa introdotta. I contenuti del memoriale trasmesso dalla Comunità a Venezia110 si riassumono 
nelle seguenti argomentazioni:

§ al momento della approvazione del Consorzio, il Senato è stato indotto in errore, perché solo 14 mercanti, dei 
60 operanti in loco, hanno approvato statuto e regolamento;

§ nel bresciano e cremonese il commercio del lino prospera senza la necessità di alcun consorzio, essendo interesse 
di tutti gli artieri promuovere la qualità del prodotto;

§ tutte le categorie di artigiani del comparto si oppongono alle rigide discipline introdotte, comportanti sopralluo-
ghi, perquisizioni e penalità a discrezione della direzione del Consorzio, assoggettate a esami di abilitazione e all’eser-
cizio della professione e al dispotismo della presidenza;

§ il Consorzio “è figlio di un enorme, ingiusto, interesse di pochi mercanti, che vorrebbero assorbire in toto il 
commercio, con vedere sottratto alla generalità del popolo di diritti di godere parimenti dell’aria e dell’acqua necessaria 
a quei lavori.”;

§ in materia di sanzioni pecuniarie sono intaccati i privilegi della Patria.
È quindi giustificata la richiesta di giudizio immediato e ricusata l’ipotesi di una semplice modifica del disciplinare, 

a tutela dell’interesse generale.
 Di identico tenore l’istanza dei mercanti bresciani, che invocano la piena libertà di commercio e accusano i 

colleghi salodiani, sotto il pretesto di salvaguardare la qualità della manifattura, di voler sottrarre loro il commercio 
del refe; sostengono che la perdita di fatturato degli anni precedenti è da imputare unicamente agli eventi bellici, già 
recuperata e fors’anche superata in volume111.

 Opposti ai precedenti gli argomenti presentati dai mercanti aderenti al neo costituito Consorzio, che ne riven-
dicano legittimità e utilità:

§ stigmatizzano come nel corso dei tre anni di istruttoria da parte del Collegio dei V Savi alla Mercanzia non fos-
sero state avanzate opposizioni, mentre rammentano il sostegno ottenuto dai reggenti salodiani e dalla stessa Patria 
favorevoli al progetto;

§ negano trattarsi di un “monopolio di pochi”, perché l’adesione al Consorzio è aperta a tutti coloro che intendono 
produrre correttamente e che nulla vieta ai piccoli mercanti di aderirvi in forma associata;

§ rilevano tuttavia come questi ultimi, che fanno lavorare revi per uso proprio e che rivendono poi ai mercanti, in 
quanto non riconosciuti, sfuggono all’imposizione della Tansa, evasione fiscale contraria alle leggi;

§ nessuna offesa ai privilegi della Patria, in quanto in materia di sanzioni pecuniarie applicate all’arte liniera la 
pretesa è priva di fondamento giuridico; mentre in tema di controlli la Comunità sarà libera di effettuarli a mezzo dei 
propri organi ispettivi;

109 Ibidem. L’istituzione del Consorzio fu approvata in Pregadi a larghissima maggioranza di voti: 97 favorevoli, 12 astenuti, un solo voto 
contrario. La trascrizione integrale dello statuto e del disciplinare è riportata in BuStico 1913.

110 ASVe, V Savi alla Mercanzia I^ serie, B. 396, f. 77.

111 Ibidem.
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§ nel caso talune norme del statuto del Consorzio e del disciplinare che lo accompagna fossero ritenute eccessiva-
mente vincolanti, il Senato della Repubblica potrà modificarle;

§ solamente una azione di controllo preventivo esercitata da membri competenti del Consorzio è in grado di assi-
curare la qualità delle produzioni, garantite dai marchi di fabbrica di ciascuna delle ditte aderenti;

§ il Consiglio generale della Patria, “composto per lo più da villici”, ha fatto propria la protesta avanzata da soggetti 
che non hanno interesse nell’arte liniera, rappresentati da “bottegai, negozianti di generi diversi, molinari, barcaroli, al 
più pochi rivenditori di azze fabbricate da altri”.

Come già anticipato, di fronte al compatto muro delle opposizioni, soprattutto di natura politica, il Senato tor-
nò sui suoi passi e la vita del Consorzio dei mercanti di revi terminò con il decreto del 2 aprile 1784, deliberazione 
accompagnata dal mandato conferito ai V Savi alla Mercanzia di studiare norme tese a evitare l’impiego di materia 
prima di scarsa qualità112.    

L’esame dello statuto del consorzio e del regolamento disciplinare che lo accompagnava, al quale avrebbero dovu-
to essere assoggettati gli artigiani manifatturieri e alla radice del naufragio del progetto, consente di indagare i rapporti 
di produzione fra le componenti socio-economiche del comparto liniero; ebbene, il ceto mercantile, al vertice della 
filiera, in nome della qualità del prodotto sulla quale lucrare, si arrogava la pretesa di dettare le regole dell’arte, con l’im-
posizione di stringenti dettami ai quali si sarebbero dovute attenere le categorie “meccaniche” della catena produttiva; 
se l’intenzione era condivisibile, la modalità con la quale si pensava di praticarla costituiva una lesione all’autonomia 
dell’imprenditore artigiano, perché oltre a essere assoggettato a una serie di “controlli di qualità” da parte degli organi 
del consorzio, si vedeva sottratto il potere decisionale nell’organizzazione del proprio lavoro: ad esempio, le maestran-
ze da lui assunte avrebbero dovuto essere preventivamente esaminate da una commissione di mercanti; gli era sottratta 
la possibilità di accettare commesse di lavoro diverse da quelle indicate dalla “buona regola dell’arte” per la manifattura 
dei “revi candidi salodiani”, come dire che la capacità produttiva della sua impresa sarebbe rimasta perennemente 
vincolata alle commesse di produzione del mercante locale; gli era vietato pettinare, filare o candeggiare qualsiasi altra 
commessa di lavoro di diversa natura; vietato lavorare e commercializzare in proprio anche la pur minima quantità di 
prodotto (che non fosse per autoconsumo familiare), asservendolo perciò alla mera “attività meccanica”; alla stessa 
maniera, i fili da candeggiare presso le cure avrebbero dovuto essere accompagnati da una fede del “ragionatto” del 
consorzio, che ne avrebbe autenticato la qualità rispondente al disciplinare. Ma una norma statutaria in particolare 
dimostra l’anacronismo con il quale i mercanti salodiani si proponevano di governare l’insieme delle attività manifat-
turiere: all’artigiano era fatto divieto di allontanare dal suo laboratorio lavoranti, agenti e garzoni senza il preventivo 
assenso del committente, occasionale o esclusivo, per tutto il tempo della commessa in lavorazione, con pesanti san-
zioni pecuniarie ai contravventori, come dire si realizzava il totale controllo sulla manodopera.

La rigidità del complesso normativo non poteva non preoccupare la componente mercantile non aderente al con-
sorzio che conferiva il filato greggio ai laboratori, perché si sarebbe trovata in balia delle valutazioni di qualità esperite 
dalla commissione interna dell’associazione salodiana; pesante impatto avrebbero risentito le libere negoziazioni delle 
prestazioni fra i diversi operatori della filiera produttiva, che avrebbero dovuto essere gestite (e controllate) dai sensali 
nominati dal consorzio, vale a dire sottostare a ulteriori indesiderate imposizioni, a torto o a ragione lesive della libertà 
d’iniziativa economica.

Va da sé che le ditte bresciane operanti in Riviera vantavano altrettante ragioni per demolire il progetto in quanto, 
nonostante l’adesione al consorzio fosse aperta a tutti coloro che dichiaravano di sottostare alle norme statutarie e 
regolamentari, si vedevano preclusa la possibilità di far entrare nelle cure di Salò filati che non rispettassero il discipli-
nare, restringendo quindi i propri volumi di fatturato; oltre  a partecipare a un organismo saldamente nelle mani di un 
gruppo di mercanti locali concorrenti. 

