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PRESENTAZIONE

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 dall’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, nell’ambito 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 dellAmministrazione 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.

Il Sindaco

Liana Montalto
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PREFAZIONE

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 difficile 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 Sorgà
ASCDVr = Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona

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

AAC = Antico archivio del comune
AEP = Antichi estimi provvisori
CECP = Compagnie ecclesiatiche di città e Provincia 
Pref., Gab. = 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

di superficie agraria

1 tavola
1 vanezza
1 campo

= mq. 4,23
= 30 tavole = mq. 125 
= 24 vanezze = mq. 3002

di capacita per aridi

1 quartarolo
1 quarta
1 minale
1 sacco
1 carro

= 1. 2, 41
- 4 quartaroli = 1. 9,66
= 4 quarte 
= 3 minali 
= 24 minali

= 1. 38,65 
= 1. 115,95 
= 1. 927,6

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



Dalla Preistoria alla Romanità.
Gli estesi insediamenti dell’età del Bronzo 

ed il probabile vicus di età romana
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5. Testimonianze del Neolitico e dell’antica età del Bronzo

Le più antiche testimonianze della presenza 
umana nella pianura veronese sono databili al V 
millennio a.C. Si tratta di documentazioni molto 
rade e sparse che fanno presumere l’esistenza di 
piccole comunità dedite ad un’agricoltura ancora 
primordiale, integrata dalla caccia, dalla pesca e 
dalla raccolta dei frutti selvatici nei boschi di cui 
doveva essere in gran parte coperta la pianura.

Un’attività economica di questo tipo, prevalente
mente basata sulla sussistenza, non consentiva in
sediamenti stabili per lunghi periodi di tempo e 
nello stesso tempo non poteva favorire significativi 
incrementi demografici.

Sostanzialmente tale, con poche variazioni, deve 
essere rimasta la situazione per i millenni successivi, 
durante tutte le fasi del Neolitico e dell’età del Rame.

Sporadici i ritrovamenti riferibili alla fase finale 
del neolitico nella pianura, ma uno, quello di Pila 
Culà alla confluenza fra Menago e Meneghetto, in
teressa la zona di confine fra il Comune di Isola e 
quello di Bovolone. Sono stati rinvenuti strumenti 
litici e scarti di lavorazione della selce. Tra i fram
menti ceramici alcuni sono attribuibili a vasi a boc
ca quadra con decorazioni chevron, altri a scodelle 
troncoconiche e ad olle ovoidali L

Una vera e propria colonizzazione della pianura è 
avvenuta solo col II millennio a. C. (età del Bronzo) 
quando gradualmente si è organizzata un’economia 
di produzione del cibo, sostanzialmente autosuffi
ciente, grazie anche ad alcune innovazioni agricole, 
tra cui sono fondamentali l’introduzione dell’aratro, 
la rotazione delle colture e la concimazione dei 
campi. Un ruolo fondamentale veniva ad assumere 
anche la metallurgia del bronzo, con la produzione 
di nuovi attrezzi, armi ed ornamenti.

Ciotola degli inizi dell'età del Bronzo dalla località Ca' 
Magre (Isola della Scala, Museo Archeologico).

Manufatti litici dell'età del Rame-inizi dell'età del Bronzo 
(Isola della Scala, Museo Archeologico).

Agli inizi dell’età del Bronzo un importante com
plesso di insediamenti ben organizzati e con strette 
relazioni tra di loro si trovava lungo le sponde del 
lago di Garda e all’interno dei piccoli bacini infra- 
morenici: è il fenomeno ampiamente conosciuto 
delle palafitte1 2. Nella fase immediatamente succes
siva si assiste ad una penetrazione di piccole comu
nità lungo le vie fluviali, con una diffusione dall’an
fiteatro morenico a tutta la pianura. L’estensione 
sempre maggiore dei terreni coltivati, grazie all’a
gricoltura arativa e all’allevamento stanziale, pro
dusse un notevole arretramento delle aree forestali 
e favorì il sorgere di villaggi rurali stabili.

Di questa prima fase di colonizzazione si hanno 
poche testimonianze dai materiali recuperati in una 
cava di torba a Ca’ Magre di Pellegrina, presso il 
corso del Tartaro. Si tratta di pochi frammenti ce
ramici la cui tipologia si richiama a quella delle fasi 
evolute della Cultura di Polada, documentata so
prattutto nelle palafitte del lago di Garda, e che 
pertanto permette un’attribuzione alla fine dell’an
tica età del Bronzo (XVIII-XVII sec. a.C.). Non sono 
stati eseguiti scavi archeologici, però il fatto che 
l'insediamento si trovasse in un ambiente umido, 
parzialmente intorbato, fa pensare che si tratti di 
una palafitta.

11. sj

1 La preistoria lungo la valle del Tartaro, a cura di L. 
Salzani, Isola della Scala (Verona) 1987, pp. 37. 117.

2 Per un inquadramento generale del problema delle pala
fitte nella regione si veda: L. Fasanj, L'età del Bronzo, in II 
Veneto nellAntichità. Preistoria e Protostoria, a cura di A. 
Aspes, Verona 1984, pp. 451-614.



ISOLA DELLA SCALA |24 _______________________________

6. La piena età del Bronzo

Dalla metà del II millennio a.C. diviene partico
larmente fitto il popolamento nella pianura, con 
una densità demografica che non trova confronto 
in nessun altro periodo della protostoria della re
gione

All’interno del paleoalveo del Tartaro, da Pove- 
gliano a Gazzo Veronese, sorgono numerosi abitati 
di tipo palafitticolo posti a breve distanza tra loro.

Una campagna di scavi, eseguita nel 1992 nell’a
bitato che si trova presso il mulino della Giarella a 
Isola della Scala, può fornire utili indicazioni sul 
tipo di strutture che dovevano avere queste palafitte 
perifluviali2.

Alla base della stratigrafia sono stati trovati dei 
legni adagiati orizzontalmente ed immersi in un 
livello di resti vegetali molto pressati. Sembra trat
tarsi di un’opera di bonifica spondale costituita da 
pali, tronchi, ramaglie, cortecce e schegge di legno 
di varie dimensioni. Infissi in questo strato vi sono 
dei pali verticali riferibili ad una palafitta. La strati- 
grafia soprastante è costituita da accumuli a forma 
di monterozzi con lenti di cenere che si alternano a 
lenti di carboni, concotti e cocci.

Sulla base di questi dati si può ipotizzare che 
rimpianto della palafitta sia stato preceduto da 
un’imponente opera di bonifica della sponda del 
fiume, con la deposizione di grossi tronchi orizzon
tali a formare delle ingabbiature. Tra i tronchi il 
terreno è stato costipato e livellato per formare un 
piano orizzontale su cui è stato impiantato il villag
gio. Della palafitta rimangono solo i pali verticali, 

mentre non si sono conservati i piani abitativi e le 
strutture delle capanne. Si può ipotizzare che i pia
ni fossero costituiti da assiti sopraelevati. Infatti gli 
scarichi dei rifiuti, che sono stati trovati e che de
vono essere relativi alle capanne, hanno tutti l’a
spetto cumuliforme, per cui tutta la stratigrafia as
sume il caratteristico andamento ondulato proprio 
delle palafitte ad impalcato aereo. La deperibilità del 
materiale da costruzione - quasi esclusivamente le
gname e frasche - richiedeva continui interventi di 
restauro e di rifacimento delle capanne che non 
potevano aver durata per più di qualche stagione, 
quando non venivano completamente distrutte dai 
frequenti incendi.

I livelli sommitali dei depositi archeologici sono 
rappresentati da uno strato orizzontale con disper
sione generale di materiali ceramici che documenta 
la fase conclusiva del villaggio.

Ciò fa pensare che le ultime strutture abitative, 
di cui non si sono conservate tracce, non fossero di 
tipo palafitticolo, bensì fossero impiantate su terre
no asciutto.

I reperti dei depositi archeologici sono costituiti 
principalmente da abbondantissimi frammenti cera
mici, la cui tipologia permette di definire meglio la 
successione cronologica e la cultura materiale del 
villaggio.

Le varie fasi sono tutte inquadrabili nell’arco del
la media età del Bronzo (XVI-XIV secolo a.C.). Men
tre i livelli più antichi della palafitta presentano 
ancora materiali che rientrano nell’ambito culturale

G/z scavi del 1992 in località 
Mulino della Giarella.
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Alcuni reperti provenienti dal ripostiglio trovato nel
1870 nel territorio di Tarmassia (da L. Salvasi, Preisto
ria e protostoria nella media pianura veronese, Oppeano, 
Verona 1985).

della regione benacense, la fase conclusiva del vil
laggio si caratterizza per la presenza di materiali di 
chiaro influsso dall’area padana delle terramare. Si 
tratta in particolare di numerose anse lunate con 
apici evoluti ed espansi e di frammenti vascolari con 
motivi decorativi molto elaborati, costituiti da lar
ghe solcature associate a bozze e coppelle.

