
ISOLA DELLA SCALA
Territorio e società rurale 

nella media pianura veronese

Comune di Isola della Scala



ISOLA DELLA SCALA 
Territorio e società rurale 

nella media pianura veronese

a cura di

Bruno Chiappa

Comune di Isola della Scala



<: Copyright 2002
By Comune di Isola della Scala

Proprietà letteraria ed artistica riservata

Referenze fotografiche

Alfredo Buonopane, pp. 35, 36, 38
Bruno Chiappa, pp. 47, 65, 105, 112, 130, 133, 143, 147, 152, 155, 156, 160, 162, 19], 224, 261, 284, 302, 315 
Alberto Ferrarmi, pp. 23, 26, 31, 33
Maria Gabrieli, pp. 49, 64, 131, 154, 290
Roberto Lazzarin, pp. 116, 119, 120, 121, 123, 144, 176, 178, 179, 193, 234, 235, 237, 253, 254, 256, 257, 281 
Adriano Claudio Rossi, pp. 14-15, 18-19, 45. 108, 167
Arturo Sandrini, pp. 62, 73, 117, 124, 173, 217, 219. 246, 282, 283
Umberto Tomba (Archivio Museo di Castelvecchio - Verona), pp. 277, 278, 280

Le fotoriproduzioni dei documenti delTArchivio di Stato di Verona, riprodotti nelle pagine 69. 91, 95, 149, 151, 169.
207, 208, 226 sono state eseguite dalla sezione delfArchivio stesso e sono pubblicate su concessione del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali n. 9 del 30/7/2002.

Le fotoriproduzioni dei documenti dell’Archivio di Stato di Venezia, riprodotti nelle pagine 82, 158-159, 186-187, 202. 
251. 266 sono state eseguite dalla sezione dell’Archivio stesso e sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali n. 58/2002.



ISOLA DELLA SCALA
Territorio e società rurale nella media pianura veronese

A cura di

Bruno Chiappa

Schede di

Giuliano Ber tozzo (g. b), Pierpaolo Brugnoli (p. b.), Federico Biondani (f. b.), 
Giovanni Battista Bonetto (g.b. b.), Alfredo Buonopane (a, b.), 

Bruno Chiappa (b. c.), Simone d’Aumiller (s. d’a.), Andrea Ferrarese (a. f.), 
Enrico Maria Guzzo (e.m. g.), Emanuele Luciani (e. I.), 

Ezio Perbellini (e. p.), Marina Repetto Contaldo (m. r.c.), Paolo Rigoli (p. r.), 
Adriano Claudio Rossi (a.c. r.), Paolo Rossignoli (p. ro.), Luciano Salzani (l. s.), 

Arturo Sandrini (a. s.), Remo Scola Gagliardi (r. s.g.),
Andrea Silvestroni (a. si.), Gian Maria Varanini (g.m. v.).

Consulenza storica di

Gian Maria Varanini

Redazione e indici a cura di

Anna Zangarini

Progetto grafico di

Gianni Setti

Stampa

La Grafica



Il curatore ed i collaboratori ringraziano il personale degli Archivi di Stato di Verona e di Venezia, dell’Archivio storico 
della Curia Diocesana di Verona, della Biblioteca Capitolare di Verona; i parroci di Isola della Scala, Tarmassia e 
Pellegrina; i conti Maurizia e Vittorio Murari della Corte Brà, per aver favorito la ricerca e consentito la riproduzione 
di materiali documentari; la dr.ssa Paola Marini, direttrice dei Musei Civici di Verona; la dr.ssa Margherita Bolla, 
dirigente della sezione archeologica dei Musei Civici di Verona; la sig.ra Marta Longhi, alla quale hanno fatto riferi
mento per i rapporti col Comune; la bibliotecaria Ileana Chiamenti.
Particolare gratitudine per le segnalazioni di documenti o altre informazioni devono a Pierpaolo Brugnoli, Giuseppina 
Gasparini De Sandre, Claudio Bismara, Marco Pasa, Edoardo Demo, Antonio Lizzari, Gianna Ferrari.



I ISOLA m.L\SC. II!

PRESENTAZIONE

7 

Il progetto di una ricerca storica sulle vicende e sul patrimonio artistico del territorio di Isola 
della Scala che si concludesse con la pubblicazione di un volume ha avuto la sua fase iniziale nel 
1999, quando l’Amministrazione Comunale ha conferito l’incarico in tal senso ad un curatore.

Il lavoro, portato avanti con competenza scientifica ed impegno da una nutrito gruppo di 
studiosi di diverse discipline, ha trovato ora la sua conclusione nella redazione di 164 schede 
disposte in successione logica e cronologica.

