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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
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14. Dair\vL?>\x\A Cenensis tì/Z’Insula Comitum

Il 4 luglio 972 il patriarca di Aquileia, alla pre
senza di importanti personaggi ecclesiastici e civili, 
ebbe a pronunciarsi in merito all'autenticità di una 
carlula iudicati relativa alla cessione dei beni di un 
tal Prediverto a favore della chiesa dei Santi Fausti
no e Giovita. Una parte di tali beni era ubicata in 
Insola Azanensis*. E questa la più antica attestazio
ne nota relativa al nome del paese» in una variante 
della forma latina Insula Cenensis. Gli eruditi del 
Settecento, nel tentativo di individuare la posizione 
geografica delI'/nsuZa Cenensis, dovettero incontra
re qualche difficoltà. Il canonico Gian Giacomo Dio- 
nisi (1724-1808), ad esempio, nella sua Veteris et 
medii nevi Veronensis agri topographia, la collocò 
presso Ostiglia; più tardi, avvedutosi dell’errore, ef
fettuò la corretta individuazione2. Nella seconda 
metà dell’ottocento l'identità tra YIsola Cenensis e 
Isola della Scala, sostenuta dal Garzotti, venne con
fermata in sede accademica da Carlo Cipolla \

Oltre alle grafie Azanensis (fonetica) e Cenensis 
(etimologica), la documentazione d'archivio di età 
medioevale fino alla seconda metà del Duecento ri
porta anche altre varianti, quali ad esempio le forme 
Zenise eZenese. Si tratta dì oscillazioni tutt’altro che 
straordinarie per un'epoca segnata - è opportuno 
ricordarlo - da una notevole incertezza linguistica.

Con riferimento al suo significato di “isola fan
gosa” (dal latino caenum, fango), l’antichissimo 
nome del paese è riconducibile alle particolarità 
del paesaggio locale, caratterizzato, durante i secoli 
deH’altomedioevo, dalla presenza di estese zone pa
ludose formatesi in conseguenza del dissesto idro
grafico dovuto alle esondazioni dell’Adige.

Con lo spostamento verso sud-est del corso del
l’Adige, infatti, le campagne della media e bassa 
pianura veronese, fino al Tartaro, furono interessate 
dalla formazione di vaste aree acquitrinose e di am
pie zone boschive che rimasero a lungo disabitate4. 
Prima del secolo XI gli unici insediamenti stabili di 
cui una rara documentazione reca notizia erano 
quelli ubicati lungo i fiumi, rimasti pressoché le 
uniche vie di transito. Lungo la riva sinistra del 
Tartaro, oltre a Isola, sono noti, per il periodo an
teriore al Mille, i soli centri abitati di Nogara, di 
Aspo (di problematica ubicazione) e di Gazzo5.

La presenza in Isola di una fortificazione è atte
stata in una carta commutationis del 20 luglio 
1011, redatta nel castrum di Insola Cenense. Il con
tenuto del documento è relativo a una permuta tra 
Giselberto, abate del monastero di San Zeno di Ve
rona, e prete Pietro, abitante in loco Pladeno. 11 
primo cede terre e case ubicate nel luogo detto

Aspo, ricevendo in cambio beni in Fattole, vao Fer
rarlo (Bonferraro), Villimpenta e in altre località0.

Non si conosce che poco in merito all’organizza- 
zione della società isolana nell’XI secolo. Una perga
mena di redazione veronese, dell’ll giugno 1047, 
riporta i nomi di due maggiorenti locali: i coniugi 
di legge longobarda Costantino detto Pagano, figlio 
del fu Teuzo, e Guntilda, figlia del giudice cittadino 
Tedaldo. 1 due - che nel documento risultano abi
tanti in vico Insola Zenense - vendono ad Adelardo, 
figlio di Sigenfredo, abitante a Nogara, alcuni fondi a 
Sona e a Sommacampagna, nonché un appezzamen
to di terra in luogo detto Romagnano-, località que- 
st’ultima di incerta ubicazione, doveva verosimil
mente essere situata nel territorio isolano, come si 
evince dalle formule delle confinanze, nelle quali si 
menzionano il monastero di San Silvestro di Nonan- 
tola (vedi schede nn. 22-23) e prete Martino da Isola. 
Nella vendita erano compresi anche quattro servi. Il 
tutto al prezzo complessivo di sette lire, pagate - 
secondo l’usanza del tempo - parte in denaro, parte 
in beni. Per l’acquirente s’incaricò, in qualità di mis- 
sus, il giudice Ardizzone abitante in Vigasio7.

Analoghi motivi d’interesse presenta anche un 
documento del 23 luglio 1074, relativo alla vendita 
di un appezzamento di terra sito in loco et fondo 
Bardalo (Bagnolo, verso Raldon) da parte di Bulgara 
detta Vualda, moglie del giudice Sentico. Gli acqui
renti erano i membri di una famiglia locale: Gio
vanni del fu Domenico detto Stancaro, suddiacono 
della chiesa di Santo Stefano di Isola, suo fratello 
Pietro e Persenaldo del fu Grauso, loro nipote, abi
tanti in Isola Zenense \

I riferimenti agli iudices, in entrambi i citati do
cumenti, paiono indizi, ancorché indiretti, della 
presenza in Isola di soggetti legati al conte e più 
precisamente facenti parte del suo apparato tecnico
giuridico. Si tratta di circostanze degne di attenzio
ne, quello dei giudici costituendo uno tra i settori 
più dinamici della società veronese precomunale9.

L’originario nome di Insula Cenensis fu utilizza
to ancora fino agli anni Sessanta del Duecento, ma 
già dall’inizio del secolo le fonti registrano anche la 
denominazione di Insula Comitum (o, al singolare, 
Comitis), relativa ai conti da Palazzoln.

E probabile che il nuovo nome sia stato impiegato 
nella pratica documentaria sotto la spinta della ecce
zionale situazione politica. A tal proposito si deve 
rilevare che, attestato a partire dal 1200, esso fu 
introdotto proprio negli anni cruciali della lotta tra 
la pars Comitum, guidata dai conti di San Bonifacio 
e alla quale aderirono gli stessi da Palazzo, e la fa
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zione deiMonticoli n. In un momento di accesissima 
conflittualità, la nuova denominazione sembra indi
care Isola come centro di resistenza legato alla parte 
dei conti. L’operazione di maquillage non portò for
tuna ai da Palazzo, che furono direttamente coinvolti 
nei disastrosi avvenimenti del 1225-1233. Sappiamo 
da Paride da Cerea che nel 1230, quando Monticoli e 
Quattuorvigmti (i milites già aderenti alla parte dei 
conti e passati nel 1225 alla fazione avversa) presero 
il potere a Verona, il conte di San Bonifacio e lo 
stesso Giovanni da Palazzo furono catturati e le 
loro case e le torri distrutte,2. La pianura venne 
sconvolta dagli scontri tra Veronesi e Mantovani, i 
quali, tradizionali alleati della pars Comitum, deva
starono nellottobre 1233 diverse ville del distretto13.

Col tramonto delle fortune dei da Palazzo e il 
trasferimento dei loro beni e diritti ai della Scala 
(vedi scheda n. 19), il nome del paese mutò in Insula 
Scallarum (la prima menzione in un documento del 
1319). Si trattò di un cambiamento destinato a per
durare anche in epoca veneziana, ad eccezione di un 
breve periodo, all’inizio del Quattrocento, quando 
Isola fu denominata Isola di San Marco.

Forse a ricordo dell’originaria, pre-politica deno
minazione di Insula Cenensis, nei più antichi stem
mi del Comune, risalenti al secolo XVI (uno sul Par
chi trave del Monte di Pietà, altri tra gli affreschi 
delia parrocchia recentemente restaurati), sono raf
figurate tre spighe di tifa, specie vegetale tipica del
l’ambiente palustre e conosciuta con il nome popo
lare di ‘salamella’.

[g.b. b.]

1 Cfr. ASVr. S. Mariti in Organo, perg. 36app.*
“ Cfr. rispettivamente cfr. J. J. De Dionysiis, De duobus 

episcopis Alcione et No tingo, Verona 1758 e I o., Notizie storiche 
e geografiche appartenenti alla provincia di Verona, Verona 
1875, p. 25,

3 Cfr. rispettivamente P, Garzotti, Appunti storici sopra 
Isola della Scala, Verona 1879, pp. 19-20, 52-53 e C. Cihh.lv 
Doverti l’isola Cenense?, «Archivio Veneto», anno X. tomo

XX, p. II. 1880. pp. 345-347. ristampato in P. Garzottj, Le pievi 
della città dì Verona e la pieve d'isola della Scala, Verona 1882, 
pp. 49-54 ed ora in Scritti di Carlo Cipolla. I-Alto medioevo, a 
cura di G.C. Mor, Verona 1978 (Biblioteca di studi storici ve
ronesi. 12). pp. 133-137.

’ Cfr. A. Castagneti!, La pianura veronese nel medioevo. La 
conquista del suolo e la regolamentazione delle acque, in Una 
città e il suo Piume, a cura di G. Borelli, Verona 1977, pp. 35- 
138, particolarmente pp. 38, 44-46.

’ Cfr. ibidem, pp. 35-50 e bibliografia ivi citata, nonché B. 
Cihaita, DaU'altomedioevo alla prima metà del XH secolo, in 
Cerea, Storia eli una comunità attraverso i secoli, a cura di B. 
Chiappa e A. Sancirmi, Cerea 1991, pp. 63-72, par. 1: condi
zioni ambientali nell'altomedioevo e la fondazione del ca
strimi, pp. 63-65.

6 Cfr. ASVr, Ospedale civico, perg, 23. Da una nota sul 
verso della pergamena sì evince che i beni ricevuti da San 
Zeno furono in seguito ceduti, a titolo di permuta, al marchese 
Bonifacio di Canossa. Vennero nuovamente riscattati da San 
Zeno nel 1073, che li acquistò, al prezzo di cento lire, dalla 
contessa Beatrice e da sua figlia Matilde di Canossa.

7 Cfr. ASVr, Ospitale civico, perg. 30,11 documento è citato 
in V. F.WN'ELLt, Consoli, podestà e giudici di Verona lino alla 
pace di Costanza, «Atti dell’istituto veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti ». 114. 1955-1956, classe di Scienze morali e Lettere, p. 
221. come fonte per il giudice Tedaldo, morto prima del 1070 
(cfr. ibidem, p. 222).

A Cfr. ASVr. Parrocchie-SanCAnastasia, perg. 7, 11 giudice 
Sentico, padre della venditrice, è attestato anche in altra docu
mentazione veronese: viene menzionato in ?\SVr, Ospitale civi
co, perg. 45 (del 1058) ed ebbe a sottoscrivere un documento 
del 5 marzo 1071 (cfr. GB. Bonetto. Le carte della chiesa di 
Santo Stefano dì Verona dal secolo X al 1203, Verona 2000, 
doc. 15 p. 36 e Fainelli, Consoli, podestà e giudici, p. 222).

* Un cenno al corpo degli iudices in L. Simeoni, Le origini 
del Comune di Verona, in SI udì su Verona nel medioevo di 
Luigi Simeoni, 1. a cura di V. Cavallari. «Studi storici verone
si», 8-9, 1957-1958, p. 133.

111 Sulla questione se si trattasse dei conti di San Bonifacio 
cfr. B. Chiappa, Giuseppe, abate di S. Zeno e l'isola dei Conti, 
«Vita Veronese », anno 20, 11-12, 1966, p. 458 e G.M. Varanini, 
Giuseppe della Scala, in Dizionario biografico degli italiani. 
voi. 37. Roma 1989, p. 434.

11 Per il quadro storico-politico cfr. A. Castagnetti, Le città 
della Marca veronese, Verona 1991. pp. 239-253. nonché G.M. 
Varanini. Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune 
alla signoria (secolo XIII-1329). in II Veneto nel Medioevo. Dai 
comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a cura di 
A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 274-278.

1J Cfr. P. De Cereta, Annales Veronenses, in Monumenta 
Germaniae 1 listorica, Scriptores, XIX, a cura di G. IL Pcrtz. 
Hannoverae 1866, pp. 1-18, p. 7.

13 Cfr. Varanini. Il comune di Verona, pp. 137-138: De Ce 
reta, Annales Veronenses, p. 8.

15. I beni dei conti da Palazzo a /sola della Scala1 * 3 attorno al 1140. Cenni sulle 
vicende della famiglia

I discendenti (longobardi per tradizione familia
re) di Gandolfo, conte di Piacenza e poi di Verona 
nella seconda metà del secolo X (al tempo degli 
imperatori della dinastia di Sassonia), ricoprirono 
in diversi periodi la carica di conte di Verona nei 
secoli XI e XII, in alternativa con l’altra famiglia 

comitale veronese, quella dei discendenti del franco 
Milone, detta poi di San Bonifacio.

Per queste stirpi, che egemonizzano nei secoli 
centrali del medioevo le cariche pubbliche nelle città 
del regno d’Italia, si parla di ‘aristocrazia d’ufficio’: il 
titolo di conte - in altri casi, quello di marchese - 

Cihh.lv
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diventa progressivamente ereditario (ancorché la 
funzione non sia esercitata continuativamente), e 
si trasforma in un appellativo, che continua ad indi
viduare singoli esponenti della famiglia o la famiglia 
tutta anche quando l’autorità pubblica del conte va 
impallidendo o è esercitata, come accennato, in 
modo intermittente2. La carica comitale diviene ra
pidamente uno strumento che rafforza le aspirazioni 
signorili di queste famiglie; famiglie che fanno sì 
riferimento ad una funzione pubblica tradizional
mente esercitata dagli antenati (e tenuta in gran 
conto per il prestigio che assicura), ma che tendono 
in realtà a consolidare la loro potenza economica e 
politica in una zona circoscritta del territorio della 
città di riferimento, attorno ad uno o più castelli. Nel 
Veneto, ciò accade ad esempio per i conti di Treviso 
(che presero poi il nome di Cobalto), per i conti di 
Vicenza e Padova (un ramo dei quali assunse la de
nominazione di conti di Montebello)3, e appunto per 
i San Bonifacio, conti di Verona. Costoro, sempre 
ricchi di largo prestigio, furono signori dei castelli 
di San Bonifacio e Ronco all’Adige, nella parte orien
tale del territorio veronese.

La famiglia dei discendenti di Gandolfo (Gandol- 
fingi) seguì anch’essa questa parabola. Essa tuttavia 
non prese il nome - nel XII secolo - da uno dei 
castelli del territorio nel quale si concentrava la 
sua potenza fondiaria e politica, bensì dalfantico 
palazzo regio di Verona, ubicato ai piedi del castrimi 
di Verona (sulla sinistra dell’Adige, presso la chiesa 
di San Faustino) '. Il rapporto dei Gandolfingi con la 
città restò dunque abbastanza forte; ebbero ad esem
pio investiture feudali importanti dal vescovo di Ve
rona (anche per beni e diritti in città)5 oltre che da 
altri enti ecclesiastici cittadini. Questo non significa 
peraltro che i da Palazzob non avessero sin dal X-XI 
secolo profonde radici nel comitato, e in particolare 
proprio in quel territorio dell* Insula cenensis » che 
da loro prenderà il nome di « Insula comitum».

Le strade attraverso le quali i Gandolfingi-da Pa
lazzo rafforzano la propria autorità nel territorio di 
Isola della Scala e in tutta la bassa pianura veronese 
sono, si è detto, quelle consuete delle famiglie ari
stocratiche: consolidamento fondiario (a Cerea e ad 
Angiari essi hanno beni già nel X secolo), creazione 
di clientele vassallatiche (gruppi di fìdeles armati, 
legati al senior da un rapporto di fedeltà personale e 
compensati con il possesso o con la rendita di ter
re), controllo di un castello (che diventa lo stru
mento e il simbolo primo dell’esercizio, in un am
bito territoriale circoscritto, del potere: potere eco
nomico e potere giurisdizionale). Nel perseguire 
questo rafforzamento della loro autorità, i da Palaz
zo si appoggiarono nel secolo XI ai Canossa, ai quali 
erano tradizionalmente legati. In particolare, nella 

seconda metà del secolo XI (al tempo della lotta per 
le investiture’ fra il Papato e l’impero) il loro punto 
di riferimento fu la contessa Matilde di Canossa, che 
coronò allora una politica di espansione e consoli
damento signorile da lungo tempo portata avanti 
dalla sua famiglia grazie al controllo di cariche pub
bliche e di istituzioni ecclesiastiche: una politica 
che interessò larga parte della pianura padana, dal 
territorio modenese a Reggio Emilia a Ferrara al 
Veneto.

I risultati di questa affermazione dei da Palazzo 
nella bassa pianura veronese possono essere deli
neati con sufficiente certezza agli inizi del secolo 
XII. Il conte Riprando, che risiedeva in Verona, ave
va in feudo dal vescovo della città vari diritti, fra i 
quali la decima di San Romano presso Ostiglia, al 
confine con Ferrara, e riscuoteva inoltre insieme 
con la contessa Matilde diritti di ripatico su una 
fossa che collegava Ostiglia a Nogara. Controllava 
in sostanza il sistema fluviale del Po con il corso del 
Tartaro, e Nogara era un po’ il punto di raccolta di 
questi prelievi, che venivano poi convogliati verso 
Verona. Quando nel 1106 Alberto di San Bonifacio 
si riconciliò con Matilde, l’ambiziosa politica del 
conte Riprando ebbe una brusca battuta d'arresto. 
Ma nonostante questo insuccesso egli mantenne 
nella zona di Isola della Scala e in generale nella 
bassa pianura veronese (ove aveva beni e diritti co
spicui soprattutto a Nogara e Casaleone; mentre in 
collina e pianura Pastrengo ed Azzago erano i punti 
di riferimento più importanti) tutta la sua autorità. 
Nel castello di Isola delia Scala (che la sua famiglia 
controllava probabilmente già alla metà del secolo 
XI, al tempo in cui Arduino da Palazzo assunse la 
carica di conte) Riprando esercitava funzioni giuri
sdizionali importanti. In un anno imprecisato fra la 
fine del XI e gli inizi del secolo XII, per esempio, 
egli ne aveva scacciato un miles, di nome Rozone 
(accompagnato dal figlio Guifredo, che verso la 
metà del secolo, ad oltre cinquantanni di distanza, 
ancora ricordava l’avvenimento da lui vissuto da 
puer e ne fece menzione nella sua deposizione in 
un celebre processo)7,

II conte Riprando morì prima del 1140, lasciando 
due figli, Guiberto e Arduino, già adulti. Guiberto 
(forse il primogenito), già attivo politicamente nel 
1112, aveva in feudo dall'episcopio di Verona i beni 
e diritti che erano tradizionale appannaggio della 
famiglia già tra il 1119 e il 1135, al tempo del 
vescovo di Verona Bernardo, e appare in altri docu
menti del 1138 e del 1139 fra i vassalli del capitolo 
della cattedrale di Verona. Nel 1140, alla morte del 
padre, fu in effetti Guiberto ad assumere il titolo di 
conte; egli viveva in Verona, ove nel 1141 assistette 
alla consacrazione della chiesa di Santa Croce, il 
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lebbrosario cittadino. Suo figlio, che si chiamò an
che lui Riprando, beneficò poi lo stesso lebbrosario 
nel 1164 (ove fu accolto come lebbroso), con la 
donazione - confermata dalla moglie Garscenda e 
dal figlio Bartolomeo - di terre a Montalto di Isola 
della Scala (vedi scheda n. 21). 1 suoi discendenti 
ebbero un ruolo importante nell’agitata vita politica 
di Verona ai primi del Duecento. Dell’altro figlio di 
Riprando, Arduino, si hanno invece poche notizie; 
probabilmente ebbe un figlio o un nipote di nome 
Corrado o Corradino, che era presente all’atto del 
1164 sopra ricordato, dal quale nacque un altro 
Arduino. Non è illegittimo ipotizzare che, mentre 
i discendenti di Guiberto facevano politica in città, 
questo ramo restò più fortemente radicato nella 
bassa pianura. Nel 1187 furono i discendenti di Ar
duino ad accordarsi con il podestà di Cerea a pro
posito della divisione del bosco Gazum, compreso 
fra il Tartaro e il Menago. Ma ambedue i rami della 
famiglia ebbero lunghe controversie con il Comune 
di Isola della Scala e con il Comune di Verona, a 
proposito delle boscaglie paludose della bassa pia
nura veronese, nei primi decenni del Duecento8.

Ad ogni modo, attorno al 1140 si consuma una 
svolta fondamentale nella storia della famiglia da 
Palazzo, con la divisione in due rami distinti, che 
poi emergono con chiarezza crescente nei decenni 
successivi. Qualunque sia la sua precisa datazione, 
assume dunque un significato molto notevole per la 
storia della famiglia un atto di divisione patrimonia
le tra i due esponenti dei da Palazzo9. Si tratta di 
una sorta di ‘promemoria’ ad uso privato, non sot
toscritto da un notaio; riporta a tergo l'annotazione 
«cartula divisionis Insule et [C]as[alavuni] ». Per 
quanto i nomi non siano fatti esplicitamente, il do
cumento riguarda con assoluta certezza proprio i 
due figli di Riprando (citato come defunto). È sud
diviso in due parti, ciascuna delle quali è a sua volta 
bipartita: ambedue i complessi patrimoniali, quello 
di Isola della Scala e quello di Casaleone, sono in
fatti suddivisi in due porzioni analoghe per caratte
ristiche, dette brevia, secondo la terminologia in 
uso. Lo scrupolo di equità nella suddivisione è evi
dente: dei beni più consistenti si propone la suddi
visione fisica per metà, così come dei beni «de 

curte Insule» eventualmente ritrovati in futuro. 
Era infatti verosimilmente prevista una estrazione 
a sorte per l’attribuzione delfinio o dell’altro breve 
all’uno o all’altro figlio di Riprando: lo si ricava con 
chiarezza dall’uso del verbo “evenire” nella conclu
sione del primo breve relativo ad Isola della Scala 
(«cui hoc breve in parte e^ener//»). Per ubicare i 
beni di Isola della Scala, l’estensore utilizza il ter
mine «curtis Ìnsule », ove “curtis” ha naturalmente 
(come accade sovente nel secolo XII) il valore di 
‘territorio; ‘circoscrizione territoriale’, non quello 
antico di ‘grande azienda agraria*.

Ig.m. v.]

1 Adotto convenzionalmente la denominazione moderna, il 
cui anacronistico uso - in queste schede dedicate alla famiglia 
che dà il nome all’isola dei conti’, Insula comitum - può 
apparire particolarmente incongruo.

- Per un inquadramento generale su questo problema, cfr. 
P. Can>iarosano. Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo, 
Bari 1999<

3 A. Castagnehj, / conti di Vicenza e Padova dall'età otto
mana al comune, Verona 1983.

4 Fa cenno al palazzo dì Verona l'articolo di sintesi di F. 
Bovgard. Les palais royaux et impériaux de l Italie carolingien- 
ne et oltonienne, in Palais royaux et princiers au Moyen Ape 
(Actes du colloque internatìonal tenu au Mans les 6, 7 et 8 
octobre 19941, Le Mans 1996, pp. 181-196.

5 Cfr. ad esempio il tardo (1186) rinnovo a un da Palazzo
dell’investitura «medietatem arimanie de Zago nel-
lalta collina} et turim relundam de ripa Atesis curri terra vacua 
que est ibi prope», oltre alla decima di una quota dei «nova- 
lia » di Cazzo e alla decima di San Romano « de capite Tartari ». 
presso Ostiglia. Cfr. Archivio abbaziale di Nonantola. cari. XII. 
n. 89, 1186 ottobre 6 (copia autentica): pubblicherò prossima
mente l'interessante documento.

