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

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

Il Sindaco
Liana Montaito



| ISOLA DELLA SCALA

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 damme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il curatore
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Abbreviazioni archivistiche

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

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

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

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



Dalla dedizione a Venezia alla peste del 1630. 
Le trasformazioni agrarie e la nascita delle aziende rurali. 

Un paese coinvolto in grandi avvenimenti bellici
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33. L'amministrazione della giustizia civile in epoca veneta: il vicario di Isola della 
Scala-Vigasio

Venezia non modificò il precedente assetto giuri
sdizionale del distretto di Verona, basato sui vica
riati: alcuni dipendenti dal Comune di Verona, 
come quello di cui ci apprestiamo a trattare, altri 
da privati (laici o ecclesiastici).

I vicari amministravano la giustizia in materia 
civile fino alla somma fissata dagli statuti, mentre 
la seconda istanza era devoluta al podestà di Verona; 
presiedevano agli atti pubblici più importanti della 
comunità come le riunioni delle vicinie (assemblee 
dei capifamiglia) e la pubblicazione degli estimi; fa
cevano da tramite fra le autorità locali e quelle citta
dine1. Nell'espletamento delle loro funzioni erano 
coadiuvati da un notaio e da alcuni ‘famigli’.

Isola della Scala in epoca scaligera faceva parte 
del vicariato di Vigasio che comprendeva anche Iso
lala e Povegliano. In epoca veneta l’intitolazione 
del vicariato non risulta però univoca né stando 
agli atti di nomina né facendo riferimento alla firma 
che sigla le lettere dei vicari che spesso si defini
scono «di Isola della Scala».

Risulta inoltre che negli anni Venti del XV secolo 
il vicario risiedette per lo più ad Isola della Scala e 
per un certo periodo all’interno della torre scalige
ra, come ci informa una lettera ducale del 27 gen
naio 1428 che giudica inadeguata tale residenza2. 
Pochi anni prima c’era stata addirittura la richiesta 
a Venezia da parte della comunità di scegliersi il 
vicario, seppur nel numero dei cittadini ‘approvati’, 
ma il doge Francesco Foscari aveva opposto un 
garbato rifiuto per non ledere i diritti del Comune 
di Verona3 e recar pregiudizio ad un rapporto città- 
contado ormai consolidato.

II quale Comune, da parte sua, nei primi mesi 
del 1453, in considerazione dell’importanza strate
gica dei luoghi e della necessità di tenere gli abi
tanti in continua allerta per le difficoltà del mo
mento, deliberava di chiedere ai Rettori che Isola 
fosse provvista di un vicario autonomo, con salario 
di 20 lire al mese, e che in Vigasio, caposaldo di
fensivo per la presenza di una valida rocca, fosse 
nominato un provveditore per tre o quattro mesi o 
a piacimento dei Rettori stessi, con facoltà di am
ministrare la giustizia in quel luogo; facoltà che poi 
sarebbe ritornata al vicario di Isola. Furono eletti 
Bonagrazia Rivanelli come vicario e Bianco Som- 
mariva come provveditore4.

Le controversie fra le comunità di Isola e di Vi
gasio per la sede del vicariato, che dal 1533 com
prese come località fiscalmente autonoma anche 
l’insediamento agrario della famiglia Brà in località

Boschi (« laboratores illorum de Braida »), non 
mancarono. Nel 1530 i rappresentanti dei due Co
muni furono sentiti in contraddittorio dal podestà 
di Verona poiché gli uomini di Isola rifiutavano di 
recarsi a Vigasio, sede vicariale, ad eleggere il rap
presentante del ‘colonello’ in seno al Territorio. Do
menico Spinazza, sindaco di Isola, sostenne per 
l’occasione che da oltre cento anni i vicari avevano 
ad Isola la residenza; l’attuale dimorava a Vigasio 
solo perché ivi aveva possedimenti, ma in Isola te
neva i suoi famuli e ad Isola pervenivano le lettere a 
lui indirizzate. Solo nominalmente, quindi, ma non 
nella sostanza (« nomine non re ») si poteva parlare 
di vicariato di Vigasio5. Risulta comunque che sette 
anni dopo le due parti siano giunte ad un compro
messo, secondo il quale il vicario veniva a prendere 
possesso ufficiale della carica, mediante la consegna 
della ‘bacchetta’, simbolo appunto del potere, da 
parte delle autorità comunali, ad Isola, e quindi si 
recava a Vigasio. Per il suo primo arrivo, annuncia
to da una vedetta posta sul campanile, era usanza 
fare «campano in segno di allegrezza», cioè suona
re con le campane motivi profani.

Negli anni 1634-1635 però i vicari Giovanni Pec- 
cana e Mario Maffei si recarono direttamente a Vi
gasio e questo suscitò malumore negli Isolani che si 
appellarono al podestà di Verona perché fosse salva- 
guardata l’antica consuetudine6.

Che alla carica di vicario spesso fossero designate 
persone legate al paese anche per interessi econo
mici lo si ravvisa dagli eletti dei primi decenni del 
Quattrocento: Alessandro e Lancellotto Confalonieri 
nel 1410 e 1413, Gerolamo Cristati nel 1411, Lapo 
Del Bene nel 1423, tutti personaggi che avevano 
beni agrari in Isola. Sull’attività dei vicari di Isola- 
Vigasio è rimasto il libro degli atti giudiziari di 
Giacomo Bravi che ricoprì la carica nel 1451. 
Esso ci fornisce un interessante specimen di come 
avveniva l’amministrazione della giustizia.

Ricevuta una denuncia, il notaio vicariale fissava 
il giorno dell’udienza e convocava le parti e gli 
eventuali testimoni davanti al banchus iuris del vi
cario, servendosi, per recapitare le citazioni, dei 
cinque famuli che il vicario aveva allora a disposi
zione per i diversi compiti e, soprattutto, per custo
dire la campagna. Vicario e notaio operavano di 
solito sotto la loggia della casa del Comune di Isola 
o di Vigasio, ma anche nella stanza con camino 
(cambiata} della pieve di Isola, oppure davanti alla 
propria casa o in quella di altre persone, con perio
dicità irregolare.



ISOLA DELLA SCAIA |82

1 *
* ***‘X



| TERRITORIO E SOCIETÀ RURALE NELLA MEDIA PIANURA VERONESE 83

A lato; Isola della Scala e paesi contermini nella topo
grafìa quattrocentesca del territorio veronese nota come 
«carta dellAlmagià» (ASVe, Miscellanea Mappe, dis. 
1438).

Il libro ci mette a contatto con una variegata casi
stica di vertenze. Nella maggior parte si tratta di 
crediti pretesi per servizi di vario tipo (trasporti 
con carri, varie prestazioni d’opera, cessione di mer
ci, di manufatti o animali). Quando veniva ricono
sciuta la legittimità della richiesta venivano fissati 
tempi stretti per soddisfarla. Fra coloro che reclama
no il pagamento di quanto dovuto va segnalato il 
magister Giovanni a Sortono di San Silvestro di Ve
rona, creditore per un « s. Sebastiano » (una statua?).

Una lunga questione, che qui citiamo a mo’ d’e
sempio, ha per oggetto il mancato pagamento di un 
carreggio di frumento da Isola a Bussolengo fatto 
da tale Ganoto di Bartolomeo assieme ad altri per 
conto di Odo di Montechiaro.

Troviamo anche ingiunzioni al massaro del Co
mune, Bartolomeo Spinazza - presenti le guardie 
campestri della ‘sorte’ di San Gabriele - perché fac
cia costruire un ponte sulla via di Salizzole; licenze a 
contadini di bruciare le stoppie sulle loro terre o a 
pastori di pascolare; ordini agli estimatori di valutare 

i danni campestri; precetti di convocazione davanti 
al giudice del podestà di Verona o al podestà stesso.

Dall’insieme emerge una parte cospicua dell’uni
verso umano del paese: il tabernarius (oste) Barto
lomeo di Fiorio, i carreggiatori Zaneto, Ganoto di 
Bartolomeo, Ognibene di Francesco, Bartolomeo di 
Giovanni e altri, un armigero del conte Giovanni, 
parecchi magistri (artigiani), l’arciprete Bernardo 
Del Bene, il cappellano Simone, il massaro del Co
mune Bartolomeo Spinazza, i consiglieri, gli esti
matori del Comune, e tanti altri personaggi attivi 
nella comunità7.

[b. c.]

1 G.M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento. 
Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona 
1980.

2 ASVr, A4C, reg. 10, c. 45z;.
3 ASVr, ÀAC, reg. 52, cc. 55t/-56.
4 ASVr, A4C, reg. 60 (alla data 9 maggio 1453) e c. 138y.
5 Si veda in proposito ASVr, Rettori Veneti, b. 40, Actorum 

tertius, c. n.n., alla data 30 maggio 1530. Sulla divisione del 
Comitato in colonelli cfr. L, Vecchlato, La vita politica econo
mica e amministrativa a Verona durante la dominazione ve
neziana (1405-1797), in Verona e il suo territorio, V, 1, pp. 
372-378.

6 ASVr, Rettori Veneti, reg. 317, alla data 10 gennaio 1635.
7 ASVr, Uffici Veneti, n. 953.

34. L’attività e le preoccupazioni di alcuni vicari

I vicari, proprio in ragione della loro funzione di 
intermediari fra l’autorità centrale e le comunità 
loro assegnate, tenevano una frequente corrispon
denza epistolare con i rappresentanti di tale autorità.

Ci è stato possibile recuperare alcune lettere di 
vicari di Isola della seconda metà del Quattrocento. 
Ne riferiamo il contenuto perché ci mette a contat
to con la concreta attività di questi ufficiali definen
done meglio il ruolo e fornendoci nel contempo 
informazioni sulla condizione del paese.

Giorgio Maffei, vicario nel 1448, con lettera del 
12 settembre indirizzata ai Provveditori del Comu
ne di Verona, fa un’accorata difesa del proprio onore 
contro le accuse «deliranti - citiamo qui e in se
guito in traduzione - vomitate contro di lui da tal 
audace Brignano di Isola». Con ampollosità e fre
quenti concessioni alla polemica, allora di moda, 
contro la malizia dei contadini, racconta che tro
vandosi egli in Vigasio, il giovedì dopo la Pasqua, tre 
uomini di consiglio gli chiesero licenza di pascolare 
le loro bestie nei prati per tutta la prima settimana 
di aprile, promettendogli una ricompensa. Scontato 

il suo no, accompagnato da una lezione di moralità: 
«se accondiscenderò alla vostra ingiusta richiesta 
violerò quella giustizia per amministrare la quale 
sono stato inviato qui da voi ». Pochi giorni dopo, 
trovandosi ad Isola ove aveva la sua residenza, gli si 
accostarono per chiedergli la medesima cosa a 
nome dell’intera comunità i consiglieri Pasio di 
Giovanni, Fiorio di Girardino, Zeno di Zambolino 
e Antonio Tartarino. Non poteva essere padre per gli 
uomini di Isola - tale fu la sua risposta - e patrigno 
per quelli di Vigasio; ma, insistendo i quattro nelle 
suppliche, concesse loro, purché la cosa rimanesse 
segreta, di pascolare le bestie nei soli loro prati. 
Segreta non restò, anzi si diffuse rapidamente e 
tutti si ritennero liberi di condurre al pascolo ovun
que le proprie bestie. Constatando che una modesta 
concessione si era trasformata in un generale abu
so, il Maffei aveva quindi dato ordine al suo notaio 
di mettere a verbale ogni denuncia di danni fatta dai 
saltari (guardie campestri elette dal Comune) o dai 
suoi famigli e procedere per via giudiziaria. Questa 
la verità, controllabile nei suoi registri, ma le accu
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se del Brignano (certamente il notaio di cui trattia
mo altrove) parlavano di ben altro: nel paese corre
va voce che gli fossero state donate alcune pecore. 
Contro tale falsità e contro le bugie di Brignano, del 
cui specifico contenuto non si fa mai cenno, egli 
chiedeva di difendersi in contradditorio col suo ac
cusatore davanti ai ProvveditoriL

Le due lettere del vicario Agostino Maffei del 29 
maggio e 12 giugno 1496, indirizzate ai Rettori di 
Verona, trattano dei lavori di manutenzione degli 
argini dell’Adige che venivano imposti alle comuni
tà del territorio dai Giudici dei Dugali. Ai massari e 
sindaci dei comuni di Isola e Vigasio era stato ordi
nato di mandar uomini e carri a Zevio a fare 24 
pertiche (50 metri circa) di argine, sotto pena di 
100 ducati in caso di non immediata obbedienza.

I responsabili del Comune avevano obbedito pre
cisando però che lo avevano fatto per impedire la 
rotta del fiume, non perché obbligati per legge.

II mese successivo di fronte ad analoga imposi
zione - è quanto si riferisce nella seconda lettera - 
il Comune aveva deliberato di mandare a Venezia 
un proprio rappresentante, Fiorino Spinazza, per 
esporre le proprie ragioni1 2.

Il problema di cui trattano queste lettere era fra 
quelli che si ripresentavano periodicamente, come 
nel 1493 quando il Comune venne condannato per 
non aver contribuito al rifacimento degli argini del 
Busse3 e nel 1494 quando intervenne il doge Ago
stino Barbarigo che, avendo ascoltato le lagnanze 
del Comune circa le graves angarìe appena subite 
per alcune fabbriche pubbliche fatte nel veronese e 
la richiesta di aiuto affinché i poveri abitanti del 
luogo non fossero costretti a darsi all’accattonaggio 
(«ne vagare et mendicare cogantur cum familiis 
suis »), impose al podestà di Verona di convocare i 
creditori e convincerli con acconce parole (« dulci- 
bus et accomodatis verbis») a concedere dilazioni 
nei pagamenti. Anche nel 1497 ritroviamo Fiorino 
Spinazza che, come rappresentante del colonello di 
Isola, ricorre al podestà contro Angerio Summagio, 
appaltatore dei lavori del fiume Brenta, che esigeva 
il contributo dei vari Comuni per pagare gli operai. 
I Comuni non avevano denaro e prima di pagare 

volevano almeno sapere che i lavori erano stati col
laudati4. Quasi sempre quindi Venezia o il podestà 
rappresentavano agli occhi degli amministratori del 
Comune il termine ultimo per aver giustizia.

L’operato del vicario era soggetto al controllo da 
parte dei Rettori cui doveva riferire diligentemente; 
a conclusione del mandato veniva giudicato da un 
collegio di sindaci eletti dal Consiglio cittadino.

Una lettera di Pierfrancesco Della Torre, vicario 
di Isola nel 1491, contiene una vibrante difesa dal
l’accusa di non aver riferito su due sedute consiliari 
in cui era stato trattato il problema dei famigli al 
servizio del vicario ed era stato deliberato di inviare 
a Venezia un rappresentante del Comune5.

Non conosciamo quali fossero le cause dei due 
fatti, soprattutto del secondo, dal momento che il 
primo rientra in un tematica ricorrente: l’abitudine 
invalsa nella seconda metà del Quattrocento da par
te dei vicari di usare i famigli come sorveglianti 
delle campagne in sostituzione dei saltari, di nomi
na locale e quindi più indulgenti con i rurali6.

Più circostanziata è la lettera che lo stesso Della 
Torre spedisce il 18 ottobre, nella quale fa presente le 
lagnanze dei maggiorenti del Comune costretti arbi
trariamente a fornire «pan, vin, carne, pesse, fen, 
spelta» quando venivano ad Isola i suddetti sindaci.

Costoro, oltre a gravare sulle finanze comunali 
per le spese dei viaggi sul luogo, sempre stando alle 
denunce di tali maggiorenti, sbrigavano i loro inca
richi con eccessiva celerità, lasciando spesso que
stioni irrisolte7.

[b. cj

1 ASVr, SS. Giacomo e Lazzaro, n. 1721.
2 ASVR, AAC, reg. 183, fogli sparsi.
3 ASVr, Rettori veneti, b. 18, c. 147.
4 ASVr, Rettori Veneti, b. 19, c. 119.
5 ASVr, AAC, reg. 183, foglio sparso, citato in G.M. Varanini, 

// distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di 
Verona e vicariati privati, Verona 1980, p. 79.

6 Varanini, Il distretto, p. 148 e ss. Per un esempio concreto 
relativo al tema cfr. ASVr, AAC, b. 184, n. 405, c. n.n., alla data 
8 luglio 1491.

7 ASVr, SS. Iacopo e Lazzaro, n. 1721, citato in Varanini, Il 
distretto, p. 145, nota 107.

35. Il vicariato di Tarmassia e Campolongo

Il Comune, che - lo abbiamo visto - dipendeva 
da Verona per la nomina del vicario, godeva a sua 
volta dei diritti vicariali sulle vicine località di Tar
massia e Campolongo.

In realtà originariamente si parla solo del vica
riato di Tarmassia, posseduto dalla fattoria scalige
ra, e venduto da Venezia il 12 febbraio 1410 a Gio
vanni Turco per 110 lire veronesi e da costui, un 
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anno dopo, assieme ad alcune pezze di terra, al 
notaio Antonio di Morando Rizzoni

Nell’inventario dei beni Morando redatto nel 1419 
troviamo elencate alcune pezze di terra in Tarmassia 
e, appunto, i diritti di vicariato « cum omnibus et 
singulis suis regulis, bannis, manifestis, condemna- 
tionibus, honoribus et iurisdictionibus »1 2.

Nel 1435 i Morando cedettero quanto sopra elen
cato al Comune di Isola della Scala il quale nel 
1456, per soddisfare un consistente debito (1300 
ducati) nei confronti del sartor Giovanni da Cara
vaggio, successo nei diritti ai marchesi Malaspina, 
lo investì dei soprascritti beni e di altre terre situate 
in varie località isolane che recuperò, come da con
tratto, nel 14623.

Il Comune godeva diritti giurisdizionali anche 
sulla confinante località di Campolongo per averli 
acquistati da Bonafino Bonafini della Ca’ di Barbieri 
(Sanguinetto) assieme ai diritti di saltarla, becca
rla, osteria, decima e dazio. Costui era subentrato 
l’anno 1412 ai Boniventi4. Si trattava di 800 campi 
che confinavano a est con il Menago, a ovest con la 
strada per Verona, a nord con la via « della carpa
rla» e a sud con quella che portava al mulino di 
Villafontana.

Secondo il Garzotti, Tarmassia e Campolongo 
costituivano due distinti vicariati, ma i documenti 
che egli stesso ha pubblicato, non giustificano, a 
nostro avviso, una simile affermazione. Pensiamo 
che all’originaria denominazione di «vicariato di 
Tarmassia», prevalente per tutto il Quattrocento, 
sia subentrata nel tempo quella di «vicariato di 
Campolongo», in ragione delle mutate situazioni 
e, comunque, col permanere di oscillazioni. Nel 
1628, ad esempio, quando è richiesto a Venezia il 
rinnovo dell’ investitura feudale, si parla di «vica
riato di Talmassia et Campo longo »5.

Pare che il Comune abbia iniziato a nominare i 
vicari di Campolongo dal 1549, o forse in tale anno 

regolamentò la loro elezione approvando nuovi ca
pitoli6.

Essi tendevano sostanzialmente a disciplinare 
l’attività di pascolo, riservandola a coloro che erano 
fiscalmente soggetti al Comune. Contro le multe 
inflitte dal vicario per abusi o danni alla campagna 
(manifesti') era possibile ricorre al Consiglio comu
nale.

L’elezione era fatta annualmente dai membri del 
Consiglio e della Giunta fra quanti esibivano un’of
ferta; assieme al vicario erano nominate le guardie 
campestri.

All’entrata in carica il vicario, cui era fatta speci
fica proibizione di subappaltare l’ufficio, era tenuto 
a «dare sigurtà» presentando un garante che, nel
l’eventualità, rispondesse per lui.

Il vicariato non venne affittato negli anni 1631- 
1634, cioè nel periodo immediatamente successivo 
alla peste, probabilmente per mancanza di offerte; ci 
sono invece pervenuti gli atti di nomina dal 1635 al 
1652. In genere la carica era presa in appalto da 
persone del luogo o di Isola con discrete possibilità 
economiche: i Bonadiman, i Mantovani, i Nadali.

La giurisdizione vicariale di Tarmassia fu messa 
all’incanto nel 1783 e venduta al nobile Michele 
Franzini con annesso titolo di conte7.

[b. c.l

1 ASVr, Serenelli, n. 207, c. 13.
2 ASVr, Morando, perg. 49, 1419 settembre 27.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 175, c. 2204r; reg. 188, c. 

1550y. Cfr. anche P. Garzotti, Dei vicariati di Talmassia e 
Campolongo, giurisdizioni d'isola della Scala, Verona 1883, 
pp. 38-53.

4 Garzotti, Dei vicariati, pp. 15-23 e ASVr, Pindemonte 
Rezzonico, b. 499, n. 4.

5 Garzotti, Dei vicariati, p. 57.
6 Garzotti, Dei vicariati, p. 62.
' Garzotti, Dei vicariati, pp. 92-93. Cfr. anche G. Boerio, 

Comuni, giurisdizioni e vicariati della provincia di Verona, 
Verona 1785.

36. L'andamento demografico isolano nel Quattrocento

Mentre per molti paesi della bassa provincia ve
ronese sono disponibili anagrafi degli ultimi decen
ni del Quattrocento, nel caso di Isola non possedia
mo documenti simili.

Significativi elementi che ci consentono di for
mulare ipotesi oscillanti entro margini abbastanza 
sicuri abbiamo potuto ricavare con un sistematico 
spoglio dei volumi dell’ufficio del Registro deposi
tati presso F Archivio di Stato di Verona e l’indivi

duazione di un certo numero di elenchi nominativi 
dei partecipanti alle adunanze della vicinici, il più 
importante organo amministrativo del Comune for
mato da tutti i maschi adulti capifamiglia. Esse per 
consuetudine venivano annunciate dal banditore e 
convocate a suon di campana («voce preconis et 
sono campane more solito») in giorno di domenica. 
Per la loro validità era necessaria una partecipazio
ne non inferiore ai due terzi degli aventi diritto.
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Deliberavano su importanti questioni di comune 
interesse e spesso nominavano un sindaco-procura- 
tore per dare seguito a quanto deciso.

Ecco la serie delle vicinie con il numero dei pre
senti:

data presenti

1408 maggio 18 77

1416 dicembre 29 175

1416 aprile 26 192

1416 dicembre 20 168

1437 marzo 24 145

1454 ottobre 13 103

1455 marzo 2 121

1466 ottobre 20 134

1487 ottobre 18 190 (assenti 56)1

Indicativo è inoltre un documento del 1452 che 
annovera 121 persone che hanno ospitato nelle loro 
case milizie di transito2.

Colpisce subito la notevole differenza esistente 
fra il dato del 1408 e quelli, abbastanza omogenei 
fra loro, del 1416, i quali fanno pensare ad una 
popolazione più che raddoppiata nel breve giro di 
otto anni. Le tre assemblee consentono di conget
turare un numero totale di nuclei familiari aggiran- 
tesi sulle 200 unità.

Facendo riferimento ad una composizione me
dia di 5-6 persone per nucleo, che è il dato ri
scontrato, ad esempio, per Legnago nel 1430 e, 
più tardi, per altri paesi della bassa pianura, e 
tenendo presente che nella vicinia non erano rap
presentate le famiglie rette da donne (il 5% in 
Legnago nell’anno suddetto), è possibile ipotizzare 
una popolazione che superava abbondantemente le 
1000 persone.

Anche se il calcolo è fatto sulla base di fattori 
approssimativi, non dovrebbe essere azzardato con
cludere che Isola costituiva un centro demico di 
notevole consistenza, inferiore solo a Legnago, o, 
forse, a Legnago e Cerea3.

Nei decenni successivi, fino agli anni Sessanta, 
pare però di assistere a un ridimensionamento di 
questi dati, del resto spiegabile nella generale de
pressione demografica che caratterizzò il secondo 
quarto del secolo. Epidemie di peste sono registrate 
negli anni 1424, 1430, 1438 e 1448-14494 5, né man
carono le guerre con le conseguenti devastazioni. In 
particolare sappiamo che alla fine del 1424 il Co
mune di Isola, come altri del distretto (Legnago, 
Porto) chiedeva a Venezia la riduzione a metà del 

carico fiscale « essendo morta - citiamo in tradu
zione - nell’anno quasi trascorso più della metà 
degli uomini del paese, e fra i migliori ed idonei 
al lavoro». Il doge disponeva che fosse fatto un 
nuovo estimo che rispecchiasse la nuova realtà e 
invitava i rettori a fare opera di mediazione affinché 
a coloro che « per le innumerevoli spese del tempo 
della peste » erano gravati da debiti e si trovavano 
nella reale impossibilità di pagarli fosse concessa 
una dilazione3.

Particolarmente interessante è la verbalizzazione 
della vicinia del 1487 perché accanto al dato dei 
presenti (190) fornisce anche quello degli assenti 
(56) e quindi la totalità dei capifamiglia: 246; un 
dato molto interessante che indica una fase di ri
presa dell’andamento demografico dovuto certo 
alle migliori condizioni generali; ma probabilmen
te anche ad una certa capacità del paese di com
pensare con una propria attrazione il fenomeno 
migratorio verso la città. Nella vicinia di Isola era
no compresi anche gli abitanti di Pellegrina, ma 
non quelli di Tarmassia che almeno fino al Quat
trocento inoltrato costituivano una comunità auto
noma.

L’individuazione di un’assemblea di vicinia an
che per questo Comune, tenutasi l’anno 1476 nella 
casa di Conto Cipolla da Molveno, ci mette a con
tatto con soli 9 partecipanti, per cui si dovrebbe 
ipotizzare una popolazione quantitativamente abba
stanza modesta.

Sorprende quindi che una cinquantina di anni 
dopo il cappellano cui è affidata la parrocchia de
nunci al vescovo, per altro con i soliti arrotonda
menti che invitano a considerare con cautela il 
dato, una popolazione di 500 anime (per Isola se 
ne computano 2500)6.

[b. c.]

1 ASVr, UR, reg. 20, c. 154; reg. 45, c. 155; reg. 46, c. 873; 
reg. 48, c. 1786; reg. 110, c. 976; reg. 164, c. 2215z/; reg. 166, c. 
81^-82; reg. 194, c. 1293; reg. 223, c. 379.

2 ASVr, A4C, b. 189, n. 241.
3 Per Legnago: B. Chiappa-S. Dalla Riva-G.M. Varanini, 

L’anagrafe e le denunce fiscali di Legnago (1430-32), Le 
gnago (Verona) 1997; per Cerea: B. Chiappa, La popolazione 
fra ’400 e 500, in Cerea. Storia di una comunità attraverso 
i tempi, a cura dì B. Chiappa e A. Sandrini, Cerea (Verona) 
1991, pp. 119-130.

4 G. Dalla Corte, Dell'Istoria di Verona, II, Verona 1592, 
pp. 230, 321, 363, 402, 428. Cfr. anche F. Vecchiato, Pane e 
politica annonaria in terraferma veneta tra sec. XV e sec. XVII, 
Verona 1979, pp. 54-56.

5 ASVr, AAC, reg. 52, cc. 55^-56^. Su questa peste cfr. 
anche C. Boscagjn, Gli ospedali di Legnago. Cenni storici, Co
togna Veneta (Verona) 1981.

6 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, pp. 864 e 868.
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37. Una società composita

La società isolana del Quattrocento presentava al 
suo interno una certa articolazione in relazione alle 
occupazioni e al censo. Se è scontato che la mag
gior parte della popolazione trovasse impiego nel
l’agricoltura è però certo che esisteva, soprattutto 
nel capoluogo, un buon numero di artigiani e di 
commercianti in grado di soddisfare le esigenze di 
un consistente centro demico quale allora era Isola. 
Le assemblee dei capifamiglia pervenuteci non dan
no la qualifica professionale dei partecipanti se non 
là dove essa serve come elemento di identificazione, 
fatta eccezione per quella più antica, del 1408, che è 
più esplicita: su 73 presenti compaiono una decina 
di magistri (artigiani) e un pescatore. Le successive 
sono più reticenti sotto questo aspetto, ma consen
tono comunque di isolare alcuni casi, che per altro 
rientrano nella generalità delle comunità di allora. 
Non meraviglia trovare alcuni molendinarìi (mu
gnai), soprattutto in un paese che disponeva di al
meno tre mulini sul Tartaro e quindi di una note
vole capacità molitoria; così come è scontata la pre
senza di un tabernarius che oltre a vendere vino 
forniva ospitalità ai viaggiatori. Nello specifico sap
piamo che almeno dal 1414 e fino al 1434, quando 
dettò il suo testamento, il ruolo di oste venne svolto 
da Francesco Chiasara che, per altro, coltivava an
che altri interessi economici in Isola e anche fuori. 
La sua casa, sulla piazza, appare come luogo in cui 
vengono frequentemente perfezionate transazioni 
economiche1 e i suoi eredi negli anni 1434 e 
1435 prendono in appalto dalla Camera Fiscale di 
Verona il dazio dei paesi del Lungotione per circa 
900 ducati annui2.

Presenze imprescindibili erano quelle dei maran
goni (nella duplice accezione di costruttori di carri 
e attrezzi agricoli in legno o di falegnami per la 
mobilia domestica), dei sarti, dei barbieri, che allora 
e nei secoli successivi eseguivano anche modeste 
operazioni di chirurgia.

Vi erano poi i fabbri, che in Isola sembrano aver 
realizzato una rappresentanza consistente. In parti
colare si segnala la famiglia che fa capo a Stefano 
faber fu Giacomo, ma non tanto per la professione 
quanto per i frequenti acquisti di terre e per il 
maneggio degli affari comunali. I figli, Giovanni e 
Zonta, emigrarono nella contrada di San Silvestro 
di Verona assumendo la denominazione de Ferra- 
riis3, ma Giovanni mantenne in Isola, in contrà del 
Borgo, una casa in muratura con fucina, aia e for
no, condotta a livello dalla pieve, mentre un figlio di 
Zonta acquistò una bottega sulla piazza del Foro di 
Verona (piazza delle Erbe)4. Quando nel 1499 Ste

fano figlio di Giovanni e padre del notaio Antonio 
detta testamento, in alternativa alla chiesa di Isola 
pone come luogo della sua sepoltura anche il cimi
tero di San Silvestro: in ambedue riposano suoi 
predecessori5.

Significativo ci pare anche il fatto che la citata 
contrada isolana detta del Borgo della Chiesa venne 
ribattezzata, sul finire del secolo, come Borgo Fer- 
rari, nome che conservò fino all’ottocento.

La professione che pare aver coinvolto un mag
gior numero di artigiani, tanto da far pensare ad 
una specifica vocazione del paese verso le attività 
connesse con la lavorazione del cuoio, è quella dei 
cerdones (calzolai). Di alcuni di essi, come quell’An
tonio di Amadio, che testa nel 1431 e nel 1437 e 
dispone di bottega e ricca dimora nel centro di 
Isola, sarebbe possibile seguire la discendenza per 
tutto il secolo6, o come Antonio di Giovanni, o, 
ancora, Giacomo di Giovanni fu Bonazonta, capo
stipite della famiglia dei Magnini, di cui tratteremo 
più avanti e che in alcuni casi sono designati anche 
come de Cerdonibus. Un documento del 1423 men
ziona la statio a sotularibus, come dire una bottega 
da calzature, che quest'ultimo aveva sulla piazza di 
Isola, in luogo quindi strategico, e che passerà in 
eredità al figlio Antonio7, mentre altro documento 
del 1443 tratta del sequestro a favore del Comune di 
Isola di due buoi, una vacca e un carro che il Ma
gnini aveva in Verona8. La denominazione de Cer
donibus ha un corrispettivo nel de Calzareriis (cal- 
zarerius è il calzolaio) con cui troviamo designato 
sul finire del secolo un ramo dei Magnini rimasti ad 
Isola9 e che fornirà un Francesco notaio e cappel
lano nella pieve all’epoca del Giberti.

L’agiatezza di questi artigiani oltre che dal fatto 
che quasi sempre dispongono di beni immobili è 
rilevabile anche dalla liberalità che mostrano in oc
casione di dettare il testamento o di dotare le figlie

Nella categoria è riscontrabile una certa percen
tuale di immigrati (Andrea fu Michele da Ostiglia, 
Gandolfo fu Martino da Ferrara, Giovanni fu Nicola 
da Asola) ma anche una certa propensione ad emi
grare verso la città.

Certamente in rapporto con i cerdones erano i 
pelliparìi, una categoria di commercianti della qua
le non disdegna di far parte un figlio del notaio 
Brignano. Stupisce poi trovarne uno oriundo da 
Caravaggio, ma domiciliato in Domibus Boschi, 
presso Tarmassia, nel 143610. Anch’essi mostrano 
stretti rapporti con la città.

Se la nostra ipotesi di una caratterizzante presen
za in Isola di lavoratori del cuoio coglie nel segno, 
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occorre aggiungere anche che essa deve essersi pro
tratta a lungo, come dimostrerebbe un curioso e 
significativo episodio di cui riferisce una causa 
istruita l’anno 1532 davanti al podestà di Verona. 
Un testimone, ascoltato a Vicenza, riferisce che men
tre veniva da Vienna fu raggiunto da un altro com
merciante, chiamato Giovanni Matteo Beccario, che 
viaggiava con un carro grande trainato da quattro 
cavalli. Nel tratto di strada che fecero assieme costui 
gli mostrò la mercanzia che trasportava e con la 
quale sperava di «far buon guadagno». «Me volse 
far vedere ogni cosa - riferisce il teste - et mi vidi 
una balla de somachi et balle cinque de grope de bo 
de fiandra et vidi cavar for de una cassa uno somaco, 
del quale se ne fece un colletto... et vidi anchora una 
balla de cori de buffalo conci, et aveva assai pelle da 
vacha crude et molte altre pelle crude de vedello et 
de bo ». La cosa singolare è data dal fatto che egli si 
riprometteva di portare il tutto ad Isola della Scala n. 
Che senso avrebbe avuto trasportare tanto lontano 
un carico che comprendeva ogni sorte di pelli (di 
bufalo, vacca, vitello), alcune conce (sommacchi) al
tre crude, se non si fosse trattato di un luogo in cui 
esse trovavano largo impiego?

L’episodio resta comunque significativo di un in
trecciarsi di attività commerciali su strada che inte

ressava non solo le grandi città come Verona e Vi
cenza o Mantova - nel documento si parla anche di 
buoi condotti a Mantova - ma anche più modesti 
centri nei quali anche Isola doveva avere un suo 
ruolo.

[b. c.].

1 ASVr, UR, [strumenti, reg. 44, cc. 1077 e 1164^; reg. 56, 
c. 1082; reg. 60, c. 547y; reg. 61, cc. 679 e 733; reg. 92, c. 728; 
UR, Testamenti, m. 26, n. 108.

2 ASVr, UR, {strumenti, reg. 104, c. 367.
3 ASVr, UR, [strumenti, reg. 56, cc. 899^ e 1208; reg. 57, c. 

48; reg. 60, c. 149^; reg. 62, c. 358; reg. 64, c. 895; reg. 66, c. 
85y; reg. 78, c. 350; reg. 81, cc. 114 e 302; reg. 85, c. 114; reg. 
100 c. 91; reg. 114, c. 163y; reg. 176, c. 306; reg. 245, c. 36v e 
alibi.

4 API, Libro investiture, c. 25z? e ASVr, UR, [strumenti, reg. 
237, c. 9.

5 ASVr, UR, Testamenti, m. 90, n. 170.
6 ASVr, UR, Testamenti, m. 23, n. 47 e m. 29, n. 145; UR, 

[strumenti, reg. 51, c. 115; reg. 77, c. 297^.
7 ASVr, UR, [strumenti, reg. 64, c. 951 e UR, Testamenti,

m. 26, n. 61.
8 ASVr, Rettori Veneti, b. 10, c. 255y.
9 Cfr. i testamenti di Gaspare, Battista e Zaneto fu Ognibe- 

ne de Calzereriis (ASVr, UR, Testamenti, m. 89, n. 134; m. 96,
n. 119, m. 97, n. 446).

10 ASVr, UR, Testamenti, m. 28, n. 100.
11 Archivio di Stato di Vicenza, Magistrature giudiziarie 

civili antiche, banco del sigillo, b. 17, fase. Sigillo 1532. Rin
grazio l’amico Edoardo Demo per la preziosa segnalazione.

38. La mobilità della popolazione

La società isolana del tempo conosceva una mo
bilità in entrata e in uscita superiore a quella che 
i nostri pigri concetti tenderebbero a farci sup
porre.

Nelle comunità rurali dell’epoca esisteva di certo, 
anche se rari sono gli studi in materia, un discreto 
ricambio di popolazione1: il nome proprio di una 
persona seguito dal luogo di provenienza come ele
mento di distinzione, destinato col tempo a diven
tare un vero e proprio cognome, deve essere inter
pretato in tale senso.

Il fenomeno migratorio verso una città come Ve
rona, allora in piena espansione economica, coin
volse nella prima metà del Quattrocento molti abi
tanti del distretto o delle vicine province2. Le am
bizioni di promozione sociale potevano del resto 
trovare soddisfazione solo se si trasferiva la propria 
residenza in città.

Un certo numero di isolani inurbati è presente, 
già nella prima metà del secolo, nella contrada di 
San Silvestro, ma ne troviamo anche in Ognissanti, 
in San Pietro Incarnarlo e alla Beverara.

Un esempio significativo può essere fornito dal
l’incanto dell’affitto della decima di Isola effettuato 
dalla ‘società’ Guagnini-dalla Levà l’anno 1439. A 
rilevarla si presentò un consorzio di sette persone, 
tutte originarie di Isola ma abitanti in Verona, fra i 
quali il fabbro Giovanni di Stefano, Mantovano di 
Giovanni da Pellegrina, Bononaventura di Aiulfo da 
Tarmassia, Bartolomeo di Andrea Montanari e il 
notaio Giovanni Brignano3. Ma già nel 1412 la ven
dita di 13 appezzamenti di terra aveva visto interes
sati il cerdo Giovanni di Gerardo e Bartolomeo di 
Bonaventura, ambedue di Isola, ma residenti in San 
Silvestro4.

Sul draperius Mantovano di Giovanni Mantova
ni da Pellegrina, che si fregia del titolo di discre- 
tus vir, vale la pena di indugiare. Nel 1458 lascia
va agli eredi, oltre alla bottega da lana e alle 
abitazioni in San Zenone di Verona, quasi 250 
campi, in più corpi, prevalentemente situati fra 
Pellegrina e San Gabriele (Polonga, Casalino, Val 
di Taccari, Fornace, Boschetti ecc.), e limitrofi 
alle terre degli eredi di Tommaso Pellegrini o 
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degli a Caligis, ma sconfinanti anche nei territori 
di Nogara e Sorgà1 2 3 4 5.

Da Isola partì, sul finire del secolo, anche Gio
vanni Battista Particella, figlio di un sarto, che la
sciando ai rustici le occupazioni rustiche (« reli- 
quens rusticis exercitia rusticana6») - come si leg
ge nella richiesta di cittadinanza veronese - sotto la 
disciplina di Giacomo Ciringhelli raggiunse il tabel- 
lionato e divenne notaio di fiducia di famiglie illu
stri come i Del Bene, i Pindemonte, gli Stoppi, i 
Grifalconi ecc. Del resto prima di lui, come vedre
mo, erano approdati a Verona gli altri notai isolani 
di cui abbiamo notizie.

Seguire la vicenda degli emigrati e documentar
ne l’eventuale fortuna non è sempre facile perché 
siamo in un periodo in cui i cognomi, quando ci 
sono, non sono ancora fissati in forma definitiva. I 
discendenti, ad esempio, di Giovanni fabbro diven
tano Ferrari con la generazione immediatamente 
successiva e si perdono fra i tanti omonimi.

A far da controparte all’emigrazione esisteva però 
un fenomeno di opposto segno, ossia di individui che 
da vari paesi più o meno vicini si trasferivano a Isola.

Un rapido ed incompleto esame degli istrumenti 
dell’ufficio del Registro ci ha consentito di indivi

duare fra i residenti in Isola nel secondo decennio 
del Quattrocento un Giovanni cerdo da Asola, un 
Gandolfo, pure cerdo, da Ferrara, un Giacomino da 
San Donino (Parma), un Bernardino da Valeggio. 
un Crissio da Milano7 ecc.

Allo stesso modo le locazioni dei beni della pieve, 
stipulate fra il 1460 e il 1496 (vedi scheda n. 48) ci 
mettono a contatto con persone che provengono da 
Bergamo, Cremona, Milano, Como, Vicenza, Trento 
o da località del veronese.

[b. cj

1 Per un esempio si veda J.S. Grubb, Il mondo di Listerà, in 
Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultu
ra di una comunità veneta, Vicenza 1981, pp. 115-116.

2 II fenomeno è analizzato per Legnago in B. Chiappa-S. 
Dalla Riva-G.M. Varanini, L’anagrafe e le denunce fiscali di 
Legnago (1430-32), Verona 1997, pp. 112-118.

3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 114, c. 163y.
4 AMdBS, calto XXXVII, n. 35
5 ASVr, UR, Testamenti, m. 50, n. 95. Per le terre degli a 

Caligis cfr. anche UR, Istrumenti, reg. 193, c. 95.
6 ASVr, AAC, reg. 68, c. 9-9za Cfr. anche Collegio dei notai, 

reg. 6, c. 53r.
7 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 28, c. 1353; reg. 44, c. 1077; 

reg. 49, c. 7; reg. 51, c. 1077; reg. 57, c. 48.

39. La spedalità isolana fra Quattrocento e Cinquecento

Per la sua collocazione su una via di grande co
municazione è possibile ipotizzare l’esistenza in 
Isola di un luogo di ospitalità (xenodochio), inter
medio fra quelli di Verona e quello di Gazzo, fin 
dall’alto medioevo. In epoca tardomedievale è sicu
ramente attestata la presenza di almeno tre ospedali 
in cui si dava ricovero ad ammalati e/o a pellegrini.

NeH’immaginare la realtà di un tempo occorre 
però non lasciarsi fuorviare dal concetto che abbia
mo oggi di queste istituzioni; si trattava infatti di 
luoghi di accoglienza per poveri e pellegrini, dotati 
di pochi letti, governati da uno o due ospedalieri, 
dove la funzione terapeutica non era primaria. Era
no soggetti al controllo del vescovo che si informa
va sulla loro conduzione in occasione delle visite 
alle parrocchie. I documenti ci parlano dell’ospedale 
di Santa Maria Maddalena, che si trovava sulla via 
per Nogara, nel luogo poi occupato dalla chiesa e 
dal convento dei Francescani, di un altro ospedale 
situato accanto alla chiesa della Bastia e dell’ospe
dale detto del Colombo.

Diritti di Santa Maria Maddalena sono già ricor
dati nel primo decennio del Quattrocento1, ma non 

sappiamo se siano riferibili alla cappella intitolata a 
tale santa o allo xertodochio sorto presso di essa, 
che viene ricordato in un testamento del 1433 con 
cui tale Fiorio, figlio di Pietro asinarius, lascia a suo 
favore un’asina, e in due testamenti del 1437 con i 
quali Clara, moglie del fu Tura, e il magister Anto
nio fu Amadio gli assegnano rispettivamente una 
lettiera vecchia e un tettuccio2.

Il secondo ospedale, allora detto di Santa Maria 
de castro (del castello, perché la bastila non era 
ancora stata eretta), è menzionato già in un testa
mento del 1417 con cui Libera, figlia di un magister 
Federico, gli destina un tetto con lenzuolo e una 
botticella. Il lascito sottolinea te finalità ospedaliere: 
« ut pauperes pelegrini et alie persone peregrinan- 
tes illue venientes possint super eo iacere »3.

L’ospedale di Santa Maria della Bastia, che dispo
neva di tre tetti e apparteneva al Comune, cessò di 
dar alloggio ai poveri nel 1509, al tempo della guer
ra di Cambrai, Nel 1526 il vicario del vescovo GL 
berti ne sollecitò il ripristino anche perché dispo
neva di parecchi campi, ma tre anni dopo il vescovo 
stesso lo trovava carente di lenzuola e cuscini e 
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sostanzialmente trascurato da don Francesco Pan- 
teo al quale era affidato assieme alla chiesa1 2 3 4. Non 
accadde diversamente ai visitatori successivi.

Secondo una testimonianza riportata nella visita 
pastorale del 1568 esso venne unito dal vescovo 
Giberti all’ospedale della Misericordia di Verona, 
eretto nel 15155 6.

L’ospedale del Colombo, che può essere conside
rato l’antenato di quello attuale, traeva il nome dal 
fatto di essere sorto per un lascito di tale ser Co
lombo, probabilmente lo stesso Columbus che ri
corre più volte fra i proprietari di terre in un docu
mento del 1379tì. Era ubicato - e vi rimase fino 
all’ottocento - sulla via di Verona, presso l’attuale 
corte Rossi, ove ancora sorge la chiesetta annessa a 
tale istituzione.

Durante il suo vescovato Francesco Condulmer 
(1438-1453) lo soppresse assieme a quello de media 
campanea, situato nell’attuale località Ospedaletto 
di Pescantina, incamerandone i beni, ma il consi
glio cittadino dei XII ad utilia, nell’adunanza del 4 
marzo 1449, dopo aver preso atto che il testamento 
del fondatore stabiliva che i suoi beni potevano es
sere usati solo per i pellegrini ed i poveri, ne decise 
il ripristino7.

Nel 1526 il visitatore vescovile lo trovò in preca
rie condizioni, ma venne subito restaurato tanto 
che nella visita del 1531 lo si definisce abbastanza 
decoroso8. Aderendo alla richiesta del vescovo Gi
berti, papa Clemente VII ne aveva però decretato 
l’unione all’ospedale della Misericordia di Verona9. 
Il provvedimento veniva motivato col fatto che, per 
gli effetti delle guerre che avevano interessato la 
zona, l’edificio era diroccato e non vi si praticava 
più l’ospitalità10.

Il reddito di 20 ducati d’oro di Camera che Taf
fitto dei fondi di cui disponeva assicuravano fu pure 
applicato all’ospedale cittadino dal quale assunse 
anche il nome (Santa Maria della Misericordia), 
come risulta dalle visite pastorali. Cessava così l’au
tonomia, ma non l’esercizio dell’ospitalità.

L’ospedaliere veniva designato dai reggenti della 
Misericordia e ci è giunta documentazione di qual
che elezione. Nel novembre del 1540, ad esempio, 
vennero scelti, per consiglio di Daniele Magnini, Vin

cenzo Lazari e la moglie Maddalena « per la guardia 
de la casa, brolo e beni che ivi sono, come per alozar 
de poveri » e due anni dopo Piero Storari e sua mo
glie, cui si imponeva di « governar e servir a detto 
logo» secondo quanto era consuetudine fare11.

Nell’ospedale vigeva la disciplina della netta se
parazione fra uomini e donne e alla loro accoglienza 
doveva dare il proprio assenso l’arciprete12.

Un altro ospedale è menzionato nel testamento di 
Francesco Chiasarino del 1434. Costui infatti, det
tando le sue volontà nella cucina dell’osteria che 
conduceva in Isola, impegnava gli eredi a non alie
nare la dotazione di terre fatta all’ospedale da lui 
costruito e che sperava essi completassero; dispone
va inoltre che i beni immobili riservati alla moglie e 
i crediti, qualora essa non fosse vissuta in stato di 
vedovanza o comunque alla sua morte, fossero im
piegati nell’acquisto di letti, coltri e lenzuola ad uso 
delle persone colà accoltel3.

[b. c]

1 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 20, c. 523.
2 ASVr, UR, Testamenti, m. 25, n. 95; m. 29, nn. 89 e 145.
3 ASVr, UR, Testamenti, m. 9, n. 49.
4 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa

storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, pp. 144-145 e 960.

5 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona, 
anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, p. 103.

6 ASVr, Carlotti Trivelli, perg. 199.
7 ASVr, AAC, reg. 59, c. 261. A proposito dell’ospedale de 

media campanea, un documento del 1501 ci informa che esso 
era costituito da una «domus sive petiet ferrarum ... cum 
ecclesia sive capella sub vocabulo S. Marie ab hospitaleto 
cum uno campanili et duabus campanis» e disponeva di una 
propria dotazione di terre (ASVr, Rettori Veneti, b. 23, c. 154).

8 Riforma pretridentina, pp. 144 e 869.
9 Su questa istituzione cfr. G.M. Varanini, La carità del 

municipio. Gli ospedali veronesi nel Quattrocento e nel primo 
Cinquecento e B. Cantò, La Santa Casa di Misericordia in 
L’Ospedale e la Città. Cinquecento anni d’arte a Verona, cata
logo della mostra a cura di A. Pastore, G.M. Varanini, P. Marini, 
G. Marini, Verona 1996, rispettivamente pp. 13-41 e 81-88.

10 ASVr, 5. Casa di Misericordia, n. 8. All’aggregazione fa 
cenno anche V. Fainelli, S/orà degli ospedali di Verona dai 
tempi di S. Zeno ai giorni nostri, Verona 1962, p. 104.

11 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 12, cc. 17 e 24y; cfr. 
anche c. 40^ per l’anno 1550.

12 Riforma pretridentina, p. 1235.
13 ASVr, UR, Testamenti, m. 26, n. 108.

40. Sulle soglie della morte

Dettare testamento significava un tempo prende
re provvedimenti per il futuro delle proprie sostanze 
terrene e per quello dell’anima. Per le prime ci si 

preoccupava di evitare l’insorgere dopo la morte di 
liti fra i successori, per la seconda di assicurarle i 
debiti suffragi. Le due finalità erano fra loro inter-
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connesse perché i beni terreni, tutti o in parte, 
potevano essere impiegati in celebrazioni di messe, 
in donazioni a pie istituzioni o agli indigenti, nel 
sostentamento del culto o in altri modi che assi
curassero la remissione dei peccati. Insomma con 
il testamento si regolavano gli affari terreni e si 
cercava nel contempo di determinare l’esito nell’al
dilà L

I numerosi testamenti quattrocenteschi di perso
ne di Isola pervenutici ci dicono come ciò avvenisse 
nel contesto locale.

II testatore, sano di mente - come sempre si 
precisa - anche se, per lo più, ammalato nel corpo, 
e conscio dell’ineluttabilità della morte e dell’impre- 
vidibilità del suo arrivo, alla presenza di alcuni te
stimoni dettava al notaio - era questa la caratteri
stica del testamento noncupativo - le sue ultime 
volontà. In premessa raccomandava la propria ani
ma all’onnipotente Dio, alla sua gloriosa Madre e 
all’intera corte celeste.

Designava poi il luogo scelto per la sepoltura - 
generalmente il cimitero esistente presso la pieve di 
Santo Stefano (fra i documenti esaminati in un caso 
è scelta Santa Maria del Castello) o, se abitante in 
Tarmassia, presso la locale chiesa - e fissava una 
certa cifra di denaro da spendere nelle messe di 
suffragio. Se si trattava di persona di prestigio, la 
sepoltura poteva essere fatta all’interno della chiesa 

Un testamento dettato in Isola Panno 1418 (ASVr, UR, 
Testamenti, m. 10, n. 46).

stessa, in sepolcri di famiglia (uno era riservato agli 
arcipreti).

Alla stessa pieve riservava spesso alcuni legati: un 
cero o un doppiere, di cui si specificava il valore (di 
solito un ducato d’oro) o il peso (per lo più tre 
libre), da tenere acceso durante i divini uffici per 
la sua anima, un tovaglia d’altare, oppure delle pez
ze di terra o somme di denaro. In questi ultimi, 
frequenti, casi più che alla pieve si faceva riferimen
to alla 'fabbrica’ della chiesa che altro non era che 
un fondo finalizzato a sostenere le spese generali 
degli edifici sacri e del culto. Le terre andavano ad 
impinguare il beneficio della pieve.

Talvolta il dono era più specifico, come ad esem
pio le tre pitture (alla Vergine, al Battista e a San 
Bartolomeo) ordinate da Bartolomeo fu Veronesio 
nel 14222.

Indirettamente questi doni ci permettono di co
noscere l’intitolazione di alcuni altari della chiesa di 
allora: a santo Stefano, a santa Maria del Comune, a 
san Lorenzo, a santa Caterina.

Destinatari di lasciti potevano essere anche sin
goli altari, la chiesa di Santa Maria del Castello, i 
locali ospedali, la confraternita dei Disciplinati esi
stente nella chiesa di San Vincenzo3.
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Un posto di rilievo avevano le charitates, ossia le 
offerte di cibo e di vino ai « poveri di Cristo » della 
parrocchia, che si risolvevano nella distribuzione di 
un certa quantità di frumento, di segale, ma anche 
di sale. I beneficiari erano di solito scelti dagli ese
cutori testamentari. Si trattava per lo più di alcuni 
minali di frumento e segale ridotti «in pane coc- 
to». In un caso si prevede che durante il funerale 
siano distribuiti anche 10 quartaria vini, in altro si 
dispone per un ‘carro’ di vino rosso, in un altro 
ancora che vengano donate quattro pecore ad al
trettanti poveri4.