In qualità di sindaco non posso non compiacermi nel licenziare un 'opera che costituisce una 
sintesi di base relativa al passato del nostro paese e contemporaneamente uno stimolo ad ulteriori 
ricerche. Anche se altre pubblicazioni l’hanno preceduta mancava un lavoro organico che coprisse 
zone trascurate, in grado di restituirci il passato con occhio attento alle peculiarità e cogliendo i 
rapporti e le connessioni con il resto della storia.

Per la sua collocazione e le sue caratteristiche geografiche Isola della Scala ha visto una 
continuità di insediamenti che dalla prima Età del Bronzo arriva all’Età Romana ed al Medioevo. 
In quest’ultimo periodo si ha la prima denominazione nota del paese, Insula Cenensis, che diven
terà Insula Scalarum sotto la signoria degli Scaligeri e tale rimarrà anche all’avvento della 
Serenissima. Le vicende successive sono caratterizzate daU’affermarsi della grossa proprietà agra
ria e dalla presenza di famiglie patrizie che hanno lasciato numerose testimonianze nelle corti 
padronali e nelle ville tuttora esistenti e in parte restituite all'originario splendore.

Tutto questo emerge chiaramente e con la concretezza di nuovi ed abbondanti dati storici dal 
libro.

Voglio pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a 
questa realizzazione: dalla nostra Biblioteca Comunale, nelTambito della quale il progetto è stato 
concepito, e dall’assessore alla Cultura di allora che lo ha appoggiato con convinzione, all’attuale 
assessore che l’ha portato a positiva conclusione.

La riconoscenza mia e dell’Amministrazione che presiedo va anche agli studiosi che hanno 
messo a disposizione la loro esperienza e le loro capacità e a quanti hanno contribuito a sostenere 
l’onere finanziario della pubblicazione, in particolare a Cariverona ed alla Regione Veneto. 

Un augurio poi rivolgo a quanti verranno a contatto per diversi interessi con questo libro: 
sarà certamente un’occasione per meglio conoscere e maggiormente apprezzare la realtà locale.

Jl Sindaco

Liana Montalto
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Isola della Scala non dispone di una documentazione del suo passato prodotta in loco, anche 
se non è difficile immaginare che essa fosse consistente.

Nel 1809, quando la bassa pianura veronese fu teatro delle così dette insorgenze antinapo
leoniche, un gruppo di rivoltosi, che interpretavano, seppur in maniera confusa, il malumore 
diffuso fra le popolazioni rurali contro i provvedimenti francesi in materia di requisizioni e leva 
militare, occupò il Comune e fece scempio degli archivi in esso custoditi.

Quasi un secolo e mezzo dopo, esattamente il 28 gennaio 1944, un tragico bombardamento 
che costò alla popolazione ben 28 vittime comportò anche l’incendio della sede comunale; in tale 
occasione tutto il materiale otto-novecentesco e quanto era forse sopravvissuto di epoca precedente 
fu distrutto dalle fiamme.

Mancando pertanto la fonte prima per una ricerca intesa a ricostruire le vicende secolari della 
comunità è stato necessario rivolgere l’attenzione esclusivamente verso gli archivi pubblici e 
privati esterni, con un rovesciamento di prospettiva che ha reso più diffìcile il lavoro.

Fra questi ovviamente sono stati privilegiati gli Archivi di Stato di Verona e di Venezia e, 
nell’ambito di essi, alcuni fondi, pergamenacei o cartacei, in grado di fornire i dati necessari a 
ricomporre un quadro storico sufficientemente chiaro dell’evoluzione socioeconomica della comu
nità.

Per quanto riguarda poi l’Ottocento e il Novecento la consultazione di periodici e di fonti edite 
ha rappresentato il riferimento primario dell’indagine.

I risultati hanno consentito di delineare una vicenda che se per certi aspetti ripercorre quella 
di altri centri della pianura veronese fra medioevo ed età moderna, per altri mostra una sua 
originalità se non altro per essere stato il paese talora coinvolto negli eventi della ‘grande storia ’. 

Sul versante del patrimonio artistico una rilettura della produzione Figurativa e delle emer
genze architettoniche, sia religiose che civili, portata avanti con l’ausilio di ampie risorse biblio
grafiche e con più scaltrite metodologie d’indagine, ha dato i risultati che il lettore potrà valutare. 

La ricerca si è estesa ovviamente anche alla parte iconografica acquisendo un’abbondante 
serie di documenti - particolarmente significativi quelli cartografici - che costituiscono un inso
stituibile completamento del testo.

Motivazioni di ordine pratico hanno comportato sia un utilizzo parziale di quanto la ricerca 
ha prodotto sia l’essersi fermati all’avvento del fascismo senza arrivare, come sarebbe stato più 
logico, agli anni Sessanta del Novecento, quando il mondo rurale cessò di avere le strutture e 
l’ordinamento sociale che per secoli lo aveva caratterizzato.