Tra i reperti che meritano una particolare segna
lazione e che documentano un evoluto artigianato 
locale vi sono due cilindri d’osso, forse due piccoli 
contenitori, che sono finemente decorati, uno da 
file di occhi di dado, l’altro da triangoli riempiti 
da tratti obliqui. Indicazioni sull’economia del vil
laggio si hanno dai resti faunistici che documenta
no un allevamento basato soprattutto sulla presenza 
equilibrata dei bovini, dei capro-ovini e dei maiali. 
Un ruolo più marginale doveva avere la caccia, qui 
documentata da resti di cervo e di cinghiale. L’abi
tato al mulino della Giarella rappresenta il comples

so protostorico meglio noto nella zona, però in tut
to il territorio vi è una ricca documentazione di siti 
archeologici fittamente distribuiti sia in aree umide 
sia su dossi e databili alla media e alla recente età 
del Bronzo (XIII secolo a.C.).

La massima concentrazione si trova nei pressi di 
Tarmassia, dove sono segnalati insediamenti dell’età 
del Bronzo sia nel fondo Fradelle sia in località Prà 
Longo; ma è soprattutto il ritrovamento di un grup
po di bronzi in una località non meglio precisata di 
questa frazione che può fornirci utili informazioni 
sulle attività metallurgiche di quest’epoca3. Gli og
getti di bronzo furono portati alla luce nel 1870 dai 
lavori di aratura e probabilmente erano contenuti 
all’interno di una sitala di lamina di bronzo «a 
delicati ornamenti», che era conservata in fram
menti. Si tratta di un ripostiglio, che originaria
mente comprendeva asce, punte di lancia, bracciali, 
spilloni, un raffio e frammenti informi di metallo. 
Disgraziatamente parte dei materiali finì nel crogio
lo di un calderaio di Bovolone.

Gli oggetti recuperati, e ora conservati presso il 
Museo Pigorini di Roma, sono tutti frammentati o 
presentano tracce d'uso. Erano dunque materiali 
usurati o inservibili che un artigiano fonditore an
dava raccogliendo di villaggio in villaggio per poi 
destinarli nuovamente alla fusione.

Vale la pena ricordare che questa tradizione è 
rimasta in vigore fino a pochi decenni fa e che 
proprio questo è stato il destino di alcuni materiali 
del ripostiglio che nel 1870 sono stati rifusi e sono 
andati perduti alla documentazione archeologica.

La tipologia dei reperti conservati permette di 
inserire il ripostiglio di Tarmassia nell’ambito della 
tradizione metallurgica di Peschiera, che nelle fasi 
più tarde dell’età del Bronzo costituiva nell’Italia 
settentrionale il massimo centro di produzione e 
di scambio di materiali metallici.

Infine, merita una segnalazione una spada di 
bronzo rinvenuta isolata a qualche centinaio di me
tri dall’abitato del mulino della Giarella, perché pro
babilmente rappresenta un indizio di culto e un’of
ferta alle divinità delle acque.

IL s.]

1 II popolamento nella pianura padana durante la piena età 
del Bronzo è ampiamente trattato nel volume Le terramare. La 
più antica civiltà padana, a cura di M, Bernabò Brea, A. Car
darelli, M. Cremaschi, Milano 1997.

- Notizie sullo scavo al mulino della Giarella si trovano in 
Dalla terra al Museo. Mostra di reperti preistorici e protostorici 
degli ultimi dieci anni di ricerca dal territorio veronese, a cura 
di G. Belluzzo e L. Salzani, Legnago 1996, pp. 273-275.

J II ripostiglio è pubblicato da P. Castelfranco. Ripostigli di 
bronzi di Zerba (Bobbio) e di Tarmassia (isola della Scala). 
«Bollettino di Paletnologia Italiana», XXXIV, 1908, pp. 91-100.
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7. L'età del Ferro

Durante il I millennio a.C. la pianura è occupata 
da popolazioni paleovenete, il cui territorio in alcu
ni periodi arriva fino al fiume MincioPerò è l’asse 
dei fiumi Tartaro e Tione che per diversi secoli 
rappresenta il margine occidentale della cultura pa
leoveneta. Su di esso si impostano importanti inse
diamenti come quelli di Isola della Scala, Erbé, Sor
ga e soprattutto Gazzo Veronese, che svolgeranno 
un importante ruolo di snodo per i commerci e le 
comunicazioni con popolazioni di altre culture: 
quella di Golasecca a ovest e quella etrusca a sud.

Il centro egemone è quello di Gazzo Veronese 
che funge da polo di riferimento per gli altri centri 
minori, ad esso collegati quasi con un fenomeno di 
gerarchizzazione territoriale. A Castion d’Erbé la 
presenza di un grande fossato attorno all’abitato 
sembra quasi sottolineare le esigenze difensive di 
un insediamento posto in una zona di confine.

Ad Isola della Scala l’insediamento paleoveneto 
si trovava in località Palazzina. Negli anni Ottanta 
del secolo scorso i lavori di miglioria agraria hanno 
portato allo sbancamento del grande dosso fluviale

Dolio proveniente dalla necropoli paleoveneta di Palaz
zina (Isola della Scala, Museo Archeologico).

Situla paleoveneta in lamina di bronzo proveniente dal
la necropoli di Palazzina (Verona, Museo Civico di Sto
ria Naturale).

su cui si trovava l’abitato protostorico. Con un in
tervento di scavo di emergenza si sono potute inda
gare alcune strutture in buona parte già compro
messe dagli sbancamenti. Si trattava di capanne a 
pianta rettangolare di circa m 5x3, con pavimen
tazione in terra battuta e con il focolare costituito 
da una piastra circolare di argilla scottata. L’elevato 
delle capanne doveva essere formato da un’intelaia
tura di pali che sostenevano pareti di rami e frasche 
intrecciati e rivestiti d’argilla. Documentazione in
diretta di ciò è data da alcuni frammenti di concotto 
con le impronte di canne e frasche che dovevano far 
parte del rivestimento delle pareti delle capanne. A 
fianco delle capanne alcune fosse contenevano i 
materiali di scarico e i rifiuti, costituiti principal
mente da carboni, da ossa di animali e da frammen
ti ceramici. Non conosciamo assolutamente nulla 
dell’organizzazione urbanistica del villaggio.

Come in tanti siti di quest’epoca, i frammenti 
ceramici rappresentano la documentazione archeo
logica più consistente. Le forme vascolari, com
prendenti coppe su alto stelo, olle ovoidali e situli- 
formi, e soprattutto la caratteristica decorazione a 
fasce rosse e nere, permettono di datare l’abitato al 
VI secolo a.C.

Nel 1884 nella stessa località era stata rinvenuta 
un’importante tomba, che doveva appartenere alla 
necropoli relativa all’abitato paleoveneto2. Si tratta
va di una sepoltura ad incinerazione del tipo a do
lio. All’interno di un grande vaso era contenuta una 
situla in lamina di bronzo e dentro quest’ultima si 
trovava l’urna con le ossa combuste e il corredo 
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funebre. I vasi fittili furono subito distrutti dai con
tadini, mentre furono recuperati la situla e alcuni 
fermatrecce di bronzo che facevano parte del corre
do. 1 reperti permettono di definire una deposizione 
femminile. Pur nell’incompletezza del recupero, la 
presenza della situla di bronzo di grandi dimensioni 
(altezza cm 41) fa ipotizzare che la tomba apparte
nesse ad un personaggio di rango. La tipologia di 
questo vaso permette una datazione al VI secolo a. 
C. come quella del vicino insediamento.

I dati per una valutazione dell’abitato e della ne
cropoli protostorici di Isola della Scala sono effetti

vamente troppo scarsi e frammentari. Si può co
munque pensare ad un insediamento rurale di limi
tata estensione che ha avuto la durata di solo qual
che secolo.

[1. sj

1 Per i Paleoveneti nella zona e nel veronese si veda L 
Sat.zani, La preistoria lungo la valle del Tartaro, Isola della 
Scala (Verona) 1987.