6 Adotto senz'altro per comodità, d’ora in poi, questa de
nominazione, che sino al XII secolo è anacronistica.

7 Quanto si è esposto sin qui. così come le notizie riferite 
nel paragrafo immediatamente successivo, sintetizza la ricerca 
di A. Castagneto, Le due famiglie comitali veronesi: i San 
Bonifacio e i Gandolfingi - di Palazzo (secoli X - inizio XIII 
in G. Crac co, A. Castagne ni, S. Coi .lodo. Studi sul medioevo 
veneto, Torino 1981, pp. 43-93. Cfr. anche G.M. Varanini, Il 
patrimonio di una famiglia comitale. Terra e potere dei Gan
dol fìngi - da Palazzo a Casaleone e Ravagnana nel secolo XII t 
in Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura 
veronese, a cura di B. Chiappa, Casaleone (Verona) 2900. pp. 
65-78.

6 Su questo punto cfr. nel presente volume la scheda n. 19.
9 Conservato nell'archivio privato Rizzardi di Costermano. 

perg. 1.

16.I beni dei conti da Palazzo a Isola della Scala attorno al 1140. Il castello e i 
mulini

Nella cartula divisionis del 1140 circa, il castello proprietari: la «pars castelli que fuit quondam co-
risulta suddiviso in due parti, da assegnarsi ai due mitisse Matelde» e la «pars castelli sicut fuit quon-
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dam comitis Riprandi ». Dunque una suddivisione 
interna esisteva già da tempo.

Le due porzioni sono identificate con precisione, 
sul terreno, prendendo come punti di riferimento 
per lo più elementi esterni alla cinta fortificata, 
come l’orto di un tale Teuzone - «quomodo trahit 
ortus quo fuit Teufonis post castrum » - o il « bro
lo». Gli elementi a disposizione non sono molti, ma 
risulta evidente una differenziazione fra le due parti 
del castello. La porzione già spettante alla contessa 
Matilde (e dunque ad un’autorità lontana, non terri
torialmente radicata) è quella verso il Tartaro. La 
porzione già spettante al conte Riprando, che eser
citava nel territorio di Isola della Scala un effettivo e 
concreto potere signorile, è la porzione che com
prende le case raccolte all’interno della cerchia e le 
costruzioni difensive: «terra cum toto edificio de 
casis et de belfredo cum dullone », ove « belfredum » 
ha il significato di ‘avancorpo difensivo’ e « dullone » 
indica propriamente ‘edificio dominicale’ (dal latino 
« dominionum », connesso con « dominus »; in que
sta stessa cartula divisionis per il castello di Casa- 
leone si usa la forma « dugnonem ») Le dimensioni 

La zona ove sorgeva il castello di Isola, nei pressi della 
chiesa romanica della Madonna della Bastia.

complessive dello spazio fortificato erano certamen
te consistenti. Esso comprendeva, come si è accen
nato, un numero indefinito di sedimi edificati; lo 
conferma un documento di qualche decennio dopo 
(1178), manifestano dei vassalli o concessionari di 
terre del priorato di San Silvestro di Nogara, che 
ricorda parecchi «casamenta in castro Insule», 
uno dei quali confinante all’«aqua curens».

Alla prospettiva di un ulteriore sfruttamento del
l’acqua del Tartaro, in effetti, si fa riferimento - in 
ambedue i brevia - immediatamente dopo aver fatto 
cenno al castello. E previsto il caso che il titolare 
della porzione di castello già della contessa Matilde 
costruisca un ponte sul Tartaro; è previsto anche che 
egli possa costruire un nuovo mulino (« licencia edi- 
ficandi domum et totum edificium quod ad molen- 
dinum pertinet et licenciam habeat eundi ultra de 
super a ratho [da rates, ‘zattera per mulino natan
te’?) molendini ») e tracci una via percorribile da un 
asino carico (« talis via quod asinus ponderatus ire 
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queat»). Anche per il titolare dell’altra porzione è 
prevista l’eventualità della costruzione di un ponte, 
verso la «campagna herbethana», dunque verso 
Erbe; questa specificazione permette di ipotizzare, 
con ragionevole probabilità, che all’epoca il Tartaro 
scorresse più ad ovest di quanto non faccia attual
mente, e che il castello si trovasse ad est dell’alveo 
principale del fiume1 2. Anche al titolare di questa 
porzione è assicurata la libera disponibilità dell’ac
qua che corre nelle terre spettantigli, purché non si 
danneggi un mulino già esistente: « et de aqua que 
est in istis confiniis licentiam habeat faciendi quod 
voluerit, ita quod molendinum de Scopato damnum 
non paciatur», I mulini menzionati sono almeno 
sette, la maggior parte sul Tartaro, ma uno sul Pi- 
ganzolo e un paio sul «fossatum»: si ricorda infatti 
l'«aqua molendini de fossato a porta Manzonaria 
versus meridiem ». La porta « Manzonaria » è proba
bilmente una porta del castello, e il fossato fa proba
bilmente parte degli apprestamenti difensivi del me
desimo. Qualche decennio più tardi si ricorda un 
«fossatum de villa», che forse difendeva l’insedia
mento esterno al castello, visto che confina con un 
casamentum « in burgo Sancti Stephani ».

Sulle campagne circostanti, i da Palazzo eserci
tano i diritti signorili, a quest’epoca ancora incon
testati. Forse da questo stato di cose, e dal fatto che 
questi diritti restarono indivisi (come si può ragio
nevolmente ipotizzare), dipende il fatto che nella 

divisione del 1140 circa l’unico riferimento esplicito 
è quello al diritto dì saltarla «de istis hominibus». 
Come è noto, della signoria rurale esercitata dai da 
Palazzo ad Isola della Scala conosciamo solo un 
momento conclusivo, vale a dire l’accordo «super 
iurisdicione, districtu, honore diete terre Insule» 
mediante il quale Bartolomeo e Giovanni da Palazzo 
cedevano i loro diritti al «commune Insule Cenero
si »; accordo forse risalente al terzo decennio del 
Duecento, e che fu trascritto negli statuti duecente
schi del Comune di Verona3.

[g.m. vj

1 Nel lessico storiografico italiano, ad indicare questa strili- 
tura (corrispondente alla ‘rocca' o al ‘mastio’ di altre regioni 
dell'Italia centrale o meridionale) si usa ‘dongione’. calco dal 
francese «donjon». Su questi temi è d obbligo - anche per la 
specifica attenzione al lessico - il rinvio alla monografia tuttora 
fondamentale di A. A. Settia. Castelli e villaggi nell'Italia pada
na. Popolamento, potere e sicurezza tra IX e XIII secolo, Na
poli 1984; l'autore è tornato ripetutamente, in seguito, su que
sti temi di ricerca.

2 Sull'ipotesi che originariamente il Tartaro corresse ad 
occidente dell’attuale zona Bastia, in direzione Nord-SudEst, 
secondo il percorso dell'attiiale fossa Valmarana. concorda il 
prof. Mirko Meneghel che ha effettuato un attento esame delle 
isoipse del luogo sulla Carta tecnica regionale.

1 Cfr. Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le 
aggiunte fino al 1323 ! codice Camposlrini, BibL Civica di i c?- 
ronaj, a cura di C. Sandri, I. Venezia 1940, libro 1. st. 
CCLXVHI, p. 209.

17. I beni dei conti da Palazzo a Isola della Scala attorno al 1140. Il paesaggio 
agrario

I pur modesti accenni al governo e allo sfrutta
mento delle acque che si possono ricavare dalla 
cartola divisionis sono un indizio del fatto che le 
campagne di Isola della Scala, a metà del XII secolo, 
sono in una fase di trasformazione ancora incipien
te. E ancora lontano il momento nel quale l'econo
mia cittadina e la ‘domanda’ di derrate proveniente 
dal mercato urbano faranno sentire il loro influsso 
sulle campagne e ne modificheranno, sia pur lenta
mente, le strutture \

II documento del 1140, che potrebbe ovviamente 
essere integrato con molti altri documenti prove
nienti dagli archivi delle istituzioni ecclesiastiche 
veronesi, consente di ricavare parecchi elementi in 
questa direzione: alla descrizione e alla divisione 
delle terre coltivate, dei boschi, degli spazi incolti 
esso è dedicato per la maggior parte. Esso elenca 
separatamente, nei due brevia, terre e uomini per

tinenti direttamente ai da Palazzo, e concessionari 
di terre assegnati alla pieve di Santo Stefano di Isola 
della Scala («Hii sunt de Sancto Stefano») e al 
priorato di San Silvestro di Nogara («Hii sunt de 
Sancto Silvestro »)’<

Va detto innanzitutto che le tracce di un’organiz
zazione dello spazio rurale che rinvia alla curlis 
dell’alto e del pieno medioevo (con la bipartizione 
fra pars dominica e mussartela) sono facilmente 
percepibili. I due brevia si aprono in effetti con 
l'elencazione dei munsi, i poderi unifamiliari iden
tificati con il nome del conduttore o dell'usufrut
tuario: se ne contano, in totale, non meno di una 
trentina. Un certo numero di essi tuttavia risultano 
frazionati {medietas munsi] o in via di frazionamen
to; e anche l’uso di formule come «mansus cum 
sua tenuta» si riferisce forse ad appezzamenti di 
terra che integrano l’unità di conduzione del podere
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Un filare di ontani foni), rara 
testimonianza di una pianta 
assai diffusa nella pianura ve
ronese in epoca medioevale.

ma sono fisicamente lontani dal suo corpo princi
pale. E in atto dunque quel processo di trasforma
zione delle strutture agrarie, largamente attestato 
nella pianura padana nel XII secolo, che va sotto 
il nome di ‘dissoluzione del inanso*: un processo 
che nella pianura veronese è forse più precoce e 
intenso che non in altre zone del Veneto e della 
Lombardia.

Il lessico del redattore comprende però anche 
altre espressioni ad indicare le terre coltivate. Alcu
ne sono del tutto generiche: tenuta, pecia o campi{ 
(questi ultimi nella campagna verso Erbe e a Cer- 
comano: «quinque campi qui sunt in Campania 
herbethana »). Tutti questi termini compaiono con 
una certa frequenza, confermando l’impressione di 
una organizzazione piuttosto varia dello spazio 
agrario. Ricorre anche - con riferimento a diversi 
concessionari di terre e titolari di manso - clausu
ra, che indica ovviamente un appezzamento recin
tato. Questo termine viene usato anche per designa
re quanto resta della pars dominica: la clausura 
donnica ospita appezzamenti viticoli a coltura spe
cializzata (ordines vinearum). Vengono infine ricor
date alcune braide, vale a dire estese aree coltivate 
(per lo più ad arativo), dotate di una qualche forma 
di recinzione e in tal modo distinte da circostanti 
terre incolte (o coltivate parzialmente o intermit
tentemente). Si ricordano in specifico la «braida 
que manet iuxta villam», dunque presso l’abitato 
di Isola della Scala, e la «braida Casaberli», corri
spondente all'attuale contrada Casalbergo: un più 
tardo insediamento stabile, evolutosi tra medioevo 
ed età moderna nella forma di una grande corte 
rurale, insisterà dunque su un’area che già ne) XII 

secolo appariva particolarmente favorevole ad un’a
gricoltura intensiva.

Ma un tratto saliente, dal punto di vista del 
paesaggio agrario e dello sfruttamento dell’ambien
te, è indubbiamente la forte presenza dell’incolto: 
la palude (che compare occasionalmente: «ultra 
vallem usque ad paludem de Bracco qui Bilis vo- 
catur»), e soprattutto il bosco. Inframmezzato qua 
e là ai coltivi, esso spetta in quanto tale alia fami
glia signorile. Lo prova il fatto che in un paio di 
casi l’estensore del documento rinuncia alia descri
zione puntuale delle parcelle, usando la formula 
«hoc quod adest ibi de bosco in istis confiniis 
mitto in ista parte ». Quanto alla consistenza quan
titativa del bosco, che certo era notevole, sono 
molto eloquenti - nella loro comprensiva sbrigati
vità - alcune espressioni usate nella cartula. Si 
parla così di «omnes busci usque ad Belis de Bru
no», il che rinvia ad una pluralità di appezzamenti 
boschivi, ubicati in una località non identificabile. 
Si ricorda poi la «honeta de Isellolo usque ad 
Vaum Serlandi et sicut trahit a ponte Sancti Ste- 
phani sursum de tota honetha de Piganzolo»: for
mula che identifica due boschi di ontani ubicati nei 
pressi dei corsi d’acqua. In questo secondo caso i 
toponimi citati sono identificabili negli attuali 
Oseggiolo e Vò1. Infine, annota l’estensore, 
«quod nunc tenemus de bosco de inde sursum 
usque nullam horam, et sicut transit ultra ita mit
to usque ad paludem de Bracco tantum boscum 
mitto». L’uso, sistematico, del verbo “mitto” (vale 
a dire ‘inserisco’, ‘colloco’) ogni qualvolta si cita il 
bosco indica evidentemente una valutazione som
maria, una stima ad occhio che viene fatta dall’e

47
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stensore del documento nel tentativo di suddivide
re in modo equo fra le due porzioni la disponibilità 
di appezzamenti boschivi.

Della crescente intensità dello sfruttamento di 
questi boschi fa fede il passo nel quale si fa riferi
mento a depositi di legname e di fusti d’albero 
appena tagliati: « cuncta lignamina nova qu(e?) ha- 
bemus in Insula, et columpne que sunt in bosco 
facte nunc». Certo, non si trattava verosimilmente 
della maestosa foresta planiziale, ricca di querce 
farnie, tipica della bassa pianura padana immedia
tamente a nord del Po: una foresta che anche nel 
territorio veronese era incisivamente presente, non 
molti chilometri a sud delfabitato di Isola della 
Scala, e della quale anche il Comune di Isola pos
sedeva quote importanti. Qui, invece, si parla ripe
tutamente di honetha (da abius): dunque di un 
bosco nel quale gli ontani hanno una presenza do
minante o incisiva5.

Un discorso diverso meritano i prati. Appaiono 
concentrati in alcune località vocate, ove sono men
zionati in buon numero; si tratta quasi certamente di 
estensioni a prato naturale, in grado di fornire un 
taglio di fieno all’anno (fieno che qualche decennio 
più tardi, nelle terre spettanti al priorato di San Sil
vestro, risulta misurato in merli). Quasi tutti questi 
prati appaiono già privatizzati, assegnati come ele
mento stabile di integrazione dei complessi fondiari 
affidati a questo o quel concessionario («pratum de 
Gerlo », « pratum de Winicello », ecc.), ciò che quasi 
mai accade invece per i boschi (« boscum de Wini
cello et de Dentello»).

[g.m. v.]

1 11 processo nel suo insieme è descritto nel saggio di A. 
Castagnetta La pianura veronese nel medioevo. La conquista 
del suolo e la regolamentazione delle acque, in Una città e il 
suo fiume. Verona e l'Adige, a cura di G. Borelli, Verona 1977, 
I, pp. 33-138 (e pp. 68-70 per i riferimenti specifici all’area 
boschiva fra Tartaro e Menage tra i secoli Xll e XH1). Rapidi 
cenni a questa grande trasformazione anche in G.M. Varaninj, 
L'agricoltura dall'alto al basso medioevo. Ambiente e organiz
zazione della proprietà, in Cultura popolare del Veneto, Il 
(L ’ambiente e il paesaggio), a cura di M. Cortelazzo. Cinisello 
Balsamo (Milano) 199Ò, pp, 53-77.

2 Sulle quali cfr. rispettivamente le monografie di B. Chiap
pa, 5. Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i 
tempi, Verona 1979 e di V, Carrara. Proprietà e giurisdizioni di 
S. Silvestro di Nonantola a bogara (VR). Secoli X-XIIl, Bolo
gna 1992.

3 Non c'è riferimento, credo, all'unità di misura di superfi
cie che più tardi sarà imposta e generalizzala dal comune di 
Verona, il campo veronese corrispondente a 3000 mq circa.

’ Nelle fonti quattrocentesche, infatti, compare il toponi
mo Vadum Rotondi e prima Gosortondi lASVr, Serenelli, perg. 
alla data 1339 febbraio 19). ubicabile nei pressi della località 
indicata nella topografia sei-ottocentesca come San Francesco 
al Pontesello, laddove l'antica strada che conduceva a Verona 
piegava ad oriente attraversando la valle fino all'altezza dell’at
tuale località Saccovener, per proseguire poi in direzione di 
Settimo del Gallese (su tale tracciato cfr. ASVr, Pindemonte 
Rezzonico, dis. 27 del 1670). È da segnalare il probabile rap
porto onomastico fra il Vadum Rotondi e la via Scuderlando 
(Scutum Orlandi) su cui la nostra si immetteva. Ovviamente, 
l'attuale col locazione del toponimo Vò (qualche centinaio di 
metri più a nord) va ricondotta al più tardo insediamento 
rurale, gravitante sulla attuale villa Pindemonte. Debbo queste 
indicazioni a Bruno Chiappa. Quanto al toponimo Iselollo (= 
isolotto). esso trova spiegazione nel fatto che la località è co
stituita da un rialzo che si aggira sui 28.5 metri di altitudine e 
declina ad est verso la valle del Piganzo (metri 25 circa) men
tre ad occidente sì raccorda ad un’area di dossi sabbiosi (metri 
30 circa).

5 11 termine ha lasciato ampie tracce nella toponomastica 
veneta, nelle forme 'Aune'. ‘Orti* (da anni'). Oné (da ‘alnetum’), 
Onara: cfr. G.B. Pellegrini, Ricerche di toponomastica venda, 
Padova 1987, p. 36.

18.1 beni dei conti da Palazzo a Isola della Scala attorno al 1140. Concessionari e 
vassalli dei da Palazzo

Due dei tre personaggi citati in conclusione della 
scheda precedente, che hanno in concessione terre 
ad Isola deila Scala da parte dei da Palazzo, sono 
attorno al 1140 due cameadi, ma tali non resteran
no a lungo. Zerlo è infatti da identificare, con ogni 
probabilità, nel capostipite della famiglia Zerli, pre
stigiosa a Cerea (importante castello, ove risiedeva
no molti milites) e poi trasferitasi a Verona (ove ebbe 
un ruolo nelle lotte di fazione), e Dentello da Nogara 
è un miles rurale piuttosto noto, in relazione (nei 
decenni successivi), anche col monastero di S. Zeno, 
dal quale ha nel 1169 l’investitura del castello di 
Villipental. Ma non si tratta di casi isolati. I due 

brevia del 1140 circa contengono in effetti due elen
chi molto significativi di personaggi che detengono 
terre o rendite ad Isola della Scala in concessione o 
in feudo dai da Palazzo. Si tratta in molti casi di 
personaggi notissimi a chi conosca anche superfi
cialmente la società veronese del XII secolo: questi 
elenchi sono lo specchio delle relazioni sociali che i 
da Palazzo intrattenevano, e del prestigio che - in 
quanto conti - essi avevano all’interno dell’aristo
crazia veronese, cittadina e rurale.

Basterà al riguardo qualche esempio; i nomi 
sono facilmente riconoscibili. Ecco dunque nel pri
mo breve accanto ad Alberico da Nogarole (la po-
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tente famiglia signorile), Giovanni da Gazzo (resi
dente, nel castrum di Verona, presso la chiesa di 
San Faustino: dunque nelle immediate vicinanze 
del palacium antiquum dei da Palazzo), Riprandino 
dalle Carceri, Giselberto dalle Carceri, Benzo Arme- 
nardi, Rodolfo Visconti, Zavarise Visconti, Scopato e 
suo figlio Corrado de Scopato. Tutti costoro sono in 
linea di massima ascrivibili all’alta aristocrazia cit
tadina, già eminente e nota nella prima metà del XII 
secolo2. Parecchi altri, fra questi personaggi, appa
riranno alla ribalta della vita pubblica nei decenni 

successivi, nella piena età comunale, verosimil
mente sfruttando anche la loro appartenenza al- 
Xentourage dei da Palazzo: in questa categoria si 
possono inserire per esempio Marescotus, Raimon
do Flancisio, Enrico de Algoo, Aldegerio Capra, il 
figlio di Bricius (capostipite della famiglia de Bri- 
ciò, proprietaria di case a Santa Maria Antica), Ga- 
baldianus (anche lui residente nel castrum di Ve
rona, presso San Giovanni in Valle). Infine, un 
terzo gruppo può essere costituito dai milites ru
rali, che operano nella bassa pianura veronese nel
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XII secolo appoggiandosi ai diversi centri di potere 
ivi esistenti, fra Isola della Scala, Nogara e Cerea, e 
che in qualche caso si inurberanno in età comu
nale: oltre ai già citati Zerlo e Dentello, rientrano 
tra costoro Domafol (legato anch’egli al castello di 
Cerea), Marchio de Nogaria, Crescentius de Noga- 
ria ed altri.

[g.m. v.]

1 M. Carrara, Proprietà e giurisdizioni di S. Silvestro di 
Nonanlola a Nogara (VP). Secoli X-XHI, Bologna 1992, p. 
63.

2 Ritengo superflua in questa sede una serie di rinvìi 
bibliografici ed archivistici puntuali. Un quadro d'insieme e 
schizzi genealogici per molte tra le famiglie citate si può 
vedere in A. Castagnetta La società veronese nel medioevo. 
IL Celi e famiglie dominanti nella prima età comunale, Ve
rona 1987.

19.1 conti da Palazzo fra XIII e XIV secolo

Nel 1219 la giurisdizione sulla villa di Isola era 
ancora di spettanza di Bartolomeo e Giovanni da 
Palazzo che, come riferisce Castagnette « in un pe
riodo imprecisato del sec. XIII - probabilmente non 
posteriore al terzo decennio del secolo, in analogia 
a quanto avvenne per altre signorie rurali - cedet
tero i loro diritti alla stessa comunità rurale, me
diante un contratto - di vendita o di fitto perpetuo, 
come accadeva di consueto in vicende analoghe -, 
che è ricordato, a sancirne la validità, negli statuti 
cittadini »

Quanto alle proprietà dei da Palazzo in Isola, è da 
dire che esse non si esaurirono con la donazione del 
1164. In due manifestaiìones feudi del 1178, rela
tive a beni che in Isola aveva il monastero di San 
Silvestro, viene menzionata come riferimento topo
grafico di alcuni di essi la braida del conte Barto
lomeo2.

Suo fratello Arduino entrò invece in contrasto 
con la comunità di Isola nel 1197 e nel 1216 perché 
questa riteneva abusivi certi tagli di legna da lui 
fatti nella selva Gazi et Engazate3. Costui aveva 
altri beni in Isola, situati in diverse località (Dega- 
nie, Montalto, in sorte Pre faxolf in sorte Valle 
ecc.) e, per un valore complessivo di 100 lire vero
nesi, vennero assegnati nel 1246, quando era già 
morto, all’ospedale di San Giacomo4,

Un altro documento del 1233 chiama in causa 
alcuni membri forse di un ramo collaterale rispetto 
a quello di Bartolomeo e Arduino. Si tratta di un 
atto con cui nel palazzo del Comune di Verona 
Fioravante, Vezero, Antonio e Desiderato da Palaz
zo, fratelli e figli di Oderico, rinunciano nelle mani 
di Gerardo de Bruna, de Insula Comitum, tutti i 
diritti su varie pezze di terra con prati, vigne e 
casamenti, poste nelle località Casal Mantovano, Po- 
longa, vai Mercaldo ecc.5.

Le fortune politiche dei da Palazzo, che si erano 
schierati con i San Bonifacio, incominciarono a de

clinare con il consolidamento della signoria di Ezze
lino su Verona; e con le fortune anche le sostanze. Il 
9 febbraio 1298 il figlio del defunto Bartolomeo, 
Giovanni, investiva Palma, vedova di Alessandro 
Confalonieri e tutrice dei figli Nicolò, Deodato, Bo
nifacio e Pietro Gallo, del feudo onorifico di Isola.