Guardato con il dovuto distacco, ben oltre i conclamati e condivisibili obiettivi di tutela della qualità del marchio 
“prodotto di Salò”, il progetto del consorzio si configurava come operazione dal carattere decisamente corporativo sul 
piano economico, perché di fatto estendeva il suo pregnante controllo sulla intera economia manifatturiera salodiana; 
ma, soprattutto, il progetto risultava discriminatorio sul versante sociale, destinato com’era ad accentuare la separa-
tezza fra ceto produttivo e ceto mercantile, in quanto ostacolava l’ascesa sociale delle categorie artigiane, destinate a 
rimanere confinate nell’ambito delle “arti meccaniche”.

Tuttavia, ancora sotto il napoleonico Regno d’Italia, restava vivo il tema della tutela del marchio di qualità, come 
dimostra il carteggio intercorso fra la neo istituita Camera di Commercio di Brescia e il podestà di Salò113: quest’ultimo, 

112  aSve, Senato, Deliberazioni, Terra, B. 2799.

113  ACS, Sezione ‘800, Sez. 34, B. 254.
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sentito il parere dei mercanti locali, invocava l’adozione di un regolamento che dovesse fissare le modalità di corretta 
lavorazione dei “revi candidi”; meno invasivo di quello cassato nel 1784, ma assolutamente necessario, a motivo della 
difesa della “buona fede” del consumatore e per dare rilancio a una manifattura che “alimenta la maggior parte della 
popolazione salodiana, ma che attualmente langue fra numerose difficoltà”.

4. La monocoltura produttiva del capoluogo. L’analisi delle seguenti tavole concorrerà a mettere in luce il 
“peso” dell’economia salodiana rispetto a quello complessivo della Comunità di Riviera, il trend economico dell’area 
durante la seconda metà del ‘700 e permetterà di meglio comprendere la struttura produttiva del capoluogo e la forza 
lavoro assorbita dal comparto liniero.

La prima applicazione è consistita nell’elaborare i dati della Tansa dell’anno 1748, che rileva gli imprenditori assog-
gettati all’imposizione fiscale, suddivisi nelle categorie degli esercenti le “arti meccaniche” (artigiani) e in quella degli 
operatori mercantili e commerciali; la tabella n. 39 mette a confronto i valori del comune di Salò con il totale espresso 
dai 34 comuni componenti la Patria della Riviera:

i “maestri” torcitori del lino era-
no totalmente concentrati in Salò, 
mentre la metà degli “spinadori” 
risiedeva in altri centri, il cui se-
milavorato confluiva successiva-
mente ai centri di torcitura; dei 24 
biancheggiatori di revi, poco più 
della metà operava nel capoluo-
go, gli altri distribuendosi nei due 
più vicini comuni della Quadra di 
Maderno; alcune particolari atti-
vità risultavano attive solo nella 
“capitale” della Riviera a carat-
terizzarne la fisionomia urbana, 
mentre trova conferma il fatto 
che la lavorazione dei pellami e 
del cuoio, delle scarpe in partico-
lare (callegari), rivestiva ormai un 
ruolo marginale.

Identiche riflessioni si ricava-
no dall’esame della componente 
mercantile e commerciale, dalla 
quale si evince che l’attività mer-
cantile del comparto liniero, pure 
se Salò ospitava i 4/5 (quattro 
quinti) dei mercanti di lino e refe, 
non era pertinenza esclusiva delle 
famiglie salodiane:

Dallo “stato delle anime” redatto dal parroco nel 1766 
abbiamo estrapolato i dati della forza lavoro occupata nel 
comparto tessile-liniero, riaggregati nella successiva tabella 
n. 41; la seconda colonna non riporta il numero degli 
imprenditori artigiani rilevati nella Tansa, quanto la somma 
di questi ultimi e altri capi famiglia occupati nei laboratori 
e sugli impianti, suddivisi nelle indicate mansioni; le 
colonne successive contengono il numero dei familiari che 
affiancavano il capo famiglia (miglior stima) e il numero 
dei garzoni e dei lavoranti forestieri:  circa la metà di questi 
ultimi risultava occupata sulle cure del lino, ma la maggior 
parte trovava impiego nelle attività di torcitura e tessitura.  

Tab. 39. Tansa anno 1748. Numero operatori suddivisi per categoria merceologica
(Fonte: ACR, B. 246, f. 59)

          esercenti attività meccanica esercenti mercatura e commercio

Tipologia N. operatori Tipologia N. operatori

merceologica Salò Tot. Riviera merceologica Salò Tot. Riviera

Filatori di revi 18 18 Revi 39 52

Biancheggiatori di revi 13 24 Linaroli 5 9

Spinadori di lino 4 8 Ferrarezze 3 38

Callegari 4 88 Callegari 3 17

Marangoni 7 104 Panni 13 21

Sartori 11 88 Biavaroli 5 11

Muratori 5 49 Grassinari 16 66

Barcaioli 7 11 Tintori 1 1

Osti 7 27 Orefici 2 2

Tessitori 6 35 Vetrari 2 2

Fabbri 4 33 Spizieri 5 17

Barbieri 12 29 Droghieri 2 3

Tagliapietra 1 5 Capellari 2 2

Fornai 4 14 Librari 1 1

Armaioli 2 2 Pasticceri 1 1

Fabbric. Candele 2 2 Garbari 1 5

Fabbric. Terracotte 2 2 Carteri 1 23

Latteri 2 2 Totale 102 271

Ottoneri 1 1

Stramazzeri 2 2

Fusari 1 1

Totale 115 545

Tab. 40. Mercanti di reve presenti nei diversi 
comuni della Riviera
(Fonte: ACR, B. 246, f. 59)

Comune N. mercanti

Salò 39

Gardone 1

Caccavero 2

Volciano 2

Degagna 1

Sabbio 2

Portese 1

S. Felice 2

Muscoline 2
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La nutrita presenza di manovalanza fo-
restiera potrebbe indicare un regime di piena 
occupazione della popolazione residente, ma 
è da considerare il sistema di stagionalità di 
talune lavorazioni e di bassi salari riconosciuti 
alle maestranze, che non avrebbe scoraggiato 
l’afflusso dall’esterno di “bocche” disposte 
ad accettare salari “da fame”.

L’ultima colonna ci dice che nella lavo-
razione dei “revi candidi” risultavano diret-
tamente impiegate circa 650 persone e nel 
rimanente comparto tessile una ottantina. La 
tessitura vedeva l’impiego nella parrocchia 
di Salò di 33 telai distribuiti in venti famiglie 
“tessadre”: due di queste disponevano di 3 
telai, nove di 2 e nove di uno solo.

I 2/3 della produzione di refe prendeva la strada dell’esportazione, con beneficio per la bilancia dei pagamenti della 
Repubblica e conseguente motivo di attenzione e sostegno fiscale alle imprese salodiane del comparto manifatturiero.

Le relazioni del podestà di Brescia, accompagnatorie delle suppliche, con le quali le ditte salodiane Olivari e Poda-
vini chiedevano alla Dominante di essere privilegiate fiscalmente114 contribuiscono a mettere in luce gli aspetti occu-
pazionali e produttivi relativi agli anni a cavallo del 1780; per offrire la dimensione quantitativa del poderoso impegno 
produttivo, ne presentiamo un estratto: la ditta Podavini, proprietaria di un caseggiato con cura, dichiarava la seguente 
forza lavoro utilizzata nella produzione del refe:

- 4 maestri filatolieri con 25 subalterni;
- 5 maestri curatori con 16 serventi;
- 25 operai impiegati stabilmente nel fondaco;
- 210 donne occupate nella manifattura delle azze candide, vale a dire lavoro a domicilio distribuito presso le 

famiglie salodiane;
- 1.900 donne filatrici delle campagne e dei monti addette alla filatura primaria,

corrispondenti a 76 lavoratori “primari” e oltre 2100 persone impiegate in via occasionale.
La produzione annua venduta era pari a 3.400 pesi, corrispondenti a poco meno di 300 quintali.
La ditta Olivari, il maggior produttore salodiano del tempo, dichiarava la generica cifra di 2.456 persone alle quali 

assegnava/distribuiva lavoro, un quinto delle quali “suddite” dello Stato veneziano, impiegate in via esclusiva a spinare, 
torcere, curare e applicate alle attività del fondaco.