2 La tomba è pubblicata da S. de Stefani, Isola della Scala,
«Notizie degli Scavi», 1884, pp. 16-18.

8. La romanizzazione e la viabilità

La romanizzazione del territorio veronese avven
ne in modo lento e sostanzialmente pacifico, nel 
corso dell’ultima età del Ferro (111 secolo a.C.-prima 
metà I secolo a.C.) e può dirsi pienamente conclusa 
in età augustea. Fra le tappe più significative di 
questo processo si ricorda la concessione ai Tran
spadani del diritto latino nell’89 a.C. e della piena 
cittadinanza nel 49 a.C.; a questa data risale la co
stituzione del municipio di Verona ascritto alla tri
bù Poblilia, nel quale la zona di Isola venne inserita.

In questo periodo il territorio isolano doveva es
sere abitato dalla popolazione celtica dei Cenomani, 
diffusa in tutta la pianura veronese centro-occiden
tale. Le testimonianze archeologiche relative a que
sta fase, assai numerose nei contigui territori di 
Vigasio o Nogarole, nell’isolano sono tuttavia assai 
scarse: l’unica attestazione è data da un mestolo di 
bronzo rinvenuto in località Mazzaporchi, databile 
alla prima metà del 1 sec. a.C., quasi sicuramente 
riferibile ad un contesto tombale1.

Senza dubbio la presenza romana nel territorio 
isolano fu favorita dal passaggio di una fra le più 
importanti arterie del nord Italia, la cosiddetta 
Claudia Augusta ‘padana’, una via che aveva come 
capolinea meridionale il porto fluviale di Hostilia 
sul Po, collegato a sua volta con Modena e Bologna 
(e quindi con il sistema stradale centro-italico) e 
come capolinea settentrionale il Danubio (forse Do- 
nauwòrth) nella Raetia2. Il tratto fra Ostiglia e Ve
rona ricevette forse una sua prima sistemazione, 
sulla traccia presumibilmente di una pista più anti
ca, già nella seconda metà del li secolo a.C., periodo 
in cui il veronese è interessato anche alla realizza
zione della via Postumia (148 a.C,)3; ebbe il suo 
assetto definitivo in età giulio-claudia, epoca di 
molte realizzazioni in campo stradale, e mantenne 

la sua importanza anche nel periodo medio e tar- 
doimperiale, come testimoniano il miliare dell’im
peratore Massenzio (306-312 d.C.) rinvenuto in lo
calità Falceri (vedi scheda n. 11) e le menzioni pre
senti nelle due più importanti fonti itinerarie di età 
romana (l’itinerario Antonino del III secolo d.C. e la 
Tabula Peutingeriana del IV sec. d.C.), oltre che i 
numerosi ritrovamenti anche di epoca tardoantica 
effettuati lungo il suo percorso \

Il tracciato corrispondeva sostanzialmente a 
quello dell’attuale linea ferroviaria Ostiglia-Verona. 
Dopo Ostiglia la strada toccava Gazzo Veronese e 
quindi, mantenendosi sul dosso situato ai margini 
orientali della valle del Tartaro, doveva arrivare ad 
Isola della Scala. Che questa strada passasse per 
Isola è provato dal rinvenimento negli anni 1875- 
1876 di tracce di «antica strada a ghiaia» (glarea 
sfrata) presso la corte Pisoni Romiati. Inoltre va 
segnalato un fusto di colonna, interpretabile forse 
come un miliare, reimpiegato come paracarro sulla 
strada di borgo Ferrari (attuale via Rimembranza)5, 
un luogo che, come sottolinea il Bresciani6, si trova 
a due miglia romane dal luogo di rinvenimento del 
miliare di Falceri. Per quanto riguarda il tragitto a 
nord di Isola si sono fatte varie ipotesi:

a. Quella più probabile è che la via proseguisse 
sui dossi in sinistra Piganzo raggiungendo 
Falceri e Buttapietra e che di qui arrivasse a
Verona toccando Cadidavid e Borgo Roma7. 
Questo tracciato, corrispondente all’attuale 
statale 12 un tempo detta comunemente ‘stra
da romana’\ è il più diretto fra Isola e Verona 
ed è suggerito da ragioni geomorfologiche, 
dalle già ricordate tracce di strada scoperte 
presso la corte Pisoni Romiati e dal miliare 
di Massenzio scoperto in situ in località Fai-
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A sinistra. Presunti tracciati della via Claudia Augusta 
‘padana ' e siti di età romana nel territorio di Isola della 
Scala: 1 Baldon (dosso Tesoro); 2 lzò Pindemonte; 3 Cal 
Nova; 4 Falceri; 5 Montalto/Mazzaporchi; 6 Boschi (cor- 
(e Murari Brà); 7 Territorio di Caselle (podere Fumanel- 
(i, Pisona); 8 Cereri; 9 Casalbergo (corte); 10 Casalbergo 
(Essiccatoi tabacco); 11 Tarmassia (Campolongo, Dos
si); 12 Tarmassia (Pra Longo); 13 Pellacane; 14 Isola 
della Scala (Bastia); 15 Isola della Scala (chiesa di San
to Stefano, Piazza, corte Pivello, strada di Borgo Terrari 
- ora via Rimembranza - corte Brigolini); 16 Isola della 
Scala (corte Pisoni-Romiati); 17 Tondello; 18 Toccolo; 
19 11 Bosco; 20 Corte Ponte Rosso; 21 San Gabriele; 22 
Mandello; 23 Ca ’ Magre; 24 Polonga di Sopra; 25 Pel
legrina (San Carlo).

ceri. Va inoltre segnalato che nei suoi pressi 
sono state effettuate varie scoperte archeologi- 
che, soprattutto di carattere funerario. Se si 
accetta questa ipotesi rimane tuttavia da spie
gare la presenza di un miliare a Scuderlando9, 
che è certamente attribuibile a questa via e 
non ad una supposta via Verona-Mantova, 
come ipotizzava il Pais; infatti la distanza in 
esso indicata di 26 miglia corrisponde a quella 
fra Scuderlando ed Ostiglia. Si dovrebbe per
tanto supporre che non è stato trovato in situ, 
come suggerirebbero i dati relativi al ritrova
mento e la distanza in miglia in esso indicata, 
ma che è stato trasportato in questo paese da 
qualche località delle vicinanze.

b. Secondo un’altra ipotesi la strada avrebbe se
guito un tracciato più ad ovest che in età 
tardoantica (come testimonia il miliare di 
Massenzio di località Falceri) sarebbe stato 
sostituito da quello che ricalca l'odierna sta
tale passante per Buttapietra10. Questo suppo
sto percorso dopo Isola della Scala avrebbe 
toccato Doltra, Settimo di Gallese, Zera e Scu
derlando; di qui avrebbe piegato verso nord-est 
in direzione di Terminon delFOlmo e Verona. 
A favore di questo percorso ‘occidentale’ gioca 
innanzi tutto il miliare di Scuderlando sopra 
ricordato. Inoltre il Bresciani segnala il rinve
nimento di un’altra pietra miliare, simile per 
forma e dimensioni a quella di Scuderlando, in 
località Terminon dell’Olmo, un sito che si 
colloca a un miglio esatto da Scuderlando ver
so Verona11. A proposito di miliari va infine 
segnalato quanto scrive il Da Persico trattando 
di Settimo di Gallese: « Su di una strada inter
media per frammenti di colonne migliari ten- 
gonsi alcuni pilastrini o termini; e se tali essi 
furon potevan segnarne la Via Emilia [cioè la 
Claudia Augusta] come la dice l'inveterata opi
nione»12; la notizia è interessante, ma il suo 
valore risulta ridotto per l'assenza di precisi

riferimenti topografici. Vanno poi ricordati 
l’antichità del percorso Isola della Scala-Setti- 
mo-Scuderlando, un tracciato oggi secondario 
ma assai frequentato fino al secolo scorso, e i 
numerosi ritrovamenti archeologici che si 
sono effettuati anche lungo questo percorso. 
Particolarmente significativo sarebbe poi il to
ponimo stradale Settimo di Gallese: va tenuto 
presente tuttavia che esso è 'migrato’ un paio 
di chilometri più a sud rispetto all'effettivo 
settimo miglio da Verona da cui è derivato; 
l’attuale centro si trova infatti a 12-13 km dalla 
città, mentre sette miglia romane corrispon
dono a circa 10,5 km13.

c. Ad un doppio percorso crede anche la Basso la 
quale però, basandosi sulle distanze miliari 
indicate nei due itinerari antichi, avanza l’ipo
tesi (da lei stessa ritenuta tuttavia non del 
tutto soddisfacente) che il tracciato più breve 
(quello per Buttapietra) sia il più antico e il 
tracciato più lungo (quello per Scuderlando) 
sia il più recente (posteriore a Massenzio). In
fatti l'itinerario Antonino, precedente a Mas
senzio, riporta tra Ostiglia e Verona una di
stanza in miglia minore rispetto alla Tabula 
Peutingeriana che risale invece al IV secolo. 
L’autrice, tuttavia, non esclude neppure che la 
via per Scuderlando e quella per Buttapietra 
siano entrambe anteriori all’itinerario Antoni
no e che il miliare di Massenzio, come gli altri 
miliari di questo imperatore presenti nel ve
ronese, testimoni soltanto il restauro di un 
tracciato già in uso ]\

d. Si può pensare infine ad un unico percorso 
corrispondente nella prima parte all’attuale 
direttrice ferroviaria, che piegava verso ovest 
in località Falceri oppure, come si è di recen
te supposto, all’altezza di Settimo15; di qui 
avrebbe raggiunto Scuderlando. In questo 
modo si darebbe spiegazione della presenza 
di un miliare a Falceri e di un miliare a Scu
derlando; non si spiegherebbe tuttavia la ra
gione del cambio di direzione che comportava 
tra l’altro un allungamento del tragitto.