Va collocato in questo contesto, di sostanziale 
espropriazione dei da Palazzo dei loro antichi pos
sessi, un episodio riferito da un celebre commenta
tore dantesco, Benvenuto Rambaldi da Imola. Co
stui si occupa del famoso passo del canto XVIII del 
Purgatorio che menziona Giuseppe della Scala, il 
figlio illegittimo di Alberto I della Scala « mal del 
corpo intero / e della mente peggio » (cioè deforme 
e un po’ scemo, secondo TAIighieri) che fu abate di 
San Zeno; e afferma che Giuseppe della Scala, in
sofferente della pusillanimitas del fratellastro Alboi
no, avrebbe sterminato o fatto sterminare non po
chi esponenti dei conti di San Bonifacio, ad Isola 
della Scala, «villa eorum»6. È evidente che il com
mentatore, scrivendo vari decenni dopo gli avveni
menti, sovrappone la famiglia comitale più nota, 
quella dei San Bonifacio, a quella dei da Palazzo, 
l’altra famiglia comitale veronese, la cui memoria e 
notorietà era solo locale.

Agli stessi Confalonieri il feudo venne conferma
to da Mastino II della Scala, da Cansignorio e, nel 
1379, al figlio di Deodato, Alessandro, da parte di 
Bartolomeo e Antonio della Scala. Al primitivo feu
do che comprendeva due pezze di terra casa live 
presso la piazza di Isola si erano aggiunti nel 
1363 altri 36 appezzamenti in diverse località e 
spesso confinanti con proprietà degli Scaligeri con
fiscate ai nemici del Comune di Verona e ai da 
Palazzo: « de bonis certorum inimicorum comunis 
Verone et illorum a Palacio ». Sono terreni posti 
nelle pertinenze di Montalto, ossia nello stesso luo
go ove si trovava la tenuta donata nel 1164 alla 
chiesa di Santa Croce’.
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I da Palazzo continuarono però ad avere proprietà 
in Isola almeno fino agli ultimi anni del XIV secolo. 
Lo dimostra un intervento di Bartolomeo da Palazzo 
a tutela dei diritti sulle acque del Tartaro.

Attorno al 1370 gli abitanti di Vigasio avevano 
modificato il regime di questo fiume costruendo su 
di esso degli edifici che ne trattenevano le acque. Fra 
coloro che fecero obiezione perché si ritenevano 
danneggiati troviamo la comunità di Isola e Arduino 
del fu Bartolomeo da Palazzo, che insieme si rivol
sero a Cansignorio provocando una sua sentenza.

In essa, dopo aver ricordato i documenti compro
vanti i diritti dei da Palazzo sulle acque del Tartaro, 
fra cui un acquisto fatto il 31 aprile 1192 e alcune 
sentenze (14 maggio 1185,11 gennaio 1207,1 luglio 
1216), si stabiliva che nessuno osasse «retinere nec 
restare nec aliqua edificia tacere supra dictis aquis» 
e che fossero distrutti gli edifici già costruiti.

Venne proclamata il 7 luglio 1371 dal nunzio della 
Signoria, alla presenza del ‘fattore generale’ Tomma
so Pellegrini e del notaio Bartolomeo fu Francesco 

da Isola, sulla pubblica piazza di Vigasio (super pla- 
thea castri Vigasìi]8.

[b. c. - g.m. v.J

1 A. Castagneti!, /a? due famiglie comitali veronesi: i San 
Bonifacio e i Gandolfingi - di Palazzo (secoli X - inizio Xìtl), in 
G. Cracco-A. Castagnetti-S. Coleodo, Studi sul medioevo veneto, 
Torino 1981, p. 84.

2 ASVr. S. Silvestro, perg. 21 app., citata in G. Sancassant, / 
Da Palazzo nella Bassa Veronese, «Atti e Memorie della Acca
demia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», s. VI. 32, 
1980-1981, p. 89.

3 ASVr. S. Afaràz in Organo, n. 100. p. 24: Sancassanì, l Da 
Palazzo nella Bassa Veronese, pp. 89 e 91.

4 ASVr, Istituto Esposti, perg. 376.
5 ASVr, Parrocchia di S. Anastasia, perg. 115.
Ij G.M. Varanini, A proposito di Giuseppe della Scala abbate 

di San Zeno, «Annuario storico zenoniano», 1986. pp. 26-30. 
Idem. Della Scala Giuseppe, in Dizionario biografico degli Ita
liani, voi. 37, Roma 1989, pp. 433-435.

7 ASVr, Carlotti-Trivelli, b. VI, perg. 199, citata in Sancas- 
sani, I Da Palazzo nella Bassa Veronese, p. 93. ASVr. UR, /stru
menti. reg. 147, c. 1037.

A ASVR, Murari Rrà, b. 72, proc. “Istromenti diversi dal
l’anno...*'.

20. La villa de Talamasia e la famiglia Visconti

Tarmassia, all’epoca Talamasia, figura già nell'e
lenco dei paesi, o meglio Ville’, soggette al comune 
di Verona del 1184 h

Forse già allora vi aveva beni una fra le primarie 
famiglie di Verona, quella dei Visconti, che doveva
no il nome all’aver esercitato l’ufficio vicecomitale2.

La loro presenza è comunque ampiamente atte
stata nella prima metà del Duecento, epoca in cui 
esercitavano anche la signoria su Fagnano, loro 
concessa dal Capitolo dei canonici della cattedrale3.

Il primo documento disponibile per quanto attie
ne Tarmassia è del 1222 e fa riferimento ad un 
accordo intervenuto fra vari membri della stirpe, 
Zavarise, Boninsegna, Zeboesio, Bartolomeo, da 
una parte, e Pietro e Guglielmo dall’altra, allo scopo 
di bonificare una palude di loro proprietà e costrui
re, entro tre anni, uno o più mulini4. Non sappiamo 
in cosa siano consistiti i lavori, ma di certo contri
buirono a migliorare le condizioni dell’ambiente in 
cui era sorta la ‘villa’, al margine di un paleoalveo 
del Menago, ben documentato dall’odierna aereofo- 
togrammetria.

1 contrasti politici fra le fazioni in cui era divisa 
Verona in quei tempi videro i Visconti su fronti av
versi e pertanto quando nel 1245 Ezzelino III da 
Romano e Guiberto da Vivano, podestà di Verona, 
procedettero alla divisione dei beni dei nemici asse

gnarono a Celestino Visconti ed al fratello i beni del 
parente Zavarise in Tarmassia. Si trattava di una 
ottantina di appezzamenti, mediamente dell’esten
sione di 13 campi, lavorati da coloni, parte di un 
mulino sul Menago di Tarmassia e alcuni casamenti 
con casa di paglia, posti all'interno della ‘villa’, la 
quale si trovava però nei pressi del suddetto corso 
d’acqua e non nella posizione attuale5. Come si ri
cava dall'atto di assegnazione e da numerosi altri 
documenti essa era dotata dei comuni elementi di 
difesa: la fossa circostante (/ossa/us gli ingres
si controllabili (è menzionata una porta deforis, una 
via de irdus ed una via de foris}, la siepe perimetrale 
(frate?) di cui resta ancora traccia nella toponomasti
ca cinquecentesca6.

All’interno sorgeva la chiesa intitolata a san Gior
gio che viene ricordata spesso per i diritti di cui 
godeva su alcune terre e in un caso per un suo 
chierico7.

La collocazione dei singoli appezzamenti fa rife
rimento ad una vasta area che dai margini dell'attua
le Villafontana arrivava alla località Palmata (oggi 
Parmala, sotto Salinole) ed al Cerano (oggi Ceren 
di Casalbergo), Al suo interno le terre a coltura, 
arative e in piccola parte prative, si alternavano ai 
boschi, alle zone vallive ed acquitrinose e ai dossi. Lo 
si ricava da indicazioni specifiche, ma anche da to
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ponimi come: in carpeneda, ad cerredelltim, ad cor- 
naleum allusivi alla presenza di essenze quali il car
pino, l’acero, il corniolo; ad vallem spini, ad vallem 
Anne, ad vallem tremulam, in valle torara, ad val- 
lesellas, dall’evidente significato; ad dossum, ad ca- 
steionum, ad tombam, che rimandano alla presenza 
di microrilievi e nel complesso ad una morfologia 
mossa e diversificata. Per quanto riguarda le terre 
boschive, va ricordato che la cartografia storica regi
stra il bosco della Carpanea fino alla seconda metà 
dell’ottocentoI * * 4 5 * 7 8. L’intervento dell’uomo, inteso a re
cuperare tali terre, trova comunque testimonianza 
nel toponimo runcus, vale a dire luogo dissodato9 * II.

Fra i proprietari confinanti, oltre a vari rappre
sentanti della stirpe dei Visconti (Guglielmo, Buta- 
lupo, Olderico, ecc.), troviamo un Marchesio Mar
chesi da Tarmassia, i preti di Salizzole, il domìnus 
Cometa altrove qualificato come fornasarius, i No- 
garole, e, assai frequentemente, una domina Anna, 
da individuare, forse, come la vedova di un Visconti.

Nel patrimonio di Celestino Visconti, che in Tar
massia aveva una propria corte, come Favevano altri 
rappresentanti della famiglia, vi erano anche beni cui 
rinunciò nel 1249 per restituire la dote alla moglie 
Adelasia, ed ai fratelli di costei, Radusio e Butalupo, 
figli di Bartolomeo Visconti. In tutto restituì 32 pez
ze di terra, l’ottava parte di un mulino e un casamen
to 1M. Di lì a qualche anno ottenne Fannullamento del 
matrimonio per motivi di consanguineità1’.

Forse a questa vicenda è connesso anche un in
ventario, senza data, relativo a 25 appezzamenti e 
agli oggetti di casa che Celestino aveva « in perti
nenza et curia Talamasie »12.

Acquisti di Celestino sono documentati anche fra 
il 1250-1252, nella già ricordata località Ronchi e 
altrove13.

Nel 1256 egli dettava testamento destinando i 
suoi beni alla madre Gisla ed in subordine al nipote 
Pietro. Qualora questi fosse morto, come in effetti 
avvenne, l’eredità doveva andare ai poveri di Cristo, 
rappresentati, nello specifico, dal monastero di S. 
Michele di Campagna, cui erano stati destinati an
che i beni del fratello Bartolomeo14.

Un documento con cui Matura, sorella di Gisla e 
badessa del monastero, dava in locazione perpetua, 

per il canone annuo di 7 moggi di frumento zosanus 
(della Bassa) a Bartolomeo fu Aldrigeto Visconti il 
patrimonio lasciato da Celestino, elenca 87 pezze di 
terra in Tarmassia e non poche altre in Fagnano15. In 
sostanza l’intera vicenda si risolveva con il passaggio 
dei beni da un ramo ad un altro dei Visconti.

È importante notare anche che all’epoca Tarmas
sia si configura come comune rurale con propri 
beni («tura comunis Talamasie») e con limiti ter
ritoriali che arrivavano fino agli attuali confini con 
Bovolone comprendendo le località di Campolongo 
e Culà16. L’andamento degli odierni confini comu
nali di Isola che ad occidente si insinuano nel ter
ritorio di Bovolone fino a lambire per alcuni chilo
metri il corso del Menago trova spiegazione in que
sta antica realtà: erano i confini del Comune di 
Tarmassia.

[b. c.J

I C. Cipolla, l ero/M e la guerra contro Federico Barbaros
sa, Venezia 1895.

- Cfr. in proposito A. Castagneto. La società veronese nel 
medioevo, 11. Verona 1987. pp. 18-20.

* B. Chiappa P. Ferrabini, Trevenzuolo. Origini e vicende di 
un comunità, Verona 1997, p. 36.

4 ASVr» S. Michele di Campagna, perg. 277.
5 ASVr, S. Michele di Campagna, perg. 387 (in parte edita 

da J.M. Gitterman. Ezzelin con Romano (1194-1244), Stuttgart, 
1890. p. 163).

n ASVe, PBl. Vfero/M, 45B/3, pubblicato in R. Scola Cagliar 
ih, Le corti rurali tra Menago e Tregnon dal XV al XIX secolo. 
Cerea (Verona) 1992, p. 189

7 ASVr. S. Michele di Campagna, perg. 574. Per l'intitola
zione v. il doc. di nota 11.

s Cfr. il disegno di A. Cornizai del 1735 in Scoia Gagliardi, 
Ae corti rurali tra Menago e Tregnon, p. 13. non che la topo
grafia Polettini del 1866.

9 Su questo ed in generale sui microtoponimi di dissoda
mento cfr. A. Rapeth, Campagne milanesi. Aspetti e metamor
fosi di un paesaggio rurale fra X e XII secolo, Milano 1994, pp. 
75-81 e bibliografia ivi riportata.

ll> ASVr, S. Michele di Campagna, perg. 425.
II ASVr, S. Michele di Campagna, perg. 443.
12 ASVr, Vili Vari, perg. 24.
u ASVr, S. Michele di Campagna, pergg. 432,439. 440,444.
14 ASVr, iS. Michele di Campagna, pergg. 460 e 452. Cfr. 

anche pergg. 554, 559, 569 e 574 e G.B. Biancoi.ini, Notizie 
storiche delle chiese di Verona, IV. Verona 1752, p. 712.

15 ASVr, S. Michele di Campagna, perg. 578
ASVr, (IR, /strumenti, reg. 51, c. 1774. Cfr, anche UR. 

Istrumenti, reg. 63, c. 13 «mte Imeni.

21.1 beni dell’ospedale di San Giacomo alla Tomba in Montalto

Oltre a San Silvestro, aveva terre in Isola la 
chiesa di Santa Croce alla quale subentrò nel 
1225 l’ospedale dei malsani di San Giacomo alla

Tomba1. Riteniamo che l'origine del possesso 
vada individuata nella donazione fatta dai da Palaz
zo nel 1164.
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La località Montalto, poco a nord di Isola della 
Scala, in cui si concentrava la maggior parte dei 
beni, era contrassegnata, fino a qualche anno fa, 
dalla presenza di due dossi sabbiosi (Montalto alto 
e Montalto basso) separati dalla strada che conduce 
alla contrada Boschi. Un recente spianamento ha 
totalmente cancellato quello più a settentrione.

Il documento del 1164 descrive attentamente i 
confini della tenuta oggetto di donazione: dal capo 
della strada di Vao de Tuzo e dalla via in capo della 
'sorte' di Vao de Tuzo si va verso mezzogiorno fino 
alla proprietà di Pietro di Maldelberga e a quella di 
Zenone di Virgilio e si prosegue oltre la palude, 
verso mattina, e oltre il bosco che è situato a lato 
della palude, fino all’estremità della valle de Tuzo 
ecc.: come si vede il documento fornisce preziose 
informazioni sulla condizione del suolo e sul pae
saggio agrario. Evidentemente le zone alte costitui
te dal dosso furono le prime ad essere coltivate e si 
trovavano circondate da un bosco e da zone palu
dose delle quali c'è ampia menzione nell’indicazio
ne dei confini. I lavori di drenaggio delle acque 
erano comunque già avviati, come dimostra la pre
senza di fossati novi che delimitano la tenuta. Fra le 
coerenze troviamo anche due clausure, vale a dire 
due zone recintate da siepi o altro per proteggerne 
le colture, ed altre zone coltivate.

In Montalto l’ospedale di San Giacomo aveva una 
propria casa con corte per raccogliere i fitti in na
tura. Alla gestione delle terre, forse incrementate da 
altre donazioni o acquisti rispetto alla situazione del 
1164, si riferiscono alcune pergamene del XIII se
colo. Interessante risulta un atto del 12 ottobre 
1201 redatto sul luogo, «ad Monte Altum in perti
nenza Insule Cenensis», con cui Alberto, prelato di 
Santa Croce, assistito da altri confratelli, dà in lo
cazione per 20 anni a Pietro de Tributo, a suo figlio 
Busso, di Isola, e ai fratelli Zuchello e Boninsegna, e 
Negrello de Ultana, un appezzamento boschivo de
nominato Oneda (evidentemente per la presenza 
diffusa di ontani) perché vi effettuino il taglio, cor
rispondendo al proprietario la metà di tutto il le
gname e versando il fitto annuo di una libbra di 

pepe1 2. Il soprannominato Zuchello abitava in Mon
talto e lo incontriamo nuovamente nel 1225, quan
do manifesta che nel manso che conduceva aveva 
prodotto 3 carri d’uva, 18 minali di segale e 3 mog
gi di miglio. Di tutto ciò era tenuto a corrispondere 
il terzo, mentre era del tutto esentato per alcune 
terre incolte3. La sua corte era centro di riferimen
to per l'intera proprietà di San Giacomo.

Gli altri atti, appartenenti al medesimo orizzonte 
cronologico o a un decennio dopo, di cui è perve
nuta documentazione si riferiscono prevalentemen
te ai rapporti fra l’ospedale e i conduttori, e alla 
salvaguardia dei diritti di proprietà4. Su di uno è 
opportuno soffermarsi anche per i rapporti politici 
fra enti diversi che sottintende: quello con cui, su 
richiesta di San Giacomo, Ongarello della Scala, 
rettore del Comune di Verona, invia in Isola un 
suo messo perché interdica a chiunque di recar 
danni alle vigne e agli alberi dell’ospedale ed im
ponga ai rettori dello stesso Comune di sovrinten
dere al rispetto del suo precetto5.

A confermarci che le origini dei beni di San Gia
como in Montalto sono quelle sopra ipotizzate in
terviene nel 1308 un precetto di Giovanni da Bolo
gna, giudice del Comune di Verona, con il quale si 
intimava a diverse persone di riconoscere all’ospe
dale la proprietà delle terre da loro condotte appun
to sulla base della donazione del 11646.

San Giacomo aveva per altro possessi in altre 
località del territorio di Isola, come nella non me
glio identificata Ronchi e a Frassanara, sui confini 
con Buttapietra7.

[b. e-]

1 Su queste istituzioni cfr. Le carte dei lebbrosi di Verona 
tra XII e XIII secolo, a cura di A. Rossi Sacco ma ni. Padova 1989.

2 ASVR, Istituto Esposti, perg. 38.
3 ASVr, Istituto Esposti, perg. n. 127; pubblicata in Le 

carte dei lebbrosi di Verona, p. 142.
4 ASVr, Istituto Esposti, pergg. 121, 209, 213, 221. 222.

227, 327.
5 ASVr. Istituto Esposti, perg. 209.
6 ASVr, Istituto Esposti, perg. 1226.
7 ASVr, Istituto Esposti, perg. 601 A.

22. Il priorato di San Silvestro e i suoi possessi in Isola: le manifestationes del 
1178

L’abbazia benedettina di San Silvestro di Nonan- 
tola (Modena) - di fondazione longobarda e titolare 
ab antiquo di parte della selva di Ostiglia - ebbe la 
curtis di Nogara dall’inizio del secolo X1. A partire 

dall’XI si hanno notizie relative all’esistenza di beni 
spettanti al monastero di San Silvestro di Nonanto- 
la a Poveglìano e a Dossobuono2. Nel territorio di 
Isola, specificamente, possessi nonantolani sono at-
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testati nel 1047, in luogo detto Romagnano (vedi 
scheda n. 14).

Nel 1144 l’imperatore Corrado III prese sotto la 
sua protezione sovrana il monastero di San Silvestro 
di Nonantola e, in particolare, la curtis di Nogara, 
con la pieve, le cappelle e le altre sue pertinentie, 
cioè Salizzole, Concamarise, Cocollum, Casaleone, 
Ravagnana, Piscaria, Intrara, Auriola, Confraxina, 
Gowe e la villa detta As/m3. Latto si inseriva neh 
rannosa controversia tra l’abate di Nonantola e il 
vescovo di Verona per i diritti di giurisdizione sulla 
pieve di San Pietro di Nogara1. Non vi si fa menzio
ne di Isola, dipendente dalla locale pieve di Santo 
Stefano (vedi scheda n. 25), ma sappiamo da un 
importante documento risalente a circa il 1140 
(vedi scheda n. 15) che uno tra i principali fideles 
locali dell’abbazia nonantolana, Marchio da Nogara, 
era concessionario di beni nel territorio isolano5.

In breve tempo i monaci nonantolani vollero tra
sferire tutti i loro possedimenti veronesi, compresi 
quelli di Isola, al monastero di San Silvestro di Vero
na e il 12 dicembre 1162-alla presenza del priore di 
San Silvestro di Nogara - Alberto, abate di San Silve
stro di Nonantola, investì Uberto, priore di San Sil
vestro di Verona, di tutto ciò che la sede nonantolana 
possedeva a Verona, a Roverchiara, Cerea. Legnago, 
Bonavigo. Isola della Scala, Colognola, Negrar, Pove- 
gliano, Sommacampagna, Sona e Palazzolo*.

Non conosciamo le motivazioni che furono alla 
base di tale atto. Verosimilmente la cessione fu de
cisa. in linea con una diffusa prassi, a causa delle 
difficoltà di gestione di possedimenti situati in po
sizione eccentrica rispetto al corpo centrale della 
proprietà nonantolana7, difficoltà immaginabilmen
te aggravate dal travaglio politico in cui si trovava 
l’Italia settentrionale al termine della seconda disce
sa in Italia di Federico Barbarossa, nel momento di 
maggior forza dello svevo, dopo che, alla fine di 
marzo, l’esercito imperiale aveva proceduto alla di
struzione di Milano. Questa - andrà incidentalmen
te detto - era stata bandita nel 1155 con un editto 
promulgato proprio apud Insulam Acenensem, 
dove il Barbarossa ebbe a transitare alla fine della 
sua prima impresa italica, mentre faceva ritorno in 
Germania8.

L’omonimo cenobio veronese beneficiario dell’in- 
vestitura del 1162 nacque come filiazione di quello 
nonantolano in un momento imprecisato ma di cer
to anteriore al 1158. Il terminus ante quem è costi
tuito dalla donazione dei coniugi Giovanni Monticlo 
e Richelda, che assegnarono al convento terre con 
case fuori la porta detta di ponte Orfano9.1 donatori 
appartenevano alla parte più influente della società 
veronese del tempo. Mercante ricchissimo e presta
tore di denaro, Giovanni - i cui figli ebbero impor

tanti incarichi pubblici - fu il capostipite della fami
glia dei Monticoli, che negli anni della lotta tra le 
fazioni sarà alla testa della pars MonticulorumlH.

La donazione di Giovanni e Richelda a San Silve
stro e quella, di poco precedente, a favore del mo
nastero di San Nazaro e Celso, cui gli stessi coniugi 
avevano assegnato alcuni mansi'\ evidenziano i 
rapporti di ‘amicizia’ tra i e le istituzioni
ecclesiastiche cittadine. Anche il prestito di ben 
duemila lire concesso da Giovanni al vescovo Tebal
do (1135-1157) è più che una spia della stretta 
connessione, se non addirittura della dipendenza, 
dell’episcopio veronese dalle élites familiari costi
tuenti il ceto dirigente urbano12, prossime al mo
nastero di San Silvestro ancora alla fine degli anni 
Ottanta del secolo13.

Quando, tra la fine del secolo XII e i primi de
cenni del Duecento, il comune di Verona - che 
intanto si dotava di organi di governo più complessi 
e più stabili - estese in modo per così dire naturale 
ed indolore il proprio controllo amministrativo (dz- 
strictus} all’intero contado, ciò fu possibile anche 
proprio per effetto dei legami tra le famiglie del 
ceto dirigente comunale e i centri di potere tradi- 
zionali-locali e in particolare gli enti ecclesiasticiu.

Se il documento più noto e di maggior esempla
rità relativamente alla politica di assoggettamento 
del distretto da parte del Comune è l’elenco delle 
zd/fe del 1184, nel quale è registrata anche ['Insula 
Cenense come pure Talamasia (Tarmassia) va 
detto altresì che uno dei primi atti di tale politica 
si ebbe nel 1178, con la determinazione dei confini 
(consìgnatio) della Campanea communis, cioè del 
territorio circostante la città10.