La produzione di revi candidi era documentata in 127 “Miara al peso della stadera di lino bresciano”, pari a 86,4 
“Miara di peso grosso veneziano”, corrispondente a oltre 411 quintali115.

I dati esposti ci dicono che:
- oltre alle maestranze direttamente impegnate nelle fasi finali del processo produttivo realizzato in Salò, esisteva in 
loco un consistente indotto di lavoro a domicilio non rilevato dalle fonti fiscali, che offriva forme di reddito integrati-
vo a decine di famiglie salodiane; ulteriore conferma riceviamo da una relazione trasmessa al provveditore di Salò nel 
1787, nella quale è detto a chiare lettere che le matasse di refe, dopo essere state biancheggiate sulle cure e riconsegnate 
“ai rispettivi mercanti, nuovamente si sparge fra le donne povere che lo riducono in matesse piccole, o grandi, e lo 
rendono al proprietario, il quale lo spedisce in piazze diverse e porti di mare”116;
- producevano 700 quintali di refe due sole ditte del comparto (sia pure le maggiori) sul totale della trentina operanti 
in loco;
- le cifre indicate dagli storiografi del tempo, che riferiscono di oltre 10.000 addetti (fra produzione diretta in Salò e 

114  ASBs, Cancelleria prefettizia superiore, B. 40, f. 2.; in relazione al privilegio concesso alla ditta Olivari si veda ASVe, V Savi alla Mercanzia I^ serie, 
B. 390, f. 95 e ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Terra, B. 2686.

115  1 Miara = 1.000 libbre; 1 libbra grossa veneziana = 476 Kg;    476 Kg/Miara x 86,4 Miara = 41.126 Kg.

116  AAS, ms 122, (c. 44) f. 2.

Tab. 41. Addetti alle attività tessili
(Fonte: APS Stato delle anime anno 1766)

Attività N. titolari N. collabori
familiari

N. operai /
garzoni

Totale

Pettina lino 17 73 90

Spinatore 7 13 20

Filatogliere 40 149 48 237

Fondacaro 36 96 3 135

Curatore 20 89 68 177

Tintore 3 7 10

Tessitore 21 10 31 62

Stampatore di tele 3 5 8

Totale 147 442 150 739
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decentramento territoriale del lavoro di filatura) non appaiono affatto esagerate117; è pur vero che nella maggioranza 
dei casi si trattava di lavoro stagionale, ma non v’è dubbio che il complessivo impatto economico faceva di Salò uno 
dei maggiori punti di riferimento dell’intera area padana.
 

Avvalendoci dei valori riportati nelle carte degli eletti all’estimo della Comunità della Riviera degli ultimi cin-
quant’anni del XVIII secolo, riteniamo di poter acquisire informazioni sulla dinamica che interessò il comparto liniero 
salodiano, nella considerazione che quest’ultimo rappresentava di gran lunga la prevalente manifattura. Da tale serie 
abbiamo estrapolato i dati del comune di Salò e di Gardone, i quali uniti assommavano circa il 40% del totale valore 
mercantile della Riviera, ottenendo così per differenza il dato degli altri 34 comuni: una procedura necessaria per ve-
rificare se le crisi economiche di quei decenni avevano interessato l’intero assetto della Patria, oppure solo l’economia 
salodiana.

I relativi numeri indice e l’ausilio di un grafico ci saranno di aiuto per sviluppare riflessioni mai prima affrontate e 
che gettano nuova luce sui fenomeni economici in precedenza troppo sbrigativamente liquidati:

 
 
 
 
 
 

Fatto 100 l’indice dell’anno 1751, è agevole scorrere il successivo andamento al trascorrere degli anni, con l’avvertenza 
che i dati devono comunque essere interpretati alla luce di particolari eventi intervenuti: così, non v’è dubbio che il 
decennio 1751 – 1761 sia interessato da una, sia pur debole, dinamica positiva, attestata da un generalizzato andamento 
crescente degli indici; è dato osservare poi gli effetti della pesante crisi congiunturale del successivo decennio (crisi 
agraria e dei mercati internazionali colpiti dagli eventi bellici), comportanti la perdita media di circa il 15% dei valori 
mercantili, ma assai più accentuata per il comune di Salò (meno 36 punti). Il dato in aperta controtendenza del comune 
di Gardone si spiega con il già commentato incremento che interessò l’attività metallurgica insediata in loco. 

117  roSSi 1616, p. 204: “ il loro traffico [dei salodiani] e trattenimento maggiore, è quello del revo candido, fatto del lino, che comprano per la 
pianura. Questa sola mercantia mantiene in Riviera più di dieci milla persone tra donne, e huomini, che la filano, la ritorcono e l’anaspano 
biancheggiandolo a i raggi del Sole, in riva al lago sopra certa giara polita, dentro a serragli murati dalla parte di terra.”

Tab. 42. Estimi mercantili dei comuni di Salò, Gardone e totale Comunità di Riviera  (Valori in Lire d’estimo)
(Fonte: ACR, B. 222, f.39; B. 223, f. 41)

Comuni anni

1751 1756 1761 1769 1780 1788 1792 1795

Salò 54.710 53.030 58.210 38.530 32.070 45.550 46.475 49.250

Gardone 6.820 7.070 8.300 14.130 14.080 13.280 13.650 9.850

Altri comuni 106.340 107.740 108.520 93.655 95.211 91.860 89.260 95.150

Tot. Riviera 167.870 167.840 175.030 146.315 141.361 150.690 149.385 154.250

Tab. 43. Estimi mercantili dei comuni di Salò, Gardone e totale Comunità di Riviera

Numeri indice

Comuni anni

1751 1756 1761 1769 1780 1788 1792 1795

Salò 100 97 106 70 59 83 85 90

Gardone 100 104 122 207 206 195 200 144

Altri comuni 100 101 102 88 90 86 84 89

Tot. Riviera 100 100 104 87 84 90 89 92
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Non deve sorprendere il crollo a 59 punti del valore del comune di Salò dell’anno 1780, spiegato con il fatto che 
le maggiori ditte locali produttrici di refe avevano ottenuto da Venezia importanti agevolazioni fiscali con l’obiettivo 
di favorire le esportazioni, privilegio detto della “limitazione”, grazie al quale pagavano una imposta ridotta ed erano 
quindi iscritte nel registro mercantile per importo contenuto118. Dopo tale data il volume delle produzioni riprende 
progressivamente quota ed è ragionevole sostenere che il prodotto salodiano arrivò probabilmente a superare i valori 
di partenza, nonostante la generale stagnazione delle restanti economie.

Grafico n. 18. Rappresentazione della dinamica dei numeri indice dei valori mercantili di Salò, Gardone e del 
totale della Comunità di Riviera

Le argomentazioni esposte porterebbero a sostenere come durante il periodo in esame il comparto liniero, pur 
attraversando periodi di pesante congiuntura, mantenne una sostanziale vitalità; una conclusione peraltro contraddetta 
dalle fonti, che ripetutamente riferiscono di un “traffico un tempo fiorente ed ora in notabile decadenza”, senza pre-
cisare a quale data/periodo storico ci si riferisse in termini di confronto.