Oltre alla Claudia Augusta ‘padana’, non saranno 
mancati tracciati stradali minori per mettere in co
municazione i vari insediamenti: di essi però non è 
rimasta traccia.

Parlando di vie di comunicazioni di età romana 
non va invece dimenticata l'importanza che dovette 
avere il Tartaro, che, assieme all’affluente Piganzo, è 
il principale corso d’acqua del territorio isolano. 11 
Tartaro, ricordato da Plinio il Vecchio (Plinm Nat. 
Hist., IH, 121) e da Tacito (Tac., Hist., HI, 9), era 
certamente navigabile: dopo Isola della Scala lambi
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va la Claudia Augusta fino a Gazzo Veronese e quin
di proseguiva per la pianura rodigina fino all’empo- 
rio commerciale di Adria. Non è da escludere inoltre 
che anche in età romana, come in epoca medievale e 
moderna, il Tartaro fosse collegato in modo diretto 
con il Po di Ostiglialfi.

[f. bj

1 Segnalazioni di rinvenimenti archeologici nel Veronese, 
a cura di L Salzani. «Quaderni di archeologia del Veneto». 
XIV, 1998, p. 74.

2 Sulle problematiche relative a questa via cfr. L. Bosio, Le 
strade romane della Vene Ha e delTHistria, Padova 1991, pp. 
133-137.

3 Bosio, Le strade, p. 86.
1 Sul tratto Ostiglia-Verona cfr. da ultimo M. Calzolari, 

Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali 
nella pianura tra il Mincio e il Tartaro, Mantova 1989, pp. 
96-98.

5 Carla archeologica del Veneto, II, Modena 1990, p. 190, 
n. 48.1.

6 B. Bresciani, L imperatore Massenzio e la via Claudia 
gusta padana, « Atti e memorie della Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona», CXXI, 1942-1943, p. 115, nota 47.

7 Calzolari, Padania, pp. 97-98.
s C. Cipolla, Una pietra migliare testé scoperta nel vero

nese, « Nuovo Archivio Veneto », XII, 1896, p. 257.
9 Carta, p. 137, n. 211.

in Bresciani, /, foratore, pp. 114-115.
11 B. Bresciani, Miliari della via Claudia Augusta Padana, 

« Atti e memorie della Accademia di agricoltura, scienze e let
tere di Verona», CXX, 1941-1942, p. 88, nota 5.

12 G.B. da Persico, Descrizione di Verona e della sua pro
vìncia, 11, Verona 1821, p. 247.

13 M. Calzolari, 4*Ad sextum miliarem ” (IL Burdig. 564, 4). / 
toponimi derivati dalle distanze in miglia come fonte per la 
ricostruzione della rete stradale di età romana. «Atti e memo
rie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 
modenesi», VI, Vili, 1986, p. 45.

14 P, Basso, I miliari della Venetia romana, «Archeologia 
veneta», IX, 1986, pp. 17-19.

15 G. Frinzi-C. Friszi, Castel drAzzano. Storia e vita. Verona 
1993, p. 28.

16 Cfr. M. Calzolari, Le idrovie della Padania in epoca ro
mana: il Po e il Tartaro, « Quaderni del Gruppo archeologico 
ostigliese », 2, 1992, pp. 98-102.

9. L’organizzazione del territorio isolano: assetto agrario e tipologie insediative

Nel territorio isolano, a differenza che in altre 
aree del Pagro veronese, non sono state individuate 
sicure tracce di centuriazione, vale a dire di un 
regolare disegno agrario secondo uno schema a re
ticolo; va detto tuttavia che un approfondito studio 
su 1 l’argomento non è ancora stato effettuato. La 
documentazione archeologica, pur essendo legata 
a rinvenimenti fortuiti o a ricerche di superficie, 
testimonia in ogni caso un denso e capillare popo
lamento che sembra concentrasi lungo la direttrice 
Tartaro - Claudia Augusta e nelle aree dossive si
tuate nella parte orientale del comune.

Non è da escludere che nel sito dell’attuale Isola 
sorgesse un piccolo abitato lungo la Claudia Augu
sta; la nascita di un vicus potrebbe essere stata 
favorita da ragioni geomorfologiche (la vicinanza 
al punto di confluenza di Tartaro e Piganzo e la 
zona elevata e quindi sicura rispetto al pericolo di 
alluvioni, elemento che favorirà in seguito la nasci
ta dell’insediamento medievale, come testimonia il 
nome Insula} e da ragioni legate alla viabilità (il 
luogo si trova all’incirca a metà strada tra Ostiglia 
e Verona e potrebbe essere stato sede di una mansio 
o di una mulatto), ma al momento non trova sicura 
conferma nelle testimonianze archeologiche. Que
ste ultime, comunque, documentano nell’area del- 
l’odierno abitato un addensamento demografico. In
fatti, oltre ai ritrovamenti ‘stradali’ sopra ricordati, 
numerose sono state le scoperte soprattutto di ca

rattere funerario. L’esistenza di un sepolcreto nel
l’area dell’attuale chiesa parrocchiale si desume da 
alcune segnalazioni del Garzotti: nel 1868, nell'am- 
pliare la cappella di San Lorenzo, si rinvennero 
« due grossi e larghi laterizi romani, di differenti 
dimensioni e lavoro, di cui uno sepolcrale » h nel 
1882 «nella corticella della Chiesa», in area conti
gua alla precedente, si rinvenne «intatto il pavi
mento di un sepolcreto, circondato di muriccino 
ai quattro lati, fatto di laterizi ed embrici romani, 
coperto di terra ed ossa confuse »1 2; infine « nel giar
dinetto a mezzodì della canonica» furono ritrovati 
«vari frammenti di vetri od ampolle unguentarie 
che si usavano collocare nei sepolcri romani »3 * 5.

Un’altra area funeraria si trovava a nord del paese 
in località Montalto/Mazzaporchi, dove negli anni 
Novanta sono andate distrutte delle tombe a seguito 
dello spianamento del dosso '.

Di epoca barbarica (probabilmente longobarda) è 
invece la necropoli a inumazione venuta alla luce 
nel 1875-1876, durante la costruzione della linea 
ferroviaria Verona-Legnago, presso il ponte sul Tar
taro. Il rinvenimento viene così descritto dal Gar
zotti: «Vennero scoperte parecchie fosse l'una ac
canto all’altra e a poca distanza e con qualche ordine 
fra loro che raccoglievano parecchi cadaveri umani 
adagiati da sera a mattina. I più avevano sul petto o 
accanto monete, medaglie e qualche cinto di spada e 
qualche arma: a taluno era fatto riparare il capo su 
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tegole romane e a qualche modo si era con quelle 
coperto ... Delle parecchie monete n’ebbi due ed 
entrambe di Costantino. Esaminai pure 4 medaglie 
... Tutte conservavano ancora il forellino onde erano 
state puntate al petto del soldato »5.

Tra i reperti di carattere sepolcrale sono poi da 
ricordare le due iscrizioni funerarie reimpiegate 
nella chiesa della Bastia (vedi scheda n. 13), la cui 
provenienza da Isola non è però sicura.