Talvolta il testatore, mancando eredi diretti, sta
biliva che la sua eredità, cessato l’eventuale usu
frutto goduto dalla moglie, andasse interamente a 
sostentamento dei poveri, di chiese o di luoghi 
pii5.

Non abbiamo trovato, come invece si riscontra in 
testamenti stilati in altre località, l’obbligo imposto 
agli eredi di visite a santuari.

La parte successiva del testamento era sempre 
riservata a materia ‘laica’: vi si precisavano eventuali 
lasciti a favore di persone legate al testatore da vin
coli di parentela o di amicizia, si nominavano gli 
esecutori testamentari e si designava l’erede o gli 
eredi delle restanti sostanze.

[b. c.]

1 SulFargomento cfr. P. Aries, L'uomo e la morte dal Me
dioevo a oggi, Bari 1980.

2 ASVr, UR, Testamenti, m. 14, n. 6.
3 ASVr, UR, Testamenti, m. 17, nn. 28 e 91; m. 23, n. 134.
4 ASVr, UR, Testamenti, m. 6, n. 4; m. 25, n. 95; m. 17, n. 91.
5 ASVr, UR, Testamenti, m. 10, n. 46.

41.1 notai isolani del Quattrocento: una categoria con vocazione ad inurbarsi

Quella del notaio era una professione molto dif
fusa nei secoli passati.

Agli inizi del Quattrocento pare vi fossero in Ve
rona e territorio oltre 350 notai, e sul finire del 
secolo successivo un numero più che raddoppiato.

La maggior parte di quelli che operavano nel 
territorio facevano parte della terza delle matricole 
o croniche in cui era diviso il collegio professionale, 
la minore, e potevano rogare istrumenti o svolgere 
attività presso uffici pubblici, ma non della città1. 
Anche se assai lontani per prestigio dai notai della 
prima matricola, essi rappresentavano comunque 
nelle comunità rurali un’éZzte, capace di rapidi pro
gressi sociali. Indirizzare i figli verso l’attività nota
rile era del resto il primo passo che la borghesia 
rurale faceva per promuovere il proprio status so
ciale.

In Isola la presenza di notai, che rogavano spes
so anche per abitanti dei paesi vicini, si presenta 
nel Quattrocento robusta e tale rimase nei secoli 
successivi. E anche questo un indice che testimo
nia una vivace dinamica socio-economica, con po
che possibilità di confronto - fatta eccezione per 
Legnago - con altri paesi della Bassa, e conferma 
l’idea di una società con una complessa gamma di 
ruoli, tale da riprodurre in piccolo la più vasta 
realtà della città. Il notaio interveniva infatti per 
procure, acquisti, vendite, locazioni, assegnazioni 
di doti, divisioni, ma anche per verbalizzare le con
vocazioni della vicinia, del consiglio, delle confra
ternite.

Ma va anche sottolineato che pressocché tutti i 
notai isolani finiscono col trasferirsi in città. Isola 
rimane però, almeno per alcuni decenni successivi 
al trasferimento, un luogo in cui continuano ad 
operare, favorendo i rapporti fra la comunità locale 
e quella cittadina.

Di alcuni ci è pervenuto solo il nome, di altri 
invece sono sopravvissuti numerosi atti, ma di nes
suno il cartolario originale. Abbiamo comunque ri
tenuto opportuno fornire alcune notizie su di loro.

Il primo notaio in ordine cronologico che emer
ge dai documenti è Bartolomeo fu Gerardo, di Isola 
ma abitante in San Zeno di Verona già nel 14051 2. 
Appare come rogante in un certo numero di atti, 
prevalentemente dotali, che interessano maritande 
di Isola o di paesi contermini, fra il 1409 ed il 
14183 4 5. È possibile che egli si fosse specializzato 
nel redigere questo tipo di istrumenti.

In due di essi si fa menzione, fra l’altro, di un 
Amato notaio fu Andrea di Isola della Scala del qua
le c’è pervenuto il testamento dettato il 3 luglio 
1418, con cui stabilisce che l’usufrutto dei suoi 
beni sia goduto dalla moglie Maddalena e dopo la 
di lei morte dai poveri di Isola4.

Il più importante notaio, anche per la partecipa
zione alla vita pubblica e il ruolo di rappresentante 
(sindicus} del Comune spesso ricoperto, fu senza 
dubbio Giovanni Brignano/Brugnano di Arnoldo, 
operante nella prima metà del secolo. Doveva il 
cognome al paese di origine, Brignano, allora ap
partenente al distretto di Milano. Lo si ricava da un
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/ signa tabellionis dì alcuni no
tai Isolani del Quattrocento e 
del Cinquecento: Giuseppe Boc
chino, Gerolamo Batagini, Ste
fano Bocchino, Antonio Bri- 
gnano, Giovanni Brignano.

documento del 1416, in cui egli figura al servizio 
del vicario Bonaventura di Pietro Ridolfi da Cerea5 
e da altro dell’anno successivo in cui è descritta la 
dote che gli porta in casa Giacoma, figlia unica del 
pelliparius (pellicciaio) Gerardo da Isola della Scala: 
30 appezzamenti di terra distribuiti in varie località 
del comune ed una casa nella contrada veronese 
della Beverara6. In seconde nozze, nel 14267, sposò 
Savia Bonadiman da Salizzole, Nel primo documen
to figura come registrato nella contrada cittadina di 
Santa Maria Antica, mentre il secondo lo dà come 
abitante in Isola.

Rogava nella sua casa posta presso la piazza del 
paese e il suo signum appare in centinaia di atti 
pervenutici sia attraverso fonti pubbliche che attra
verso fonti private. Di lui si servirono, ad esempio, 
l’arciprete Bernardo Del Bene e i suoi successori per 
alcune locazioni delle terre della pieve, così come la 
famiglia Guagnini per le proprie8. Con una certa 
frequenza lo troviamo ad agire assieme ad altri no
tai di cui sottoscrive gli atti o che chiama a sotto
scrivere i propri: Zeno de Manadoriis di Salizzole, 
Giovanni fu Giacomo Magnini di Isola, Giovanni 
Donato a Caligis, Filippino Gandinoni, e, per il 
solo 1428, Agostino de Carnalibus, allora vicario 
di Isola.

Atti degli anni Trenta ci dimostrano che egli abi
tava in città. Lo troviamo nella contrada di San 
Silvestro, dove si registra una certa presenza di im
migrati da Isola della Scala, nel 1438, mentre l’anno 
successivo, in un atto che presenta fra i testimoni 
anche il pittore Bartolomeo fu Giovanni Badile, lo si 
dice « de Insula Scalarum ad presens habitator Ve
rone in contrata S. Petri Incarnarii propter guer- 
ram »9. La guerra cui si fa riferimento è quella di 
Venezia contro Filippo Maria Visconti.

All’epoca doveva godere di prestigio e di buone 
coperture politiche se non esitò ad accusare di cor
ruzione il vicario di Isola e Vigasio, Giorgio Maffei10 
(vedi scheda n. 34).

Dalla prima moglie ebbe due figli: Gerardo e 
Arnoldo. Quest’ultimo, che sposò Libera, figlia ed 
erede unica dell’isolano Raniero fu Pace Baroti11, 
esercitò la professione di sarto e dettò il proprio 
testamento l’anno 1457 nominando erede di tutti i 
beni l’infante Giacomo12. Gerardo, che nel testa
mento è qualificato come providus vir (il fratello 
invece con la sola qualifica professionale di magi
steri esercitò il mestiere di pellicciaio e testò nel 
1470 beneficiando l’altare del Comune, posto nella 
chiesa di Santo Stefano, lasciando alcune pezze di 
terra alla figlia Giovanna e al nipote Giacomo, con 
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il quale era stato in rapporto daffari, e nominando 
eredi i figli Cristoforo e Guglielmo13.

Notaio fu anche un terzo figlio, Antonio, che 
troviamo come rogante in alcuni atti del 1450- 
145214.

Con Giovanni Brignano rogò spesso, come già 
detto, anche Giovanni Magnini figlio del magister 
Giacomo di Giovanni.

Nei 1439 compare come abitante nella contrada 
cittadina di San Pietro Incarnario, mentre nel 1449 
roga in Ferraboi15, ma conserva un’abitazione ad 
Isola ove pure opera.

All’interno della stirpe troviamo altri notai come 
Bartolomeo fu Giovanni, attivo fra il 1466 e il 1482, 
anno in cui risiede a Santa Maria alla Fratta, e il 
figlio Gerolamo che mantenne la residenza nella 
stessa contrada16.

Un emigrato che mantiene rapporti di lavoro e 
d’altro con Isola è pure il notaio Antonio Ferrari, 
figlio del fabbro Stefano e nipote dell’altro Stefa
no fabbro che abbiamo visto tanto attivo in Isola 
nei primi decenni del Quattrocento. La professio
ne degli avi era diventata elemento di denomina
zione.

Negli atti che di lui abbiano trovato, per lo più 
relativi a doti, figura residente nel 1471-1472 nella 
contrada veronese di Sant’Agnese17 e nel 1480 in 
quella di San Silvestro18. Di lui si servì ampiamente 
l’arciprete Gerolamo Bocasio per le locazioni dei 
beni della pieve.

Per essere esaurienti occorre ricordare anche 
Stefano Fiori, figlio di Bartolomeo Fiori, che sotto
scrive alcuni testamenti negli anni 1484-14851<J.

[b. c.]

1 G. Sancassani, Il Collegio dei Notai di Verona, in II nota
riato veronese attraverso i secoli, catalogo della mostra, Verona 
1966, in particolare pp. 11-15.

2 ASVr, Monasteri femminili di Verona (prov.), Terziarie 
francescane d'isola della Scala, perg. n. 1.

3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 23, cc. 793 e 873; reg. 24, cc. 
1394t\ 1559 e 1567^; reg, 25, cc. 70y e 71r; reg. 27, c. 712y; 
reg. 32, cc. 1400 e 1723, reg. 33 cc. 42^ e 43; reg. 35, c, 1259.

4 ASVR, UR, Testamenti, m. 10, n. 46. Cfr. anche m. 10, n. 
80. _

5 ASVr, UR, Instrumenti, reg. 46, c. 873*;.
6 ASVr, UR, Instrumenti, reg. 50, c. 836.
7 ASVr, UR, Instrumenti, reg. 172, c. 385*7. Cfr. anche reg. 

80, c. 1334.
8 Cfr. ASVr, Pompei-Guagnini, pergamene.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 112, c. 542 e reg. 114, c. 160.

10 ASVr, SS. Giacomo e Lazzaro, n. 1721.
11 ASVr, UR, Testamenti, m. 34, n, 10 e UR, Istrumenti, reg. 

98, c. 720*?.
12 ASVr, UR, Testamenti, m. 49, n. 112.
13 ASVr, UR, Testamenti, m. 62, n. 74.
14 ASVr, UR, Testamenti, m. 43, n. 102 e UR, Istrumenti, 

reg. 245, c. 270.
15 ASVr, UR, Testamenti, m. 31, n. 285.
16 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 194, c. 1062; reg. 218, c. 208.
17 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 203, c. n.n.; reg. 204, cc. 66^- 

69y, 76; UR, Testamenti, m. 64, n. 5.
18 ASVr, Monasteri femminili di Verona (provi), Terziarie 

francescane d'isola della Scala, perg. 8.
19 ASVr, UR, Testamenti, m. 77, nn. 92, 139, 145.

42. Il paese nel Quattrocento: ricostruzione di un'immagine

I numerosi documenti consultati ci hanno con
sentito di ricostruire negli elementi essenziali la 
topografia quattrocentesca di Isola.

II centro del paese era costituito dall’incrocio 
della strada Verona-Nogara con la piazza.

Proprio su questo incrocio sorgeva la sede co
munale (domus comunis) la cui esistenza è docu
mentata almeno dal 1408 *. E una collocazione ri
corrente, con evidente valore simbolico, che ritro
viamo, ad esempio, nei vicini centri di Bovolone e 
Nogara.

La domus comunis era a due piani, divisi da 
solaio, e disponeva di una loggia sotto la quale si 
riuniva a deliberare l’assemblea dei capifamigliaI 2, il 
vicario amministrava la giustizia (ad banchum iu- 
ris) e talora venivano perfezionati negozi economi- 
co-giuridici. Dello stesso edificio facevano parte, sul 
finire del secolo, alcune botteghe3.

Ad occidente, su un rialzo del terreno, sorgeva la 
chiesa plebana di Santo Stefano, probabilmente di 
origine romanica, come la base del campanile so
pravvissuto, e gli edifici dell’abitazione dell’arcipre
te. Nel corso del Quattrocento venne eretta anche la 
vicina cappella di San Vincenzo, sede di una con
fraternita di Disciplinati (vedi scheda n. 59)4.

Fra la casa del Comune e la pieve, incombenti 
emblemi della vita civile e religiosa, si allargava la 
piazza, luogo pubblico per eccellenza, che ospitava le 
botteghe per attività commerciali ed artigianali (apo- 
thece o stationes), e un’osteria (taberna) ove poteva
no trovar alloggio i viaggiatori con i loro mezzi.

Dalla piazza partivano tre vie: ad est, per Salizzo- 
le; a sud, per Nogara; a nord, per Verona. Da que- 
st’ultima si staccavano poi, con direzione opposta, 
quelle per Tarmassia-Bovolone e quella che portava 
verso la torre civica superando il Piganzo al pons



presbiterorum (ponte dei preti). Fra la piazza e il 
tratto iniziale di quest’ultima via si allargava la pla- 
teola, ovvero una piccola piazza detta anche Canto- 
nus (oggi piazza Nazario Sauro) sulla quale prospet
tava la casa con ampia corte che dagli eredi di Ame
deo cerdo passò ai fratelli Banda, poi ai dalla Levà e 
quindi ai Toccoli. Insisteva su un’area di circa tre 
campi e confinava con altra dei Trivelli5.

Su tutte doveva emergere il palazzo prima di 
Gianesello da Folgaria e poi dei Guagnini-Dalla 
Levà, del quale abbiamo già trattato.

Periferici al centro erano alcuni borghi.
I documenti ci ricordano un borgo detto di volta 

in volta presbiterorum o ab ecclesia o retro eccle- 
siam, o semplicemente burgus, attraversato da una 
via comunis (attuale via Rimembranza) e delimitato 
ad oriente dalla via per Nogara e ad occidente dal 
corso del Piganzo. È possibile però che con le di
verse denominazioni si indicassero parti diverse di 
quest’area abbastanza vasta. La via comunis si bi
forcava alla fine raggiungendo a mattina (via comu
nis a burgol) la via di Nogara e, a sera, il mulino 
della Giarella. Al suo inizio inoltre si staccava una 
via minore che portava al mulino della chiesa sul 
Piganzo. E opportuno qui precisare che a livello di 
denominazione non sempre si fa netta distinzione 
fra Piganzo e Tartaro e spesso anche il primo viene 
chiamato col nome del secondo. Capita pertanto di 

La più antica rappresentazione del centro di Isola e del 
corso del Tartaro nella mappa di Cristoforo Sorte del 
1561 (ASVr, Murari Brà, dis. n. 640).

trovare in un documento del 1429 una pezza di 
terra valliva collocata «inter duos Tartaros». A 
complicare ulteriormente la faccenda interveniva 
anche l’esistenza di un Tartarellus.

A nord, in corrispondenza con l’attuale parco 
Budenheim, vi era il borgo Lecho (poi borgo Ricco), 
che confinava con la via de Mazagata\ un altro 
borgo prendeva il nome dalla via di Salizzole (attua
le via Cesare Battisti). Tutti e tre questi borghi era
no interessati dalla presenza della fovea comunis, la 
fossa costruita in pieno medioevo a protezione della 
villa (spesso di una zona della villa si specifica la 
posizione sopra foveam o extra foveam). È pensa
bile che essa costituisse una derivazione dal Pigan
zo e che, dopo aver perimetrato il paese, tornasse 
nello stesso corso. Forse la sua sede coincideva col 
così detto « fosso dell’Abisso », documentato nei se
coli successivi e all’interno del quale non si pagava 
decima. Il suo tracciato, in parte occupato poi dalla 
fossa Zenobia, è visibile in una mappa del 16486.

Vi era poi il borgo che prendeva il nome dalla via 
de Verona e quello dell’ospedale di Santa Maria 
Maddalena (burgus capete Madalene)-. rispettiva
mente all’estremo nord e sud del paese.
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Attorno alla piazza e nei borghi si concentravano 
le terre così dette «casalive», cioè dotate di casa, 
che poteva essere in muratura, su due piani, e con 
copertura in coppi (murate, copate et soiarate} o 
interamente di paglia (a paleis) con intelaiatura in 
legno, o di struttura intermedia. Le prime prevale
vano nel centro ed è certo che alcune di esse - 
almeno due negli anni Trenta - erano dotate di 
portico. L’esistenza del camino, del tipo ancora in 
uso, è accertata per la casa dell’arciprete che dispo
ne appunto di una cambiata (stanza con camino). 
Nel cortile retrostante all’abitazione erano spesso 
collocati il forno, il pozzo ed altro.

In queste case, che prospettavano sulla piazza, 
vennero rogati molti atti relativi a transazioni eco
nomiche, costituzioni di doti, testamenti, procure 
ecc.

Di una casa Dal Borgo i documenti danno anche 
l’estensione, piedi 25 x 22,5 (circa 64 mq). Non 
molto diffuse pare fossero le torri colombare, strut
ture tipiche del secolo: se ne menzionano una posta 
in località Cantonus nel 1433 e nel 1462, una sulla 
piazza nel 1436 e due in valle Pisolorum nel 14717. 
La località Cantone si trovava a nord del paese, ad 
occidente della via di Verona e la colombara faceva 
parte di una corte recintata con case in muratura, 
brolo e terra prativa per un’estensione totale di 
quasi 6 campi. Dai Pellegrini era passata ai del Bor
go e nel Cinquecento diventerà degli Orti8.

Ad occidente del paese incontriamo la località 
Castellum (attuale zona Bastia) detta anche Bastita, 
dopo la costruzione dell’elemento difensivo cui si 

riferisce tale nome, e quella del Colonellum (attuale 
Doltra), che confinava con la località Piazola/Piamo
la. La documentazione quattrocentesca fa menzione 
di esse però più come toponimi agrari (ore) che 
come veri e propri burghi. Erano attraversate da 
una via che, come attestano più documenti, portava 
a Verona (que vadit Veronam) passando per la lo
calità Pontesellus9.

Qui erano più diffusi i casamento, cioè aree del
l’estensione di qualche campo, che comprendevano 
una o più abitazioni con tezze, aia, cortile, forno, 
orto ecc. Nell’ambito del comune, oltre ad Isola, 
altri tre insediamenti figurano nel Quattrocento 
con la qualifica di villa-, il più consistente era Tar- 
massia con Domus Boschi-, seguivano Pellegrina e 
San Gabriele. Questa condizione era sottolineata 
anche dalla presenza, in ognuno dei tre, di una 
chiesa, rispettivamente intitolata a san Giorgio, a 
san Pellegrino e a sant’Antonio Abate.

[b. c.]

1 ASVr, UR, Strumenti, reg. 20, c. 154.
2 Cfr. ad esempio ASVr, UR, Strumenti, reg. 46, c. 873.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 220, c. 3.
4 ASVr, UR, Testamenti, m. 17, n. 128.
5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 172, c. 39ly; reg. 209, c. 494; 

reg. 227, c. 360.
6 ASVe, PBI, Verona, dis. n. 64/9.
7 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 96, c. 1551; reg. 185, c. 686; 

reg. 104, c. 367; reg. 203, c. 277^.
8 ASVr, Orti, n. 25. Cfr. anche ASVe, PBI, Verona, dis. 54/3.
9 ASVr, Serenelli, perg. in data 1276 marzo 5 e UR, stru

menti, reg. 65, c. 1450.

43. La proprietà agraria nel Quattrocento: una consistente presenza di distrettuali

In mancanza di fonti catastali e di archivi nota
rili, è possibile cogliere gli elementi fondamentali 
della distribuzione della proprietà fondiaria in Isola 
della Scala nel Quattrocento attraverso la consulta
zione del materiale documentario fornito dal fondo 
Ufficio del Registro, presso l’Archivio di Stato di 
Verona, sia nella parte relativa ai ponderosi registri 
degli istrumenti, sia nella serie dei testamenti.

La prima fonte è più copiosa di dati ma prevalen
temente si riferisce ad acquisti, vendite e locazioni, 
meno frequentemente a divisioni di beni; la seconda 
talora elenca l’intera proprietà del testatore.

Facendo riferimento soprattutto alla prima metà 
del secolo, abbiamo potuto constatare una diffusa e 
maggioritaria presenza di persone residenti in Isola 
che hanno a che fare con la terra sia come proprie

tari, cioè detentori del dominio reale, sia come livel
lari (proprietari di fatto). Alcuni dì essi compaiono 
come protagonisti diretti di transazioni economiche; 
i nomi di altri emergono dalle indicazioni dei confi
nanti con le terre oggetto di dette transazioni.

Sovente si tratta di personaggi che nella vita del
la comunità ricoprono cariche pubbliche e comun
que di una certa rilevanza sociale ed economica. Da 
soli o in società sono anche in grado di levare al
l’incanto le decime del luogo.

Va rilevata anche la loro capacità di stabilire rap
porti d’affari con persone esterne al Comune ed in

A lato: Ricostruzione della topografìa del territorio di 
Isola nel Quattrocento (disegno di Maurizio Maestrelli).
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particolare con Verona verso cui indirizzano la loro 
attenzione.

Per loro il possesso della terra e le risorse che 
esso garantisce vanno spesso ad integrare il reddito 
di altre attività. Già ci siamo intrattenuti rilevando 
questo aspetto sulla categoria dei magistri e dei 
cerdones in particolare, ma il discorso vale per altri 
artigiani ed ancor più per i commercianti e i notai. 
E pensabile che alcuni di essi partecipassero alla 
coltivazione dei campi direttamente o tramite brac
cianti, mentre altri li concedevano a livello.

Per avere idea della consistenza della proprietà 
contadina riportiamo pochi esempi di un’ampia ca
sistica consultata, su cui non possiamo indugiare 
più di tanto, ma che nell’insieme ci è parsa smenti
re o, almeno, attenuare la convinzione di una co
spicua diffusione della proprietà cittadina già nel 
Quattrocento. Anche in pianura, come è stato rile
vato ad esempio per Legnago, 1’ affermarsi di que- 
st’ultima è più lenta di quanto in genere si ritenga.

Iniziamo dai due fratelli Giacomo e Bartolomeo, 
figli di Martino, abitanti in San Gabriele, che si di
vidono alla morte del padre nel 1414 due case ed 
una sessantina di pezze di terra, disposte in quello 
stesso luogo o in località finitime. L’esame dei con
finanti ci mette a contatto ripetutamente con i nomi 
di Silvestro fu Armanino, Raniero Baroti, gli eredi di 
Giacomo Baroti, ma anche con il monastero di San 
Silvestro di Verona e con il Comune di Isola L

Ai Baroti appartiene anche un Bartolomeo di An
gelo, che nello stesso anno eredita un patrimonio 
analogo1 2.

Un inventario dell’eredità di Valdo di Valdo, re
datto nel 1427, elenca 17 pezze di terra variamente 
distribuite e una buon scorta di attrezzi per lavo
rarle. Gli istrumenti notarili conservati documenta
no i vari acquisti che il padre e lo zio Pietro avevano 
fatto da diversi venditori fra cui Paolo Maffei, fattore 
dei da Carrara, e Luigi Grifalconi, ed elenca anche i 
crediti che può vantare3.

In un’analoga occasione Leonardo, pupillo di Ge
rardo, constata di essere proprietario di 29 appezza
menti di terra e di una posta di mulino in località 
«le Nuvole» (Giarella)4. Allo stesso lascia due ap
pezzamenti anche z'Z molendinarius Antonio di Gio
vanni detto Zanino, emigrato nella contrada citta
dina della Beverara (dopo il 1408), che per il resto 
dei beni, comprese altre terre in Isola, nomina ere
de un Giacomello di Stefano di Isola5.

Stefano e Cristoforo di Antonio Contri e il loro 
zio Antonio si spartiscono nel 1441 trenta appezza
menti ubicati in prevalenza a nordovest dell’attuale 
Doltra {dossus lapidis, fossatus altus, via Vigaxii 
ecc.) ove avevano la casa d'abitazione6.

Ad una cinquantina di campi ascende l’eredità 

che ser Pace di Giovanni divide fra i figli Giacomo 
e Stefano, oltre ad animali di diversa razza, nel 
14577. Alcuni acquisti da lui effettuati sono docu
mentati negli anni 1434-14378; altri sono fatti, nel
la seconda metà del secolo, dal figlio Stefano, che 
troviamo anche fra i livellari di beni della pieve, e 
dai suoi successori9. Tutti i beni di questa stirpe 
costituiranno la dote del convento fondato in Isola 
da Chiara de Pasiis nel 1615 (vedi scheda n. 97).

Proprietario era anche il notaio Giovanni Bagna
no e il suo parente acquisito Raniero Baroti che, 
oltre a rivestire cariche pubbliche nell’ambito della 
comunità, troviamo attento a curare i propri inte
ressi con compere o locazioni di terre, alcune delle 
quali, dotate di case in muratura, vigne ed alberi 
fruttiferi, erano situate sulla via di Verona e confi
navano con i diritti dell'ospedale del Colombo10.

Personaggi con cui ci si imbatte spesso in fatto di 
acquisti e vendite sono ancora Domenico a Forinis, 
probabilmente un pelliparius come il figlio Giovan
ni11; Tartarino ed il figlio Antonio12; Altichiero di 
Giacomo di San Gabriele e la sua copiosa discen
denza (gli Altichieri); il magister Amato di Andrea e 
il figlio Matteo, presenti in varie occasioni di affari 
combinati talora nella loro casa, posta sulla piazza 
di Isola13; la famiglia dei de Bonadomanis, che si 
esibisce in vari e nutriti rami fra San Gabriele, Sa- 
lizzole e Tarmassia ove vanta anche diritti decimali; 
i fratelli Andrea e Francesco Montanari da Pellegri
na e i loro discendenti14; Sembiante da Casalbergo e 
i suoi eredi ’5; i discendenti di Pietro Toseto che nel 
1423, assieme a Giacomo di Corsato, sono in grado 
di acquistare terre allodiali per circa 90 campi, 
sborsando la somma di 709 ducati16; il marangonus 
Ognibene di Ognibene i cui figli nel 1437 si divido
no 12 appezzamenti e due case17; Zanino Zanata18; 
Vaiano di Vaiano e molti altri.

Colpisce il fatto che in alcuni casi si arrivi al cen
tinaio di campi. Era comunque una proprietà non 
solo esposta agli appetiti crescenti della borghesia 
cittadina, ma anche soggetta alla frammentazione 
delle successioni ereditarie, non esistendo fra le clas
si basse i meccanismi giuridici che tendevano a ga
rantire l’integrità del patrimonio nel passaggio da 
una generazione all’altra.

[b. c.]

1 ASVr, UR, /strumenti, reg. 40, c. 889t>.
2 ASVr, UR, /strumenti, reg. 39, c. 23f.
3 ASVr, UR, /strumenti, reg. 75, c. 84 (cfr. anche reg. 40, c. 

907).
4 ASVr UR, /strumenti, reg. 86, c. 120.
3 ASVr, UR, Testamenti, m.33, n. 98.
6 ASVr, UR, /strumenti, reg. 160, c. 556v.
' ASVr, UR, Testamenti, m. 49, n. 92.
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8 ASVr, Monasteri femminili di Verona (prov.), Terziarie 
francescane d'isola della Scala, pergg. 2, 3, 4.

9 ASVr, Monasteri femminili, pergg. 5, 7, 9,10 e API, Libro 
delle investiture, c. 40y.

10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 23, c. 1076/?; reg. 29, c. 272; 
reg. 35, c. 1413; reg. 40, c, 889/; e reg. 53, c. 978.

11 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 39, c. 257; reg. 80, c. 1500.
12 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 206, cc. 805, 1021; reg. 211, c. 

616; reg. 227, c. 178.
13 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 56, c. 1230; reg. 58, c.

709; reg. 62, c. 1420; reg. 80, c. 1054/z; reg. 106, c. 1402.
14 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 66, c. 32; reg. 80, c. 1257/?; 4, 

c. 163/;; Carlotti Trivelli, perg. 494.
15 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 44, c. 1434; reg. 66, c. 20/?; 

reg. 114, c. 384.
115 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 65, c. 1450 (per Giacomo di 

Corsato cfr. anche reg. 61, c. 685 e reg. 65, c. 1223).
17 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 62, c. 1352; reg. 92, c. 880/;; 

reg. 109, c. 759; reg. 112, c. 72/;.
18 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 57, c. 107.

44. La fortuna di due famìglie di origine isolana: i Toccoli e i Magnini

Le condizioni precarie della proprietà contadina 
destinava i membri delle generazioni successive a 
quelle appena considerate a diventare dei semplici 
braccianti. In pochi casi invece gli esiti furono di
versi. Abbiamo individuato due famiglie isolane, 
quella dei Toccoli e quella dei Magnini, che dividen
do la loro presenza fra città e paese d’origine e 
utilizzando le risorse derivanti dal commercio o 
dall’esercizio di arti liberali riuscirono ad accumu
lare un consistente patrimonio di terre e a realizza
re la propria promozione sociale entrando nel nu
mero dei patrizi.

Testimonianze della famiglia Toccoli sono rin
tracciabili, secondo il Cannelli, già nel XIII secolo 
e di essa forse faceva parte quel Beltramo di Tocolo 
da Isola che figura fra i consiglieri che ratificarono 
la pace fra Veronesi e Mantovani da una parte e 
Bresciani dall'altra nel 1279 L Nel 1351 Veronese 
di Tocolo « de Insula » figura fra i chierici che com
pongono il Capitolo e che godono del benefici della 
pieve di Isola2. Forse da questa circostanza prese 
avvio un rapporto privilegiato dei Toccoli con la 
pieve della quale sono livellari anche nei secoli suc
cessivi 3.

Nei primi decenni del Quattrocento, come si de
sume dalle assemblee della vicinia e da istrumenti 
notarili, vivevano in Isola Ugolino fu Giovanni e 
Bonora fu Bartolomeo. Un figlio di Ugolino, Fran
cesco, sposò Lucia, nipote del ricco drappiere Man
tovano dalla Pellegrina, della contrada cittadina di 
San Zenone.

Gli interessi dei Toccoli erano già proiettati verso 
le attività tessili e verso Verona, dove si trasferirono 
nella contrada della Beverara, probabilmente verso 
la metà del secolo (l’anno 1440 circa secondo il 
Cannelli) mantenendo però sempre concreti legami 
con Isola dove continuavano a risiedere alcuni 
membri della famiglia, ricoprendo cariche pubbli
che, e dove investivano il ricavato delle loro attività 
cittadine.

Il discreto livello socioeconomico di cui all’epoca 
già godevano appare da vari documenti ed in parti
colare dal testamento che il draperius Tocolo, fra
tello di Francesco, residente nella contrada verone
se di Ognissanti, detta nel 1473 (ma detta un altro 
testamento 15 anni più tardi, ed è ancora vivo nel 
14924); dall’atto risulta che la moglie, Giacoma, 
appartiene alla ricca famiglia dei Besusti di Fagna- 
no, e che due figlie hanno sposato artigiani di Isola; 
ma mentre le due figlie maritate hanno ricevuto 
una dote di 86 ducati, a una terza figlia, nubenda, 
Tocolo lascia una cifra più che doppia5

L’agiatezza si palesa inoltre con l’evidenza delle 
cifre nella divisione della proprietà che nel 1484 
avviene fra Tocolo, Francesco e i figli del defunto 
Giacomo, Donato e Domenico, residenti il primo in 
Ognissanti e gli altri nella contrada della Beverara. 
L’elenco delle terre se per un verso colpisce per la 
quantità per l’altro rivela una distribuzione disorga
nica, frutto di acquisti occasionali, dovuti alla vo
lontà di investire comunque il ricavato dei commer
ci. Si tratta di circa 300 campi in Isola e di altri in 
Fagnano, oltre a vari edifici in città6.

Fino a quel momento i beni erano stati goduti in 
comune e in concordia di intenti, proclamata nei 
documenti e che molti indizi confermano come 
reale. Forse un certo peso ebbe il fatto che sia To
colo che Francesco, testatore nel I4867, fossero 
terziari francescani (ambedue si fecero seppellire 
nel cimitero di San Bernardino). Ma gli eredi 
sono di diverso avviso e a premessa della divisione 
ricordano il trito e popolare proverbio circa l’essere 
la comunione dei beni madre di discordie e causa di 
cattiva gestione delle sostanze.

Tocolo e il figlio Antonio avevano anche prestato 
denaro al Comune onde consentirgli di appianare i 
debiti contratti per gli oneri imposti da Venezia nella 
guerra contro i Tedeschi, e come ricompensa aveva
no ottenuto nel 1487 la proprietà di diversi campi 
situati fra Cercomano e Caselle, condotti a livello da
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I TOCCOLI

Clemente

Bartolomeo Ugolino Francesco

Giovanni Bonora

contrada della Beverara
Ugolino

contrada di Ognissanti

Francesco t. 1486 
(Lucia)

Stefano Andrea 
(Riccadonna)

Giovanni Tocolo n. 1414 - 1.1473 e 1488
(Caterina Merigi) (Giacoma Besusti)

Giovanni Ugolino Antonio n. 1451 
(Margherita) (M. de Magìis) (Maddalena)

I I
Bartolomeo Pietro n, 1453 

(Giovanna Ferrari) (Contessa Verzeri)

Giacomo t. 1472 
(Anna)

Donato Domenico
(Giacoma)

Giovanni Francesco Francesco Gerolamo
n. 1486

G. Battista n. 1518 Francesco n. 1519

Gerolamo n. 1487 
(Paola Righetti)

Giacomo n. 1527

Lodovico G. Alvise n. 1489 Giacomo Taddeo Agostino Paolo 
n. 1484 (Margherita Miniscalchi)

Matteo n. 1531 Lodovico

Legenda', n. = nato, t. = testamento

Paolo Boldieri8. Similmente nel 1491 Antonio e il 
fratello Pietro acquistarono prima il diritto utile da
gli eredi di Andrea Dalla Levà e poi la proprietà da 
Daniele Banda di una casa in muratura con annessi 
rustici nel centro di Isola9. Acquisti e locazioni in 
Isola sono effettuati, negli ultimi decenni del secolo, 
anche da Stefano, figlio di Francesco e da altri mem
bri della stirpe10. Fuori di Isola sono registrati con
sistenti acquisizioni di Tocolo e dei figli fra Salizzole 
e Nogara dagli Zaccaria, dai Cavalli e da altrin.

Il coronamento dell’ascesa sociale della famiglia 
avviene nel 1517 quando Verona torna sotto Vene
zia e nel nuovo Consiglio entra anche un Antonio 
Toccoli12. Il Dalla Corte elogia Tocolo per il contri
buto dato alla fabbrica della chiesa cittadina di San
ta Maria della Vittoria nel 1487 e fa menzione di 
Pier Francesco di Alvise « studioso molto e amatore 
delle muse latine» vissuto nella seconda metà del 
Cinquecento13.

Passando ai Magnini - dei quali ci occuperemo 
anche altrove - va detto che alla loro origine si 
colloca il magister Giacomo fu Giovanni fu Bona- 
zonta, che compare più volte, nei primi decenni del 
Quattrocento, fra i testimoni di vari atti notarili 
stesi in Isola e anche fra i proprietari di terre, as
sieme al fratello Pellegrino. Il possesso di una bot
tega a sotularìbus (da zoccoli) sulla piazza e una 
spiccata capacità di intrecciare relazioni con varie 
persone, più che i beni agrari, stanno probabilmen

te alla base delle sue fortune14. Entrando nella pro
fessione notarile, il figlio Giovanni compie il primo 
passo in un processo di avanzamento socioecono
mico che proseguirà con le successive generazioni 
nelle quali si rinnova la presenza di un notaio (Bar
tolomeo, Giovanni Francesco, Daniele ecc.) così 
come la partecipazione alle attività legate alla lavo
razione del cuoio.

La denominazione Magnini, che poi designerà per 
sempre la stirpe, appare già in un atto del 1436 
rogato appunto da Giovanni, figlio di Giacomo de 
Magninis15. Fra Quattro e Cinquecento è registrata 
però anche quella di de Cerdortìbus, a testimonianza 
di un mestiere esercitato da più generazioni16. Se
condo il Cartolari il trasferimento in Verona dei Ma
gnini, che nel corso del Cinquecento fornirono due 
membri al Consiglio cittadino, sarebbe avvenuto cir
ca il 1453, ma in Isola rimase una ramificata e vivace 
rappresentanza della stirpe che sopravvisse alle sfor
tune del ramo inurbatosi17. Questo ceppo, rimasto 
in Isola e che fa capo ad un Ognibene calzereritts, 
viene spesso designato con il cognome de Calcere- 
riis, cognome che rivela pur esso il legame con le 
attività sopra ricordate.

[b. c.J 1 2

1 G. Dalla Corte, L'Istoria di Verona, Verona 1592, II, p. 
540 (nel testo: Beltramo di Totoli).

2 ASVr, Mensa vescovile, reg. 1, c. 6.
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3 C. Cannelli, La verità nel suo centro riconosciuta, nelle 
famiglie nobili e cittadine dì Verona, IV, p. 85 (Biblioteca Civica 
di Verona, ms 2221).

4 ASVr, UR, Testamenti, m. 80, n. 28 e ASVr, Angrafi-co
mune, n. 852.

5 ASVr, UR, Testamenti, no. 65, n. 63.
6 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 220, c. 118. Per l’acquisto 

della casa in Beverara cfr. reg. 206, c. 229.
7 ASVr, UR, Testamenti, m. 78, n. 138.
8 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 223, c. 379; reg. 229, c. 230.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 227, c. 360. Sull’attività di 

Giovanni e Pietro Toccoli nel settore tessile cfr. E. Demo, 
L’« Anima della città». L’industria tessile a Verona e Vicenza 
(1400-1550), Milano 2001, pp, 273, 274, 329.

10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 220, cc. 29, 409, 560.
11 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 228, cc. 157z>, 160,161 e alibi, 

reg. 229, cc. 234-235.
12 P. Lanaro Sartori, Un'oligarchia urbana nel Cinquecento 

veneto. Istituzioni, economia, società, Torino 1992, pp. 45 nota 
e 49.

13 Dalla Corte, Dell’Istoria di Verona, Verona 1592-1596, II, 
p. 437.

14 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 64, c. 951.
15 ASVr, Monasteri femminili di Verona (prov.), Terziarie 

d’isola della Scala, perg. 3, 1436 ottobre 21.
16 ASVr, UR, Testamenti, m. 93, n. 142; m. 95, n. 47.
17 A. Cartolari, Famiglie già iscritte al nobile consiglio di 

Verona, Verona 1854, parte II, p. 57.

45. La proprietà dei cittadini veronesi: presenze in declino

Nel corso del Quattrocento va crescendo in Isola 
la presenza di proprietari cittadini: artigiani, com
mercianti e professionisti delle arti liberali. Molto 
spesso essi acquistano terre dislocate in diverse 
zone, che poi danno in locazione perpetua, riceven
do un canone annuo in natura o in denaro. La 
finalità che perseguono è quella di assicurarsi una 
rendita sicura e l’autonomia alimentare, restando i 
beni agrari secondari sotto il profilo della redditività 
rispetto alle occupazioni cittadine. Con il trascorre
re dei decenni l’ottica si modifica e inizia, soprat
tutto nel secolo successivo, un processo sempre più 
evidente di organizzazione agraria con la scomparsa 
di alcuni proprietari e l’accorpamento delle terre da 
parte di altri. Siamo all’origine della formazione di 
quelle aziende che hanno caratterizzato la vita delle 
comunità rurali venete fino ad un passato recente.

Ci sono proprietari, spesso di beni ex scaligeri, 
che esauriscono la loro presenza nel corso del Quat
trocento, altri che permangono nei secoli successivi 
ed altri ancora appartenenti alle categorie emergen
ti. Quella che segue è una rapida e incompleta ras
segna degli appartenenti alla prima categoria.

Per i Guagnini abbiamo già considerato l’acqui
sto, fatto assieme ai dalla Levà, della garancia ex 
scaligera e dei diritti di decima. Altri acquisti effet
tuarono negli anni successivi ’. Nel 1440 Ambrogio 
Guagnini testava a favore dei figli Battista, Giacomo 
e Sigismondo2 e nel 1458 si procedette alla divisio
ne fra Sigismondo e il nipote Matteo3.

I Grifalconi erano titolari di beni e di diritti de
cimali in Isola almeno dagli anni Venti del Trecen
to. Negli ultimi decenni del Trecento Giordano Gri
falconi compare come detentore di terre nella cam
pagna verso Erbe. Transazioni economiche in Isola 
videro interessati nei primi decenni del Quattrocen
to Manfredo di Grifalcone, Luigi di Giordano e altri 

membri della famiglia in località limitrofe alle at
tuali Doltra e Schioppo4.1 diritti decimali passaro
no nella seconda metà del Quattrocento ai Baialoti e 
quindi al draperius Bettino de la Zenara5.

Nel 1459 troviamo registrate parecchie locazioni 
fatte dalla contessa Francesca, moglie del nobile 
Francesco d’Arco e figlia di Nicola Pellegrini, a con
duttori del luogo. Si tratta di terre sparse in diverse 
località del territorio comunale. Le successe Camil
lo d’Arco6. Parte di questi beni passeranno ai Brà 
nel 15227.

Il notaio Filippino Gandinoni della contrada cit
tadina di San Marco aveva con l’ambiente isolano 
assoluta dimestichezza. Possedeva qui infatti una 
casa d’abitazione e il mulino del Palasio, rogava 
atti o era presente come testimone, stipulava socci
de di animali. A Cercomano aveva una possessione e 
numerose terre altrove, alcune delle quali condotte 
da coloni parziari8. Era in stretta amicizia col me
dicofisico, non che letterato, Aleardo Pindemonte 
con cui operò alcune transazioni finanziarie e con
trasse anche debiti cospicui. Alla sua morte, nel 
1464, la proprietà fu divisa fra la Santa Casa di 
Pietà, nominata erede, e alcuni creditori. L’inventa
rio redatto allo scopo elenca 114 pezze di terra di 
cui 88 in Isola, disposte prevalentemente ad occi
dente del capoluogo fra l’area della Bastia e quella 
di Saccovener9.

I Trivelli si presentano nel 1422 con la cessione 
di alcune terre - tra cui un appezzamento nella 
località che prende nome dalla presenza della loro 
casa (domus Tribelle) - al calzolaio Giacomo di 
Giovanni, capostipite della famiglia Magnini10. Al
l’origine della loro proprietà vi erano i beni attri
buiti in feudo ai Confalonieri dagli Scaligeri (vedi 
scheda n. 19) con rinnovo da parte della Serenissi
ma a Deodato, Bonifacio, Pietro Gallo, figli di Ales
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sandro Confalonieri e alle nipoti Elisabetta e Pelle
grina11. Nel 1448 Pellegrina Confalonieri, moglie di 
Bonaventura Trivelli, divise i propri beni in Isola fra 
i figli Alessandro, Boninsegna e Pietropaolo asse
gnando al primo 39 pezze di terra fra cui alcune 
casalive nel capoluogo12. Poiché il documento ri
porta la situazione di alcuni decenni prima fra i 
confinanti troviamo spesso gli Scaligeri.

Transazioni economiche di diversa natura e rela
tive a terre di Isola operarono in vari anni della 
seconda metà del Quattrocento anche i Boldieri13: 
Perozeno, poi il figlio Francesco, quindi Paolo di 
Francesco, quindi Giacomo di Paolo M. La loro pre
senza in Isola data però a molti anni prima poiché 
già nel 1386 l’antenato Gerardino di Girolamo da 
Ghedi aveva acquistato dalla fattoria scaligera alcuni 
beni situati in Isola15. Parte del loro patrimonio 
agrario fu ceduto al Comune di Isola in cambio 
del bosco a sud di Casaleone (vedi scheda n. 51).

Anche i dal Borgo che dal Comune acquistarono 
l’altra quota del bosco Gazi et Engazate sono attori 
di compere e locazioni in Isola. Nel 1472 Zuino 
risulta disporre di una possessione in località Cer- 
comano, confinante col Menago, divisa in due da 
una via comunale16. Una serie di acquisti in varie 
località del territorio è poi registrata a nome del 
figlio Borghesano fra gli ultimi anni del Quattro- 
cento e i primi del Cinquecento17. Lo stesso eserci
tava attività di prestito con la formula della vendita 
con locazione e patto di recupero dei circa 200 
campi in Isola che formavano la possessione detta 
« del Bosco »18.

Si può notare come si tratti in parte di famiglie 
già affermate in epoca scaligera, ma che non sem
pre mantennero nei decenni successivi le posizioni 

acquisite e che comunque, in un processo di accor
pamento dei beni agrari, orientarono poi le loro 
scelte verso altre località.

[b. c.]

1 ASVr, Pompei-Guagnini, pergg. 135, 195, 202, 219, 220, 
229, 254, 255, 572.

2 ASVr, UR, Testamenti, m. 32, n. 217.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 160, c. 176 e reg. 177, c. 756.
4 ASVr, Serenelli, pergg. alle date 1322 gennaio 5, 1331 

febbraio 7, 1333 die. ecc.; UR, Istrumenti, reg. 35, c. 1366y; 
reg. 40, c. 907; reg. 43, cc. 575 e 634; reg. 64, c. 741; reg. 77, 
c. 1077.

5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 147, c. 1037; reg. 233, cc. 317; 
reg. 234, c. 286.

6 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 176, cc. 298-230, 306-308, 
313^-319, 389^; reg. 227, c. 22v.

I AMdBS, perg. 318.
8 ASVr, UR, Testamenti, m. 49, nn. 104, 105, 106; UR, 

Istrumenti, reg. 52, c. 317; reg. 66, c. 85 e 405; reg. 69, c. 
897; reg. 92, cc. 964 e 989; reg. 94, c. 144; reg. 145, c. 342; reg. 
175, c. 2255.

9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 190, c. 1001.
10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 60, c. 245p.
II ASVr, Camera Fiscale, reg. 195, cc. 13*>.
12 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 147, c. 1037 e Carlotti-Tri- 

velli, perg. 341, citata in M. de Martin, Da borghesi a patrizi. I 
Trivelli nel Trecento e Quattrocento, « Studi Storici Luigi Si- 
meoni», XXXVIII, 1998, p. 97.

13 Su questa famiglia cfr. G.M. Varanini-D. Zvmiani, Ricerche 
su Gerardo Boldieri di Verona (1405-1485), docente di medi
cina a Padova, « Quaderni per la storia dell’università di Pado
va», 26-27, 1993-1994, pp. 49-147.

14 ASVr, Giusti del Giardino, pergamene alle date 1465,
1476, 1478, 1479, 1480, 1497.

15 Archivio Privato Canossa (Verona), perg. datata 1386 ago
sto 14.

16 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 204, c. 607*;.
17 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 236, cc. 184, 187, 187v, 198, 

218 ; reg. 237, c. 1503.
18 ASVr, 67?, Istrumenti, reg. 236, c. 13 (numerazione 

ripetuta) e reg. 238, c. 63^ (numerazione relativa all’anno 
1509).

46. Ancora sulla proprietà dei cittadini: presenze durature

Già nella prima metà del Quattrocento è possibile 
accertare la presenza di buona parte delle famiglie 
che daranno origine alle grosse aziende dei secoli 
successivi. Non sempre o non tutte mostrano di 
muoversi già secondo strategie organizzative mirate, 
ma è possibile comunque notare un evolversi della 
situazione, anche sotto il profilo della conduzione dei 
campi, con l’affiorare di forme diverse dall’imperante 
livello]. Le fonti da noi utilizzate, per la loro natura, 
sono tutt’altro che generose di informazioni a que
st’ultimo proposito, ma qualcosa lasciano capire.

Percorrendo il territorio da nord a sud in un im
maginario viaggio riportato al XV secolo, incontria

mo fra i primi possidenti i Cristati, residenti nella 
contrada cittadina di San Paolo e legati alla lavora
zione delle pelli, con beni compresi fra Cercomano, 
San Giorgio e Passolongo e con tendenza ad espan
dersi verso Frassanara a oriente e Saccovener ad 
occidente. A dar il nome alla casata è lo scapizator 
Cristato che sposa nel 1410 una figlia di Graziano 
Pindemonte2. Molto attivi nella prima metà del se
colo sono il figlio Bartolomeo detto Passolongo e i 
congiunti Giacomo e Iorio di Tommaso3.

Le loro proprietà confinavano con quelle dei Pin
demonte che già avevano fatto i primi significativi 
acquisti e dei quali ci occuperemo più avanti. Com
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prendevano anche la località Pontesello, ora scom
parsa, ma ubicata ove la strada proveniente da Dol- 
tra attraversava la valle per proseguire verso Castel 
d’Azzano, e la località Scuderlando (da qui, a nostro 
avviso, il termine vadum, ossia Vò, dato alla zona4).

Erano finitime alle loro terre quelle dei Del Bene, 
ai quali è legato un significativo e precoce episodio 
di organizzazione agraria che interessa la zona ai 
confini fra Buttapietra ed Isola, non lontana dal 
Menago.

Nel 1416 Tomeo fu Zenone Dal Bovo dà in 
locazione perpetua con promessa di vendita a 
Lapo Del Bene di Andrea un corpo di terre fra 
loro coerenti, dell’estensione di 186 campi, al cen
tro dei quali vi è la corte con case murate copate 
e soiarate (oggi corte Palazzone, in comune di 
Buttapietra) fatte costruire da Tomeo stesso. Tali 
pezze - lo si precisa - formavano la possessione 
«de Ramussedo»5 che non molti anni dopo passò 
ai Bassani-Dondonini6.

L’interesse dei Del Bene per Isola fu corroborato 
anche dal fatto che un membro della famiglia, Ber
nardo, figlio di Lapodonato, fu arciprete di Isola 
dagli anni Venti al 1450 quando dettò testamento 
in favore del nipote Leonello Sagramoso7. Proprio 
in Isola aveva dettato il testamento nel 1428 il fra
tello Antonio8.

Più difficile definire la zona d’operazioni dello 
speciarius (farmacista) veronese Bonaventura di 
Matteo Cipolla che nel secondo decennio del secolo 
dà a livello terre variamente dislocate (Casal Biga- 
rello, Fossalto, Campagna d’Erbé, Taccari, Casel 
Mantovano ecc.), ma prevalentemente nella zona a 
nord di Doltra. Nel 1423 acquista in un sol colpo 
circa 120 campi tra Cercomano, Frassanara, Sacco- 
vener e SantTppolito9. A Bonaventura succede la 
figlia Mattea che sposa in prime nozze Giovanni 
Matteo da Molveno, dal quale ha il figlio Conto, e 
in seconde il medicofisico Lorenzo Maffei10. Sia 
Mattea che Conto, che i documenti definiscono ta
lora de Cevolis, compaiono di frequente come attori 
di operazioni economiche nella seconda metà del 
secolo n. Costui testando nel 1509 lasciava l’intera 
possessione di Tarmassia e Domus Boschi al nipote 
Giovanni Matteo12. I Cipolla di questo ramo secon
dario avevano casa sul posto e risultano abitare in 
Isola ancora a metà del secolo successivo13.

Sempre nella zona a nord della contrada Doltra 
troviamo attivi vari membri della famiglia Rivanelli: 
Francesco, Leonardo, Luigi, e soprattutto il facolto
so mercante laniero Fabene, figlio di Dionigi14.

Si tratta di una presenza che data almeno dalla 
seconda metà del XIII secolo, quando il sartor Ri- 
vanello, della Beverara di Verona, acquista due pez
ze di terra nelle località vallis Zenonis Cortesii e

Clexura Paroli. Altri acquisti seguirono negli anni 
1280-12811S.

Verso la zona poi denominata Boschi indirizza il 
proprio interesse la famiglia Brà, pure legata al la
nificio veronese, ma solo nella seconda metà del 
secolo col notaio Ognibene di Giacomo. Egli com
pare come livellario delle terre della pieve in Casal- 
bergo e per vari acquisti16 fra cui fondamentale 
quello del 1471 da Giovanni Andrea Rizzoni detto 
Casata, residente in San Silvestro, di circa 110 cam
pi, raggruppati in 34 pezze di terra per lo più ara
tive. Facevano capo a una pezza di 12 campi con 
casa in muratura, due colombare, due tezze, aia, 
pozzo e alberi da frutto, z'n valle Pisolorum, nella 
quale va riconosciuto il primo nucleo dell’attuale 
corte Boschi17.

In realtà i Brà venivano a godere del risultato di 
un’opera di rastrellamento di piccole porzioni di 
terra portata avanti dal Rizzoni negli anni preceden
ti a scapito di privati o enti ecclesiastici come l’o
spedale di San Giacomo alla Tomba18. Altri consi
stenti acquisti lo stesso Ognibene fece dal Comune 
di Isola (70 campi in contrà di Menago nel 1472 19 e 
una imprecisata quantità per il valore di 400 ducati 
due anni dopo20). Le località interessate si ripetono 
(strada di Nuvoledo o valle de’ Pisoli, boschi di Gia- 
nesello o della Corte, contrada Gualdre, Budellaro o 
Camelline, Casalbergo ecc.) e mostrano che si ope
rava secondo un decisa volontà di accorpamento.