L’opinione che ci siamo fatti è la seguente: è accertato che l’alta qualità del refe salodiano fosse insidiata da una 
produzione locale meno attenta ai rigorosi standard operativi dell’arte, causata dalla carenza e dall’elevato prezzo della 
materia prima; la concorrenza sleale di alcuni mercanti, i quali spacciavano per refe di Salò filati frammisti di canape, 
incontrava naturale sponda negli interessi degli artigiani addetti alle distinte fasi delle lavorazioni finali, categorie tutte 
interessate ai volumi delle commesse di lavorazione: non faceva differenza torcere o biancheggiare una partita di filato, 
oppure un’altra di caratteristica diversa, a fronte dell’alternativa della perdita di lavoro; una considerazione suffragata 
da un passo ripreso da un documento d’epoca attraverso il quale erano succintamente esposte le difficoltà del com-
parto produttivo: “Questa manifattura che per il clima, per la limpidezza dell’acqua dovrebbe migliorare ha qualche 
ostacolo morale, che ne impedisce li progressi, diramandosi in persone molte, e tutte non solide e perite nell’arte, non 
si perfeziona, anzi inclina all’avvilimento”119. 

È quindi assai probabile che le quantità prodotte non fossero diminuite sul finire del ‘700, assicurando a macchina-

118  ASBs, Cancelleria prefettizia superiore, B. 40, f.2. È probabile che le agevolazioni fiscali concesse da Venezia alle ditte salodiane 
produttrici di refe abbiano ricevuto impulso dal forte rincaro della materia prima e dal divieto di esportazione in Spagna, il 
maggior mercato estero:  nel dicembre 1778 la ditta Olivari ottenne l’esenzione per il tempo di 25 anni, l’anno seguente le 
ditte Podavini, Polotti e Scotti, nel 1780 le ditte Facchini, Salvadori, Bruni e Florio  per il tempo di 15 anni; dopo pochi anni, 
le ditte privilegiate ammontavano al numero di 32.

119  AAS, ms 122, f. 2, Risposte umiliate all’ossequiate lettere dell’Eccellentissima Deputazione alle Tariffe 23 febbraio 1786 M.V. dell’Accademia Unanime 
Agraria di Salò.
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ri e manodopera continuità di impiego, mentre lo scadimento della qualità media e le più generali difficoltà incontrate 
sui mercati di sbocco non potevano non riflettersi sui margini di profitto. 

Siamo convinti che il peso maggiore ricadde sulle spalle dei ceti sociali esercenti le “attività meccaniche” e sulla 
classe salariata, accentuandone le condizioni di impoverimento: abbiamo già dimostrato in un precedente saggio di 
questa collana120 come nel corso dell’età moderna andarono progressivamente a modificarsi le condizioni economico 
patrimoniali delle classi di contribuenti, in particolare la perdita di valore medio delle proprietà detenute dai cittadini 
salodiani; ne riproponiamo l’elaborazione in termini diversi, fors’anche meglio espressivi; tradotto in numero indice il 
valore medio patrimoniale ricavato dagli estimi per tre classi di contribuenti (poveri, ceto medio e maggiori abbienti) 
e fatto 100 quello del comune di Salò, si osserva come a fine ‘500 i valori dei cittadini del capoluogo risultavano co-
stantemente superiori a quelli degli altri comuni (seconda colonna): i possidenti più poveri risultavano titolari di valori 
medi superiori a quelli degli altri comuni della Riviera, così come, in ampia prevalenza nel caso del ceto medio e del 
ceto facoltoso (colonne successive). 

     
Agli inizi del XVIII secolo la situazio-

ne patrimoniale dei contribuenti salodiani 
appare invertita (sezione di destra della ta-
bella n. 38), perché i valori indice espressi 
da tutti i ceti sociali collocano Salò all’ulti-
mo posto, con distanze crescenti rispetto 
agli altri comuni, che giungono talvolta a 
superare il doppio del suo numero indice.

La condizione sociale del comune 
di Salò non migliorò durante i successivi 
decenni (il tema sarà ripreso nel secondo 
volume della collana) e ci sentiamo di so-
stenere che durante gli ultimi anni di vita 
della Repubblica veneziana le condizioni 
dei lavoratori si presentavano in termini 
di crescente proletarizzazione. Infatti, il 
sistema del “privilegio”, attraverso il quale 
il governo veneziano si proponeva di mi-
gliorare la bilancia dei pagamenti mediante 
agevolazioni fiscali concesse alle maggiori 
ditte esportatrici, produceva effetti distor-
sivi sul mercato del lavoro, a tutto danno 
delle classi lavoratrici: un chiaro ammoni-
mento contenuto in una relazione inoltrata 
dal podestà di Brescia alla Commissione 

dei V Savi alla Mercanzia e riferita al sistema metallurgico delle valli bresciane121; eccone il sunto: i mercanti titolari 
delle ditte privilegiate si sono arricchiti; per poter competere, le ditte non privilegiate si sono viste costrette a ridurre i 
salari della propria manodopera, prontamente imitati dalle ditte privilegiate, con conseguente generale impoverimento 
delle famiglie lavoratrici e abbandono del lavoro da parte di numerosi piccoli imprenditori e artigiani. Uno scenario 
estensibile al comparto metallurgico gardesano e, per le leggi generali dell’economia, anche al comparto liniero.

120  Pelizzari, Bendinoni 2016, pp. 322-323.

121  aSve, V Savi alla Mercanzia I^ serie, B. 399: “ […] Varie delle principali ditte di trafficanti e speditori di tali manifatture hanno in tempi 
diversi ottenuto una generosa esenzione: Ma questi particolari indulti, anziché di avantaggio riuscirono di pregiudizio all’arte in generale. 
I negozianti con questo mezzo si sono arricchiti e i poveri lavoratori e gli Artisti sono all’incontro precipitati nella più deplorevole inopia. 
Le ditte non esenti hanno dovuto per necessità ribassare il prezzo della mano d’opera ai loro fabbricatori per sostenere la concorrenza 
delle ditte esenti. Queste ultime si approfittarono dell’esempio, e il ribasso divenne universale. […] Quindi ebbe origine la infelicità, anzi 
la desolazione  dei miseri fabri. In questa guisa il sacrificio del publico Daziale provvento invece di confluire all’ingrandimento dell’arte, 
cospira anzi all’estenuazione, al deperimento di essa. Le sovrane beneficenze piuttosto, che aggiungere un incoraggiamento a coloro che 
ne sono i veri sostegni, hanno all’incontro indirettamente contribuito alla loro oppressione riducendone ancora non pochi all’abbandono 
dell’Arte medesima, poiché un lavoro faticosissimo, ed insalubre loro frutta appena un vitto parco e stentato. […] Brescia, 30 luglio 1789. 
Firmato Zambattista Albrizzi capitano vice podestà.”