Tra gli altri ritrovamenti si segnalano i frammenti 
di tegole e mattoni di età romana rinvenuti nel 1880 
presso la chiesa della Bastia e i diversi reperti mone
tali ricordati dal Garzotti che documentano una fre
quentazione della zona dall’età augustea al IV seco
lo6: presso la corte Pisoni Romiati fu trovato « un bel 
Tiberio Claudio»; nella corte detta di Pivetta, di 
fronte alla casa parrocchiale, una moneta di Costan
tino; lungo il Piganzo, in località Zugo nel fondo 
allora Novelli (contrada Borgo Ferrari), furono recu
perate una moneta di Caligola e una di Traiano; nella 
corte Brigolini, già Steiner, una moneta di Augusto 
(o Tiberio) e una di Claudio; nell’orto contiguo fu 
scoperto « un Costanzo Cloro » che fu consegnato al 
Garzotti, il quale ricorda che nello stesso luogo in 
vari periodi un ortolano chiamato Novarini « raccol
se altre monete sparse qua e là, tra le quali alcune 
d’argento, del complessivo peso di due chilogram
mi » che vendette per qualche lira ad ignota persona. 
Di particolare interesse è quest’ultima notizia che, se 
degna di fede, fa pensare ad un consistente riposti
glio composto da monete del IV secolo.

A proposito della parrocchiale di Santo Stefano, 
si ricorda inoltre che un tempo in essa era murata 
l’iscrizione votiva a Mercurio di M. Scaevilius Cor- 
neolus (vedi scheda n. 12).

Se rimane incerta resistenza di un vicus presso 
l’odierno centro di Isola, i ritrovamenti effettuati 
nel territorio (singole iscrizioni, piccoli nuclei di 
tombe, tracce di edifici) testimoniano invece un 
popolamento sparso caratterizzato dalla presenza 
di insediamenti isolati. I reperti risalgono per lo 
più alla prima età imperiale; in qualche caso tutta
via attestano una frequentazione fino ad epoca tar- 
doantica. Alcuni insediamenti si configurano come 
ville urbano-rustiche, il tipo di abitazione più co
mune in tutta la campagna veneta. Queste ville do
vevano essere al centro di aziende di non vastissime 
dimensioni, nelle quali all’attività agricola si dove
vano affiancare attività artigianali come la lavora
zione dei laterizi, sicuramente attestata, per esem
pio, in una villa scoperta nella vicina Fagnano. Nei 
pressi di Isola poteva forse essere ubicata l’officina 
dei laterizi bollati c.at.gav documentati solamente a 
Caselle d’isola, per i quali il Buchi propone lo scio
glimento C(ai) At(ti?) Cardani?)1.

Queste abitazioni erano costituite da un settore 
legato alla produzione agricola e da un quartiere 
residenziale abbellito da pavimenti musivi, intonaci 
parietali dipinti, marmi di rivestimento ecc. Nel 
territorio di Isola elementi riferibili a ville di questo 
tipo sono stati rinvenuti nel corso di ricognizioni di 
superficie in località Falceri (quindi nei pressi della 
Claudia Augusta), in due aree dossive presso corte 
Casalbergo e Tarmassia e in località San Gabriele.

A Falceri si sono raccolti: frammenti ceramici e 
vitrei e due condutture fittili (fistulae aquariae) 
negli anni Settanta; lastre di rivestimento in marmo 
e in rosso di Verona e nove monete in bronzo da
tabili da Tiberio al IV secolo negli anni Novanta8. 
Presso corte Casalbergo (Essiccatoi Tabacco) si 
sono rinvenuti frammenti di ceramica e di laterizi 
e tessere musive9. A Tarmassia in località Campo- 
longo/Dossi si sono recuperati frammenti di lateri
zi, tessere musive e frammenti ceramicil0. Da San 
Gabriele provengono numerose esagonette pavi
mentali con o senza tessera musiva al centro, mat- 
toncini di forma romboidale e frammenti di lastre 
in rosso veronese e in marmo bianco, oltre che

Bronzetto raffigurante la lotta fra Ercole ed il gigante 
Anteo ritrovato in località Casalbergo (Verona, Museo 
Archeologico del Teatro Romano).
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frammenti ceramici* 11. La presenza di abitazioni di 
un certo tono si desume inoltre dal ritrovamento di 
alcuni bronzetti (ora al Museo Archeologico di Ve
rona) databili fra inizio del I e fine del II secolo d.C., 
che dovevano essere collocati all’interno di larari 
domestici. In corte Casalbergo (dove di recente si 
è individuato materiale archeologico romano riferi
bile ad un’abitazione) fu trovato nel 1943 un bron- 
zetto raffigurante il gruppo Ercole-Anteo assieme a 
un «medio bronzo» di Antonino Pio12. Di prove
nienza sconosciuta sono invece un bronzetto raffi
gurante un erote su delfino (probabile attributo di 
una figura di Venere), uno raffigurante un Lare 
danzante13 14 e un «bellissimo idoletto romano in 
bronzo» che l’antiquario mantovano Attilio Portioli 
- come riferisce il Garzotti - acquistò dal commer
ciante di ferramenta Bellini di Isola assieme ad una 
chiave in ferro u.

L’esistenza di altri insediamenti sparsi nel terri
torio isolano è poi testimoniata dai numerosi ritro
vamenti funerari e dai materiali laterizi affioranti in 
diversi siti, che non sappiamo tuttavia se vadano 
riferiti a semplici abitazioni rurali o a ville dotate 
di quartieri residenziali di tipo ‘urbano’. Affiora
menti di laterizi, oltre che presso la chiesa della 
Bastia, si sono notati nel secolo scorso a Ca’ 
Nova15 * e nel corso di recenti ricognizioni di super
ficie presso Vò Pindemonte, a Tarmassia in località 
Pra Longo, presso la corte Ponte Rosso, in località II 
Bosco e in località Mandello1G. Si segnala infine il 
recupero nel 1972 a Ca’ Magre, lungo la statale 12, 
nella fascia tra il Tartaro e la fossa Tritona, di lastre 
di pietra e tegole probabilmente romane17 * 19.

Di un’intensa frequentazione nel territorio di 
Isola sono poi testimonianza numerosi rinvenimen
ti sporadici, soprattutto numismatici: oltre alle di
verse monete tra cui una attribuita a Vespasiano 
rinvenute a Caselle nel fondo Ceren nelle vicinanze 
di un’area sepolcrale1H, dal Garzotti vengono ricor
dati un «Claudio Druso» trovato presso La Pisona 
(stabile del marchese Giuseppe Fumanelli), un asse 
repubblicano, monete dei triumviri monetali di Au
gusto e un asse di Tiberio per il Divus Augustus 

rinvenuti in località Tondello nei fondi Monga, 
una moneta di età flavia trovata in località Toccolo 
(nellallora campagna Monga) e un denario repub
blicano della famiglia Furia scoperto presso il paese, 
nella valle Marchi Monga

Con la fine del IV secolo la documentazione ar
cheologica cessa; è probabile quindi che in questo 
periodo molti insediamenti rurali siano stati abban
donati, fenomeno che si può riscontrare nel resto 
della pianura veronese e in altre aree del territorio 
padano. Al fitto insediamento di età romana segue 
quindi una lunga fase in cui la campagna non più 
coltivata torna ad essere ricoperta di boschi, mentre 
i fiumi, privi ormai di qualsiasi manutenzione e 
controllo, tornano ad invadere le aree più depresse 
dando vita ad ampie zone paludose.

[f. b.]

1 Materiale disperso: P, Garzotti, Appunti storici sopra Iso
la della Scala, Verona 1879, p. 49, noia 4; Carla archeologica 
del Veneto, II, Modena 1990, p. 190. n. 45.1.

2 Garzotti, ms in API.
3 Garzotti, ms in API.
I 1 pochi materiali raccolti si conservano al Museo di Isola.
5 Garzotti, nis in API; Garzotti, Appunti, p. 51 nota 5 (11); 

Carta, p. 190, n. 44. L
6 Esemplari dispersi: Garzotti, Appunti, p. 51, nota 5: Car

ta, p. 190. nn. 40, 45.1, 46.2.
7 E. Bvchj, La produzione laterizia dell'agro veronese e del 

Trentino meridionale in età romana, « Alti delFAccademia ro- 
veretana degli Agiati. Contributi della classe di scienze umane, 
di lettere e arti ». VI. XIX, 1979, p. 145.

■ Per ì rinvenimenti degli anni Settanta cfr. Carta, p. 191, 
n. 48.2.

* Segnalazione di Bruno Chiappa.
111 Carla, p. 189, n. 38.
II Materiale al Museo di Isola.
12 Cfr. da ultimo M. Bolla, Bronzetti figurati romani del 

territorio veronese, «Rassegna di studi del Civico Museo ar
cheologico e del Civico Gabinetto numismatico di Milano», 
LXIII-LXIV, 1999, pp. 200, 221.

13 Cfr. da ultimo Boli a, Bronzetti, pp. 202-203. 222-223.
14 API, Xll, 68.
15 Carta, p, 190, n, 44,2.
10 Informazione di Bruno Chiappa.
17 Materiali dispersi: Carta, p. 189. n. 36.
ls Carta, p. 191, n. 49.
19 Esemplari dispersi: Garzotti, Appunti, pp. 50-51. nota 5; 

Carta, pp. 189-191, nn. 37. 40. 50.2.