Un posto a parte, nella nostra rassegna, meritano 
i Peccana, già insediati a Casalbergo, e i Pellegrini, 
con estese proprietà a Pellegrina e nella vicina No- 
gara. È soprattutto in queste due ultime famiglie 
che appare già presente la volontà di costituire un 
corpus di beni unitario ed esteso, tanto da diventare 
proprietari quasi esclusivi nelle due soprannomina
te località.

L’avvio degli acquisti dei Peccana in Casalbergo 
probabilmente va fatto risalire agli anni Trenta del 
secolo con il draperius Biagio21. Vennero poi note
volmente incrementati dal figlio Giacomo con il 
progressivo assorbimento della proprietà dei locali 
(Sembiante ed eredi, Delavanzo di Antonio, i Toc- 
coli ecc.) detentori di terre proprie e/o livellari della 
pieve di Santo Stefano di Isola.

Notizie precise sull’estensione della proprietà 
Peccana sul finire del Quattrocento sono fornite 
dalla divisione dei beni fra Giovanni, Cristoforo, 
Biagio e Francesco, i primi due figli e i secondi 
nipoti di Giacomo, che aveva testato nel 1492. Nella 
parte di Giovanni troviamo 184 campi, in quella di 
Francesco 178, in quella di Biagio e Giacomo 153. E 
probabile che a tale data già fosse stata edificata la 
casa dominicale con torre colombara di cui pur
troppo non restano che ruderi.
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Il costituirsi di queste grosse proprietà comportò 
anche l’espandersi dello spazio coltivato, soprattut
to attraverso l’eliminazione delle zone boschive e i 
primi lavori di bonifica delle zone acquitrinose.

[b- c.]

1 Sull’argomento cfr. G.M. Varanini, Le campagne veronesi 
nel '400: fra tradizione e innovazione, in Uomini e civiltà 
agraria in territorio veronese, a cura di G. Bore Ili, Verona 
1982, pp. 187-262.

2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 28, c. 1419.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 60, c. 560?;; reg. 140, c. 1032, 

reg. 155, c. 1034. Nell’anagrafe di San Paolo del 1502 è anno
tato « Iacobus peJliparius de passis longis » (ASVr, Anagrafi- 
Comune, n. 884).

4 In documento del 1414 la zona attigua a Saccovener 
compare come Vadum Rolandi (ASVr, UR, Istrumenti, reg. 
39, c. 257z>).

5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 60, c. 560?; e reg. 69, c. 728.
6 Si veda il fondo archivistico Dondonini presso la biblio

teca del Seminario Vescovile.
7 ASVr, UR, Testamenti, m. 42, n. 109.
8 ASVr, UR, Testamenti, m. 21, n. 6.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 45, c. 212?;; reg. 51, c. 1476; 

reg. 57, c. 303; reg. 63, c. n.n. (ultima parte); reg. 245, c. 69.
10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 215, c. 49.
11 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 146, c. 907; reg. 176, c. 466; 

reg. 191, c. 381; reg. 193, cc. 349f e 408?;; reg. 204, c. 76; reg. 
206, c. 1021?;; reg. 208, c. 291?;; reg. 211, c. 616; reg. 215, c. 22v.

12 ASVr, UR, Testamenti, m. 98, n. 201.
13 ASVr, Anagrafi-Comune, n. 265.
14 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 188, c. 1962y-1963; reg. 211, 

c. 595.
15 ASVr, Serenelli, pergg. alle date 1275 novembre 15, 1280 

ottobre 30, 1280 novembre 7 e 1281 novembre 13.
16 AMdCBS, pergg. 139, 146,147, 175, 180 190, 255 e altre.
17 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 203, cc. 277^-280.
18 AMdCBS, pergg. 80, 84, 103, 118.
19 AMdCB, perg. 136.
20 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 206, c. 258?;.
21 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 112, c. 525.

47. Corte Peccano a Casalbergo

La corte Casalbergo, legata alla famiglia veronese 
dei Peccana qui presente fin dai primi decenni del 
Quattrocento è, nel territorio di Isola, una delle più 
importanti sia per l’antica origine e le vicende sto
riche che per la ragguardevole estensione.

Rimandando a quanto altrove detto a proposito 
della famiglia (vedi scheda n. 46) riferiamo il con
tenuto del testamento di Alvise Peccana in data 28 
maggio 1667 perché contiene significativi riferi
menti al complesso padronale ormai sviluppato 
nei suoi elementi esenziali e costituito da «una 
casa dominicale, copà e solarà con sua barchessa, 
broletto e corte serata di muro alla quale confina a 
levante la pezza di casa vecchia, a sera la via vicinale 
che va alla chiesa di S. Antonio, a monte le vignale 
acquistate dal sig. Brà e a mezzo dì la detta pezza di 
Casa Vecchia, in parte, e, in parte, l’ara da risi » il 
tutto esteso su 7 campil.

All’epoca i possessi dei Peccana in quel di Isola 
erano intestati a due fuochi, ambedue con sede nel
la contrada di San Paolo: quello di Pietro Alvise di 
Francesco e quello di Girolamo di Cristoforo.

Il primo - secondo la denuncia del 1653 - aveva 
una possessione a Casalbergo e a Tarmassia con 
casa da patron e da bovari e una pila da riso, di 
circa 470 campi; una pezza di terra a Ceraino con 
casa da lavorente e pila di circa 100 campi; una 
possessione a Mazzagatti in contrà della Filigara 
(attuale Mazzanta) di circa 110 campi con casa da 
lavorente e mulino.

Girolamo aveva una possessione in località non 
precisata - ma si tratta del Ceren - di circa 275 
campi con casa da lavorente1 2.

L’azienda andò ampliandosi nei decenni successi
vi, recuperando i beni ipotecati di Girolamo e ricom
pattandosi sotto un unico possessore fino a superare 
il migliaio di campi nella prima metà dell’ottocento. 
Contemporaneamente andò sviluppandosi, ad occi
dente della corte originaria, un secondo e più razio
nale complesso di edifici abitativi e rusticali.

La presenza dei Peccana in Casalbergo cessò nel 
1837 quando il fondo fu venduto al principe vene
ziano Giuseppe Giovanelli che ne affidò la condu
zione a Francesco Poggi. Dopo alcuni decenni co
stui ne divenne proprietario e lo fu fino al 1913 
quando gli subentrò la famiglia Baia3. Nell’ultimo 
dopoguerra buona parte di esso passò alla famiglia 
Caifa cui appartiene tuttora.

La corte, o meglio quanto di essa resta, si pre
senta come un complesso assai articolato di edifici 
disposti attorno alle due distinte corti limitrofe: la 
Corte Vecchia a est e quella Nuova a ovest.

Censita nel catasto austriaco (1845) come «fab
bricato per azienda rurale»4, e quindi all’epoca non 
più abitata, l’antica casa padronale con portico che 
costituisce il nucleo edilizio di Corte Vecchia si 
configura come l’elemento più interessante dell’in
tero complesso.

Si tratta di un edificio in linea di due piani, più 
volte trasformato per adattarlo alle mutate esigenze
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del fondo agricolo, con al centro la massiccia torre 
colombaia risalente al XV secolo. Contraddistinto da 
un portico che in origine ne scandiva il fronte in 
tutta la sua lunghezza, ospitava al piano superiore 
le stanze d’abitazione. Nella sua semplicità conserva 
tuttora l’aspetto di antico edificio rustico d’impron
ta cinquecentesca; il portico, di otto luci, è sorretto 
da pilastri a pianta quadrata con bel capitello di 
ordine dorico, mentre le arcate sono caratterizzate 
esclusivamente dalle chiavi di volta, sporgenti, a 
volute modanate. Al di sopra le finestre sono deli
mitate dalle semplici cornici rettangolari delle spal
le e degli architravi di pietra.

La Corte Nuova è invece tutta cinta da edifici 
rustici comprendenti le case per lavorenti a tre pia
ni, le ampie stalle, con porticati e fienili, e la casa da 
fattor sempre di tre piani, ma più alta, che fiancheg
gia la strada di accesso.

Chiude il ‘recinto’, a sud, un edificio d’abitazione 
a tre piani d’impronta ottocentesca con massicce 
paraste tuscaniche sulla facciata rivolta a sud ed 
affiancato da un portico terreno, forse fienile, a 
grandi archi (ancora in piedi fino a pochi decenni 
fa). Di esso rimane nella porzione superstite a sud 
una sola parasta con capitello dorico.

Da segnalare la diversa tipologia che contrasse
gna le due corti, Vecchia e Nuova: la prima ricalca 

La quattrocentesca casa dominicale dei Peccano a Ca- 
salbergo.

lo schema quattro-cinquecentesco della corte rusti
ca ‘in linea’, generalmente a due piani, e con porti
co su tutta la lunghezza del prospetto principale 
rivolto a sud, o più precisamente, come nel nostro 
caso, verso sud-sudest per ottimizzare l’esposizione 
al sole.

La fronte principale era infatti libera, come in 
tutte le corti in linea del Cinquecento, con la vista 
che spaziava sui campi prospicienti (ora impedita 
dal moderno, grande, essiccatoio cementizio di pro
porzioni industriali).

Questa soluzione a portico passante e rivolto a 
sud la ritroviamo, nel territorio isolano, anche nella 
coeva (o di poco più antica) domus di corte Pado
vani in Isola, con portico a quattro grandi arcate su 
colonne con capitelli gotici.

Gli edifici della Corte Nuova si dispongono inve
ce secondo lo schema della corte chiusa sei-sette
centesca, formando un recinto di costruzioni attor
no all’aia centrale. Alla casa isolata antica si con
trappone ora un corpus più omogeneo di abitazioni 
ed annessi rustici, collegati tra loro, attorno alla 
corte interna, che non si differenziano, quasi, se 
non per le diverse funzioni, assumendo anche i 
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rustici dignità architettonica, con ornamenti e sti
lemi classici. Poco discosta dalle due corti, sulla 
strada che da Isola porta a Villafontana vi è poi 
l’oratorio pubblico di Sant’Antonio da Padova fatto 
costruire da Alvise Peccana, nel 1658, ed eretto in 
cappellata tre anni dopo5.

Completo di piccolo campanile sul fianco, l’edi
fico chiesastico presenta il fronte scandito da quat
tro paraste ioniche su piedistalli che incorniciano 
il portale barocco con trabeazione spezzata sor
montata da una cornice ad arco. Il centro della 
facciata era - prima dell'abbandono - dominato 
dalla statua di sant’Antonio entro l’edicola architet
tonica. Nel timpano della chiesa la trabeazione è 
arricchita da un fregio recante, al suo interno, un 
cherubino.

Seppur di grande interesse storico-architettonico, 
l’intero complesso di corte Casalbergo versa oggi in 
disastrose condizioni di abbandono e non pare possa 
esservi ormai per esso alcuna prospettiva di recupe
ro; è in corso d’opera invece il restauro della chiesa e 
della casa del cappellano.

[a. si.] 1 2 3 4 5

1 ASVr, Campagna, b. CXXII, n. 1928, c. 10, cit. in B. 
Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della Scala, 
Isola della Scala (Verona) [1982], p. 22.

2 ASVr, AEP, reg. 32, cc. 127w e 154v.
3 Ci-lappa, Antiche corti, p. 22
4 ASVr, Catasto Austriaco, Isola della Scala, com. censua- 

rio di Casalbergo, reg. 6.
5 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala, Isola della 

Scala (Verona) 1979, pp. 68-69.

48. Le terre della pieve e di altri enti ecclesiastici: estensione e qualità delle colture

Un manoscritto dell’Archivio Parrocchiale di Iso
la contiene 204 sunti di contratti (per lo più loca
zioni livellarie) concernenti i beni immobili della 
pieve di Santo Stefano effettuati dai parroci che si 
succedettero fra il 1404 ed il 1509 o da loro procu
ratori, trattandosi di titolari che avevano la parroc
chia in commenda. Il documento, di unica mano, 
venne compilato agli inizi del Cinquecento, proba
bilmente utilizzando gli originali atti notarili, e 
contiene nelle prime pagine un indice per nomi 
degli investiti e per località delle pezze di terra.

Tali contratti, concentrati prevalentemente attor
no a tre date (1460,1471,1496) vedono come prota
gonisti l’arciprete, in qualità di detentore del domi
nio diretto del bene, e i locatari, cui veniva concesso 
il dominio utile (diritto di sfruttare il bene), per un 
periodo di 9-10 anni rinnovabili in perpetuo. Questa 
separazione fra proprietà e possesso, ognuno dei qua
li poteva essere separatamente venduto, comune in 
quei tempi, rendeva in genere estraneo il proprieta
rio ad ogni intervento di miglioria fondiaria.

Gli utilisti erano in parte persone del luogo, in 
parte esterne - soprattutto commercianti o profes
sionisti cittadini, in netta prevalenza nella seconda 
metà del secolo - le quali si impegnavano a corri

spondere un annuo canone (livello) in natura (fru
mento o segale) o, più frequentemente, in moneta: 
canoni modesti che oscillavano fra i 10-20 kg di 
frumento per campo o 10-13 soldi veronesi. E pen
sabile che soprattutto i non residenti affidassero a 
coloni la lavorazione delle terre. I beni consistevano 
oltre che in terreni agrari in pezze casaline ossia 
dotate di case o con la possibilità di costruirvele.

Egidio Rossini, che ha studiato il documento1 
ritiene che il patrimonio fondiario della pieve, che 
durante tutto il XV secolo registra variazioni solo in 
entrata, non fosse inferiore ai 350 ettari, raccolti in 
piccole unità poderali disperse in una sessantina di 
località. Se si ipotizza - come fa lo stesso Rossini - 
una superficie totale coltivabile nell’ambito del co
mune la cui estensione pensiamo non si discostasse 
dall’attuale, di circa 2500 ettari, la quota della pieve 
veniva a costituire il 15%.

Il 67,4% degli appezzamenti non superava i 3 
campi di estensione; il 25,2% i 6 campi e il rima
nente 7,3% aveva un superficie superiore.

Per quanto riguarda la ripartizione in percentuale 
delle colture il Rossini ha elaborato una tabella che 
riportiamo anche perché pensiamo possa fornire in
dicazioni per l’intera superficie agraria comunale:

anno seminativo arborato semin. nudo prato arborato bosco nudo aree vegro palude casalive
1460 63,70 20,54 2,27 6,82 5,68 0,56
1461 34,58 44,54 1,84 4,09 1,84 13,08
1462 47,84 11,95 16,27 23,91
1471 32,87 32,80 4,15 9,17 10,57 10,40
1496 30,70 38,16 6,10 12,55 0,67 11,79
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La tabella evidenzia che il seminativo ricopriva 
l’80% circa delle terre, con presenza costante della 
vite. Poco significativa l’estensione di terre a pra
to, riservate cioè alla zootecnia, ma è pensabile 
che a ciò supplisse la presenza di terreni comunali 
e di terre vallive. D’altra parte la parcellizzazione 
della terra non favoriva il mantenimento di scorte 
vive.

L’abbondanza di informazioni utilizzabili per ri
costruire il quadro dei beni della pieve non ha un 
equivalente per le altre istituzioni religiose o assi
stenziali che avevano proprietà nell’ambito del Co
mune. Fra queste vanno annoverati gli ospedali lo
cali (vedi scheda n. 39) e l’altare di Santa Maria o 
del Comune, esistente all’interno della chiesa di 
Santo Stefano.

Limitate, ma non inesistenti, erano le proprietà 
della chiesa di Pellegrina, mentre più corpose erano 
di certo quelle di San Giorgio di Tarmassia, anche se 
non ci è possibile indicarne neppur approssimativa
mente l’entità. Alcuni appezzamenti aveva anche la 
chiesa di Santa Maria del Castello (poi della Bastia).

Fra gli enti cittadini va ricordato innanzitutto 
l’ospedale di San Giacomo alla Tomba del quale ci 
è pervenuto un inventario del 1426 (rinnovato nel 
1429) relativo ai beni posseduti nell’intero territorio 
veronese. In Isola sono annoverati circa 80 campi, 

60 dei quali concentrati in Montalto e serviti di 
corte con 2 case di paglia, forno, pozzo ed altre 
necessità per i conducenti2. Passò ai Brà nel 1599 
(vedi scheda n. 22).

Proprietà avevano anche il monastero cittadino 
di Sant’Antonio, come già detto, la chiesa di Santa 
Maria della Scala e il monastero di San Silvestro di 
Verona. Quest’ultimo, su cui torneremo anche più 
avanti, era stato investito di terre in Isola, Rover- 
chiara, Legnago e altrove dall’abate di Nonantola 
nel 11623.

[b. cj 1 2 3 *

1 E. Rossini, L’amministrazione dei beni della pieve di 
Isola della Scala (Verona) nel secolo XV (20 documenti), 
«Studi Storici Luigi Simeoni», XXXV, 1985, pp. 185-202; 
Idem, L’amministrazione del patrimonio fondiario di una pie
ve nel secolo XV: Isola della Scala di Verona, « Archivio Ve
neto», s. V, voi. CXXV, 1985, pp. 79-120; Id., Le “recognitio- 
nes” delle terre della pieve di Isola della Scala di Verona nel 
secolo XV (Analisi quantitativa), «Atti e Memorie dell’Accade- 
mia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», CLXII, 1985- 
1986, pp. 137-165.

2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 79, cc. 897-931; reg. 85, cc. 
171-222».

3 V. Di Giorgio, Le carte del monastero di San Silvestro 
nellArchivio di Stato di Verona (1107-1199), tesi di laurea,
Università di Verona, facoltà di Lettere e Filosofia, rei. E. Bar
bieri, a.a. 1997-1998.

49. Il mulino della Giarella e quello dell’Abate

I mulini per la macina dei cereali erano nelle 
comunità del passato infrastrutture di fondamentale 
importanza.

Per la delicata funzione e gli alti redditi che ga
rantivano appartennero prevalentemente, in epoca 
medioevale, a chi esercitava la signoria sul luogo e, 
in epoca moderna, a famiglie patrizie o al Comune.

Per secoli funzionarono in Isola tre mulini: due 
posti sul Tartaro, quello detto del Palasio e quello 
della Giarella, ed uno sul Piganzo, il mulino 'dell’a
bate’, così denominato perché di proprietà della 
pieve. Probabilmente va connesso con la loro co
struzione lo spostamento del corso del Tartaro sul 
margine della depressione valliva ove originaria
mente si espandeva. Il tratto nuovo, dalla torre sca
ligera al mulino della Giarella, fu il risultato di 
lavori che pensiamo siano stati effettuati in pieno 
Medioevo, ma di cui nessuna notizia ci è pervenuta. 
Al 1535 invece data lo spostamento del tratto fra 
Palazzina e Pellegrina, quando venne edificato, in 
comune di Erbé, il Mulino Nuovo L

L’attestazione più antica che abbiamo rinvenuto 
circa l’esistenza di un mulino in località Giarella 
(allora variamente detta ora novellelnevolelnovele- 
di/nuboledi), alla confluenza del Piganzo col Tarta
ro, è del 14112. Forse l’edificio venne ampliato nel 
1432 quando l’arciprete Bernardo Del Bene diede in 
locazione una pezza di terra presso il canale del 
Tartaro al marangonus Giovanni fu Ognibene, con
cedendogli anche l’autorizzazione di erigere un edi
ficio da mulino contiguo a quello già esistente3.

In altra locazione, successiva di un anno, si fa 
menzione di una pezza di terra in contrada Nubu- 
ledi, confinante con il Tartaro e con l’argine delle 
tre ruote da mulino4.

In realtà le poste, vale a dire gli edifici, da mulino 
erano due e la loro proprietà rimase divisa fra la 
pieve di Isola e diversi proprietari laici succedutisi 
nel tempo.

Ai tempi di Bernardo la famiglia Del Bene aveva 
diritti anche sulla parte ‘laica’, come dimostra un 
contratto d’affitto di due ruote del mulino terragno
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La confluenza del Tartaro col Piganzo al mulino della 
Giarella.

in località Glarola, intervenuto nel 1479 fra Benone 
Del Bene e il mugnaio Antonio detto Marion da 
Pontepossero, che si impegnava a versare un fitto 
di 9 carri di frumento annui5. A Benone successe il 
nipote Leonello Sagramoso, che testando nel 1486 
lasciava eredi i nipoti Pietro e Donato6.

Nel 1545 Cassandra Sagramoso, figlia di Alvise, 
sposava Giacomo Maffei portandogli in dote la quar
ta parte prò indiviso del mulino.

La mappa di Isola redatta da Cristoforo Sorte nel 
1561 mostra che le due poste, tra loro separate, 
disponevano rispettivamente di quattro e due ruote. 
La prima, collocata sulla sinistra del corso d’acqua, 
apparteneva ai Sagramoso e consorti, l’altra, collo
cata al centro, per 5/6 alla chiesa e per la rimanente 
parte ai Del Bene7.

Pochi anni dopo (1577) l’arciprete Maffeo Alber- 
tini e Francesco Del Bene davano in affitto la loro 
posta ad un consorzio formato da Giuseppe Auri- 
calco, Giacomo Righetti e Giovanni Battista Del 
Bene per 60 ducati annui.

All’Albertini seguì nella titolarità della pieve Ni
colò Del Bene, che nel 1589 lamentava la scarsa 
rendita dei due mulini facenti parte del beneficio 
parrocchiale: la posta della Giarella e il mulino 
con due ruote sul Piganzo, documentato fin dalla 
prima metà del Quattrocento. Il fitto di ambedue 
non superava i 140 ducati annui perché quello della 
Giarella era «degradato e quasi distrutto» e quello 
sul Piganzo si trovava in difficoltà essendo le acque 
del fiume usurpate «da diversi, chi per far risaia, 
chi per adacquar prati », sicché, per tutelare i propri 
diritti, era necessario «star continuamente in lite» 
con notevoli spese8. Lamentele di questo tipo sono 
per altro documentate anche nei secoli successivi9.

Nel 1584 il possesso di due delle quattro ruote 
della prima posta venne confermato a Giovanni 
Paolo e Lodovico Brà10: si trattava di tre quarti della 
posta ceduta dai Sagramoso il 13 e 29 agosto 1573 a 
Bernardino Pasi e Ognibene Patena e dell’altro 
quarto venduto agli stessi da Paola Maffei Pinde- 
monte il 17 settembre dello stesso anno n.

Il 2 novembre 1593 Gaspare Del Bene fu Benone 
vendeva a Stefano Bocchino e Sebastiano Magnini 
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la terza parte della propria posta con due ruote per 
il prezzo di 650 ducati.

I diritti dei Del Bene sul mulino passarono nel 
1622 ai Malaspina a seguito del matrimonio di Bian
ca Del Bene, figlia di Benone, con un membro di 
quella famiglia. I Malaspina conservarono i diritti 
fino al 1693, anno in cui li cedettero per 1174 du
cati ai Brà, che divennero così proprietari dell’intera 
postaIl 12. Gli stessi Brà nel 1778 acquistavano dai 
Pellegrini la sesta parte dell’altra posta, che per la 
rimanente parte era della pievel3.

Pieve e Brà si divisero la proprietà del mulino 
della Giarella fino al Novecento; ma già negli ultimi 
decenni del Seicento le ruote complessive erano 
passate da sei a quattro per penuria d’acqua14. Ciò 
nonostante quello della Giarella restava il mulino 
con maggior numero di ruote e di relative macine 
fra gli esistenti sul Tartaro. Ad esso era stata inoltre 
aggiunta nel 1619, sempre per iniziativa dei Brà, 
una pila da risol5.

L’elencazione dei passaggi di proprietà, numero
si, seppur riportati in maniera semplificata, è una 
chiara conferma di quanto abbiamo sopra affermato 

circa l’esclusiva che di fatto il patriziato aveva sugli 
opifici molitori.

[b. cj

1 ASVr, Grimani Gambisa, b. XXXIV, fase. Carte attinenti 
al Molin Nuovo,

2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 32, c. 1476.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 92, c. 880y.
4 API, Enfiteusi della pieve, c. 79r>.
5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 214, c. 864v.
6 ASVr, UR, Testamenti, m. 78, m. 181.
7 ASVr, Murari Brà, dis. n, 640. Cfr. anche la ricognizione 

effettuata da Iseppo dalli Pontoni nel 1570 in ASVr, S. Casa di 
Misericordia, n. 1357.

8 ASCDVr, Amministrazione particolare della diocesi, Isola 
d. Scala, b. 1, Processo riguardante i due molini della parroc
chia 1589.

9 Cfr., ad esempio, la polizza presentata dall’arciprete Fau
sto Pennacchio nel 1724 (ASVr, ÀEP, reg. 339, n. 41).

10 ASVr, Campagna, b. LXXXI, n. 1336.
11 ASVr, Notarile, b. 3573, n. 2031 (atti A. Conceri 20 di

cembre 1719) e AMdCBS, calto XXXI, n. 2, cc. 97, 99, 103, 105.
12 AMdCBS, calto XXXV, n. 6 e calto XXXI, n. 8.
13 API, V/3, 1, fase, mulini.
14 ASVr, Notarile, b. 3573, n. 9 (atti A. Conceri, 30 novem

bre 1710).
15 ASVr, Campagna, b. LXXXI, n. 1336, c. n.n.

50. Il mulino del Palasio

Il nome con cui l’opificio, attivo fino agli anni 
Quaranta del secolo scorso, viene ancora indicato è 
la traduzione in volgare della denominazione « mo- 
lendinum palacii » o « a palacio », dovuta alla pre
senza sul posto di un edificio annesso al mulino, 
con cui lo troviamo designato fin dal 1408 L

Per quanto riguarda la proprietà ci soccorre 
quanto avviene dopo la morte del notaio Filippino 
Gandinoni, della contrada veronese di San Marco, 
che aveva fatto testamento nel 14572 lasciando 
parte dei suoi beni ai poveri, ovvero alla Santa 
Casa di Pietà. Alla moglie, Beatrice Tranquillini, a 
saldo di un credito che essa vantava venne data 
una parte del mulino «cum casamento» valutato 
complessivamente 1240 ducati. Il resto fu ceduto 
dalla Santa Casa a Francesco Giona de Rainaldis, 
capostipite della famiglia dei Giona, e ad Antonio 
Tranquillini3.

Agli inizi del Cinquecento è proprietario del mu
lino, dotato di tre ruote e altrettante mole da ma
cina, Zuino Dal Borgo, che ne vende parte al mar
chese Spinetta Spinetta4.

Il discendente di Zuino, Benedetto, il 3 settembre
1528 per comporre una controversia con Conto de 
Vincentiis gli cedeva 5/6 dello stesso mulino5.

Nel 1561 Vincenzo Rochi, figlio di Tomaso Vin
cenzi di Santo Stefano, e Giovanni e Alessandro 
Vincenzi fu Conto, della contrada di Pigna, nuovi 
proprietari del mulino, lo cedettero ai fratelli Nico
la, Marco Antonio e Carlo Radice, assieme ad un 
appezzamento di 20 campi presso la torre scaligera, 
dove avrebbero costruito la loro casa padronale 
(corte Schioppo).

Nella vendita si parla di un edificio in muratura 
con mulino di 4 ruote da macina e una «ab ar- 
rando» (serviva soprattutto per affilare i martelli 
con cui di volta in volta si ripristinava la superfi
cie usurata delle macine), con giurisdizione e di
ritti sull’argine del Tartaro per 18 piedi d’ambo i 
lati in larghezza e 65 pertiche in lunghezza, nella 
parte inferiore, e fino al ponte della torre in quella 
superiore6. Nella divisione avvenuta l’anno 1580 
fra i sei figli lasciati da Nicola Radice il mulino 
toccò ad Antonio e Giovanni Paolo7. Non molti 
anni dopo al mulino venne aggiunta una pila da 
riso8.

Nel 1713 i Provveditori sopra Beni Inculti con
fermavano il possesso del mulino a Cecilia Pettoraz- 
zi, vedova di Giulio Schioppo, come rappresentante 
le ragioni di Claudia Radice sua madre9.
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Sopra il mulino esisteva un chiavegon che con
sentiva di divergere l’acqua del fiume nell’antico 
condotto che rientrava nel Tartaro sotto i mulini 
della Giarella. Serviva per deviare parte delle acque 
in caso di improvvisi aumenti di portata del fiume o 
quando si doveva scavarne l’alveo.

Il mulino rimase di proprietà Schioppo fino al 
Novecento.

[b. c.J

1 ASVr, UR, Istrumenti, reg, 20, c. 313.
2 ASVr, UR, Testamenti, m. 49 n. 105.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 190, c. 1001.
4 ASVr, Murari Brà, b. 53, n. 1014.
5 ASVr, Murari Brà, perg. 131.
6 BCVr, B, 178/10 Isola della Scala, Schioppo (processo a 

stampa), p. 2.
7 ASVr, Gaggia-Morartdo, b. XXVI, n. 347, c. 20.
8 ASVr, Campagna, b. LXXXI, n. 1336.
9 BCVr, Isola della Scala, Schioppo, p. 26.

51. La vendita del «bosco di Engazzà» del Comune di Isola

Come si è visto le quote di bosco appartenenti al 
Comune di Isola della Scala (vedi scheda n. 28) 
erano situate lontano dal territorio comunale e 
quindi riuscivano difficoltosi sia il loro sfruttamen
to, che consisteva in genere nell’ affittarle a quanti 
erano interessati a ricavarne legna, sia la loro tutela 
nei confronti degli abusi che gli abitanti dei comuni 
limitrofi, Nogara in particolare, tendevano a perpe
trare.

Ricca è la documentazione in proposito, soprat
tutto per la parte relativa al così detto bosco di 
Engazzà, situato ad ovest del Tregnone, che con
finava con i territori di Sanguinetto, Nogara, Cor- 
rezzo. Si trattava comunque di confini labili, 
come inevitabilmente succedeva per le zone bo
schive e soggette alle esondazioni del Tartaro e 
del Tione.

Già nel 1370 Cansignorio della Scala era interve
nuto, in ragione dei giusti titoli presentati dal Co
mune, a riconfermargli i diritti su detta pezza di 
terra che allora era di 1266 campi e confinava a 
monte con la proprietà del monastero di San Da
niele o domus Dei (la località è ancora indicata 
come Ca’ di Dio) e a mattina con una pezza di terra 
già del Comune di Salizzole e poi incamerata dalla 
fattoria scaligera. Di essa erano state fissate le mi
sure in atto notarile del 1197 facendo riferimento 
ad una non meglio nota «villa domini Gulielmi da 
Lendinaria»; circa m 950 x 3950L

Interventi della pubblica autorità si erano resi 
necessari anche nel 1382 a condanna del Comune 
di Nogara per danni praticati e nel 1415, allo stesso 
titolo, contro gli uomini di Roncanova2.

Nel 1445, essendo vicario di Isola Lafranchino 
Lafranchini, si provvide ad una nuova ‘legittima
zione’ dei confini, avvalendosi dell’esperienza di 
uomini di Sanguinetto, Roncanova, Maccacari, e 
di conseguenza il sindaco venne ancora una volta 
riconfermato nella proprietà con apposito rituale 

che consisteva nell’andare e tornare sopra detta 
pezza e nel prendere in mano terra, erba, ramo
scelli o altro3.

I contrasti comunque non cessarono, come testi
moniano gli interventi del podestà di Verona (1448 
e 1463) affinché nessuno osasse « danificare nemus 
Insule»4 e l’autorizzazione concessa al Comune 
(1449, 1457) ad usare le armi per la custodia del 
bosco e a trasferire alle carceri di Verona i rei di 
danni5.

II loro continuo rinnovarsi ebbe di certo un peso 
determinante nella decisione del Comune di proce
dere all’alienazione del bosco, ma l’occasione coin
cise anche con le profonde trasformazioni e gli im
portanti lavori di appoderamento agrario che inte
ressarono la bassa provincia nella seconda metà del 
XV secolo.

Il 14 ottobre del 1466 furono venduti al cancel
liere vescovile Zuino Dal Borgo, facoltoso borghese 
che da poco aveva ottenuto la cittadinanza verone
se, gli oltre 600 campi del bosco di Engazzà, in 
parte contestati dal monastero di Santa Maria in 
Organo, su cui pochi anni dopo il figlio, Borghesa- 
no, avrebbe creato il primo insediamento dell’attua
le corte Borghesana6.

Per procedere alla vendita la vicinìa di Isola eles
se in suo seno 8 membri, i quali provvidero all’o- 
perazione per il prezzo già pattuito di 1000 ducati 
d’oro. Lo strumento di vendita fornisce l’indicazio
ne dei confini del bosco comunemente detto di En
gazzà, qui definito come una « petia boschiva, val- 
liva et prativa »7. Riporta i confini anche la richiesta 
inoltrata da Zuino nel 1478 per essere investito dal 
vescovo della decima dei novalia (campi a nuova 
coltura) e di tutti gli animali che in futuro fossero 
nati sui beni acquistati8.

Ottenuta l’autorizzazione da Venezia per ridurre 
a coltura il bosco, fatta eccezione per le parti vallive 
e prative, si diede subito inizio ai lavori necessari 
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per la sua eliminazione. La zona venne destinata 
all’allevamento con la costruzione di barchi per il 
fieno, case prò vacharìis e casoni9.

Il Comune disponeva ancora dei 464 campi, asse
gnatigli nel 1225 e situati nella zona meridionale 
dell’attuale Comune di Casaleone e, quindi, ancor 
più lontani di quelli ceduti ai Dal Borgo.

Per essi si scelse la permuta con le terre che in 
Isola della Scala aveva il « famosissimus artium et 
medicinae doctor» Gerardo Boldieri, cittadino ve
ronese discendente da una famiglia arrivata da Bre
scia nella città scaligera, dopo aver abitato in Pon- 
tepossero ’°, e impegnato in quegli anni ad organiz
zare un’estesa azienda agraria nella località che da 
lui venne chiamata Le Boldiere.

Nel 1475 il Comune diede il proprio assenso alla 
permuta, cui seguì l’autorizzazione del doge Gio
vanni Mocenigo con lettera al podestà di Verona 
in data 26 aprile 1481n.

A distanza di pochi giorni Gerardo Boldieri 
emancipava il figlio Pietro Antonio donandogli l’in

tera sua possessione in Casaleone, compreso quanto 
avuto dal Comune di Isola12.

[b. c.]

1 ASVr, S. Maria in Organo, n. 101, foglio sciolto.
2 ASVr, S. Maria in Organo, n. 100, c. 28.
3 ASVr, S. Maria in Organo, n. 1102, c. 1011^.
4 ASVr, S. Maria in Organo, n. 100, c. 24.
5 ASVr, S. Maria in Organo, n. 102, c. 26.
6 G.M. Varanini, Un esempio di ristrutturazione agraria 

quattrocentesca nella “Bassa” Veronese: il monastero di S. 
Maria in Organo e le terre di Roncanova, « Studi Storici Ve
ronesi Luigi Simeoni», XXX-XXXI, 1980-1981, p. 97.

7 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 194, cc. 1062-1063^ (cfr. an
che S. Maria in Organo, 102, pp. 69^).

8 ASVr, Mensa vescovile, reg. 11, c. 190.
9 Varanini, Un esempio di ristrutturazione agraria, p. 98.

10 G.M. Varanini-D. Zumiani, Ricerche su Gerardo Boldieri di 
Verona (1405 c.1485), docente di Medicina. La famiglia, Viri- 
ventario dei libri e dei beni, la cappella, «Quaderni per la 
storia dell’università di Padova», 26-27, 1993-1994.

11 Archivio Privato Canossa (Verona), proc. 386, c. 913 e 
ASVr, AAC, reg. 13, c. 81.

12 ASVr, Dionisi Piomarta, n. 2182 (a stampa) Per il sig. 
Marchese Alessandro Paleotti Lanzoni, p. 6.

52. L'insediamento della famiglia Pellegrini in Isola eia fondazione della chiesa di 
San Pellegrino

I Pellegrini, dai quali ha preso il nome la mag
giore frazione di Isola, devono la loro iniziale fortu
na all’aver fatto parte entourage degli Scaligeri 
fin dagli anni a cavallo fra Duecento e Trecento. Il 
notaio Giovanni di Pellegrino della contrada di San
ta Cecilia ricoprì la carica di fattore agli inizi del XIV 
secolo e a metà secolo svolse il medesimo ruolo 
Tommaso Pellegrini che era anche in ottimi rappor
ti con il vescovo Pietro della Scala dal quale ricevet
te decime e terre in feudo1.

In Isola i Pellegrini fecero la loro comparsa con il 
notaio Giovanni, che nel 1294 entrò in possesso di 
un appezzamento di terra posta in località superius 
fose2.

Una documentazione assai significativa della pre
senza dei Pellegrini (ormai divisi nei due rami di 
Santa Cecilia e San Matteo Concortine) nella parte 
meridionale del Comune, sui confini con Nogara e 
oltre, si ha soprattutto nei primi decenni del Quat
trocento, quando in atti di acquisto e di locazione 
troviamo con frequenza il miles Giovanni di Tom
maso e/o la sua discendenza.

Citiamo qualche esempio: nel 1402 Giacomo di 
Pellegrino Pellegrini acquista una pezza di terra in 
località Degania3; nel 1408 Giovanni permuta con 
il Comune di Isola terreni in località Tregnon rice

vendo una sessantina di campi in località Polonga 
su cui pagava livello al Comune stesso e perciò 
conseguendo la piena disponibilità di essi4.

E questo l’anno, fra l’altro, in cui egli fa costruire 
- come ricorda una lapide immurata nella facciata 
della vecchia parrocchiale - la chiesa di Pellegrina 
riservando a sé a agli eredi il diritto di nomina del 
sacerdote officiante: hoc opus fecit fieri ecregivs mi- 
LES DOMINVS / IOANNES DE PELLEGRINA ET RESERVATO EST 

EI ET / SVIS HAEREDIBVS PATRONATVS HV1VS / ECCLESIAE ET 

IPSIS PERIENTIBVS DEBET ! PERTINERE HOMINIBVS EXISTEN- 

TIBVS IN VILLA PELLEGRINA EX SUCCESSIONE / DICTORVM HAE- 

redvm/anno 1408. Nel 1415, poi, dettando il proprio 
testamento (rinnovato nel 1429), stabiliva che le 
pezze di terra assegnate dagli antenati al cappellano 
dovessero restare a costui5.

A sua volta il discendente, Giacomo di Tommaso, 
nel testamento datato 6 luglio 1450, lasciava alla 
chiesa una pianeta e ordinava che sulla via Romea 
(l’attuale statale 12) venisse costruita una tettoia 
con recinto in muratura, delle dimensioni di 20 x 
30 piedi, da adibirsi a ricetto dei pellegrini, come 
doveva indicare un’apposita scritta: « locus peregri- 
norum »6.

Tornando agli acquisti, essi continuano con i figli 
di Giovanni (Nicola, Tommaso e Bartolomeo) in



ISOLA DELLA SCALA |112

Il fonte battesimale della parrocchiale di Pellegrina con 
lo stemma della famiglia Pellegrini.

Isola, specialmente nelle località Polonga, Casalino, 
Oppi e in altri paesi (Fagnano di Trevenzuolo, Ar- 
cole, San Bonifacio)1 2 3 4 5 6 7. I tre fratelli, come già il 
padre, appaiono attivi anche nel settore del lanifi
cio facendo società in arte scapizatoria con impor
tanti personaggi del settore come Provalo Giusti, 
Nicola Montagna, Giovanni Faela ed altri8. Fra il 
1411 ed il 1414 Nicola funge anche da procuratore 
del cardinale di Sant’Angelo, arciprete commenda
tario della pieve di Isola, amministrandone il bene
ficio9.

Un cospicuo patrimonio di terra passò nel 1462 
dai Pellegrini a Zuino Dal Borgo, tramite il vescovo 
Ermolao Barbaro cui erano pervenute per disposi
zione testamentaria di Andrea Pellegrini, figlio di 
Nicola e in seguito alla morte della sorella Caterina, 
moglie di Giacomo da Persico, prima beneficiaria.

Si trattava di 47 appezzamenti di terra, del valore 
di 2000 ducati, fra cui una pezza casalina con case 
in muratura con corte cinta di mura, brolo, terra 
prativa e colombara, posta in località Cantone. Le 
altre pezze, per lo più arative o prative, erano situa
te prevalentemente a nord del capoluogo: ora bo
schi, ora frassanarii, ora dossorum, ora sortis vallis 
tucii, ora cercomani10 11.

A gestire l’eredità di Nicola troviamo nella secon
da metà del XV secolo anche la figlia Francesca, 
moglie del conte Francesco d’Arco, che effettua 
nel 1459 parecchie locazioni di appezzamenti sparsi 
in diverse località del territorio comunale a condut
tori locali n.

[b. c.]

1 G.M. Varanini, Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, 
l’élite 'intemazionale’, in Gli Scaligeri, catalogo della mostra 
a cura di G.M. Varanini, Verona 1988. pp. 118-119. Per i feudi 
vescovili cfr. ASVr, Mensa Vescovile, reg. 1, cc. 214 e 440.

2 ASVr, S. Anastasia parrocchia, perg. n. 255.
3 ASVr, Murari Brà, b. 57, proc. «Istrumenti dal 1391 al 

1569».
4 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 20, c. 154.
5 ASVr, Murari Brà, b. 57, proc. «Testamenti Diversi» e 

ASVr, UR, Istrumenti, reg. 81, c. 336^.
6 ASVr, UR, Testamenti, m. 42, n. 126.
7 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 22, cc. 22, 52, 63-65, 232, 

235.
8 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 30, cc. 567 e 591.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 46, c. 873.

10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 96, c. 1551; reg. 185, cc. 685- 
686.

11 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 176, cc. 306-308, 313^-319, 
389p.

53. La proprietà agraria in Tarmassia: antichi signori e famiglie emergenti

Una vendita del 1423 fra tale Agnolo fu Pietro, 
oriundo da Bovolone, e Antonio di Giovanni di Iso
la, relativa ad una lunga serie di pezze di terra 
variamente distribuite, ci permette di conoscere in 
qualche misura i proprietari di terreni esistenti en
tro le pertinenze di Tarmassia. Accanto a Bartolo
meo Auricalco, alla locale chiesa di San Giorgio, alle 
monache di Sant’Antonio al Corso, troviamo una 
famiglia all’apice delle fortune anche se non lontana 
dall’improvviso tracollo, come i Dal Verme, e quella 

dei Visconti, potentissima in età comunale ma che 
ora viveva la stagione di un prolungato ma irrever
sibile crepuscolo. Seguono poi parecchi nomi di 
abitanti del luogo o artigiani e professionisti vero
nesi qui come ovunque impegnati nell’acquistare e 
nel dare in locazione terre1.

Un altro documento, successivo di due anni, in 
cui sono elencati 60 appezzamenti che costituisco
no l’eredità del sellaio Clemente, figlio di Giacomo 
notaio dell’Isolo, e di Oriobona da Persico, condotta 
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da Maffeo detto Mucius di Tarmassia, ci conferma 
nella sostanza la pervasiva presenza dei proprietari 
sopra menzionati.

Un livello a favore del monastero di San Michele di 
Campagna ci permette anche di ipotizzare che que
ste siano le stesse terre che oltre un secolo e mezzo 
prima erano appartenute a Celestino Visconti1 2.

Quanto ai Dal Verme, va detto che all’origine del 
loro insediamento in Tarmassia sta il testamento di 
Ludemia, moglie del defunto Corrado Nogarole, con 
il quale nel 1346 assegnava a Giacomo Dal Verme 
tutti i beni che possedeva in questa zona. Tale ces
sione era subordinata all’obbligo di mantenere un 
prete che ogni giorno celebrasse una messa per la 
sua anima nella chiesa di Tarmassia3.

Nel 1417, poi, un compromesso relativo all’eredità 
di Alberto Dal Verme fu Giacomo e della moglie Fre- 
gnanina previde la sua divisione in quattro parti. Fra 
gli aventi titolo troviamo la figlia Diamante e il ni
pote Giovanni Pietro, i quali, per tacitare con denaro 
i diritti del monastero di Santa Chiara, altro erede, 
vendono al sarto Odo fu Antonio, di San Zenone in 
Oratorio, e a Nascimbene fu Pietro de Bonadomanis, 
da Tarmassia, 79 appezzamenti fra Tarmassia e Bo- 
volone, di cui due con vigne, per un totale di circa 
250 campi, oltre ad alcune pezze casalive.

Purtroppo nel designare le terre si fa riferimento 
alla realtà confinaria di fine Duecento, il che ci 
impedisce di cogliere meglio i termini di una situa
zione nel frattempo modificatasi.

La vendita del 1417 prevedeva la possibilità del 
recupero, che si realizzò parzialmente per metà dei 
beni nel 1443, quando Giovanni Pietro restituì a 
Nascimbene e nipoti il prezzo a suo tempo ricevu
to. L'utile dominio restò però ai Bonadiman - in 
parte dimoranti in città, nella contrada di San Sil
vestro, ma ben rappresentati anche a Salizzole - 
per il fitto annuo di 45 lire veronesi e un pingue 
cappone4. Tale famiglia, per lo più data come pro
veniente da Salizzole - ma un ramo è presente 
anche in San Gabriele ove più volte abbiamo incon
trato un Altichiero fu Giacomo de Bonadomanis e i 
suoi discendenti5 - conservò proprietà in Tarmas
sia per secoli, anche se nel secondo decennio del 
Cinquecento parte dei suoi beni passarono al facol
toso sellaio veronese Giovanni Andrea a Fontana, 
così chiamato perché gli antenati provenivano da 
Villafontana6. Godeva anche diritti dell’intera deci
ma, con speciale riferimento alle terre di recente 
messe a coltura, nelle località Culà e Campolongo, 
come dimostra l’atto di investitura rilasciato il 9 
maggio 1411 dal vescovo di Verona a favore di Na
scimbene fu Pietro de Salezzolis de Bonadomanis. 
Pensiamo che sostanzialmente essi siano successi ai 
Dal Verme.

Sul confine con Bovolone s’insediarono verso la 
fine del secolo i Giusti, il cui capostipite e fondatore 
della ricchezza del casato, lo scapizator Provalo di 
Giusto, già nel 1424 aveva permutato un piccolo 
appezzamento sito in località ultra turim di Isola, 
non lontano quindi da Fagnano ove stava costituen
do una discreta possessione7. La divisione delle co
spicue sostanze intervenuta fra i figli di Provalo, 
Pietro Francesco e Giacomo, e i nipoti nati dal terzo 
fratello Giusto, non registra beni in Tarmassia8. 
L’interesse per questa località, e in particolare per 
la zona di Campolongo, compare con il figlio di Pie
tro Francesco, il cavaliere Gerolamo Nicola, che nel 
1490 compera una possessione del valore di 1100 
ducati da tale Giacomo barbiere9. Non molto tempo 
dopo viene acquistata l’ottava parte della decima di 
Culà e Campolongo e la ventiquattresima parte di 
quella di Tarmassia che era dei de BonadomanisI0 11.

Altri acquisti di porzioni di decima i Giusti effet
tuarono nel 1526 da Antonio Della Bernarda, nel 
1538 da Lorenzo Bonadiman e, dieci anni dopo, dal 
fratello di costui, Giacomo n. Così nel 1551 Giovanni 
Giacomo, Giovanni Battista, Marcantonio, Pietro 
Francesco e Paolo Camillo Giusti vennero investiti 
dal vescovo, oltre che dei diritti di decima in Porto, 
Lavagno, Marcellise, anche di quelli di Tarmassia.

Va segnalato inoltre che nel Quattrocento Tar
massia costituiva Comune e aveva beni propri. In 
documenti del 1476 e 1477 fra i confinanti di alcu
ne terre permutate dai de Bonadomanis figurano i 
pascoli e i diritti del Comune e la campagna di 
Tarmassia; in altro di dieci anni più tardo si parla 
di beni dei consorti di detta villa (« iura comunis 
Talmasie sive consortorum diete ville prò campa- 
nea »)12.

(b. c.]

1 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 63, c. n.n. (13a ante finem), 
cfr. anche c. 243.

2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 69, c. 961.
3 ASVr, Zileri dal Verme, perg. 46, citata con numero e 

data errata in G. Soldi Rondinini, La dominazione viscontea a 
Verona (1387-1404), in Verona e il suo territorio, IV/1, Verona 
1981, p. 92.

4 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 128, cc. 1140 e 1491 (parte 
della numerazione è ripetuta, c. 1491 compresa).

5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 45, c. 212^; reg. 49, c. 164; 
reg. 80, c. 257^.

6 ASVr, UR, istrumenti, reg. 240, cc. 597-601. Sui Villafon
tana cfr, BSWr, Dondonini Erbisti, n. 36

7 ASVr, Giusti del Giardino, pergamena alla data 1424 
maggio 25.

8 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 137, c. 968.
9 ASVr, Giusti del Giardino, pergg. alle date 1494 gennaio

8, 1494 agosto 11; cfr. anche UR, Istrumenti, reg. 229, c. 364.
10 ASVr, Giusti del Giardino, perg. alla data 1519 gennaio 27.
11 ASVR, Giusti, perg. alla data 1538 agosto 20.
12 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 211, c. 799y; reg. 212, c. 505; 

reg. 224, c. 119.
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54. Domus Boschi e Talamasia; migrazione di un insediamento e scomparsa di una 
chiesa.

Nel Quattrocento l’attuale frazione di Tarmassia 
compare sempre con la denominazione Talamasia! 
Talmasia. Di frequente è associata alla località Do
mus Boschi - come a dire “le case del bosco” -, 
entro le pertinenze di Isola, che non doveva costi
tuire un nucleo abitativo insignificante almeno fino 
ai primi decenni del secolo, come varie indicazioni 
dimostrano. Evidentemente essa traeva il nome dal

di Santa Maria che, per altro, viene attribuita ad un 
centro in un documento del 1435 e all’altro nell’an
no successivo2.

Nel Quattrocento - almeno dal secondo venten
nio - viene menzionata anche la chiesa di San Gior
gio (già testimoniata nel Duecento) che è fatta og
getto di lasciti, dispone di un proprio cimitero ed ha 
una dotazione di terre che doveva essere di una 

la presenza di estensioni boschive, documentate 
nella cartografia di epoca moderna dal « bosco della 
Carpanea »1 ed ancor oggi dalla località Bosco, non 
lontana da Villafontana.

In un documento del 1426 si precisa che la Do
mus Boschi veniva chiamata anche « Talamassia an
tiqua». L’originaria Tarmassia quindi era situata 
più ad oriente rispetto all’attuale, sui dossi a destra 
del Menaghetto. Di essa viene ricordata la chiesa 

certa entità stando alla frequenza con cui ricorrono 
i suoi diritti nell’indicazione dei confini di appezza
menti del luogo3.

Ci è pervenuto il testamento di tale don Giaco
mo, in data 22 luglio 1451, beneficiato di detta 
chiesa ove delibera di essere sepolto4 nominando 
suoi esecutori testamenatri Pietro Cipolla e Barto
lomeo Bonadiman. L’elenco puntiglioso dei suoi 
oggetti domestici ci fotografa un interno d’epoca.

C’è sicura attestazione che fra il 1472 ed il 1474

La primitiva chiesa « de S. Zorzi», ove era l’originaria 
Talamasia e la nuova villa sorta più ad occidente (Col
lezione privata).

il beneficio è goduto dal parmense don Andrea de 
Botono5.
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Progetto dell'architetto Luigi 
Trezza per la facciata della par
rocchiale di Tarmassia (BCVr, 
Trezza, ms 1784, III, tav, 83).
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Una certa equivocità fra Tarmassia e Domus Bo
schi permane anche nella seconda metà del secolo 
se tal Maffeo fu Filippo testando nel 1458 stabilisce 
di essere sepolto nel cimitero di San Giorgio «de 
domibus boschi »6.

Allo stesso modo ancora nei primi decenni del 
Cinquecento la chiesa di Tarmassia è indicata nei 
testamenti talvolta come di Santa Maria, altre volte 
di San Giorgio (con all’interno un altare dedicato a 
santa Maria). Vi figura come cappellano don Fran
cesco «de Sabioneda cremonensi» nel 1516 e il 
notaio don Nicola de Ugeriis di Governolo manto
vano fra il 1517 ed il 15207.

In questo periodo l’originaria chiesa, che si tro
vava sulla via per Villafontana, in luogo paludoso, 
presso il Menaghetto o antico canale di san Zorzi (è 
rappresentata in una mappa del 1568 come « chiesa 
di S. Zorzi rota»8), venne sostituita da altra eretta 

sul luogo dell’odierna parrocchiale. Nell’ottobre del 
1530, quando il vescovo Giberti visita Tarmassia 
provenendo da Villafontana, sosta nella vecchia 
chiesa prima di arrivare alla nuova di cui aveva 
consacrato l’altare quattro anni prima9. Altrettanto 
avviene nel 1532 e nel 1541, quando ordina che ne 
venga abbattuto il campanile10. La nuova chiesa 
aveva due altari, oltre al maggiore; quello dedicato 
a sant’Antonio apparteneva alla già menzionata fa
miglia de Bonadomanis ai quali viene ordinato di 
provvederlo, anche se « cum commoditate », di una 
pala decente, in sostituzione di un dipinto su muro, 
di cui si legge nella visita del 1594 n.