Tab. 44. Numero indice del valore patrimoniale di tre classi di possidenti 

ESTIMO ANNO 1595

Comune
 Valore numero indice

Media Comune Ceto povero Ceto medio Ceto abbiente

Salò 100 100 100 100

Gargnano 97 97 109 103

Maderno 95 51 108 103

Desenzano 65 23 32 77

Tremosine 55 52 83 46

San Felice 45 49 46 45

Toscolano 41 44 29 45

ESTIMO ANNO 1720

Comune
 Valore numero indice

Media Comune Ceto povero Ceto medio Ceto abbiente

Salò 100 100 100 100

Desenzano 128 113 150 133

San Felice 132 160 184 162

Tremosine 147 168 244 107

 Maderno 161 82 124 150

Toscolano 192 216 171 164

Gargnano 200 159 237 163
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5. L’irreversibile declino. La città subì il cedimento della propria economia con l’avvento dell’era napoleonica, 
momento storico dal quale non seppe più esprimere la capacità di riprendersi: prima le due campagne militari francesi, 
che interessarono direttamente anche il territorio della Riviera, e poi il blocco navale inglese ebbero gravi ripercussioni 
sul volume delle esportazioni; in seguito, lo spostamento del baricentro  politico e commerciale da Venezia a Milano, 
capitale del nuovo Regno d’Italia, produsse una diversa politica economica a tutto vantaggio del settore tessile milanese 
e comasco, considerato altresì che la Riviera si trovò ad essere in termini geografici (e politici) la periferia dell’impero; 
la perdita dell’autonomia politico-amministrativa, garantita per quattro secoli da Venezia e lo smembramento territo-
riale dell’antica Patria in diversi Cantoni territoriali comportò la scomparsa di quel governo locale che da sempre ne 
aveva tutelato con vigore gli interessi vitali: sottoprefetti e commissari posti alla guida dei Cantoni riferivano diretta-
mente alle autorità bresciane, all’interno di una rigida struttura amministrativa che aveva svuotato di potere gli organi 
di governo locale e modificato in profondità gli assetti socio-istituzionali dell’antico regime.

Lo Stato veneto si presentò all’inizio dell’età contemporanea in condizioni sociali assai pesanti122, ma per Salò esse 
peggiorarono durante i successivi due decenni; con l’avvento della breve parentesi napoleonica l’economia salodiana 

ebbe a subire un fortissimo trauma, che produsse conseguenze di lungo periodo: nel 1802, due anni dopo la battaglia 
di Marengo, a seguito della quale i francesi riconquistarono l’alta Italia, la quantità di lino filato era crollata a solo 69 
tonnellate annue (Verardi in questo volume), diretta conseguenza delle vicende belliche, della difficoltà di approvvigio-
namento della materia prima e del disimpegno imprenditoriale; l’aspetto più evidente della crisi è rappresentato dalla 
documentata perdita di popolazione residente, compresa fra il 15 % e il 20 %, laddove il valore superiore alle 5.000 
unità  sarà recuperato solo a distanza di un secolo (cfr. tabella n. 1).

122  caizzi 1965, p. 194.

Fig. 6 Una delle ultime testimonianze dell’attività liniera: addetti alle “cure” che ostentano orgogliosamente le matasse di refe esposte al candeggio.
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Un primo dato di inquadramento generale è datato 1806 e documenta per l’intera provincia bresciana l’esporta-
zione di 60.000 pesi lino123, un quarto dei 200.000 pesi dichiarati da Ottavio Rossi nella seconda decade del ‘600: un 
coevo documento stimava la perdita di produzione rispetto all’anno 1796 in 1/3 (un terzo) del volume di fatturato 
del refe salodiano, a significare il forte impatto negativo che aveva investito anche la pregiata produzione di nicchia: lo 
stato di guerra che limitava la circolazione delle esportazioni, l’introduzione di dazi rispetto al libero transito introdotto 
negli ultimi anni del periodo veneziano e che colpiva anche il semilavorato distribuito per la filatura nelle valli trentine, 
la carenza di manodopera locale [disposta ad accettare retribuzioni da fame] rappresentavano le cause principali del 
segnalato regresso produttivo124. 

Argomenti ripresi dalla relazione inviata dalle autorità salodiane alla Camera di Commercio di Brescia nell’estate 
1812125, accompagnati da informazioni quantitative che danno conto della opprimente crisi. A nostro avviso è assai 
probabile che i dati di seguito esposti possano non essere totalmente sinceri, perché potrebbero sottostimare i volumi 
della produzione e sopravvalutare il numero degli occupati effettivi, un espediente che sarebbe stato utilizzato per 
richiamare l’attenzione del governo sulla persistente decadenza del comparto liniero.  

In ogni caso, le successive tabelle, grazie alle elaborazioni effettuate, forniscono ulteriori elementi di riflessione; il 
commento procederà in parallelo fra la tabella n. 45, portante i valori assoluti, e la n. 46 che contiene i corrispondenti 
numeri indice:

123  SaBatti 1807, p. 211.

124  AAS, ms 122, (c 44), f. 3.

125  ACS, Sezione ‘800, Sezione 34, B. 254, f.1.

Tab. 45. Quantità, costo e prezzo della materia prima e del refe prodotto

(Fonte: ACS, Sezione ‘800, Sezione 34, B. 254, f. 1)

Anno

 1806 1807 1808 1809 1810 1811

Quantità di lino greggio acquistato       (Libbre)  455.000  386.866  345.790  313.780  268.000  204.040 

Valore dei lini pettinati               (Lire milanesi)  582.400  495.168  442.592  401.632  343.040  261.152 

Costo unitario del lino pettinato (L. milanesi)  1,28  1,28  1,28  1,28  1,28  1,28 

Quantità di refi candidi estratti dai lini pettinati ad

uso di cucine, da calze, merletti e altro   (Libbre)  257.305  216.645  193.629  182.384  150.080  114.316 

 

Ricavo dalla vendita dei revi       (Lire milanesi)  451.283  379.328  338.830  319.172  175.093  133.369 

Prezzo di vendita unitario Lire / libbra 1,754 1,751 1,750 1,750 1,167 1,167

Tab. 46. Quantità, costo e prezzo della materia prima e del refe prodotto

Numeri indice

Anno

1806 1807 1808 1809 1810 1811

Quantità di lino greggio acquistato       (Libbre) 100 85 76 69 59 45

Valore dei lini pettinati               (Lire milanesi) 100 85 76 69 59 44

Quantità di refi candidi estratti dai lini pettinati ad

uso di cucine, da calze, merletti e altro   (Libbre) 100 84 75 71 58 44

Ricavo dalla vendita dei revi       (Lire milanesi) 100 84 75 71 39 30

Prezzo di vendita unitario Lire / libbra 100 100 100 100 66 65
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da quanto esposto, il maggior costo della materia prima rispetto ai ricavi di vendita del refe lascia intendere che non 
tutta la produzione salodiana fosse orientata a tale prodotto finito e che, quindi, una frazione significativa fosse desti-
nata al semplice candeggio o alla vendita di prodotti di teleria.

In ogni caso, quel 56% di refi candidi estratti dalla materia prima in ingresso, prestando fede alle cifre della rela-
zione, avrebbe comportato un margine di utile del 37% (dato dal rapporto fra il prezzo unitario di vendita e il costo 
unitario di acquisto della materia prima), addirittura negativo negli anni 1810 e 1811, non è a nostro avviso plausibile, 
considerata la remunerazione da riconoscere ai diversi esercenti le già descritte lavorazioni intermedie; due le ipotesi: 
dati errati trasmessi alla Camera di Commercio, oppure l’esistenza di una consistente quota di evasione tributaria, 
soprattutto negli ultimi due anni della rilevazione. Ma i numeri ufficiali sono questi e “sforniamo il pane con la farina 
a disposizione”:

- in 6 anni, più che dimezzata la materia prima lavorata e la quantità di refe prodotta;
- ridotto di 1/3 (un terzo) il prezzo di vendita;
- la perdita di fatturato fra il 1806 e il 1811, pari a lire 317.914, sarebbe da imputare per il 79% alla diminuzione 

delle quantità vendute e per il 21% alla riduzione del prezzo di vendita.
Per miglior comprensione dei volumi della produzione salodiana, presentiamo un ultimo prospetto che riporta 

le quantità di refe prodotto dianzi esposte espresse nella attuale misura di peso; nella incertezza della misura di libbra 
utilizzata, se libbra metrica (corrispondente a 0,5 kg)126 oppure libbra bresciana (pari a 0,76 kg) abbiamo riportato, 
anno per anno, i dati del prodotto finito espressi in quintali:

Rammentata la perdita di produzione rispetto all’anno della caduta della Repubblica veneta, misurata nell’ordine di 
1/3 (un terzo), si deduce che sul finire dell’antico regime erano commercializzate in Salò, a seconda dell’unità di misura 
utilizzata, 193 tonnellate di refe nel caso di libbra metrica, oppure 295 tonnellate nel caso di libbra bresciana: quantita-
tivo davvero imponente, che spiega la ricchezza prodotta dalla manifattura locale, pure se rimangono ignoti i termini  
della sua distribuzione nel contesto socio-economico generale.