Ci auguriamo che qualcuno raccolga la staffetta e la porti oltre.
Pensiamo comunque che il libro che ne è risultato costituisca un’utile sintesi e nel contempo, 

per i numerosi riferimenti bibliografici contenuti, possa fare da base per più dettagliate e specifiche 
indagini.

Di certo potrà essere un proficuo strumento didattico per la popolazione scolastica.

Il curatore
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Abbreviazioni archivistiche

API = Archivio della parrocchia di Isola della Scala 
AMdCBS = Archivio Murari della Corte Brà di Sorga
ASCDVr = Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona

APD = Amministrazione particolare della Diocesi
ASVr = Archivio di Stato di Verona

A4C - Antico archivio del comune
AEP = Antichi estimi provvisori
CECP - Compagnie ecclesiatiche di città e Provincia 
Pref., Cab. = Prefettura, Gabinetto
UR - Ufficio del Registro
US = Ufficio di Sanità

ASVe = Archivio di Stato di Venezia
PBI - Provveditori sopra i Beni Inculti

Altre abbreviazioni

BCapVr = Biblioteca Capitolare di Verona
BCVr = Biblioteca Civica di Verona
BSWr = Biblioteca del Seminario Vescovile di Verona
MAIC = Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

DS = Direzione della Statistica
UL = Ufficio del Lavoro

Misure usate in epoca veneta

dì superficie agraria

1 tavola = mq. 4,23
1 vanezza = 30 tavole = mq. 125
1 campo = 24 vanezze = mq. 3002

rf/ capacita per aridi

1 quartarolo
1 quarta
1 minale
1 sacco
1 carro

= 1. 2, 41
= 4 quartaroli = L 9,66 
= 4 quarte = I. 38,65
- 3 minali = I. 115,95
= 24 minali = 1. 927,6

monete (dal Seicento)
1 soldo (marchette) = 12 denari
1 lira (trono) = 20 soldi
1 ducato = 6 lire e 4 soldi



Lineamenti di geomorfologia: 
un paesaggio di pianura caratterizzato da dossi sabbiosi, 

corsi d'acqua e depressioni vallive
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1. Stratigrafia del sottosuolo

Il sottosuolo di Isola della Scala conserva le te
stimonianze di paesaggi e climi diversi dall'attuale 
registrati nei sedimenti che costituiscono la pianura 
alluvionale.

1 dati disponibili dalla ricerca petrolifera (fu per
forato da AGIP tra Bovolone e Tarmassia un pozzo 
esplorativo profondo)1 testimoniano le fasi di for
mazione della Pianura Padana con la presenza di 
sabbie ed argille del quaternario (m 0-905); sabbie 
ed argille plioceniche (m 905-1317); marne e argille 
dell'eocene (m 1317-1478); calcari del paleocene (m 
1478-1484); calcari del cretaceo (m 1484-1700); cal
cari e dolomie del giurassico (m 1700 1899).

La presenza di un elevato numero di pozzi idrici 
ha permesso ricostruzioni abbastanza fedeli dei pri
mi 200 metri circa di sottosuolo, che in termini 
temporali rappresentano l’ultima fase del Quaterna
rio con le testimonianze dei periodi glaciali (circa 
400.000 anni); gli abbondanti apporti postglaciali 
spesso hanno coperto completamente, preservando
li, i paleosuoli (vecchi piani campagna) che si sono 
sviluppati nei climi caldi o temperati dei periodi 
interglaciali; i paleosuoli sono identificabili abba
stanza agevolmente nei carotaggi e vengono datati 
grazie alla presenza di spore e pollini o altri reperti 
fossili quali ad esempio frammenti vegetali o gaste
ropodi palustri o pollini fossili.

Le stratigrafie di questa porzione di pianura mo
strano una presenza preponderante di sabbie inter
calate ad argille e torbe fino ad una novantina di 
metri circa, indicando quindi un ambiente di for
mazione nel quale si verificavano alluvionamenti 
frequenti con correnti idriche di una certa intensi
tà, alternati a periodi di stagnazione. Oltre i novanta 
metri inizia una successione di ghiaie ed argille che 
testimoniano la presenza di fiumi di una certa por
tata.

I materiali argillosi spesso contengono paleosuoli 
ben conservati; nella zona di Isola i maggiori depo
siti di argilla sono tra 6 e 9 m, tra 31 e 44 m e tra 70 
e 90 m dal piano campagna.

Gli strati tra 70 e 90 metri contengono vari pa
leosuoli segnalati anche nella vicina pianura man
tovana; spesso questi strati contengono conifere se
polte i cui tronchi vengono attraversati dalle perfo
razioni; i campioni di legno raccolti durante questi 
lavori sono poco mineralizzati ed ottimamente con
servati per essere stati sigillati in totale assenza di 
ossigeno (spesso si disintegrano completamente in 
pochi giorni per un processo di combustione fredda 
al contatto con l’ossigeno atmosferico); in alcuni 
casi gli anelli di crescita indicano che si tratta di 

conifere talora centenarie e con tronchi di diametri 
anche ragguardevoli (fino a 80 cm).