Ricordiamo, per inciso, che anche il beneficio di 
Tarmassia che, stando alle visite pastorali di Agosti
no Valier, si aggirava sui 150-200 ducati fra frutti dei 
campi e decime12, veniva dato in commenda. Dopo 
averlo goduto, per tutto il periodo delle visite del
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Giberti (1526-1541) il canonico veronese Alessandro 
Morando 13> fu assegnato nel 1550 dal papa Giulio III 
a Gerardo Rambaldi e nel 1561 da Pio IV a Ranuccio 
Farnese, cardinale di Sant’Angelo14.

[b. e.)

1 Si veda ad esempio la carta di Antonio Gornizai del 1735 
pubblicata in R. Scola Gagliardi, L’immagine della pianura 
veronese. Dal Tregnon all’Adige attraverso la cartografia ve
neta (secoli XVI-XIX), Legnago (Verona) 1999, p. 58.

2 ASVr, UR, Testamenti, m. 27, n. 36 e m. 28, n. 100.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 63, c. 253^ e 13 ante fìnem.
4 ASVr, UR, Testamenti, m. 43, n. 90.
5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 205, c. 387 e reg. 206, c. 220^.
6 ASVr, UR, Testamenti, m. 50, n. 110.

7 ASVr, UR, Testamenti, m. 106, n. 65 (a. 1514); m. 108, n. 
143 (a. 1516); m. 109, n. 173 e m. 112, nn. 51 e 170.

8 ASVe, PBI, Verona, rot. 50, m. 45/B, dis. 6. Pubblicato in 
R. Scola Gagliardi, Le corti rurali tra Menago e Tregnon dal XV 
al XIX secolo, Verona 1992, p. 189.

9 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, pp. 205 e 863.

10 Riforma pretridentina, pp. 943, 959, 1242.
11 A. Valier, Visite pastorali a chiese extraurbane della 

diocesi di Verona anni 1592-1599, trascrizione a cura dell’Ar- 
chivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, 
p. 186.

12 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona 
anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, pp. 152, 438.

13 Riforma pretridentina, pp. 142, 863, 943, 958, 1241.
14 ASVa, Schedario Garampi, Benefici, indice 473, c. 80z? e 

84y.

55. Il beneficio e gli arcipreti della pieve nel Quattrocento e nei primi decenni del 
Cinquecento

Come abbiamo visto la pieve di Santo Stefano 
aveva diritti di proprietà su molte terre e di decima
zione anche fuori dell’ambito comunale, in quel di 
Nogara e Bonferraro. Ciò le garantiva una condizio

ne economica di privilegio nell’ambito della diocesi. 
L’estimo del clero del 1467 la colloca, per quanto 
attiene la capacità contributiva, al secondo posto fra 
le chiese della provincia, dopo Santa Maria di Garda \ 
Per questo il beneficio era particolarmente ambito e 
venne concesso, soprattutto nella prima metà del 
Quattrocento quando era in commenda e faceva par
te della dispensa papale, a prelati di alta caratura, i 
quali si limitavano a percepirne i frutti, commissio
nando a cappellani stipendiati la cura d’anime.

Sono noti i contrasti fra Venezia e il Papato circa 
l’attribuzione di benefici maggiori situati in terra 
veneta. Nel succedersi dei titolari del beneficio di 
Isola è possibile scorgere il riflesso di tali contrasti, 
ma anche rendersi conto dei rapporti fra la Domi
nante e Verona.

Nei primi anni del secolo era titolare della pieve 
di Isola Cristoforo de Marordbus, cardinale col tito
lo di San Ciriaco e vescovo di Isernia, che morì nel 
dicembre del 14042; nel secondo decennio era tito
lare il cardinale di Sant’Angelo in Foro, Pietro Ste- 
faneschi.

Poiché questi commendatari dimoravano costan
temente altrove, la gestione delle rendite e delle 
spese era data in locazione tramite procuratori. 
Questo è almeno quanto risulta per il decennio di 
cui si è detto, quando la assume il Comune per 6 
anni e per 100 fiorini d’oro annui.

Sigillo tombale dell’arciprete Vincenzo Quirini nel pavi
mento della pieve di Santo Stefano.
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Fra il 1411 e 1412 ne fu amministratore, in qua
lità di massaro del Comune, Raniero Baroti, che 
durante tale carica fece costruire il bellissimo fonte 
battesimale facendovi incidere il proprio nome (vedi 
scheda n. 56). Lo sappiamo anche perché nel 1415 
il suo operato venne controllato da due ratiocina- 
tores (ragionieri), eletti da Alessandro Confalonieri 
come incaricato del Comune e da Giovanni Pelle
grini in rappresentanza degli interessi della pieve. 
Due notai, il grammatico Cavalchino fu Oliviero e 
Giovanni a Saugo, esaminarono quanto fatto dal 
Baroti e lo approvarono senza riserve: «laudave- 
runt, approbaverunt et ratificaverunt et sibi bene 
piacere dixerunt in omnibus et per omnia»3. Il 
contratto venne rinnovato l’anno successivo dal 
massaro Antonio cerdo di Giovanni, elevandone la 
durata a 10 anni e il canone a 125 fiorini4.

Il 4 marzo 1418, essendo morto il cardinale Ste- 
faneschi, il Senato veneto propose il conferimento 
della titolarità della pieve a fra Nicolò, priore di San 
Giovanni Battista di Erbé5, personaggio del quale 
niente sappiamo ma che non doveva essere di nes
sun conto se riuscì ad affrontare e superare la pro
cedura della proba che Venezia usava mettere in 
atto per l’assegnazione di importanti benefici vacan
ti. E probabile però che non sia divenuto arciprete, 
considerato che nell’agosto dello stesso anno fu 

La facciata della canonica con gli stemmi di alcuni 
arcipreti, dopo il recente restauro.

eletto commendatario della pieve il cardinale Anto
nio ‘da Bologna’, vescovo portuensis, che ne prese 
possesso in ottobre tramite il sacerdote veronese 
Guglielmo de Turchonibus^ e lo mantenne fino al 
gennaio dell’anno successivo. Si tratta di Antonio 
Correr, nipote di Gregorio XII, che durante il pon
tificato di Martino V e di Eugenio IV, fu fra i pro
tagonisti della politica della Chiesa7. L’amministra
zione dei beni fu condotta dai rettori delle chiese 
cittadine di San Tornio e San Silvestro come si 
desume dal rendiconto da essi fatto al procuratore 
del cardinale, il padovano Nicola de Uspinellis, nel 
luglio 14198.

Con lui prevale la volontà di Venezia di non affi
dare a ‘stranieri’ un significativo beneficio.

Il successore è un veronese, Bernardo Del Bene, 
che pur realizzando una certa presenza in loco, si 
servì anch’egli di un cappellano per la cura d’ani
me9. Occupò la carica almeno fino al 1450, anno in 
cui dettò testamento lasciando erede unico il nipote 
Leonello Sagramoso, con il vincolo di spendere la 
metà dei residui provenienti dalla dignità archipre
sbiterale per far più bella la chiesa10.

Veronese fu anche il successore Bartolomeo Car
tolari (1450?-1468), che prima di essere nominato 
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canonico della cattedrale e arciprete di Isola era 
stato vicario dei vescovi di Brescia (1432) e di Vi
cenza (1433 e 1436)1 ll.

Gli successe un veneziano, Gerolamo Bocasio 
(1468-1481), che si servì del cappellano Cristoforo 
e Pilosiis di Parma12, e, quindi, il padovano Raffaele 
De Medici, protonotario apostolico.

Chiuse il secolo il cardinale di Sant’Angelo Gio
vanni Michieli, nipote del veneziano Pio II, che - 
come annota il Garzotti - accolse in sé ogni genere 
di prelatura: fu patriarca di Costantinopoli, vescovo 
di Padova e poi di Verona13. Alla morte del De Me
dici gli furono conferiti i benefici delle chiese da lui 
lasciate vacanti (1497): Santo Stefano di Isola della 
Scala, Santa Maria di Albaredo e San Pietro di Co- 
lognola14. Pare sia morto avvelenato per opera di 
Cesare Borgia che l’aveva imprigionato in castel 
Sant’Angelo. Se ne può ammirare il raffinato mo
numento funebre nella chiesa di San Marcello al 
Corso di Roma. Per l’amministrazione della pieve 
si servì del familiaris Pasquino de Fozis, originario 
da Ponzanello nella diocesi di Luni. Lo stesso Pa
squino fu amministratore anche per conto dell’arci
prete che successe al Michieli, il patrizio veneto 
Vincenzo Quirini di cui nella chiesa parrocchiale è 
conservato il sigillo tombale. Il fratello Pietro, pure 
residente ad Isola, fu invece rettore della chiesa di 
San Martino di Moniga15. Ciò spiega forse la pre
senza in questi anni di altri preti della Lunigiana in 
Isola16.

La nomina del Quirini avvenne in un periodo di 
acuti contrasti fra il papa e il Senato veneto, che 
ricusò la scelta del protonotario Marco Landò già 
fatta da Giulio II17. Il clima della futura guerra di 
Cambrai promossa dal papa contro Venezia già si 
presentiva.

Va segnalato fra l’altro che nel 1507 Isola risulta 
colpita - ci è ignota la causa - da interdetto papa
le 18, un provvedimento gravissimo che comportava 
l’impossibilità di celebrare le funzioni religiose.

[b. c.]

1 ASVr, Vili Vari, n. 231.
2 C. Eubel, Hierarchia cattolica medii aevi, I, Mùnster 

1913, p. 25.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 42, c. 9^.
4 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 48, c. 1786. Per Tanno della 

morte cfr. Eubel, Hierarchia , I, p. 26.
5 C. Piàna-C. Cenci, Promozioni agli ordini sacri a Bologna 

e alle dignità ecclesiastiche nel Veneto nei secoli XIV-XV, Fi
renze 1968, p. 369.

6 ASVr, Guagnini, perg. n. 74.
7 Eubel, Hierarchia, I, p. 37. Sul personaggio cfr. C. Povo- 

lo, Antonio Correr, in Dizionario biografico degli Italiani, 
Roma 1983, pp. 485-490.

8 ASVr, S. Tomaso Apostolo, pergg. 9 e 10, citate in G. 
Crosatti, La chiesa di S. Tomaso Apostolo (S. Tornio) in Vero
na, Verona 1942, p. 69.

9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 59, c. 1190^ (fra il 1419 ed il 
1428 troviamo Pietro da Imola; nel 1487 il bresciano Silvestro 
de Solatiis),

10 ASVr, UR, Testamenti, m. 42, n. 109.
11 G. Dal Pozzo, Coltegli veronensis iudicum et advocato- 

rum illustrium, Verona 1653, p. 175.
12 API, manoscritto inedito e ASVr, UR, Istrumenti, reg. 

204, c. 69.
13 API, manoscritto inedito.
14 Piana-Cenci, Promozioni agli ordini sacri, p. 429.
15 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 235, c. 61; Testamenti, m. 96, 

n. 256.
16 È testimoniata la presenza di un don Giacomo cappella

no, da Fosdenovo o Olivola, fra il 1507 e il 1516 (ASVr, UR, 
Testamenti, m. 99, n. 148; m. 101, n. 98; m. 105, n. 221, m. 
108, n. 238).

17 / diarii di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin e alii, V, 
Venezia 1881, col. 931. Sulla questione cfr. G. Cozzi-M. Knap- 
ton, La Repubblica di Venezia in età moderna, in Storia d’Ita
lia, XII, a cura di G. Galasso, Torino 1986, p. 241.

18 ASVr, UR, Testamenti, m. 99, n. 148.

56. Il fonte battesimale: opera di Presacio e Rivanello

Di fronte al primo altare a sinistra nella chiesa 
parrocchiale di Isola della Scala fa bella mostra di sé 
il battistero in marmo rosso di Verona, tra i più 
interessanti di quelli esistenti nelle chiese della dio
cesi veronese. Era collocato sulla destra della porta 
d’ingresso fino al 1939.

Esso poggia su un basamento ottagonale, ornato 
tutt’intorno da una teoria di archi trilobati dì 
schietto sapore gotico; il piede presenta, nella parte 
bassa, un motivo a palmette contrapposte separate 
da roselline, mentre la coppa è formata da otto 
specchiature in ognuna delle quali è incorniciato 

il busto di un santo. Il nome inciso nella parte 
superiore ne dichiara l’identità: messer yexo cristo, 
SAN fVANO BATTISTA, SAN IAC0M0 APOSTOLO, SAN FELIPO APO

STOLO, SAN STEVANO MARTERO, SAN LORENfO MARTERO, LA- 

gnolo gabrielo, sancta maria anoncia. Nella fascia sot
tostante sono invece menzionati il committente, gli 
autori, la data e il costo dell’opera: rainerivs condam 
ser paxii de barotis sindicvs et ma(ssari)vs comvnis ins- 
vle scalarvm fecit fieri hoc baptismvm de bonis propriis 
praedicti comvnis de mccccxii die XVIII avgusti opvs 
proesaci et rivanelli fratrvm de mvronovo verone - 
nota che qvesto bateximo monta in tvto ducati c.
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Il fonte battesimale della parrocchiale di Santo Stefano, 
opera di Presacio e Rivanello (1412).

Quasi mai i manufatti artistici sono loquaci, ma i 
nomi non hanno molto significato se rimangono 
solo tali, senza che si riesca - e ciò vale soprattutto 
per gli autori - a dar loro un minimo di sostanza 
storica. E quanto ci si è proposti di fare iniziando dal 
committente: Raniero fu Pace Baroti, che agisce 
come sindaco e massaro del Comune1. Il suo 
nome ricorre anche in un piliere, forse uscito dalla 
stessa officina, conservato nel non lontano santuario 
della Bastia. Vi si legge infatti rainerivs sindicvs et 
masarivs fecit fieri de Mccccxn. Compare anche, 
come già detto, in un’epigrafe collocata a metà del 
campanile romanico per indicarne la ricostruzione 
(vedi scheda n. 26).

Raniero fu personaggio di rilievo nella comunità 
isolana della prima metà del Quattrocento, e com
pare spesso in documenti di carattere pubblico e 
privato. In particolare sappiamo che egli fu ammi
nistratore per conto del Comune delle rendite della 
pieve di Santo Stefano negli anni 1411-1412 duran
te i quali fece, appunto, eseguire le opere sopra 
ricordate1 2. Dettò testamento il 28 gennaio 1442 
nella contrada veronese di San Pietro Incarnario, 
in casa Pignolati ove si trovava ammalato, nomi
nando erede la figlia Libera, sposa di Arnoldo, figlio 
del notaio Brignano3.

Brevemente inquadrato il tema della committen
za, è opportuno ora fornire qualche dato sui compo
nenti della famiglia da Marzana, cui Presacio e Riva
nello appartenevano. Questa prima indicazione è re
lativa senz’altro al luogo di provenienza della fami
glia (Marzana di Valpantena). Uno dei da Marzana, 
precisamente Presacio o Sazio, prenderà invece il 
cognome de Citainis dalla moglie4. La genealogia 
inizia con un Giacomo di professione notaio (il che 
peraltro non esclude che egli esercitasse anche la 
professione di lapicida o almeno di mercante di mar
mi), già defunto quando il figlio, maestro Francesco 
lapicida da San Vitale, in data 27 aprile 1412, nella 
casa d’abitazione della seconda moglie Anna, figlia di 
Gregorio, in contrada Pigna, dona alla stessa causa 
mortis duecento lire di denari veronesi5.

Francesco ha diversi figli maschi. Oltre che di 
Presacio, detto Sazio, e di Rivanello, entrambi lapi
cidi e autori del battistero di Isola della Scala, egli è 
padre di altri due lapicidi, vale a dire di Ansuisio e 
Calapino, e di Giacomo. Francesco lapicida - che 
era forse tornato in tarda età ad abitare a Marzana 
dopo aver dimorato a Verona nella contrada di San 
Vitale e quindi della Braida - dovrebbe essere nato 
intorno al 13456.

Presacio, o Sazio, è il primo dei due fratelli lapi
cidi che compare nell’iscrizione del battistero di 
Isola. Nato intorno al 1374 egli doveva allora essere 
sui 38 anni e quindi nel pieno della sua maturità di 
abile artigiano. Lo sappiamo da un’anagrafe della 
contrada di San Benedetto dove, uscito dalla casa 
paterna fra il 1409 e il 1418, era andato ad abitare, 
sposando Caterina figlia di Giorgio de Citainis1. A 
Sazio è da attribuire fra l’altro la commessa per la 
costruzione di uno dei chiostri (non sappiamo se 
poi realizzato) del monastero veronese di Santa Ma
ria della Scala, come da convenzione stipulata il 10 
dicembre 1426 con frate Antonio dell’ordine dei 
Servi di Maria per la fornitura di ben 42 colonne 
di marmo rosso8.

Fratello di Sazio, anche Rivanello firma nel 1412 
il battistero di Isola ove è già presente l’anno pre
cedente, quando, come si è già visto, con la qualifica 
questa volta di murarus, lavora, con altro muraro - 
tale Giacomo da Tregnago - alla ricostruzione del 
campanile della parrocchiale.

Rivanello ha vita breve: emancipato dal padre 
soltanto nel 14239, nell’anagrafe di Santa Maria in 
Organo del 1425 risulta già defunto10.

[p. b.]

1 Le informazioni che seguono su di lui ci sono state tra
smesse dalla cortesia di Bruno Chiappa.

2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 46, c. 873.
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3 ASVr, UR, Testamenti, m. 34, n. 10.
4 Alcuni della famiglia figurano anche con altra cognomi- 

nazione, quella di Della Seta, oppure de Muronovo, e ciò dalla 
zona di Verona posta nella contrada dell’Isolo di Sopra, vicino a 
Santa Maria in Organo, accanto alla cinta urbica dell’antico 
Comune (secolo XII) di cui tuttora si possono osservare i resti 
lungo via Porta Organa.

5 ASVr, UR, Testamenti, m. 4, n. 59.
6 ASVr, Anagrafi Provincia, n. 774. Cfr. anche i campioni

d’estimo del 1409, 1418, 1425, 1433 (ASVr, Archivio del Co
mune, regg. 248, 250, 251, 252).

7 L’anagrafe del 1439 dà questa composizione della sua 
famiglia: maestro Sazio lapicida di anni 65, la moglie Caterina 
di anni 50, il figlio Giorgio di anni 21 e la suocera Antonia di 
anni 70 (ASVr, Anagrafi-Provincia, n. 72).

8 ASVr, UR, Istrumentii, reg. 74, c. 1088.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 65, c. 1570.

10 ASVr, Anagrafi-Comune, n. 443.

57. Antichi arredi della pieve di Santo Stefano: sculture di pietra tra Gotico e 
Rinascimento

Oggi, anche per i rifacimenti cinque-seicente
schi, riesce difficile immaginare quale fosse nei se
coli XV e XVI la dotazione di arredi e di immagini 
sacre della parrocchiale di Isola della Scala. Solo 
alcuni inventari, come quello allegato alla visita 
gibertina del 19 marzo del 15291 o quello, pure 
cinquecentesco, pubblicato nel 1979 da Bruno 
Chiappa2, gettano qualche luce sull’argomento, 
sebbene tali descrizioni non ci informino sull’esi
stenza di dipinti e di sculture nei singoli altari, ma 
si limitino all’elencazione dei materiali strettamen
te legati all’officiatura. Come si ricava dalla visita 
pastorale del 1529, si trattava dei seguenti oggetti, 
peraltro non pochi e di certo nemmeno miseri, a 
giudicare dal confronto con altre, più povere, realtà 
locali pure descritte in quella fonte: « Crux argen
tea; tabernaculum argenteum cum pede eneo; tur- 
ribulum argenteum, navicula argentea; due paces 
in parte ex argento et in parte enee eiusdem qua- 
litatis; calices quinque, quorum duo argentei et 
tres quorum cuppe tantum sunt argentee; balda- 
chinus damasco albo; pluviale unum; due funicelle 
et pianeta una ac palium damasco albo omnia ipsa 
paramenta; aliud paramentum scilicet pluviale; due 
funicelle et pianeta veluto cremesino; pianeta alia 
veluto alexandrino; pianeta damasco viridi; pianeta 
damasco figurato auro; funicelle due panello figu
rato una cum pianeta, alie planete due tela figurata, 
alia veluto schachato, alia tela celestina, alia tela 
alba, alia pignolato nigro; corporale mortuorum 
panno nigro; ceroferaria duo deaurata; camisi sep- 
tem forniti; tobalee 35; candelabra quatuor enea, 
ferrea autem sex; missalia quatuor, libri decem di
versi, item alii libri 15 varii et antiqui; confalo- 
nus ». Il

Il quattrocentesco Santo Stefano della parrocchiale di 
Isola, in origine quasi sicuramente collocato sull'altare 
maggiore.
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// Sant’Antonio Abate, ora nel
l’oratorio di San Vincenzo, ope
ra stilisticamente prossima alla 
produzione dei Giolfìno inta
gliatori e scultori.

Oggi a documentare quei secoli restano solo po
che tracce, com’è quella costituita dal piede di calice 
da tempo adattato nel reliquiario della Croce, dalla 
sagoma polilobata che richiama un gusto ancora 
squisitamente tardo-gotico3, o come qualche esem
pio di scultura.

In merito a quest’ultima, una prima menzione 
spetta al Santo Stefano in pietra oggi adattato sul
l’altare delle Reliquie (vedi anche scheda n. 58), e 
che ai tempi del Garzotti era collocato sul muro a 
lato dell’ingresso al presbiterio4. Anche se fin qui 
essa è stata di solito riferita ad artista degli inizi del 
Cinquecento, si tratta di un’opera databile verso la 
prima metà del XV secolo, e forse cronologicamente 

non lontana dall’epoca in cui venne eseguita la va
sca battesimale di Presacio e Rivanello (1412). No
nostante la pienezza volumetrica, che forse risente 
di un influsso da parte degli scultori di cultura 
toscana attivi a Verona nei primi decenni del secolo, 
essa richiama una cultura più arcaica nell’impianto 
massiccio, quasi neo-romanico, e negli ornati che 
decorano la dalmatica del santo diacono, confronta
bili con il repertorio decorativo esibito nelle opere 
riferite a Giovanni di Rigino, noto scultore attivo a 
Verona nella seconda metà del XIV secolo. Si tratta 
di una scultura di gusto provinciale, greve soprat
tutto per quanto riguarda la resa anatomica e fisio
nomica: si tenga tuttavia presente che noi oggi la 
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giudichiamo per come è giunta, priva della policro
mia antica e al di fuori del primitivo contesto, quasi 
sicuramente l’altare maggiore della chiesa, nel qua
le probabilmente si accompagnava ad altre figure 
scolpite. In quanto al turibolo tenuto in mano dal 
santo, esso non è antico, ma dovrebbe sostituire 
quello originale, visto che si tratta di uno degli 
attributi con i quali santo Stefano viene spesso raf
figurato dagli artisti.

Indubbiamente più interessante appare il San
t’Antonio Abate pure in pietra oggi collocato sul
l’altare di sinistra dell’oratorio, adiacente alla chiesa 
abaziale, di San Vincenzo: il Garzotti vedeva an- 
ch'esso a un lato dell’ingresso al presbiterio dicen
dolo trasportato qui da altra chiesa o cappella, come 
documentava la scritta che lo sottostava nella vec
chia collocazione (imago / s. anton. ab. / ex antiqua 
AEDE / UBI POSITA FUIT. / A.D. MDXXII / HIC TRASLATA) 1 2 3 4 5. Una 
prima ipotesi in merito, avallata dal nero saio be
nedettino che il santo indossa, è che la scultura 
provenga dal non più esistente oratorio di Sant’An
tonio Abate a San Gabriele, già pertinente ad un 
piccolo monastero di monache benedettine legato 
alla chiesa di Sant'Antonio al Corso di Verona6. 
Stilisticamente l’opera si approssima alla produzio
ne dei Giolfino intagliatori e scultori, come Barto
lomeo (Verona, 1400-1486 circa)7 e Gerolamo 
(1465-1535 circa)8, noti tuttavia per opere di un 
gusto lineare ancora fortemente gotico (si vedano 
del primo il Sant’Antonio Abate di Colognola ai 
Colli e il San Pietro in cattedra di Castelvecchio; 
del secondo le sculture sul portale della chiesa di 
San Giovanni in Foro di Verona), e soprattutto An
tonio (1450-1510 circa) all’ambito del quale si può 
ragionevolmente avvicinare l’opera anche se costui, 
come si vedrà commentando la Madonna lignea 
nella chiesa abaziale che sembra spettargli (vedi 
scheda n. 58), resta oggi conosciuto solo in quanto 
intagliatore di opere lignee. In mancanza di indizi 
per poter identificare il suo esecutore, possiamo 
accontentarci di ipotizzare la stessa mano nel San 
Pietro in cattedra di San Pietro in Cariano9, opera 
analoga per resa espressiva e monumentalità otte
nuta pur nella modestia delle dimensioni, e molto 
vicina alla nostra per quanto riguarda sia la lavora
zione della barba sia il panneggio del manto sulle 

ginocchia. È un peccato che attualmente, nel San
t’Antonio Abate di Isola della Scala, non siano deci
frabili i resti di scritta sulla base, i quali, se origi
nali, potrebbero gettare qualche luce non si dice 
sull’autore della pregevole scultura, ma almeno sul
la sua committenza.

[e.m. g.]

1 Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, p. 368 (pp. 872-873 per un analogo inventario 
del 1530).

2 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una par
rocchia attraverso i secoli, Verona 1979, pp. 107-109.

3 Chiappa, Santo Stefano, p. 50.
4 P. Garzotti, Appunti storici sopra Isola della Scala, Ve

rona 1879, p. 38. Ricordano la scultura anche B. Chiappa-M. 
Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 46; Chiappa, Santo 
Stefano, p. 65; G.P. Marchini, Per un “catastico” delle pitture e 
delle sculture nelle chiese del territorio veronese, in Chiese e 
monasteri nel territorio veronese, a cura di G. Borei li, Verona 
1981, p. 560.

5 Garzotti, Appunti storici, p. 38; cfr. anche Chiappa-Mode- 
na, Isola, p. 46, e Marchini, Per un “catastico”, p. 560, che lo 
descrivono come opera di anonimo del Cinquecento. In una 
vecchia cartolina, degli anni Cinquanta del Novecento circa, 
lo si vede collocato sopra la porta minore di destra.

6 Non sembra contraddire l’ipotesi la presenza in questo 
oratorio, documentata da una visita pastorale del 1562 segnala
tami da Bruno Chiappa, di una statua perantiqua. Altra ipotesi 
comunque potrebbe riguardare l’altare di Sant’Antonio (ma 
quale Antonio?) che era nella chiesa abaziale e che viene ricor
dato nelle visite pastorali del 1568, del 1592 e del 1646 (cfr. A. 
Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona anni 
1565-1589, Verona 2001, p. 102; A, Valier, Visite pastorali a 
chiese extraurbane della diocesi di Verona, anni 1592-1599, 
trascrizione a cura dell’Archivio Storico delia Curia Diocesana 
di Verona, Verona 2000, p. 70; M. Giustiniani, Visitationes pasto- 
rales ecclesiarum civitatis et dioecesis Veronensium ab anno 
1632 usque ad annum 1650, trascrizione a cura dell’Archivio 
Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 1998, p. 283). 
Sia nel 1592 che nel 1646 per esso viene prescritto il rifacimento 
della pala.

7 Su Bartolomeo Giolfino: M.T. Cuppini, L’arte a Verona 
tra XV e XVI secolo, in Verona e il suo territorio, t. IV, I, 
Verona 1981, pp. 330-331; G. Ericani, «Giovanni Zebellana 
intaliador, Leonardo da Verona depintore». Una traccia per 
la scultura lignea veronese tra Quattrocento e Cinquecento, 
«Verona Illustrata», 4, 1991, pp. 26-29; A. Malavolta, in 
Pisanello. I luoghi del Gotico Intemazionale nel Veneto, a 
cura di F.M. Aliberti Gaudioso, Milano 1996, pp. 130-131.

8 Su Girolamo Giolfino: Cuppini, L’arte a Verona, p. 333; 
Ericani, Giovanni Zebellana, p. 29.

9 L. Rognini, La statua del patrono a San Pietro in Caria
no, in G.M. Varanjni, La Valpolicella dal Duecento al Quattro- 
cento, Verona 1985, p. 79.

58. Ancora sugli antichi arredi della pieve di Santo Stefano: le sculture lignee

Meritoria di particolare attenzione è la Madonna quarto di sinistra, della chiesa principale di Isola:
col Bambino conservata nell’altare del Rosario, il si tratta di un tipo di manufatto ligneo, ben docu-
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La Madonna col Bambino dell'altare del Rosario della 
parrocchiale di Isola, opera stilisticamente prossima al
l'intagliatore veronese Antonio Giolfino.

mentato nel territorio veronese, che è sopravvissuto 
in un discreto numero di esemplari grazie al valore 
devozionale riconosciuto nel corso dei secoli a que
ste immagini di Maria, a differenza delle incornicia
ture e delle altre statue di santi che sempre le si 
accompagnavano sugli altari. Il numero di sculture 
di questo tipo superstiti, tutte caratterizzate dallo 
stesso ieratico ma al tempo stesso accostante im
pianto compositivo (restando ad un ambito geogra
fico prossimo a quello di Isola della Scala possiamo 
ricordare anche la Madonna nella chiesa di San 
Biagio di Bovolone1, quella della parrocchiale di 
Fagnano2, sulla quale torneremo, quella infine di 
Engazzà3), autorizza a parlare di un vera e propria 
produzione ‘in serie’, stilisticamente molto omoge
nea anche se si tratta di manufatti prodotti da bot
teghe diverse. Lo studio di questa non manca di 
intrigare la storiografia attuale, alle prese con una 
tipologia compositiva diffusa anche al di fuori del 
territorio della diocesi veronese (ad esempio in am
bito trentino e in quello bresciano) ed evidentemen
te seguita, per il successo del modello, da vari inta
gliatori, a cominciare da Giovanni Zebellana4, oggi 
il meglio documentato grazie soprattutto ad alcune 
sculture firmate. In quanto alla collocazione primi
tiva della statua, più volte spostata5, non è del tutto 
certo che essa sia da sempre pertinente all’altare del 
Rosario, considerato che un tempo almeno due era
no in chiesa le immagini di Maria: a partire dai 
resoconti delle visite gibertine del 1529, sono infatti 
ricordati sia l’altare di Santa Maria Vergine, appun
to il nostro, sia quello della confraternita di Santa 
Maria Vergine e di San Sebastiano, oggi noto come 
altare delle Reliquie o del Comune6. Stilisticamente 
si tratta di una variante, con passaggi d’intaglio 
pressoché identici (ad esempio nella lavorazione 
delle pieghe del manto tra una gamba e l’altra della 
Vergine) e con un Bambino che per l’analogia del 
modello pure sembra suggerire la stessa mano della 
Madonna col Bambino nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta a Riva del Garda, recentemente 
documentata quale opera commissionata nel 1487 
all’intagliatore veronese Antonio Giolfino (1450- 
1510 circa)7. Attorno a quest’ultima si può oggi 
costituire un primo piccolo ma molto omogeneo 
catalogo di immagini della Vergine in trono, tutte 
caratterizzate, rispetto a Zebellana, da un impianto 
volumetrico più monumentale e plastico, evidente 
soprattutto nella pienezza dei volti: ad esso appar
tengono la scultura di Fagnano di Trevenzuolo8, 
quella di Isola della Scala ed altri esemplari trentini

e bresciani, ad esempio la Madonna della parroc
chiale di Brentonico9, che sembra essere il pezzo 
più antico.

Passando all’altare delle Reliquie sempre nella 
chiesa abaziale di Isola, il secondo a sinistra cui 
un tempo faceva capo la confraternita di Santa Ma
ria Vergine e di San Sebastiano, noto anche come 
altare del Comune, su di esso è oggi montato un 
polittico ottocentesco che ospita un importante 
complesso di sculture lignee rinascimentali: a sini
stra troviamo San Rocco sormontato da San Danie
le, a destra San Sebastiano sormontato da Santa 
Apollonia, al centro il più antico Santo Stefano in 
pietra (vedi scheda n. 57) che oggi sostituisce l’im
magine di Maria un tempo qui venerata10. Privato 
delle reliquie nel Seicento, questo altare venne ri
fatto e dotato di nuove memorie sacre nel 1896, 
epoca alla quale potrebbe risalire l’aggiunta del 
San Daniele e della Santa Apollonia, la cui minor 
qualità e le cui più ridotte dimensioni fanno pensa
re ad una provenienza da altro polittico11 e a una 
storia di spostamenti, forse anche da qualche chiesa
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L'importante complesso di 
sculture lignee rinascimentali 
sull'altare del Comune della 
parrocchiale di Isola: i santi 
Rocco, Stefano, Sebastiano, 
Daniele e Apollonia.

demaniata di Verona, che ha accompagnato quella 
delle reliquie stesse. Giudicando le figure dei due 
santi apotropaici, Rocco e Sebastiano, la memoria 
va ad altri esemplari lignei del Rinascimento, stili
sticamente vicini, come il gruppo costituito dalla 
Madonna col Bambino e i Santi Sebastiano e Rocco 
di Caneve d’Arco nel Trentino12, o il San Rocco e il 
San Sebastiano della chiesa di San Vito di Cerea,3: 
per la loro datazione si tengano presenti le ripetute 

pestilenze che colpirono il territorio veronese a par
tire dagli ultimi anni del Quattrocento, in partico
lare quella, particolarmente legata alla diffusione 
del culto dei due santi, del 1510-151114.

Come per l’immagine di Maria sull’altare del Ro
sario, resta evidente il rapporto di questi manufatti 
lignei con gli esiti contemporanei della pittura vero
nese nella cerchia di Francesco Morone e di Michele, 
da Verona, soprattutto per quella voluta fissità ico
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nica che è spesso destinata a caratterizzare l’arte 
veronese fino ad anni avanzati del Cinquecento: si 
tratta di una fissità che alla nostra sensibilità moder
na può sembrare frutto di un pervicace e ritardatario 
attaccamento al passato, e ad un’eredità quattrocen
tesca portata fino alle soglie della ‘maniera moder
na’, ma che andrebbe ricompresa alla luce di una 
miglior conoscenza dei gusti e delle aspettative della 
committenza privata, quella cui il pittore Liberale 
impone le proprie opere tarde, artisticamente tra
sandate ed approssimative ma di forte pathos emo
tivo e devozionale, nonché della stessa Chiesa locale, 
animata soprattutto ai tempi dei vescovi Ermolao 
Barbaro (1453-1471) e Gian Matteo Giberti (1524- 
1543) da un’autentica ansia di riforma (con risvolti 
che, come da tempo è noto soprattutto per quanto 
riguarda il secondo, precorrono molti dei temi in 
seguito affrontati dal concilio di Trento) che dovette 
coinvolgere anche l’uso delle immagini sacre.

[e.m. g.]

1 R. Scola Gagliardi, La pieve di Bovolone. Indagine stori
co-artistica, Bovolone (Verona) 1997, p. 36.

2 E.M. Guzzo, Memorie artistiche tra Quattro e Cinquecen
to,^ Trevenzuolo. Origini e vicende di una comunità, a cura 
di B. Chiappa e P. Ferrarini, Trevenzuolo (Verona) 1997, pp. 
81-84.

3 L. Rognini, La chiesa di S. Maria Assunta di Engazzà. I 
contenuti artistici, in Salizzole. Storia, cultura e morfologia 
del territorio, a cura di R. Scola Gagliardi, Salizzole (Verona) 
1998, pp. 171-172.

4 G. Ericani, « Giovanni Zebellana intaliador, Leonardo da 
Verona depintore». Una traccia per la scultura lignea veronese 
tra Quattrocento e Cinquecento, «Verona Illustrata», 4, 1991, 
pp. 23-39, anche per la citazione, a p. 36, del Crocifisso dell’a- 
baziale di Isola, sull’altare omonimo, accostato all’ambito di 
Zebellana.

5 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 
48, la ricordano sull’altare del Comune; lo stesso B. Chiappa, 
Santo Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i 
secoli, Isola della Scala (Verona) 1979, p. 52, che riferisce che la 

scultura era allora sostituita da un Sacro Cuore dello scultore 
Zago (come documenta anche la foto pubblicata in Chiese e 
monasteri nel territorio veronese, a cura di G. Sorelli, Verona 
1981, p. 682).

6 Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, pp. 368, 369, 867, 871, 959, 1237. Cfr. anche L. 
Lippomano, Visitationum Libri Dioecesis Veronensis annorum 
1553 et 1555, trascrizione a cura dell’Archivio Srorico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 1999, p. 96, e A. Valier, 
Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona anni 1565- 
1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Dio
cesana di Verona, Verona 2001, p. 102.

7 F. Ghetta, La Fradaia di S. Maria nella pieve di Riva del 
Garda e la sua statua della Madonna, «Il Sommolago», Vili, 
1991, pp. 8-10, 14-16; cfr. anche Ericani, Giovanni Zebellana, 
pp. 31-32.

8 Guzzo, Memorie artistiche, pp. 81-84.
9 A. Bacchi, in Imago lignea. Sculture lignee nel Trentino 

dal XIII al XVI secolo, a cura di E. Castelnuovo, Trento 1989, 
pp. 115-116.

10 Si veda ad esempio la relazione della visita pastorale del 
1646, dove si ricorda che sull’altare « loco iconis sunt statue, 
videlicet in medio altaris, beate Virginis, ad latera sancti Rochi 
et Sebastiani »: M. Giustiniani, Visitationes pastorales ecclesia- 
rum civitatis et dioecesis Veronensium ab anno 1632 usque ad 
annum 1650, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 1998, p. 283. All’altare 
non compete nemmeno la statua lignea e ‘vestita’ detta Madon
na assunta ora conservata in soffitta, tempo addietro collocata 
al centro del polittico ma che in origine era sopra la loggia del 
palazzo comunale, demolito nel 1813 (come informa Bruno 
Chiappa; spetta invece a Pierpaolo Brugnoli la segnalazione 
di un foglio purtroppo non datato - in Gargagnago, Archivio 
Serego Alighieri, b. 13 - che riguarda due interventi costati 
complessivamente trenta ducati e relativi altri arredi del palaz
zo comunale, vale a dire tre dipinti appositamente eseguiti dal 
pittore Giovanni Battista Bellotti [Verona, 1666-1730] e un 
restauro dell’orologio ad opera dell’orefice Bernardo Cima).

11 Chiappa, Santo Stefano, p. 53.
12 Bacchi, in Imago lignea, p. 118; Ericani, Giovanni Zebel

lana, pp. 32-33.
13 E.M. Guzzo, Appunti sul patrimonio artistico ceretano tra 

500 e 700, in Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli, 
a cura di B. Chiappa e A. Sandrini, Cerea (Verona) 1991, pp. 277- 
278.

14 Sulla diffusione del culto di san Rocco cfr. B. Chiappa, Il 
culto di S. Rocco nel Veronese, « Note Mazziane », XVIII, n. 3, 
1983, pp. 132-137; sull’iconografia dei due santi in ambito 
veneto S. Mason Rinaldi, in Venezia e la peste 1348/1797, Ve
nezia 1979, pp. 209-286.

59. L'oratorio di San Vincenzo

Non è facile allo stato attuale delle ricerche - 
condizionate dall’esiguità delle fonti documentarie 
- tentar di delineare un quadro preciso sulle origini 
dell’oratorio di San Vincenzo, già sede della confra
ternita dei Disciplinati. Oscure, peraltro, permango
no pure le vicende di questa confraternita isolana, i 
cui affiliati, noti anche come battuti o cappucciati 
(per la veste con cappa, che era loro simbolo distin
tivo), oltre a promuovere opere di carità e di assi

stenza, partecipavano ad adunanze e a processioni in 
cui erano usi flagellarsi in segno di penitenza.

Sorte come movimenti penitenziali intorno alla 
metà del Duecento in Umbria, tali confraternite eb
bero a propagarsi repentinamente nelle città emi
liane, mentre in area veneta e lombarda si diffusero 
a partire dal Trecento, con un crescita costante nel 
corso del Quattrocento. Anche nel veronese si ebbe, 
in tali secoli, una certa diffusione di flagellanti. Col 
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titolo aggiunto della Disciplina si segnalano, infatti, 
chiese in quel di Bardolino (rinnovata nel Settecen
to, ma su impianto tardo trecentesco), di Bussolen- 
go (Santa Maria della Disciplina eretta, pare, in pe
riodo visconteo), di Villafranca (pure rinnovata nel 
Settecento, ma di origine quattrocentesca), di Tre- 
gnago, di Oppeano, di Legnago (di origine trecente
sca, poi demolita nell’ottocento per esser ricostrui
ta nel secolo scorso) e di Porto di Legnago (pure 
scomparsa)

I primi indizi archivistici dell’esistenza di Disci
plinati in quel di Isola sono forniti da un testamen
to del 14252. Non è dato sapere, tuttavia, se all’e
poca l’oratorio di San Vincenzo - che nella visita 
pastorale del 1530 viene menzionato come «eccle
sia de la disciplina»3 - fosse già esistente. Di que
st’ultimo gli unici elementi cronologici certi di cui 
al momento si dispone sono due date, entrambe 
indicanti i millesimi 1495, trovate incise su due 
capriate rimosse alla fine degli anni Ottanta4, in 
occasione del restauro promosso dall’allora abate 
monsignor Lino Beghini, per riaprire al culto l’edi
ficio dopo vari decenni di abbandono e di utilizzi 
incongrui. Allo stesso periodo, ovvero al tardo Quat
trocento, sono riferibili alcuni brani di affresco - un 
fregio sommitale, d’impronta già rinascimentale - 
che decorava la parete terminale del presbiterio. Le 
tecniche costruttivo-murarie, con apparecchiature 
in ciottoli disposti a spina pesce e ricorsi d'orizzon- 
tamento in laterizi fratti, e la cornice di gronda a 
beccatelli (analoga a quella terminale del campanile 
completato, com’è noto, nel 1411) avallano una cro
nologia quattrocentesca, senza permettere però una 
più precisa datazione.

L’assetto attuale, caratterizzato dalla bella faccia
ta tardobarocca con accesso diretto dalla piazza, si 
deve ad una trasformazione settecentesca. Per l’oc
casione la fabbrica venne allungata di circa due 
metri e mezzo, come s’evinceva dalla differente tes
situra muraria del fianco nord, visibile prima dei 
più recenti restauri5. Sempre al Settecento risale, 
con ogni probabilità, la realizzazione dei due altari 
laterali entro nicchie (nelle visite cinquecentesche è 
registrato un solo altare dedicato a san Vincenzo) e 
l’apertura delle ampie finestre sui fianchi. Prima 
d’allora, a prestar fede ad una bella mappa del 
16116, all’oratorio si poteva accedere esclusivamen
te dal sagrato: il quale, a sua volta, era dotato di una 
scalea alquanto più angusta dell’attuale, mentre una 
balaustrata ornata con vasi e con le stature dei santi 
Pietro e Paolo delimitava lo scarto di quota esisten
te tra lo stesso sagrato e il livello più basso della 
piazza pubblica.

Tornando alla facciata - di cui resta sconosciuto 
l'autore - va evidenziato come l’elegante impagina

zione, contraddistinta da una partitura architettoni
ca sostanzialmente classicistica con paraste binate 
d’ordine ionico a reggere un frontone lineare e pri
vo di decorazioni nel timpano, presenti una parti
colarità inconsueta e piuttosto singolare: nei piedi
stalli delle paraste binate l’anonimo progettista ha 
inserito due finestrelle con mensole, 'forando' quel
lo che doveva esser l’elemento portante di tutto 
l’insieme. Più che da motivi di illuminazione - so
pra il portale s’apre un grande finestra lunettata - 
tale scelta sembra dettata dalla volontà di accentua
re il carattere plastico di un’architettura (si noti, tra 
l'altro, la ricchezza di modanature del portale, sor
montato da conchiglia, e dei capitelli ionici) che 
rientra in quel classicismo tardobarocco, tipico dei 
primi decenni del Settecento, che nel veronese ha 
avuto tra i protagonisti figure come quelle di Fran
cesco Perotti e Ludovico Perini7.

Ancora sulla facciata va detto che l’attuale into
naco a finto mattone, che ritroviamo pure nel fianco 
e che un tempo caratterizzava anche la facciata della 
chiesa parrocchiale, è un tipo di finitura che ebbe 
una certa diffusione già nel Cinquecento e dove la 
contraffazione mimetica del materiale aveva funzio
ni anche protettive, oltre che decorative. Con questa 
tecnica mimetica era decorata, in origine, anche la 
facciata esterna della domus canonicale, realizzata 
nei primissimi anni del Seicento, ed è plausibile 
pensare che anche la frons della parrocchiale fosse 
dotata sin dall’origine di questo tipo di finitura.

Passando alla pianta, ad aula unica e inusitata
mente oblunga rispetto ai canoni proporzionali, 
non è da escludere che anche qui, come in molte 
altre chiese dei Disciplinati, vi fosse in origine una 
separazione tra spazio riservato ai confratelli (soli
tamente delimitato da una tribuna, talora dallo stes
so altare maggiore, con portelle laterali che celava
no il coro retrostante, come a Bardolino e a Villa
franca) e l’aula plebana.

All’interno sono conservati tre altari: quello mag
giore, il più antico (sulla cimasa vi è il millesimo 
1653), dedicato a san Vincenzo Ferrer, realizzato in 
marmi policromi, ed altri due collocati a metà na
vata (per le pale vedi schede nn. 116 e 128). Due 
iscrizioni sulla controfacciata ricordano inoltre che 
esso fu sede delle società della Santa Croce e dei 
Centurati.

Resta da dire, infine, che l’oratorio, già privato 
della scalea che permetteva un accesso diretto dalla 
piazza agli inizi dell’ottocento in seguito alla rea
lizzazione della monumentale scalinata del sagrato 
progettata da Luigi Trezza, ne venne nuovamente 
provvisto alcuni anni or sono (1997) nel corso del
l’ultimo restauro.

[a. s.]
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1 Manca ad oggi, purtroppo, uno studio sistematico sulla 
diffusione della confraternita dei Disciplinati in area veronese. 
Al riguardo si veda comunque G. De Sandre Gasperini, Con
fraternite e "cura animarum” nei primi decenni del Quattro- 
cento. I disciplinati e la parrocchia di S. Vitale, in Pievi, 
parrocchie e parroci nel Veneto dal X a XV secolo, a cura 
di P. Sambin, Venezia 1987, pp. 289-360. Ma si veda anche il 
contributo di G. Gagliardi, Le confraternite dei flagellanti in 
Verona, « Quaderni di Vita Veronese », serie storica n. 8, Ve
rona 1967, pp. 1-39. Per la chiesa di Villafranca si veda Di
sciplina: un tesoro da salvare, a cura di G. Tavan, Villafranca 
(Verona) 1992.

2 Con esso tal Gerardino del fu Nicolò lasciava due cande
lotti di cera alla Disciplina (ASVr, UR, Testamenti, m. 17, n. 
91). Altri riscontri testamentari analoghi si hanno nel 1431 
quando Antonio cerdo lascia un cero alla Disciplina (m. 23, 
n. 134); nel 1495 Caterina, moglie di Tommasino, lascia lire 
20 (m. 87, n. 142) e ancora nel 1501 e 1502 (m. 93 n. 45 e m. 
94 n. 154). Ringrazio Bruno Chiappa per la gentile segnalazio
ne degli atti testamentari.

3 Per la visita gibertina si veda Riforma pretridentina della 
Diocesi di Verona. Vìsite pastorali del Vescovo G.M. Giberti 
1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989, II, pp. 867-869, 
ove tra l’altro, in merito alla confraternita, si fa riferimento alla 
sacra suppellettile di cui disponeva e all’esistenza di ex voto 
d’argento riproducenti diverse parti del corpo.

4 I due spezzoni di trave con i millesimi incisi sono con
servati nello ‘studiolo’ della canonica. Uno di questi riporta, 
oltre alla data (29 marzo 1495), anche il nome del carpentiere, 
«Jacomo».

5 Parte del fianco nord venne stonacato nel corso della 
prima fase di restauri del 1987-1988. Nel successivo intervento 
del 1997 si provvide a risarcire le lacune, lasciando leggibile 
però l’integrazione rispetto alla finitura a finto mattone che 
caratterizza gli intonaci originali.

6 ASVe, PB1, Verona, dis. 54/3.
7 Su questi artisti cfr. le schede di B. Chiappa, Francesco 

Perotti (1664-1727), e A. Sandrini, Lodovico Perini (1685-1731), 
in L'architettura a Verona nell'età della serenissima (sec. XV- 
sec. XVIII), a cura di A. Sandrini e P. Brugnoli, Verona 1988, II, 
pp. 251-252 e 265-274.

60. La costruzione della bastila

In epoca veneta Isola era considerata un centro 
strategicamente di rilievo. La presenza della torre 
scaligera sul Tartaro già garantiva il controllo di un 
passo importante. Almeno dagli anni Trenta del Sei
cento è poi attestata l’esistenza di un quartiere per 
ospitare i soldati (nell’estimo comunale del 1639 è 
registrato il salario del gastaldo dei quartieri) L

Per il Quattrocento non abbiamo trovato specifi
che testimonianze dell’esistenza di strutture milita
ri, ma alcuni indizi non vanno trascurati. In parti
colare va notato il ricorrere, a partire almeno dal 
1417, nei numerosi documenti relativi a transazioni 
economiche da noi consultati, del toponimo Cam
pus Martius, a volte alternato a quello di Pradone- 
gus/Pardonegus (pratus dominicus) che rimanda ad 
una zona demaniale riservata alle esercitazioni mi
litari.

Essa era ubicata non lontano dal mulino della 
Giarella, sulla destra del Tartaro con il quale confi
nava2. Non abbiamo trovato però notizia di mostre 
militari anteriori al 1497 quando Isola, con Brescia 
e Montagnana, fu uno dei tre luoghi in cui si con
centrarono i soldati della Serenissima per la rasse
gna; Isola fu nuovamente sede della rassegna nel 
1501 (con Sacile e Ghiaradadda)3.

Sicuramente databile è invece la costruzione di 
una bastita, vale a dire di un ricetto per la popola
zione in caso di incursioni militari, della quale gli 
abitanti sentirono il bisogno di dotarsi verso la metà 
del XV secolo. Il consiglio cittadino diede l’assenso 
alla loro richiesta e inviò a Venezia come oratori per 

perorare la causa il miles Giacomo Lavagnoli e il 
dottore di leggi Antonio Pellegrini.

Il 23 marzo 1452 il doge Francesco Foscari co
municava ai rettori di Verona la sua disponibilità ad 
accogliere le suppliche della fedele comunità di Iso
la della Scala e a concederle di erigere, a sue spese, 
una bastia per rafforzare il luogo e avere dove po
tersi riparare quando occorresse4.

La sua collocazione va individuata nella zona vi
cina al santuario romanico dedicato alla Madonna, 
detta prima «del Castello » e quindi «della Bastia». 
La struttura era protetta dalla presenza delle acque 
del Tartaro, come lo era del resto l’intero Serraglio.

Documenti dell’epoca fanno menzione esplicita 
di elementi come il terrapieno (agger bastile) e la 
fossa circostante che contribuivano alla sua sicurez
za5; ciò nonostante essa, alla pari di altre, andò 
incontro ad un rapido degrado.

A metterne in crisi la funzione intervenne, nella 
seconda metà del Quattrocento, l’intraprendenza di 
alcuni proprietari cittadini e di alcuni Comuni, che 
avendo dato inizio ad ingenti opere di bonifica tra
sformando le paludi in prati resero precario il siste
ma difensivo del Serraglio di cui in qualche misura 
anche la bastia di Isola faceva parte.

L’opera che il Comune aveva costruito con « gran 
fadige e gran spexa» e aveva riempito di molte case, 
già nel 1472 - come annota dispiaciuto in una sua 
missiva il provveditore alle fortezze - era in rovina e 
vuota6. Pochi anni dopo il notaio che accompagna
va il podestà di Verona in visita al Serraglio passan
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do per Isola annotava laconicamente « fu altre volte 
la bastia »1 2 3 4 5 6 7.

Alcuni uomini del luogo appositamente ascoltati 
dal capitano di Verona Paolo Priuli nella casa della 
pieve spiegano che « vegnendo a mancho i legnami 
de dieta bastita loro l’hanno lassata andare a male e 
perché le acque del fiume de Tartaro sono diminui- 
de per esser sta tolte fuor del suo lecto e vaso ... da 
messer Ludovigo da Nogarole e dal comun de Vigaxi 
... perché dove le campagne erano sterili hanno 
facto pradi »8.