Il quadro statistico in parola contiene altre informazioni riferite alla manodopera impiegata, al numero dei filatoi, telai 
e cure esistenti in Salò, che tuttavia poco illuminano rispetto alla intensità del loro impiego, nel senso che tali impianti e 
macchinari, per assenza di commesse di lavoro, avrebbero potuto rimanere inutilizzati per tutto, o parte, dell’anno: infatti, 
in relazione alla manodopera, è detto a chiare lettere che le maestranze non erano impiegate a tempo pieno come in pas-
sato, ma solo per 6 – 8 mesi all’anno (talvolta anche meno) in dipendenza degli ordinativi raccolti al portafoglio ordini.

La nota con la quale tale Andrea Brunati inoltrava al podestà di Salò il quadro statistico in commento, mentre ripro-
poneva i motivi della crisi (stato di guerra e blocco navale, imposizioni daziarie nel dipartimento dell’impero francese) 

126 In data 18 febbraio 1802 fu definita la libbra metrica di 500 grammi come unità di misura transitoria, in modo da facilitare il passaggio al 
sistema metrico decimale.

Tab. 47. Quantità di refe venduto, espresso in quintali

Anno

1806 1807 1808 1809 1810 1811

1 libbra metrica   = 0,5 kg         (q.li)  1.287  1.083  968  912  750  572 

1 libbra bresciana = 0,76 kg      (q.li)  1.956  1.647  1.472  1.386  1.141  869 

Tab. 48. Numero delle maestranze e degli impianti produttivi di Salò

Anno

 1806 1807 1808 1809 1810 1811

Numero operai impiegati negli stabilimenti 300 290 300 260 260 260

Manodopera indiretta (rurale e salodiana) 13.440 12.490 10.440 12.990 13.990 10.400

Totale occupati in Salò nel comparto liniero 500

Numero cure del lino 18

Numero filatoi 30 29 30 26 26 23

Numero telai 30 29 30 26 26 26
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ne faceva osservare le conseguenze: delle oltre 20 imprese che un tempo producevano e commercializzavano i revi, alla 
data se ne contavano solamente tre o quattro127. 

Sotto la dominazione austriaca l’industria salodiana diede segni di risveglio, se nel 1828 il colonnello Grisetti scri-
veva, non senza esagerazione, che il paese “viveva nella maggiore agiatezza”, disponendo ancora di 19 torcitori e 29 
negozi di refe, per un fatturato di 1.300.000 lire128; in quel periodo la produzione annua di refe era stimata in 4.000 - 
5.000 pesi, meno della metà di quella rilevata nei primi anni del secolo129.

Nel 1831 risultano documentate le spedizioni effettuate da 7 ditte, in direzione di Venezia, Legnago, Verona, Ge-
nova, Udine, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Stato Pontificio130.

La crisi totale e irreversibile sopravvenne rapida durante i successivi due decenni, allorquando fu progressiva-
mente introdotta la meccanizzazione della filatura e torcitura, senza che gli imprenditori locali volessero o potessero 
adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche e ai progressi nel campo della chimica; la storica formula organizzativa ad alta 
intensità di lavoro, comportante il riconoscimento di margini di utile a ciascuna delle fasi di lavorazione intermedie, 
non poteva reggere la concorrenza della maggiore efficienza dei nuovi processi produttivi maggiormente centralizzati, 
la cui introduzione in Riviera avrebbe richiesto investimenti di capitali e una maggiore propensione al rischio d’impre-
sa: il censimento delle attività salodiane del 1857 non rilevava più alcuna attività manifatturiera nel comparto liniero, 
parzialmente sostituito dalla filatura della seta131.

La documentazione fotografica di fine ‘800 testimonia che una qualche attività legata al candeggio dei revi sopravvis-
se ancora per alcuni decenni, tant’è che la ditta Tedeschi – Turini e C. fu premiata alla esposizione di Brescia del 1904132, 
degna conclusione di un ciclo economico che caratterizzò l’economia e la società salodiana per quasi tre secoli.    

127 ACS, Sezione ‘800, Sezione 34, B. 254, f. 1: “Quanto era florida ed accreditata un tempo per ogni dove e massime oltre mare, altrettanto è 
avvilita in presente e quasi ridotta ad uno stato di languore. Di venti e più fabbriche di questo genere che per l’adietro agivano senza alcuna 
intermissione e con tutta l’attività se ne possono contare in presente appena tre o quattro che abbiano motivo di impegnarsi ed ancora per 
poco.” 

128 Non abbiamo trovato traccia del manoscritto custodito presso l’Ateneo di Salò citato dalle fonti storiografiche.

129 encicloPedia BreSciana 1997.

130 ACS, Sezione ‘800, Sezione 7, B. 28, f. 11. Queste le ditte segnalate: Zampiceni Gio.Maria, Pighetti Innocente, Ghidini Gio.Batta, Scala 
Sigismondo, Benaglia – Salvadori, Polotti Gio.Batta, Salvadori Gio.Batta.

131 ACS, Sezione ‘800, Sezione 36, B. 302, f. 2.  

132 foSSati 1944.
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Tab. A. Comune di Salò. Estimo mercantile anno 1578

Mercanti iscritti, tipologia commerciale, valore mercantile, cittadinanza.
(Fonte: ACR, B. 157, f. 17)

Mercante Valore Lire
d’estimo

Tipologia
commerciale

Luogo
attività

Cittadinanza
 

Cognome Nome

Previdali Martino 957 nozarie,panni,vino,oglio Salò

Alberghini Francino 857 ferarezze,altre voci Salò

Cavallaro Marco Antonio 600 panni,biave,lane Salò

Zanetti Giomaria 500 ferarezze Salò for. Lavino

Bonfadini Giacomo 429 nozarie,revi for. Gazzane

Zaltieri Batta 429 lane,panni for.  Idro

Setti Antonio 429 biave,ogli for. Maderno

Sansoni Nicola 300 vino,biave,legnami Salò

Delaioli Leonardo 300 olio,ferrarezze Salò

Bonetti Pietro 300 biave,grassine Salò

? Francesco 300 ferarezze,revi Salò

Ambrosi Girolamo 300 panni e mocci Salò

Ottaviani Antonio 300 panni Salò

Barbaleni Giomaria 300 canevi,altre merci Salò

Giacomini Francesco 300 biave,ferrarezze Salò for. Levrange

Timba Helia 300 ferarezze Salò

Talentoni Bernardo 300 panni,biave,grassine Salò

Arrighi Pietro 300 panni,nozarie for. Fasano

Ugoni Bortolo 214 ferarezze Salò

Cavallaro Giacomo 210 nozarie,panni,vino,oglio Salò

Segala Simone 200 ferarezze Salò

Guizzerotti Giacomo 200 nozarie,revi Salò

Francini Lodovico 200 panni,biave,ferarezze Salò

Zenerini Zenerino 200 panni,revi Salò

Grimaldi Francesco 200 biave,altre voci Salò

Voltolina H Lazzaro 200 curami Salò

Parisi Giomaria 200 ferarezze Salò

Bonfadini Girolamo 200 rame,ferarezze for. Gazzane

Bonvicini Fedrico 200 ferarezze for. Sabbio

Van Andrea 157 biave Salò

Zambelli Pietro 157 curami Salò

Bonini Pietro 150 biave,curami,saponi,brocame Salò

Tacconi Santino 150 biave Salò

Egregis Bortolo 150 curami,biave,revi Salò

Galuzzi Nicolò 150 biave Salò

Barbaleni Cristoforo 150 biave,ferrarezze Salò

Bonfadini Giobatta 150 ferarezze for. Gazzane

Socio Francino 143 panni Salò

Grattarolo H Stefano 143 panni,biave,ferarezze Salò

Barbaleni Andrea 143 canevi,altre voci Salò

Corsetti H Domenico 143 biave,pellami Salò

APPENDICE
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Volotti Pietro 125 revi Salò