La presenza di queste grandi boschi di conifere 
alle nostre latitudini ed a bassa quota topografica 
indica la persistenza di climi freddi ascrivibili alla 
fase iniziale della glaciazione wurmiana2 (80-90.000 
anni fa).

Degli altri orizzonti argillosi rilevati quello ubi
cato a 31-44 metri indica un lungo periodo di sta
gnazione delle acque con formazione di un ambien
te palustre durante il quale depositarono in acque 
basse argille grigia e torba e corrisponde probabil
mente ad una fase con clima temperato all’interno 
della glaciazione wurmiana: documenta un periodo 
temperato che interrompe in modo netto il periodo 
glaciale permettendo la formazione di depositi di 
una certa entità (paleosuoli, torbiere, ecc. che si 
correlano nel centro e sud Europa), con un certo 
sviluppo di flora e fauna che si diffondono in regioni 
temporaneamente libere dai ghiacci perenni.

Anche questo strato ha reso saltuariamente cam
pioni significativi di legno sia di conifera che di 
latifoglia con frammenti di grossi tronchi, ramaglia 
ancora ben conservata e parti di corteccia pratica- 
mente intatta, associati a gusci di gasteropodi d'ac
qua dolce.

Le argille ubicate tra 6 e 9 m contengono un 
paleosuolo torboso contenente frammenti di carice 
e latifoglie risalente all’ultimo postglaciale.

Gli orizzonti argillosi rinvenuti a 31-44 m e 70- 
90 m contengono pollini di specie temperate, con 
massima diffusione di Pinus, Picea, Abies e Betulla-, 
i frammenti lignei campionati sono in massima par
te di Pinus3 e nel loro insieme forniscono la foto
grafia di un paesaggio che oggi è diffuso a latitudini 
più alte.

I sedimenti più prossimi al piano campagna at
tuale sono stati deposti durante l’ultimo periodo 
glaciale e l'ultimo disgelo che data circa 15.000 
anni fa: vi sono registrati gli ultimi eventi della 
glaciazione quaternaria e talora la fase a clima tem
perato freddo che favorisce per l’ultima volta la dif
fusione delle conifere, indicatrici di climi freddi, 
fino quasi al livello del mare; nei periodi intergla
ciali e nell’ultimo postglaciale le conifere regredi
scono fino alle alte quote, analogamente a quanto si 
osserva oggi; in alcune fasi interglaciali si instaura
no climi insolitamente caldi, e si ha la diffusione 
nella pianura padana di ‘ospiti caldi’ quali ippopo
tami, elefanti, coccodrilli e grandi testuggini, ani
mali dei quali vengono trovate parti scheletriche o 
denti nelle ghiaie dell’alta pianura mantovana-vero
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nese. Tra i ritrovamenti più interessanti sono da 
segnalare quelli del Megaceros eurjceros e Bison 
priscus nelle ghiaie dell’Adige4.

La grande novità dell’ultimo postglaciale è però 
la comparsa dell’uomo: una presenza che durante i 
cicli glaciali era circospetta e discreta, oggi direm
mo rara, e diviene via via più pressante nell’occu- 
pare territori pianeggianti nei quali lascia varie 
tracce della vita materiale che vanno dalle selci la
vorate ed adattate, ad utensili per la vita quotidiana 
fino alle ceramiche e ad attrezzi in osso. Il paleoli
tico è documentato nella sola Lessinia, mentre il 
neolitico è abbondantemente documentato in tutta 
la pianura padana da reperti che indicano una già 
raggiunta elevata specializzazione.

Da ultimo il periodo storico è documentato nei 
pressi del piano campagna attuale da manufatti ro
mani (cocci, manubriati ecc); nei centri urbani è 

2. Il paesaggio attuale

11 paesaggio attuale di Isola è tipico della media 
pianura (che inizia convenzionalmente a valle dei 
depositi ghiaiosi o della curva di livello dei 36 metri 
s.l.m.), e presenta quote massime di 35 metri sul 
livello medio del mare lungo il dosso che passa da 
Brognoligo, Dossi, Cercomano, Caselle (al margine 
settentrionale del territorio comunale, presso Butta- 
pietra) e quote minime di 22 metri (area ribassata ad 
est di Pellegrina, tra la ferrovia e corte Ave, presso il 
margine meridionale, in direzione di Nogara) \

La zona è ricca d’acqua non solo superficialmen
te ma anche nel sottosuolo: estesi livelli sabbiosi 
contengono infatti più acquiferi sovrapposti di ele
vata portata che forniscono abbondanti risorse idri
che per uso agricolo, civile ed industriale.

Il confine tra alta e media pianura è anche de
marcato dalla venuta a giorno spontanea di sorgen
ti, i fontanili, la cui portata si è andata drasticamen
te riducendo negli ultimi 2000 anni in parte a causa 
dello sfruttamento dell’uomo, in parte per cause 
naturali1 2.