Quanto fatto dal Nogarole e dal Comune di Viga- 
sio per le acque del Tartaro aveva il suo equivalente 
nelle iniziative dei Canossa a Grezzano, dei Pelle
grini e dei monaci di San Giorgio a Trevenzuolo, 
nonché degli uomini del Comune di Erbé e di Mo- 
ratica con le acque del Tione.

Gli stessi testimoni aggiungono che al tempo del
la guerra (probabilmente quella iniziata nel 1446 
con l’attacco di Venezia ai Visconti) il conte «Fran- 
cescho [Sforza] venne a Ixola da la Schala e vuolse 
passar de la da Tartaro dove erano li inimixi e fece 
desfar caxe per far ponti e passi, ma perché i paludi 
erano cossi grandi non fu mai possibile chel podesse 
passar », cosa che invece al tempo in cui venne pre
stata la deposizione sarebbe stato assai facile.

Quanto ai lavori fatti dal Comune di Vigasio e da 
Lodovico Nogarole, cui si allude nelle suddette te

stimonianze, essi erano consistiti nel deviare verso 
luoghi sterili le acque del laghetto di Vacaldo che 
alimentavano il Tartaro, a danno quindi dei mulini 
sottostanti e dell’intero Serraglio9.

In conclusione, 1’esistenza della bastia si era pro
tratta per una ventina d'anni, ma alla sua decadenza 
forse non avevano contribuito solo le cause sopra 
riportate, ma anche i mutati rapporti fra gli stati 
regionali italiani che nella seconda metà del secolo 
garantirono maggiore tranquillità.

[b. c.]

1 ASVr,/1£7’, reg. 460, Estimo del 1639.
2 ASVr, AEP, Istrumenti, reg. 50, c. 836; reg. 61, c. 996; 

reg. 66, c. 85; reg. 86, c. 120; reg. 147, c. 1037; reg. 179, c. 106, 
reg. 190, c. 1001, reg. 193, c. 349.

3 I diarii di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin et alii, 
Venezia 1879-1880, I, col. 808; IV, coll. 137 e 145.

4 ASVR, AAC, reg. 60, c. 94y; reg. 11, c. 145.
5 ASVr, UR, Testamenti, m. 61, n. 118.
6 BCVr, ms 2904, G. Sommaria, Lettere, ducali, opinioni de’ 

periti et altre cose in proposito del Seraglio del Veronese et sue 
fortezze, c. 36.

7 BCVr, ms 2904, Sommariva, Lettere, anno 1476 c. 74f.
8 Cfr. anche la relazione dell’ingegnere ducale Alvise de 

Marchi da Crema in ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1964, fase. 
Pro Conservatione serralei territorii veronensis, c. 5.

9 Cfr. in proposito G.M. Varanixj, Le campagne veronesi nel 
’400, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, a cura 
di G. Borelli, Verona 1982, p. 225.

61. Gli alloggiamenti dei militari di transito

Fra gli oneri cui erano soggette le popolazioni 
rurali, prima che fossero costruite caserme stabili, 
finanziate con la tassa per gli « alloggi di cavalleria », 
v’era anche quello di ospitare nelle singole famiglie 
le genti d’armi di passaggio. La cosa interessò più 
volte la comunità isolana, soprattutto nella prima 
metà del Quattrocento, per il quasi continuo stato 
di belligeranza in cui Venezia venne a trovarsi.

Fra il marzo e l’aprile del 1452, durante le guerre 
milanesi che si sarebbero concluse due anni dopo 
con la pace di Lodi, si ebbero in Isola della Scala 
ben tre alloggiamenti. Il 27 marzo si fermarono qui 
per un giorno ì fanti del connestabile Scardon (?), 
che provenivano da Legnago ed erano diretti al 
ponte di Valeggio: 89 soldati e 8 cavalli. Il 29 aprile 
arrivò Sante da Gavardo, caposquadra delle « lance 
spezzate», che, dopo un paio di giorni di perma
nenza, passò al suo alloggiamento di Isola Porcariz- 
za (Isola Rizza). I cavalieri ospitati furono 178. Non 
aveva ancora levato gli accampamenti che arrivò in 

paese anche il «magnifico Bertoldo» (Bertoldo d’E- 
ste) con 157 cavalieri. Si trattenne ad Isola per due 
giorni, per poi proseguire verso il territorio di Bre
scia.

In tutte tre le occasioni i soldati vennero ospitati 
durante la notte dalle famiglie del capoluogo e al
cuni abitanti furono anche arruolati per trasportare 
con i loro carri le salmerie nel luogo verso il quale 
le truppe erano dirette.

Ci sono pervenuti gli elenchi degli ospitanti, per i 
quali doveva essere previsto un rimborso L

Da una lettera del vicario Pietro Maffei datata 28 
maggio 1462 apprendiamo che ad Isola era arrivato 
il condottiero Girardo Martinengo con 200 cavalli, e 
che era intenzionato a fermarvisi per l’intera gior
nata successiva. Per il paese, dove 8 persone su 10 
non avevano «del pan da mangiar» e i prati non 
avevano fieno, nonostante fosse il tempo del primo 
sfalcio, la situazione sarebbe risultata intollerabile. 
Si sollecitava pertanto l’intervento del capitano di
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Verona perché il Martinengo levasse subito l’accam
pamento. Ai timori per la « povera villa » il vicario 
accompagnava anche la preoccupazione per gli af
fari personali, poiché era ormai tempo di inviare le 
vacche in Lessinia, ma dovendo aspettare la venuta 
del Martinengo non aveva potuto recarsi nella sua 
azienda della Maffea a sbrigare i preparativi, cosic
ché tutto ormai andava « con i piedi in su »1 2.

Oltre a dover sostenere l’onere degli alloggi mi
litari, le comunità rurali dovevano sobbarcarsi an
che il mantenimento delle liste di «galeotti», la 
fornitura di «guastadori» impiegati nella costru
zione delle fortezze e in altri servizi ausiliari, ed 
altri gravami3.

Come causa che costringe nel 1497 il Comune ad 
alienare alcune terre comunali troviamo chiara
mente dichiarata la necessità di pagare i debiti con
tratti per inviare al servizio della signoria guastatori 
e carri e per le altre insopportabili spese sostenute 
nella guerra contro le truppe tedesche del conte del 
Tirolo4.

Nello stesso anno il Comune era stato aggravato 
anche dell’onere di mettere a disposizione alcuni 
carri, ma questa volta per scopi pacifici: andavano 
infatti utilizzati per il trasporto di pietre lavorate da 
impiegare nel palazzo o loggia del Consiglio che si 
stava costruendo in Verona5.

In alcune occasioni il paese venne direttamente 
coinvolto in operazioni legate alla guerra. Forse 
l’episodio più noto e comunque significativo dei 
rapporti fra popolazione locale e soldati alloggiati 
è quello avvenuto nell’inverno fra il 1450 e il 1451. 
In Isola era accampato Bartolomeo Colleoni, ormai 
in sospetto di infedeltà ai Veneziani, i quali con uno 
stratagemma fecero giungere sul posto le milizie di

Gentile dalla Leonessa e di Giacomo Piccinino per 
assaltarne il campo. Un’anonima cronaca riferisce 
in termini efficaci la partecipazione all’assedio da 
parte della gente del posto, evidentemente esaspe
rata dalle prepotenze delle milizie acquartierate: 
«Gli homeni del paexe, che sente la cosa, fanno 
pegio che la giente d’arme, e ciò perché grande
mente si trovano da lhoro offesi ». Il Colleoni fuggì 
a Nogara e quindi riparò a Mantova6. Il colpo di 
mano contro il Colleoni era stato organizzato da 
Chiereghino Chiericati, vicecollaterale per Verona 
del sovrintendente veneto a tutte le operazioni mi
litari Belpetro Maneimi7.

Non mancarono poi episodi di saccheggi veri e 
propri, come nel 1483, durante la guerra di Ferrara 
che vide Venezia combattere contro la lega di vari 
stati italiani, quando tutta la pianura da Villafranca 
ad Asparetto fu percorsa dalle truppe di Ludovico 
Sforza8.

[b. c.]

1 ASVr, AAC, b. 189, n. 241.
2 ASVr, AAC, reg. 83, foglio sciolto.
3 L. Pezzolo, Milizie e contadini nelle campagne vicentine 

(Listerà nel "500 e ’600}, in Lisiera. Immagini, documenti e 
problemi per la storia e cultura di una comunità veneta, Vi
cenza 1981, p. 428

4 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 223, c. 379. Su questa guerra 
cfr. G. Cozzi-M. Knapton, La Repubblica di Venezia nell’età 
moderna. Torino 1986, p. 71.

5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 223, c. 381p.
6 G. Soranzo, Cronica di anonimo veronese 1446-1488, 

Venezia 1915, p. 22.
7 M.E. Mallet, L’organizzazione militare di Venezia nel 

’400, Roma 1989, pp. 139-140.
8 G. Dalla Corte, Dell’Istoria di Verona, II, Verona 1592, p. 

432.

62. Corte Padovani

Incomprensibilmente sfuggita all’attenzione del
la storiografia architettonica1, corte Padovani rap
presenta, nel territorio della bassa veronese, uno 
dei rarissimi esempi superstiti di domus quattro
centesca con struttura a portico riccamente ornata 
e articolata. L’ampia (odia a quattro fornici che 
caratterizza il fronte principale dell’abitazione pa
dronale, con colonne in pietra rossa, trova infatti 
esigui confronti nelle zone di pianura, almeno nel 
panorama edificatorio a noi pervenuto. Non che 
corte Padovana rappresenti un unicum, s’intende, 
ma certo s’impone come una delle architetture 
quattrocentesche più interessanti e significative 

della zona. L’uso raffinato di elementi in pietra 
scolpiti, come le belle colonne con capitelli tardo- 
gotici a calice con foglie d’acqua stilizzate (su cui 
torneremo), le cornici modanate dei due portali 
collocate nei fianchi interni del portico, i rapporti 
e le cadenze nella scansione orizzontale delle arca
te, la facciata originariamente dipinta ad affresco 
(come si evince nelle ampie lacune dello strato d’in
tonaco settecentesco), sono tutti elementi che ri
chiamano immediatamente alcune architetture coe
ve di assoluto prestigio, come villa Del Bene a Vo- 
largne, villa Buri a San Pietro in Cariano (pure con 
facciata dipinta), villa Bertoldi a Negrar2. E non è
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Corte Padovani.

forse un caso che tali esempi siano dispiegati tutti 
in zona pedemontana, dove il portico - topos carat
terizzante e ricorrente, insieme alla loggia, nelle 
ville di quell’area - oltre a scopi funzionali al dise
gno redditizio, sembra alludere - come ha acuta
mente suggerito Puppi3 - ad una dimensione di 
‘civilizzazione’, di aspirazione alla villeggiatura che 
motiva ulteriormente il decoro architettonico. Tal
ché proprio il portico, oltre a funger da diaframma 
e ‘sistema’ di comunicazione tra l’interno della do- 
mus e la misura aperta della campagna, assurge a 
timbro formale e di controllo figurativo della por
zione di territorio immediatamente circostante. Mo
tivi, questi, che ricorrono anche in corte Padovana, 
ancorché in un contesto territoriale ben diverso, 
dominato prevalentemente dal tipo edilizio del ‘ca
sone’ veneto, compatto e ‘chiuso’.

La scarsità di conoscenze sui Padovani, che co
munque originariamente compaiono come aroma- 
tarii (farmacisti), sottrae al nostro scopo l’acquisi
zione di dati precisi: sia per quanto attiene la que
stione cronologica della fabbrica (che resta comun
que confinata, seppur su base stilistica, entro la 
seconda metà del Quattrocento), che per una com
prensione della committenza, della sua condizione 

sociale al momento della costruzione della domus, 
della consistenza delle sostanze prediali che intorno 
a quest’ultima gravitavano.

Le prime notizie certe risultano, ai nostri fini, 
piuttosto tarde. Sappiamo che nel 1583 un espo
nente della famiglia, Marco Antonio Padovani, fra 
i primi in territorio isolano, inoltra una ‘supplica’ al 
Magistrato veneto sopra i Beni Inculti per ridurre a 
risaia 25 campi nella valle del Tartaro, presso la 
Giarella. Del 1623 è poi un’ulteriore supplica per 
un quadretto d’acqua per condurre a risaia 40 cam
pi e di pochi anni più tardi (1639) la richiesta di 
costruire una pila da riso utilizzando le acque del 
Piganzo. Dalla polizza d’estimo del 1745 si appren
de, infine, che le proprietà dei Padovani s’aggirava
no all’epoca sui 170 campi, di cui 60 circa coltivati a 
risaia4: cifra non esigua, ma lontanissima da quelle 
ben più concsistenti che avevano consentito ai Pel
legrini e ai Pindemonte di rinnovare, proprio nella 
prima metà del Settecento, le loro antiche dimore, 
erigendo le magnificenti ville che ancor oggi ammi
riamo [vedi schede nn. 109 e 110).

Non sorprende, dunque, la lunga lamentatio di 
Matteo Padovani, nella stessa polizza del 1745, circa 
la scarsa resa della pila: «si ricava qualche poca 
entrata [che] non basta per supplir alle gravi spese 
necessarie per far escavar lunghe condotte ... e a tal
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Capitello delle colonne di corte Padovani.

condition [è] ridotta non solo a causa della molte
plicità delle pile introdotte ... ma per esser anche 
soggetti al Consortio del Tartaro»5.

Tornando alla fabbrica, sita immediatamente a 
nord dell’abitato di Isola della Scala (e oggi quasi 
inglobata nel tessuto edilizio), va subito osservato 
come l’attuale impianto della corte, scandito da una 
serie di edifici ‘in linea’ con la domus padronale e, 
sul lato orientale della corte, la grande barchessa 
tardo ottocentesca, non si discosti molto dall’im
pianto originario, se non per modeste trasformazio
ni e per l’abbattimento di alcuni edifici rusticali che 
serravano il complesso sul lato occidentale. Cinque
centesche, stando ai caratteri costruttivi, e quindi 
non di molto posteriori alla struttura principale, 
sono le abitazioni dei dipendenti poste in linea col 
corpo padronale e a questo addossate. Pure cinque
centesco è il portico/fienile terminale sul lato occi
dentale (poi ampliato fra Ottocento e Novecento), 
che mostra uno splendido e suggestivo mascherone 
in chiave d’arco, non dissimile da quelli d’attribu
zione ridolfiana6.

La casa dominicale, caratterizzata, come s’è detto 
in esordio, da un portico a quattro fornici, mostra 

una fronte compatta disposta su tre livelli e chiusa 
agli estremi da due poderosi contrafforti (presenti 
peraltro anche nella facciata posteriore). Ad una at
tenta osservazione non sfuggono alcune trasforma
zioni settecentesche: come, in primis, il sopralzo 
dell’ultimo livello adibito a granaio (con cornice di 
gronda a mensoloni in pietra calcarea), ma anche le 
grandi aperture rettangolari del piano nobile, realiz
zate ampliando quelle preesistenti, di cui v’è altrove 
(sul fianco ovest) solo una labile traccia per indovi
nar la forma, in origine probabilmente centinata.

Le quattro grandi arcate a tutto sesto del portico 
sono impostate su colonne e capitelli in pietra ros
sa, mentre alle estremità troviamo due semplici pa
raste in mattoni intonacati con soprastante capitello 
a modanature, sempre in marmo rosso di Verona. I 
capitelli, di foggia ancora tardogotica con due col
larini a staccarli dal fusto sottostante, si differenzia
no l’uno dall’altro per i diversi disegni delle rosel
line che ornano il calice tra le volute a foglie d’ac
qua angolari. Nel sottoportico, ancora dotato di due 
panche rette da mensole glifate, forse coeve con la 
fabbrica, o al più cinquecentesche (conferma ulte
riore del ruolo importante di tale spazio aperto), 
oltre ai già citati accessi quattrocenteschi, sono pre
senti due portali centinati in calcare tenero di fogge 
settecentesche, in fase dunque col sopralzo. Come 
già anticipato la fronte principale conserva ancora 
quasi integralmente il suo intonaco originale deco
rato ad affresco, tornato oggi a vista nelle ampie 
zone lacunose dello strato d’intonaco settecentesco. 
Le arcate del portico erano sottolineate da una ghie
ra dipinta riproducente un’alternanza di conci in 
pietra e mattoni. Sopra i due fornici centrali si in
travede un medaglione circondato da ghirlanda, che 
recava forse l’emblema della famiglia. Sotto la pri
ma cornice marcapiano si scorgono altre fasce di
pinte che dovevano simulare un’unica trabeazione.

Il lato ovest della corte è delimitato dall’impo
nente e suggestiva barchessa a nove luci, con grandi 
arcate rette da possenti colonne d’ordine tuscanico 
in laterizio intonacato. Di tale barchessa non v’è 
traccia nella bella mappa del 1705 redatta dai periti 
Antonio Gornizai e Pietro Zambelli7, dove al suo 
posto compare invece un’abitazione, né nei catasti 
napoleonico ed austriaco. La realizzazione tardo ot
tocentesca della barchessa coincise con la traslazio
ne a nord della strada d’accesso, proprio sul fianco 
della casa padronale. Si spiega in tal modo perché 
l’oratorio settecentesco8 sia oggi defilato rispetto 
alla corte: in realtà esso prospettava originariamen
te sull’antica strada di accesso al complesso domi
nicale. Caratterizzato da una fronte barocchetta, il 
piccolo tempio conserva ancora al suo interno un 
altare marmoreo barocco con statua della Madonna,
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mentre altre due statue di santi sono collocate en
tro nicchie ai lati dell’altare.

[a. s.]

1 L’unica segnalazione di questo complesso architettoni
co resta quella di B. Chiappa, Antiche corti rurali nel Comune 
di Isola della Scala, Isola della Scala (Verona) 1982, pp. 44- 
47.

2 Per tali ville cfr. l’ancor valido G. Silvestri, La Valpolicel
la, Verona 1950. Per la datazione del portico-loggia di villa Del 
Bene a Volargne, nonostante le formulazioni più recenti di G. 
Conforti, I47fa del Bene a Volargne: storia e architettura dalle 
origini al Cinquecento, «Annuario storico della Valpolicella 
1997-1998», pp. 155-200, ribadiamo la tesi già esposta in A, 
Sandrini, Tra ‘segni’ arcaici e novità classicistiche: l’aggiorna
mento architettonico di Villa del Bene nel Cinquecento, in Atti 

della Giornata di Studio “La famiglia Del Bene di Verona e 
Rovereto e la villa del Bene di Volargne”, Rovereto (Trento) 
1996, pp. 237-242.

3 L. Puppi, Funzioni ed originalità delle ville veronesi, in La 
villa nel veronese, a cura di G.F. Viviani, Verona 1975, pp. 104- 
105.

4 Per queste notizie storiche cfr. Chiappa, Antiche corti ru
rali, p. 44.

5 ASVr, AEP, reg. 120, cc. 251 segg.
6 Per un raffronto con i mascheroni di Bartolomeo Ridolfi 

e in genere con la plastica decorativa della metà del Cinque
cento cfr. l’ancor valido contributo di A, Conforti Calcagni, 
Bartolomeo Ridotti, in Palladio e Verona, catalogo della mostra 
a cura di P. Marini, Verona 1980, pp. 172-185.

7 ASVe, PBI, Verona, dis. 123/8, eseguito il 14 dicembre 
1705 su supplica di Giovanni Pellegrini.

8 L’oratorio fu edificato nel 1715: B. Chiappa, Santo Stefano 
di Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola 
della Scala (Verona) 1979, p. 74.

63. La fondazione del Santo Monte di Pietà

I Monti di Pietà nacquero come «esercizio del 
prestito» a favore dei bisognosi, in forma gratuita 
o a basso interesse. Il mutuante dava in garanzia un 
oggetto e riceveva un prestito di denaro, ovviamen
te in misura inferiore al valore di stima del bene 
impegnato. La durata del prestito era solitamente di 
un anno, scaduto il quale se il pegno non era ri
scattato veniva messo all’asta.

La nascita dei Monti fu favorita dalla predicazio
ne dei Francescani, e in particolare di Bernardino 
da Feltre, che volevano impedire il prestito ad inte
resse, allora proibito dalla Chiesa e praticato dagli 
ebrei, ritenuti di per ciò stesso usurai1.

A Verona il Santo Monte di Pietà nacque nel 1490, 
a Legnago nel 1504, a Cologna Veneta nel 15542.

La visita del vescovo Giberti del 1541 registra 
l’esistenza di Monti nelf territorio anche a Rover- 
chiaretta, ad Aselogna e a Ostiglia, allora compresa 
nella diocesi di Verona3.

Purtroppo dell’attività di questi monti è rimasta 
scarsa documentazione da cui ricavare informazioni 
sul ruolo da essi svolto nelle economie contadine. 
Né si sa se abbiano seguito in qualche misura l’e
voluzione di quelli cittadini4.

Quello di Isola, destinato a durare fino a metà del 
secolo scorso (1949), sarebbe stato fondato, secondo 
una notizia cinquecentesca pervenutaci tramite tra
scrizione notarile di due secoli dopo, nel 1524, in 
seguito alla predicazione di fra Giovanni da Maner- 
ba, raccogliendo inizialmente il capitale di cassa fra 
gli abitanti del paese con una questua che divenne 
poi tradizionale e si effettuava la terza domenica di 
Pentecoste5.

La data di nascita va però sensibilmente antici
pata dal momento che nel suo testamento del 4 
novembre 1505 tale Bartolomea, moglie di Zaneto 
de Chalzareriis di Isola, lasciava « monti sancte pie- 
tatis de Insula Scallarum» 6 minali di frumento e 
nel febbraio dell’anno successivo Domenico de Pe- 
ruciis di Fagnano lasciava allo stesso ente 2 ducati6. 
Quello del novembre 1505 è quindi un termine 
ante quem, anche se pensiamo che la fondazione 
vada anticipata di poco, considerando che non si 
sono trovati altri riferimenti nei testamenti prece
denti.

Durante la guerra di Cambrai il Monte venne 
saccheggiato, come si desume dal testamento di 
Delavanzo fu Giacomo, un piccolo proprietario lo
cale. In esso si prevedeva che, in caso di mancanza 
di eredi, la quarta parte del beni del testatore fosse 
depositata sul Monte del luogo come principio ed 
incremento di detto Monte quasi distrutto dalla 
guerra, essendo esso d’aiuto ai poveri (« qui mons 
est in subventionem pauperum»)7. La data 1524 
quindi può riferirsi a modifiche apportate alla bene
fica istituzione, che appare aver avuto origini abba
stanza precoci nel panorama veronese.

La sede era situata nel corpo di fabbricati attigui 
alla canonica; sull’architrave delle due porte super
stiti appaiono incise le date 1535 e 1547 sovrastate 
dallo stemma comunale.

La processione con la raccolta di oblazioni durò 
fino a metà Ottocento: i fedeli uscivano dalla porta 
maggiore della parrocchiale e si dirigevano verso il 
Monte per depositare la loro offerta in un grande 
vassoio.
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L'antica porta del Monte di Pietà.

Trattandosi di pie istituzioni i Monti erano sog
getti al controllo dei vescovi in visita alle parroc
chie. Il verbale della visita del Giberti del 1541 ci 
dice che il Monte aveva aumentato in breve tempo il 
proprio capitale fino a disporre di quasi 600 ducati 
(2700 lire veronesi che salgono a 3100 l’anno suc
cessivo), come risultava dalla contabilità esibita dal 
cappellano curato, don Giovanni Antonio de Pasi, 
che fungeva anche da priore di tale istituzione. Era 
pertanto in grado di far prestiti fino alla somma non 
indifferente di 1 ducato. Ciò non trattiene il presule 
dall’esortare gli amministratori a procedere oltre 
per poter più facilmente rispondere con liberalità 
alle esigenze dei poveri1 2 3 4 5 6 * 8. Non sappiamo se era ri
chiesto al mutuante un interesse oppure se l’opera
zione avveniva gratuitamente. In un periodo succes
sivo si pretendeva il 5%.

Insistente l’attenzione al Monte anche da parte 
del vescovo Agostino Valier che il 10 luglio 1568, in 
visita alla parrocchia, ne raccomanda durante il ser
mone l’onesta amministrazione, ne controlla i conti 
e, pochi mesi dopo, impone ai consiglieri del Co
mune la restituzione del denaro da essi indebita
mente speso. Lo stesso vescovo nel 1582 stabilisce 
che con l’ausilio dell’arciprete i consiglieri ne rin
novino lo statuto9 e altrettanto ordina nel 159910. 
La ripetuta revisione degli statuti è un fenomeno 
comune per i Monti e provocata anche dalle disfun
zioni cui andarono incontro n.

Abusi nell’amministrazione del Monte di Isola si 
erano verificati poco tempo avanti la revisione del 
1599 ad opera del clan Bocchino-Gandini-Magnini 
che ne aveva monopolizzato la gestione. Giovanni 
Battista Gandini, ad esempio, approfittando della 
carica di massaro, aveva impegnato una collana 
« del valor di 10 scudi » ricevendone 25 e ovviamen
te non l’aveva più disimpegnata12. Dall’intervento 
del podestà che si fece consegnare i libri contabili 
e le chiavi si apprende che esistevano due sezioni 
del Monte (« li due monti sopra li quali s’impegna
no »). Ciò dimostra un’evoluzione del Monte verso 
forme di natura bancaria. La cosa sorprende perché 
allo stato delle conoscenze attuali solo Verona e 
Brescia nell’ambito della Repubblica Veneta risulta
vano disporre di due Monti, il ‘piccolo’ che eserci
tava la pura funzione di prestito su pegno mentre il 
‘grande’ dava e riceveva prestiti ad interesse13.

Una revisione dello statuto fu operata nel 1756 ad 
opera del magistrato veneto degli Scansadori14, e 
altre se ne registrano successivamente15.

[b. c.]

1 Sul rapporto fra l’attività feneratizia degli ebrei e la na
scita dei Monti di Pegni, enfatizzato dalla storiografia del pas
sato, si veda l’introduzione di D. Montanari a Monti di Pietà e 
presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII), a cura di D. Mon
tanari, Roma 1999.

2 M. Pegrari, Tra economia e secolarizzazione: i Monti di 
Pietà della Repubblica Veneta in epoca moderna, in Monti di 
Pietà e presenza ebraica, tab. 1.

3 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, III, pp. 1288, 1295, 1445.

4 Cfr. in proposito P. Lanaro Sartori, L’attività di prestito 
dei Monti di Pietà in terraferma veneta: legalità ed illeciti tra 
Quattrocento e primo Seicento, « Studi storici Luigi Simeoni », 
XXXIII, 1983, pp. 161-189, che dà anche alcune informazioni 
sul piccolo monte di Marcemigo.

5 ASVR, Monasteri maschili e femminili di provincia, S. 
Maria Maddalena, reg. Legati, c. 192, pubblicato in P. Garzotti, 
Le pievi della città di Verona e la pieve dIsola della Scala, 
Verona 1882, p. 91-94.

6 ASVr, UR, Testamenti, m. 97, n. 446 e m. 98, n. 56. Al
Monte destina un lascito anche Fiordaliso de Cerdonibus nel
1512 (m. 104, n. 215).
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7 ASVR, UR, Testamenti, m. 105, n. 78.
8 Riforma pretridentina, pp. 1236-1237.
9 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona, 

anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, pp. 103, 131, 496.

10 Garzotti, Le pievi della città di Verona, p. 92.
11 Sugli statuti dei Monti di Pietà cfr. M.G. Mozzarceli, Il 

denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà. Bologna 
2001, pp. 189-244.

12 ASVr, AAC, b. 189, n. 308, c. 19.
13 Pegrari, Tra economia e secolarizzazione, p. 109.
14 Sistema di Amministrazione e Governo del S. Monte di 

Pietà di Isola della Scala stabilito dal Magistrato de' Scansa- 
dori li' 6 marzo 1780 ed approvato dal Senato con Decr. 18 
Marzo 1780, Verona 1780.

15 Nel 1812 la congregazione di Carità di Isola adottava un 
nuovo «Piano di regolamento» e nel 1876 il Comune adottava 
un nuovo statuto.

64. La cattura del marchese di Mantova in Isola della Scala durante la guerra di 
Cambrai

Nel 1508 iniziava un lungo periodo di belligeran
za che vide Venezia combattere inizialmente da sola 
contro il papa e le maggiori potenze europee (guer
ra di Cambrai) e successivamente, dal 1511 al 1517, 
alleata con il papa e la Spagna contro la Francia e 
l’impero (guerra della Lega Santa) seppur con mo
dificazioni negli schieramenti. Verona fu occupata 
dalle milizie dell’imperatore Massimiliano nel mag
gio del 1909, e l’occupazione durò fino alla fine 
della guerra, mentre nel contado si alternarono le 
diverse dominazioni.

Nella prima fase del conflitto e precisamente nel
l’estate del 1509, pochi mesi dopo la disastrosa scon
fitta subita dalla Repubblica ad Agnadello, Isola ven
ne interessata da un avvenimento militare ricordato 
da tutte le cronache del tempo: la cattura da parte dei 
Veneziani del marchese di Mantova Francesco II 
Gonzaga, uno dei firmatari di Cambrai, che qui si 
era trasferito da Verona, assieme a 50 lance francesi, 
col proposito di rioccupare la perduta Legnago1. 
Nella vicina Erbé aveva preso stanza invece il suo 
collega Ludovico Pico, signore della Mirandola, con 
100 uomini d’arme del papa.

Riportiamo la descrizione dell’episodio così come 
lo narra nella sua cronaca il mantovano Amadei, 
rifacendosi al Guicciardini, all’Equicola, all’Agnelli 
e ad altri storici.

Avend’avuto avviso i Veneziani che il Marchese ed il 
Mirandolano stavansene colle poche loro forze divisi 
e posati in terre non fortificate, vi spedirono nottur
namente Luzio Malvezzi, Zittolo da Perugia, Pietro 
Spolverini, Girolamo Pompei, il Menteccato, il Cas
sino ed altri loro capitani, per sorprendere il nostro 
marchese.
Il Malvezzi aveva sotto il suo comando 200 caval- 
leggeri e Zittolo 800 fanti, fatti in segreto passare da 
Padova a Legnago, li quali tutti, unitisi alle soldate
sche di quest’ultima fortezza ed ingrossati eziandio 
da 1500 paesani, accostaronsi da varie bande con un 
falso “chi vive” sull’alba del giorno 8 d’agosto al 
quartier del Marchese, il quale trovavasi in letto

alquanto ammalato ed aveva a sè chiamati, per te
nergli compagnia, il predetto Jacopo Rami ed il 
signor Rovisy, francese e nipote del Cardinale Ro- 
hano.
Il primo attacco de’ Veneziani fu contro di quelle 
poche sentinelle non ancor rilevate dal loro posto, 
le quali tutte restarono trucidate; ma svegliatesi al 
rumore le truppe mantovane con alla testa il Rami, 
fecero tutta la possibile resistenza contro un sì gros
so torrente d’armati.
Le lance francesi, invece di correre all’armi, fuggi- 
ronsene; per la quale improvvisa sorpresa altro tem
po non rimase al Marchese che di sottrarsi semive
stito dall’imminente pericolo della propria sua iner
me vita, gittandosi fuori d’una bassa finestra della 
camera, e nascondendosi in un campo di folta sag
gina oppure (come dice il Mocenigo) di miglio.
Il Mirandolano, che con l’altre poche sue genti sfa
vasene tra Vigasio ed Erbé, udendo il rumore montò 
a cavallo e, diffidando di poter soccorrere il Marche
se, pensò piuttosto alla propria salvezza sua, volgen
do le briglie verso la città di Mantova a recarne la 
trista novella.
Ricolmo intanto il Marchese di pensieri sdegnosi ed 
agitati, nel campo di saggina ov’erasi ricoverato, fu 
ivi ritrovato da alcuni contadini, a’ quali ei promise 
buone somme di danaio acciocché il conducessero 
in salvo. Ma i villani infingardi, gabbandolo con belle 
parole, il diedero tra le mani de’ suoi nemici, i quali, 
oltremodo allegri per un prigioniero di così alto 
affare, mandaronlo ben convogliato la medesima 
sera in Padova e la susseguente mattina a Venezia, 
che tutta ne andò in giubilo e festa2.

A Venezia il marchese rimase prigioniero per un 
anno fino a quando la moglie, Isabella d’Este, non 
ne ottenne il rilascio.

Alla cattura prese parte, come abbiamo visto, an
che Girolamo Pompei detto il Malanchino, assieme 
ai due fratelli Agostino e Alessandro. Una memoria 
dell’archivio di questa famiglia presenta come fon
damentale per il buon esito dell’impresa il ruolo 
avuto da questo condottiero veronese e fornisce altri 
particolari dell’avvenimento. Vi si legge che il Ma
lanchino « diede duecento tra cavalli e fanti ad Ales
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sandro, che si distese al principio della terra ove si 
passa a Verona, et insino al Tartaro, occupando d'in
torno tutte le strade; Agostino con buon numero di 
soldati abbracciò di sotto ove si trovano i frati Zoc
colanti di S. Francesco [nel 1509 il convento non era 
però ancora stato fondato], e per dove si va a Nogara 
sino alle sponde pur dillo stesso fiume. Malanchino 
col rimanente dille genti andò da due parti per le vie 
che conducono a Bovolone et a Sanguineto, ad oc
cupar la piazza ».

E più oltre, a proposito dello scontro: « Il rumo
re, i gridi, lo strepito dei cavalli e dell’armi, i fochi 
accesi e una moltitudine di archibugiate rendevano 
uno spettacolo pauroso e terribile». Fornisce inol
tre il nome dei contadini che trovarono il marchese 
«in camisa e descalzo» nascosto in un campo di 

miglio: Domenico Venturin, Cristoforo di France
sco, Gabriele di Sembiante, Francesco di Gugliel- 
min3.

[b. c.]

1 Per l’ampia bibliografia sull’episodio cfr. F. Vecchiato, 
Una signorìa rurale nella repubblica veneta: i Pompei dittasi, 
Verona 1986, pp. 48-49.

2 F. Amadei, Cronaca universale della città di Mantova, II, 
Mantova 1933, pp. 399-402.

3 G. Bastoni, Storia della famiglia Pompei, «Archivio Sto
rico Veronese», XIII, 1882, p. 87 e ss. Sull’argomento cfr. 
anche 0. Viviani, I Pompei durante il periodo imperiale in Ve
rona 1509-1517, estratto da «Vita Veronese», Verona 1949, 
con amplia bibliografia. Il Sanudo dà il nome dei tre contadini 
come Domenego di Venturin dal Termeno da Ixola, Cristofal di 
la Donola da Bovolon, Cabriel di Sonabiano (1 Diarii di Marino 
Sanato, tomo IX, col. 42).

65. Il premio dì Venezia e la punizione da parte dei Francesi

Per il loro operato i Pompei vennero condannati 
a morte dal vescovo di Trento che fungeva da vica
rio dell’imperatore in Verona e i loro beni furono 
confiscati, ma Venezia ricompensò Gerolamo asse
gnandogli una condotta di 40 uomini d’armi e au
mentandogli lo stipendio. A guerra conclusa inol
tre, proprio per la loro fedeltà in un momento in 
cui la maggioranza dei nobili veronesi avevano mo
strato le loro simpatie filoimperiali, i Pompei furo
no beneficiati con il feudo di Illasi eretto in conteal.

Anche per i quattro contadini di Isola che, inter
preti consci o inconsci di un generale sentimento 
popolare, si erano dimostrati «marcheschi» (dalla 
parte di san Marco, cioè della Repubblica di Vene
zia) e non avevano ceduto all’allettante offerta di 
6000 ducati fatta loro dal marchese in cambio della 
libertà, non mancarono le ricompense.

Domenico Venturin dal Tormine, che aveva rico
nosciuto il marchese per averlo visto a Verona 
quando alloggiava in casa Emilei, trascorse la notte 
del 9 nella casa del capitano di Verona e il giorno 
successivo, assieme ai tre compagni, seguì l’illustre 
prigioniero a Venezia ove fu accolto ed elogiato dal 
doge in persona. Ma non solo, i Savi di Terraferma 
deliberarono di concedergli una provvigione di 100 
ducati annui per tutta la vita e di altri 100 una 
tantum per maritare una sorella, di esentarlo da 
ogni gravezza « reale e personale » e dargli licenza 
di portar armi; per gli altri tre villani il vitalizio fu 
di ducati 48 ciascuno. Rivestiti poi completamente a 
nuovo e forniti di un viatico di 20 ducati furono 
riaccompagnati ad Isola2.

La cattura del Gonzaga costituì un episodio di 
vasta risonanza e l’improwisa ricchezza piombata 
su quattro braccianti di certo apparve ai compaesa
ni come un’operazione dell’imprevedibile fortuna.

La disfatta impressionò a tal punto che un con
dottiero della statura di Gian Giacomo Trivulzio, che 
in quei giorni veniva con 300 lance in aiuto dell’im
peratore, giunto oltre Valeggio comunicò che « non 
volea venir di longo et esser preso da’ vilani, come è 
stato il marchexe di Mantoa»3. Bruciava nell’animo 
dei nemici di Venezia soprattutto l’umiliante circo
stanza in cui il Gonzaga era stato fatto prigioniero - 
seminudo, nascosto in un campo e catturato da vil
lani - e la precipitosa fuga di molti soldati.

La punizione per la comunità di Isola seguì nei 
giorni immediatamente successivi per mano dei 
Francesi e si rinnovò successivamente. Pochi giorni 
dopo la cattura del marchese il provveditore di Le- 
gnago informava Venezia che i Francesi erano ve
nuti ad Isola « et per il caso dii marchexe di Mantoa. 
esser et haver malmenata ditta villa»4. Si trattava 
probabilmente del Trivulzio che sappiamo essere 
entrato in paese, assieme a Lodovico della Mirando
la, e aver ucciso o fatto prigionieri molti degli abi
tanti, dando alle fiamme gran parte degli edifici5. 
Fra questi, probabilmente, anche il Monte di Pietà 
che in un testamento del 1513 è detto «quasi di
strutto »6.

I Francesi ritornarono il 4 maggio dell’anno suc
cessivo per assediare la torre e bruciarla, e ancora 
quattro giorni dopo per far saccheggi. In quest’ul- 
tima occasione incontrarono resistenza e, come ri-
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La battaglia di Isola della Scala 
in un pannello del monumento 
funebre a Gastone di Foix, ope
ra dello scultore Agostino Bu
sti detto il Bambaia (Milano, 
Museo d'Arte Antica del Castel
lo Sforzesco, inv. 1976).

ferisce il Sanudo, « preseno 9 villani, et ne fo morti 
alcuni de lhoro francesi et un francese di primari 
tajato a pezi »7.

Il ricordo di queste razzie è rievocato in una 
testimonianza del 1528. Nel giorno in cui Isola 
era stata data alle fiamme dai Francesi («eo die 
quo Insula Scallarum fuit a Gallis combusta») - 
vi si dice - tal Bernardino era stato fatto prigioniero 
e per riscattarlo i suoi parenti avevano dovuto ven
dere una pezza di terra8.

Di un grosso avvenimento bellico fu teatro Isola 
nel 1512. Il 12 febbraio di tale anno Paolo Baglione, 
da poco generale dell’armata veneta, tentò di ferma
re alla torre scaligera le truppe francesi di Gastone 
di Foix, che intendevano procedere alla volta di 
Brescia per strapparla ai Veneziani. I Francesi riu
scirono a sfondare dopo un breve ma sanguinoso 
combattimento9.

Le condizioni del paese dovevano ormai essere 
disastrose se di lì a qualche mese Nicolò Michiel,
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riferendo a Venezia del suo viaggio da Cologna a 
Mantova, a proposito del paese di Isola scriveva la
conicamente: « qual è stà brusato per franzesi »10.

Il Foix era morto in aprile - da valoroso soldato, 
annotano le biografie - a Ravenna. Pochi anni dopo 
fu commissionato allo scultore Agostino Busti detto 
il Bambaia il suo monumento funebre e uno dei 
pannelli dedicati alla celebrazione delle sue imprese 
ricorda la battaglia di Isola.

[b. c.]

1 ASVr, Camera Fiscale, n. 219.
- / Diarii di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin et alii, IX,

Venezia 1883, coll. 41-42. Cfr anche J.R. Hale, L'organizzazio
ne militare di Venezia nel ’500, Roma 1990, p. 182.

3 / Diarii di Marino Sanuto, IX, col. 52.
4 I Diarii di Marino Sanuto, IX, col. 52.
5 G. Bastoni, Storia della famiglia Pompei, «Archivio Sto

rico Veronese», XIII, 1882.
15 ASVr, UR, Testamenti, m. 105, n. 78.
7 I Diarii di Marino Sanuto, X, Venezia 1883, coll. 270 e 

286.
8 ASVr, Rettori Veneti, b. 39, testium secundus, c. 83.
9 L. Vecciato, Cenni storici su Isola della Scala, in appen

dice a E. Bolisani, Mitre e corone, dame e cavalieri a Isola della 
Scala (7-9 novembre 1598), Verona s.d., p. 16. Si noti però che 
l’episodio non è citato dal Dalla Corte (L’Istoria di Verona}, che 
parla di scontro a Villafranca.

10 I Diarii di Marino Sanato, XIV, Venezia 1886, col. 
407.

66.1 disagi della guerra e la concessione del mercato settimanale

Come già accennato, durante la guerra di Cam- 
brai e durante le successive vicende belliche le con
dizioni delle popolazioni rurali raggiunsero livelli 
minimi. Fame, malattie e pestilenze caratterizzaro
no i quasi dieci anni durante i quali il territorio fu 
percorso dalle armate belligeranti.

Anche quando non fu coinvolta direttamente in 
avvenimenti militari del tipo di quelli che abbiamo 
considerato, Isola risentì pesantemente dei disagi di 
una situazione che non conosceva eccezione e che, 
nello specifico locale, ci viene lumeggiata da varie 
fonti.

Quasi ininterrottamente il paese fu costretto ad 
ospitare eserciti delle diverse parti che qui poneva
no gli accampamenti. Evidentemente il sito era 
scelto e per la sua posizione e perché attrezzato 
allo scopo, visto che vi si svolgevano anche le rasse
gne generali dei soldati.

Sul finire del 1507 e nell’estate del 1508 vi si 
trovano le truppe del capitano generale della fan
teria veneta Battista Caracciolo, che qui morì la 
sera del 23 luglio «poi cena hessendo andato a 
cavallo a piacer» per una pugnalata alla schiena 
infertagli da un commilitone, suo parente, che, 
dopo l’assassinio, riparò nelle terre del marchese 
di Mantova1. Nell’aprile del 1509 vi troviamo Bar
tolomeo d’Alviano, governatore generale dell’eser
cito veneto, che voleva attaccare Mantova e punire 
il marchese «justa i suoi demeriti», e in tale pro
spettiva incomincia con l’erigere un bastione a 
Pontemolino.

Vi arrivano anche per la rassegna delle fanterie i 
provveditori generali in campo: Andrea Gritti, che 
poi parte per Ghedi, e Giorgio Corner che si trattie

ne più a lungo con 6000 fanti, 500 cavalli leggeri e 
il resto della gente d’arme. Agli inizi di agosto dello 
stesso anno si accampano il marchese di Mantova e 
i Francesi, con gli esiti che abbiamo visto, e a fine 
settembre del 1512, dopo le incursioni francesi, ar
rivano 599 lance e 9000 fanti condotti dal viceré di 
Spagna, diretti a Peschiera in aiuto dei Veneziani. 
Ancora, nel luglio 1515 si accampa il condottiero 
veneto Mercurio Bua, capitano degli stradiotti al 
servizio di Venezia, assieme al capitano Orsini, e 
vi ritorna nell’ottobre dell’anno seguente2.

Come si vede si trattava di personalità di primo 
piano, condottieri o magistrati veneti cui era affida
ta la regìa della guerra.

Non erano soggiorni tranquilli, specie quelli de
gli ultimi anni del conflitto quando risultava sem
pre più difficile per Venezia pagare i soldati, e per 
questi rifornirsi di vettovagliamenti.

Ne dà testimonianza una lettera del Bua inviata 
da Isola a Venezia il 25 novembre 1516 con cui 
informa che «li suoi capi ... stanno zorni 50 ad 
aver danari. Lui ha fato ogni cosa ma non li avai; 
.... È gran carestia e le vituarie che li vien portà per 
la montagna di visentina e per via di Trento li con- 
vien venir con gran scorta».

Quando pochi giorni dopo volle recarsi presso 
Verona per provocare il nemico ad uscire dalla città 
riuscì a farsi seguire da appena 150 cavalieri «per
ché tutti malcontenti senza danari »3.

Il Comune faceva fronte alle pesanti imposizioni 
con le risorse di cui disponeva, cioè vendendo i 
propri beni, ed altrettanto facevano per le loro oc
correnze i privati, almeno quelli che disponevano di 
qualche sostanza.
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La vendita di alcuni campi da parte del Comune 
nel 1514 viene appunto motivata dalla necessità di 
pagare le spese quotidiane imposte dagli alloggia
menti di soldati spagnoli che si stavano mangiando 
quasi l’intera sostanza del Comune: « fere totam sub- 
stantiam dicti comunis et hominum corroden- 
tium »1 2 3 4.

Ad intollerabili imposizioni cui erano sottoposti i 
proprietari di terre fa riferimento un documento di 
due anni dopo che citiamo perché relativo alla no
stra zona: tale Desiderata, vedova di Antonio Isoli da 
Villafontana, vende due pezze di terra, una delle 
quali in Campolongo di Isola e l’altra sotto Bovolo- 
ne, per liberarsi da un livello in frumento. La gran
de penuria dovuta alla guerra aveva infatti fatto 
crescere di molto il prezzo dei cereali e dalle terre 
che pagavano livello, specialmente se in denaro, si 
ricavava scarsa utilità5. Non mancavano però coloro 
che dalla situazione traevano vantaggi, i ‘pescecani’ 
del tempo, come il selarius Giovanni Andrea a Fon
tana, discendente di un Zanino da Villafontana 
inurbatosi in epoca imprecisata, che andava facendo 
numerosi acquisti di terre nella media provincia e 
in particolare in Salizzole6 e che acquista anche i 
beni della vedova Isoli.

L’unico aspetto positivo che sembrò profilarsi per 
Isola al termine della guerra fu il fatto che, proprio 
in ragione dei patimenti e rovine subite, la comu
nità ottenne il 12 giugno 1517, come richiesto dal
l’inviato Fiorino Spinazza che nel collegio dei Pre- 
gadi di Venezia aveva ricordato «gli innumerevoli 
danni... e le prove di fedeltà» degli abitanti di Isola, 
di tenere mercato settimanale nel giorno di merco
ledì e la possibilità per il Comune di recuperare, nel 
termine di 10 anni, i beni venduti7.

Del mercato godette però per poco tempo dal mo
mento che l’anno successivo i rettori di Verona, avu
ta considerazione dei danni che esso comportava, ne 
chiesero e ottennero la soppressione8. Purtroppo 
non si accenna alla natura di tali danni, così che 
non si può capire se esso disturbasse gli interessi

dei cittadini o fosse fonte di veri e propri disordini.
Licenza di tenere mercato di biade una volta alla 

settimana venne poi concessa al Comune, che per 
patrocinare la richiesta si servì del giureconsulto 
Francesco Brà, dal Consiglio di Verona nel 1573. 
La parte votata si apre con una presentazione cele
brativa del paese, definito fra i più celebri del distret
to sia per la moltitudine degli abitanti sia per la 
qualità delle abitazioni civili e degli edifici religiosi, 
ma la cui campagna però non forniva quantità di 
messi tali da non aver bisogno di importazioni, so
prattutto quando convenivano lì pressoché dall’inte
ro territorio veneto gli eserciti per fare le mostre, 
essendo il luogo tra i più adatti. Dall’apertura del 
mercato - si sottolinea - Verona stessa avrebbe trat
to beneficio perché nei momenti di carestia potevano 
pervenire su di esso derrate dalla campagna ferrare
se, cremonese e mantovana9.

[b. c.]

1 IDiarìi di Marino Sanato, a cura di R. Fulin, VII, Venezia 
1882, col. 590. Cfr. anche L. Vicchi-G. Da Re, Di Gio. Battista 
Caracciolo Capitano Generale della fanteria veneta ucciso ad 
Isola della Scala nel 1508, «Atti della Commissione preposta 
alla Biblioteca Comunale di Verona», B nn. 106407, VII, 1901. 
Da altra fonte risulta che il Caracciolo era ospitato in una casa 
che il Comune aveva appositamente preso in affitto (ASVr, Ret
tori Veneti, b. 27, alla data 17 agosto 1508). Sul Caracciolo e 
sulla sua morte cfr. F. Petrucci, Caracciolo G. Battista, in Di
zionario Biografico degli Italiani, 19, Roma 1976.

2 I Diarii di Marino Sanuto, Vili, coll. 84, 88, 90, 96, 98, 
105, 106, 109; XV, coll. 134, 180, 183; XX, col. 369.

3 I Diarii di Marino Sanuto, XXIII, coll. 252 e 285.
4 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 240, c. 494.
5 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 240, c. 614.
6 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 240, cc. 595, 597, 599, 609; 

reg. 227, c. 372. Per genealogia dei Fontana o Da Villafontana 
cfr. BSWr, Dondonini Erbisti, b. XII, n. 194.

7 ASVr, AAC, reg. 17, c. 11 e P. Garzotti, Appunti storici 
sopra Isola della Scala, Verona 1879 (correggendo Floriano 
Spinetta in Fiorino Spinazza).

8 I Diarii di Marino Sanuto, XXV, col. 530.
9 ASVR, AAC, reg. 89, c. 18. Una lapide immurata all’inter

no del municipio ricorda la concessione al Comune di un 
«dapticum rei quoque frumentariae emporium» nel 1646 
per intercessione di Zaccaria Grimani.

67. Le milìzie locali

Oltre a servirsi di capitani di ventura e di soldati 
mercenari, nel 1507 Venezia istituì, o almeno for
malizzò, l’impiego di proprie milizie di fanti arruo
lati fra i contadini, note col nome di « cerne/cerni- 
de» o «ordinanze»1.

I soldati delle cernide, esonerati da tutte le gra
vezze, erano mobilitati di solito in caso di guerra e 

condotti sul luogo di battaglia, ma vennero impie
gati anche in tempi di pace in mansioni di polizia. 
Avevano licenza di mantenere sempre le armi (pic
che e archibugi), seppur con la limitazione di por
tarle solo per esigenze di servizio. Tale ambito pri
vilegio non giovava certo all’ordine pubblico in una 
società in cui la violenza era diffusa.
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Secondo il regolamento del 1558 l’età dell’arruo
lamento era compresa fra i 17 e i 24 anni e il pe
riodo di ferma durava 8 anni1 2.

Nel territorio di Verona i miliziani erano concen
trati in quattro acquartieramenti: a Bussolengo per 
la zona del lago, a San Michele per quella delle 
montagne, a Zevio per la pianura orientale e a Isola 
della Scala per quella occidentale. Erano agli ordini 
di altrettanti capitani, coordinati da un colonnello. 
Dal capitano dipendevano poi « i capi di cento » e i 
caporali (uno ogni 25 uomini). Su tutto vigilava il 
capitano di Verona.

Periodicamente il miliziano lasciava - come è sta
to detto - la zappa per l’archibugio e si recava alle 
rassegne militari (mostre) che si tenevano nei singo
li luoghi di stanza o riunendo tutte le compagnie3.

Ognuna delle quattro compagnie disponeva di 
6700 soldati arruolati fra la gente del luogo, ben 
disposta al servizio per godere di esenzioni fiscali.

Informazioni sulle cernide di Isola ci sono fornite 
dalle relazioni che i Rettori veneti inviavano alla 
Dominante a conclusione del loro mandato.

In quella del capitano Alvise Contarini, in data 22 
aprile 1575, si legge che le ordinanze di Isola «sono 
le migliori et le meglio essercitate et questo credo 
che nasca perché il suo capitano [Baldassare Man- 
frone], oltre che è intendente, sono anco parecchi 
anni che ne ha il governo, il che certo è una parte 
necessaria a ben disciplinarle, perché con verità si 
dice che bisognerebbe se fusse possibile che li capi
tani) conoscessero a nome per nome et havessero 
particolar cognitione del valor di ciascuno de suoi 
soldati »4.

Tre anni dopo Domenico Priuli scrive: «Del ca
pitano Ferigo Durante, deputato a star a Isola della 
Scala ... per esser venuto pochi mesi fa solamente 
non ghe ne posso dir alcun altro particolar per non 
essermi occorso in suo tempo a far alcuna mostra 
de tutta la sua compagnia unita »5.

La relazione di Girolamo Corner del 1612 ci dice 
che ad Isola i soldati delle ordinanze erano al co
mando del capitano Giovanni Pietro Anguisola6.

Sappiamo anche che nel 1570 il capitano delle 
cernide di Isola, Gualtiero da Bergamo, aveva por
tato con sé 125 fanti veronesi a difendere Nicosia 
assediata dall’esercito turco; difesa conclusasi con la 
strage dei soldati della Serenissima e la perdita del
l’isola di Cipro. Una vertenza discussa a Verona 
l’anno successivo ci mette a contato con i nomi di 
due personaggi isolani che avevano subito l’assedio 
con diversa sorte: Stefano da Bovolone, originario 
di Isola, rimasto ucciso durante l’assalto finale, e 
Matteo Corradini da Gabbia, catturato con altri ve
ronesi e fortunosamente liberato nello scontro na
vale di Lepanto7.