Fu nello stesso 1178 che i monaci di San Silve
stro di Verona procedettero a una complessiva ve
rifica dei loro possedimenti in Isola della Scala. A tal 
fine, tra aprile e maggio, venne richiesto a dodici 
vassalli di San Silvestro di dichiarare ufficialmente 
in che cosa consistessero i loro feudi in Isola e nel 
territorio isolano. Le dichiarazioni (manifestationes 
feudorum} furono raccolte in loco dal notaio Bon- 
signorio e formalizzate su dieci pergamene, poi cu
cite tra loro con sottili nastri di pelle, in modo da 
comporre un unico rotolo contenente l’intero dos
sier, come si dice con espressione moderna17. Per 
primo dichiarò Bellebono del fu Ramberto, l'il 
aprile. Due giorni dopo toccò a Giovanni de Capite 
Atti, a Stefano de Asentia, a Ugo de Canevario, a 
Martino del fu Negro de Baso, a Giacomino del fu 
Pietro, a Lantuardus, a Musia del fu Bastardo e ad 
Alberto figlio del fu Adamo18. 11 22 maggio fu la 
volta di Alberico de Bacone e, il giorno seguente, 
di Matelda madre di Terzano del fu Fratello. Il 26 
maggio, infine, si pronunciò Disnare. L’esame di 



| TERRITORIO E SOCIETÀ KCIWJ-NELLA MEDIA PIANURA VERONESE 55

tali manifestationes feudorum è argomento della 
scheda seguente.

(g.b. bj

1 Cfr. G. Rossetti, Formazione e caratteri delle signorie di 
casi elio e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 
« Langobardia » del secolo X, «Aevum», 49, fase. III-1V, mag
gio-agosto 1975. pp. 243-309, cap. II: Castrum Nogariae: carat
teri e sviluppo di una struttura signorile dal X al Xfl secolo, pp. 
270-286 e V. Carrara, Proprietà e giurisdizioni di S. Silvestro di 
Nonantola a Nogara (VR). Secoli XfLXI/l, Bologna 1992.

2 Cfr. V. Di Giorgio, /x? carte del monastero di San Silve
stro nell'Archiuio distato di Verona (1107-1199), tesi di laurea, 
Università di Verona, facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1997- 
1998, relatore E. Barbieri, p. V.

I Cfr. MGh, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 
IX, Conradi HI et fitti eius Heinrici diplomata, a cura di F. 
Hausmann, Viennae-Coloniae-Graecii 1969, doc. 110, pp. 198- 
199.

4 La lite scaturì nel 1139 dal tentativo del vescovo di Ve
rona Tebaldo di usurpare la giurisdizione sulla pieve di San 
Pietro a danno dell’abate di Nonantola; rispetto a questa vicen
da cfr. L. Simeoni. Il primo periodo della vita comunale di 
Verona, in Studi su Verona nel medioevo di Luigi Simeoni, I. 
a cura di V. Cavallari, «Studi storici veronesi», 8-9, 1959, pp. 
158-159; Rossetti, Formazione, pp. 282-286 e Carrara, Proprie
tà e giurisdizioni, p. 50.

5 Cfr. anche Carrara, Proprietà e giurisdizioni, pp. 54 e 
nota 273, 56. 60 e nota 307 e G.M. Varani*!, // patrimonio di 
una famiglia comitale, l'erre e potere dei Da Palazzo a Casa- 
leone e Ravagnana nel secolo Xll, in Casa leone. Territorio e 
società nella bassa pianura veronese, a cura di B. Chiappa, 
Vago di Lavagno (Verona) 2000. pp. 65-78, p. 68.

r‘ Cfr. ASVr, San Silvestro, perg. 13app., pubblicata in Di 
Giorgio, Le carte del monastero di San Silvestro, doc. 21.

7 Cfr. Carrara, Proprietà e giurisdizioni, pp. 58-59.
II Cfr. C. Cipolla, Verona e la guerra contro Federico Bar

barossa, « Nuovo Archivio Veneto», tomo X, II, 1895, pp. 405- 
504, ora in Scritti di Carlo Cipolla. Il - Studi Federiciani, a 
cura di C.C. Mor, Verona 1978 (Biblioteca di studi storici ve
ronesi, 12), p. 318 e nota 15.

* Cfr. Di Giorgio, Le carte del monastero di San Silvestro, 
pp. V-VHI e i relativi docc. 14, HO.

10 Sulla famiglia dei Monticoli cfr. A. Castagneti!, La società 
veronese nel medioevo, 11. Ceti e famiglie dominanti nella 
prima età comunale, Verona 1987, pp. 27-29 e Io., Le città 
della Marca veronese, Verona 1991, pp. 110 111, 175, 231- 
233, 254-257.

11 Cfr. ibidem, nota 128 p. 89.
12 Cfr. Simeoni, il primo periodo della vita comunale a Ve

rona, pp. 156-160 e doc. II pp. 172-175; A. Castagnette Aspe/// 
politici economici e sociali di chiese e monasteri dall'epoca 
carolingia alle soglie dell'età moderna, in Chiese e monasteri 
a Verona, a cura di G. Borelli, Verona 1980, pp. 64-66.

12 Di tali rapporti è testimonianza, ad esempio, un docu
mento del 1188, relativo a una sentenza a favore del monastero 

di San Silvestro, pronunciata da Alberto de Advocalis. giudice e 
console del Comune di Verona, in merito a un fondo in Bove- 
gliano, che un certo Diversino tenebat in feudo a domino 
Turisendo (cfr. Di Giorgio, Le carte del monastero di San Sil
vestro, doc. 77). Per la famiglia degli Avvocati cfr. A. Castagnet 
ti, La società veronese nel medioevo, IL pp. 20-22 e In., Le città 
della Marca, pp. 163-164. Il citato Turrisendo - di antica famì
glia capitanale, poi aderente alla pars Monticulorum - fu nel 
1156 rettore di Verona e conte di Garda. Nel 1144 era stato a 
sua volta implicato nella menzionata controversia tra Nonan
tola e l'episcopio veronese, poiché vantava possedimenti in No- 
gara ma senza averne titolo (cfr. Simeoni, Il primo periodo della 
vita comunale a Verona, p. 159; Castagneto, Le città della 
Marca, pp. 150-154, 231-232; lo., La società veronese nel me
dioevo, li, pp. 14-15; Carrara, Proprietà e giurisdizioni, p. 50).

14 Cfr. Castagnette Le città della Marca, pp. 183-196 e G. M. 
Varani*!, Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Ter
raferma veneta nel Quattrocento, Verona 1992, cap. li; Statuti 
rurali e organizzazione del contado: riflessioni comparative su 
Verona e Vicenza (secoli Xltt-XV), pp. 58-62, Va detto che la 
perdita di autonomìa delle signorie ecclesiastiche, controllate 
o riscattate dal Comune cittadino già all'inizio del secolo XIII, 
fu dovuta non secondariamente alla crisi finanziaria che colpì 
molte di esse. Per un quadro generale relativamente alla crisi 
duecentesca dei monasteri cittadini cfr. G. Andenna, La città. 
Santa Giulia nella crisi economica dei monasteri tradizionali 
del Duecento, «Civiltà bresciana», anno IL 3. 1994, pp. 19-21 e 
bibliografia ivi citata. Per Santa Giulia di Brescia cfr. anche G.M. 
Varanint, Nota introduttiva a Le carte dell'archivio di Santa 
Giulia di Brescia relative alla Gardesana veronese (1143- 
1293), a cura di C. Sala, Caselle di Sommacampagna (Verona). 
2001, pp. Vi-IX. Per San Zeno dì Verona cfr. G.M. Varani*!. 
Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno, introduzione 
a /! ìiber feudorum di S. Zeno di Verona (sec. XIII), a cura di F. 
Scartozzoni, Padova 1996 (Fonti per la storia della Terraferma 
veneta, 10), pp. VIl-LXXIX.

lj Cfr. C. Cipolla, Verona e la guerra contro Federico Bar
barossa, « Nuovo Archivio veneto », 10, 1895, pp. 405-504, rist. 
in Scritti di Carlo Cipolla, a cura di C. G. Mor. Il, Studi Fede
riciani, Verona 1978 (Biblioteca di studi storici veronesi, 12), 
pp. 360-363 nota 118 e cfr. G.M. Varanixi, Le ville della Valpo
licella nell'elenco del 1184, scheda in lo., La Valpolicella dal 
Duecento al Quattrocento, Vago di Lavagno 1985» pp. 30-31.

hi Cfr. A. Castagnette La “Campanea ” e i beni comuni della 
città, in L'ambiente vegetale nell’alto medioevo, Spoleto 1990 
(XXXVII settimana dì studi sull'alto medioevo), pp. 158-159 e 
bibliografìa ivi citata.

17 ASVr, San Silvestro, pergg. 29" e 21app. (in parte tra
scritte, in parte regestate in V. Di Giorgio, Le carte del mona
stero di San Silvestro, docc. 53-58, 111-113, ma con qualche 
svista). Analoghe manifestationes - si noti - furono raccolte 
per i feudi in Minerbe» nel 1181, e in Lavagno, nel 1186 (cfr. 
ibidem, docc. 61 e 71, rispettivamente).

lf! Almeno così ci pare. Il dettato riporta fìttus quondam 
Ade, il che potrebbe far pensare a un matronimico (così ibidem, 
doc. 57). Ma Adam, che di solito è indeclinabile, può fare al 
genitivo Ade. Va detto altresì che nel latino medioevale è fre
quente la forma Adamus, -i (per analogia ai nomi di ‘seconda 
declinazione ) che prefigura l'esito italiano.

23. I feudi di San Silvestro in Isola: aspetti dell’organizzazione agraria e della 
società

Le manifestationes feudorum di San Silvestro1 
costituiscono una fonte di rilevante interesse ai 
fini della conoscenza delForganizzazione agraria, 

della toponomastica e di alcuni aspetti della società 
locale nella seconda metà del XII secolo. Senza en
trare nei singoli dettagli relativi a ciascuna manife-
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sfatto, possiamo tuttavia fare alcune considerazioni 
generali.

Osserviamo innanzitutto come la dotazione di 
ciascun feudatario comprendesse uno o più casa- 
menta, con orto annesso, ubicati per lo più in 
centro paese (in Insula, genericamente, o, specifi
catamente, nel burgus Sancti Stephani, nel ca- 
strum, in Piatola e iuxta puteum}. In essi il vas
sallo amministrava e abitava2. È immaginabile che 
in tale corpo di edifici in centro paese risiedessero, 
ancorché occasionalmente, i monaci proprietari e i 
loro agenti (w/ssf) e che vi venissero concentrati, 
nelle caneve, i prodotti eccedenti. Lì dovevano 
trovarsi, oltre a granai e cantine, anche stalle e 
scuderie, nonché opifici per la lavorazione dei pro
dotti.

Oltre a tale nucleo di fondi con fabbricati (per 
complessivi ventidue aumenta), i feudatari di San 
Silvestro disponevano di appezzamenti prativi (uno 
o due ciascuno), in genere della rendita annua di 
tre carri di fieno, funzionali all’alimentazione del 
bestiame. Ad ogni vassallo, inoltre, erano assegnati, 
in quantità diversa, lotti di terra coltivabile e filari 
di viti, ubicati in varie località del territorio isolano. 
L’ammontare complessivo dei primi era di circa 
trecentocinquanta campi, corrispondenti a oltre 
cento ettari di terreno3. In quanto alle vigne, si 
trattava in tutto di oltre seicentocinquanta filari 
di vite, duecentosettanta dei quali spettanti al solo 
Disnare, ubicati soprattutto in sors Valdatucii, lo
calità in altra documentazione detta vallis de Tuzo 
o vao de Tuzo (in questo caso con probabile riferi
mento a un guado)4 e situata verosimilmente pres
so Montalto5. Anche Oseggiolo (tra Doltra e Vò, 
nella documentazione Inselolo de subtus ed Insel
lo de super} era intensamente coltivato a vite, così 
come la sors Ranarum, località questa non identi
ficata.

La documentazione in esame registra i nomi di 
parecchi marni, distribuiti in varie località del ter
ritorio isolano. Si tratta, ad esempio, dei mansi de 
Ascenda, de Bonzeno, de Sigenzo, de Cirardo de 
Cida, de Zuco de Agaza, de Ima, Fabrorum, de 
Virgile, de Vualtruda, de Maltallato, de Regina, de 
Bruno Amostus, del mansus de Caradolo, del man- 
sus de Cerio, di quello de Anzolo, nonché di un 
mansus de Retro clerico. Non sarà superfluo accen
nare al fatto che, secondo la distinzione classica 
della curds feudale, accanto alla pars dominica, ge
stita direttamente dal dominus (gli stessi feudatari 
di Isola precisano di tenere ad donicum}, faceva 
riscontro la cosiddetta pars massaricia, costituita 
da mansi, cioè da terre gestite da famiglie nucleari 
contadine, tenute a fornire servizi e prestazioni d’o- 
pera consuetudinarie, in cambio dell’usufrutto ere

ditario del mansws6. In quanto ai munsi di Isola, 
registrati nelle manifestationes del 1178, si tratta 
con tutta probabilità di forme ‘fossili’, dopo la crisi 
- nei secoli X-XI - della grande azienda curtense7. 
Strutture sclerotizzate e forse poco più che ricordi 
linguistici, saremmo tentati di dire, ancorché nella 
considerazione della specificità socio-politica del
l’ambiente isolano, connotato dalla resistenza di 
forme di potere tradizionali.

Alla gestione comunitaria ed indipendente delle 
terre da parte degli abitanti di Isola sembrano ri
mandare i riferimenti alle numerose sortes (sors 
Ranarum, sors de Ripa, sors de Inselolo, sors de 
Rasile ecc.). Con il termine sors - è opportuno 
ricordarlo - veniva indicato il lotto di terreno co
munitario assegnato per sorteggio tra gli aventi di
ritto (consortes). Le terre comuni erano gestite dai 
membri del consorzio rurale in osservanza delle 
norme stabilite da una regula. Gli spazi comunitari 
erano delimitati da siepi dette cese de sorte (atte
state in sors' Ranarum e ad Oseggiolo). Siffatti fondi 
recintati erano detti clusure.

Una diffusa presenza di aree boschive si riscontra 
sulla base delle numerose menzioni del nemus e di 
toponimi quali caput Gazi, Cerros de Martino, con- 
trata de Cerros, prato de Cero. Erano altresì detti 
runci i terreni recentemente disboscati. Ad essi si 
riferiscono toponimi come, ad esempio, vallis de 
Runcis.

Sotto l’aspetto idrografico, il paesaggio locale, 
attraversato dal corso del Tartaro, del Tregnone 
(Tergnonis) e della Sanuda (Sanaua), era interessa
to dalla presenza di canali (fossatum de villa, fossa- 
tum altura, aqua currens], a testimonianza di 
un’assidua opera di bonifica. Non sono infrequenti, 
tuttavia, riferimenti a zone acquitrinose. Paludi 
sono menzionate, ad esempio, nei pressi di Oseg
giolo, a Saccovener, a Castion, in luogo detto Vtz/- 
rumese, in Tornellum e perfino in paese (iuxta pu
teum). Toponimi quali ad esempio il focus ubi di- 
citur Aqua Mortua e Fontana putrida rimandano 
alle caratteristiche di un territorio non ancora bo
nificato o di bonifica recente.

Il quadro della toponomastica locale, quale si 
ricava dalla documentazione di San Silvestro, è as
sai articolato. Gli antichi nomi di diverse località 
sono riconducibili ai corrispondenti toponimi at
tuali. È il caso, ad esempio, di Saccus Venerius 
(attuale Saccovener), di Frassinarie (Frassanara), 
di Casalberlo (Casalbergo), di Circomatum (attuale 
Cercoman), di Parecla (le Parecchie, verso Erbe), 
del luogo detto Ceredinum (forse Ceren), di Tachari 
(da identificarsi con i Tàccari, verso la Gabbia), di 
Castellonis (Castion) ai confini con Erbé, di Inselolo 
(Oseggiolo) e, banalmente, dell7?ora Sancti Gabrie- 
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lis e della Campanea Herbe tana. Altri toponimi fu
rono soggetti a successive trasformazioni o vennero 
rimpiazzati da forme moderne. Si tratta ad esempio 
di Novelletus (nel Quattrocento era detto Nuvoleli 
Fattuale mulino della Giarella), della vallis Zenonis 
Cortesi (nelle vicinanze di San Gabriele, sarà desti
nata a diventare per superfetazione vallis Sancii 
Cortesii nel secolo XV), di Casale Mantuanum (at
tuale Ca’ Magre), della vallis Marchoaldi (attuale 
Mandello). Diversi toponimi sono di incerta identi
ficazione, in quanto comunemente diffusi. Si tratta 
di nomi non di rado derivati da particolarità del 
paesaggio locale (Callesella, Volpare, Albarelì, 
ecc.) e di fitotoponimi, derivati da nomi di piante. 
Un certo Zuchus de Richelda, proprietario di fondi 
nella Campagna di Erbe, è all’origine del toponimo 
Val di Zucco.

Con riferimento ad alcuni aspetti relativi all’or
ganizzazione sociale, quali emergono dalle manife- 
stationes del 1178, è degna di attenzione innanzi
tutto la figura di Ugo de Canevario, uno tra i feu
datari di San Silvestro. La famiglia di Ugo, come si 
evince delle formule delle confinanze, è composta 
anche da un Alberto, un Arduino e un Gerardo, 
tutti discendenti da un Canevarius, it quale è natu
rale pensare che fosse stato a sua volta feudatario 
del monastero di San Silvestro, con mansioni di 
canevarius, cioè di addetto alla canem (magazzinie
re, ma anche amministratore). Il detto Arduino è 
attestato in associazione con de Canevariis, forma 
che prefigura quella cognominale. Un documento 
del primo maggio 1231, redatto in plathea comunis 
Insule Azenense, relativo all’acquisto di un appez
zamento di terra prativa in Frassanara, menziona, 
tra i confinanti, illi de Canevariis*. Un Bello de 
Canevariis presenzia al testamento del notaio Un- 
garino, datato 1252 \ Nella seconda metà del Due
cento troviamo un Galvano e un Pietrobuono de 
Canevariis™. Il primo è citato anche in un docu
mento del 30 marzo 1261 come fideiussore per Rai- 
mondino del fu Bonmassaro da Bussolengo in rela
zione a una controversia col notaio Vivenze da Bor
go Tascherio1 11.

Dalle manifestationes di San Silvestro sappiamo 
anche di un’altra antica famiglia locale, i Bulini, 
citandosi un Butinus de Gunterio, un Girardello, 
un Giovanni e un Pietro de Bulino (forse lo stesso 
Pietro de Butinis che, con i suoi sodi, aveva beni 
ultra Menacum nel 1215)12. Data al 1269 il testa
mento di Benvenuta, moglie del fu Prando de Belle- 
bonis (forse discendente da Bellebonus di Ramber- 
to), in cui un Isolano de Bulino da Isola viene no
minato erede universale,3. Circostanza non casuale: 
nella documentazione in esame è attestata una loca
lità detta sors Bulinorum.

Di frequente attestazione sono, tra gli altri, i 
nomi di Gerardo da Imperia, di Guido de Bianco, 
di Pietro de Tributo, di Alberto de Girar do for
maggiaio, i quali non è difficile pensare apparte
nessero alPalta società’ isolana. L’ultimo della se
rie teneva a titolo di locazione terre in Montalto 
dall’ospedale di San Giacomo alla Tomba (vedi 
scheda n. 21).

Sono registrati anche i nomi di Guarnerio de 
Crescentio e di Ubaldo de Carucio, entrambi vassalli 
nogaresi di San Silvestro di Nonantola14, nonché 
quelli diMigola e Corrado Scopati. 11 secondo, men
zionato tra i fideles dei da Palazzo nella divisione 
del 1140 circa (vedi scheda n. 18), ebbe possedi
menti a Oseggiolo. Presenza di gran prestigio è 
quella di Wibertinus de Carcere, podestà di Verona 
dal 1171 al 1174 e di Bergamo nel 1175, poi ancora 
di Verona nei 1179 e procuratore del Comune al 
tempo della pace di Costanza (1184)15. Problematici 
sono altresì i riferimenti a un non identificato Co
mes Pizo, con fondi in Cercoman e in casal Vermel- 
luni, il quale sfugge alle genealogie aristocratiche.

(g.b. b.]

1 Cfr. scheda precedente, nota 17 e testo corrispondente. 
’ Dichiara Stefano de Asentia: «teneo ... unum casamen

to™ in quo habito».
3 Sulla superficie del campo veronese cfr. A. Martini, Ma

nuale di metrologia ossia misure, pesi, monete in uso attual
mente ed anticamente presso tutti i popoli. Roma 1976. p. 822 
e A. Castagne™, / possessi di San Zeno di Verona a Bardolino, 
«Studi medievali», IH s., 13, 1972. p. 100 nota 29.

4 Cfr, ASVr. Istituto Esposti, perg. 9 (1169 giugno 15).
5 Che il toponimo derivasse da quel Teuzo attcstato nel 

1047 (vedi scheda n. 14) è solo ipotizzabile.
b Per le caratteristiche della curtis altomedìoevale cfr. P. 

Tourert, Za? strutture produttive nett'alto medioevo: le grandi 
proprietà e l'economia curtense, in fai storia. / grandi proble
mi dal Medioevo aUEtà contemporanea, direttori N. Trava
glia. M. Firpo, 1,7/l.Z quadri generali, Torino 1988, 
pp. 51-89.

7 Cfr., ad esempio, R. Comiw, Crisi del sistema curtense e 
sperimentazioni aziendali (secoli XI-XUIL in La storia, pp, 91- 
116, particolarmente pp. 91-96. Per il caso veronese cfr. A, 
Castagnetta, Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli 
1X-XH), in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dal- 
Tatto medioevo al sec. XX. a cura di C. Sorelli, Verona 1982. 
pp. 31-74, particolarmente pp. 43-45.

* Cfr. ASVr. Istituto Esposti, perg, 176.
9 Cfr. ASVr, Istituto Esposti, perg. 418.

Cfr. ASVr, Istituto Esposti, perg. 601.
11 Cfr. ASVr, Sant'Antonio al Corso, perg. 48.
12 Cfr. ASVr. San Silvestro, perg. 41app. (Martino notaio 

vende a Isolano chierico una terra prativa ubicata ultra Mena- 
cum, al prezzo di diciotto lire di denari veronesi).

13 Cfr. ASVr. Istituto Esposti, perg. 601.
11 Cfr. V. Carrara, Proprietà e giurisdizioni di S. Sitvestro di 

Nonantola a Nogara (VE/. Secoli XM-XHL Bologna 1992, p. 60 
e nota 307.

Tn Cfr. A. Ca.stagnf.iti. La società veronese nel medioevo, IL 
Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale, Verona 
1987, pp. 59-60.
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24. Benedettine veronesi in San Gabriele

Nel XIII secolo si trovava in San Gabriele, pres
so l’attuale corte Chiavegato, un’esigua comunità 
di suore benedettine1.

Una chiesa dedicata all'arcangelo esisteva - andrà 
detto - da prima del 1178: essa dava il nome alla 
contrada (bora Sancti Gabrielis) ed era dotata di un 
piccolo patrimonio immobiliare autonomo, concen
trato tra la strada (via Sancti Gabrielis) e il Tregno- 
ne. Beni di San Gabriele ubicati ultra Menacum 
sono attestati nel 1215?.

La prima testimonianza esplicita della comunità 
monastica risale al 1250, quando la badessa Maza e 
la consorella Graziana, probabilmente in ragione 
dell’esiguità del cenobio isolano, stabilirono una 
comunione di beni e persone con le sorores del 
monastero di Sant’Agata sub Aquario di Verona, 
costituito intorno alla metà degli anni Venti1 * 3 4.