Rota Antonio 100 ferarezze Salò

Chiaramonte H Simone 100 biave,oglio Salò

Chicherio Marco Antonio 100 biave,grassine Salò

Locatelli Oliverio 100 nozarie,panni Salò

Locatelli Sebastiano 100 panni,biave,ferarezze Salò

Astolfi Francesco 100 lanifici Salò

Ficca Batta 100 merzarie Salò

Rondenini Marco 100 canevi,corde,biave Salò

Gobbi Cornelio 100 biave,revi Salò

Bassani Zorzo 100 biave,asali  for. Bagolino

Galuzzi Giacomo 100 biave,panni Salò

Parolari Pase 100 ferarezze,revi for. Trobiolo

Teboni Batta 100 panni,biave for .Volciano

Vitalini H Paolo 100 nozarie,panni for. Gazzane

Vitali Stefano 100 panni,biave for. Provaglio di sotto

Dal Pozzo Domenico 100 pellami,biave for. Caci

Moniga H Gio 100 biave,grassine for. S. Felice

Socio Lodovico 71 panni,biave Salò

Barbaleni Bortolo 71 canevi,corde,stoppe Salò

Martinoni Francesco 71 ferarezze for .Volciano

Donati Paolo 71 panni for. Tremosine

Spetiaro Giobatta 57 speziarie Salò

Patonale Lodovico 50 cordovani,revi Salò

Alghisi Girolamo e frat 50 panni,nozarie,biave Salò

Pasini Domenica e 
figlio Giobatta

50 biave Salò

Milani Antonio 50 biave,ferrarezze for.  Fasano

Grazioli Simone 43 biave,grassine Salò

Bonfadini Bonfadino 43 speziarie Salò

Ferrari Pietro 43 ferarezze,revi Salò

Mangiavini Girolamo 43 biave Salò

Barbaleni Agostino 43 canevi,revi Salò

Quanta Annibale 43 lini,altre voci Salò

Levrange Bortolo 43 biave,grassine  for. Levrange

Sartori Angelo 40 biave for. Caci (Treviso)

Pandino H Francesco 30 beccaro,grassine Salò

Madi Pietro 30 grassine Salò

Pandolfi Fortunale 30 nozarie,panni,vino,oglio Salò

Galuzzi Domenico 30 biave Salò

Bertelli Antonio 30 biave,grassine  for. Soprazzocco

Sellaro Giovanni 30 ferarezze Salò

Minelli Antoniolo 30 pellami,grassine Salò

Parisi Bortolo 30 ferarezze Salò

Alberghini Antonio 30 biave Salò

Bronzo Giacomo 30 revi Salò

Signori ? 30 grassine  for. comasco

Stella Lorenzo 30 grassine Salò

Zaccheri Caterina 30 biave Serniga

Bernardi Bernardo 30 biave Villa

Muraca Costantino 30 curami for. Cacavero

Bonetti Bonetto 30 biave for .Volciano

Lumbini Antonio 30 speciario for. Vobarno

– 59 –



Tombini Faustino 30 ferarezze for. Degagna

Vitali Giomaria 30 biave for. Provaglio di sotto

Baruzzi Stefano 30 biave for. Provaglio di sotto

Lavi? Giacomo 21 revi Salò

Pasi Francesco 21 saponi,biave for. Provaglio di sotto

Pezza Francesco 20 speciarie Salò

Ficca Aloisio 20 merzarie Renzano

Bertelli Gregorio 20 ferarezze,biave for. Cacavero

Vitalini Placido 20 panni for. Gazzane

Zechi H Vincenzo 20 tintore,panni for. Bedizzole

Bagatta Pietro 20 lanifici for. Bedizzole

Sansoni Giacomo 14 biave Salò

Sacchetrti Benedetto 14 biave Salò

Rota Gaudenzio 14 Salò

Facchini giovanni 14 robbe disuse Salò

Sartorelli Angelo 14 biave Salò

Carminati Gabriele 14 speciarie Salò

Galuzzi Batta 14 speciarie Salò

Giacomini Giuseppe 14 biave,revi Salò for. Levrange

Pasini Batta 14 biave,altre voci Salò

Noza H Nicolò 14 biave Salò for. Noza

Galuzzi Raffaele 14 nozarie Salò

Ficca Domenico 14 biave Renzano

Faustini Giacomo 14 speciarie for. Provaglio di sotto

Stefani Francesco 11 biave Salò for. Livemmo

Erculiani Gioacchino 10 biave Salò

Banali Giovanni 10 legnami Salò for. trentino

Rainaldi Bonino 10 grassine Salò

Laffranchi Francesco 10 biave Salò for. S.Felice

Astolfi bernardo 10 biave Salò

Felina Martino 10 biave,grassine Salò

Levrange Beti 10 biave,grassine Salò for. Levrange

Aurera Cristoforo 10 nozarie for. Gazzane

Stefani Domenico 10 nozarie for. Degagna

Bardelli Girolamo 10 curami for. Gargnano

Prosperi Giulio 6 biave Salò

Rocchini Tomaso 5 biave Salò

Felina Francesco 5 revi Salò

Totale  15.289 

– 60 –



Tab. B. Localizzazione e proprietà dei giardini di agrumi in Salò.
(Fonte: ACS, ACR, Estimi)

Estimo Anno 1578 Estimo Anno 1654

Contrada Proprietario Valore Contrada Proprietario Valore Coltura
Rocha Paris Paris 510 Barbarano Conte Pallavicino nr nr

Calchera Scaini Dionisio 237 Carmine Segala 386 l a ce

Borgo S. Caterina Segala Giuseppe 275 Fontana orto narancivo Roscia 53 a

Carmine Chiaramondo Antonio 219 Cellia Gallo 666 l

S. Caterina Rotingo Serafino 324 Barbarano Tomacelli 759 l ce

Valore 1.565 Valengone Camozzini 383 l a  

Calchera Ceruti 189 l ce

Estimo Anno 1596 Rive Zanetti 278 l ce a

Contrada Proprietario Valore Coltura Calchera Ficca 246 l

Barbarano Pallavicini Alessandro 3230 a ce l Coriano Sansoni 371 nr

Carmine Calzoni Giovanni 281   a Fornace Arrighi 1970 ce l

Carmine Socio Francesco 68 a  Valore 5.301
Carmine H. Chiaramondo Ant 351 ce

Valengon Pavon Martino 366 a Estimo Anno 1720
S. Caterina Rotingo Serafino 1684 l Contrada Proprietario Valore Coltura
Castello Voltolina Bortolo 200 ce Barbarano Martinengo Lodovico 1470 ce a l

S. Caterina Zanetti Paolo 1263 ce a Barbarano Martinengo Lodovico 800 ce a  

Barbarano H. Roveglia Pietro 120 ce a Barbarano Martinengo Lodovico 15 a

Porta Ceruti Domenico 162 a Valengone Martinengo Lodovico 18 a l

Muro Calzoni Cristoforo 1167 ce in parte Carmine Calzoni Francesco ussere 15, assi 100

Carmine Contri F.lli 707 parte ce S. Caterina H. Nicolosi Bono 246 nr

Calchera Pasini Cesare 286 parte ce Barbarano H. Tomacelli Gio.
Batta

183 nr

S. Caterina Mazzoldi Ottavio 257 a Valore 2.732
Fornace Bonfadini Bonfadino 707 ce l

Valore 10.489 Catastico Anno 1778

Contrada Proprietario Valore Coltura

Estimo Anno 1612 Barbarano Martinengo Giuseppe  l ce

Contrada Proprietario Valore Coltura Barbarano Martinengo Giuseppe  l ce a

Dosso H. Zanetti Giusto 264 ce a Barbarano Tomacelli Gio.Batta  ce

S. Giovanni Carità Laicale 1065 ce l Barbarano Rev. Tomacelli Filippo  l ce

Piazzetta Ceruti Giacomo 162 a Cure Vianelli Gius e f.llo  l ce

S. Bernardino Padri 155 a

Valore 1.646
legenda: l    = limoniva

ce = cedriva

a  = aranciva

nr = non rilevato dalla fonte
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Tab. C. Localizzazione e proprietà dei filatoi in Salò.