Nel 1587 a governare la coorte delle ordinanze è 
il capitano Tristano Vicomercato da Bergamo. Lo 
sappiamo perché nella sua casa di Isola detta testa
mento circondato da alcuni patrizi veronesi che in 
Isola avevano beni: Giulio e Carlo Cipolla, Lodovico 
Orti, Andrea Dalla Levà, Gaspare Del Bene8.

Le mostre periodiche, per le quali i Comuni met
tevano annualmente in bilancio la previsione di spe
sa per remunerare i partecipanti, in misura diversa 
a seconda dell’arma che usavano (piche secche, ar
chibugi ecc.9) e per la manutenzione delle armi 
stesse, si tenevano non lontano dalla torre scaligera, 
in località denominata Campo Marzo proprio in ra
gione di tale funzione.

[b. c.]

1 L. Celli, Le ordinanze militari nella repubblica veneta 
del secolo XV, «Nuova Antologia», settembre 1894, pp. 98-101.

2 J.R. Hale, L'organizzazione militare di Venezia nel ’500, 
Roma 1990, pp. 188-208.

3 L. Pezzolo, L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e pro
blemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XV e 
XVII, « Studi Veneziani », n.s., VII, 1983, pp. 65-69.

4 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX. Podesteria 
e capitanato di Verona, Milano 1977, p. 89.

5 Relazioni dei Rettori, p. 134.
6 Relazioni dei Rettori, p. 215.
7 C. Bismara, L'assedio di Nicosia (1570) e la battaglia di 

Lepanto (1571) nelle testimonianze di alcuni reduci veronesi, 
« Civiltà veronese », in corso di stampa.

8 ASVr, UR, Testamenti, m. 179, n. 496.
9 ASVr, AAC, b. 95, n. 1828.

68. La fondazione del convento e della chiesa di Santa Maria Maddalena nel 1511: 
fra iniziativa pubblica e carità privata

Nel secondo decennio del Cinquecento, mentre 
infuriava la guerra e Isola era teatro di razzie e 
incendi, soprattutto da parte delle milizie francesi, 
venne qui fondato il convento francescano di Santa 
Maria Maddalena. La costruzione dell’analogo con

vento di San Bernardino di Verona, da poco termi
nato nelle strutture essenziali, di certo contribuì 
nelPindurre gli abitanti di Isola ad accogliere una 
piccola comunità di frati dell’osservanza francesca
na, meglio noti al popolo come ‘zoccolanti’.
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Particolare di un disegno del 
1726 con il convento e la chie
sa di Santa Maria Maddalena, 
erroneamente raffigurata a na
vata unica (AMdCBS, senza 
collocazione archivistica).

La venerazione per il santo senese, della cui pre
dicazione in città era ancora vivo il ricordo, era 
sentita anche nella provincia e nel caso di Isola è 
testimoniata dal concreto contributo fornito dalla 
popolazione all’edificazione della chiesa e della re
sidenza per i frati. Determinante pare comunque sia 
stata la predicazione del beato Sisto Locatelli da 
Rivarolo Mantovano l Il papa Giulio II, ormai ricon
ciliato con Venezia, diede l’assenso il 22 luglio 1511 
e, anche se forse non subito, ebbero inizio i lavori 
per erigere chiesa e convento sul luogo deformai 
dismesso ospedale di Santa Maria Maddalena, le cui 
rendite e la cui intitolazione furono trasferite ai 
nuovi enti2.

Del clima di fervore e di partecipazione alla vi
cenda, che superava i ristretti limiti comunali, ab
biamo trovato testimonianze nei testamenti rogati 
negli anni immediatamente successivi al 1511.

Il primo fra quelli da noi individuati fu dettato il 
1 aprile 1513 da Delavanzo fu Giacomo da Isola 
della Scala, alla presenza di un cappellano della 
locale pieve, Giacomo da Sarzana, di fra Giovanni 
Apollonio da Revere, del notaio Angelo Maria Ma- 
gnini e di altre persone.

Fra le pie disposizioni troviamo un lascito di 10 
ducati appunto al convento francescano di Santa 
Maria Maddalena da poco iniziato3.

All’anno successivo data il testamento della no
bile veronese Caterina Della Torre che, in procinto 
di farsi monaca («ante eius secularem mortem»), 

a sostegno dello stesso convento lasciava anch’ella 
10 ducati («fabrice ecclesie et monasterii iam in- 
cepte per venerabiles fratres minores in pertinentia 
Insule Scalarum»)4.

A 7 ducati ammonta il lascito che Matteo Ferrari, 
di Isola, dispone languendo «infirmitate et morbo 
gallico » nel 1515 e lo supera di poco quello che il 30 
aprile 1517 dispone un altro isolano, Rigo fu Gior
gio, che vuole essere sepolto nel cimitero sorto ac
canto al convento. Fra i testimoni presenti al testa
mento di quest’ultimo figurano due frati: Matteo da 
Sommacampagna e Tommaso da Santo Stefano di 
Verona5.

Del convento si ricorda anche il nobile veronese 
Bartolomeo fu Nicolò Giuliari che, dettando le sue 
volontà in circostanze particolari perché ferito mor
talmente («multifarie ac letaliter») il 28 settembre 
1519, lascia 10 ducati da spendersi nella fusione di 
una campana6.

Da segnalare il fatto che in questi documenti e in 
altri successivi anche di alcuni decenni il convento 
venga prevalentemente designato col titolo di Santa 
Maria delle Grazie, denominazione abbastanza fre
quente nell’ambito delle istituzioni francescane 
(così si chiamerà anche quello di Sanguinetto)7.

Come è possibile vedere, alle persone del luogo si 
affiancano i cittadini, e se l’attenzione di un Giulia
ri, che testa nella sua casa di Curtalta di Trevenzuo- 
lo, può essere stata stimolata dal fatto di avere di
mestichezza con Isola della Scala per motivi econo
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mici, da meri intendimenti di pietà e da una sensi
bilità che ha motivazioni più profonde nasce quella 
di Caterina Della Torre.

Nell’ambito del convento nasce anche la confra
ternita del Terz’Ordine i cui professi lasciano cospi
cue donazioni e chiedono di essere sepolti nell’ap
posito sepolcro esistente all’interno della chiesa1 2 3 4 5 6 7 8. Al 
1523 data anche la prima attestazione di un frate 
locale che detta testamento prima di fare la profes
sione per entrare nell’Ordine: si tratta di Francesco 
Boninsegna da Tarmassia9.

Nel 1530, quando arriva in visita ad Isola il ve
scovo Gian Matteo Giberti, la struttura del convento 
appare al notaio che lo accompagna «mirifica», 
con chiostro ottimamente articolato e con la resi
denza per i frati, allora in numero di dodici fra cui 
sei sacerdoti, assai decorosa10 11. L’eleganza della co
struzione è notata anche dal vicario del vescovo, 
monsignor Filippo Stridonio, in visita due anni 
dopo, ma alla meraviglia si sostituisce un sentimen
to di disapprovazione: per il severo arciprete della 
pieve di San Martino di Legnago tanta «luxuria» si 
addiceva più a una dimora di personaggi di rango 
regale che a quella di frati mendicanti11.

Pie disposizioni, talora accompagnate dalla ri
chiesta di essere sepolti all’interno della chiesa 
sono documentate negli anni e nei secoli successivi. 
Fra coloro che formularono tali richieste ricordiamo 
due persone di rilievo: il phisicus - oggi si direbbe 
chirurgo - Giovanni Pindemonte, che nel 1572 di
spose che gli fosse eretto un sepolcro lapideo alto 
dieci piedi da terra, addossato al muro, e il patrizio 
veneto Nicola Canal che, un anno dopo, impose agli 
eredi la costruzione di un’arca nel coro. Ma più 
spesso ci si limitava a scegliere il cimitero antistante 
come luogo per la propria sepoltura12.

Contemporaneamente la chiesa si adornava di 
altari e di relative pale. Di alcuni di essi ci sono 
note le circostanze e i tempi di costruzione.

Quello del Santo Sepolcro fu fatto erigere da 
Diana, moglie di Francesco Chiaramella, della con
trada di San Silvestro di Verona ma con proprietà in 
Isola, e non era ancora terminato nel 1587, come si 
apprende dal suo testamento.

Un altare, dedicato a San Giovanni avanti la Porta 
Latina, fece erigere nella seconda metà del Cinque
cento Corso Corsi, dotandolo di una resa di tre 
minali di frumento annui13. Il figlio Fiorìo lasciò 
100 ducati per il restauro della pala dello stesso 
altare, da lui detto però di San Francesco.

E possibile che di un altare disponesse anche il 
grammatico Gerolamo Fogaza, palermitano di ori
gine ma abitante in Isola ove aveva terre14, visto che 
nel 1592 commissionò una pala al Farinati (vedi 
scheda n. 135).

Per la costruzione di un altare sotto il titolo di 
Sant’Anna diede disposizioni nel suo testamento, 
dettato il 6 aprile del 1607 nel coro della chiesa 
stessa, anche Angelica Auricalco, moglie di Pietro 
Antonio Bevilacqua Lazise15.

Infine va ricordato che nel 1653 venne costruita 
la cappella di Sant’Antonio da Padova16 sulla sini
stra della chiesa e, probabilmente in contempora
nea, si procedette aH’allungamento del presbiterio e 
alla sua decorazione con affreschi votivi mariani, da 
poco riscoperti, e con due episodi relativi alla vita di 
san Giovanni da Capestrano riferibili all’assedio di 
Belgrado.

Prima di quello di Isola erano sorti nel distretto 
veronese i conventi di Zoccolanti di Legnago (1485) 
e di Peschiera (1510); al 1596 data invece quello di 
Bussolengo e ai primi anni del Seicento quello di 
Sanguinetto17.

[b. cj

1 Su questo francescano, coadiutore di Bernardino da Feltre 
nella fondazione dei Monti di Pietà, cfr. V. Meneghin, Bernardino 
da Feltre e i Monti di Pietà, Vicenza 1974, p. 407, nota 11.

2 B. Chiappa, Chiesa e convento di S. Maria Maddalena a 
Isola della Scala, «Studi Storici Luigi Simeoni», voi. XXVIII- 
XXIX, 1978-1979, p. 214. Un testamento del 1412 registra an
cora un lascito a favore della cappella o ospedale di Santa Maria 
Maddalena (ASVr, UR, Testamenti, m. 104, n. 215).

3 ASVr, UR, Testamenti, m. 105, n. 78.
4 ASVr, UR, Testamenti, m. 106, n. 221, citato in G.M. 

Varanini-R. Ponzjn, I Della Torre di Verona nel Trecento e Quat
trocento. Aspetti socioeconomici, religiosi, culturali di una af
fermazione famigliare, in Villa della Torre a Fumane, a cura di 
A. Sandrini, Verona 1993, p. 57.

5 ASVr, UR, Testamenti, m. 107, n. 129 e m. 109, n. 168.
6 ASVr, UR, Testamenti, m. Ili, n. 178.
7 Cfr anche ASVr, UR, Testamenti, m. 108 (a. 1516) nn. 

188 e 238; m. 118 (a. 1526), n. 58.
8 ASVr, UR, Testamenti, m. 110, nn. 45 e 46.
9 ASVr, UR, Testamenti, m. 115, n. 122.

10 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, p, 869.

11 Riforma pretridentina, p. 962.
12 Singolare il caso di due coniugi che testando nel 1581 

stabiliscono di essere sepolti uno nel cimitero di Santo Stefano 
e l’altra in quello di Santa Maria Maddalena (ASVr, Testamenti, 
m. 173, n. 284).

13 ASVr, UR, Testamenti m. 179, n. 606.
14 P. Farinata Giornale (1573-1606) a cura di L. Puppi, Fi

renze 1968, pp. 105-107 e fig. 34; per il Fogaza cfr. ASVr, 
Anagrafi-provincia, n. 206 (Santa Croce 1583) e AMdCBS, 
perg. 470.

15 ASVr, S. Maria della Scala, n. 190, cc. 1, 8, 12t/, 15, 18. 
Per il legato Canal cfr. anche ASVr, Pindemonte Rezzonico, n. 
212; per il testamento di Diana Chiaramella cfr. ASVr, UR, 
Testamenti, m. 179, n. 337; per quello di Angelica Auricalco 
m. 204, n. 162.

16 Lo si ricava dal testamento di don Natale Avanzi, in data 
11 settembre 1653, nel quale si prevede un lascito di 15 ducati 
alla cappella in costruzione (ASVr, UR, Testamenti, m. 253, n. 
232, segnalatomi da M. Repetto).

17 I Francescani nel Veneto, a cura di O. Menesello, P. 
Scapin, L. Frason e A.M. da Carmignano di Brenta, Vicenza 
1982.
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69. Le sculture rinascimentali nella chiesa della Bastia

Importanti testimonianze della scultura veronese 
del Rinascimento sono conservate, o si conservava
no fino in tempi recenti, anche nella chiesa della 
Bastia. La prima è la Madonna col Bambino in 
terracotta policroma e dorata già sull’altare laterale 
di sinistra e recentemente collocata al centro del 
trittico delimitar maggiore, oggi privo, dopo il furto 
avvenuto verso il 1980, delle statue lignee1: si tratta 
di un’opera databile nei primi decenni del XVI se
colo, studiabile in rapporto sia stilistico che crono
logico con la Madonna lignea degli Istituti Ospita
lieri di Verona2, affine soprattutto per quanto ri
guarda il viluppo dei panneggi sulle gambe della 
Vergine, di una complessità ormai cinquecentesca. 
Ma anche se l’epoca resta avanzata, la nostra scul
tura continua ad avvalersi di un impianto composi
tivo tardo-quattrocentesco, derivato da quello delle 
Madonne lignee di Giovanni Zebellana e di Antonio 
Giolfino (vedi scheda n. 58) il cui schema dovette 
riscuotere a lungo un ampio successo devozionale 
presso la committenza di provincia. Per quanto ne 
sappiamo oggi, pure la tecnica esecutiva, la terra-

II polìttico ligneo della Bastia in una foto antecedente il 
furto delle statue avvenuto agli inizi degli anni Ottanta, 
con la Madonna col bambino e ai lati i Santi Simone e 
Giuda.

cotta, all’epoca doveva essere in disuso, dopo il fa
vore riscontrato nella prima metà del Quattrocento 
o poco oltre in ambito veneto, soprattutto con la 
produzione padovana di Donatello.

Nonostante il citato furto delle statue, oggi giu
dicabili solo attraverso vecchie foto, è notevole an
che il complesso ligneo che orna l’altare principale 
della chiesa3: nel registro principale un tempo cam
pivano le statue a tutto tondo della Madonna col 
Bambino al centro4 e, ai lati, San Simone e San 
Giuda-, oggi resta la cornice tripartita da quattro 
colonne scanalate e arricchita dalle dorature, con 
la predella intagliata, dorata e dipinta contenente 
le raffigurazioni a bassorilievo della Natività, dell’A- 
dorazione dei Magi e della Circoncisione, una tra
beazione con tre formelle dipinte raffiguranti due 
Angeli incoronanti e lo Spirito Santo al centro af
fiancati dalle allegorie della Carità e della Fede, e il 
timpano sovrastante, con un Padre Eterno al cen
tro, pure intagliato a bassorilievo, e alcune teste 
dipinte di angeli nello spazio circostante.

Interessanti apparivano le tre figure principali, 
colte in movenze e in avvitamenti formali, leggibili 
soprattutto nella figura della Vergine, che già sem
brano risentire di un primo influsso della cultura 
centro-italiana, secondo il gusto eccentrico e anti
classico di alcuni protagonisti della pittura veronese 
della prima metà del secolo, qual è ad esempio Ni
cola Giolfino: a questo proposito si potrebbe pro
porre per il manufatto una datazione verso gli anni 
Trenta, dando con ciò per scontato che le parti 
dipinte nella parte alta, soprattutto le due allegorie 
incorniciate da cartigli decisamente manieristici, 
siano frutto di un rimaneggiamento avvenuto qual
che decennio più tardi. Nel suo assetto originale, 
tale manufatto va confrontato, per la struttura ar
chitettonica ma anche per la compresenza di pittura 
e scultura, con il polittico ligneo tuttora sull’altare 
maggiore della chiesa di San Marziale a Breonio, 
Verona, il quale, grazie ad un documento del 
1535 circa recentemente scoperto5 sappiamo uscito 
dalla bottega dell’intagliatore-pittore Francesco Ba
dile, anche se resta evidente che in quel caso all’in
tagliatore spettano l’arcaica carpenteria lignea e le 
‘moroniane’ figure scolpite, mentre le parti dipinte 
con una sensibilità già attenta alle novità tosco-ro
mane ed emiliane sono d’altra mano, sicuramente 
quella di suo nipote Antonio Badile6. Anche a Breo
nio la parte propriamente scultorea si alterna non 
solo al bassorilievo dipinto [Incontro di Gioacchino 
e Anna, Adorazione dei Magi ed Annuncio ai pasto
ri nel registro superiore), ma anche agli inserti di
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pittura (Padre Eterno nel timpano, storie dei santi 
titolari nella predella, Simboli degli evangelisti e dei 
dottori della Chiesa incastonati nella cornice): per 
la data avanzata pure il polittico di San Marziale 
documenta il convivere di arcaismi e di modernità 
in un ambito che è solo in apparenza quello rurale, 
se pensiamo al boom, anche economico, che vivono 
nel Cinquecento, dopo la crisi di Cambrai, sia quel 
centro della Valpolicella, quando rettore della chiesa 
è il nobile Paolo Maffei, sia la stessa Isola della

Madonna col Bambino in terracotta policroma e dorata 
nella chiesa della Madonna della Bastia, opera databile 
nei primi decenni del Cinquecento.

Scala. In quanto alla dispersa Madonna della Bastia, 
almeno a giudicare dalla documentazione fotografi
ca disponibile, essa presentava caratteri stilistici vi
cini a quelli della Madonna col Bambino pubblicata 
nel 1991, come opera di intagliatore veronese del 
primo decennio del Cinquecento, da Giuliana Eri- 
cani, e nota attraverso una foto conservata nell’ar
chivio fotografico del Kunsthistorisches Institut di 
Firenze1 2 3 4 5 6 7.

[e.m. g.]

1 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, pp. 
53-54; B. Chiappa, La chiesa della Bastia. Cenni storici e arti
stici, Isola della Scala (Verona) 1977, p. 9.

2 G. Ericani, in L'Ospedale e la città. Cinquecento anni 
d’arte a Verona, a cura di A. Pastore, G.M. Varanini, P. Marini 
e G. Marini, Verona 1996, pp. 251-252, come bottega dei Giol- 
fino.

3 Citano l’ancona lignea: L. Simeoni, Verona. Guida storico
artistica della città e provincia, Verona 1909, p. 514; Chiappa, La 
chiesa della Bastia, pp. 6, 9; B. Chiappa, Santo Stefano di Isola 
della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della Scala 
(Verona) 1979, p. 64.

4 Nel corso del presente studio è stato possibile identificare 
la statua della Madonna con quella che anni fa ricomparve, 
trasformata in una santa Caterina (grazie ad una grossa ruota 
dentata collocata al posto del Bimbo), sul mercato antiquario, 
come fa fede la foto riprodotta nel catalogo della Biennale di 
antiquariato di Verona del 1985 dove il manufatto, detto alto 
cm 110, appare visibilmente restaurato [Verona. Mostra bien
nale europea de l’antiquariato, Verona 1985, p. 53).

5 G. Sala, San Marziale nel Cinquecento, in Fumane e le 
sue comunità, II, a cura di G. Viviani, Verona 1999, pp. 140- 
141.

6 E.M. Guzzo, L’ancona lignea di San Marziale, in Fumane, 
pp. 143-147; su Francesco Badile cfr. anche E.M. Guzzo, Badile, 
Francesco (II), in Allgemeines Kiinstler-Lexikon, VI, Munchen- 
Leipzig 1992, p. 216. Sebbene si tratti di un’opera leggermente 
più antica, di un gusto ancora moroniano, si veda per qualche 
analogia di struttura, soprattutto nelle colonne ‘a candelabra’, 
anche il complesso che un tempo ornava il presbiterio della 
chiesa di San Moro a San Mauro di Saline, purtroppo pure 
rubato e pure noto solo grazie alle foto: F. Dal Forno, Storia 
e arte nella valle di Mezzane, Verona 1975, pp. 145-146.

7 G. Ericani, « Giovanni Zebellana intaliador, Leonardo da 
Verona depintore ». Una traccia per la scultura lignea veronese 
tra Quattrocento e Cinquecento, «Verona Illustrata», 4, 1991, 
p. 37.

70. L’altare di San Lorenzo nella parrocchiale di Isola della Scala

La pala con la Madonna in trono tra i Santi 
Lorenzo e Agostino sul primo altare alla sinistra 
di chi entra, non solo è il più antico dipinto oggi 

conservato nella chiesa, ma è anche l’unico prove
niente dalla vecchia parrocchiale. L’altare intitolato 
al santo martire Lorenzo, collocato «in loco infe-
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Madonna in trono tra i Santi 
Lorenzo e Agostino, all’altare 
di San Lorenzo nella parroc
chiale di Isola.

riori versus montes» (cioè sul lato opposto a quello 
attuale nell’edificio allora diviso in due piani da una 
breve scalinata), compare citato il 17 luglio 1496 
nel testamento del chierico veronese don Pasquino 
de Fozis, originario della diocesi lunense ma allora 
residente a Isola della Scala. Con tale atto questi 
destina tutte le proprie sostanze - tra cui ventinove 
pezze di terra accuratamente elencate - al mante
nimento in perpetuo di un cappellano incaricato di 
celebrare quattro messe settimanali al «venerabile 
altare Sancti Laurentij Disciplinae»1.

In un successivo testamento del 21 dicembre 
1499 tale cappellata risulta però trasferita all’altare 

di Santa Caterina, edificato nel frattempo dallo stes
so don Pasquino «versus nonas»2, di fronte a quel
lo di San Lorenzo, che rimane così privo di redditi e 
affidato alla sola pietà popolare, come documenta la 
relazione della prima visita del vescovo Agostino 
Valier alla chiesa nel 15683. Il 25 novembre 1592 
l’altare, già trasportato nella nuova parrocchiale, 
viene visitato da Alberto Valier, coadiutore dello 
zio Agostino, che prescrive vi sia collocata un’altra 
pala4. L’ordine, del resto esteso in quell’occasione 
anche agli altari di San Biagio e di Sant’Antonio, 
non sembra tuttavia indicare il cattivo stato di con
servazione della pala allora esistente, quanto piutto
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sto l’esigenza di adeguare i vecchi arredi al decoro 
del moderno edificio, e, soprattutto, al nuovo reper
torio di immagini e di contenuti imposto dalla Con
troriforma.

La situazione dell’altare, mantenuto dalla comu
nità e non ancora riconsacrato, appare anche più 
precaria al vescovo Marco Giustiniani che, nel 
1646, vi rileva la presenza di un paliotto ligneo e 
disadorno (malgrado i precedenti ordinata del Va- 
lier prevedessero la fornitura di dossali in cuoio 
dorato per tutti gli altari della chiesa) e di un’icona 
così indecente da richiedere un’immediata sostitu
zione1 2 3 4 5. Né accenna a migliorare negli anni succes
sivi6, sebbene la devozione nei confronti dell’altare 
di San Lorenzo si manifesti con l’istituzione di ben 
tre cappellanie: quella stabilita il 5 gennaio 1660 da 
don Natale Avanzi, che destina una rendita annua 
di 60 ducati alla celebrazione di tre messe settima
nali7; quella fondata il 18 dicembre 1686 dal reve
rendo Simeone Verdelloni, il quale lascia all’altare 
un’entrata di 40 ducati all’anno con l’obbligo di 
celebrarvi in perpetuo ogni giorno festivo8; e, infi
ne, quella costituita in data non precisabile da tale 
don Giovanni Greggio, forse uno dei sacerdoti pre
senti ad Isola della Scala nell’aprile del 1714, all’e
poca della visita del vescovo Giovanni Francesco 
Barbarigo9.

Proprio la relazione di questa visita documenta 
come nessuno degli ordini impartiti in precedenza 
sia stato nel frattempo eseguito, cosicché il prelato 
si limita a richiedere che, nell’impossibilità di far 
dipingere una nuova pala, si provveda almeno a 
restaurare quella vecchia10 11, la quale infatti rimarrà 
sull’antico altare ligneo fino al suo trasferimento su 
quello attuale, ricostruito in marmo nel 1868 a 
spese della compagnia del Santissimo Sacramen
to11.

Ignorata dalle fonti sette-ottocentesche, la tela 
viene citata per la prima volta nel 1909 dal Simeoni 
che la attribuisce alla scuola di Nicola Giolfino, 
mentre la storiografia successiva, sia pure con qual
che riserva, sembra ritenerla opera autografa12. I 
generici richiami ai modi del Giolfino nel volto gri
fagno di sant’Agostino (peraltro completamente ri
dipinto, come ha rivelato il restauro del 1967), nel
l’accenno di paesaggio scarnito e nordicizzante, o 
nel gruppo della Vergine col Bambino, che ricorda 
quello del trittico di San Prosdocimo a Pradelle di 
Gazzo Veronese13, non costituiscono tuttavia ele
menti sufficienti a confermare l’autografia del di
pinto.

Mancano infatti in quest’opera, pur dignitosa e 
ben costruita, la tensione espressiva e l’irrequietez
za formale che caratterizzano la produzione più 
nota e matura del Giolfino, ma già segnano in 

modo inequivocabile anche la sua attività giovanile. 
Significativo in tal senso può risultare il confronto 
con la Madonna dei gelsomini del Museo di Castel- 
vecchio14 o, ancor meglio, con il San Rocco della 
Cassa di Risparmio di Firenze15, frammento di una 
pala lignea perduta, del tutto simile nello schema 
compositivo a quella eseguita, qualche tempo dopo, 
per l’altare di San Lorenzo da un artista provinciale, 
che inserisce in una struttura sostanzialmente ar
caica forme semplificate e compatte, aggiornate su
gli esempi di Francesco Morone e del Cavazzola, ma 
reinterpretate con un linguaggio per molti versi 
affine a quello del meno noto Antonio da Vendri.

[m. r.cj

1 ASVr, UR, Testamenti, m. 88, n. 118. È probabile che 
all’altare provvedesse allora l’antica confraternita dei Discipli
nati, che infatti figura tra gli esecutori testamentari di don 
Pasquino, assieme al nipote don Pietro de Fozis e al Comune.

2 ASVr, UR, Testamenti, m. 91, n. 265. Si vedano a tale 
proposito anche i successivi testamenti del 13 agosto 1503 (m. 
95, n. 181), 22 giugno 1505 (m. 97, n, 220) e 29 luglio 1513 
(m. 105, n. 177).

3 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona, 
anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivìo Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, p. 102.

4 A. Valier, Visite pastorali a chiese extra-urbane della 
diocesi di Verona, anni 1592-1599, trascrizione a cura dell’Ar- 
chivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, p. 
70.

5 M. Giustiniani, Visitationes pastorales ecclesiarum civita- 
tis et dioecesis veronensium ab anno 1632 usque ad annum 
1650, trascrizione a cura dell’Archivìo Storico della Curia Dio
cesana di Verona, Verona 1998, pp. 283, 292.

6 ASCDVr, Visitationes, XXI, c. 7t>; XXIII, cc. 13i>, 15.
7 ASCDVr, Visitationes, Morosìni, b. 8, fase. 15; Grasser, b. 

5, fase. 7. In un precedente testamento dell’11 settembre 1653 
il reverendo Avanzi aveva invece istituito erede universale la 
confraternita di San Vincenzo con l’obbligo della celebrazione 
di tre messe funebri settimanali (ASVr, UR, Testamenti, m. 253, 
n. 232).

8 ASVr, Notarile, Atti G.B. Concieri, b. 3345, fase. 18. Si 
vedano anche i codicilli del 10 febbraio 1687 (b. 33-45, fase. 9) 
e 26 ottobre 1691 (ASVr, UR, Testamenti, m. 291, n. 140).

9 La cappellata in questione è ricordata nelle carte relative 
alla visita del vescovo Giovanni Morosini il 16 ottobre 1785 
(ASCDVr, Visitationes, Morosini, b. 8, fase. 15).

10 ASCDVr, Visitationes, XLVI, c. 35.
11 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una par

rocchia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, p. 
54. Secondo l’inventario compilato dall’abate Caliari Fantinelli 
l’il settembre 1827, sull’«aitar tutto di legno con coione», 
proprio sopra la pala, era appeso anche un quadro raffigurante 
San Francesco di Paola, ora in sagrestia (API, V/12, 1). L’at
tuale altare venne costruito dal tagliapietra Gregorio Spazzi, 
come si evince dal contratto in data 1 ottobre 1868 (API, X/3/1).

12 L. Simeoni, Verona. Guida storico-artistica della Città e 
Provincia, Verona 1909, p. 514; B. Chiappa-M. Modena, Isola della 
Scala, Verona 1966, p. 46; Chiappa, Santo Stefano, p. 54; G.P. 
Marchimi, Per un “catastico” delle pitture e delle sculture nelle 
chiese del territorio veronese, in Chiese e monasteri nel terri
torio veronese, a cura di G. Sorelli, Verona 1981, p. 560.

13 Cfr. M. Repetto Contaldo, Facciate affrescate in piazza
delle Erbe: casa Montanari e la spezieria del Pomodoro, « Atti e
Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
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Verona», CLXVIII, 1991-1992, pp. 732-733; Eadem, Proposte 
per fattività giovanile di Nicola Giolfino e precisazioni crono
logiche, «Verona Illustrata», 5, 1992, p. 14.

14 M. Repetto Contaldo, Nicola Giolfino, Verona 1990, pp.
16-17.

15 Repetto Contaldo, Proposte, pp. 12-13.

71. Il transito dell’imperatore Carlo V

Sul finire del 1532 l’imperatore Carlo V, di ritor
no dall’Austria ove l’aveva richiamato il pericolo 
turco, attraversò le terre della Serenissima per in
contrarsi con papa Clemente VII a Bologna.

Il viaggio di cui riferiscono varie fonti interessò 
direttamente alcuni paesi della pianura veronese, 
fra cui Isola della Scala1. Particolarmente ricca di 
informazioni risulta una cronaca manoscritta con
servata presso la Biblioteca Civica di Verona e solo 
parzialmente edita1 2. Il passaggio dell’Adige su un 
ponte di barche ad Albaredo, avvenuto il 4 novem
bre secondo formali regole di precedenza, è occa
sione per l’anonimo narratore, che di certo fu 
testimone dell’avvenimento, per passare in rasse
gna le varie componenti dell’esercito imperiale e 
del corteo di nobili che lo accompagnava: anti
guardia, capitani di cavalleria, capitani di fanteria, 
gentiluomini, preti, paggi, gli ambasciatori vene
ziani ecc.

L’elencazione, portata avanti dal ripetersi del for
mula « poi venne... », è una litania che risparmiamo 
al lettore, ma che ben si adegua al tempo di un’in
tera giornata occupata dalla processione di uomini 
e mezzi. Si conclude dopo aver dato debito risalto al 
passaggio dell’imperatore, del quale viene sottoli
neata la ricchezza del vestire, e riservando un rapi
do cenno al seguito poco esaltante di «bagage [ba
gasce] et regazi et temine ... che era una infinità de 
numero de zente ».

Ad Isola l’imperatore giunse la sera del 5 novem
bre e fu accolto nella casa di tal « Zuano chalderar» 
dove gli era stato preparato un eccezionale « apara
to cossi de manzar chome de altre cosse che li è 
conveniente che li faceva bisogno ». E difficile iden
tificare chi fosse questo Giovanni calderaio in grado 
di accogliere tanto ospite.

Una relazione di Marco Emilei che comandava la 
delegazione veneta precisa con disappunto che egli 
era « non zentilhomo, ma fachin » e che la sua casa, 
sulla piazza, era «picola e vergognosa di chi ha 
facto lo aparato»3; insomma una scelta sbagliata 
da parte di chi aveva curato i preparativi per l’acco
glienza.

Ad Isola i quattro ambasciatori vollero omaggiare 
l’imperatore con un presente di vino e vivande che 

vale la pena di descrivere: 4 carri di malvasia, 2 di 
vino nero dolce, 2 di nero garbo, 2 di vernaccia, 
cucchiai e confetti di più sorte, una cassa di torce 
e candele, 150 paia fra salsiccioni e lingue di manzo 
salate, 160 paia fra pernici, fagiani, piccioni e cap
poni, 6 vitelli, 81 forme di formaggio del peso di 26- 
28 libbre cadauna, 10 paia di conigli.

La spesa per il tutto fu sostenuta dalla camera 
fiscale di Verona che provvide anche a sistemare 
due alloggiamenti, uno in Isola e uno a Bovolone. 
Ma il problema dell’ospitalità da darsi ai circa 
30.000 uomini coinvolse anche il monastero dei 
Francescani (ove furono accolti gli ambasciatori 
della Serenissima), tutti i gentiluomini che avevano 
beni in Isola, e gli stessi contadini del luogo e dei 
paesi circostanti.

Il mattino successivo fu inaugurato dall’impera
tore con l’ascolto della messa celebrata su un altare 
improvvisato nella stanza dal cappellano e con la 
recita dell’abituale officio. La cronaca riferisce in 
dettaglio l’insieme delle suppellettili che costituiva
no l’apparato dell’altare: «un crocifisso dorro, doi 
chandelleri dorro, doi anpollete dorro, una bacilieta 
dorro quella da le anpollete pel paramento del sa
cerdote erra de brochado dorro ». Seguì la colazio
ne con l’assistenza, ma non la partecipazione, di 
vari nobili in piedi e con cappello in mano, fra cui 
il duca di Ferrara e quello di Mantova. « Et li fu fato 
la cardenza a sua maestà per tre mane, chossì la 
facevano del manzar chome del bever, ma - annota 
il cronista - sua maistà disnando non be<v>ete più 
de tre volte ».

Da Isola l’imperatore partì per Mantova ove sostò 
un mese.

[b. c.]

1 G. Dalla Corte, Dell’Istoria di Verona, Verona 1592-1596, 
p. 689.

2 BCVr, Miscellanea, ms. 914, cl. storia. Per le parti edite 
cfr. G. Biadeco, Curiosità e divagazioni venatorie, «Atti e 
Memorie deila Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 
di Verona», XIV, Verona 1913, pp. 19-50 e G. Maccacnani-E. 
Santi, Il secolo di Carlo V, Veronella (Verona) 2000, pp. 96- 
99.

3 I Diarii di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin et alii, LVU, 
Venezia 1902, coll. 212-217 (cfr. anche col. 204).
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72. Un nuovo interesse della borghesia cittadina per la proprietà agraria: verso i 
latifondi

Nel corso del Cinquecento la proprietà dei citta
dini nel territorio di Isola della Scala non solo au
menta quantitativamente, ma anche si organizza in 
nuclei compatti ed incomincia ad essere gestita se
condo criteri di maggiore produttività. Ciò avviene a 
spese dei piccoli proprietari, spesso costretti a ven
dere perché indebitati, e mediante un traffico inces
sante di acquisti e di permute L Quando nel 1628, in 
seguito alle lagnanze dei distrettuali, sottoposti agli 
oneri fiscali anche per terre che non possedevano 
più, venne fatta una ricognizione generale dei pas
saggi di terre in Isola dai contadini ai cittadini, si 
costatò che gli acquirenti di quest’ultima categoria 
erano stati, facendo inizio dal 1585, oltre 502.

Ovviamente tutto ciò non sarebbe potuto avveni
re senza una costante presenza dei proprietari, qua
le non si verificherà nei secoli successivi. È questo il 
dato nuovo che ha le sue ragioni anche nelle mu
tate condizioni generali e in una borghesia che dalle 
attività commerciali stava trasferendo i suoi interes
si verso il settore primario. Le testimonianze di tale 
presenza sono varie e convergono nell’evidenziare 
un atteggiamento preoccupato e vigile verso la ge
stione dei beni fondiari.

Per quanto ci riguarda abbiamo fatto alcune ve
rifiche su una fonte locale, i libri di battesimo della 
parrocchia di Isola, e su altra più generale, i registri 
d’estimo dei cittadini. Sfogliando le pagine del pri
mo libro dei battesimi (1529-1571) ci siamo imbat
tuti nella registrazione della nascita in Isola di ram
polli delle famiglie Cipolla, Del Bene, Rivanelli, ecc.

Significativa di uno stretto legame al luogo è an
che una controversia per la priorità del banco in

Quotazione del frumento incisa sulla base del campanile 
della pieve di Santo Stefano: Minale Frumento lire 6- 
1505.

chiesa verificatasi nel terzo decennio del Cinque
cento e che vide coinvolte alcune donne dei Dalla 
Levà, i Dal Borgo, le donne Peccana e la moglie di 
Gerolamo Trivelli3.

La visita pastorale del 1530 ci permette di sapere 
che abitano in Isola Antonio Maria Brà, Gerolamo 
Rivanelli, vari membri della famiglia Cipolla, Fran
cesco Panteo, Lappodonato Del Bene ed altri per i 
quali, come concubinari, si prevede la scomunica4.

Erano presenze che comportavano anche disagi 
per la popolazione locale incrementando il tasso di 
criminalità. Una ricerca mirata potrebbe fornire 
molte conferme di ciò; qui ci limitiamo a citare il 
solo caso di una rissa scoppiata in Isola agli inizi 
del 1520, con l’uso di balestre e altre armi, che 
vede coinvolte varie persone tra cui Carlo dalla 
Levà, Matteo Cipolla e Gerolamo Rivanelli5. Inutile 
dire poi della ricaduta negativa che ciò aveva sui 
comportamenti dei territoriali, spesso legati ai cit
tadini da vincoli di dipendenza ed in un’epoca in 
cui la diffusione delle armi era notevole tanto da 
provocare frequenti interventi dei rettori veneti. 
Uno di tali interventi, riportato anche negli ultimi 
fogli del già citato primo libro dei battesimi, risulta 
particolarmente significativo in quanto conseguen
te alla « irriverentia et desonesthà che usano quelli 
contadini et cittadini in la giesia di Isola dalla Scala 
intrando in quella con arme hastade et non hasta- 
de »6.

Anche gli estimi cittadini propongono una di
screta casistica di patrizi che, pur avendo la resi
denza a Verona, stanno in Isola al momento della 
rilevazione fiscale: Benone Del Bene (1584), Carlo 
Cipolla (1584), Giovanni Pindemonte (1572), Fran
cesco Rivanelli (1558), Gerolamo e Gabriele Riva
nelli (1572)7. Ovviamente tale presenza presuppo
neva l’esistenza di un’idonea casa in cui dimorare, 
che veniva costruita accanto alle strutture rurali 
dell’azienda.

Sono scomparse, fatta eccezione per quella dei 
Rivanelli sulla via per Tarmassia, e per quella dei 
Peccana a Casalbergo, per altro ormai diroccata, le 
torri colombare quattrocentesche, che a nostro avvi
so stanno alla base degli insediamenti rurali, mentre 
sono giunti fino a noi, per lo più in buone condizio
ni, alcuni palazzi cinquecenteschi: quello dei Gu- 
glienzi a Tarmassia, quello dei Radice in località 
Schioppo, quello dei Padovani nell’omonima corte, 
quello dei Caliari (poi Barzizza) a Saccovener e quel
lo dei Nogarole al Baldon (vedi schede nn. 62, 75,76, 
77).



ISOLA DELLA SCALA |148

In almeno due casi, grazie alla documentazione 
che ci è pervenuta, è possibile attestare la precocità 
delle costruzioni cinquecentesche: per quella dei 
Padovani, le cui caratteristiche architettoniche rive
lano affinità con modelli quattrocenteschi, e per 
quella dei Brà ai Boschi, sostituita poi nel Settecen
to dall’attuale.

Nel 1509 Pier Francesco Brà stipulava un con
tratto per la costruzione di una nuova casa a Isola 
con mastro Nicola de Orio che si impegnava a con
segnargliela «de tuto punto compida si fatta ... co
perta tuta e smaltada, bianchezada e salisada ... con 
volte e necessarii camini e segiari e coprirla a pa- 
vaion ... alta a dui solari con le camere e sala, 
loza »8.

Per inciso ricordiamo che nell’aprile 1526 il fi
glio di Pier Francesco, Antonio Maria, mentre sog
giornava qui scampò fortunosamente ad un’imbo
scata notturna tesagli da ignoti9.

L’esistenza di primitivi nuclei quattro-cinque- 
centesci trasformati in suntuose dimore nel corso 
del Settecento riguarda anche villa Pellegrini a Pel
legrina e villa Pindemonte al Vò (vedi schede nn. 
109 e 110).

[b. c.]

1 G, Corazzol, fitti e livelli a grano, Varese 1979, p. 27.
2 ASVr, AEP, reg. 460, Estimo del 1629.
3 API, 1, I, 1, «Libro battesimi 1529-1571 »; per la priorità 

del banco cfr. c. 272.
4 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa

storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, p. 868.

5 ASVr, Maleficio, 347, proc. “Memoriale Sigismundi Iulia- 
rii”.

6 ASVr, Rettori Veneti, b. 50, c. n.n. (Liber litterarum pri- 
mus).

7 A. Cartolari, famiglie già ascritte al nobile Consiglio di 
Verona, Verona 1854, pp. 18, 88, 209, 229.

8 AMdCBS, catto XXXXV, n. 33, c. 6.
9 ASVr, Rettori Veneti, b. 37, fase. 10.

73. La proprietà dei cittadini

Dal 1653, quando incominciano ad essere dispo
nibili le così dette polizze d’estimo con le quali ogni 
proprietario denunciava al fisco le proprie rendite, è 
possibile avere una conoscenza sistematica, anche 
se non del tutto attendibile, dell’ammontare delle 
proprietà dei cittadini.

Un documento attribuibile con certezza agli ulti
mi decenni del Cinquecento consente però di anti
cipare a tale epoca la quantificazione, seppur in
completa, delle terre dei Veronesi comprese nel ter
ritorio comunale; nel caso specifico distinte fra 
quelle di Isola, San Gabriele e Tarmassia, accorpate 
in un umico elenco, e quelle di Pellegrina, conside
rate a parte L

Proprietari n. campi

Carlo Pindemonte 170
Giovanni Battista Del Bene 200
Annibaie Pindemonte 80
Francesco Bevilacqua Lazise 200
Nicola Radice 100
Agostino Orti 27
Giovanni Francesco Pindemonte 85
Francesco Righetti 176
Orazio Cipolla 200
Alessandro Cipolla 60
Gabriele Rivanelli 160
Bartolomeo Magnini 116

Lodovico Fracastoro 150
Anna Pindemonte 208
Francesco Del Bene 300
Francesco Cechin 120
Paolo Orti 140
Biagio Peccana 650
Righetto Righettini 260
Gerolamo e fr. Fumanelli 280
Antenore Troiani, erede di Michele
Righettini 228
Giovanni Battista Toccoli 260
Cosimo da San Marco 160
Eredi Andrea Mandello 60
Elena Verità 60
Basilio dalla Riva 200
Paolo Dall’Aglio 140
Giovanni Battista Madice 90
Andrea Novagia 110
Giovanni Paolo Guglienzi 400
Giuseppe e Gerolamo Auricalco 170
Carlo Novarini (Isola-Bovolone) 90
Giovanni Battista Stìvier (Tarmassia-Salizzole) 200 
Michele Mona 150
Ottaviano Pellegrini 1300
Eredi Guglielmo Pellegrini 200
Battista Fruttarolo 215
Antonio dalla Pellegrina 60
Lodovico Toccoli (Cercoman-Salizzole) 330 
totale campi
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Il quadro, come rilevato, presenta assenze evi
denti come quelle dei Cristati, dei Brà, dei Giusti, 
dei Guagnini-Giuliari, dei Panteo, dei Nogarole e 
degli enti religiosi fra cui la Santa Casa di Pietà.

Abbiamo cercato di ovviare alla lacuna tramite 
altre fonti.

Un complesso di indizi documentari ci fanno at
tribuire ai Cristati circa 200 campi distribuiti fra le 
località Ponticello e Passolongo.

Sui Brà vale la pena di soffermarsi. Essi allargano 
l’ambito dei loro possessi nelle zone viciniori ai 
Boschi soprattutto per iniziativa del giureconsulto 
Pier Francesco. Ai consistenti acquisti della seconda 
metà del Quattrocento segue una lunga serie di 
compere, anche se in genere relative a pochi campi: 
dagli Spinazza, dai Dal Borgo, dai Baroni di San 
Gabriele, dai Calcereri, dai Facchini, dai Menoli, 
dai Franceschetti, dal Comune2.

Già nella divisione del 1529, seguita alla morte di 
Pier Francesco, la possessione dei Boschi risulta di 
438 campi, di cui 50 boschivi, con diritti d’acqua ed 
edifici rurali e d’abitazione fra cui una «domus 
magna cum curtivo, columbario»3. Sul finire del 
secolo incameravano, con esborso di quasi 3000 
ducati, l’intera possessione dell’ospedale di San Gia
como in Montalto, di 131 campi4.

La località Pontesel con la chiesa di San Francesco della 
famiglia Cristati in un disegno del 1620 (ASVr, Santa 
Casa di Misericordia, proc. n. 1599).

Che i Boschi costituissero un insediamento di 
una certa consistenza è confermato anche dal fatto 
che negli estimi compare come entità fiscalmente 
autonoma (« laboratores illorum de Braida»).

Per quanto attiene i Guagnini sappiamo che i loro 
beni di Settimo, Frassanara e Pisona nel 1590 passa
rono ad Annibaie ed Ottavio Giuliari5 che avevano 
terreni anche ai confini fra Isola ed Erbé.

Fra i proprietari religiosi permangono i monasteri 
cittadini di Sant’Antonio, con la possessione di San 
Gabriele estesa su un centinaio di campi e quella di 
Tarmassia, e quello di San Silvestro, i cui beni con
sistevano in non molti campi, fra loro distanti6. Am
montano invece a 246 campi distribuiti in varie lo
calità ma prevalentemente nella zona di Campo Mar
zo (a sud della Bastia) i beni della Santa Casa di Pietà, 
secondo una perticazione fatta eseguire da Giacomo 
Peccana nel 16027. Ad una cinquantina di campi o 
poco più ascendeva la proprietà della pieve non data 
a livello e circa 1500 erano i campi comunali.

Bisogna infine aggiungere la proprietà di due 
nobili veneti, Giuseppe Barbaro e la sorella. Il primo 
in Campolongo dispone di 44 campi arativi, 50 di 
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valli che affitta « a prese » e 12 campi presso la casa; 
la seconda possiede 36 campi avuti in dote8. Il loro 
insediamento va fatto risalire alla compera di una 
pezza di terra in località Culà (Campolongo) che 
Zaccaria Barbaro fece nel 1476 dal Comune di Isola 
e da quello di Tarmassia9.

Un calcolo con una buona dose di approssima
zione che tenga conto di tutto quanto sopra riferito 
può far ascendere l’intera superficie del Comune 
coltivata o, in ridotta percentuale, boschiva a circa 
12.000 campi.

[b. c.]

1 ASVr, Orti, b. n.n., proc. « 1717 13 febbraio. Sentenza del 
co. Banda».

2 AMdCBS, pergg. 303, 316, 327, 332, 335; calto 48, n. 8, c. 
5; pergg. 324, 325, 341, 290, 302, 311, 359, 313, 317, calto 
XXXXV, n. 1, c. 2; pergg. 255, 256, 267, 297, 300, 305, calto 
XXXXV11I, n. 7, c. 3; perg. 150, 279, 281.

3 AMdCBS, calto XXIX, n. 13, c. 24 e calto XXXIII, n. 17.
4 AMdCBS, calto XXX, n. 36, cc. 16.
5 ASVr, Giullari, b. D, n. 26, c. 10. Cfr. anche ASVr, Nota

rile, b. 6492 (Divisioni Giuliari 25 giugno 1614).
6 ASVr, S. Silvestro, reg. 1, cc. 25,26, 37, 42, 46, 65, 73, 88.
7 ASVr, Istituto Esposti, «Cose di rimarco ... ».
8 ASVr, AAC, b. 233, n. 2708.
9 ASVr, Ufi, /strumenti, reg. 208, c. 292.

74. Ancora sulla proprietà agraria nel Cinquecento

L’intera superficie agraria del Comune era nella 
seconda metà del Cinquecento in pieno riassetto 
per la forte iniziativa di alcune famiglie. Come si 
vede dall’elenco riportato nella scheda precedente, 
alcune aziende hanno già una consistenza note
vole.

Ottaviano Pellegrini è al primo posto con 1300 
campi fra Pellegrina e località vicine, dai quali forse 
erano esclusi quelli che sconfinavano nel comune di 
Nogara. Il dato coincide con quello fornito dalle 
divisioni avvenute fra i figli nel 1584l.

A Biagio Peccana in Casalbergo sono assegnati 
650 campi, ma sappiamo che tale quantità era già 
stata raggiunta all’inizio del secolo e una divisione 
del 1616 ne registrerà circa 12002. In realtà la pro
prietà Peccana si estendeva ampiamente, senza in
terruzione dopo l’eliminazione dei Pozzo, dei Toc- 
coli e di altri.

Nella zona di Caselle, contigua ai possessi dei 
Peccana, dei Brà e dei Cristati, erano protagonisti 
i Fumanelli e in particolare il medico fisico Ludo
vico (vedi anche scheda n. 93).

Un rapido processo di semplificazione della situa
zione agraria si verificò anche nella zona di Valmer- 
caldo (ora Mandello) e Casal Mantovano (ora Ca’ 
Magre) ad opera del beretarius Andrea fu Antonio 
della famiglia de Georgiis che poi assunse la deno
minazione Mandello dal paese della Lombardia da 
dove erano originari i suoi antenati, trasferitisi non 
a seguito delle devastazioni del Barbarossa, come 
favoleggia il Garzotti sulla scorta del Dalla Corte3, 
ma nell’ambito di una diffusa migrazione di abitanti 
di quelle zone verso Verona. Nel 1553 egli acqui
stava 3 campi in località Casel Mantovano e circa 30 
nelle vicinanze, nel 1554 18 campi a Polonghetta o 
vai della Cipria4. A tale data aveva già proceduto alla 

divisione con il fratello Giovanni Paolo dei beni e 
delle attività di commercio5.

Gli ampliamenti del primitivo nucleo si sussegui
rono per tutto il secolo con acquisti ora di modesta 
entità ora più corposi, a spese dei Toccoli, di Fiorio 
Corsi (43 campi con casa murata, colombara ed 
altre comodità sempre in vai di Mercaldo nel 
1592) e dei Dalla Riva la cui presenza sul luogo 
era destinata a scomparire6.

A sud-ovest del Mandello, verso San Gabriele, 
dove, come abbiamo visto, la piccola proprietà era 
diffusa, un primo processo di compattamento fu 
operato dai Righetti. Negli ultimi decenni del Quat
trocento si registra un certo numero di compere e/o 
permute con cessioni di terre periferiche (Vò, Tar
massia, Salizzole) fatte dal draperius Michele Ri
ghetti7. Agli inizi del secolo successivo si segnala 
invece Bernardino Righetti, la cui capacità econo
mica si può misurare dalla dote di 1000 ducati che 
procura a Gerolamo Toccoli, sposo della figlia Pao
la8. Va attribuita all’iniziativa dei Righetti la costru
zione in San Gabriele di una nuova chiesa (la ri
chiesta è del 1583), intitolata a san Michele, in so
stituzione dell’antico oratorio di Sant’Antonio or
mai fatiscente.

A Tarmassia sono marcatamente rappresentati i 
Guglienzi, una famiglia di origine cremonese stabi
litasi a Verona verso la metà Quattrocento con il 
professore di grammatica Benedetto fu Giovanni9. 
A suo nome è registrato un modesto acquisto in 
Salizzole nel 144610. Probabilmente in Tarmassia 
subentrarono nelle proprietà del veronese Giovanni 
Andrea a Fontana. Nel 1572 è registrata una per
muta fra Giovanni Paolo Guglienzi e Teodosio e 
altri Bassani che interessa quattro appezzamenti 
contigui per complessivi 70 campi posti in Campo-
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longo1 11. Gli successero i figli Marco Antonio e Be
nedetto che accrebbero ulteriormente i loro posses
si portandoli a circa 600 campi.

Non sembrano muoversi nella logica dell’accor- 
pamento i Del Bene del ramo di Sant’Egidio, i cui 
acquisti e locazioni sono documentabili per tutta la 
prima metà del secolo. Fra Quattrocento e Cinque
cento troviamo Benone fu Lappodonato, poi i suoi 
figli Antonio, Lappodonato e Francesco e quindi i 
nipoti. Le varie operazioni ci permettono di indivi
duare nella località Sanuta, presso Casalbergo e 
Frassanara i luoghi privilegiati di^ una proprietà 
che appare comunque frazionata12. È questo frazio
namento il probabile motivo per cui essi scompaio
no nel secolo successivo.