Nel periodo immediatamente successivo alla 
morte di Ezzelino III la Chiesa veronese, che era 
stata coinvolta nelle burrascose vicende che carat
terizzarono la prima metà del Duecento, dovette 
affrontare il grave problema della sua riorganizza
zione. Le stesse Benedettine di Sant’Agata furono 
interessate dal vasto programma di riordino istitu
zionale promosso dal vescovo Manfredo Roberti 
(1260-1268) \ È nel quadro di tale programma 
che va visto l’intervento arbitrale, nel 1263, di ma- 
gister Delacorra, vicario del vescovo Manfredo, re
lativamente a una controversia vertente tra Gisalba, 
monaca di San Gabriele di Isola della Scala, da una 
parte, e la pieve di Santo Stefano - rappresentata 
per l’occasione da Bonazonta arciprete di Tregnago 
- dall’altra.

L’intervento del Delacorra era stato richiesto die
tro petizione della stessa Gisalba, affinché cessasse
ro le pretese dei preti di Isola sul patrimonio di San 
Gabriele. Da parte sua Gisalba dichiarava di essere 
soror del convento isolano da cinque anni. I preti di 
Santo Stefano, d’altra parte, intendevano dimostra
re ('illegittimità della posizione di Gisalba: colei - 
sostenevano i chierici di Isola - era interdetta, in 
quanto sarebbe incorsa in excomunicationes et cas- 
sationes. I dettagli del caso non sono ben noti. Il 
Delacorra, pronunciandosi a favore di suor Gisalba, 
proibì ai pievani di Santo Stefano di interferire nel 
possesso dei beni di San Gabriele, a condizione però 
che il capitolo della pieve fosse consultato in caso di 
passaggio di proprietà. Ai preti fu concesso di far 
ricorso entro un mese5.

Gisalba era ancora in vita nel 1298, anno in cui 
acconsentì alla decisione della badessa Isabella di 
accogliere nella piccola comunità benedettina Con

cordia, figlia di Bonaventura de Maguchellis da Tre- 
venzuolo, lamentandosi una pressoché totale man
canza di personale («curri plures non essent moni- 
che in monasterio»)6.

Pochi anni dopo le suore di Sant’Agata chiesero 
di trasferirsi nel monastero di Sant’Antonio al Cor
so di Verona, ma a ciò si opposero le monache di 
detto ente ricorrendo al vicario del vescovo7.

L’aggregazione ebbe comunque luogo di lì a 
pochi anni, come altri documenti dimostrano. 
Cessò allora la presenza di monache in Isola, men
tre restarono per secoli i beni immobili costituiti 
dalla corte e da due possessioni - una in San 
Gabriele e l'altra in Tarmassia, grosso modo nel
l’attuale località Zanon - che venivano ammini
strate dal sopra ricordato monastero di Sant’Anto
nio al Corso e di cui esiste documentazione nelle 
carte del monastero conservate presso ('Archivio di 
Stato di Verona.

La presenza di un ente monastico, per quanto 
piccolo, certamente contribuì al costituirsi in San 
Gabriele di un centro abitato di una certa consisten
za che aveva un riferimento religioso nella chiesetta 
di Sant'Antonio. Di essa si fa menzione nelle visite 
pastorali cinquecentesche, quando ormai era in sta
to di avanzato degrado e destinata ad essere sosti
tuita da quella di San Michele, sopravvissuta fino ai 
nostri giorni.

[b. c. - g.b. b.J

1 Cfr. B. Chluta, La pieve di S. Stefano. Una parrocchia 
attraverso i tempi. Verona 1979, pp. 93-94.

’ Cfr. ASVr, S. Silvestro, 41app.
Cfr. G.B. Blancoiixi, Notizie storiche delle chiese di 

Verona, 1-V11I, Verona 1749-1771 (ristampa anastatica Bolo
gna 1977). V/2, p. 237: L. Coltri. Le comunità di Sant’A
gata "sub Aquario”. San Cassiano di Mezzane e Sant'Anto
nio al Corso nel Duecento, con un'appendice di 170 docu
menti trascritti e regestati, tesi di laurea, Università degli 
Studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1995- 
196. rei. C. De S.andre, pp. 33-53; G. De Sandre Gasparlni, 
La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra All e 
A7V secolo, Verona 1993, pp. 62-64 e bibliografìa ivi citata 
(in nota 40).

4 Cfr. C. M, Varanint, La Chiesa veronese nella prima età 
scaligera. Bon incontro arciprete dei capitolo (1273-1295) e 
vescovo di Verona (1296-1298), Padova 1988, in particolare p. 
22, nota 35: L. Coltri, Le comunità, p. 118.

5 Cfr, ASVr, S. Antonio al Corso, perg. 54 (1263 gennaio 
13): Coltri, Le comunità, pp. 118-119.

6 Cfr. ASVr. S. Antonio al Corso, perg. Ili (1298 agosto 
21).

‘ Di origini ignote, risalenti a prima del 1211. la chiesa ed 
ospedale di Sant’Antonio al Corso era stata trasformata nel 
1275 in un monastero femminile agostiniano (cfr. Coltri. /x? 
comunità, pp. 70-78).
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25. La pieve rurale di Santo Stefano nel medioevo (secoli XI-XIV)

Le ipotesi del Garzotti relative all’esistenza fin 
dal secolo IX, a Isola, di un antico monastero bene
dettino intitolato a Santo Stefano sono prive di con
sistenza, né trova riscontri oggettivi la tradizione 
locale, accreditata dalle visite pastorali, secondo 
cui la primitiva pieve di Isola sarebbe stata la Ba
stia1. Le origini della chiesa di Isola della Scala, 
dedicata al protomartire, restano sconosciute.

I nomi di alcuni elementi del clero locale sono 
registrati nella documentazione del secolo XI: un 
prete Pietro, abitante in loco Pladeno, permuta 
nel 1011 alcuni immobili con l’abate di San Zeno; 
prete Martino da Isola nel 1047 teneva beni in lo
calità Romagnano-, nel 1074 Giovanni figlio del fu 
Domenico detto Stancaro, suddiacono della chiesa 
di Santo Stefano, ebbe ad acquistare, insieme a un 
fratello e a un nipote, figlio di un secondo fratello, 
un lotto di terra a Bagnolo (vedi scheda n. 14).

Che la chiesa di Santo Stefano fosse pieve (chiesa 
matrice, dotata di battistero e cimitero) con ius de
cimarteli e giurisdizione su una serie imprecisata di 
cappelle dipendenti, è documentato dal noto privi
legio di papa Eugenio III del 17 maggio del 1145 
(poi confermato da Anastasio IV, nel 1154, e da Cle
mente III nel 1188). Nel lungo elenco delle chiese 
soggette alla cattedrale di Verona, la chiesa di Isola è 
detta plebs Azanensis cum capellis et decimis2.

L’individuazione delle cappelle è possibile sola
mente attraverso ipotesi. Riprendiamo brevemente 
quelle di Chiappa, contenute nel suo studio sulla 
parrocchia di Isola3. Una cappella doveva consistere 
nella Madonna della Bastia, risalente al 1126 o pri
ma (il terminus ante quem è costituito dall’epigrafe 
di Chebizo, Wariento e Annone). Cappella era pro
babilmente anche Sant’Ippolito: il toponimo è atte
stato dal 1169 e iura Sancii Ippoliti - a testimo
nianza di una certa autonomia patrimoniale dell’o
ratorio - sono registrati nel 1178 nelle località di 
Ca’ Magre e di Castion. Anche Tarmassia, ha osser
vato Chiappa, aveva una cappella e molto probabil
mente l’aveva anche Pellegrina. Una capello de Pe
regrino è attestata nel 1178*.

Nel corso del Duecento la chiesa vescovile vero
nese, legata com’era alla città comunale, risentì 
profondamente delle vicende politiche, senza esage
razione drammatiche, che segnarono il passaggio 
dal comune alla signoria, attraverso il dominio ez- 
zeliniano. Alla ridotta autonomia dell’episcopio e 
alle difficoltà di amministrazione della diocesi fece 
riscontro, a Isola, l’intraprendenza del clero pieva
no, che la documentazione notarile del secolo XIII 
mostra a vario titolo impegnato nelle faccende am

ministrative, non senza una certa spregiudicatezza, 
come vedremo considerando il caso delle decime di 
Fattole.

Il 20 luglio 1201, a Verona. Frugerius fratello di 
Gilberto, chierico de ecclesia Insule Cenese, presen
ziò alla vendita da parte di Enrichetto de Paltonerio 
da Isola di un appezzamento di terra prativa, ubi
cato a Frassanara, ad Alberto da Settimo, agente per 
la chiesa di San Pancrazio5.

Il prato oggetto della transazione ebbe verosimil
mente a toccare di lì a poco in proprietà al mona
stero dei Santi Nazaro e Celso di Verona.

11 monastero di San Nazaro era titolare di posse
dimenti ubicati soprattutto lungo la fascia pede
montana e, nella pianura, lungo il corso dell’Adige, 
ma, ancorché in posizione periferica, un appezza
mento di terra prativa in Frassanara fu in dotazione 
dei monaci di San Nazaro almeno fino al secolo XIV 
inoltrato. Esso è registrato primariamente in un 
documento del 22 febbraio 1209, quando l’abate 
di San Nazaro ne investì a titolo di locazione venti
novennale - al fitto annuo di tredici soldi di denari 
veronesi, da pagarsi il primo di marzo - certi di 
Isola, tali Trenchedinus de Qtifo, Gerardo de Ubaldo 
e Enrichetto, figlio di Tebaldo de Taurello. L’atto fu 
celebrato a Verona, alla presenza di dominus Bellus, 
arciprete della chiesa di Insula Comitum*.

Bello è il più antico arciprete di Isola noto. Era il 
titolare dell’arcipresbiterato già nel 1200, abitando 
però a Verona, nella contrada di San Nicolò. In 
quell'anno, davanti al podestà di Verona Salinguerra 
Torelli e alla presenza di magìster Bentevegna chie
rico della chiesa di Isola (in seguito destinato all’ar- 
cipresbiterato), investì in perpetuo Giovanni da 
Chiavica e Bonazonta da Nogara di tutto ciò che 
la chiesa di Isola teneva in Fattolé, con i relativi 
diritti, comprese perfino \&plebania e la decimaria, 
al fitto annuo di dieci moggi di frumento, da conse
gnarsi a Verona a casa sua in contrada San Nicolò o 
in alternativa alia chiesa di Isola7. Nel documento è 
citato quel Bonaconsa, diacono della chiesa di Isola, 
che nel 1224 sarà confermato prete della chiesa di 
Santa Croce8.

Vicino al vescovo Iacopo da Breganze (1225- 
1252), che pur tra mille difficoltà tentò il ridiscipli- 
namento della chiesa locale in ossevanza delle di
rettive papali, fu l'arciprete Bentivegna, che abbia
mo già incontrato con la qualifica di magisteri. Il 
20 ottobre 1231 Bentivegna fu incaricato da papa 
Gregorio IX, insieme al vescovo di Feltre e all’arci
prete di Grezzana, di giudicare l’appello presentato 
dal monastero di Santa Maria in Organo contro il
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patriarca di Aquileia, relativamente all’elezione di 
alcuni monaci10. Nell’autunno 1234 fu chiamato a 
dirimere la controversia per le decime fra le chiese 
di San Pietro di Villafranca e di Santa Lucia n. Il 10 
settembre 1240 venne delegato dal papa per risol
vere una lite tra la chiesa di Santa Margherita e il 
monastero di Santa Maria in Organo

Con la fine del regime ezzeliniano (1259), la 
chiesa vescovile veronese, rimasta in pratica acefala 
dopo la morte del da Breganze, dovette procedere a 
una complessiva riorganizzazione della diocesi13. 
L’attenzione dell’episcopio fu rivolta anche nei con
fronti dei chierici di Isola, come dimostra la senten
za di magister Delacorra, vicario vescovile, chiama
to nel 1262 a risolvere la lite tra la pieve di Santo 
Stefano e il monastero di San Gabriele (vedi scheda 
n. 24).

I vescovi della prima età scaligera, grazie anche 
alle buone relazioni con i signori di Verona, seppero 
riaffermare con determinazione la propria autorità 
e riportare ordine all’interno della diocesiu. Pro
prio in quegli anni Coatratta Riccardi da Isola della 
Scala fu un chierico veronese molto introdotto nel
la curia episcopale nonché in quella pontificia b.

Nello stesso periodo si volle risolvere la questione 
delle decime di Fattole, che, come abbiamo visto, 
l’arciprete Bello a suo tempo aveva concesso inde
terminatamente a privati e che furono oggetto di 
vertenza tra la chiesa di Isola e il vescovo di Verona. 
Con intervento arbitrale di magister Paolo decreto- 
rum doctor, chierico di San Pietro in Monastero, si 
decise che tre parti delle decime di Nogara, Bonfer- 
raro e Fattoié, tenute sine insta causa et sine tituto 
dall’arciprete di Isola, dovessero essere restituite al 
vescovo. Il 18 marzo 1294 il vescovo di Verona Pietro 
de Scala da Bergamo, per ricompensare certi inter
venti di Verde della Scala, di Girolamo del fu Gio
vanni, di Antonio de Castregnano e di Rizzardo del 
fu Filimberto a favore dell’episcopio nel recupero di 
tali decime, li investì a titolo di locazione ventennale 
ciascuno della quinta parte di quelle stesse decime, 
al canone annuo di venticinque lire e dieci soldi (ad 
eccezione di Verde, esentata dal pagamento): un'al
tra quinta parte era stata concessa in precedenza, 
con gli stessi oneri, alla pieve di Isola16.

Ne) corso del Trecento le vicende della pieve di 
Isola della Scala non furono dissimili da quelle di 
altre chiese di importanti centri rurali del territorio 
veronese: continuò a svolgere ovviamente la sua 
funzione istituzionale di cura d’anime, ma il colle
gio dei chierici che la governava (e ne godeva le 
rendite) si trasformò profondamente, seguendo i 
nuovi equilibri della società e del potere. È difficile 
seguire passo passo questa evoluzione, perché la 

documentazione è occasionale: i documenti relativi 
a Santo Stefano vanno cercati a Verona, negli ar
chivi ecclesiastici cittadini. Ma la direzione nella 
quale si andò, la lascia capire un documento 
dell'8 aprile 1351, conservato nell’archivio vescovile 
(Mensa vescovile). Siamo agli inizi dell’episcopato 
di Pietro della Scala, il figlio illegittimo del signore 
Mastino II, che governò la diocesi per quasi quaran
tanni, fino al 1387. In quella data, il collegio dei 
chierici della pieve di Santo Stefano si riunisce (su 
impulso del vicario vescovile Francesco Mainenti, 
un funzionario ecclesiastico - se è consentito il 
termine - che svolse funzioni di governo in varie 
diocesi dell’area veneta: Trento, Vicenza, Verona) 
per deliberare le modalità del pagamento di un’im
posizione fiscale (detta subsidium caritativum) do
vuta al vescovo appena eletto e ripartita fra le chiese 
della diocesi sulla base dell’estimo. Mancando di 
liquidità, il collegio si accorda per eleggere un pro
curatore, che prenda a prestito le 80 lire dovute 
(una somma non altissima); questo procuratore è 
l’arciprete stesso della chiesa. La comunità dei chie
rici che vivono dei beni della pieve di Santo Stefano 
è piuttosto numerosa: forse una quindicina di mem
bri, dei quali però otto sono presenti, in carne ed 
ossa oppure mediante un procuratore. E significa
tivo innanzitutto che il collegio non si riunisca a 
Isola, come ci si potrebbe aspettare: il principio 
della residenzialità non è dalla più parte dei chierici 
rispettato; non si tratta certo di una novità né di un 
caso eccezionale, ma della prassi corrente: per soli
to nelle pievi de) territorio facevano vita comune, 
nel Trecento, non più di di tre-quattro chierici, fra i 
quali un solo prete. Si riunisce invece a Verona, 
nella chiesa di San Giorgio presso la cattedrale: 
ciò significa verosimilmente che l’effettivo servizio 
pastorale, a Isola, lo svolgeva un cappellano salaria
to, e che i chierici godevano delle prebende o por
zioni clericali vivendo a Verona.

La composizione del collegio è ovviamente a sua 
volta interessante, perché ci mostra uno spaccato di 
società e ci svela qualche meccanismo del rapporto 
fra società e chiesa locale. Due fra i chierici isolani 
sono anche canonici della cattedrale di Verona, e 
dunque assommano i redditi che vengono loro dalla 
pieve isolana alla ricca prebenda canonicale e a 
chissà quante altre rendite ecclesiastiche: si tratta 
di Guido de Baiardis da Parma, che è anche arci
prete, e di Pietro Cavalli, appartenente ad una no
tissima e potentissima famiglia di sostenitori degli 
Scaligeri; altri sono cittadini veronesi. E interessan
te infine che un paio di chierici siano originari di 
Isola della Scala. Forse si tratta dell’ultimo resto di 
una rappresentanza più cospicua in passato (anche 
se in realtà il controllo delle prebende ecclesiastiche 
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da parte dei chierici cittadini è da gran tempo, ben 
prima della metà del Trecento, un fatto normale e 
scontato). Oppure, si tratta di esponenti di famiglie 
locali intraprendenti, in grado di mettersi in luce a 
Verona, negli ambienti della curia vescovile17.

[g.b. b. - g.m. v.]

1 Cfr. P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve 
d’isola della Scala, Verona 1882, pp. 59 ss, e B. Chiappa. Santo 
Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, 
Isola della Scala (Verona) 1979, pp. 15-17.

2 Cfr. P.F. Keiiw, Repesta ponlìfìcum Romanorum. Italia 
pontificia, VII. Venetiae et Disi ria, pars I. Provincia Aquileien- 
sis, Berolini 1923, doc. 27 p. 224, doc. 34 p. 225, doc. 47 p. 228.

3 Cfr. Chiappa, Santo Stefano, p. 14.
4 Per la documentazione del 1178 dì. in questo volume la 

scheda n. 22.
5 Cfr. ASVr, San Michele di Campagna, perg. 123.
6 Cfr. ASVr. San Nazaro e Celso, perg. 624. Lo stesso lotto 

di terra fu assegnato dai monaci di San Nazaro nel 1323, a 
titolo di locazione decennale con obbligo di rinnovo, a Cre- 
sdmbene del fu ser Guglielmo da Isola de la Scala, agente 
per sé e per il fratello Delaido (cfr. ASVr, San Nazaro e Celso, 
perg. 625). Verosimilmente riguarda lo stesso appezzamento di 
terra anche un'investitura del 15 novembre 1343.

’ Cfr. ASVr, Ospedale civico, perg. 1180. pubblicato, con 
qualche errore, in Garzotti, Le pievi della città di Verona, pp.

44-45. Per la famiglia dei da Chiavica cfr. A. Castagne rn, Con
tributo allo studio dei rapporti tra città e contado. Le vicende 
del castello di Villimpenta dal sec. X al Nili sec., «Atti dell'i
stituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », 133. 1974-1975. pp. 
81-137.

s Cfr. ASVr, San Silvestro, perg. 190.
Per un profilo del l'episcopato di Iacopo da Breganze cfr. 

G. De Sanjjre Gaspakim, La vita religiosa nella Marca veronese
trevigiana tra Xfl e XIV secolo, Verona 1993, pp. 72-74.

Cfr. ASVr, Santa Maria in Organo, perg. 406.
11 Cfr. G.M. Varanini, La chiesa di un borgo franco. Note su 

S. Pietro di Villa franca Veronese (secoli X1LXV), in Contributi 
per lo studio di Villa franca e del suo territorio, a cura di L. 
Antonini, Villafranca (Verona) 1985 (Studi Villafranchesi, 1), 
pp. 23-56, pp. 4-45 (ripubblicato in Pievi, parrocchie e clero 
nel Veneto dal A' al XI' secolo, a cura di P. Sambin. Venezia 
1987, pp. 181-219),

12 Cfr. ASVr, S. Afflrw in Organo, perg. 62app. e Chiappa. 
Santo Stefano, pp. 11-12,

13 Cfr. De Sandrf. Gasparlni, La vita religiosa, pp. 94-95.
14 De Sandre Gasparim, La vita religiosa, pp. 98-100 e. so

prattutto, G.M. Varanem, La Chiesa veronese nella prima età 
scaligera. Ronincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e ve
scovo (1296-1298), Padova 1988.

15 Varanini, hi Chiesa veronese, nota 96 pp. 52-53, nota 109 
p. 57, p. 146 e nota 26 e W. Hagemann, Documenti sconosciuti 
de li'Archivio capitolare di Verona per la Storia degli Scaligeri 
(1259-1304), in Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini, 
Verona 1973, doc. 53 p. 369.

141 Cfr. Hagemann, Documenti sconosciuti, doc. 78 pp. 385- 
390.

17 ASVr, Mensa Vescovile, reg. 1. c. 6.

26. Il campanile della pieve di Santo Stefano

Un preciso filo rosso lega la torre campanaria 
della pieve di Santo Stefano, o meglio la sua parte 
basamentale (i primi dieci metri d’altezza), con la 
chiesa della Bastia: sono i nomi di Wariento e 
Anno, due dei tre costruttori ch’ebbero a ‘firmare’ 
la piccola fabbrica romanica (vedi scheda n. 27) e 
che ricorrono anche nell’epigrafe incastonata sul 
lato settentrionale del fusto della torre. Così, infat
ti, si legge: ann. dnl mc.xxx wariento et anno rs hoc 
incererà Solo quattro anni, dunque, separano le 
due strutture romaniche: e anche in questo caso 
è quasi certo che l’edificazione del nuovo campani
le si debba allo spaventoso terremoto del 1117. E 
non è da escludere, anzi sembrerebbe ipotesi più 
che plausibile, che non solo la torre bensì Finterò 
complesso chiesastico parrocchiale debba ascriversi 
allo stesso periodo. Il fatto che già alla metà del 
Quattrocento l’arciprete Bernardo Del Bene lascias
se metà dei residui provenienti dalla sua dignità per 
rifare il tetto ‘alla gesuata’ e per rinforzare con 
barbacani i muri della chiesa, è indizio di non 
poco conto, che rafforza l’ipotesi di un vasto com
plesso romanico2.

Tornando, comunque, al campanile e focalizzan
do meglio l’attenzione sulla parte basamentale, van
no segnalati alcuni aspetti di un certo interesse. Il 
primo consiste nel fatto che nell’attuale assetto i 
primi 60/70 centimetri della torre appartengano 
allo zoccolo di fondazione, un tempo dunque inter
rato. Ne consegue che il livello del sagrato, così 
come quello della corte canonicale, venne abbassa
to, forse in occasione della riedificazione della chie
sa tardocinquecentesca. Il secondo: ai bordi dell’at
tuale porta che immette alla torre sul lato ovest 
Criconfigurata’ in epoca moderna) si intravedono 
ancora le tracce della porticina originaria. Più pic
cola e centinata, era incorniciata da elementi lapidei 
in pietra secondo canoni formali e costruttivi tipici 
del romanico veronese3. La posizione dell’apertura 
e l’assetto restituitoci dalla cartografia del XVI se
colo - antecedente, cioè, la ricostruzione tardocin
quecentesca dell’abbazia - sono indicazioni suffi
cienti a far ritenere che sin dall’origine il campanile 
fosse sorto isolato dalla chiesa, e non inglobato o 
addossato ad essa, come nei casi di Villanova, di San 
Bonifacio, di San Michele di Belfiore, di San Fioria-
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no o San Giorgio di Valpolicella, dove l’accesso alla 
torre avviene direttamente dalla chiesa.

Quanto ai caratteri costruttivi va evidenziato 
come i primi tre metri della parte basamentale sia
no integralmente in conci di pietra calcarea perfet
tamente squadrati1. La scelta dimensionale degli 
elementi lapidei è fatta seguendo il criterio di ‘sele
zione strutturale’, con i conci più grandi a costitui
re lo zoccolo e una progressiva riduzione di essi 
nelle zone superiori. Dopo la prima parte integral
mente lapidea (‘apparecchiatura muraria presenta la 
classica alternanza di filari in pietra e filari in cotto: 
questi ultimi realizzati utilizzando mattoni di altez
za diversa, disposti secondo una ritmica dimensio

nale e con un effetto pittoricistico analogo a quello 
riscontrato nella chiesa della Bastia.