I fontanili (o risorgive) sono da sempre una pecu
liarità di questo territorio: sgorgano lungo la linea di 
confine tra le ghiaie ed il livello fondamentale della 
pianura, costituito da sabbie e limi, ove l’attività 
sorgentizia si manifesta in polle collegate con brevi 
canali ai principali corsi d’acqua della zona3 4; nel 
tempo a causa della progressiva riduzione delle sor
genti sono stati adottati vari espedienti, tra cui l’ap
profondimento delle polle e dei canali, la posa di 

stato verificato un tasso medio di sedimentazione 
in epoca storica di circa 1 metro per 1000 anni, per 
cui gli strati romani nella zona di Isola sono ubicati 
frequentemente entro i due metri di profondità.

[a.c. r.]

1 Regione del Veneto. Servizio Geologico d’Italia, Carta 
Geologica del Veneto alla scala 1/250.000, Firenze, 1988.

2 M. Pinna, La Storia del Clima. Variazioni climatiche e 
rapporto clima-uomo in età postglaciale, «Memorie della 
società Geografica Italiana», voi. XXXVI, 1984, pp. 77-88.

3 L. Sorbinj-M. Menechei., Geologia e geomorfologia di 
una porzione della pianura a sud est di Verona, « Memorie 
del Museo Civico di Storia Naturale», n. 2, 1984, pp. 35- 
65.

4 V. De Zanche-L. Sorbini-V. Spagna, Geologia del Comune 
di Verona, «Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona», IP Serie, n. 1, 1977.
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ghiaie drenanti, l’infissione di tubi che permettono 
una captazione dell’acquifero con minori perdite.

Dal punto di vista geolitologico i depositi che 
affiorano nella zona di Isola della Scala sono gene
ralmente limoso argillosi, e possono essere datati 
alla fase terminale della glaciazione wurmiana (flu
vioglaciale e fluviale wurm).

I depositi si presentano gradati verso sud-sud-est 
lungo l’asse di dispersione e drenaggio, come è in
dicato dal percorso dei principali corsi d’acqua attivi 
e fossili.

II territorio si presenta quindi sviluppato su una 
piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata, con morfo
logia debolmente ondulata per la presenza di reti
coli idrografici attivi o fossili debolmente incisi sul 
piano campagna, e con attività localmente di depo
sito ad opera degli affluenti minori4.

Paesaggio urbano e paesaggio rurale ad est e ad ovest 
del corso del Tartaro.

Nelle aree interne rispetto i fiumi Tione, Tartaro, 
Menago, la pianura si presenta leggermente depres
sa con la creazione di estese aree a deflusso idrico 
talora limitato.

La geologia e morfologia attuale del territorio 
comunale risulta fortemente influenzata dall’idro
grafia del passato, che era più sviluppata e ricca di 
quella attuale.

[a.c. r.] 1 2 *

1 Cartografia ufficiale dello Stato: Foglio 63 a scala 1/ 
100.000, Legnago, Ed.7 IGNI con aggiornamento 1953; Foglio 
145 a scala 1/50.000, S. Giovanni Lupatoto, Ed.l IGMI, con 
aggiornamento 1975. Cfr. anche E. Nicolis, Geologia applicata 
agli estimi del nuovo catasto, con cartina geo-agrologica delle 
valli e delle pianure, «Atti e Memorie dell’Accademia di Agri
coltura Scienze e Lettere di Verona», s. IV, VII, 1907.

2 L. Sorbini, Aspetti idrogeologici delle risorgive del Con
sorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, in Fontanili e

'*7
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risorgive ricchezza ambientale e bene economico. Atti del Con
vegno promosso dal Consorzio Agro Veronese Tartaro Tione, 
Verona 13 Ottobre 1995. Verona 1995.

3 F. Baiui.dpM. Pei i egrim, / fontanili della Pianura com
presa tra i Fiumi Chiese e Mincio (Province di Brescia e Man
tova), «Quaderni dell'istituto di Ricerca sulle Acque», Consi
glio Nazionale delle Ricerche, pubblicazione P/520, Roma 1978, 
pp. 441-445.

1 M. Medici-C. Rossi, Gli antichi alvei fluviali nella pianura tra 
Vii la franca e Cazzo, in La preistoria lungo la valle del Tartaro, 
a cura di L Salzani, Verona 1987, con Carta degli antichi alvei 
fluviali alla scala 1/50.000. Anche C. Rossi, Gli antichi alvei 
fluviali della pianura mantovana, in Unità di Paesaggio e ca
pacità d'uso del territorio Provinciale di Mantova, Mantova, 
1989, con Cartografia allegata alla scala 1/100.000, pp. 154- 
156.