Se si considera che al compattamento delle pro
prietà si accompagnarono i lavori necessari per ren
derle irrigue, ci si rende conto delle notevoli tra
sformazioni che le campagne in questo arco di tem
po subirono sia sotto l’aspetto paesaggistico che 
sotto quello dell’incremento della produzione. L’a
rativo irriguo costituiva la parte di gran lunga pre
valente e la risaia si stava diffondendo in concomi
tanza con l’ampliarsi delle proprietà. A questo pro
posito non è privo di significato constatare che il

Corte Fumanelli a Caselle in un disegno tardocinque- 
centesco 64SVr, Malaspina, dis. 494).

territorio di Isola disponeva, secondo quanto appu
rato nel 1542 dagli incaricati di redigere l’estimo, di 
257 paia di bestie da giogo, un quantitativo che lo 
collocava con ampio scarto al primo posto nell’in
tero distretto13.

[b. c.]

1 ASVr, Murari Brà, n. 484.
2 ASVr, Campagna, b. CXXV, n. 1980, cc. 5&a
3 P. Garzotti, Dei vicariati di Tarmassia e Campolongo, 

giurisdizioni di Isola della Scala, Verona 1883, p. 77.
4 \SNx,Nichesola-Mandelli, pergg. 9,10, 13, 14,15,16, 17.
5 ASVr, Nichesola-Mandelli, perg. 19.
6 ASVr, Murari Brà, b. 19, n. 329; b. 42, n. 378, c. 1.
7 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 193, c. 408; reg. 214, cc. 767 e 

769, reg. 218, c. 181r.
8 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 235, c. 27; reg. 237, c. 268i>.
9 C. Garibotto, Scuole e maestri a Verona nel ’500, « Atti e 

Memorie della reale accademia di Agricoltura Scienze Lettere di 
Verona» s. IV, 24, 1922, cc. 195-225.

10 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 140, c. 828.
11 ASVr, Campagna, n. 1688.
12 ASVr, Serenelli, n. 40 (copie di vari atti del notaio G.B. 

Perticala in date comprese fra il 1512 e il 1550).
13 ASVr, AAC, b. 184, n. 409, c. 3.
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75. Corte Nogarole al Baldon

Sita a poco meno di un chilometro da villa Pin- 
demonte al Vò, al confine tra il comune di Isola e 
quello di Vigasio, corte Baldon, di probabile origine 
cinquecentesca, si contraddistingue per rimpianto 
tipologico in linea, con la domus padronale affian
cata da portici e residenze per i dipendenti di corte. 
Il fondo, appartenuto per secoli ai Nogarole, assie
me a quello di Castel d’Azzano, loro feudo, viene già 
documentato nel 1454, quando la località Baldon 
viene descritta come una « grande possessione con 
acque, condotti d’acque e peschiere immune da 
ogni genere di prestazione e servitù»1. Fra questi 
corsi d’acqua va compresa la fossa Baldona, che 
dalle risorgive di Castel d’Azzano giunge fino all’o
monimo fondo.

Nel 1653 il complesso, allora di proprietà di Ca
milla Nogarole, vantava, oltre alle case « da patron e 
da laorente», possedimenti per oltre 300 campi, di 
cui 250 arativi, 30 prativi, 20 zappadoti con vigne e 
20 con morati2. Rimase ai Nogarole fino agli inizi 
dell’ottocento, quando fu venduto da Marianna e

Dinadano Nogarole, figlia e padre, a Felice Portalupi 
(proprietario del bel palazzo in corso Cavour a Ve
rona, oggi sede della Banca d’Italia) il 14 settembre 
18123.

L’assetto dell’insieme edilizio, nonostante le ag
giunte effettuate anche in tempi recenti, mantiene 
ancora ben leggibile l’originaria struttura su cui 
spicca il notevole corpo di fabbrica dominicale svi
luppato su tre livelli. L’impianto in linea dovette 
essere funzionale all’uso della grande area cortiva 
antistante, cui s’accede da un fastoso portale, uno 
degli elementi maggiormente caratterizzati dell’in
tero complesso, formato dai due pilieri lavorati a 
bugne rustiche con inciso il motto nobilior sui ca
pitelli dorici, chiuso da cancello in ferro battuto. Ai 
fianchi, sul muro di recinzione, stanno due enfati
che volute barocche che assieme alle anfore di pie
tra recanti lo stemma gentilizio dei Nogarole con
tribuiscono ad accentuare l’effetto scenografico del
l’ingresso alla corte.

La cinquecentesca dimora padronale, con faccia
ta principale rivolta a sud per motivi di ottimizza

Palazzo e corte Nogarole.
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zione dell’esposizione, e allineata con l’accesso alla 
corte, è costituita da tre livelli, ciascuno con salone 
centrale per la distribuzione interna alle due ali di 
stanze. Tali saloni conservano ancora i soffitti con 
travature lignee a vista, pavimenti in cotto, stipiti e 
architravi delle porte e i camini modanati in tufo.

Semplice nella sua definizione quasi stereometri
ca del volume (che richiama i grandi casoni veneti 
da cui probabilmente deriva la propria tipologia) la 
domus non presenta all’esterno apparati esornativi 
di particolare rilevanza se non i due portali del 
piano terreno e del livello soprastante. Questi ulti
mi, con stipiti rimarcati da paraste in ordine tusca- 
nico con decorazioni geometriche a rilievo, insieme 
al campaniletto a vela posto sulla sommità e an- 
ch'esso in asse centrale, fungono da perno dell’in
tera composizione.

Addossato sul fianco orientale è il corpo rustico 
con la grande barchessa contraddistinta da sette 
fornici centinati retti da pilastri in cotto intonacati. 
La dimensione dilatata e l’effetto chiaroscurale del 
portico contribuiscono a conferire all’intero com

plesso un senso di maestosità, che in realtà contra
sta con la semplicità delle strutture. Senza alcuna 
soluzione di continuità il complesso proseguiva ul
teriormente allineando sul lato orientale le case co
loniche, disposte anch’esse su tre livelli. Sul fianco 
opposto della domus, e leggermente arretrata ri
spetto a questa, era addossata invece l’abitazione 
del fattore, con l’antistante aia per il grano. Com
pletava l’insieme degli edifici in linea un oratorio 
dedicato a san Francesco di Paola, ancora segnalato 
nel catasto austriaco (in data 1847) e oggi trasfor
mato in struttura rusticale.

Il retro della corte, un tempo completamente li
bero, è ora occupato da capannoni e annessi rustici.

[a. si.]

1 B. Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della 
Scala, Isola della Scala (Verona) [1982], p. 8.

2 G. Borelu, Un patriziato della terraferma Veneta tra XVII 
e XVIII secolo, Milano 1974, p. 258.

3 ASVr, Giusti, b. 26, n. 559.

76. Corte Guglienzi-Guarienti a Tarmassia

È un complesso rurale assai esteso, sito all’inter- 
no della frazione di Tarmassia, che allinea attorno 
alla vasta corte interna il palazzo dominicale, le case 
dei dipendenti e i rusticali.

La primitiva costruzione dominicale fu eretta da 
Giovanni Paolo Guglienzi nell’anno 1574, come at
testano lo stemma nobiliare, con cartiglio e data, 
murato al centro della facciata dell’edificio padro
nale (nobilivm de gvlientiis mdlxxiiii) e una lapide 
all’interno. Un bel disegno di Lorenzo Giavarina 
del 1623 ne restituisce l’immagine assieme a quella 
della corte già strutturata nei suoi elementi essen
ziali1.

L’ampiezza del fondo agrario dei Guglienzi in 
Tarmassia risulta di circa 400 campi secondo la 
polizza inoltrata nel 1653 da Bonaventura Guglienzi 
e di quasi 600, divisi in varie possessioni, stando a 
quella di Alessandro Guglienzi del 1745 (ma 782 
secondo la redecima)2.

Nella seconda metà del Settecento passò in pro
prietà ai conti Guarienti attraverso un matrimonio 
fra le due famiglie3. Lo stemma gentilizio dei nuovi 
proprietari, scolpito in pietra tra due cornucopie, 
venne posizionato sul fianco libero del palazzo, al 
di fuori della corte e rivolto verso la borgata di 
Tarmassia.

L’intero complesso si compone di due nuclei 
contrapposti, quello delle abitazioni a nord e quello 
dei rustici a sud, allineati lungo i due lati minori 
della vastissima corte interna, cinta sui lati maggio
ri da due cortine ove si aprono i cancelli sostenuti 
da pilieri di pietra con guglie ad obelisco su quattro 
palle.

L’ingresso principale alla corte, accanto al giar
dino privato, si apre in fronte al piazzale della chie
sa parrocchiale di San Giorgio e si distingue per la 
monumentalità del fornice ad arco in conci bugnati, 
incorniciato entro due piloni quadrati a sostegno 
della trabeazione tuscanica sormontata da guglie a 
piramide.

Varcato l’arco che immette alla corte si eleva a 
destra la dimora dominicale, su tre livelli, priva di 
balconata al piano nobile. La facciata è scompartita 
in tre settori individuati da coppie di finestre, con 
quello centrale di distribuzione ai vari ambienti.

Unicamente il lato del palazzo rivolto verso la 
corte presenta ornamenti architettonici nel portale 
d’ingresso con paraste di ordine dorico, cornici e 
chiave di volta modanata e nelle cornici ed archi
travi delle finestre. Nel 1866 venne affrescata una 
meridiana al centro della facciata (come riporta il 
millesimo nel cartiglio) sottolineando la simmetria
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Palazzo Guglienzi-Guarienti.

della fronte già segnata dal portale d’ingresso e dal 
superiore stemma dei Guglienzi.

La facciata a nord - prospiciente quello che un 
tempo era il vasto parco della villa (ora ridotto ad 
un terzo della sua estensione) - si presenta spo
glia, se non per gli elementi architettonici del 
portale d’accesso, costituiti da semplici profili in
tonacati.

Ai lati del colmo del tetto, cinto da una cornice di 
gronda a mensole, si levano altri due pinnacoli in 
pietra simili a quelli già descritti per gli ingressi 
della corte.

All’interno della villa vanno segnalati l’ampio sa
lone al pianterreno e l’elegante scalone al piano 
nobile. Alle pareti sono ancora conservate alcune 
tele che ritraggono i membri delle famiglie Gua- 
rienti e Castelnovo delle Lanze. Anche in parte degli 
arredi si riconosce l’impronta dei Castelnovo, come 
pure nella biblioteca, costituita principalmente da 
opere francesi del Sette e Ottocento4. Oltre al pa
lazzo, chiudono il lato nord della corte la modesta 
casa del fittavolo e le più interessanti abitazioni da 
laorenti a due piani, composte da tre nuclei abitativi 

distinti e caratterizzate agli estremi da due grandi 
fornici ad arco a tutta altezza per consentire l’in
gresso dei carri agricoli. Tali case, restaurate di 
recente, risultano distrutte da un incendio durante 
la stesura del catasto austriaco. Sempre questo do
cumento ci attesta l’esistenza di altre piccole abita
zioni - ora scomparse - che si addossavano per 
buona parte del muro di recinzione ovest della cor
te, anch’esse colpite dall’incendio sopraddetto, ma 
«costrutte di nuovo» già nel 1848.

Dirimpetto, sull’altro lato dell’aia, stanno altri 
edifici adibiti alle varie attività agricole, con il re
trostante brolo, confinante con la fossa Dugale.

Attualmente l’intero complesso dominicale ap
partiene alla famiglia Baia.

[a. si.]

1 Pubblicato in R. Scola Gagliardi, Le corti rurali tra Me- 
nago e Tregnon dal XV a XIX secolo, Cerea (Verona) 1992, p. 
31.

2 ASVr, AEP, reg. 29, c. 5 e reg. 120, c. 56, pubblicati in B. 
Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della Scala, 
Isola della Scala (Verona) [1982], p. 34.

3 G.F. Vivtani, La villa nel veronese, Verona 1975, p. 685.
4 Viviani, La villa, p. 687.
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77. Corte Radice-Schioppo in località Torre

Caratterizzata da un impianto in linea costituito 
da una serie di edifici morfologicamente diversi, il 
complesso cortivo Schioppo, oggi noto anche come 
corte Torre (per la prossimità al manufatto scalige
ro sul Tartaro), colpisce, oltre che per l’esteso fron
te, soprattutto per alcuni episodi architettonici di 
una certa qualità.

La famiglia che diede il nome al fondo, gli 
Schioppo, era di origine veronese e d’estrazione 
mercantile. Le fortune conseguite attraverso i com
merci, soprattutto di panni, olio, grano, avevano 
consentito loro di acquisire, fin dal Quattrocento, 
consistenti sostanze prediali in quel di Zevio, Tre- 
venzuolo, Fagnano ed Isola1.

Parte dei possedimenti in Isola, compresa la cor
te, arrivarono però agli Schioppo solo nella seconda 
metà del Seicento, grazie al matrimonio tra Giulio 
Schioppo e Cecilia Pettorazzi, la quale aveva ricevu
to dalla madre Claudia Radice, sposa di Gerolamo 
Pettorazzi, beni e giurisdizioni d’acqua di cui i Ra
dice, facoltosa famiglia di commercianti d’origine 
padovana, disponevano in Isola almeno da metà 
Cinquecento. Appunto a questa famiglia, che aveva 

Il complesso degli edifìci di corte Radice-Schioppo.

anche un proprio monumento funebre presso l’al
tare della Carità nella chiesa parrocchiale, si deve la 
costruzione della casa padronale nella seconda metà 
del Cinquecento2.

Essa compare, allineata lungo la direttrice prove
niente dalla torre scaligera, in un disegno dei pri
missimi anni del Seicento, dove il complesso è ri
tratto ancora nella sua configurazione cinquecente
sca3.

Intorno alla metà del Settecento il fondo di cor
te Schioppo si estendeva su 270 campi circa e di 
tali dimensioni rimase anche nel secolo successi
vo4. A fine Ottocento, come risulta dai registri del 
catasto austriaco, gli Schioppo erano ancora i pro
prietari della corte5. Oggi appartiene alla famiglia 
Morini.

Nella configurazione attuale gli edifici più impor
tanti e rappresentativi del complesso sono allineati 
- con chiaro intento scenografico - e rivolti con 
esposizione a sud. Dietro a questi edifici maggiori 
si articolano ulteriori annessi rustici - già presenti 
nella mappa del catasto austriaco - disposti a corte 
chiusa, lasciando libera la facciata e la vista del 
fronte principale che spaziava sui campi antistanti 
(ora occupati da capannoni).
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La disposizione e la relazione tra i diversi corpi di 
fabbrica lasciano trasparire uno sviluppo per addos
samenti in fasi cronologiche diverse. Al centro do
mina la mole dell’edificio padronale cinquecentesco 
come fulcro di aggregazione di tutta la corte ed ele
mento nodale della composizione. Articolata su tre 
livelli, la domus dominicalis conserva tuttora l’ori
ginaria,‘compatta’ immagine cinquecentesca, gioca
ta sulla semplice scansione ritmica delle aperture 
disposte su quattro assi. Come per altri esempi coevi 
(case padronali di corte Palazzina e di corte Baldon) 
unica concessione alle decorazioni è data dalla in
corniciatura del portale, con paraste doriche e chiave 
di volta a volute. La simmetria della fabbrica è rimar
cata dal balcone, con ringhiera in ferro battuto, e 
dall’edicola con piccolo pinnacolo posta a corona
mento della fronte principale sopra la cornice di 
gronda, fiancheggiata da due camini laterali di pro
babile fattura settecentesca. Alla base del palazzo, a 
mo’ di zoccolo, corre per tutta la lunghezza un sedile 
in muratura: elemento, questo, tipicamente cinque
centesco.

Ai lati dell’abitazione dominicale si snoda tutta 
una serie di altri corpi di fabbrica, le case dei dipen
denti, la barchessa e, all’estremità orientale, l’orato
rio seicentesco di Santa Margherita: il tutto con un

La pala con Santa Margherita e San Francesco di Paola 
che venerano la Madonna dell'oratorio di corte Schioppo 
(collezione privata).

certo effetto scenografico, ancor più marcato se lo 
si osserva dall’estremità ovest, dove la torre scalige
ra diviene punto di fuga prospettico. Aggregazione 
per parti, s’è detto, e tuttavia la presenza di due 
elementi forti, l’elegante portico a sinistra e l’ora
torio a destra, bilanciano l’immagine complessiva 
conferendo una certa armonia all’insieme.

Quanto all’oratorio, eretto nel 1677 in sostituzio
ne di altro che già figura nei succitati disegni1 2 3 4 5 6, va 
segnalata l’inconsueta fastosità barocca, esibita dalle 
alte lesene appaiate su piedistalli e dalle volute di 
coronamento della facciata, ma soprattutto dalla 
leggerezza e ariosità del campanile, che nell’artico
lazione della cella campanaria propone una tensio
ne e un movimento (nelle quattro colonne libere e 
slegate dalla muratura) quasi prossimo a effetti ro
cocò. All’interno, ora vuoto, era custodita una bella 
pala d’altare con la santa titolare, san Francesco di 
Paola e la Madonna con Bambino.

Sul lato opposto, come si è detto, a controbilan
ciare la raffinata partitura della chiesa troviamo la 
barchessa, anch’essa non priva di una certa ricerca
tezza lessicale: e si noti, al riguardo, il marcato 
effetto plastico dato non solo dai chiaroscuri dei 
fornici, ma dalla ricercata partitura di lesene slan
ciate, dall’inserzione di piedestalli, dall’enfasi delle 
chiavi d’arco e, in alto sul fregio, da una inconsueta 
serie di aperture ovali.

Completano le due ali e collegano tra loro i tre 
edifici maggiori le semplici abitazioni per i dipen
denti.

[a. si.]

1 Sugli Schioppo cfr. la scheda in B. Chiappa-P. Ferrarini, 
Trevenzuolo. Origini e vicende di una comunità, Trevenzuolo 
(Verona) 1997, pp. 70-73.

2 B. Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della 
Scala, Isola della Scala (Verona) 1982, p. 72. La casa dei Radice 
non figura nella mappa di Cristoforo Sorte del 1588 (ASVe, PBI, 
Verona, 1/9), mentre è segnata in altra del 1603 (ASVr, Cam
pagna, dis. 108).

3 BCapVr, Giullari, mazzo 8, n. 71, 1 marzo 1609 (copia del 
1 luglio 1805). Da questo disegno sembra tratto altro del 1617 
(ASVe, PBI, Verona, 31/29/6) che però, relativamente alla corte, 
presenta una situazione diversa e di problematica interpreta
zione. Cfr. anche lo schizzo in ASVr, Serenelli, n. 291. Per la 
tomba di famiglia cfr. ASVr, Rettori Veneti, b. 1553, n. 177, c. 
40 (testamento di Gentile Radice in data 16 dicembre 1626 in 
cui chiede di essere sepolto « in monumento ante altare Cru- 
cifixi ... ubi ossa q. Claudie eius uxoris requiescunt »).

4 Chiappa, Antiche corti rurali, p. 72.
5 ASVr, Catasto Austriaco, comune censuario di Torre di 

Isola, reg. 25, f. 71.
b B. Chiappa, S. Stefano di Isola della Scala. Una parroc

chia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, p. 71.
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78. La corsa all’acqua e l’introduzione della risicoltura

La situazione idrografica del Comune mutò radi
calmente nella seconda metà del Cinquecento quan
do massicci investimenti di denaro da parte di citta
dini furono indirizzati a creare aziende agrarie che 
per essere redditizie dovevano essere irrigue. L’ac
qua venne derivata dai fiumi, in particolare dal Tar
taro, oppure dalle numerose risorgive dell’alta pia
nura, e condotta, spesso con lunghi e complicati 
tragitti, sui vari fondi agrari. Ciò comportò lo scavo 
di condotti (seriole) e la costruzione di prese d’ac
qua, ponticanali, sottopassaggi, partitori, chiaviche e 
quant’altro necessario. Per la risicoltura, che certa
mente diede un’impennata alla corsa all’acqua, ci si 
servì anche delle acque colaticce di altre risare.

Si trattò di poderosi lavori - concentrati soprat
tutto nell’ultimo ventennio del secolo - che produs
sero una rete di canali, di ragione privata, estesa a 
tutta la pianura e modificarono sensibilmente il pae
saggio agrario. Nella maggior parte dei casi essi pre
sero nome da coloro che li avevano fatti scavare.

Il tutto avveniva su licenza di Venezia che, tra
mite l’apposita magistratura sopra i Beni Inculti, 
verificava l’opportunità delle ‘suppliche’ avvalendosi 
di appositi periti idraulici e cartografi e quindi rila
sciava o meno l’investitura’. Queste investiture per

mettono di datare con esattezza la nascita di quasi 
tutti i condotti d’epoca moderna.

Fra le prime suppliche troviamo nel 1569 quella 
inoltrata da Gaspare Magnini che intendeva servirsi 
di alcune acque scorrenti non lontano dalla torre 
scaligera o ricercate con escavazioni per irrigare 80 
campi in contrà di Campo Marzo (Palazzina) e Ca- 
stion e poi rimetterle nel Tartaro. L’opposizione dei 
Radice che si ritenevano danneggiati non fu tale da 
impedirgli di ottenere l’investitura1.

Dal Tartaro otteneva di estrarre acque anche Lo
dovico Fracastoro per le sue terre di Oseggiolo 
(1569)2.

Nel 1577 Pier Francesco Brà acquistò dai Pinde- 
monte «la porzione d’acqua e ragione di escavar» 
che avevano ottenuto dai Dondonini nel 1559, e due 
anni dopo ottenne dai Campagna « certa fontana o 
seriola consistente nella Fossa del Magnan ». Utiliz
zando anche un’antica fossa demaniale che costeg
giava la via pubblica da Cadidavid a Buttapietra al
cuni anni dopo condusse le acque di suo diritto fin 
sui terreni dei Boschi.

Per non tediare il lettore con un lungo elenco 
riassumiamo nel quadro che segue l’origine delle 
principali fosse che interessano il Comune.

nome origine destinazione supplicante anno della supplica
Brà Cadidavid/Magnano Boschi Pier Francesco Brà 15773

Zenobia (Cristata) Buttapietra/Settimo Passolongo Gaspare Cristati 15854
Mandella Buttapietra/Renolda Mandello Andrea Mandello 15875

Fumanella Buttapietra/centro Caselle Ludovico Fumanelli 15876
Zenobia Isola/Passolongo San Gabriele Pietro Zenobi 16567
Vanina Cadidavid/Fracazzole Pisona-Salizzole Giovanni Vanini 1593-1604
Peccana Buttapietra Casalbergo Biagio Peccana 1569

Peccanella Buttapietra/Piombazzo Ceren Biagio Peccana 15738
Baldona Castel d’Azzano Baldon Nogarole sec. XV
Negrina Vigasio/Marzagaglia Schioppo Giovanni Negrini 16069

Fossa Vecchia Ciringhelli Vò Pindemonte sec. XV10
Fossa Nuova Ciringhelli Vò Pindemonte

Alcuni corsi d’acqua interessarono il nostro terri
torio quasi esclusivamente come luogo di origine e/o 
di transito. È il caso ad esempio della fossa Cappella 
nella quale furono convogliati i 3 quadretti d’acqua 
ottenuti dai nobili Capello nel 1575. Estratti dal Pi
ganzo, all’altezza dell’attuale corte San Giorgio era
no - e sono tutt’oggi - condotti fino a Salizzolell.

Analogamente nel 1569 Giovanni Battista Stivier 
ottenne di condurre le acque delle sorgenti scavate 

sulle terre dei Peccana al Ceren e in contrà del 
Barco, passando per le valli di Tarmassia, ad irriga
re 150 campi in Salizzole, e quelle di una fontana 
che nasceva in Tarmassia, in località « Boschi della 
fontanella», ad irrigare altri 70 campi posti alla 
Culà12.

Quanto alla risicoltura, già praticata fin dagli 
anni Venti del Cinquecento nella zona di Zevio, di 
Roverchiara e di Gazzo Veronese, è pensabile sia
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stata introdotta nel nostro comune verso la metà 
del secolo, ma non abbiamo testimonianze sicure 
antecedenti all’istituzione del Magistrato sopra i 
Beni Inculti (1545).

Una delle prime autorizzazioni in tal senso venne 
concessa il 12 ottobre 1588 ad Alessandro e fratelli 
Radice che intendevano ridurre a risaia alcuni cam
pi lungo il fiume Tartaro con le colaticce scendenti 
dal Baldon13. Il disegno redatto da Cristoforo Sorte 
in tale anno riproduce fra l’altro anche una pila da 
riso attigua al mulino del Palasio, non presente 
nella mappa redatta dallo stesso perito nel 156114.

Quest’ultima indica però accanto ai mulini della 
Giarella il luogo dove «va edificio de pilla de ruoli
ni »15.

Lavori di dissodamento delle valli del Tartaro, fra 
la Torre e la Giarella, per introdurvi la nuova col
tura furono praticati dai Magnini e dai Padovani 
sempre nella seconda metà del secolo. Da questi 
terreni, facenti parte del fondo della Palazzina, pro
venivano con ogni probabilità i 400 minali di riso 
che Cristoforo Magnini spedì a Venezia nel 1587 e 
di cui ci è pervenuta notizia perché in buona parte 
finirono nell’Adige nei pressi di Zevio16.
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Progetto di spostamento dell’alveo del Tartaro fra Isola 
e Nogara per la bonifica della valle nel 1561 (ASVe, 
PBI, Verona, b. 45).

La rapida diffusione della risicoltura può trovare 
testimonianza nell’elenco di quanti nel 1613 venne
ro obbligati a pagare la controversa decima del riso. 
Vi troviamo quasi tutti i maggiori proprietari in 
Isola: Giovanni Battista Nogarole, Andrea Mandello, 
Agostino e Pompeo Brà, Giulio Maffei, Giovanni 
Pindemonte, Giovanni Negrini, Gentile Radice, Ot
tavio e fratelli Padovani, Giovanni Francesco Pecca- 
na, Benone Del Bene, Gaspare Magnini, Giuseppe e 
fratelli Bocchini, Stefano Padovani, Ottavio Giuliari, 
Marco Verità, i Cristati, Antonio Caliari e Francesco 
Andriolo.

[b. c.]

1 BCVr, Schioppo (processo a stampa in materia di acque), 
B. 178/10, s.d., c. 2.

2 ASVe, PBI, b. 36.
3 E. Filippi, La fossa Bra-fosso Falconer: un caso emble

matico, «Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona», CLXXIII, 1996-1997, pp. 15-45.

4 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1632, c. 3 (investitura a. 
1592).

5 ASVr, Murari della Corte Brà, b. 19, n. 329.
6 ASVe, PBI, Catastico delle acque del Veronese, c. 87^; 

ASVr, Malaspina, dis. 494.
7 ASVr, Campagna, b. XLII, n. 658.
8 ASVr, Campagna, b. CVI, n. 1688 e dis. 41.
9 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 242, c. 301 e Campagna, b. 

LXXXI, n. 1336.
10 ASVr, Pindemonte-Rezzonico, b. 2, proc. «Pindemonte c. 

quoscumque».
11 ASVr, Malaspina, b. CLXXXI, n. 1884.
12 ASVr, Malaspina, b. CLXXXI, n. 1890 (copia della suppli

ca e della relazione peritale). Per il disegno cfr. ASVe, PBI, 
Verona, rot. 50, m. 45/B, dis. 6.

13 ASVr, Campagna, n. 1336.
u ASVe, PBI, Verona, 1/9.
15 ASVr, Murari Brà, dis. 640,
16 ASVr, Rettori Veneti, reg. 102, n. 71.

79. Il paesaggio agrario sul finire del secolo

La ricognizione dei beni comunali effettuata nel 
1587 interessa buona parte del territorio comunale, 
dai confini di Settimo di Gallese e Buttapietra, a 
nord, a quelli con Nogara, a sud.

Le ‘campagne’ da controllare confinavano talora 
con le già consistenti aziende patrizie, altre volte 

con le modeste proprietà dei distrettuali. Il gruppo 
di persone incaricate dell’operazione, costituito dal 
cancelliere del capitano e da alcuni rappresentanti 
locali, scelti fra i consiglieri esperti dei luoghi, ver
balizza il proprio peregrinare fra strade campestri - 
alcune hanno nomi allusivi alla religiosità agraria,
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Particolare di un disegno del 1587 riproducete la cam
pagna delle Bellise nella parte superiore e sotto i boschi 
Brà con il bosco delle litanie ftanie) (AMdCBS, calto 
XXVIII, n. 15).

come quella chiamata delle tanie (litanie) o altra 
detta ‘della Quaresima’, lungo le quali si effettuavano 
le processioni delle rogazioni con la recita delle lita
nie - fornendo ragguagli su molti aspetti di un pae
saggio agrario dove i segni delle trasformazioni sono 
numerosi e non sempre causati dalla preoccupazio
ne di occultare, attraverso modificazioni dei confini 
naturali (fossi, sentieri ecc.), gli abusi operati.

La ricognizione avviene nei giorni a cavallo fra il 
1587 ed 1588, in pieno inverno, fra terre arate e 
seminate.

I segni delle opere che i rilevatori registrano in 
quest’occasione riguardano la sistemazione del ter
reno e la messa a dimora o sostituzione delle piante. 
Nei campi dei Pindemonte vedono « molti lavorado- 
ri ad escavar una fossa» per mezzo ad una vallecola 
di cui si volevano scolare le acque: significativa te
stimonianza di quegli straordinari lavori effettuati 
nella seconda metà del Cinquecento di cui abbiamo 
già parlato (vedi scheda n. 78); non lontano notano 
«esser fatte alcune buse per piantar morari»; la 
stessa cosa constatano nella campagnola sui dossi 
della torre.

La piantata a gelso che forniva la foglia per l’al
levamento del baco da seta risulta la coltura che 

caratterizza soprattutto la piccola proprietà, spesso 
accompagnata da vigne. Vignali e «bine di vigne» 
sono insieme toponimi e realtà concrete.

Altri alberi della campagna coltivata sono i pioppi 
bianchi (albare) e i salici, più raro il rovere e l’on
tano. Numerose le siepi (cese) che talvolta delimi
tano e proteggono orti o piccoli appezzamenti a 
ricordo delle antiche clausure] più spesso accompa
gnano il corso di fossati e segnano i confini delle 
proprietà.

Ma non tutte le terre sono a coltura: la presenza 
del bosco, anche se di dimensioni controllate, non è 
scarsa. Si parla di un bosco dei Brà (il toponimo 
Boschi che designa la contrada ove sorge il loro 
palazzo lo ricorda) e, sempre nella campagna delle 
Beilise, di un bosco dei Toccoli, di uno di Giacomo 
Cristati nella campagna del Vò e di un vicino bo
schetto di oni (ontani), forse residuo delle estese 
onete di cui ci parla la divisione dei beni dei da 
Palazzo del 1140.

Una certa concentrazione di aree a bosco si ri
scontra anche nella campagna di Campolongo. Una 
di tali aree appartiene a Giovanni Paolo Brà; un’al
tra alla chiesa di Tarmassia; due al conte Massimo 
Giusti (ai confini con la contrà Ronchi), ma la più 
estesa ai Guglienzi. Più ad est, verso la strada da 
Tarmassia per Verona, vi è il bosco di Santo Boc
chino. Qui le essenze più diffuse erano il rovere, il 
carpino, l’ontano.
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Lungo il Tartaro, e soprattutto nella parte meri
dionale del territorio comunale, largo spazio è oc
cupato dalle zone vallive. Di questo paesaggio fanno 
parte anche le dimore dei contadini, disperse con 
continuità nella campagna e, in qualche caso, appe
na costruite su scampoli di terra erosi al pubblico 
demanio.

Il notaio usa il termine casa assai di rado. Lo fa per 
parlare della dimora costruita da Giacomo Cristati in 
località Passolongo, di certo in muratura. Assai spes
so si parla invece di «casotti», vocabolo usato per 
indicare delle strutture di frasche, canne e paglia, 

singole o consociate. In quest’ultimo caso, quando 
cioè ci si trovava di fronte ad un raggruppamento 
costituente una piccola contrada o corte, forse con 
compresenza di strutture diverse, compare il termi
ne « casamenti ».

Una sola volta nel corso della rilevazione si usa il 
termine « colombara », ma altre fonti ci consentono 
di affermare che nel territorio e nel centro urbano 
questo genere di edificio era ben rappresentato e 
contraddistingueva gli insediamenti di origine quat
trocentesca.

[b. c.]

80. L’evoluzione demografica di Isola della Scala nel Cinquecento

Da tempo, grazie agli studi di Pighi e di Prospe
ri \ l’episcopato di Gian Matteo Giberti è conosciuto 
come uno dei periodo di maggiore intensità e svi
luppo per la chiesa veronese del Cinquecento: le 
riforme della diocesi, il controllo capillare del clero 
in cura d’anime e dei mores dei fedeli, la ristruttu
razione delle chiese e delle parrocchie furono solo 
alcuni degli interventi portati avanti dal presule ge
novese, a tal punto innovativi, rispetto alla situazio
ne di grave disordine in cui erano spesso coinvolte 
le diocesi degli stati regionali, da venire quasi inte
gralmente recepiti tra le disposizioni più tarde del 
concilio tridentino2. Tra l’insieme delle importanti 
riforme del Giberti vi fu anche l’emanazione di pre
cise disposizioni in merito alla tenuta delle anagrafi 
parrocchiali, che il vescovo istituì in ogni parroc
chia battesimale della diocesi: i nuovi compiti del 
pievano e dei suoi collaboratori iniziarono a con
templare anche la tenuta di particolari volumi in 
cui registrare i nomi dei nati, dei morti e dei fedeli 
uniti in matrimonio3.

La pratica anagrafica tardò comunque ad essere 
recepita nella diocesi veronese: vi furono ritardi 
nell’applicazione degli ordinata vescovili, molti sa
cerdoti, a distanza di anni dall’entrata in vigore 
delle disposizioni, si rifiutavano ancora di tenere i 
registri oppure, nel caso più diffuso, la loro reda
zione era imprecisa e saltuaria4. Si dovettero infatti 
attendere gli ultimi decenni del Cinquecento per 
notare, in base alle visite pastorali e alle precise 
disposizioni in materia prese a Trento, una diffusa 
uniformità nella tenuta dei libri e nelle registrazio
ni5.

L’esperimento del Giberti costituì comunque, 
come per altre riforme intraprese, una anticipazio
ne innovativa di una pratica che di lì a poco la

Chiesa ritenne di fondamentale importanza per la 
conoscenza del popolo facente riferimento alla cel
lula parrocchiale.

L’archivio della pieve di Isola della Scala conser
va tra le serie anagrafiche un liber baptizatorum6 
in cui le registrazioni vennero iniziate, ordinate e 
conformi alle regole redazionali gibertine, nel 
1529, l’anno in cui appunto fecero la loro compar
sa le prime disposizioni anagrafiche per la diocesi 
veronese.

Nell’ambito delle parrocchie del territorio, il pri
mo registro battesimale della pieve di Santo Stefano 
costituisce dunque - pur in mancanza di ricerche 
sistematiche sulla effettiva consistenza del patrimo
nio anagrafico veronese - l’unico esempio accertato 
dell’applicazione della normativa del Giberti, traccia 
emblematica della rapida ricezione del volere del 
vescovo da parte dei sacerdoti a cui era in quegli 
anni affidata la reggenza della parrocchia7.

Integrando i dati delle registrazioni anagrafiche 
con altri relativi all’ammontare complessivo delle 
anime di Isola della Scala è stato quindi possibile 
ricostruire con una certa precisione le tendenze 
demografiche del secolo8. I primi decenni del Cin
quecento segnarono, nel contesto demico veronese, 
un discreto decremento della crescita demica che 
aveva caratterizzato la seconda metà del Quattro- 
cento9, legato principalmente alle note vicende del
la guerra di Cambrai, che anche a Isola ebbero ri
percussioni violente. Dopo il 1530 iniziò quindi una 
fase di lento recupero che si mantenne buona, come 
appare evidente dall’andamento medio costante del
le nascite: l’unica contrazione significativa in questi 
anni avvenne nel 1540, causata da una «miserabile 
carestia ... per la quale ... molti patirono, et assai 
perirono di fame »10.
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Una pagina del primo libro dei 
battezzati della parrocchiale di 
Santo Stefano.

Tabella 1 - Evoluzione della popolazione di Isola 
della Scala nel XVI secolo.

Anni Popolazione Anni Popolazione
1529a 800 c. 1541e 2880 (1750 c.)
1530b 2500 (1500 c.) 1553f 4000
1532c 2800 (1700 c.) 1577B 3634
1538d 2318

Fonte: a) Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite 
pastorali del vescovo G. M. Giberti 1525-1542, a c. di A. 
Fasani, Vicenza 1989, I, p. 368; b) Riforma pretridenti
na, 1, p. 868 (il dato complessivo sull’ammontare della 
popolazione in quest’anno e in quelli seguenti è stato 
interpolato aumentando il solo dato conosciuto delle 
anime da comunione di un fattore medio del 60-65%,

corrispondente al rapporto medio tra popolazione complessiva 
e anime da comunione); c) Riforma pretridentina, II, p. 961; d) 
P. Donazzolo-M. Saibante, Lo sviluppo demografico di Verona e 
della sua provincia dalla fine del sec. XV ai nostri giorni, 
«Metron. Rivista internazionale di statistica», VI, 3-4, 1926, 
p. 115 e) Riforma pretridentina, III, p. 1237; f) L. Lippomano, 
Visitationum libri dioecesis veronensis annorum 1553 et 1555, 
trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana 
di Verona, Verona 1999, p. 96; g) Donazzolo-Saibante, Lo svi
luppo demografico di Verona, p. 115.

Un secondo rallentamento di più elevata intensi
tà nell’evoluzione della popolazione di Isola della 
Scala si verificò invece nel quinquennio 1555- 
1560, collegato anch’esso a raccolti molto scarsi e
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Tabella 2 - Evoluzione annuale dei battesimi nella pieve di Isola della Scala (sec. XVI).

Fonte: API, Liber Baptìzatorum 1, 2, 3.

Anni Battesimi Anni Battesimi Anni Battesimi Anni Battesimi

1529 16 1547 127 1565 116 1583 146

1530 92 1548 118 1566 169 1584 159

1531 104 1549 153 1567 162 1585 226

1532 119 1550 130 1568 172 1586 168

1533 124 1551 103 1569 145 1587 143

1534 120 1552 95 1570 116 1588 150

1535 127 1553 76 1571 103 1589 148

1536 122 1554 103 1572 136 1590 166

1537 123 1555 62 1573 135 1591 103

1538 114 1556 42 1574 131 1592 102

1539 105 1557 33 1575 104 1593 148

1540 93 1558 25 1576 130 1594 141

1541 116 1559 76 1577 160 1595 124

1542 122 1560 88 1578 146 1596 163

1543 118 1561 148 1579 160 1597 164

1544 144 1562 165 1580 158 1598 146

1545 131 1563 120 1581 151 1599 144

1546 107 1564 145 1582 154 1600 148

alle conseguenti lievitazioni nel prezzo delle derra
te agricole che costituivano la base dell’alimenta
zione contadina11. In base ai dati delle nascite la 
ripresa fu comunque rapida e, nell’alternanza di 
brevi temporanei ristagni annuali, proseguì fino 
alla peste del 1575: se si osservano infatti i valori 
relativi alla popolazione complessiva (tab. 1: pre
stando tuttavia la dovuta attenzione a dati molto 
disomogenei) si nota che il contingente risulta in 
ininterrotta crescita per tutta la prima parte del 
secolo.

Il secondo Cinquecento assistette invece ad una 
parziale inversione di tendenza: la rapida espansio
ne della prima metà del secolo regredì in una sta
gnazione che, come abbiamo visto, prese avvio con 
le carestie del 1540 e del 1555; in seguito, dopo la 
pestilenza che si abbatté sul veronese nel biennio 
1575-157712 e i cui effetti a Isola della Scala sono 
ben evidenti nell’effettiva diminuzione della popola

zione, si verificò ancora una rapida dilatazione, ti
pica di tutti i periodi post-peste, che spianò però la 
strada alle crisi alimentari dell’ultimo decennio del 
secolo.

La vistosa crescita della popolazione, riscontrabi
le nell’elevato e stabile numero di nascite del ven
tennio successivo alla peste, non catalizzò un corri
spondente assestamento delle risorse alimentari, 
creando quindi un pericoloso e fragile equilibrio 
destinato a durare molto poco: difatti nel 1591, 
ma poi anche per buona parte dei decenni seguenti, 
una terribile carestia colpì il veronese (e l’intera 
penisola)i3.1 riflessi di questa ultima crisi del seco
lo si colgono nel temporaneo arretramento delle 
nascite a Isola della Scala: una contrazione breve, 
dunque, ma prodromo di una serie ben più prolun
gata di crisi che nel secolo seguente sfocerà dram
maticamente nella pandemia del 1630.

[a. f.J
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Grafico 1 - Evoluzione annuale dei battesimi nella pieve di Isola della Scala e media mobile novennale in 
neretto (sec, XVI).
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1 G. B. Pighi, Gianmatteo Gìbertì vescovo dì Verona, Vero
na 1900; A. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma. G. M. 
Giberti (1495-1543), Roma 1969.

2 H. Jedin-G. Alberigo, Il tipo ideale di vescovo secondo la 
riforma cattolica, Brescia 1985, pp. 30-37, come pure A. Tur
chini, La nascita del sacerdozio come professione, in Disciplina 
dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra 
medioevo ed età moderna, Bologna 1994, pp. 226-227.

3 La normativa anagrafica gìbertina è analizzata in A. Fer
rarese, “Agnosce vultum pecoris lui”. Aspetti della “cura anì- 
marum” nella legislazione anagrafica ecclesiastica della dio
cesi di Verona (secc. XVI-XVII1), « Studi Storici Luigi Simeo- 
ni”, XLIX, 1999, pp. 189-237.

4 Ferrarese, “Agnosce vultum pecoris tui”, pp. 196-210.
5 Cfr. P. Prodi, Il concilio di Trento e i libri parrocchiali. 

La registrazione come strumento per un nuovo statuto dell'in
dividuo e della famiglia nello Stato confessionale della prima 
età moderna, in La “conta delle anime”. Popolazioni e registri 
parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di G. 
Coppola e C. Grandi, Bologna 1989, pp. 13-20.

6 API, Liber Baptizatorum 1529-1571.
7 Negli inventari dei beni delle pievi e parrocchie battesi

mali della diocesi, redatti tra i verbali delle prime visite pa
storali del Giberti (1525-1530), non appare traccia della pre
senza di libri baptizatorum'. solo a Pescantina (1529) e Alba- 
redo (1530) i visitatori ordinano al sacerdote in cura d’anime 
- a conferma che la pratica anagrafica non era seguita - 
« quod teneat librum, in quo scribat mortuos et vivos et qui 
baptizatur et nomina compatrum »: Riforma pretridentina del

la diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M. Giberti 
1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989, I, p. 435 (Pe- 
scantina).

8 In merito alla situazione del Cinquecento veronese cfr. A. 
Ferrarese, L'evoluzione demografica di una comunità veneta 
in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo, Verona 2000 e 
Idem, La popolazione di Soave in età moderna. Strutture fami
gliavi, evoluzione demografica, congiunture, in Soave “terra 
amenissima, villa suavissima”, a cura di G. Volpato, Soave 
2002, pp. 179-208; entrambi i contributi rinviano alla biblio
grafia coeva.

9 D. Herlihy, Thè Population of Verona in thè First Centu- 
ry ofVenetian Rute, in Renaissance Venice, a cura di J. R. Hale, 
London 1973, pp. 91-120.

10 L. Moscardo, Historia di Verona, Verona 1668, pp. 410- 
411.

11 Cfr. M. Livi Bacci, Popolazione e alimentazione. Saggio 
sulla storia demografica europea, Bologna 1993, pp. 84-85.

12 Cfr. in merito P. Preto, Peste e società a Venezia nel 
1576, Vicenza 1978; per il veronese G. Sancassani, La peste 
nel dominio veneto nel 1576, «Vita Veronese», XXIX 
(1976), fase. 3, pp. 127-128 e A. Orlandi, Altre note sulla 
peste del 1575-1577, «Vita Veronese», XXX, 1977, fase. 1, 
pp. 4-6.

13 Cfr. Moscardo, Historia di Verona, Verona 1668, p. 441; 
C. Povolo, Tre villaggi del contado dì Vicenza. Indagine demo
grafica per una storia sociale della popolazione veneta nei 
primi secoli dell'età moderna, in Listerà. Immagini, documenti 
e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta, a 
cura di C. Povolo, Vicenza 1981, pp. 899-900.

81.1 nobili Magnini: fortune e sfortune di una famiglia isolana

Abbiamo già visto come la famiglia Magnini, ori
ginariamente legata all’attività della lavorazione del
le pelli, già nel Quattrocento abbia espresso alcuni 

notai. L’esercizio di questa professione prosegue nel 
secolo successivo con Angelo Maria Magnini di Bar
tolomeo che nel 1513, quando abita all’Isolo di Sot
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to, sottoscrive un testamento rogato assieme a un 
congiunto, Daniele, e al padre di costui Giacomo, 
pure notai l. Lo stesso funge da scrivano dell’ufficio 
del registro di Verona ed è index ordinarius negli 
anni 1515-15182.

Un don Francesco Magnini, anch’egli notaio e 
attivo già nel secondo decennio del secolo, figlio 
di Battista cerdo, è cappellano all’altare della Ma
donna, per conto del rettore don Gerolamo Carto
lari, nel 1530. La relazione della visita pastorale lo 
qualifica come «assai propenso al bere e ignoran
te »3.

La presenza della gens in Isola appare consisten
te per tutto il secolo e si segnala anche per l'esube
ranza dei comportamenti e la determinazione nel 
perseguire i propri interessi.

Negli anni Settanta del XVI secolo, in particolare, 
diedero inizio ad un’astiosa controversia con i no
bili Radice, proprietari dell’attuale corte Schioppo e 
del mulino del Palasio, con l’arciprete di Isola e con 
altri consorti che rimproveravano loro di aver con
dotto le acque ottenute da Venezia per luoghi diver
si da quelli previsti. Stando alla versione dei Radice, 
essi non risparmiarono mezzi per mettere a tacere 
gli avversari. All’« amorevolissima e fraterna ammo
nitone dell’arciprete» risposero facendogli sparare 
da un bandito alcune archibugiate. Tutti in paese 
avevano paura «del loro bastone e ... dell’archibug- 
giate ». La loro sicurezza dipendeva anche dal fatto 
di esercitare una forte egemonia sul paese « essendo 
essi gli capi e gli primari de Isola dalla Scala». 
Pervasiva era infatti la loro presenza nelle cariche 
pubbliche: fra i consiglieri, oltre ai parenti, vi erano 
Giuseppe di Gerolamo, Cristoforo, Francesco e An
tonio, il sindaco era parimenti un Magnini, deputati 
al Monte di Pietà erano Melchiore, Cristoforo e Gia
como Magnini, ragionieri del comun erano Antonio 
e un fratello. «Non si fan campari - affermano 
sempre i Radice - borseri, officiali né consilieri 
che non siano Magnini, o lor parenti, o partiali »4. 
Melchiore Magnini, assieme a Santo Bocchino, Gio
vanni Battista Gandini e Giuseppe Batagini, è anche 
consigliere della confraternita della Carità5.

Se si esaminano poi alcuni atti del Consiglio co
munale riportati dal Garzotti si constata che la ca
rica di sindaco è occupata da Antonio Magnini negli 
anni 1587, 1590, 1591 e da Camillo Magnini nel 
15886.

Nel 1595 un Sebastiano Magnini entrò in lite con 
i condomini della decima di Isola perché ricusava di 
pagare per alcune terre paludive che egli aveva ri
dotto a risaia - a suo dire - con « grande industria, 
fatica e spesa» e dalle quali prima non si poteva 
ricavare altro che erba palustre «da coprir cadre- 
ghe». Nelle argomentazioni dei condomini l’indole 

litigiosa dei Magnini, cui evidentemente Sebastiano 
non si sottraeva, viene ancora una volta evidenziata 
là dove essi sconsolatamente affermano di essersi 
mossi per giuste ragioni, non certo per sperimen
tare «se egli sia huomo litigante perché sanno ot
timamente lui essere una delle collonne del palaz
zo »7.

I beni di Cristoforo, residente nella contrada ve
ronese di Santa Maria della Fratta, assieme a quelli 
del fratello Baldassare, passarono, per testamento 
del 20 aprile 1596, al figlio Gaspare.

Essi consistevano in un fondo di discrete dimen
sioni sito a sud-ovest di Isola della Scala in località 
allora denominata Campo Marzo8. Su tale fondo 
venne eretta, forse nell’anno 15849, la casa domini
cale - donde il nome nuovo di Palazzina dato al 
luogo - con brolo di 30 campi, corte, fabbriche ru- 
sticali e giardino fornito di «gran copia di cepole 
preziose de diverse qualità di bellissimi fiori che 
con gran spesa haveva procurato d’havere da diverse 
parti del mondo et adornato di molti vasi di gelso
mini di Spagna et d’altri nobilissimi et odoriferi fio
ri »10 (vedi scheda n. 82). Accanto alla casa venne 
inoltre eretta nel 1608 una pila « sopra le acque altre 
volte concessegli per campi 80 a risarà» (1570)n.

Gaspare Magnini, in cui probabilmente non si 
era sopito lo spirito litigioso degli avi, non godette 
comunque a lungo degli agi della casa. Nel 1611, 
dopo aver impegnato la maggior parte dei suoi beni 
mobili - quella scampata ai pignoramenti voluti dai 
suoi creditori - al Santo Monte di Pietà o presso 
ebrei, dovette lasciare la casa dei Nichesola, ove era 
appigionato, per riparare prima a Mantova e quindi 
a Roma. Amministratore delle sue sostanze nominò 
Bartolomeo Peccana, ma alla fiducia subentrò pre
sto il sospetto e tra i due si aprì un aspro conten
zioso !2. A Roma subì il carcere perché accusato dal 
veneziano Giovanni Maria Maffei, poi impiccato dal
la Serenissima, addirittura di aver voluto avvelenare 
il papa. Dopo altre tristi vicissitudini che le nume
rose sue lettere ci consentono di conoscere13 morì 
nel 1623, senza testamento, nella «prigion forte di 
Venezia » lasciando due figlie, Margherita ed Elena. 
I beni della Palazzina passarono ai creditori e, in 
particolare, ai Giullari.

[b. c.l

1 ASVr, UR, Testamenti, m. 109, n. 168.
2 ASVr, UR, {strumenti, reg. 240.
’ Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa

storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, p. 867.

4 ASVr, Rettori Veneti, reg. 103, c. n.n.
5 A. Valier, Vfczte pastorali a chiese delia diocesi di Ve

rona anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Stori-
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co della Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, pp. 130- 
131.

6 P, Garzotti, Dei vicariati di Talmassia e Campolongo, 
giurisdizioni d'isola della Scala, Verona 1883, pp. 67-72.

7 ASVr, Malaspina, b. 247, n. 2698.
8 Sulle richieste d’acqua per far risaia e per edificare una 

pila da riso attigua alla corte cfr. ASVr, Giusti, n. 432.

9 Nell’elenco dei documenti affidati dal Magnini al Peccana 
figura un libro intitolato Conto delle spese della fabbrica 1578 
(ASVr, Campagna, b. CIX, n. 1738, c. 15).

10 ASVr, Campagna, b. CIX, n. 1734, c. 84.
11 ASVe, BI, Catastico delle acque del Veronese, c. 139/;.
12 ASVr, t/7?, Istrumenti, reg. 241, c. 833.
13 ASVr, Campagna, b. CIX, nn. 1728-1732.

82. Corte Magnini-Giuliari alla Palazzina

Eretta probabilmente attorno al 1584, all’interno 
del fondo agricolo di proprietà dei Magnini (una fra 
le famiglie più in vista nella comunità isolana, per 
la quale si veda la scheda precedente), corte Palaz
zina, sita nell'omonima località, si caratterizza per 
il suo impianto in linea, dominato al centro dalla 
compatta mole della domus dominicalis. Agli inizi 
del Settecento la corte, in seguito alle sfortunate 
vicende di Gaspare Magnini, passò con l’annesso 
fondo tra i possedimenti della confinante nobile 
famiglia dei conti Giuliari: nel 1715 si registra in
fatti una supplica dei conti Bartolomeo e Federico 
al Magistrato ai Beni Inculti per il trasferimento a 
loro favore delle acque già concesse ai Magnini *.

Ai Giuliari la proprietà rimase fino ai primi de
cenni del Novecento.

Venendo alla descrizione della corte va subito 
annotato che la fabbrica dominicale, eretta su di 
un possedimento di discrete dimensioni nella loca
lità prima chiamata Campo Marzo, nel suo assetto 
attuale si differenzia alquanto da quello originario. 
Infatti, se oggi il palazzo e gli annessi rusticali, con 
i due portici, la cappella e, sul alto opposto, le stalle, 
si sviluppa secondo un impianto in linea, due pre
ziose testimonianze cartografiche, pressoché coeve, 
c’informano invece di un assetto cinquecentesco 
totalmente diverso.