A partire da circa sei metri d’altezza le angolate 
sono rimarcate da larghe paraste, mentre al centro 
della canna il ritmo è impresso da un’esile lesena, 
come nei più noti campanili urbani di San Zeno, 
della Santissima Trinità, del duomo (nella parte ro
manica) o, nel territorio, in quello di San Floriano 
in Valpolicella.

Rimasto incompiuto in epoca romanica, il cam
panile venne concluso quasi tre secoli più tardi, nel 
1411 (come ricorda un’iscrizione murata sul lato 
ovest)5, per iniziativa della comunità rappresentata 
nello specifico dal sindicus Raniero Baroti, menzio
nato anche nell’iscrizione dello splendido fonte bat
tesimale della pieve (vedi scheda n. 56).

La parte quattrocentesca della torre, realizzata 
integralmente in laterizio, presenta una cella cam
panaria con bifore sui quattro lati. II fusto è con
cluso da una doppia cornice a beccatelli e da una 
pigna conica, realizzata pure in laterizio, con i con
sueti elementi a coda di castoro.

Un breve cenno anche sulle campane, delle quali 
troviamo menzione già nel testamento di Alberto di 
San Bonifacio del 23 giugno 1217. In esso si dispo
ne che siano restituite alla pieve di Isola le due 
campane del valore di 80 lire da lui asportate6.

Altre notizie non ci sono giunte direttamente, 
ma la campana maggiore portava scritta su se stessa 
la propria secolare vicenda, dalla prima fusione av
venuta nel 1593 ai ripetuti interventi di restauro 
fino a quello del 1750, quando venne rifatta dai 
veronesi Pietro e Alberto Saletti7. La campana mi
nore venne fusa nel 1856 e le altre tre rispettiva
mente nel 1787 da Giuseppe Raffini, nel 1778 e nel 
1830 da Giuseppe Partilora.

Nel 1879, poiché la maggiore si era incrinata e 
l’intero complesso era insoddisfacente, si interpellò 
la ditta Cavadini di Verona per il suo rinnovo. Furo
no cosi istallate cinque nuove campane; quella mag
giore in tono di Re corista di Vienna, le altre in 
concerto a scala. Sulla maggiore si rinnovò, aggior
nandola, la vicenda delle varie fusioni: a.d. mdxciii 
ORIOR, RENASCOR MDCXCIII-MDCCXIV-MDCCXLV-MDCCL. NVNC 

AVCTA UNA CVM SORORIBVS EX FVS0R10 PETRI AC F1L. CAVADINI 

RE VI VISCO VERONAE MDCCCLXXX!. COMVXìTATIS FABR1CAE 

pjorvmqve expensjs8. Nel 1881 le campane erano già 
funzionanti e continuarono ad essere usate fino al
l’ultima guerra. Nel 1943 due di esse, come quelle di 
tante altre parrocchie, furono requisite e spedite a 
Torino per essere trasformate in ordigni bellici. For
tuna volle che scampassero a tale sorte e che, a 
guerra conclusa, fossero rimesse al loro posto con 
solenne cerimonia dell'll novembre 1945.

[a. s.J
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1 Del campanile e della sua iscrizione padano P. Gahzotti, 
Appunti storici sopra Isola della Scala, Verona 1879, p. 30-33: 
W. Arslan, L'architettura romanica veronese, Verona 1939, p. 
121; A.M. Romanini, L'arte romanica, in Verona e il suo terri
torio, Verona 1964, p. 668. B. Chiappa, Santo Stefano di Isola 
della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della Scala 
(Verona) 1979, pp. 59-60.

2 ASVr, Testamenti, m. 78, n. 101.
3 L’altra porticina immediatamente sovrastante e oggi ri

dotta a finestra venne ricavala in rottura' ed appartiene per
tanto ad una fase storica successiva.

’ Alcuni dei conci portano incisi i marchi dei vari lapicidi. 
5 L’iscrizione in caratteri gotici così riporla: «NCCCCX1

Rainerius condani scr Paxii De Baro/tis Sindicus comunis In- 
sulae Scalar. / fecit / compier] hoc campanile propris expensis 
predicti comunis per magistros / lacobum murarium condam 
d.ni Ioannis / de Tregnago et Rivaneluni murarium filium ma- 
gistri Francisci de Muronovo Verone et ìnceptum fuit dictum 
laborerium die / XIII [unii et completum die XV Septembris 
dicti miiii. Fato de quindi in su de novo».

b ASVr, Alberti, perg. n. 1.
' Ecco fiscrizione: anno domìni mdxciii prìmordla dvxi - 

MDCXCUt RENATA SVM - ANNO MDCC.XIV RESTAURATA SVM - ANNO MDCCXLV 

DENTO REVIVISCU. EXPENSIS SEMPER ET COMODO MAGNIFICAR COMVN1TATIS 

IN.SVLAE SCAIARVM ANNO JVBII.EI MOCCI PETRVS SALETTf ET ALBERTVS FI 
I.IVS FECERVNT VERÙN’ENSES.

* API, Protocollo della Fabbriceria, ad annum.

27. Testimonianze romaniche: la chiesa della Bastia

Una sorta di spartiacque segna la storia dell’ar
chitettura romanica veronese: si tratta del rovinoso 
terremoto del 1117. La sismografia storica ha ormai 
accertato come l’epicentro di quell’evento - che 
comportò conseguenze distruttive in tutta la pianu
ra padana - sia da localizzarsi proprio in area vero
nese1, e ne ha stabilito pure l’intensità risentita, 
pari al IX grado MCS, corrispondente cioè ad uno 
dei più grandi terremoti storici dell’Italia settentrio
nale. Un evento, dunque, con un impatto devastante 
per l’edilizia chiesastica (e non solo, s’intende) e che 
impose, nel decennio immediatamente successivo, 
uno slancio ricostruttivo senza precedenti3, tanto 
da far parlare la storiografia artistica di nuovo les
sico romanico.

Anche il territorio di Isola della Scala venne na
turalmente segnato da quell’evento: e non è un caso 
che il manufatto architettonico forse più antico a noi 
pervenuto, la chiesa della Bastia, risalga proprio a 
quell’epoca. La cronologia, in questo caso, è confer- 
mata da una fonte inoppugnabile. Un’epigrafe inca
stonata in facciata, sul lato sinistro del portale d’ac
cesso, reca infatti incisi i nomi dei costruttori e l’an
no di edificazione: chebizo, wariento et anno, a.d. 
mcxxvi hoc opus fecervnt. Va precisato che i due ele
menti lapidei che costituiscono l’iscrizione risultano 
murati in una collocazione probabilmente diversa da 
quella originaria. Una serie di indizi (le tracce di 
rotture al contorno, il tipo di malte ecc.) attestano 
infatti che l’epigrafe venne lì trasposta a seguito di 
una qualche trasformazione: forse in occasione del 
rinnovo del portale in epoca rinascimentale. Del re
sto l’attuale assetto della fabbrica è frutto di molte
plici trasformazioni ch’ebbero a sconvolgere rim
pianto originario. Il quale, come vedremo sulla scor
ta delle novità emerse dallo studio condotto per l’oc
casione, era alquanto difforme e ben più complesso 

di quanto non appaia oggi. E sorprende che siffatta 
articolazione sia sinora sfuggita ai vari studiosi - da 
Cipolla a Simeoni, a Porter, a Garzotti, sino ad Ar
sisti e Romanini3 - che pure ebbero ad indagarla con 
una certa attenzione. Nessuno (ad esclusione di Bru
no Chiappa che, invece, qualche dubbio in merito 
ebbe ad avanzare)4 sembra aver colto l’importanza 
di alcune tracce, peraltro evidenti, che lasciano chia
ramente palesare una struttura tripartita con faccia
ta a salienti: novità che se per un verso avvicinano la 
chiesa della Bastia al più ricorrente modello tripar
tito, per altro verso disvelano tutta una serie di par
ticolarità costruttive che fanno, del manufatto isola
no, un tassello tutt’altro che trascurabile nella storia 
dell’architettura romanica veronese.

Eretta su un leggero dosso, ai margini di una 
depressione valliva del Tartaro, dove, qualche secolo 
appresso, sorgerà pure una bastila* (donde poi l’ap
pellativo), la chiesa si presenta oggi con un impianto 
ad aula unica e facciata a capanna, monocuspidata. 
Una lettura più attenta, però, basata sullo studio 
specifico delle tecniche costruttive e sul rilievo ‘stra- 
tigrafico-murario’ (strumento, questo, derivato dalle 
discipline archeologiche e di recente elaborazione)* 
consente di riconoscere le varie fasi trasformative 
dell’edificio, di definirne le cronologie ‘relative’ e, 
in ultima analisi, di restituirne, almeno nei tratti 
essenziali, la configurazione originaria. Sulla scorta 
di tali indagini tenteremo, dunque, di sintetizzare 
qui alcune delle acquisizioni cui si è pervenuti, ini
ziando dall’analisi della facciata. Una cospicua serie 
di segni e discontinuità murarie evidenziano imme
diatamente l’inserzione (‘in rottura’) del portale ri
nascimentale e, più sopra, la ricucitura dovuta allo 
‘smontaggio’ del protiro pensile, di cui è leggibile 
ancora l’originaria configurazione perimetrale. Rea
lizzato sempre ‘in rottura’ e probabilmente coevo al



64 ISOLA DELLA SCALA |

La chiesa romanica della Madonna della Bastia.

portale è il soprastante oculo rotondo con cornici in 
laterizio, mentre più tarde, forse del XVIII secolo, 
sono le due finestre laterali con cornici lisce in tufo.

Anche l’angolata destra risulta totalmente rimaneg
giata: la pianta e una foto pubblicata da Arslan ' 
mostrano infatti come in quel punto fosse stato 
realizzato un contrafforte, poi rimosso nel corso 
di restauri tardo novecenteschi.
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Particolari della facciata della chiesa della Bastia.

Ma il dato più eclatante, sinora sfuggito ai vari 
studiosi, è suggerito dalle tracce degli elementi di 
coronamento. Si ponga attenzione alle cornici con 
archetti pensili su peducci, coronati dal consueto 
motivo a dente di sega, che troviamo simmetrica
mente disposte su entrambi i lati della facciata: il 
ritmo cadenzato viene improvvisamente interrotto 
da due mensole in calcare compatto scolpite con 
fregio a tenaglia, un motivo a dentelli e un ornato 
vegetale ondulato8. Lo scarto sintattico percepibile 
nell’attuale assetto è tale che Arslan1’, per spiegarlo, 
giunge ad ipotizzare che si tratti di materiale di spo
glio proveniente da altra chiesa. In realtà - e il dato 
risulta inconfutabile ad una lettura stratigrafica - si 
tratta dell’imposta da cui si dipartivano due lesene 
pensili (di cui restano ancora alcuni corsi in alzato) 
che delimitavano la frazione centrale di una facciata 
a salienti. Il dato è confermato anche dalla traccia di 
una piccola apertura, oggi tamponata (forse una bi
fora), collocata poco sopra loculo rinascimentale, 
secondo uno schema ricorrente in altre strutture 
tripartite, come la Madonna della Strà a Belfiore o 
la pieve di San Floriano10. L’analisi dell’attuale as
setto pianimetrico, oggi come s’è detto ad aula uni

ca, e della spazialità interna permette di avvalorare 
l’ipotesi di uno schema tripartito, probabilmente 
suddiviso all’interno da pilastri o colonne in cotto, 
come in San Zeno a Cerea o in Santa Maria di Cazzo. 
Un’indagine archeologica mirata - eseguita con tec
niche non distruttive - potrebbe al riguardo fornire 
interessanti riscontri.

Ma, procedendo nell’analisi stratigrafica, si presti 
ora attenzione al fianco esterno settentrionale. Ac
certato che non esistono soluzioni di continuità tra 
facciata e risvolto angolare e che le tecniche mura
rie - sulle quali torneremo - sono le stesse, si può 
affermare che la gran parte di questo fianco risulta 
in fase costruttiva con rimpianto originario. Non 
solo. Due elementi risultano qui basilari. Il primo: 
l’edicola in parte ‘risagomata’ posta al centro del 
fianco, a circa due metri d'altezza, altro non è che 
il protiro pensile di un accesso laterale tamponato 
(del quale restano anche l’architrave e le spalle rea
lizzate ‘in fase’ con la muratura): accesso posiziona
to lungo la direttrice di arrivo alla chiesa e per 
questo nobilitato dal protiro. Il secondo: a circa 
quattro metri d’altezza, dove inizia il sopralzo, si 
leggono le tracce di un’elaborata cornice a beccatel
li su cui s’impostava originariamente la falda di 
copertura della navate!la laterale. La tecnica mura
ria del sopralzo, in ciottoli ad opus spicatum alter
nati a filari di laterizi fratti, ricorre anche nella 
parte più orientale, prima del campanile novecente
sco, dove la muratura mostra una netta discontinui
tà: qui, probabilmente, doveva trovarsi la struttura 
di un campanile romanico, come attesterebbero i 
grandi conci in pietra posti alla base.

Notevole è pure la struttura absidale, una delle 
parti meno rimaneggiate dell’impianto romanico, 
se si esclude il sopralzo e la piccola apertura (realiz
zata ‘in rottura’) esistente sul lato meridionale. 
Come in facciata e su! fianco nord, anche nelle mu
rature absidali traspare chiarissima la volontà dei 
magistri costruttori conferire al laterizio una mar
cata potenzialità espressiva. Va detto, anzitutto, che 
parte dei mattoni sono di epoca romana e quindi di 
recupero. Le dimensioni non lasciano dubbi al ri
guardo: alcuni misurano addirittura cm 45 x 20 
per cm 6,5 di altezza (ma vi sono laterizi con spes
sori fino cm 8,5). Ciò che desta maggior interesse, 
però, è l’uso alternato di filari di altezza maggiore ad 
altri di altezza decisamente inferiore (tra i 2,5 e i 3,5 
centimetri), disposti secondo una certa ritmica e con 
un ricercato effetto pittoricistico. È difficile stabilire, 
in mancanza di specifiche indagini di laboratorio, se 
il laterizio sia tutto di recupero, o parte di esso pro
venga dall'allestimento di apposite fornaci ‘di cam
pagna’: ciò che è certo è che per la costruzione del
l’edificio si fece arrivare anche una quantità ragguar-
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La parte absidale della chiesa 
romanica della Madonna della 
Bastia.

devole di materiale lapideo. Si osservino, al riguar
do, i tufelli di calcare tenero (pietra di Quinzano) 
impiegati per le angolate e per i ricorsi sia in fac
ciata che nelle altre strutture murarie, rimarcando 
ulteriormente quell’effetto di vibrazione materica e 
cromatica di cui si diceva. Ma questo dato di cultura 
materiale sottende anche dell'altro: che i costruttori 
impegnati nell’opera non sono, come avrebbe volu
to Arslan, semplici maestranze rurali, ma magistri 
specializzati perfettamente edotti delle innovazioni 
tecniche e formali impiegate in altri cantieri più 
importanti. Lo stesso fatto che firmino l’opera (un 
/bino murarius compare anche, accanto alla data 
1143, in un’iscrizione murata sulla facciata della 
chiesa di San Fermo a Verona)11 è di per sé indica
tivo; così come il fatto che i pochi elementi decorati 

giunti a noi, finemente lavorati, siano strettamente 
correlati con quelli di altre chiese della provincia: 
dato che attesta quanto meno una matrice comune, 
se non l’esecuzione da parte dei medesimi lapicidi.

Ma per concludere fissiamo, da ultimo, l’atten
zione sul fianco meridionale. Qui Lapparecchiatura 
muraria è caratterizzata, come nelle parti di sopral
zo, dall’impiego di ciottoli disposti a spina pesce 
alternati a mattoni e tegole fratte: un’apparecchia
tura di fattura incerta, che Garzotti avrebbe voluto 
d’epoca barbarica, databile ai secoli VIII-IX, ma che 
in realtà è successiva a quella romanica. I nessi 
stratigrafici, anche in questo caso, non lasciano 
dubbi. Tutta la parete meridionale venne ricostruita 
nella stessa fase trasformativa in cui la chiesa, da 
tripartita, venne ‘ridotta’ ad aula unica, sopralzando 
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le murature perimetrali e riconfigurando la facciata 
a capanna. Quale fu la circostanza o la causa che 
portò a siffatta scelta è, in mancanza d’informazioni 
archivistiche, impossibile da stabilirsi, così come 
l’esatta cronologia dell’intervento. L’interno total
mente intonacato è peraltro fattore che, riducendo 
notevolmente le possibilità di lettura strati grafica e 
archeometrica, non aiuta certo a risolvere la que
stione. Che si sia trattato comunque di un crollo, o 
di una aggiornamento stilistico, la trasformazione 
dovrebbe in ogni caso collocarsi intorno allo scade
re del XV secolo. 11 tipo volta a crociera realizzato 
nella zona absidale, i numerosi affreschi votivi tutti 
databili al periodo rinascimentale (uno reca la data 
1507l2), così come il bel portale in pietra serena, 
con splendide candelabre sugli stipiti, purtroppo 
gravemente alterate dal degrado, sono tutti elemen
ti che sembrerebbero avallare tale ipotesi.

Dotata all’interno di tre altari, già documentati 
nella visita del vescovo Marco Giustiniani del 1646 
(il maggiore dedicato alla Beata Vergine e ai Santi 
Simone e Giuda, il secondo pure alla Beata Vergine 
detta della Bastia, il terzo detto «del Cristo»), la 
chiesa è da tempo immemorabile centro di devozio
ne mariana13. Lo stesso Giustiniani c’informa come 
l’immagine lignea della Vergine fosse «oggetto di 
venerazione anche da parte di gente proveniente da 
molto lontano ».

Da segnalare, per concludere, che l’attuale cam
panile, con pigna cuspidata, è stato rifatto nella 
parte superiore negli anni Cinquanta del Novecen
to. Nella cella è custodita una campana datata 1597 
e firmata da Servo de Levi e fratelli1 11 che, secondo 
la tradizione, proviene da San Gabriele.

[a. s.]

1 E. GvidobonhM. Berti-C. Modena, Le città venete e i ter
remoti, in Lo spazio nelle città venete, a cura di E. Guidoni e U.
Soragni. Verona 1997, pp. 140-157.

2 G. SviTNER. L'architettura religiosa medievale nel Vene
to di terraferma (1024-13291, in // Veneto nel medioevo. Dai 
Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a 
cura dì A. Castagneti e G.M. Varati ini, Verona 1991, pp. 
493-584.

3 P. Garzotti, Appunti storici sopra /sola della Scala, Ve
rona 1879; P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve 
di /sola della Scala, Verona 1882; C. Cipolla, Iscrizioni medio
evali nella chiesa parrocchiale di Cisano, « Atti della R. Depu
tazione di Storia Veneta», Venezia 1909; A.M. Porter, Lombard 
Architecture, New Haven 1917; W. Arslan, L'architettura ro
manica veronese, Verona 1939; A.M. Romanici, L'arte romanica, 
in Verona e il suo territorio, Verona 1964.

4 B. Chiappa, La chiesa della Bastia, Isola della Scala (Ve
rona) 1977, p. 7.

5 Cfr. B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala, una 
parrocchia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, 
pp. 62-63, il quale sottolinea come la vicina contrada abbia 
mantenuto la designazione di ‘Castello’ sino alFOttocento.

6 Sulla stratigrafia quale strumento di analisi di strutture 
in elevato e sulle modalità di applicazione cfr. C. Harris, Prin
cipi di stratigrafia archeologica, Roma 1983 (1* ed. London 
1979): G.B. Brociolo, Archeologia dell'edilizia storica, Como 
1988; Dal sito archeologico all'archeologia del costruito, Atti 
del convegno di studi (Bressanone 3-6 luglio 1996), Padova 
1996; e da ultimo F. Dogliosi, Stratigrafia e restauro. Tra 
conoscenza e conservazione delTarchitettura, Trieste 1997. 
con ulteriori rimandi bibliografici. Su stratigrafia e indagini 
archeometrichc cfr. T. M.annoxi, Caratteri costruttivi deiredili- 
zia storica, Genova 1994.

7 Arslan, L'architettura romanica, p. 121 e foto LXXX.
* Motivo del tutto analogo troviamo anche in altri edifici 

coevi, come nella facciata di San Martino di Corrubio, nelle 
mensolone angolari da cui si dipartiva la cornice ad archetti 
pensili, smantellata nel XVIII secolo per innalzare la chiesa; 
nel protiro laterale del duomo di Verona; nei resti della chiesa 
romanica di Pescantina.

9 Arslan, L'architettura romanica, Verona 1939. p. 120.
19 Nel caso di San Floriano del l’originaria bifora resta leg

gibile solo il concio superiore, ricadendo il resto dell’apertura 
nel perimetro delloculo aperto nel Quattrocento. Cfr. A. San 
urini, Il restauro della Pieve di San Floriano: pratica della 
conservazione e cultura materiale, ‘ Annuario Storico della 
Valpolicella” Verona 1994-1995, pp. 165-192.

11 L’iscrizione sembra provenire dal campanile. Cfr. Porter, 
Lombard architecture. III, p. 484, ove è pure riportata la scrit
ta.

12 Sugli affreschi: Chiappa, Zzz chiesa della Bastia, pp. 10-11; 
G.M. Cambié, Preziosi affreschi rinvenuti nella chiesetta della 
Bastia, «L’Arena», 9 luglio 1976.

n Cjilappa, La chiesa della Bastia, p. 12.
11 Fonditori di campane a Perone dal XI al XX secolo, a 

cura di L. Franzoni, Verona 1979, p. 72.

28. La divisione del bosco di Gozzo ed Engazzà e la regula per la sua tutela

Buona parte dell’area boschiva compresa fra Tre- 
gnone e Menago - il nemus Engazate (parte nord) 
et Gazi (parte sud) - fu oggetto, nei primi decenni 
del Duecento, di una divisione che interessò parec
chie w/Ze della Bassa, nonché enti ecclesiastici e 
singoli privati.

Fu il Comune di Verona a deciderne, con un 
intervento significativo del controllo che ormai 

esercitava sul territorio, la ripartizione e a dare av
vio ad essa il 14 febbraio 1225 \

La prima fase consistette nella determinazione dei 
confini fatta da alcuni abitanti di Casaleone e Rava- 
gnana, alla presenza del giudice Nicolò da Bionde, 
del rrùles Enrigeto dalle Carceri e del mercator En
rico de Agro, eletti con il compito di stimare le ra
gioni di quanti ritenessero di aver diritti sul bosco.
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Si provvide quindi ad inviare un banditore per la 
città, i sobborghi e le ville interessate in modo da 
rendere nota l’operazione e consentire eventuali ri
vendicazioni.

Fra l’8 e PII marzo, Bereta, banditore del Comu
ne di Verona, sostò in Isola della Scala (allora Insula 
Certensis), Nogara, Sanguinetto, Casaleone, Cerea, 
Cogollo, Insula Paula (Aselogna?), Asparetto, Con- 
camarise e Salizzole.

Nel caso di Isola della Scala il bando fu procla
mato in quattro luoghi: presso la casa di tal Busso, 
sulla piazza del paese ove era solita radunarsi l’as
semblea dei capifamiglia, in capite pontis e presso 
la casa di Gisnardo di Zugna, sempre alla presenza 
di varie persone.

A quanti rivendicavano diritti venne data la possi
bilità di produrre un congruo numero di testimoni.