IO. Testimonianze funerarie

Fra le scoperte di carattere funerario, oltre alle 
già ricordate epigrafi e alle aree sepolcrali di Mon- 
talto/Mazzaporchi, di Isola centro e di Pellacane, 
vanno ricordati i ritrovamenti di corte Baldon, Ca
selle, corte Ceren, Boschi/corte Murari Brà, Polon- 

ga di Sopra1 e Torbiera Pellegrina2. A parte la ne
cropoli di Pellegrina, tutte le altre aree funerarie 
sono di piccole dimensioni (si va da una a poche 
sepolture); va detto tuttavia che nessuna è stata 
oggetto di indagini sistematiche estensive: in parti-
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Ricostruzione di una tomba a 
cassetta della necropoli di San 
Carlo a Pellegrina (Isola della 
Scala, Museo Archeologico).

colare molto poco si può dire della necropoli di 
Mazzaporchi, distrutta a seguito dello spianamento 
del dosso, e di quella di Isola centro scoperta nel- 
l’Ottocento.

Il luogo della sepoltura, almeno in qualche caso, 
doveva essere segnalato da un monumento funera
rio in pietra, come testimoniano la stele rinvenute a 
Caselle e le due iscrizioni che furono reimpiegate 
nella chiesa della Bastia (vedi scheda n. 13).

Sono note sia sepolture ad incinerazione (la mag
gior parte) sia ad inumazione. Le prime, caratteristi
che della prima età imperiale, sono del tipo a cassetta 
di forma cubica costituita da embrici e del tipo ad 
anfora segata all’altezza della spalla: il tipo a cassetta 
è documentato a Casalbergo/fondo Ceren, probabil
mente a Caselle/fondo Fumanello, a Polonga di So
pra e a Torbiera Pellegrina, il tipo ad anfora segata a 
Torbiera Pellegrina.

Il rito dell’inumazione, destinato a soppiantare 
completamente quello incineratorio, comincia a dif
fondersi a partire dal 11 secolo d.C. Nel territorio 
isolano le sepolture ad inumazione sono rappresen
tate dal tipo alla cappuccina (tombe in laterizio a 
forma di capanna) e da quello a fossa terragna (ca
daveri deposti in piena terra). Entrambi i tipi sono 
documentati a corte Baldon/Dosso Tesoro. Di tipo
logia ignota e di non sicura datazione è anche la 
tomba scoperta presso la corte Murari Brà, dove fu 
trovato uno scheletro « con monete, e con una spe
cie di daga, ed una bulla».

Era gli oggetti di corredo ritrovati all’interno 
delle sepolture si segnalano brevemente quelli del 
sepolcreto di Torbiera Pellegrina, attualmente espo
sti al Museo di Isola.

La necropoli di San Carlo alla Pellegrina (ai limi
ti fra il territorio del comune di Isola e quello di 
Erbé, ma sotto quest’ultimo), oggi sott'acqua ma un 
tempo situata forse su un’isola del Tartaro, fu indi
viduata nel 1989 nel corso dell’estrazione di torba. 
Nelle due campagne di scavo che seguirono, effet
tuate con molta difficoltà negli anni Novanta, si 
sono identificate almeno 18 tombe, tutte ad incine
razione, del tipo ad anfora segata e del tipo a cas
setta formata da embrici.

I materiali recuperati sono tutti collocabili tra la 
seconda metà del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Le

Coppetta in terra sigillata con il nome del proprietario 
(Isola della Scala, Museo Archeologico).
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produzioni ceramiche rappresentate sono la cera
mica a vernice nera, la terra sigillata italica, la ce
ramica a pareti sottili e la ceramica comune. Tra la 
ceramica a vernice nera, una produzione caratteri
stica dell’età repubblicana che perdura fino ad età 
liberiana, si segnalano due piatti di epoca tiberiana 
con bollo in pianta pedis paen e calem (quest’ulti
mo forse di produzione adriese).

La terra sigillata nord-italica, prodotta in Italia 
settentrionale nella prima età imperiale, è testimo
niata tra l’altro da alcuni esemplari con bollo in 
cartiglio rettangolare (caratteristico dell’età augu- 
stea) o in pianta pedis (utilizzato a partire dal 15 
d.CJ. Tra i primi si ricorda una coppetta con il 
marchio / reattori in cui Plaetori è il nome 
al genitivo del proprietario dell’officina e Laetus è il 
nome al nominativo dello schiavo addetto alla rea
lizzazione del vaso; in questa stessa coppa compare 
il nome al genitivo senti arcarici graffito sulla parete 
esterna, il quale indica invece il possessore della 
coppa3. Tra gli esemplari con bollo in pianta pedis 
si segnalano un piatto con marchio l.g[e]lu\ due 
coppette con bollo avil (abbreviazione del gentilizio 
Avillius} e un fondo di coppetta bollato deste (ab
breviazione del cognomen Desile)r}.

Sono poi attestati bicchieri e coppe in ceramica a 
pareti sottili, numerose olpi monoansate in cerami

ca comune depurata (talvolta verniciata) e alcune 
ollette in ceramica comune grezza. Si ricordano 
inoltre vetri, tra cui alcuni balsamari (piccoli con
tenitori per unguenti), un’anforetta in vetro blu 
parzialmente ricomposta, alcune lucerne a volute 
di cui una con il busto del dio Mercurio, fibule in 
bronzo, vari falcetti e coltelli in ferro e quattro 
monete fra le quali un asse di Augusto e uno di 
Tiberio per il Divo Augusto.

Si segnala infine che tra gli embrici impiegati per 
le tombe a cassetta alcuni recano i bolli di L, Mu- 
n(atius) Primus e di Vecilia Liberfalis?), due marchi 
largamente documentati nel basso veronese4.

[f. b ]

1 Carta archeologica del Veneto, II, Modena 1990, p. 185, 
n. 9; p. 189, n. 34; p. 191. nn. 46,2. 47, 49 (con bibliogra
fia).

- Archivio della Soprintendenza archeologica del Veneto 
(Nucleo operativo di Veronal 1990 e 1992.

’ Cfr, F. Biondanj - A. Bvonopaxe. Coppella con iscrizione 
graffila da Isola della Scala (Verona), « Quaderni di archeolo
gia del Veneto», XVII, 2001, in corso di stampa.

1 E. Bltjii, Ixi produzione laterizia dell'agro veronese e del 
Trentino meridionale in età romana, «Atti dell’Accademia ro- 
veretana degli Agiati. Contributi della classe di scienze umane, 
di lettere e arti», VI, XIX, 1979, pp. 144-145.

Il, Il miliario di Massenzio

In epoca romana il territorio di Isola della Scala 
era attraversato, come è noto, da una delle princi
pali arterie stradali dell’Italia settentrionale, una 
direttrice che rivestì sempre un ruolo primario 
sia sotto l’aspetto tattico-strategico sia sotto quello 
economico (vedi scheda n. 8). Un importante do
cumento, relativo al suo passaggio, è rappresentato 
dal miliario rinvenuto nel 1896 a circa tre chilo
metri a nord di Isola della Scala, di fronte alla 
bovaria Falceri, lungo la strada che allora portava 
a Verona L

Il miliario, di notevoli dimensioni (alt. m 1,90; 
diam. m 0,385), è in un pregiato marmo cipollino 
con venature grigio-azzurre, proveniente dalle cave 
greche di Karystos, nella penisola Eubea2; la parte 
superiore è decorata con un elegante collarino a 
rilievo, mentre alla base compaiono evidenti tracce 
di frattura.

Il testo, interessato da una profonda scheggiatura 
nella parte centrale, presenta lettere, alte media
mente cm 5, incise con discreta cura, servendosi 

di linee di guida ‘a binario’, delle quali rimangono 
tracce abbastanza evidenti.

Vi si legge:

Imp(eratori) Cfae(sari) M(arco) Aur(elio)]
Valter io) Mfaxentjio, pi io), f(elici)t
invitelo, AJug(usto),
M(ilia) [p(assuum)-----].

All'imperatore Cesare Marco Aurelio Valerio Massen
zio, pio, [felice], invitto. Augusto. /Miglia...