3. Idrografìa antica ed attuale

Il territorio di Isola è solcato da una rete idro
grafica sviluppata secondo l’asse nord nord ovest - 
est sud est che proviene direttamente dalla zona dei 
colli morenici ad ovest di Verona.

Fanno parte di questo sistema i fiumi Tione, 
Tartaro, Menago, Piganzo, che durante il loro per
corso raccolgono (ma sarebbe più giusto dire rac
coglievano), al passaggio tra l’alta e la media pianu
ra, gli apporti dei fontanili che vengono a giorno 
lungo una linea ad orientamento prevalente est- 
ovest; questi fiumi scorrono in paleoalvei di rilevan
ti dimensioni, che sono giustificati dalle grandi por
tate ìdriche presenti nel postglaciale.

La rete principale è integrata da fossi o cavi che 
attualmente hanno interesse esclusivamente locale, 
e che in qualche caso rappresentano rami minori 
databili anch’essi al postglaciale e caratterizzati da 
elevate portate e consistente trasporto solido; è 
questo il caso dello scolo Falconer e dello scolo 
Tregnone, che nella zona tra Ponterosso e Gabbia 
sono inseriti in paleoalvei di rilevanti dimensioni, 
o del fosso Vecchio presso Vò Pindemonte, che 
scorre in un probabile tracciato secondario del Pi
ganzo.

La maggior parte di questi fossi sono stati scavati 
negli ultimi decenni del XVI secolo dai possidenti di 
aziende agricole per render irrigue le loro terre 
(vedi scheda n. 78), intento che si attua anche in 
interventi di modifica od estensione delle aree irri
gue anche nei secoli successivi1.

Per quanto riguarda i tracciati dei fiumi princi
pali, il sistema Tartaro-Piganzo (quest’ultimo con
fluisce nel Tartaro ad Isola), il Tione, il Menago, 
scorrono in una fascia di depositi recenti a mor
fologia tipicamente incassata nella pianura circo
stante.

1 centri abitati attuali sono ubicati in aree parti
colarmente favorevoli e sicure dal punto di vista 
idraulico: Isola della Scala è sita sul dosso che fian
cheggia il Tartaro con una quota topografica di 31 
m rispetto ai 28-29 delle aree vicine2; analoga è la 

posizione di Pellegrina, su un dosso in sinistra Tar
taro a 25 m di quota rispetto ai 22-23 delle aree 
limitrofe3; Tarmassia, con 29 m rispetto ai 25 delle 
campagne circostanti la fossa Schiva.

L’evoluzione dei principali corsi idrici è deduci
bile dalle tracce rilevabili in campagna o con le foto 
aeree4; oltre agli alvei principali possono essere 
rilevate morfologie d’alveo relitte di sicuro riferi
mento ad eventi di esondazione, come ad esempio 
nell’area tra San Bernardino ed il Tartaro, ove è 
presente un preciso punto di sbocco di rotte e tra
cimazioni che allagavano periodicamente l’area sot
tostante.

Un’area con caratteristiche analoghe può essere 
identificata presso Palazzina, ove attualmente scor
re il Tartaro, il condotto Graicella, la fossa Tritona, 
con l’identificazione di un punto apicale di rotta ed 
esondazione presso Palazzina.

Anche l’area compresa tra Vò Pindemonte ed il 
fiume Piganzo contiene rilevanti tracce fossili, che 
segnalano la presenza di una zona ribassata interes
sata a più riprese da estesi alluvionamenti e rotte 
fluviali.

L’intero sistema idrico è tributario all’area depres
sa delle Valli Grandi Veronesi, che costituiva ancora 
in epoca storica una estesa area umida bassa e mal
sana della quale oggi rimane l’ultima testimonianza 
nella palude del Busatello; anticamente queste terre 
depresse non erano in comunicazione diretta col Po, 
anzi ne ricevevano le acque di piena durante le eson- 
dazioni o rotte fluviali, cosa che aggravava ancora 
più lo stato idraulico generale della zona.

Tutti i corsi d’acqua dell’antichità hanno lasciato 
tracce, visibili nelle fotografie aeree, a causa dei 
depositi torbosi che hanno accompagnato la fase 
tarda, depositi che hanno un certo contrasto con i 
terreni adiacenti, spesso accentuato da un microri
lievo degli argini naturali.

L’idrografia attuale è in massima parte derivata 
dalla rete idrica postglaciale che per il progressivo 
inaridimento dovuto all’esaurirsi delle fronti glaciali
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(prima fra di esse quella del ghiacciaio del Garda), è 
stata ridotta ad un numero limitato di corsi d’acqua 
di bassa portata, praticamente privi di trasporto so
lido e fissati in vallecole fluviali che per morfologia 
e dimensione risalgono a quelle formatesi 10- 
12.000 anni fa.