Si presentarono Bertramo di Malindentro, sinda
co (ovvero procuratore con specifico incarico) di 
Salizzole, Vifredo di Pizola, sindaco di Concamarise, 
Bonsignor di Giovanni, sindaco di Asparetto, Raine- 
rio di Bonezano, sindaco di Casaleone, Riprando, 
sindaco di Ravagnana, il notaio Gerardo Crosini, 
sindaco di Isola della Scala, Bonifacio, chierico della 
pieve di Casaleone per il collegio clericale della stes
sa, Giovanni Spelta, priore di Sant’Egidio di Verona, 
Giovanni da Palazzo per sé e per il padre Bartolo
meo, il notaio Pizolo per l'ospedale di San Giacomo, 
e Adelasa e Anzola, figlie di Rufino di Capodiponte. 
Ne seguì l’assegnazione delle quote.

Toccarono 464 campi ad Isola della Scala, 58 ad 
Asparetto, 70 a Salizzole, 87,5 a Concamarise, 130 a 
Casaleone, 30 a Ravagnana, 25 ai da Palazzo, 10 
all’ospedale dì San Giacomo, 9 alla chiesa di Casa
leone, 13 al monastero di San Benedetto in Polirone 
per la chiesa di San Michele, 40 alle figlie di Rufino 
Capodiponte.

Il bosco era riservato agli usi comunitari e veniva 
sfruttato secondo norme stabilite dalla comunità.

Pochi anni dopo l'acquisizione il Comune di Iso
la provvide a fissare le pene pecuniarie per chi non 
si fosse attenuto alle norme di sfruttamento del 
bosco, o meglio dei boschi visto che si trattava di 
tre corpi separati, in suo possesso. La regula che le 
conteneva, e che non si differenzia nella sostanza 
da tante altre di cui si dotarono nel XIII secolo 
comuni del veronese e di altre zone, venne emanata 
il 19 gennaio 1237 nel chiostro della chiesa di San
to Stefano alla presenza dell’intera wcznfa e ad ope
ra del massaro del Comune. Prevedeva tutta una 
serie di multe: per chi avesse segato o asportato 
erba (10 soldi per un fascio, 20 per una tursa, 40 
per un carro); per chi avesse fatto opera di disso
damento; per chi avesse fatto carbone; per chi aves
se asportato legna (con multe maggiori se si trat

tava di essenze pregiate come l’acero, il rovere, 
l’olmo, il tiglio o il frassino); per chi fosse stato 
trovato nel bosco con carro trainato da buoi con 
legname sopra, indipendentemente dalla quantità, o 
con barca.

Le multe, che venivano sempre aumentate se il 
crimine era commesso di notte, diventavano salatis
sime per chi avesse acceso il fuoco nel bosco: 25 lire 
di giorno e 50 di notte.

Multe di 5-10 soldi per coppia erano previste per 
le bestie maggiori (vacche, cavalli, asini) trovate a 
pascolare; mentre per le minori si dovevano pagare 
10 soldi a gregge, ma le capre, notoriamente assai 
dannose per i raccolti, erano multate con poco 
meno di un soldo ciascuna.

La regula si chiude con la definizione dei confini 
delle tre porzioni del bosco di spettanza del Comu
ne: quella di 465 campi, oggetto della divisione ap
pena considerata, confinava ad ovest con la via de 
Tristafoliìs (tre staffali?), ad est con la parte asse
gnata al Comune di Casaleone, a sud con il bosco e 
la palude del Comune di Cerea1 2 3 *; la frazione detta 
«del bosco di Engazzà» confinava ad est con il 
Tregnon, ad ovest con il bosco del Comune di Sa
lizzole, a monte con quello del Comune di Casaleo
ne, a sud con quello del Comune di Nogara e si 
estendeva per circa 600 campi; la frazione del bosco 
già di Guglielmo da Lendinara era compresa fra la 
quota del Comune di Ravagnana e dei fratelli Ge
rardo e Giovanni de Capris, il bosco e la palude di 
detto Guglielmo, il Tregnone e la Sanuda, e la parte 
assegnata al Comune di Salizzole.

Cinque giorni dopo l’emanazione della regula, si 
procedette alla nomina dei saltarii o guardie cam
pestri \

Un’altra regula venne approvata dall’assemblea 
dei capifamiglia riunita nella chiesa di Santo Stefa
no l’anno 1256 \

Gli statuti veronesi del 1276 riconobbero inoltre 
al Comune il diritto non solo di fare opera di dis
sodamento (zaponare, extirpare) ma anche di ven
dere (alienare, locare) parte del bosco5.

[b. c.]

1 ASVr, 5. Casa di Misericordia, n. 1405 Cagalli contro 
Romboidi (copia seicentesca del documento originale). Una 
copia quattrocentesca, utilizzata dal Castagneti!, in ASVr, S. 
Maria in Organo, perg. 2531.

2 Per l’ubicazione delle zone cfr. B. Chiappa, Sotto il segno 
di Venezia, in Casaleone, Territorio e società nella bassa pia
nura veronese, Casaleone (Verona) 2000, p. 89.

3 ASVr, 5. Maria in Organo, n. 789.
1 Archivio Sagramoso di Santa Chiara (Verona), n. Ili, 

c. 6.
5 Gli statati veronesi del 1276 colle correzioni e aggiunte 

Uno ai 1323, a cura di G. Sandri, 1, Venezia 1940, libro IV, posta 
CCX1I11. pp, 653-654.
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29. Le fortune del sartor Rivanellus e della sua discendenza in epoca scaligera

Il 27 marzo 1264 Crescenzio, console di Verona 
durante la podesteria di Gerardino de Piis, su ri
chiesta di Beato fu Buzacarino imponeva ad un 
messo comunale di recarsi ad Isola della Scala, al
lora Insula comitis, ad annunciare pubblicamente 
che le persone che volessero sostenere propri diritti 
sui beni di Aldrigeto fu Zembrosio dovevano pre
sentarsi davanti a lui. Si trattava di 16 appezzamenti 
di terreno del valore complessivo di 250 lire vero
nesi, prevalentemete arativi e prativi, dispersi sul
l’intero territorio comunale - dalle zone limitrofe al 
Menago a San Gabriele, da Casalbergo all’attuale 
Doltra - ma non mancavano le terre casalive « in 
villa in loco pontis castelli», «in dieta villa super 
viam Nogarie».

Poco più di un mese più tardi, non essendosi 
presentato alcuno, nemmeno il suddetto Aldrigeto, 
lo stesso console dava mandato al suo messo di met
tere in possesso Beato di detti beni ingiungendo nel 
contempo al massaro e ai rettori della villa di Isola di 
favorire l’operazione, con pena in caso contrario a 
piacere del podestà e del Comune di Verona1.

Corte Rivanelli in un disegno de! 1679 (ASVr, Malaspina, 
dis. 536).

Dal punto di vista della storia politica ed istitu
zionale, il documento ci sembra interessante per 
due aspetti: i rapporti con il Comune cittadino 
che sottintende, e i riferimenti alle istituzioni del 
Comune locale. Uno stretto legame di dipendenza 
legava ormai i comuni rurali di larga parte del di
stretto veronese a quello cittadino. Proprio in que
gli anni - subito dopo la conclusione della domina
zione di Ezzelino da Romano - il Comune di Verona 
aveva consolidato la propria autorità nella bassa 
pianura, ad esempio prendendo ufficialmente pos
sesso del castello di Gazzo (1260) con un atto al 
quale aveva presenziato anche il podestà del popolo 
Mastino della Scala. Il caso di Isola si inserisce bene 
in questo contesto: il podestà del Comune di Verona 
interviene per decidere su una causa di proprietà 
chiedendo la collaborazione dei locali reggitori e 
minacciando sanzioni in caso di rifiuto. Il così detto 
processo di comitatinanza era in un grado avanzato; 
Isola della Scala, che da qualche decennio si era 
liberata dalla soggezione ai conti da Palazzo - sog
gezione di cui ancora serbava il ricordo nei nome -, 
soggiaceva al controllo politico di Verona. Quanto 
alle istituzioni del Comune rurale di Isola della
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La casa dominicale Rivanelli, 
nella località omonima, come 
si presentava prima dell’abbat
timento della torre di destra.

Scala, nel documento del 1264 si fa menzione di 
officiali come il massarius ed i rectores. Il primo 
era sostanzialmente il responsabile deH’ammini- 
strazione economica, mentre i secondi costituiva
no l'organo di maggiore importanza a livello loca
le. Siamo nella fase del comune di popolo e del 
predominio ancora informale di Mastino I della 
Scala; gli statuti di Verona di questo periodo (pro
mulgati nel 1276, ma redatti negli anni Sessanta e 
Settanta) usano anch’essi il termine rectores. da 
solo o in alternativa a quello di potestas (potestas 
seu rector}, per indicare i reggenti delle ville2, 
mentre per la città si usa quasi esclusivamente il 
termine potestas. Rector compariva già, per indi
care la maggiore autorità presente in un Comune 
rurale, negli statuti del 1228; il rector può essere 
espresso dal Comune rurale stesso - per così dire 
‘dal basso’ - oppure può essere inviato dal Comu
ne di Verona, come in prosieguo di tempo accadrà 
regolarmente.

Sotto il profilo della storia sociale ed economica, 
il documento presenta un interesse non minore. E 
infatti una copia, redatta a richiesta di Rivanello 
sartor (altrove garzatori della contrada veronese 
della Beverara. Si tratta del capostipite della fami
glia Rivanelli a cui evidentemente passarono le so
prascritte terre che costituirono la base di un pa
trimonio che andò aumentando con i discendenti.

Nella loro vicenda si riassume emblematicamen
te quella di altri artigiani o professionisti veronesi 
(notai in particolare) che nei decenni centrali del 
Duecento già avevano incominciato ad investire 
nella pianura acquistando sia terre allodiali di pri
vati «de dieta terra», sia beni ecclesiastici. Un fe

nomeno, questo, destinato ad accentuarsi nei due 
secoli successivi.

Il corpus delle pergamene Rivanelli giunte fino a 
noi ci mostra una rapida sequenza di operazioni 
economiche, quasi sempre acquisti, concentrati so
prattutto fra gli anni Venti e Cinquanta del XIV 
secolo, effettute dai figli di Rivanello, Bonaventura 
e Bonagrazia (questa onomastica beneaugurante 
continuerà anche nelle generazioni successive con 
un Fabene), e dal nipote Bartolomeo3. Fra le loca
lità più ricorrenti troviamo il dosso de la preda, 
Campagnole, Pontesellus de Gosorlando (si tratta 
del già ricordato vadum ser Orlandi}, Boca Sachi- 
veneri, Piamola, Chassellus Bigarellus, che designa
no un’area che faceva perno su Casal Bigarello, to
ponimo ora scomparso ma registrato nella cartogra
fia sei-settecentesca.

La maggior parte dei venditori sono proprietari 
del luogo che rinunciano a terre allodiali, di cui 
cioè avevano la piena disponibilità: una condizione 
che, stando a questo modesto ma non insignificante 
campione di documenti, pare fosse abbastanza dif
fusa. Ovviamente ricorrono nelle confinanze anche 
gli enti ecclesiastici di cui abbiamo trattato, il Co
mune di Isola ed alcune famiglie veronesi di riguar
do: i Caneparii (vedi scheda n. 23) i Grifalconi, i 
Sagramoso, i Deschazati, i dalle Lamiere, ma so
prattutto i della Scala ed in particolare Alberto II 
e Mastino II. Quella di questi ultimi è una presenza 
diffusa che ritroviamo, sempre riferendoci agli ac
quisti Rivanelli, non solo nella zona di cui sopra, 
ma anche sui confini con Vigasio a San Bernardino 
«in domibus spionibus», a Tarmassia e ai confini 
con Fagnano.
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A tal proposito è significativa una pergamena del 
1364 che registra la divisione fra i tre figli di Bar
tolomeo Rivanelli delle possessioni che il padre con
duceva in affitto dai della Scala per un canone an
nuo di mille lire veronesi. La prima parte, assegnata 
a Bonagrazia e comprendente 99 pezze di terra, è in 
pertinenza di Verona, la parte toccata a Bonaventu
ra è tutta in Palazzolo, nella collina morenica pres
so il Garda, e la terza, di Francesco, è dislocata in 
pertinenza di Verona, Cerea e ad Isola della Scala. 
Gli appezzamenti posti nel territorio di Isola sono 
quasi 50 e si estendono su circa 150 campi distri
buiti in varie località del comune ma con prevalen
za per la zona che dal Castello per Doltra arriva a Vò 
(Castellum, Piatola, Ixegiolus, Casal Bigarellus, 
Fossatus alias, Caput dugalis a valle, Campagnole, 
ecc) \ forse fra le prime ad essere agrarizzata.

Sulla loro qualità è più significativa una 'messa 
in tenuta’ del 1395 che dimostra una netta preva
lenza delle terre arative, spesso con vigne di cui 
talvolta è specificata la qualità di maiores5.

Nei decenni successivi i Rivanelli continuarono 
nei loro acquisti dando origine ad una proprietà 
compatta anche se di media estensione, non certo 

paragonabile a quella dei vicini Pindemonte, ed edi
ficarono la loro residenza padronale a Doltra. Man
tennero quest’ultima fino a metà Seicento quando, 
subentrando nei beni di Giacomo Piacentini, si tra
sferirono nella casa quattrocentesca, tuttora esi
stente e denominata appunto corte Rivanelli, sulla 
via per Tarmassia °.

|b. c. - g.m. v.J

1 ASVr. Serenelli, pergg. n.n., alle date 1264 marzo 5. mar
zo 27, aprile 29, maggio 8, giugno 15. Fra i toponimi che 
designano le località degli appezzamenti ve ne sono di arcaici 
come il longobardo Stoegarda (da cui Stoccarda) die indicava 
un recinto per cavalli.

2 Gli Statuti veronesi del 1276, a cura di G. Sandri, Venezia 
1940, libro I, CXXII e CXXVI; libro II, CXXIII. CXXIV; libro III, 
CU

3 ASVr, Serenella, pergg. n.n., alle date 1322 gennaio 5, 
1322 agosto 1, 26 marzo 26, 1326 dicembre 16, 1328 gennaio 
8, 1330 novembre 4, 1331 febbraio 7, 1331 febbraio 8, 1333 
dicembre, 1335 dicembre 3, 1336 maggio 30, 1339 febbraio 19, 
1341 aprile 1, 1347 maggio 21, 1347 ottobre 25, 1348 marzo 
27, 1349 dicembre 7, 1351 aprile 7.

4 ASVr, Serenella perg. n.n., alla data 1364 agosto 13.
5 ASVr, Serenella perg. n.n., alla data 1395 aprile 25.
u Cfr. B. Chiappa. Antiche corti rurali nel comune di Isola 

della Scala, Isola della Scala (Verona) |1982). pp. 60-65.

30. La ripartizione della decima nel Trecento

Nei secoli IX-X le decime dei frutti della terra, 
inizialmente corrisposte solo alle pievi per l’incre
mento del culto, incominciarono ad essere conside
rate beni alienabili anche a persone laiche e tra
smissibili per via ereditaria.

La pieve di Isola godeva di diritti decimali anche 
su terre poste nella curia di Nogara e Bonferraro, 
forse connessi al fatto che in quei luoghi aveva 
goduto di proprietà e diritti feudali.

Nell’anno 1200 l’arciprete Bellus investiva Gio
vanni di Chiavica e Bonazonta da Nogara1 di tutte 
le terre che aveva in Fattolé «cum albergarla, colta, 
capulo, pasculo, erbatico, piscaria, plebania et cum 
decimaria et omni iuris et districtu et honore».

Sul finire del XIII secolo una sentenza del domi- 
nus magister Paulus decretorum doctor toglieva tre 
parti di tali decime a Bonifacio, arciprete di Isola, 
come usurpate, e le restituiva al vescovo di Verona 
che le locava a signori laici fra cui Verde della Scala 
e, per un quinto, al Capitolo della stessa pieve d’i
sola1 2 3 4 5.

Il fatto di essere diventati oggetto di ogni forma 
di transazione economica portò spesso i diritti di 
decima ad una notevole parcellizzazione. Lo confer

ma ampiamente la situazione in Isola così come la 
ricaviamo da un documento del 1369.

Esso fa riferimento ad una lite insorta fra i com
patroni della decima e alla loro convocazione da
vanti a Guido di Montechiari, fattore generale di 
Cansignorio, e al suo assistente, il giudice Pietro 
dal Sale. Si contrapponevano da una parte Manfredo 
di Grifalcone, Luigi di Giordano e Gaspare di Rufi
no, tutti appartenenti alla famiglia Grifalconi, delia 
contrada cittadina dell’Isolo di Sotto, dall’altra, 
Omobono Mambrotti, Zenone Servidei, Tommaso 
Pellegrini, Tommaso Sagramoso e il massaro e sin
daco del Comune di Isola, Bruno del fu Nascimbe- 
ne \ Alcuni di questi personaggi o loro congiunti - 
Omobono Mambrotti, Giordano e Grifalcone Grifal
coni, Tommaso Sagramoso e lo stesso Bruno di 
Nascimbene - avevano in Isola anche beni prediali. 
Quasi tutti comunque appartenevano ^'entourage 
scaligero, per cui è facile ipotizzare l’origine dei 
loro diritti.

Avuta considerazione anche per i diritti della 
locale pieve e per quelli degli Scaligeri stessi fu 
sentenziato che a Luigi di Giordano, Manfredo e 
Gaspare Grifalconi spettava 1/6 di tutti i prodotti, 
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ma niente degli animali, ad Omobono 1/32 di tutti 
i prodotti e niente degli animali, similmente al 
Sagramoso, e così a Zenone Servidei, al Pellegrini 
1/18 di tutti i prodotti, al Comune 1/21, alla fa- 
brica («que alias appellatur opera») del Comune 
1/10.

L’atto ci è pervenuto in copia del 1466 alla quale 
è allegato un documento cartaceo che elenca le 
parti della decima, comprendendo anche le quote 
dei consorti (pieve e Scaligeri) non inclusi nella 
sentenza del 1369, secondo il seguente elenco:

Chiesa di Santo Stefano 
Ognibene Grifalconi 
Clemente de Bonamentis 
Tommaso Sagramoso 
Zenone de Salvideis 
Tommaso Pellegrini
Il Comune di Isola 
La fabbrica del Comune 
I della Scala

1/4, 1/16 e 1/20 
1/16
1/32
1/32 
1/32 
1/18
1/20
1/10
9,5/24

oltre a 1/10 che non veniva messo all’incanto.

Quanto alla fabrìca del Comune, essa si identifi
cava con una quota di decima che doveva servire 
per le spese di culto, per il predicatore quaresimale, 
per il cappellano dell’altare della Madonna e per 
altre necessità.

Sappiamo che i diritti di decima ex scaligeri pas
sarono nel 1406 a Gianesello da Folgaria e furono 

poi ceduti alla ‘società’ Guagnini-dalla Leva (vedi 
scheda n. 32).

Essi si applicavano non solo ai prodotti dei campi 
(cereali, uva, ecc.) ma anche agli agnelli e ai capret
ti. Già allora esisteva una corte presso la pieve ri
servata alla raccolta di tali prodotti, prima che fos
sero divisi fra i condomini della decima.

Seguire le vicende della decima di Isola nei secoli 
successivi e attraverso successioni e/o vendite, 
ognuna delle quali comportava il rinnovo dell’inve
stitura vescovile, sarebbe possibile utilizzando i vo
luminosi registri della Mensa Vescovile, depositati 
presso F Archivio di Stato di Verona, ma significhe
rebbe riproporre il quadro di una realtà complica
tamente parcellizzata.

[b. c.]

1 BCapVr, Archivio dei Capitolo, li. 38, pubblicata in W. 
Hagemax, Documenti sconosciuti dell Archivio Capitolare di 
Verona per la storia degli Saligeri (1259-1304), in Scritti in 
onore di monsignor Giuseppe Turrinh Verona 1973. pp. 385- 
390.

2 P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve di 
Isola della Scala. Verona 1882. pp. 43-45. Su Giovanni di Chia
vica c Bonazonta da Nogara cfr. A. Castagsetti. Contributo allo 
studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello 
di Villimpenta dal sec X al Xlll secolo, «Atti de ìlls ti luto Ve
neto di Scienze Lettere Arti», tomo CXXXI1I. a.a. 1974-1975. 
pp. XXXX.

3 ASVr, Carlotfi Trivelli, perg. n. 190.

31. La torre scaligera sul Tartaro

Eretta a guardia di quello che era un tempo uno 
dei principali passaggi obbligati sul Tartaro, lungo 
la via che col legava ]'Insula Scalarum con il terri
torio mantovano, relegata poi ai margini di un nuo
vo tracciato viario (1960) e quindi ‘assediata’ da una 
serie di costruzioni realizzate pressoché a ridosso, 
la torre scaligera offre, oggi, solo una larvata idea di 
quella che doveva esser la sua originaria funzione di 
controllo e la sua efficienza d’arnese bellico.

Eppure, nonostante le dimensioni relativamente 
contenute, la trecentesca struttura con rivellino a 
camera affiancato ebbe a rivestire un ruolo non mar
ginale nell'ambito di quell’articolata ‘macchina for
tificatoria’ messa a punto dalla Signoria scaligera nel 
corso del XIV secolo '. Un dispositivo di castelli, cor
tine e torri, ch'ebbe a conservare parte della sua 
potenzialità difensiva anche nel primo periodo di 
dominio della Serenissima. E non è del tutto a 
caso che ancora nel 1478. Giorgio Sommariva, prov

veditore alle fortezze, lamentasse la demolizione di 
alcuni tratti del Serraglio veronese (16 km di mura
glia con torresini e fossato acqueo ricavato dal Tio- 
ne) e l'inadeguatezza delle manutenzioni riservate a 
rocche e rocchette (così erano appellate le fortifica
zioni minori, come le torri isolate) che ne comple
tavano il disegno fortificatorio. Un apparato di dife
se, come annota lo stesso Sommariva, che « faceva 
fortissima Verona ... verso Mantova, comenzando al 
lago de sopra Peschiera e discorendo per el Menzo 
fino a Valezo, et deinde drio al muro del seraglio fin 
de soto da Villafrancha, et oltra drio le paludj del 
Tegiun e del Tartaro fin a Pontemolin », aggiungen
do, più oltre, come proprio quelle paludi fossero 
«gran parte de la fortezza de dicto seraglio»1 2 3.

Il passo, ancorché estrapolato da una Relazione 
amplissima e tutta protesa a dimostrare la necessità 
di una più accorta difesa veneziana nei confronti di 
Mantova, attesta comunque la portata del sistema
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La torre scaligera sul Tartaro.

fortificatorio scaligero, dove l’integrazione tra la 
«gran muraglia», le rocche e gli elementi naturali 
(le paludi, per l’appunto), garantiva al territorio in 
questione non solo una difesa per ‘punti forti’, ma 
una vera e propria organizzazione difensiva di con
fine3: che fatto del tutto inusitato nel medioevo, 
almeno per quello padano. Ed è proprio all’interno 
di un tal quadro, cronologicamente riferibile intor
no alla metà del Trecento - dopo le infauste guerre 
della lega dell’Equilibrio, il trattato di pace con Ve
nezia (1339) e la drastica riduzione del dominio 
territoriale scaligero: da cui poi l’urgenza di razio
nalizzazione del sistema difensivo - che va collocata 
l’edificazione della torre isolana.

Torre che non è episodio singolare, ma che tro
vava un tempo riscontro in una serie di altri manu
fatti analoghi, posti pur essi a guardia di strade o 
altri passi obbligati su fiumi. Basta uno sguardo alla 
cartografia quattrocentesca per cogliere l'importan

za strategica di tali strutture e il loro impiego rela
tivamente diffuso4. Nel solo tracciato viario che col
legava Isola della Scala a Ostiglia se ne contavano 
infatti ben cinque: oltre a quella isolana, la torre di 
Nogara sul Tartaro, la fortezza di Ponte Molino 
(pure sul Tartaro e la più munita, stando alle testi
monianze cartografiche)5, e ancora la «tor di mez
zo» e la «torre rotta»6. Analogo fortilizio era an
che nei pressi di Nogarole Rocca: la « torre storta » 
sul Tione7. Strutture, oggi, pressoché tutte scom
parse ad eccezione di quella isolana: eh e giunta 
invece quasi integra e resta, dunque, testimonianza 
preziosa e per alcuni aspetti eccezionale.