(Fonte: ACR, Estimi)
Estimo anno1654  Estimo anno 1720

Contrada Edificio filatorio Proprietario Contrada Edificio filatorio Proprietario
Borgo di mezzo Edificio filatorio Aurera Franceco Borgo di mezzo Filatoio Rossini Domenico e f.llo

Borgo di mezzo Filatorio e torcolo H. Pezza Gio.Batta Borgo di mezzo Filatoio H. Grana Andrea

Borgo di mezzo Filatoio da revi Porcelli Bernardo Borgo di mezzo filatoio Pirlo Gio.Batta

Borgo di mezzo Edificio filatorio H. Zamboni D.co Borgo di mezzo 2 filatoi da revi Colombi Pietro e f.llo

Porton alle Rive Filatoio revi Rossini Gio.Batta Borgo di mezzo 2 filatoi Colla Gio.Batta

S.Bernardino Edificio filatorio Giacomini Gio.Giacomo Borgo di mezzo Filatoio Pezza Marco

Borgo Belfior Filatoio da revo H. Contri Batta Borgo di mezzo 2 Filatoi Fiorentini Lucrezia

S.Caterina Cura e Filatorio da revi Zanetti Paolo f.lli Borgo Belfior bottega e filatoio Baccolo Domenico

Carmine Filatori 2 da torzer revi Ficca Gio.Andrea Borgo Belfior Filatoi Conter Batta

Borgo Belfior Filatoi Conter Batta

Catastico anno 1778  (PARZIALE) Borgo Belfior Filatoio H. Bruni Gio.Maria

Contrada Edificio filatorio Proprietario Borgo Belfior 2 filatoi da revi H. Tomacelli Gio.Batta

Borgo di mezzo Filatoio Grana Pietro Antonio  Rive Filatoio Fontana Cipriano

Borgo Belfior Filatoi Bruni Fratelli S.Giovanni Filatoio Carità Laicale Salò

Borgo Belfior 2 filatoi,1 bottega,1 
cura biancheggiar revi

Olivari Gio.Antonio  S.Carlo Filatoio Bassani Nicolò e Gerolamo

Borgo Belfior Filatoi a borgo di 
mezzo, cura per revi 
alle fornaci

Podavini Fratelli Paradiso Filatoio Laffranchi Gio.Batta e 
Giulia

S.Giovanni Filatoio da revi Venerando pio luogo 
Laicale

Trabucco Filatoio Arrighi Lelio e frat.

Trabucco 5 botteghe,filatoio Manini Gerolamo

Tab. D. Localizzazione e proprietà delle cure del lino in Salò.

(Fonte: ACS, ACR, Estimi)
Estimo anno 1578 Estimo anno 1654

Contrada Proprietario Valore Contrada Denominazione Proprietario Valore
S. Caterina Sorde Malachiel 138 Barbarano Cura da revi Roveglio Francesco 315

Barbarano Cura da Biancheggiar Bassani Camillo f.lli 1008

S.Caterina Cura biancheggiar revi Tracagni Andrea f.llo 1097

S.Caterina Cura e Filatorio da revi Zanetti Paolo e f.lli 905

Estimo anno 1595 Carmine Cura biancheggiar revi Zamboni Clemente 483

Contrada Proprietario Valore Carmine Cura sbiancheggiar revi Tomaselli Lorenzo 150

S. Caterina Sorde Maria 175 Carmine Cura biancheggiar revi Rotingo Serafino 55

S. Caterina Sorde Giuseppe 200 Cellia Cura da biancheggiar revi Tonini Gio.Batta 241

S. Caterina Coltrini Ippolito 311 Cellia Cura da revi Gallo Cristoforo 218

Borgo di sotto Coltrini Gennaro 135 Clogne Riva biancheggiar revi Personi Gio.Batta 433

S. Caterina Zamboni Blasio 19 Borgo di sotto Riva biancheggiar revi Ceruti Bonifacio 440

Borgo di sotto Cremasco Bernardino 92 Fornaci Cura da revi Arrighi Madernino 247

Borgo di sotto Manbrina Donna 27 Fornace Cura biancheggiar revi H. Zamboni D.co 273

Borgo di sotto Mazzoleni Massimo 92 Fornace Cura da revi H. Bonfadio Pietro 271

Borgo di sotto Mazzoleni Antonio 92 Fornaci Cura da biancheggiar Arrighi  Francesco 558

Borgo di sotto Zamboni Livio 237

Borgo di sotto Zamboni Alberto 266

Barbarano Pallavicino Aless 590

Carmine Rotingo Serafino 338

Carmine Contri f.lli 707
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Catastico anno 1778 (PARZIALE)
Contrada Denominazione Proprietario

Fornaci Olivari Gio. Antonio

Cure Podavini Fratelli

S.Caterina Tracagni Fratelli

Barbarano Tomacelli Re. Filippo

Fornace Fioravanti Zuanelli Gio.
Batta

Carmine H. Gerloni Francesco

Carmine Ficca Bernardo

Carmine H. Conter Giovanni

Cure Vianelli Giuseppe e 
F.llo

Fornaci Zaccheri Lorenzo

Celia Zanini Gio.Batta

Fornace Capra Anselmo

Barbarano Martinengo Cesaresco 
Giuseppe

Estimo anno 1720

Contrada Denominazione Proprietario Valore
Fornaci Cura biancheggiar revi Aldrovandi Benedetto 210

Cure Cura biancheggiar revi Bassani Nicolò e Gerolamo 189

S.Caterina Cura da Biancheggiar Tracagni Fabio e frat. 147

S.Caterina Cura da revi Zanetti Pietro 370

Barbarano Cura biancheggiar revi H Tomacelli Gio.Batta 391

Fornace Cura biancheggiar revi Corlera Giovanni 119

Carmine Cura biancheggiar revi Rotingo Serafino 220

Carmine Cura biancheggiar revi H. Ficca Bernardo 203

Carmine Cura da revi Misericordia di salò 183

Carmine Cura biancheggiar revi Conter Batta 496

Carmine Cura biancheggiar revi Conter Batta 488

Cure Cura da azze Arrighi Lelio e frat 190

Fornaci Cura da revi Botticella Giovanni 330

Celia Cura biancheggiar revi Bottura Bortolo e F.llo 69

Fornace Cura da revi Schietti Angelo 172

Cure Cura da revi Turina Giuseppe 87

S.Caterina Cura da revi H. Nicolosi Bono 350

Trabucco Cura da revi H. Tabarelli F.co 866

Carmini Cura da revi Rev. Botticella Gerolamo e frat 52

Clogne Cura da revi Suor Bertarelli Luce Angelica 135

Barbarano Cura da revi Martinengo Lodovico 280
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