Il territorio di Isola è ancora oggi ricco di acque 
superficiali: nonostante la progressiva riduzione dei 
fiumi postglaciali con la stabilizzazione del clima 
(tra il Dryas, 11.000-10.000 anni fa, e il Preboreale, 
10.000-9.000 anni fa)5 e dei fontanili, protrattasi 
anche in epoca storica, il territorio è solcato da 
una rete idrografica articolata ed abbondante che 
permette la coltivazione del riso e l’esistenza di nu
merose zone umide.

Il sistema idrografico attuale rappresenta l’ultima 
tappa di un’evoluzione che vede progressive ridu
zioni delle aree umide: converrà ricordare che an
cora in età romana i fiumi smaltivano a fatica gli 
apporti idrici provenienti dall’alta pianura e dalle 
risorgive, come viene testimoniato dai numerosi 

Idrografìa de! territorio isolano.

interventi di regimazione e bonifica che iniziano 
già in età romana per il passaggio della via Claudia 
Augusta.

|a.c. r.|

1 M. Valentia, Un caso di trasformazione territoriale nel 
Veneto del 700: il Tartaro e la risaia, in Governo ed uso 
delle acque nella Bassa Veronese, Verona 1984, pp. 133-174. 
Come esempio specifico di un condotto scavato a fine Cin
quecento cfr. E. Filippi, La fossa Bra-fosso Falconar: un caso 
emblematico, «Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona», voi. CLXXII1, (a. 1996-97), 
2000.

M. Medici-C. Rossi, Gli antichi alvei fluviali nella pianura 
tra Villa franca e Cazzo, in La preistoria lungo la valle del 
Tartaro, a cura di L. Salzani, Verona 1987, con Carta degli 
antichi alvei fluviali alla scala 1/50.000. pp. 190-193.

3 Medici-Rossi, Gli antichi alvei fluviali, pp. 191-192.
4 Medici-Rossi, Gli antichi alvei fluviali, pp. 161-169.
5 E. Jaurand, // glacialismo degli Appennini, « Bollettino 

della Società Geografica Italiana», s. XII, voi. IV, 1999, p. 420.
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4. Fiumi e centri abitati nel territorio isolano

Fin dall’antichità i luoghi sicuri dalle acque sono 
stati i più ricercati ed utilizzati dall’uomo per gli 
insediamenti; questa ricerca aveva un particolare 
significato se si considera che le estese aree vallive 
dei principali corsi d’acqua della zona, tra cui il 
Tione, il Tartaro ed il Piganzo, ancora nel neolitico 
erano estesi acquitrini che lentamente formavano 
quei giacimenti di torba sfruttati ancora oggi

La presenza dapprima di estesi acquitrini e poi di 
verdi torbiere ha rappresentato una nota inconfon
dibile del paesaggio antico e recente di questa zona; 
la loro formazione è collegata alle estese aree vallive 
formatesi per erosione durante i periodi di intensi 
apporti idrici postglaciali, alle quali succedono vasti 
stagni perennemente allagati dal Tartaro, nei quali 
la presenza di acque basse permette lo sviluppo 
rigoglioso di piante igrofite e l’accumulo nell’arco 
dei millenni di cospicui spessori di sedimenti vege
tali.

Le torbiere più estese ed attualmente sfruttate 
per l’estrazione di torba sono quelle tra Isola e No- 
gara, e corrispondono alla valle di esondazione 
postglaciale del Tartaro, ma estesissime paludi e 
torbiere erano note dall’età romana nel basso corso 
del Tartaro2.

Nell’antichità la mancanza di regimazione delle 
acque e la presenza dei grandi apporti primaverili 
creava estese plaghe umide tra Erbé, Isola, Bovolone 
e Villafontana, che da un lato rendevano il territorio 
meno salubre, dall’altro permettevano la formazione 
di ambienti favorevoli alla caccia di numerosi anima
li, alla pesca, ed alla raccolta di prodotti utili alla vita 
quotidiana dalle paludi e dalla boscaglia limitrofa, 
quali ad esempio il carice, vari tipi di legno da lavo
razione e piante di interesse alimentare.

Nel neolitico questi ambienti umidi si alternano 
a praterie o torbiere e ad estesissimi boschi, spe
cialmente nelle zone più rilevate, con querce, olmi, 
frassini, tigli: un ambiente ideale per la vita di 
cinghiali, cervi, buoi selvatici; vari siti di questo 
periodo hanno restituito reperti che confermano 
l’interesse dell’uomo per questi animali: palchi di 
cervi, spesso con visibili intagli, denti di cinghiale e 
di grandi erbivori come grandi cervi o cavalli sel
vatici.

Probabilmente in coincidenza di eventi climatici 
favorevoli, dopo il 2200 aumenta la presenza umana 
e con l’età del Bronzo si diffondono e frazionano vari

Gli specchi d'acqua generati dall'estrazione della torba 
in località Pellegrina.

gruppi etnici che vivono dell’economia tipica delle 
zone umide: gli insediamenti sono tipicamente pa
lafitticoli, e consistono in villaggi, spesso arginati, 
ubicati in aree depresse come le valli o le anse 
fluviali.