Anche se la mancanza dell’indicazione del nume
ro delle miglia, caduta a causa di un’ampia scheg
giatura, riduce in parte l’importanza del rinveni
mento ai fini della ricostruzione della viabilità di 
quest’area3, il miliario presenta numerosi altri 
aspetti interessanti. Come altri monumenti simili, 
menzionanti Massenzio e collocati lungo la strada 
che collegava il porto fluviale di Ostiglia sul Po con 
i territori transalpini* 1, esso fu posto in opera non 
tanto per ricordare eventuali e improbabili inter-
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fi miliario di Massenzio ritrovato in località Falceri ed 
ora conservato presso il Museo Archeologico di Isola 
della Scala (il disegno delUiscrizione è di Piergiovanna 
Grossi).

venti di riassetto o di restauro della via. quanto per 
consolidare il consenso dell’opinione pubblica in un 
momento di crisi politica5.

Massenzio, infatti, che era stato acclamato Augu
sto dai pretoriani il 28 settembre del 306 d.C. in 
contrapposizione a Costantino, proclamato a sua 
volta Augusto il 25 luglio dello stesso anno dalle 
sue truppe, tra la fine del 311 e la primavera del 
312 d.C. si trovava nella duplice necessità di raffor
zare le difese dell’Italia settentrionale in attesa deb 
l'arrivo dellesercìto guidato da Costantino e di con
solidare l’appoggio popolare nei suoi confronti, af
fermando il suo diritto a essere Punico regnante6. 
Fra i vari mezzi di propaganda da lui impiegati un 
ruolo fondamentale ebbero i miliari, strumenti di 
grande efficacia, in quanto presenti in maniera ca
pillare sul territorio e collocati in luoghi molto fre
quentati quali erano le grandi strade. E quindi assai 
probabile che proprio fra il 311 e il 312 sia stato 
posto in opera il miliario oggi conservato al Museo 
Archeologico di Isola della Scala.

Può essere interessante notare, infine, che il mi
liario presenta una netta frattura alla base: quasi 
certamente fu abbattuto e lasciato sul posto, dopo 
la sconfitta e la morte di Massenzio, avvenuta a 
Roma presso Ponte Milvio il 28 ottobre del 312 
d.C., per cancellarne definitivamente la memoria7.

[a. bj

1 C. CiruLiA, Ina pietra migliare testé scoperta nel vero
nese, «Archivio Veneto». XII, 1896, pp. 257-258, con una 
rettifica (s.i.pJ in appendice al volume, dopo l'indice; B. Bre
sciani, L'imperatore Massenzio e la via Claudia Augusta Pa
dana, «Atti e Memorie dell'Accadeniia di Verona», XXI, 1942- 
1943, p. Ili; L. Bosio, Itinerari e strade della Venetia roma
na. Padova 1970. p. 70; P. Basso, I miliari della Venetia ro
mana (Archeologia Veneta, IX. 1986), Padova 1987, p. 15, n. 
1: L Franzijni, Il territorio veronese, in II Veneto nell'età 
romana, a cura di E. Buchi, 11, Note di urbanistica e di 
archeologia del territorio, Verona 1987. p. 75: M. Calzulwi, 
Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali 
nella pianura tra il Mincio e il Tartaro, Mantova 1989, p. 
98, tig. 31; L. Bosto, Le strade romane della Venetia e delT- 
Histria, Padova 1991, p. 85.

- A. Moretti, Marmo, in Enciclopedia delTArfe Antica, IV, 
1961, pp. 862-862.

3 Si vedano le importanti osservazioni di Basso, / miliari, 
pp. 38-39.

4 Bresciani, L'imperatore, pp. 89-90 = Basso, l miliari, pp. 
69-70, n. 28a; C1L V, 8052 = Basso, / miliari, pp. 74-75, n. 32 = 
A. Bponopane, Ager inter Renacum et Athesin, in Supplemento 
Italica, n. s., 11, Roma 1993, pp. 200-201, n. 9; C1L, V, 8054 = 
M. Avsserhoeer, Die ròmischen Meilensteine in SiidtiroL « Der 
Schiero», L, 1976. p. 48 = Basso, l miliari, pp. 104-105, n. 42.

5 Sui miliari come mezzo di propaganda ct’r. P. Basso, La 
propaganda imperiale lungo le strade romane: il caso del mi
liare di Magnenzio al Museo Civico di Oderzo (Treviso), « Qua
derni di Archeologia del Veneto», 111, 1987, p. 169; Rad., La 
devota Venetia: i miliari al servizio dell'imperatore, in La Iv- 
netia nell'area padano-danubiana. Le vie di comunicazione, 
Padova 1990, pp. 132-134; A.F. Bellezza, Ronum rei publicae 
fra epigrafia e storiografia della tarda antichità. Spunti e rife
rimenti, in Studi in onore di Albino Garzetti, Brescia 1996, pp. 
93-95: A. Bvoxopane, Gioviano, i miliari e la propaganda: a 
proposito di un nuovo rinvenimento nella Venetia, in Studi 
in Onore di Giovanna Sol giu. in corso di stampa.

* Thè Prosopographg of thè Late Roman Empire, 1. Cam
bridge 1971, p. 571, n. 5.

' Come nota Basso, l miliari, p. 17. nota 4, diversi miliari 
di Massenzio furono abbattuti oppure capovolti e incisi nuova
mente con il nome di altri imperatori.
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12. La religione

Un’iscrizione e alcuni bronzetti di buona fattura 
costituiscono le uniche testimonianze relative ai 
culti praticati in epoca romana nel territorio di Iso
la della Scala.

Murato un tempo in uno dei pilastri che sorreg
gono la scala della canonica della chiesa parrocchia
le di Isola della Scala e trasportato, forse nel XVIII 
secolo, nel Museo Lapidario Maffeiano di Verona1, 
ove si trova tuttora, è un altare a fusto quadrango
lare, iscritto con lettere profonde e molto irregolari. 
Vi si legge:

Mercurio / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / 
M(arcus) Scaevilius / Comeolus

A Mercurio sciolse volentieri e meritatamente il pro
prio voto Marco Scevilio Corneolo.

Si tratta quindi di un ex voto, posto in rendimen
to di grazie a Mercurio, il dio dei guadagni e dei 
commerci2, da un individuo di condizione libera

Altare con dedica a Mercurio, un tempo immurato nella 
scala della canonica di Isola ed ora al Museo Lapidario 
Maffeiano di Verona.

ma non determinabile con precisione (potrebbe 
trattarsi infatti di un uomo libero di nascita oppure 
di un ex schiavo). Non altrimenti noto, egli porta 
un nome, Scaevilius, molto raro e, assai probabil
mente, di origine indigena3. Il ritrovamento di Isola 
della Scala va posto in relazione con il passaggio 
dell’importante direttrice stradale, che univa la pia
nura padana con le regioni transalpine (vedi scheda 
n. 8)

Non si deve invece tener conto della dedica a 
Mercurio che alcuni famosi eruditi del XV e del 
XVI secolo (Felice Feliciano, Fra Giocondo, Marin 
Sanudo, Torello Saraina, Onofrio Panvinio) affer
mavano trovarsi non lontano da Isola della Scala, 
iscrizione così riportata da Theodor Mommsen4:

d(is) m(anibus) s(acrum)\ mercurio magno I d(eo) 
s(acro) fri. sub cl(aro) I preside, prò transp(adi) I c. 
A A trib(unisie) militaris) I trium vir tur(marum) 
iti I proc(onsuli) et cn(eus) pom(peius) 1 cos

Si tratta evidentemente di un falso, redatto unen
do malamente più elementi tratti da altre iscrizioni: 
rimangono però sconosciuti l’identità del falsario, le 
cause della falsificazione e, soprattutto, il motivo 
per il quale si ritenne che l’iscrizione fosse stata 
rinvenuta nel territorio di Isola della Scala.

All’ambito della devozione privata riportano poi 
alcune pregevoli statuette in bronzo, come il Lare 
danzante (bar Compitalis}, proveniente da una lo
calità imprecisata del territorio di Isola della Scala e 
oggi conservata al Museo Archeologico di Verona5. 
Di origine piuttosto dibattuta e controversa, in 
quanto considerati personificazione degli antenati 
della famiglia oppure entità protettrici dei campi 
entrati solo in un secondo momento a far parte 
del culto famigliare, i Lari erano divinità tutelari 
e, proprio in quanto tali, molto venerate6. I Lares 
Compitales, poi, erano onorati soprattutto in edico
le poste agli incroci delle strade (compita) e a loro 
erano dedicate, all’inizio delFinverno, delle feste, 
particolarmente sentite, dette Compitatici1.