Edificate in genere sull’argine di corsi d’acqua 
(donde gli assestamenti e i conseguenti ‘fuori 
piombo’), erano dotate di più livelli interni (fino a 
cinque o sei) cui s’accedeva esclusivamente dall’al
to, tramite un apparato di scale retrattili, talora 
protetto da rivellini a camera affiancati. Così, ad
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L'interno del rivellino addossa
to alla torre scaligera.

esempio, doveva essere strutturata la torre di Noga- 
ra: la 'rocca' citata nelle Provvisiones fortiliciarum 
del 1408 * e ritratta in un bel disegno del 1736 da 
Saverio Avesanìdove è raffigurata pendente, con il 
rivellino disposto a guardia dell’attiguo ponte ligneo, 
allora 'fisso' ma all’epoca scaligera probabilmente 
'mobile’.

Più complessa e originale era la struttura della 
torre di Isola10. Se il modello di riferimento rimane 
il medesimo (a sua volta derivato dagli schemi delle 

porte urbiche turrite con affiancato o antistante 
rivellino)11, rimpianto risulta qui articolato per la 
presenza, proprio sul rivellino, non di una, ma di 
ben due ‘levatoie’. Ne consegue che gli Scaligeri, 
deviando in parte il Tartaro, dovettero creare un 
secondo corso d’acqua (oggi interrato) che andava 
a lambire la torre anche sul lato opposto al fiume. 
Protetto così da un fossato acqueo che cingeva l’in
tera struttura, con il rivellino posizionato in modo 
da intercettare direttamente il tracciato viario sbar
randone il passo, il fortilizio di Isola doveva garan
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tire al piccolo presidio di guardia una facile difesa 
del passo.

Analogamente all’impianto, anche le tecniche co
struttive e murarie denunciano una matrice incon
futabilmente scaligera. E risalta, in primis, l’uso ac
corto del laterizio, materiale 'pregiato’ per l’epoca e 
qui riservato agli elementi di dettaglio (archi, aggetti, 
merlature), nonché alle ‘ossature’ strutturali: come 
le catene angolari, conformate a dente di sega e le
gate tra loro da ricorsi orizzontali costituiti da dop
pio filare di mattoni. Una tecnica muraria già impie
gata dai romani ’2, ma perfezionata e utilizzata diffu
samente dalle maestranze scaligere nella maggior 
parte delle loro opere fortificatorie. Il resto dell'ap
parecchiatura muraria risulta realizzata, per ragioni 
di speditezza esecutiva e di economicità, in opus cae- 
mentìcium (emplecton). Per il nucleo di quest’ulti
mo, così come per i paramenti, si faceva ricorso ai 
materiali non lavorati disponibili in loco: nei caso in 
questione ai ciottoli di fiume. Da osservare, tuttavia, 
come anche nei paramenti e nella finitura esterna di 
tali parti (qui configurate a trapezi sovrapposti) la 
lavorazione fosse comunque improntata a criteri di 
resistenza e durabilità. Si noti al riguardo, nelle zone 
ove il degrado ha portato a vista il paramento, la 
disposizione ad opus spicatum dei ciottoli, accurata
mente alternati con filari di tegole fratte. Il tutto 
veniva poi intonacato con tecnica a ‘raso sasso’ per 
garantirne una maggior protezione (la cui efficacia è 
confermata a tutt’oggi dal discreto stato di conserva
zione nei lati con esposizione favorevole).

L’attacco tra rivellino e torre è risolto addossan
do semplicemente un corpo all’altro, senza ammor- 
sature ed evitando quindi che gli assestamenti fon
dali della torre potessero causare lesioni nelle parti 
deboli del rivellino. Il quale, dotato nella zona su
periore di un camminamento di ronda protetto da 
merlatura ghibellina, mostra su entrambi i fronti 
principali, come s’è detto, le sedi d’alloggiamento 
dei bulzoni per i due ponti levatoi. Oltre che dal 
camminamento superiore la difesa era garantita a 
terra da quattro feritoie: queste ultime realizzate a 
tholos, secondo una tecnica costruttiva anch’essa 
peculiare delle maestranze scaligere.

Alla torre, alta una ventina di metri e suddivisa 
all’interno in cinque livelli, il secondo e l’ultimo 
coperti da volte a botte, si accedeva esclusivamente 
dalle due aperture centinate, con ghiera in cotto, 
poste all’ultimo livello del fronte nord-ovest, protet
te quindi dal rivellino. Quattro mensole in pietra 
sagomate ‘a gancio’, ancora visibili nella zona som
mitale, servivano a reggere un sistema di scale li
gnee retrattili. Quanto agli altri accessi oggi prati
cabili - uno al pian terreno sul fronte sud-est, l’al
tro sul camminamento del rivellino - si tratta di 

aperture chiaramente 4in rottura’, realizzate in epo
ca in cui il manufatto aveva già perso la sua funzio
ne difensiva. I vani dei primi quattro livelli erano 
dotati esclusivamente di feritoie (sempre a tholos) e 
solo l’ultimo aveva finestre. La presenza, a questo 
stesso livello, di un forno e di un acquaio (contem
poranei alla fase di costruzione) attestano come la 
torre disponesse dei servizi indispensabili a garan
tire la sopravvivenza del piccolo presidio di soldati a 
guardia del passo, anche in caso di assedio.

Dalle indagini archeometrìche effettuate nella 
campagna di restauri del 1986-1987 s’è appurato 
come la torre, giunta a noi priva di copertura13, 
fosse in origine dotata di un tetto a falde, sorretto 
al centro da un puntone ligneo (di cui s’era rintrac
ciata la sede sull’estradosso della volta) e ai lati dal 
coronamento merlato, oggi praticamente cancellato 
dal degrado. 11 sistema di smaltimento delle acque 
piovane, con caditoie laterali in lastre di pietra per 
eliminare eventuali infiltrazioni d’acqua dagli spazi 
intramerlari, rivela il grado di ricercatezza costrut
tiva messo a punto dalle maestranze scaligere.

Tornando alle vicende storiche del manufatto, se 
per il periodo scaligero le fonti scritte restano pres
soché mute, interessanti si rivelano alcuni documen
ti quattro-cinquecenteschi, dai quali si evince, ad 
esempio, che nel 1472, stando ad una nota del prov
veditore Giorgio Sommariva, nella « rocheta de Ixo- 
la» sono stipendiati due castellani (tre in quella di 
Nogara)N, che nel 1457 è castellano Giacomo Fiori 
de Zura, nel 1498 vive all’interno della torre il pro
visionato Stefano da Scutari e nel 1501 tale Giovanni 
da Bologna15. Da una missiva del 4 febbraio 1538, 
inviata dal podestà di Verona a Vincenzo Quirini, de 
Collegio vigintis offìcialibus rationum veterum, s’ap
prende inoltre che la torre di Isola, « inhabitabile» 
(le strutture lignee interne erano state bruciate nel 
1510 dai Francesi)10, era stata concessa nel 1517 
dalla Serenissima al Comune, il quale non ne 
«cava utilità alcuna salvo che la usano et gli è di 
commodo per far transito sopra un certo fiume » 17.

Di qualche rilievo sono altresì le varie testimo
nianze iconografiche del manufatto riportate nella 
cartografia storica e nelle mappe dedicate all’idro- 
grafia della zona, già a partire dalla quattrocentesca 
carta del Bertoldi, ove IVmctt/o enfatizzata della torre, 
per quanto ancora stereotipata, denuncia l’impor
tanza del fortilizio1,s, per continuare col disegno re
datto nel 1561 da Giovanni Battista De Remi e Cri
stoforo Sorte i quali, nella restituzione dell’assetto 
pianimetrico, mostrano come all’epoca fosse già sta
to realizzato un ponte fisso sul Tartaro e, al contem
po, interrato il fossato acqueo creato due secoli pri
ma sul lato opposto. Più ricche di dettagli sono al
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cune carte sei-settecentesche: quella di Antonio Ore
fici, datata 161719, ove compare una piccola abita
zione addossata sul fianco orientale della torre (di 
cui si leggono ancor oggi le tracce dell’addossamen
to), o quella di Antonio Gornizai, del 1711, ove il 
cartografo, suggestionato dalla struttura, 'tenta7 
una restituzione grafica del paramento in laterizio. 
Ma la più interessante è forse quella redatta nel 1753 
da Adriano Cristofali: una veduta a volo d’uccello che 
mostra la torre ancora con la copertura a falde e il 
rivellino col camminamento interno20.

Eletta a icona simbolica della comunità locale, la 
torre di Isola venne restaurata una prima volta nel 
183921 ad opera dell’ing. Giuseppe Mendini ed una 
seconda nel 1986-1987.

[a. s.]

] Per un quadro generale sul sistema difensivo scaligero 
resta ancor valido il contributo di G. Perbellini. Castelli Scali
geri, Milano 1982.

2 G. Sommariva, Lettere ducali, opinioni de' periti, decreti, 
parti ed altre cose in proposito del Seraglio dei Veronese et sue 
fortezze, BCVr, iris 2904.

3 Cfr. G. Perreij.ini, Il Serraglio della campagna veronese, 
in Gli Scaligeri 1277-1387, catalogo della mostra a cura di G. 
M. Varanini, Verona 1988, pp. 267-274.

4 Emblematica, al riguardo, la pergamena della metà de) 
XV sec. conservata presso l’Archìvio di Stato dì Mantova 4.6.2. 
(A.G. 90-49), raffigurante il territorio di Ostiglia tra il capoluo
go e Pontemolino.

* Sulla rocca di Pontemolino cfr. la scheda di G. Conforti 
in Presenze scaligere veronesi, a cura di R. Cecchini, Verona 
1988. pp. 94-95, ove si rimarca l’importanza della struttura nel 
quadro dell’assetto difensivo scaligero.

6 Da segnalare che, nel Trecento, le strutture menzionate 
erano in territorio scaligero e sembra pertanto plausibile l’ipo

tesi di una loro appartenenza al sistema difensivo della Signoria 
veronese, nella logica di controllo di un’arteria consolare ro
mana, come la Claudia Augusta,

7 Un bella raffigurazione di ques ultima - senz’altro d’ori
gine scaligera - si trova in una mappa, copia ottocentesca il cui 
originale era datato 1652, conservata in ASVr, Gazzola, n. 4. 
Nel disegno è ritratto con bel dettaglio anche il castello di 
Nogarole Rocca.

* ASVr, A4C, b. 235, n. 2745.
9 ASVe, PBI, 138/A, dis. 26. Il disegno è riprodotto in B. 

Chiappa, Calcistico delle pile da riso della provincia veronese, in 
Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese, contributi e 
ricerche (X/H-XX secA, Isola della Scala (Verona) 1984, p. 48.

ll> Sulla torre di Isola si veda: A. Sandrisi, La torre scaligera 
di Isola della Scala, «Castellimi». 24, 1984, pp. 133-139 e lo., 
Torre sul Tartaro ad Isola della Scala, in Presenze scaligere 
veronesi, a cura di R. Cecchini, Verona 1988, pp. 99-104. con 
rinvio ad ulteriori rimandi bibliografici.

11 Si pensi, per far qualche esempio, a porta Santa Croce a 
Vicenza, alle porte di Montagnana, o a porta Verona a Soave, 
quest’ultima aperta in una massiccia torre scudata protetta da 
un rivellino a camera con porta carraia e pusterla pedonale,

12 Cfr. al riguardo gli esempi riportati in J.P. Adam. La con- 
struciion romaine. Matériaux et techniques, Paris 1984.

13 Per proteggere la torre da infiltrazioni piovane, l'estra
dosso della volta di copertura era stato ricoperto, negli anni 
Sessanta del Novecento, con un massetto di cemento, poi ri
mosso nel corso dei restauri e sostituito con lastre di pietra.

14 Summariva, Lettere ducali, cc. 10-11.
13 ASVr, Testamenti, ìtì. 90, n. 158 e m. 93, n. 142; Rettori 

Veneti, b. 13, c. 303. Documenti segnalatimi, come quelli delle 
note 17 e 21, da Bruno Chiappa.

16 1 Diari! di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin, Venezia 
1883, X. col. 270.

17 ASVr. Rettori Veneti, b. 50, liber quartus, « Pro Comune 
et hominum Insulse Scalarum », 4 febbr. 1538.

,s ASVe, Scuola della Carità, b. 36, n. 2530.
ASVe. Beni Inculii l'eiww, r. 31. m. 29. dis. 6.

2(1 BCapVr, fondo Giullari.
21 ASVr, Genio Civile, b. XXXVI. Il restauro è ricordato an

che da un'epigrafe collocata sopra la porta meridionale del 
rivellino che recita: mdcccxxxix hoc collarefactvro renovatum 
COMVNITATES AERE.

32. La domus magna degli Scaligeri e le sue vicende dopo l’avvento di Venezia

Quando presero il potere in Verona, nella se
conda metà del Duecento, gli Scaligeri erano una 
famiglia autorevole, ma non di antichissima tradi
zione, e tutto sommato non ricchissima. Per lo 
meno, rispetto ad altre famiglie cittadine che ave
vano da lungo tempo il controllo di castelli (in 
genere per investitura feudale da parte del vescovo 
o dei grandi monasteri cittadini) e di grandi com
plessi fondiari ne) territorio di Verona, essi non 
avevano un patrimonio concentrato, imperniato 
su una località. Ma anche fonti quattrocentesche, 
che per altro - come talora succede - riportano le 
confinanze antiche, ci informano di una diffusa 
presenza di possessi scaligeri soprattutto a nord- 
ovest del paese dove li abbiamo trovati anche trat

tando della famiglia Rivanelli (vedi scheda n. 29)
Divenuti signori, gli Scaligeri (in particolare Ma

stino I ed Alberto I, i fondatori della signoria tra il 
1260 e il 1300) consolidarono enormemente la po
tenza economica della famiglia soprattutto attraver
so due strade: il rapporto privilegiato con le istitu
zioni ecclesiastiche e la confisca dei beni dei nemici 
politici.

Nelle schede relative ai conti da Palazzo si è visto 
come sia stato proprio il patrimonio di questa illu
stre ed antica famiglia, confiscato ai primi del Tre
cento, a costituire la base del possesso terriero sca
ligero. DaH’esame delle confinanze delle terre dei 
Confalonieri e da altri documenti, nei decenni cen
trali del secolo la situazione risulta ormai assestata.
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Quanto al rapporto privilegiato con le istituzioni 
ecclesiastiche, nel caso di Isola esso si concretizzò 
soprattutto nelle concessioni dei diritti di decima, 
anch’essi in parte conferiti in precedenza ai da Pa
lazzo, ma poi trasferiti agli Scaligeri. Da parte dei 
vescovi, nessun problema: la chiesa veronese è for
temente dipendente dal potere politico lungo tutta 
l’età scaligera. Basti pensare che ben tre vescovi 
appartengono alla famiglia dei signori (uno di 
loro, Pietro II della Scala (1351-1387], occupa la 
cattedra vescovile per oltre trent’anni), che altri 
due (Bonincontro, Tebaldo) sono - se non una crea
tura dei signori - certamente ben disposti verso di 
loro, e affrontano tranquillamente le scomuniche 
papali. Non sorprende dunque che ad ogni signore 
vengano riconfermati i diritti di decima.

Beni fondiari e diritti scaligeri sono particolar
mente consistenti, come accennato, nella pianura. 
Essi venivano amministrati da un factor o ammini
stratore signorile: un dipendente privato dei signo
ri, che con l’andar del tempo venne assumendo 
tuttavia un ruolo sempre più importante. Si creò 
anzi una vera e propria rete di funzionari, dipen
denti dal signore, che risiedevano in campagna e 
sovrintendevano alla raccolta dei prodotti della ter
ra e all’esercizio dei diritti pubblici. Le terre scali
gere vennero infatti provviste progressivamente di 
esenzioni, sottraendole alla ordinaria amministra
zione fiscale e giudiziaria del comune cittadino; 
ma soprattutto, il funzionario signorile - che non 
era un imprenditore agrario, ma un semplice per
cettore di rendita - doveva curare l’immagazzina
mento del grano e del vino, poi avviati alla domus 
bladorum in città oppure al mercato (veneziano 
soprattutto). In generale, queste terre erano infatti 
condotte ‘alla parte’, con contratti consuetudinari 
(non scritti) che prevedevano la quota del terzo 
dei cereali, e spesso della metà del vino. Questi 
funzionari o gastaldiones risiedevano in edifici si
gnorili denominati domus garancie: conosciamo il 
‘sistema’ soprattutto per la seconda metà del Tre
cento, quando nella bassa pianura fra il Tartaro e il 
Tione - per limitarsi alla zona di nostro interesse - 
si trovano queste sedi amministrative a Nogarole 
Rocca (con competenza su tutto il circondario o 
curia Nogarolarum)2, a Roncanova di Gazzo, a 
Erbe e così via. L’etimologia di garancia è tuttora 
incerta; nelle fonti medievali venete si usa spesso 
per indicare un edificio dalle funzioni simili (soprat
tutto monastico) il termine grancia, rimasto anche 
nella toponomastica moderna; forse nelle fonti ve
ronesi esso si è incrociato con la radice di ‘garan
zìa’, ‘garantire’.

Anche a Isola della Scala si creò un centro am
ministrativo di questo tipo, per il quale si costruì, o 

si riattò, una domus magna. Di questo complesso 
facevano parte anche alcuni casamenti ubicati in 
quello che è attualmente il centro di Isola della 
Scala, tra il cimitero della pieve e la via che portava 
alla torre civica, grosso modo quindi dove si trova 
l’isolato ora chiamato 11 castello’ presso piazza Na- 
zario Sauro. Ad ovest prati ed orti arrivavano fino al 
fiume Piganzo. Ne conosciamo le vicende, peraltro, 
soprattutto per il periodo veneziano, successivo al 
regime signorile (scaligero e visconteo): gli archivi 
dei signori infatti sono stati tutti distrutti.

In effetti, l’assetto fondiario e amministrativo del
l’età scaligera lasciò segni indelebili sulle campagne 
veronesi, li governo veneziano, infatti, posto di 
fronte all’alternativa se continuare a gestire un pa
trimonio fondiario enorme (con costi amministra
tivi notevoli) oppure liquidarlo, rientrando così del
le spese fortissime sostenute nelle guerre di conqui
sta della Terrafertna (1404-1406), dopo qualche in
certezza optò per questa seconda soluzione. E non 
spezzettò i complessi fondiari esistenti, ma ne con
servò la struttura, mettendo dunque all’incanto co
spicui blocchi patrimoniali. Molte famiglie veronesi, 
e inizialmente anche veneziane, furono attratte da 
questi bocconi appetitosi. Qualcuna non ce la fece, 
si indebitò e dovette rivendere. Qualche altra, inve
ce, assicurò per secoli le proprie fortune fondiarie3.

Nella grande asta, la garancia di Isola fu acqui
stata per la quarta parte il 2 ottobre 1406 da Gio
vanni detto Gianesello da Folgaria, residente in Ve
rona. Assieme ad essa furono acquisiti la quarta 
parte di tutte le possessioni e dei diritti di decima 
ex scaligeri sugli agnelli, capretti, cereali maggiori e 
minori, fagioli ed uva della villa di Isola, nonché 
sugli agnelli che fossero nati in otto casamenti, il 
tutto per il prezzo di 1700 ducati. Lo stesso Giane
sello aveva già acquistato per 5786 lire e 5 soldi 
imperiali - come da contratto stipulato lo stesso 
anno nel castello di Beseno in vai Lagarina - gli 
altri tre quarti di quanto sopra da Giacomo Castel- 
barco da Beseno, che ne era stato investito dai Vi
sconti. L’anno seguente ottenne dal vescovo il rico
noscimento dei diritti decimali4.

Gianesello era un soldato di professione, dotato 
dunque di forte liquidità; aveva fatto fortuna in età 
viscontea e si era stabilito a Verona, dove si era 
inserito nella élite cittadina, arrivando a farsi co
struire un imponente monumento funebre nella 
chiesa di moda, Sant’Anastasia. Non mostrò tuttavia 
particolare interesse per queste terre, e nel 1424 
vendette ad Ambrogio Guagnini de Rizzonibus (un 
mercante di origine milanese) e al notaio veronese 
Andrea della Levata case e terre refulando contem
poraneamente nelle mani del vescovo, perché ne 
fossero investiti i nuovi acquirenti, i diritti di deci-
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ma* 1 * * * 5 6 7 *. Il pagamento dei 3000 ducati della decima 
veniva ripartito in tre rate uguali da versare fra il 
1426 ed i) 1428°. L’anno successivo i due acquirenti 
divisero fra loro per breves - noi diremmo col si
stema dei bigliettini - la possessione di Isola ed il 
palatium che altro non dovrebbe essere se non la 
domus magna sopra ricordata'.

Dell’edificio si può in qualche misura ricostruire 
l’immagine. Esso era costituto da un torre larga 4 
piedi (m 4,80 circa), conclusa in altezza con una 
colombara dotata di solaio. A fianco della torre sor
geva la casa vera e propria, il cui corpo principale era 
costituito da una sala al primo piano, poggiante su 
solaio. Essa si collegava poi alla parte del palazzo che 
costituiva la canipa o luogo di raccolta dei prodotti.

La divisione fra il Guagnini e Andrea della Levata 
prevedeva che ad uno fosse assegnata la canipa e 
due terzi della sala, all'altro il restante terzo della 
sala e la corrispondente parte di torre, mentre il 
piano riservato a colombara sarebbe stato diviso 
successivamente: il piano terra della sala e della 
torre erano destinati a rimanere indivisi. Per l’uso 
delle parti separate era prevista la costruzione di 
scale e poggioli attingendo il materiale laterizio e 
lapideo da vecchi fondamenti che erano nel cortile. 
In comune rimaneva tutto il resto: stalle per i ca
valli, torchio da uva, aia, prati, orti.

La divisione del 1424 aveva riguardato il solo 
edificio, ma tre anni dopo Sigismondo Guagnini, 
successo ad Ambrogio, e Andrea della Levata divi
sero anche le terre a prato o ad orto, i chiusi del
l’area del palazzo e altre terre \ In comune restò per 
qualche tempo l’amministrazione della decima, cer
tamente il cespite maggiore. Si stabilì infatti che la 
decima degli agnelli, dei cereali, dei legumi e del
l’uva venisse incantata ogni anno e il riscosso fosse 
diviso in due parti. Nel caso dei cereali la divisione 
andava fatta dopo la loro battitura sull’aia; per l'uva 
era previsto che venisse torchiata e che si procedes

se alla divisione del vino, sia quello buono, di prima 
spremitura, sia il così detto vinello risultante dalla 
ritorchiatura delle vinacce (« tam de flore vini quam 
de vino torculato »). Nello stesso anno veniva anche 
risolta a favore dei comproprietari la questione se i 
detentori di diritti di decima acquistati dalla Came
ra Fiscale avessero titolo di priorità nella riscossio
ne rispetto gli altri consorti fra i quali era compreso 
anche l'arciprete della pieve9. Solo nel 1437 Andrea 
della Levata rinunciava alla propria parte di decima 
a favore di Ambrogio Guagnini10. Va notato che 
nonostante queste divisioni Dalla Leva e Guagnini 
rappresentano un sodalizio in affari che percorre 
l’intero secolo tanto che nel 1491 a rappresentare 
gli eredi di Andrea iunior della Levata nella vendita 
di una terra casaliva troviamo Sigismondo di Sigi
smondo Guagnini11.

La proprietà Guagnini durò, a Isola, per lunghi 
secoli.

[b. c. - g.m. v.]
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