La presenza delle acque peraltro diventa l’ele
mento che facilita la mobilità con imbarcazioni mo- 
nossile piuttosto che motivo di isolamento.
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Nei secoli vicini al 1000 a.C. avvengono nel vero
nese e nel mantovano grandi mutamenti climatici e 
geografici: tra il 1200 e il 1000, durante un lungo 
periodo a clima freddo, si verificano probabilmente 
grandi carestie, in coincidenza con importanti varia
zioni della rete idrografica in seguito a piene; nell’- 
VIII secolo a.C. ulteriori esondazione e movimenti 
del sottosuolo provocano variazioni rilevanti dei cor
si d’acqua; questi eventi sicuramente indirizzano in 
modo definitivo l’occupazione delle aree più rilevate 
del territorio e quindi sicure dalle inondazioni.

In quest’epoca si delineano i dettagli morfologici 
del territorio, che assume un aspetto molto simile a 
quello attuale, pur con la presenza di una più ricca 
ed abbondante idrografia di superficie: il Tartaro ed 
il Piganzo si inseriscono definitivamente nel trac
ciato attuale, come pure il Menago e il Tione; alcu
ne zone si confermano adatte all’insediamento 
umano e alle pratiche agricole: prima tra esse il 
dosso sul quale sorge Isola, poi la zona alta esistente 
tra Engazzà, Pellegrina ed Isola; tra roggia Zenobia 
e il Tartaro una serie di dossi antichi costituisce un 
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allineamento con direzione approssimativa nord- 
sud che viene utilizzato come asse viario anche in 
età romana (ed attualmente oltre che dalla Statale 
12 è attraversato dalla linea ferroviaria Verona-Mo- 
dena).

Molti dossi divengono fondamentali per la pre
senza delPuomo e ricordano nel toponimo la loro 
origine rilevata: primo tra essi Isola, ma anche mol
ti altri centri minori della zona come Montalto, i 
Dossi, Castion ecc.

Caratteristica comune di queste aree rilevate è la 
presenza di un lembo di terreno antico che pur 
essendo eroso lateralmente dai corsi d’acqua costi
tuisce un terrazzo alluvionale sovrastante aree flu
viali: poiché queste Isole’ sono costituite da mate
riali diversi (di colore più chiaro) rispetto a quelli 
torbosi delle valli fluviali, possono essere ricono
sciute agevolmente anche nelle foto aeree.

È il caso della grande isola fluviale a forma rom
boidale che si trova tra Villafontana e Tarmassia, 
delimitata sul lato destro dal corso del Menago, e 
sul sinistro da un paleoalveo (probabilmente un 
vecchio ramo laterale del Menago) oggi occupato 
da fossa Schiva.

Su quest’isola’ possono essere riconosciuti ter
razzi sopraelevati più chiari corrispondenti a terreni 
più antichi nei pressi di Le Montagne (un toponimo 
non casuale), Palazzina (tra Villafontana e Ceren, da 

non confondere con l’omonima località ad ovest di 
Isola della Scala), I Dossi, vari appezzamenti tra 
Tarmassia e fossa Schiva.

Nei pressi di Isola sono riconoscibili aree antiche 
più elevate tra Palazzina e Ca’ Nova, in vari punti 
lungo l’asse ferroviario Verona-Modena (ad esempio 
tra il Tartaro e Calcinaro), nei pressi di Falceri.

In quest’ultima località è particolarmente inte
ressante la presenza di un dosso pronunciato con 
allungamento nord-sud in quanto presso Falceri è 
attestato il passaggio della via Claudia Augusta7, 
grazie al ritrovamento di un miliario (vedi scheda 
n. Il)4, a conferma che la ricerca archeologica e la 
topografia antica sono fortemente influenzate dalle 
variazioni altimetriche.

[a.c. r.)

1 E. lì luti, Le valli del Tartaro, del Tione e del Trescò negli 
ultimi cinquanta anni, in Governo ed uso delle acque nella 
Bassa Veronese, Isola della Scala (Verona) 1984, in particolare 
pp. 210-211.

2 Tacito, Historiae, IH. 9,1-2. Cfr. anche M. Calzolari, Ter
ritorio ed insediamenti nella bassa pianura del Po in età ro
mana, Modena 1986, pp. 39-42.

3 M. Calzolari. Padania Romana. Ricerche archeologiche e 
paleoambientali nella pianura tra il Mincio ed il Tartaro, Man
tova 1989, p. 98; Calzolari, Territorio ed insediamenti, pp. 62- 
64.

4 C. Cipolla, Una pietra miliare testé scoperta nel Verone
se, «Nuovo Archivio Veneto». XII, 1896, pp. 257-258.