All’interno di una casa, nell’apposito sacello (la- 
rarium) ove insieme ai Lari erano venerate anche le 
altre divinità della casa e della famiglia8, era forse 
collocato il piccolo gruppo statuario raffigurante 
Venere, dea della bellezza e deH’amore, ma anche 
della natura e, quindi, protettrice dei campi e di 
quanti li lavoravano9, del quale sopravvive oggi 
solo la graziosa statua di un piccolo amorino a ca
valcioni di un delfino, oggi nelle raccolte del Museo 
Archeologico di Veronal0.
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Da corte Casalbergo, dove sono stati localizzati 
resti di un’abitazione, proviene la probabile testimo
nianza di una particolare devozione personale verso 
Ercole: si tratta di un pregevole gruppo bronzeo di 
solito interpretato come la raffigurazione di due 
lottatori, ma considerato ora, più giustamente, 
una rappresentazione della lotta fra Ercole e il gi
gante Anteo11. Ercole, protettore degli artigiani e 
dei commercianti, ma anche della casa e della fami
glia, godeva in Italia settentrionale di una partico
lare venerazione, che aveva con tutta probabilità le 
sue radici nel sostrato celtico della popolazione in
digena * Il 12.

[a. b.J

' CiL. V, 3268 = I). Modoxesi, Museo Maffeiano. Iscrizioni 
e rilievi sacri latini, Roma 1995, pp. 36-37, n. 31; !.. Franzgxì,
Il territorio veronese, in II Veneto nel Ve là romana. II, Note 
di urbanistica e di archeologia del territorio, a cura di E. 
Buchi, Verona 1987, p. 75; Carta archeologica del Veneto, II. 
Modena 1990, p. 191, n. 46.2. Porse in quel periodo venne 
realizzata la copia, attualmente visibile presso la chiesa par
rocchiale.

B. Combeì Farxovx, Mercure romain. Le culle public de 
Mercure et la fonclion mercantile à Rome de la république 
archaìque à (epoque augustéenne. Rome 1980, p. 383-432; 
per il culto di Mercurio nel Veneto; MS. Bassignano, La reli
gione: divinità, culti, sacerdozi, in il Veneto nell'età romana, a

cura di E. Buchi. I, Storiografia, organizzazione del territorio, 
economia e religione, Verona 1987. pp. 338-339.

Per il nome si veda W. Sciiplze, Zur Geschichte lateini- 
scher Eigennamen (1904), Mi! einer Berichtigungliste zur 
Neuausgabe von Olii Salomies. Zurich-Hildesheìm 1991, p. 
226.

4 CIL, V, 366*; «spuria omnino» è il sintetico commento 
del grande studioso tedesco.

5 L. Franzom, BronzetH romani del Museo Archeologico di 
Verona. Venezia 1973, pp. 8, 136. n. 113; Fraxzom, Il territorio. 
p. 75; Carta archeologica, p. 191. n. 46.2; M. Boij.a. Bronzetti 
figurati romani del territorio veronese. « Rassegna di Studi del 
Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico 
di Milano», LXI11-LXIV, 1999, pp. 196, 202, 214-215. 222, tav. 
LV1, fig. 15 a-b.

* M Fioriani Sqiarciapino, Lari, in Enciclopedia dell'Arte 
Antica, IV, 1961, pp. pp. 479-482; D.G. Orf<, Roman Domesfic 
Religioni thè Evidence of thè Household Shrines, « Aufstieg 
und Niedergang der romischen Welt». Il, 16, 2, 1978, pp. 
1563-1566; per il Veneto si vedano Bas.mcna.xo, La religione. 
pp, 340-341: R, Chevallier, L'artiste, le collectionneur et le 
faussaire. Pour une sociologie de Pari romain, Paris 1991. p. 
261; Bolla, Bronzetti, pp. 214-215.

7 Bassignaxo, La religione, p. 341.
6 Floriani Squarciapino, Lari, pp. 482-485.
H Bassignaxo, Iaì religione, pp. 337-338; Bolla, Bronzetti, p. 

215.
1,1 Franzoni, Bronzetti, pp. 7, 113, n. 92; Franzonì. Il territo

rio, p. 75; Carta, p. 191, n. 46.2; Bronzetti, pp. 203,206, 
215, 223, tav. LXII, fìg. 23.

11 Fraxzoni, Bronzetti, pp. 9, 194-195, n. 92; Franzoni, // 
territorio, p. 75; Carta, p. 190, n. 45.2; Bolla. Bronzetti, pp. 
200, 214, 221, tav. Lll. fig. 8 a-b.

12 Bassjgnano, La religione, pp. 342-343; Bolla, Bronzetti, p. 
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13. La società

I materiali archeologici e le iscrizioni pervenu
teci ci forniscono alcuni importanti dati sulla com
posizione della società.

Un interessante documento della romanizzazione 
e dell'alfabetizzazione di elementi indigeni che Qui 
abitavano proviene dalla vicina località di San Carlo, 
sita nel comune di Erbe: è un graffito tracciato sulla 
parete esterna di una coppetta in terra sigillata, 
databile alla fine del I secolo a.C. e conservata nel 
Museo Archeologico di Isola della Scala1.

Vi si legge: Sexti Arcarici (di Sesto Arcaricio).
Si tratta, quindi, del nome, in caso genitivo, del 

proprietario o dell’utente dell’oggetto2; significati
vo, oltre al prenome (Sextusì scritto per esteso di
versamente dalla norma, il gentilizio Arcaricius, 
non noto altrove, che rappresenta un caso di genti
lizio di origine celtica creato al momento della ro
manizzazione sulla base di nomi indigeni personali 
o di famiglia3.

Se, come è probabile, era di origine indigena 
anche il già citato Scaevilius che dedicò un ex

voto a Mercurio (vedi scheda n. 12), di provenienza 
centroitalica potrebbe essere la famiglia del C. Na- 
sonitvV ricordato, insieme alla compagna e al pro
prio figlio, su una semplice stele, databile alla pri
ma metà del 1 secolo d.C., rinvenuta a Caselle e 
oggi conservata al Museo Maffeiano di Verona5. Il 
testo è:

V(ivus) f(ecit) ! C(aius) Nasonius ! Q(uintì) 
f(ilius) sibi et ! C(aio) Nasonio lanuario, / Minuciae 
P(ubli) f(iliae) Maximai, / contubernali.

Gaio Nasonio, figlio di Quinto, fece (realizzare questo 
monumento) per sé e per Gaio Nasonio Gennaro (e) per 
Minucia Massima, figlia di Publio, sua compagna.

Può essere interessante notare che sia Gaio Na
sonio sia Minucia Massima erano liberi di nascita: 
appare perciò singolare che non fossero regolar
mente sposati, ma fossero urtiti da un legame di 
fatto non legittimo, quale era il contubernium''\ 
non si può neppure escludere che Gaio Nasonio
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Stele di Gaio Nasonìo, rinvenuta in località Caselle (Ve
rona, Museo Lapidario Maffeiano).

Gennaro fosse nato da un matrimonio contratto in 
precedenza dal padre.

Una donna, fornita di buone possibilità economi
che a giudicare dal monumento, è ricordata» poi, su 
un frammento di grande stele a pseudoedicola, da
tabile alla seconda metà del 1 secolo d.C. L’iscrizio
ne, inserita un tempo nel pavimento dell’abside del
la chiesa della Madonna della Bastia, è ora conser
vata presso il Museo Archeologico di Isola della 
Scala Vi si legge:

D(is) M(anibus) / Tertiaes /...............

Agli Dei Mani / di Terza /...............

Dedica agli dei Mani, proveniente dalla chiesa della Ba
stia (Isola della Scala, Museo Archeologico).

Della donna sopravvive solo ii cognome, Tertia, 
impiegato qui in funzione di prenome, secondo 
una consuetudine radicata e piuttosto diffusa nel
l’Italia nordorientale, dove in epoca preromana si 
era soliti denominare le figlie con nomi indicanti 
Lordine di nascita1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 11. Oltre all’elegante segno di in
terpunzione a forma di edera che compare nella 
prima riga si noti pure la presenza di un raro ge
nitivo in

Sempre a personaggi piuttosto agiati va riferito il 
cippo funerario, ancor oggi murato all’esterno della 
chiesa della Madonna della BastiallJ, su cui si leggo
no solo le lettere

R P LX

che si possono integrare e sciogliere sia in [in 
fjr(onte) p(edes) LX sia [in agfr(o) p(edes) LX , 
ovvero "‘sulla fronte piedi 60” oppure “in profondità 
piedi 60”.

Si tratta di un cippo impiegato nell’ambito di un 
recinto funerario, con lo scopo di segnalarne le 
dimensioni in larghezza e in profondità; l’indicazio
ne numerale rimasta, 60 piedi, corrispondente al- 
l’incirca a m 17,76, si riferisce a una estensione che 
va ben oltre la media nota a Verona e nel suo terri
torio11 e che è sicuramente indice di una notevole 
disponibilità economica.

[a. b.]
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