Una bella mappa redatta da Paolo Belgrado nel 
1608, a noi pervenuta in copia ottocentesca, ci mo
stra infatti la corte articolata con un’ampia barches- 
sa porticata sul lato ovest, mentre la domus resta 
ovviamente fissa sul lato nord2. Due ulteriori par
ticolari, però, divengono preziosi per far luce sul
l’originaria conformazione del complesso: si tratta 
della presenza di una torre, probabilmente colom- 
bara, e della cappella (da altre fonti sappiamo che 
era dedicata a sant’Anna), che verrà in seguito ac
corpata alle barchesse seicentesche. Il palazzo do
minicale presenta un aspetto assai simile a quello 
odierno, con scalinata d’ingresso. Nel retro si di
spone un ampio giardino con viali e ad occidente il 
brolo.

Non molto diverso è l’altro disegno del 16123, 
ove la barchessa, collocata nella stessa posizione, 
risulta però composta da otto arcate e mostra al 
centro una torre colombaia con sottostante passag
gio porticato. V’è pura rappresentata una pila da 
riso sulla «Seriola Vecchia» che delimitava ad est 
l’estensione della corte. Sappiamo che tale pila ven
ne costruita in seguito a supplica inoltrata a Vene
zia nel 16084.

In entrambi i disegni seicenteschi l’asse stradale 
che conduce alla corte è rimasto l’attuale, ch’è an
cor oggi contrassegnato da pilieri, un tempo però 
ornati - stando alla rappresentazione grafica - da 
guglie a piramide.

L’immagine attuale della corte, ben diversa dun
que dall’impianto seicentesco, la troviamo già con
solidata nella prima metà dell’ottocento, come do
cumenta il catasto austriaco. L’insieme degli edifici, 
palazzo ed annessi rustici, si sviluppa con tipologia 
in linea: al centro domina la dimora padronale, non 
più aggiornata architettonicamente e quindi rimasta 
ancora nelle sue forme essenziali tardo cinquecente
sche, che un po’ contrastano con le modanature 
plastiche e l’effetto chiaroscurale delle barchesse.

Addossate ai lati della casa padronale, ma legger
mente arretrate, stanno le due barchesse simmetri
camente disposte, dotate di pilastri con capitello di 
ordine tuscanico a sostegno degli archi, parzial
mente tamponati per ottenere un fienile chiuso. 
La barchessa di destra - ora modificata per ricavarvi 
un agriturismo -, occupando lo spazio preesistente 
tra i due edifici, collega la villa padronale all’antica 
cappella dedicata a sant’Anna ed usata negli ultimi 
decenni come ricovero di attrezzi agricoli, e presen
ta il fronte scandito da quattro paraste tuscaniche 
sorreggenti il timpano. Un recente intervento l’ha 
ricondotta all’originaria funzione.

Completano la corte - attualmente divisa fra due 
proprietà - verso ovest gli ulteriori annessi rustici 
ottocenteschi, muniti di portici, destinati a stalla e 
fienili.

[a. si.]
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Corte Magnini-Giuliari alla Palazzina e, oltre il Tartaro, l’abitato di Isola.

■ ■

1 B. Chiappa, Catastico delle pile da riso della provincia 
veronese, in Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese. 
Contributi e ricerche (XIII-XX secolo), Isola della Scala (Vero

na) 1984, p. 45.
2 BCapVr, Giuliari, m. 9, n. 8.
3 ASVe, PBÌ, Verona, dis. 31/29/6.
4 Chiappa, Catastico delle pile da riso, p. 45.

83. Due «huomìni tìranici»: Stefano Bocchino e Giovanni Battista Gandini

Gli ultimi decenni del Cinquecento e il secolo 
successivo sono caratterizzati dal diffondersi di 
una criminalità che ha come protagonisti alcuni 
nobili e la loro cerchia di bravi e come cause le 

rivalità interne ad alcune casate, il perseguimento 
dei propri vantaggi e il disprezzo della legge pub
blica anche in ragione della difficoltà che essa tro
vava nell’affermarsi.
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Anche all’interno delle comunità rurali la viola
zione sistematica della legge e il costume della so
praffazione trovavano adepti in alcuni ‘maggiorenti’ 
locali che miravano ad un assoluto controllo della 
vita pubblica. Conventicole e forme di solidarietà fra 
clan familiari, pronti a sostenere i propri interessi o 
il proprio ‘punto d’onore’ alimentavano i comporta
menti illegali.

Abbiamo già visto il caso dei Magnini; conside
riamo ora quello dei Bocchino, loro parenti, e dei 
Gandini, per tanti aspetti esemplare. Ci aiuta a farlo 
una denuncia presentata il 1° marzo 1611 da Stefa
no Fiori alla cancelleria criminale del capitano di 
Verona.

A convincere il Fiori ad affidarsi alla legge era 
stato il rinvenimento di un cartello, affisso davanti 
alla sede comunale, nel quale ci si faceva beffe di lui e 
di altri tre uomini di Isola le cui ambizioni di entrare 
in consiglio erano state frustrate con l’inganno. Era 
l’ultima di una nutrita serie di soperchierie perpe
trate dalla coppia di notai, nonché parenti, Stefano 
Bocchino e Giovanni Battista Gandini.

La denuncia elenca in dettaglio le lamentele, noi 
le riassumiamo: avevano asportato dal tezzone del 
salnitro un centinaio di carri di terra per fertilizzare 
i loro campi; avevano monopolizzato il consiglio 
comunale impedendo di accedere « al maneggio di 
deto comun se non a’ loro dipendenti»; avevano 
dato in affitto beni comunali ad amici e a prezzi 
di favore; si erano serviti del locale Monte dei Pegni 
per prestiti maggiori rispetto al valore del bene im
pegnato; pur essendo cresciuta la loro ricchezza si 
erano fatti abbassare la cifra d’estimo ecc.

L’interrogatorio di alcuni testi, avvenuto il 14 del
lo stesso mese, ci permette di scendere nei partico
lari delle accuse e conoscere avvenimenti e perso
naggi che ci danno l’immagine di una società esposta 
agli arbitri di tirannelli locali oltre a quelli di persone 
di più alta caratura. Vi si parla di « molti delitti com
messi nella stessa terra d’Isolla della Scalla, de sva- 
liggi, robbarie, ammazzamenti » da parte di crimi
nali, alcuni dei quali erano stati catturati e impiccati 
o messi in galera, mentre altri l’avevano fatta franca. 
Uno in particolare era scampato alla punizione per
ché protetto dal Bocchino di cui era parente.

Quanto al Gandini, nipote del Bocchino, egli era 
venuto a diverbio con tal Andrea, beccar (macellaio) 
del luogo, e dopo averlo gratificato dell’allora diffu
sa qualifica di «vergognosso becco fotù» aveva ten
tato di colpirlo con un pugnale. All’intervento del 
medico comunale, che aveva affrontato l'aggressore 
con parole di pacificazione, si era accompagnato 
quello del garzone di bottega, capace di altri mezzi 
dissuasori. Così il Gandini aveva dovuto ritirarsi con 
profonde ferite a un braccio e a una mano.

Da ciò la volontà di vendetta, perseguita facendo 
la posta al nemico sulla pubblica piazza con l’aiuto 
di altri uomini armati « di arcobusi da ruda longhi 
carichi con la ruda tira su ». Ne aveva fatto le spese 
tal Menego Venero che, forse solo per il fatto di 
essere vicentino come il suddetto Andrea, era stato 
ritenuto un suo informatore e per questo ammaz
zato. Ad Andrea non era rimasto altro scampo che 
tornarsene al paese d’origine.

Sono episodi che la dicono lunga sulla temperie 
del vivere quotidiano.

Dalla diretta testimonianza del Bocchino appren
diamo poi che con altre trentuno persone e il vica
rio stesso del luogo era stato imprigionato e con
dannato nel 1592 alla cospicua multa di complessivi 
2800 ducati per aver tagliato alberi sulle terre del 
Comune ed era stato escluso in perpetuo dai pub
blici uffici assieme a Giulio Magnini, Pasquale Fur- 
lan, Bernardino de Pasiis, Giacomo del Zoppo, Mi
chele Bonadiman, Bartolomeo Vinario e Bartolo
meo Spinazza. L’episodio era consistito in una spe
cie di spedizione punitiva su terre di Campolongo 
che i Dondonini rivendicavano come proprie, alla 
quale avevano partecipato il massaro, i consiglieri e 
altri 150 uomini che avevano tagliato ed asportato 
albare, piedi di morari e salgari1 2. In realtà il Boc
chino aveva continuato a frequentare il consiglio 
con il consenso espresso dalla vicinia, non rispet
tando neppure l’obbligo dei due anni di interruzio
ne fra una carica e l’altra.

Ancora dalla sua deposizione sappiamo che anni 
prima era stato querelato al Maleficio e si era difeso 
dall’accusa di «sorbire i sagramenti».

Alla fine della testimonianza i due accusati ven
nero lasciati liberi previo il versamento di una si
curtà di 300 ducati e con l’obbligo di ripresentarsi, 
se richiesti dalla giustizia, ed in particolare appena 
passati giorni 203.

È significativo che a far da garante al Bocchino, a 
proposito della cauzione sopraddetta, sia stato Ga
spare di Cristoforo Magnini, allora abitante nella 
contrada veronese di San Paolo, ma che nello stesso 
anno sarebbe fuggito a Mantova perché perseguita
to dai creditori e dalla giustizia.

Il 13 aprile il capitano rinnovava il bando dai 
pubblici uffici per il Bocchino ed altri tre compagni 
e nel maggio successivo intimava al notaio del Co
mune di completare l’invio dei libri contabili per un 
loro controllo4.

[b.c.]

1 ASVr, AAC, b. 189, n. 308, cc. 12 e alibi.
2 BSWr, Erbisti-Dondorìini, b. Vili, n. 119.
3 ASVr, AAC, b. 189, n. 308, cc. 30-33.
4 ASVr, A4C, b. 184, n. 318, cc. 21, 119 e 124.
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84. Un’aggressione fra le risaie

I contrasti fra patrizi, che assieme al banditismo 
rappresentavano uno dei fenomeni più eversivi del
la società fra Cinquecento e Seicento, a volte dava
no origine a liti giudiziarie che una generazione 
lasciava in eredità alla successiva come inevitabile 
annesso ai beni; altre volte si risolvevano in atti di 
sommaria giustizia o innescavano una catena di 
violenze sempre crescenti e talora giustificate dal
l’ideologia dell’onore. La diffusione delle armi, sia 
da taglio che da fuoco, che molti per diversi motivi 
erano autorizzati a portare, rendeva più facile che 
un iniziale diverbio si trasformasse in duello. Il 
fenomeno della violenza si accentuò negli ultimi 
decenni del Cinquecento e divenne una caratteri
stica dei comportamenti nobiliari nel secolo succes
sivo1.

Le pene comminate dalle leggi spesso non erano 
un sufficiente deterrente poiché la complicità di 
persone influenti permetteva di evitarle. Verona, 
per giunta, confinava con il mantovano e riparare 
nella città dei Gonzaga - come nel caso di Gaspare

Magnini - significava non solo sottrarsi alla giusti
zia, ma anche mantenere rapporti facili con i pa
renti e i luoghi ove erano i propri interessi econo
mici. Mantova divenne città d’elezione per i fuoriu
sciti da Verona.

Quella che vogliamo qui riassumere è una vicen
da emblematica che vede protagonisti le famiglie 
dei Cristati, dei Martini e dei Giuliari, tutte proprie
tarie di terre ai confini fra Buttapietra e Isola. Di 
certo i Cristati, anche se a loro si deve la fondazio
ne dei due oratori di San Giorgio a Passolongo e 
del Pontesello, non erano persone dal comporta
mento esemplare. Giacomo, come confessa egli 
stesso nel testamento dettato l’anno 1610, aveva 
fatto falsificare i libri di battesimo di Pontepossero 
e di Buttapietra per far figurare come legittimo il 
figlio Giulio Cesare, avuto prima di sposarsi, salvo 
poi diseredarlo, con il pretesto della sua cattiva 
condotta, a favore di Giovanni Domenico, nato da 
legittima moglie2. La contesa fra i due figli per 
l’eredità si era però risolta in un ragionevole com- 

II proclama per la vendita alVincanto dei beni in Passo
longo e Pisona lasciati da Giacomo Cristati alla Santa 
Casa di Misericordia 64SVr, S. Casa di Misericordia, n. 
1573).

promesso.
I contrasti con i Giuliari, proprietari di terre a 

Settimo di Gallese, che godevano di estese ed im
portanti relazioni parentali e di consorteria e quindi

D’Ordine deirilluftrifsimi, & Eccellentirtimi Signori Rettori, 
Et delti Signori Gommatori d^Ua Santa Cafa de Mifericordia.

SI fa pubicamente faperc come il giorno <jclli f. Settembre proffimo venturo circa l'ho- 
ra 14. faranno porti al publico Incanto /otto la Loggia del Confeglio di quella Città 

li Beni del detto Pio Loco, quali-furono ;di ragione del quondam Sig. Giacomo Chri- 
rtato, porti nella Pertinenza ditola della Scala, & qui l’otto regiftrati per deliberarli 
al più offerente.

POSSESSIONE DA PASSOLONGO.

Campi Aratiti! con Vigne, & parte non-circa   — .num. 107. V. 14. T. x,.
Campi Praciui con Giurifdition d’Acqua circa — — —-— num. 18. V. — T. 24.
Campi Pratìui fenz’Acqua circa ■ ■    num. 39. V. 20. T. ii»
Campi Bofchiui circa «  ——*■*—— ------—------ - num. 18.V.— T.—
Cafa in detto Luogo da Patron,- &da Lauoiàióri, con Stalle, Fenili, Portico, Caneua, Pozzo, 

Forno, Corte, Horto, & Chiefa. -,

POSSESSIONE DALLA PISÓNA.

Campi Aratiui con Vigne, e Morati, & parte non circa . num. 138. V. zi. T. 14. 
Campi Pratili! circa  —* *-------- - ----------—— —• num. 38. V. 16. T. J>.
Cafe due in detto Luogo da Lauoradori coti tutte le lue comodità.

Perona li 22. Agojìo 167S. J.
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di coperture politiche in città, nacquero per motivi 
di diritti d’acqua sulla fossa Grigola e soprattutto 
per 45 campi delle Vallesine, presso Passolongo, 
che i Cristati avevano acquistato dai Provveditori 
sopra i Beni Comunali. Videro come diretti prota
gonisti Giovanni Domenico Cristati e Gerolamo 
Giuliari.

La vicenda ci è meglio nota nelle ultime fasi 
quando il podestà di Verona pose sotto sequestro i 
beni delle Vallesine, da dove il Giuliari aveva fatto 
scacciare con modi violenti i lavoratori del Crista
ti, ed ordinò allo stesso, con cauzione di 500 du
cati, di non entrare nei confini del Comune di 
Isola.

Fu una proibizione del tutto inutile, perché un 
sabato mattina, assieme ad un suo servo, il Giuliari 
si recò a Passolongo, e conoscendo l’ora in cui il 
Cristati soleva andare a messa (forse nel suo orato
rio di San Francesco al Ponticello?) lo sorprese nei 
pressi della pila da riso. Il Cristati riuscì ad evitare 
una prima archibugiata buttandosi a terra; rispose a 
sua volta con le armi colpendo il cavallo del servo. 
Fuggì poi fra le risare, dentro l’acqua, mentre i due 
aggressori gli scaricavano addosso colpi di pistola, 
senza tuttavia riuscire a colpirolo.

Ciò che non era riuscito al Giuliari portò a ter
mine nell’aprile del 1658, con astuta perfidia, Zeno 
Martini, che aveva beni a nord di San Giorgio e 
aveva sostenuto con i Cristati « liti civili e crimina
li» in particolare per motivi di acque1 2 3. Il Martini si 
nascose nella casa -di un cognato che abitava a Ve
rona nei pressi della casa del Cristati e quando co
stui uscì dalla propria abitazione lo aggredì alle 
spalle, « lo trafisse con cinque stochate et con altre 
ferite lo trucidò rifugiandosi poi nella chiesa di S. 
Fermo»4. La sua carcerazione non durò a lungo se 
lo ritroviamo a casa in una nuova puntata della 
storia dell’inimicizia fra le due famiglia verificatasi 

pochi anni dopo, mentre invece quella con i Giuliari 
fu composta con un atto di pace.

Per recarsi alla casa di Passolongo, Giacomo Cri
stati era solito transitare davanti alla casa dei Mar
tini in Buttapietra. Una notte del 1662 i due cani 
che seguivano la sua carrozza furono rincorsi e 
aggrediti da altri cani che facevano da guardia alla 
casa dell’avversario. Un servo - meglio sarebbe dire 
«un bravo» - del Cristati sparò a un cane e un 
figlio di Zeno Martini rispose con una archibugiata 
contro la carrozza; fortunatamente senza danni per 
alcuno.

I cani di Giacomo Cristati parevano aver assorbi
to l’aggressività del padrone: alcuni testimoni venu
ti a deporre davanti al giudice del Maleficio sull’in
cidente di Buttapietra ricordano lo spavento che 
suscitavano nelle persone che li incrociavano e il 
fatto che chi per difendersi si era munito di bastone 
o altro era stato vittima delle percosse o delle osce
ne invettive del Cristati5.

Egli morì nel 1665, senza eredi, lasciando le sue 
sostanze « ai poveri di Cristo », cioè alla Santa Casa 
di Misericordia. Cessava in tal modo, per effetto del 
destino, non per volontà degli uomini, una rivalità 
durata mezzo secolo.

[b. c.]

1 Cfr. in proposito C. Povolo, L'intrigo dell'Onore. Poteri e 
istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Sei
cento, Verona 1997, in particolare pp. 147-227; Idem, Nella 
spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del 
banditismo nella Terraferma Veneta (1550-1610), in Bande 
armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli 
stati europei di antico regime, a cura di G. Ortalli, Roma 1986.

2 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1565.
3 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1648.
1 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1551, fogli volanti, e n. 

1666.
5 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1635.

85.1 beni comunali fra Cinquecento e Seicento

Come abbiamo già detto, il Comune disponeva di 
un cospicuo numero di campi sui quali esercitava il 
diritto d’uso, ma la cui proprietà era della Serenis
sima che a più riprese intervenne per confiscarne 
parte e finanziare con la vendita le spese di guerra, 
soprattutto di quella interminabile contro i Turchi: 
erano i beni comunali, da distinguere nettamente 
da quelli che i contemporanei chiamavano ‘comu
ni’, sui quali l’ente locale esercitava il diritto di 
proprietà e per i quali pagava le imposte1. Come 

più volte ribadito dalla Dominante, essi dovevano 
servire infatti alla popolazione locale che poteva 
portarvi al pascolo gli animali, far erba o raccoglie
re la legna, lasciandone intatti quantità e destina
zione.

Proprio in ragione di ciò nel 1562 i rettori veneti 
intervennero perché la comunità di Isola, in concor
dia con alcuni cittadini, ma con l’opposizione di 
altri, aveva venduto, dopo aver operato lavori di dis
sodamento, parte delle valli del Tartaro alla famiglia
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Padovani, aromatari all’insegna di San Marco, e i 
campi delle Beilise, non lontani dai Boschi, ai Brà. 
Essi disposero che le valli del Tartaro « non retrac- 
te », cioè non bonificate, rimanessero come erano, 
con licenza del Comune di affittarne l’erbatico, e che 
quanto venduto ai Brà fosse recuperato; rimandava
no invece alla decisione del Senato la sorte delle valli 
bonificate e vendute ai Padovani2,

Nel 1568, poi, il Comune, che risultava di «fuogi 
800 poverissimi et molto oppressi dalle gravezze et 
angarie » dava incarico ad Ognibene Patena di com
parire presso il ‘serenissimo Principe’ e supplicare 
la concessione di ridurre a coltura la sesta parte dei 
beni comunali, come avevano fatto alcuni comuni 
del Friuli, In termini pressoché uguali - si parla 
della necessità di « sollevar quei poveri di detto co- 
mun » e dell’esistenza di 1500 campi affatto sterili - 
venne rinnovata la richiesta nel 1587; questa volta 
appoggiandosi ad un precedente più vicino nel tem
po e nello spazio, quello costituito dal Comune di 
Sommacampagna che pochi anni prima aveva otte
nuto di dividere fra i capifamiglia buona parte dei 
campi comunali3. Ad essa però si oppose un con
sorzio di proprietari cittadini rappresentati da Giu
lio Del Bene e Giulio Scola, che sostenevano l’inte
ressata tesi che i beni comunali erano destinati al 
pascolo sia degli animali dei contadini che di quelli 
dei cittadini. Nel trasporto della polemica sollevava
no anche il dubbio circa l’asserita povertà del Co
mune, visto che vi erano persone con «dosento, 
tresento, seicento et ottocento denari d’entrata al
l’anno», che «si sentono tanto grassi che li è ba
stato l’animo di voler spender ducati dodecimillia 
nella fabrica d’una gesia da novo»: quest’ultima 
osservazione si riferisce al notevole e travagliato 
impegno che la comunità stava sostenendo con la 
costruzione della nuova parrocchiale iniziata nel 
1568.

Contestavano anche la diffusa convinzione che 
fra di loro si celassero i maggiori responsabili degli 
usurpi di terreni pubblici, facendo dei contadini e 
del Comune stesso i primi responsabili dell’abuso4; 
e non avevano del tutto torto, perché i controlli più 
volte fatti, anche nei tempi successivi, dimostraro
no che il fenomeno era trasversale a tutte le cate
gorie.

Indipendentemente dal palleggio di responsabili
tà qui si toccava il punto dolente della questione, 
perché proprio per la loro condizione giuridica i 
beni comunali erano ovunque esposti alle cupidigie 
dei confinanti.

La frequente connivenza delle autorità locali e la 
mancanza di un catasto dei beni rendeva difficile 
impedire gli usurpi. Per questo nel 1574 la materia 
fu sottratta alle Rason Vecchie e attribuita all’ap

posito ufficio dei Provveditori sopra i Beni Comu
nali 5.

In occasione della surriferita supplica del Comu
ne, rimasta per altro senza esito, venne effettuata 
una meticolosa ricognizione da parte di un incari
cato del capitano di Verona, assistito da consiglieri 
o guardie campestri del luogo, dei beni comunali 
per definirne esattamente i confini ed accertare le 
occupazioni indebite.

Fra il 21 dicembre 1587 ed il 9 gennaio succes
sivo si fece il controllo di 34 ‘campagne’: di Settimo, 
le Beilise, dalle Valle, la Gallina e Pollastra, della vai 
dei Lombardi, vai di Scarpa, di Settimo detta le 
Valleselle, di Fossalto, del dosso della Prea, la Mot- 
tegiola, la Sorzina, del Vò, le Zambonine, la valle dei 
Ciresaroli, del Baldon, il Palù grande, Spion, i dossi 
della Torre, della Pellegrina, la Mottegiola, la Spia
nata, di Polonga, di Tarmassia, delle Timesole, 
Campolongo, del Barco, vai del Pozzo, la Tombola, 
la Sanuda, della Certosa, dosso del Trepin, lungo la 
strada di Campo Marzo, di contrà Castigion, valle di 
Sant’Ippolito.

Si costatarono usurpi per oltre duecento casi, 
talora limitati a frazioni di campi (vanezze), altre 
volte interessanti alcuni campi6. Non sappiamo se 
furono presi provvedimenti, ma ci è nota una la
gnanza del Comune perché nel 1601 aveva denun
ciato al magistrato sopra i Beni Comunali gli usurpi 
fatti «fino all’anno 1589 e inanzi» che interessava
no 216 persone, ma i beni confiscati non erano 
tornati nella sua disponibilità, bensì se ne era ini
ziata la vendita pubblica7.

Va comunque tenuto presente che in materia si 
scontrava la posizione del Senato veneto che aveva 
più volte ribadito che i beni comunali dovevano 
«essere lassati goder a beneficio et uso comune» 
e quella del patriziato veronese che aveva ottenuto, 
in un primo tempo, che non si procedesse contro 
chi li deteneva da oltre 30 anni.

Il problema era anche aggravato dal fatto che la 
perticazione generale promossa da Venezia si era 
arrestata al Friuli e al Trevigiano.

Una nuova puntata nella vicenda dei beni di 
Isola si aprì una trentina d’anni dopo, e questa 
volta intervennero i provveditori veneti « alli Dieci 
Offitii» che con proclama del 29 gennaio 1618 
fecero obbligo a tutti quelli che godevano di terre
ni usurpati al Comune di farne denuncia entro tre 
giorni presentandosi davanti al convento di Santa 
Maria Maddalena, dove gli incaricati della Serenis
sima avrebbero stabilito la loro provvisoria resi
denza.

Il proclama fu letto «per Bonetto fante» sulla 
piazza di Isola e poi «stridato e pubblicato» in 
Tarmassia e Pellegrina. La situazione degli usurpi
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fu ridotta in disegno dal perito locale Ercole Guz- 
zardi. Fra il 29 gennaio ed il 4 febbraio di detto 
anno davanti ai due provveditori comparvero quasi 
un centinaio di persone. La stessa operazione fu 
ripetuta poi per i grossi proprietari veronesi, re
sponsabili delle appropriazioni più consistenti.

Nel giugno successivo i rappresentanti dei Prov
veditori tornarono in Isola e rinnovarono il pro
clama per consentire ad eventuali morosi di rego
larizzare la loro posizione. Trasferitisi poi a Vero
na, convocarono gli incriminati e procedettero, 
nel caso di accertata responsabilità, alla confisca 
dei beni per porli «nel Serenissimo Dominio da 
esser di quelli disposti come parrà a sua Sereni
tà», applicando multe in ragione dell’entità degli 
usurpi. Complessivamente furono pronunciate 153 
sentenze8.

Nel 1624, su disposizione dei Provveditori sopra i 
Beni Comunali, fatta considerazione che in base alla 
perticazione effettuata dal Guzzardi le terre comu
nali di Isola si estendevano su 2357 campi di cui 
458 vallivi e che le usurpazioni avevano interessato 
408 campi, veniva investita di esse la comunità per
ché - come recitava la formula di rito - ne godesse 
« unitamente in commune a pascolo ed uso di pa
scolo facendo ubertoso il paese», lasciando intatte 

le parti a bosco per preservare il legname che oc
correva all’arsenale9.

Le campagne più estese erano quelle di Campo- 
longo (250 campi), Frassanara (390), di Spion pres
so San Bernardino (100), del Baldon (160), di Gal
lina e Pollastra a nord della Pellegrina (108) e di 
Polonga-Spianà-Mottegiola (478).

[b. c.]

1 M. Pitteri, Zzz politica veneziana dei beni comunali 
(1496-1797), «Studi Veneziani», n.s., X, 1985, p. 60.

2 ASVr, AAC, b. 199, n. 2482, c. 15 (cfr. anche S. Casa di 
Misericordia, n. 1607).

3 ASVr, AAC, b. 193, n, 1058, cc. 113. Cfr. anche C. Ferrari, 
Come finirono i beni comunali di Sommacampagna, in Scritti 
storici in onore di Camillo Manfroni, Padova 1925, pp. 329- 
338.

4 ASVr, AAC, b. 193, n. 1058, cc. 82-91.
5 D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle 

campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, 
p. 68.

6 ASVr, AAC, b. 199, n. 2482; ASVe, Provveditori sopra 
Beni Comunali, processi, b. 352; ASVr, S. Casa di Misericordia, 
n. 1540, c. 29 ss.

7 ASVr, ACC, b. 190, n. 459, c. n.n.
8 ASVr, Pindemonte Rezzonico, b. 499, n. 4.
9 ASVr, Murari Brà, b. 6, n. 95; ASVr, S. Casa di Miseri

cordia, n. 1604, cc. 15-82. I dati riassuntivi dell’operazione 
sono riportati in ASVr, AAC, b. 243, n. 2851.

86. L’impresa edificatoria della nuova parrocchiale (1578-1590): la fase proget
tuale

Non è facile cogliere oggi, dopo la cruciale sta
gione sette-ottocentesca che con inusitato fermento 
edificatorio ha visto ampliare o sostituire gran parte 
delle fabbriche chiesastiche della provincia verone
se \ la forte carica innovativa che l’architettura del
la parrocchiale di Santo Stefano doveva avere all’e
poca della sua realizzazione, allo scadere cioè del 
XVI secolo. E non solo per le dimensioni davvero 
ragguardevoli, o per la scelta, pure insolita, di un 
impianto ad aula unica, ma anche - e soprattutto - 
per l’originalità delle soluzioni formali, improntate 
(come vedremo) ad un lessico classicistico intriso di 
licenze sintattiche, di ‘sprezzature’, di eccentricità 
tardorinascimentali.

Fissiamo intanto le premesse e le coordinate cro
nologiche che portarono al progetto. Sappiamo - 
come ci informa Bruno Chiappa1 2 - che nel 1575 
il Comune risultava debitore nei confronti della 
parrocchia di una cospicua somma e che, dato lo 
stato di degrado in cui versava la chiesa parrocchia
le («vecchia antichissima e [che] minatiava rovi

na»), s’era stabilito d’impiegare tale debito nella 
«riparazione» della stessa. Compito oneroso cui il 
Comune cercò per qualche tempo di sottrarsi, sino 
all’entrata in scena del vescovo Agostino Valier. 
Eletto presule nel 1567, a lui si deve, sull’onda del 
virage riformatore già avviato dal Giberti e delle 
istanze promosse dal Concilio tridentino, un vasto 
programma di rinnovamento della chiesa veronese. 
Basti qualche dato: è a Valier che spetta il merito 
della fondazione a Verona di un seminario per il 
clero (1569); a lui si deve l’ingresso nella città ate
sina dei Gesuiti (1577), dei Teatini (1599) e dei 
Somaschi (1601), congregazioni religiose divenute 
pilastri portanti della Riforma cattolica3. Il loro in
gresso in città coinciderà con il rinnovo o la fonda
zione di nuove architetture chiesastiche4 5 6 7 8 9. Una ven
tata di rinnovamento spirituale, culturale ed edifi
catorio, destinata a lasciare il segno a Verona, come 
nel territorio.

Non può sorprendere, allora, l’iniziativa presa nel
la questione isolana dallo stesso Valier il quale, nel
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La facciata della parrocchiale
di Santo Stefano.

forzare la situazione, giunse sino a comminare una 
sorta di interdetto nei confronti dell’intera comuni
tà, con sospensione delle celebrazioni e degli altri 
offici sacri, sì da costringer il Comune a convocare 
in fretta dei periti per porre mano alle opere di 
riparazione5. Lavori che, non appena iniziati, dovet
tero subito essere interrotti per la mancanza di 
fondazioni nelle murature portanti e per la fatiscen- 
za delle strutture lignee di coperto, costringendo 
così alla gravosa decisione d’atterrare tutto ed eri
gere una struttura ex novo.

Non sappiamo quale fosse l’esatto assetto della 
chiesa preesistente. Le visite pastorali e le informa
zioni desumibili dalla cartografia cinquecentesca of
frono indizi insufficienti a delinearne l’impianto. E 

plausibile supporre, visto lo stato di degrado cui era 
pervenuta, che si trattasse di un edificio romanico, 
eretto probabilmente nello stesso torno di tempo 
dell’attiguo campanile, che è datato, com’è noto, 
al 1130. Non a caso nel 1450 l’arciprete Bernardo 
Del Bene lasciò metà dei residui provenienti dalla 
sua dignità alla chiesa per rifare il tetto ‘alla gesua- 
ta’ e rinforzare i muri con barbacani6: prova che già 
all’epoca la vetustà della struttura si faceva sentire. 
Ed è altresì ragionevole pensare, sulla scorta d’una 
restituzione topografica di Cristoforo Sorte datata 
1561, ch’esso avesse orientamento canonico con 
l’abside rivolta a oriente, quindi verso la piazza7: 
il che collima con quanto riportato nella visita del 
1553, ove si parla dell’altare maggiore vicino all’in
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gresso della chiesa (introiti! ecclesiae)s. È certo, 
comunque, che le strutture dell’antica fabbrica ven
nero totalmente abbattute nel rifacimento cinque
centesco: non v’è traccia, infatti, di apparecchiature 
antiche in quelle attuali, ad eccezione di alcuni ele
menti lapidei reimpiegati casualmente nella costru
zione.

Per l’edificazione della nuova parrocchiale venne
ro convocati tre periti: Battista da Lavagno e Santo 
Cogino, magistri, e Bernardino Brugnoli, «perito 
disegnator»9. Non è dato sapere quali siano state 
le specifiche mansioni dei tre, anche se il titolo di 
perito disegnator non dovrebbe lasciar dubbi al ri
guardo; né conosciamo a chi si debba con precisio
ne la loro chiamata, visto che era il Comune a dover 
sostenere le spese. Una serie di indizi, d’altra parte, 
lasciano trasparire un ruolo tutt’altro che seconda
rio del Valier: è lui l’autorità ecclesiastica referente 
del Comune nei casi di diatribe e di suppliche10; è 
suo il grande blasone scolpito in pietra con finitura 
policroma che campeggia all’interno della chiesa, 
sopra barcone trionfale: l’aquila con corona ed ali 
spiegate, di quasi due metri d’altezza, posta al cen
tro del timpano. Ma, soprattutto, non sembra ca
suale la chiamata ad Isola di Bernardino Brugnoli 
(1538/39-1584). Nipote del celebre Michele Sanmi- 
cheli, esponente d’una ‘consorteria’ familiare da più 
generazioni attiva nell’architettura civile, militare e 
religiosa, impegnato a Verona, dopo la morte dello 
zio, nel proseguire alcune opere rimaste inconcluse 
(la chiesa di San Giorgio, la Madonna di Campa
gna)1 11, Bernardino risulta attivo anche alla chiesa 
di Sant’Elena e, come ci informa Vasari, alla fabbri
ca del duomo12: alle dirette dipendenze, cioè, dello 
stesso Valier. Ed è, quella al duomo, una presenza 
costante che, avviata nel 1555, dovrebbe essersi pro
tratta, stando a Puppi, sino al 157913.

Figura trascurata dalla storiografia, se si eccettua
no i contributi di Avena14 e del già rammentato 
Puppi, e comunque assai scarsamente documentata 
dalle fonti archivistiche, di lui sappiamo per certo 
che nel 1580 venne chiamato a Mantova (sembra su 
segnalazione di Palladio) a ricoprire la carica di pre
fetto delle fabbriche gonzaghesche15: attestazione di 
una professionalità ormai indiscussa e riconosciuta 
anche al di fuori dei confini veronesi. Informazioni, 
comunque, insufficienti a tracciar un nitido profilo 
de\\'architetto e disegnatore. Talché il suo apporto 
all’impresa edificatoria isolana, ancorché condizio
nato da presumibili limitazioni di spesa (che, certo, 
qualche riverbero dovettero avere, come vedremo, 
anche sulle scelte progettuali), diviene sussidio pre
zioso per delineare gli indirizzi figurativi dell’artista. 
Limitazioni di spesa, si diceva, che se da un lato 
incisero sulla scelta degli apparati esornativi, dei 

materiali e fors'anche dell’articolazione strutturale, 
non influirono tuttavia sull’idea di fondo: quella di 
una fabbrica dal maestoso impianto spaziale, che 
dovette coglier per tempo le Instructiones fabricae 
et supellectilis ecclesiasticae emanate a Milano nel 
1577 da Carlo Borromeo16, figura cui Agostino Va
lier era strettamente legato (a lui, tra l’altro, si era 
rivolto per far arrivare i Gesuiti nella città scaligera). 
Le Instructiones carline, che illustrano minuziosa
mente come doveva esser ogni singolo elemento 
dell’edificio di culto, oltre a suggerire ai vescovi di 
servirsi « della consulenza di un esperto architetto » 
per le nuove costruzioni, consigliavano di adottare, 
nella disposizione pianimetrica, la pianta longitudi
nale «quae crucis oblongae similitudinem prae se 
fert ». Impianto che ben si prestava, giusta i precetti 
post-tridentini, alla predicazione dal pulpito e che 
veniva a confermare una tendenza già avviata con 
il nuovo tipo della « chiesa ad aula » dei gesuiti e con 
le sperimentazioni palladiane.

E dunque anche sulla scorta di tali considerazio
ni che va inquadrata la scelta dell’impianto a croce 
latina, con aula unica e nicchie laterali per gli altari, 
adottato per la nuova parrocchiale isolana, derogan
do da quello schema tripartito e privo di transetto 
che, nel territorio veronese, aveva sino ad allora 
goduto, a partire dal periodo romanico, di una tra
dizione quasi incontrastata: e basti pensare, per re
stare in ambito locale, all’impianto della chiesa di 
Santa Maria Maddalena, eretta a Isola nel 1511 dai 
Minori Osservanti. Ma anche le stesse dimensioni 
della nuova fabbrica, lunga 40,80 metri (51,70 in
cludendo l’abside), larga 21,80 e alta, al colmo della 
copertura, quasi 20 metri - quindi davvero maesto
sa per l’epoca e senza pari nei centri abitati del 
veronese - sono indicative di un ‘disegno’ ambizio
so: che assurge a manifesto celebrativo della nuova 
Ecclesia trionfante.

[a. s.]

1 Si veda il bel contributo di G. Mazzi, Tra permanenza e 
innovazione nell’architettura religiosa del territorio veronese 
tra Quattrocento e Settecento, in Chiesa e luoghi di culto nel 
territorio veronese, a cura di G. Borei li, Verona 1981, pp. 495- 
536; ma anche, per l'Ottocento, A. Sandrini, Il primo Ottocento. 
Dal neoclassicismo ‘civile’ all’architettura della restaurazione, 
in L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età con
temporanea, a cura di A. Sandrini e P. Brugnoli, Verona 1994, 
pp. 1-74.

2 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una par
rocchia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, pp. 
42-43.

3 La vicenda è ripercorsa anche in A. Sandrini, S. Nicolò a 
Verona, Verona 1987.

4 Si veda al riguardo il contributo di L. Olivato, Fra tradi
zione classicista e rinnovamento barocco, in L’architettura a 
Verona nell’età della serenissima (sec. XV - sec. XVIII), a cura 
di A. Sandrini e P. Brugnoli, Verona 1988, I, pp. 232-248.
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5 Chiappa, Santo Stefano, pp. 42-44.
6 ASVr, Testamenti, m. 78, n. 101.
7 ASVr, Murari Brà, dis. n. 640, pubblicato in Chiappa, 

Santo Stefano, pp. 33-34.
8 L. Lippomano, Visitationum libri dioecesis Veronensis an- 

norum 1553 et 1555, trascrizione a cura dell’Archivio Storico 
della Curia Diocesana di Verona, Verona 1999, p. 96.

9 Chiappa, Santo Stefano, p. 43, ma anche P. Garzotti, Le 
pievi della città di Verona e la pieve di Isola della Scala, Verona 
1882, pp. 68 e ss.

10 Si veda, ad esempio, la lunga supplica del 1592 (riportata 
da Chiappa, Santo Stefano, pp. 43-44), nella quale il Comune, 
lamentandosi degli eccessivi costi dell’opera, imputa parte della 
colpa alle maestranze e ne chiede al vescovo l’allontanamento.

11 Su queste opere si vedano i contributi di M. Beltramini e 
P. Davies, in Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e 

cultura artistica nel Cinquecento, Milano 1995, pp. 106-127.
12 E.M. Guzzo, “Nè v'ha più speranza di vederlo compito”: i 

cantieri del campanile, in II campanile della cattedrale di Ve
rona, a cura di E.M, Guzzo, Verona 1991, pp. 6-20, ma in 
particolare pp. 8-13 e p. 20 nota 21.

13 L. Poppi, Bernardino Brugnoli, in L'architettura a Verona 
nell'età della serenissima (sec. XV - sec. XVIII), a cura di A. 
Sandrini e P. Brugnoli, pp. 211-214.

14 A. Avena, La paternità del campanile del Duomo di Ve
rona, «Madonna Verona», VII, pp. 89-97.

15 L. Andreatta, Bernardino Brugnoli, tesi di laurea, Univer
sità di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore L. Puppi, 
a.a. 1969-1970.

16 C. Borromeo, Instructiones fabricae et supellectilis eccle- 
siasticae, Milano 1577, in Trattati d'arte del 500, a cura di P. 
Barocchi, Bari 1967.

87. L’impresa edificatoria della nuova parrocchiale (1578-1590): i caratteri 
dell’opera

La fabbrica della chiesa prese avvio dunque con 
la posa della prima pietra il 25 aprile 15781 e venne 
conclusa nel volgere di poco più di due lustri, come 
attesta la scritta sopra l’arcone trionfale: vnanimis 
1NSVLAE SCALARVM COMVNITAS I HOC TEMPLVM CONSTR- 

vendvm cvravit / a.d. m.d.lxxxx, ripetuta anche sul 
lato destro della controfacciata.

Un lasso di tempo relativamente lungo e che si 
dilaterà ulteriormente per il completamento del ci
clo di decorazioni parietali interne (attribuite a Pao
lo Ligozzi; vedi scheda n. 88): giustificato però dalle 
crescenti difficoltà finanziarie incontrate dal Comu
ne, il quale vedrà quadruplicare il preventivo di 
spesa iniziale e per far fronte ai nuovi costi sarà 
costretto ad ipotecare i propri beni2. Non è dubbio, 
al riguardo, che la scelta di semplificare al massimo 
le strutture e di optare per una copertura a vista in 
capriate lignee alla palladiana (anziché per una 
struttura voltata, come nei modelli più aggiornati 
del tempo) rientri in una logica di oculata econo
mia. Così come la decorazione architettonica del
l’interno - sviluppata su un doppio registro - ch’è 
pittorica e non plastica: solo la trabeazione con fre
gio baulato che corre sui fianchi dell’aula e i capi
telli del transetto e dell’arco trionfale sono scolpiti 
in pietra (calcare tenero), mentre per ogni altra 
modanatura, dalle paraste d’ordine ionico a quelle 
corinzie superiori, dalle candelabre alle scanalature, 
dai nicchioni vuoti del secondo ordine alla cornice a 
modiglioni, tutto è affidato all’illusione prospettica 
del quadraturismo pittorico.

Nonostante questo la partizione architettonica, 
scandita in ‘travata ritmica’ ad incorniciare gli altari 
laterali (certamente pensata in fase progettuale e, 

quindi, pur essa ascrivibile nell’ideazione d’impagi- 
nato a Bernardino Brugnoli) suggerisce l’effetto di 
un invaso dilatato e maestoso. Così come monu
mentale risulta l’impaginato della facciata contras
segnata, nella frazione centrale, dall’ordine gigante 
delle paraste su piedestalli, poste a reggere il fron
tone spezzato. E, tuttavia, non può non sorprendere 
l’uso disinvolto dell’ordine classico, come, ad esem
pio la licenza di sovrapporre ai capitelli d’ordine 
corinzio una trabeazione con fregio baulato, solita
mente riservata all’ordine ionico: prassi ch'esula dai 
precetti della trattatistica rinascimentale. Ma è la 
stessa composizione nel suo insieme a proporsi 
come ibridazione lessicale: l’uso della trabeazione 
limitata alla sola frazione dei capitelli; la proposta 
di un doppio ordine, maggiore e minore, quasi ad 
accennare a un’intersezione di frontoni (ch’è quan
to andava sperimentando Palladio nelle sue chiese 
veneziane), priva tuttavia di una coerente articola
zione che ne conchiuda il disegno; il generale 
astrattismo derivato dalla decomposizione dei nessi 
sintattici e grammaticali. Sono, questi, motivi lon
tani dalla lezione sanmicheliana, che se per un ver
so fanno risaltare una certa dose di sperimentali
smo messo in atto per cercare una soluzione al 
problema - allora ancora aperto - del tipo di faccia
ta da adottare per i rinnovati impianti chiesastici, 
dall’altro sottolineano un gusto per l’eccentrico al 
limite del solecismo, tanto da rendere legittimo il 
dubbio se la facciata realizzata sia l’esito di un’arbi
traria interpretazione dei magistri murarii preposti 
all’edificazione, o fedele trascrizione dei disegni la
sciati da Bernardino, frattanto scomparso nel 1584. 
Nel qual caso, non è dubbio, la figura del nostro
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L'interno della parrocchiale.

svelerebbe un gusto per le ‘sprezzature’ più vicino 
alla poetica di Giulio Romano, o dei suoi epigoni (e 
si pensi, per far un nome, a Giovan Battista Beda
ni3), che alla scuola della consorteria familiare cui 
apparteneva4.

Certo è, comunque, che la nuova chiesa parroc
chiale, assurta a nuovo sigillo urbano, dovette im
porsi come elemento di assoluta novità nel tessuto 
edilizio del centro abitato, stimolando peraltro, ne
gli arcipreti che si avvicendarono alla guida della 
parrocchia, una volontà di ammodernamento an
che delle altre strutture annesse al complesso chie
sastico. Non è un caso che Nicolò Del Bene, par
roco dal 1582 al 1592 (a lui si deve il completa

mento della chiesa nel 1590 e suo è lo stemma 
sotto quello del Valier), poco dopo il suo arrivo a 
Isola abbia fatto dipingere ‘alla raffaellesca’ lo splen
dido soffitto dello studiolo, ch’è conservato ancora 
integro in canonica e porta la data 1583. Ed è al 
suo successore, Silvano Cocconio da Montepulcia
no (1593-1613), che si deve il rinnovamento delle 
facciate della stessa canonica: reca la data 1603, 
infatti, il portale verso la corte, cui è da collegare 
l’esecuzione della scala a doppia rampa e la deco
razione a fresco della facciata con gli stemmi di 
alcuni illustri arcipreti che lo avevano preceduto. 
Coevo dovrebbe esser anche il fronte opposto, verso 
via Monte Pegni, caratterizzato da un bel triforio 
centrale, oggi tamponato nelle due aperture latera
li. Pure la vecchia sagrestia (attuale antesacrestia), 
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coperta da una bella volta ribassata lunettata con 
capitelli a peduccio, venne arricchita da un ciclo 
d’affreschi raffiguranti le vicende del protomartire 
santo Stefano, attribuibili a Bernardino Muttoni, lo 
stesso autore operante nel convento di Santa Maria 
Maddalena.

Tornando all’edificio chiesastico va annotato che 
la consacrazione ufficiale venne celebrata il primo 
agosto 1619 dal vescovo Alberto Valier: lo ricorda 
un’epigrafe collocata all’interno della chiesa sulla 
seconda parasta a destra. Né va trascurato d’osser
vare come, tra le varie insegne presenti nelle varie 
partiture interne, quella del Comune - tre tife 
emergenti dall’acqua - compaia ripetutamente e 
con una certa enfasi (in due grandi riquadri laterali 
dell’ordine superiore, in controfacciata, nelle due 
chiavi d’arco del transetto): quasi a rivendicare - 
pubblicamente - il merito per il gravoso sforzo 
sostenuto, ancorché imposto dall’autorità ecclesia
stica.

Un’altra epigrafe oggi scomparsa, ma riportata 
dal Garzotti5, rammentava che nel 1805 la chiesa 
venne totalmente ridecorata con nuove pitture a 
fresco, attribuite a Canella il Vecchio, e un soffitto 
a cassettoni lignei, pure dipinto (vedi scheda n. 88). 
Nello stesso torno di tempo anche la pavimentazio
ne in cotto fu sostituita dall’attuale, con lastre in 
pietra bicrome, bianche e rosse.

Alla fine degli anni Sessanta del Novecento, nel
l’intento di riportare alla luce le originarie partitu
re tardocinquecentesche, per buona parte conser
vate sotto la più recente finitura attribuita al Ca
nella, e recuperare la primitiva spazialità, si prov
vide al lievo dello strato decorativo del primo 
Ottocento e alla rimozione dei pannelli del soffitto 
ligneo. Le ripristinate partiture cinquecentesche, 
restaurate allora secondo criteri non del tutto con
grui con l’odierna teoria della conservazione, sono 

attualmente oggetto di revisione e di ulteriori at
tenzioni, nel rispetto sia delle integrazioni nove
centesche che delle poche superstiti partizioni ot
tocentesche ancora presenti nei catini del transetto 
e della parte absidale.

[a. s.J

1 P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve di 
Isola della Scala, Verona 1882, pp. 68 ss. Il testamento del 
1580 di tal Giovanni Modenesi fornisce qualche indicazione 
sullo stato di avanzamento dei lavori in quanto dispone che, 
su licenza del Comune, sia costruito un sepolcro sotto i volti 
lungo i muri esterni della chiesa (ASVr, UR, Testamenti, m. 
172, n. 637, segnalatomi da Bruno Chiappa).

2 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una par
rocchia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, pp. 
44-45. Non pare che ci siano stati significativi contributi da 
parte dei privati. 1 testamenti del periodo registrano un solo 
lascito, per 20 ducati, a favore della costruzione (ASVr, UR, 
Testamenti, m. 175, n. 38).

3 Sulla figura del Bertani cfr. P. Carpeggiani, Il libro di 
Pietra. Giovan Battista Bertoni architetto del Cinquecento, 
Milano 1992.

4 E qui interessante segnalare che una soluzione ‘lessicale’ 
del tutto analoga a quella della facciata della parrocchiale iso
lana, con l’adozione di un ordine corinzio sovrastato da trabea
zione con fregio baulato, la si ritrova nella zona presbiterale 
della chiesa di San Tommaso Cantuariense. Il presbiterio di 
detta chiesa, già attribuito a Michele Sanmicheli da S. Maffei 
(Verone? Illustrata, Verona 1732, parte III, pp. 89-90) e da stu
diosi ottocenteschi, è stata però espunto dal catalogo delle 
opere dell’architetto veronese sia da Langenskiòld che da L. 
Puppi {Michele Sanmicheli, architetto di Verona, Padova 
1971, p. 159 nota 351).

L’esclusione di Michele sembra chiamare in campo qual
che epigono della sua scuola e l’ipotesi di un intervento di
retto del nipote Bernardino Brugnoli, che potrebbe esser av
venuta in un torno di tempo di poco anteriore al 1579 (data 
della pala di Felice Brusasorci sull’altar maggiore) appare, 
proprio alla luce di quanto visto per la parrocchiale isolana, 
più che credibile, anche se da suffragare con qualche riscon
tro archivistico.

5 Garzotti, Le pievi, pp. 68 ss. L’iscrizione oggi scomparsa 
così recitava: vnanimis insvlae scalarvm comvnitas templvm hoc 
CONSTRVENDVM CVRAVIT. A.D. MDXC - PIORVMQUE LARGITAS 1.ACVNAR1IS ET GRA- 

PHICIS SIGNIS ORNAVIT A.D. MDCCCV.

88. Dipinti controriformistici nella chiesa di Santo Stefano: Paolo Ligozzi e Felice 
Brusasorci

La costruzione della nuova chiesa parrocchiale, 
iniziata nel 1578 su progetto dell’architetto Bernar
dino Brugnoli e consacrata nel 1619 (vedi scheda n. 
86), fu occasione di imponenti lavori di rinnovo 
degli arredi e degli altari, oggi non del tutto leggi
bili per i rifacimenti settecenteschi ma comunque 
valutabili grazie a quanto resta della decorazione ad 
affresco della navata e grazie al ciclo di dipinti tut
tora collocati nel presbiterio.

Gli affreschi erano stati ricoperti nel 1805 dalle 
pitture murali di Giovanni Canella, rimosse nel re
stauro del 1967, quando venne tolto anche il soffitto 
a cassettoni dipinti che copriva la soffittatura origi
nale a capriate a vista: là dove non manca, e dove 
non è stata ripristinata a imitazione delle parti su
perstiti, la decorazione riemersa e restaurata consi
ste essenzialmente in una sottolineatura illusioni
stica dell’architettura reale del vano della navata,
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Il Martirio di Santo Stefano, 
una delle tre tele del coro, pre
gevole opera di Felice Brusa- 
sorci.

dipinta a monocromo ed arricchita, per quanto ri
guarda le pareti sotto il cornicione e ai lati delle 
aperture delle cappelle, da lesene decorate a cande- 
labre e da coppie nei pennacchi di allegorie alate 
della Fama sorreggenti trombe, faci, corone, serti 
di alloro pastorali, mitre e altri simboli, spesso in 
relazione con i santi venerati sugli altari contigui 
(le due dell’altare del Comune impugnano nella de
stra lo stemma civico delle tre tife). Negli spazi 
sovrastanti, sempre sulle pareti laterali della navata, 
troviamo, oltre a nicchie dipinte e lesene, gli stem
mi del Comune affiancati dalle lettere f. c. (fecit 
comvnitas), mentre ai lati dell’arco trionfale due ela
borati cartouches, sempre a monocromo, contengo
no le raffigurazioni di evidente significato eucaristi
co di Caino che uccide Abele e del Sacrifìcio di 
Isacco. Si segnalano infine due iscrizioni cronolo
gicamente legate a tale decorazione, quella sulla 
controfacciata che ricorda il passaggio a Isola della 
Scala di Margherita d’Austria e la messa qui cele
brata dal vescovo Agostino Valier il 3 novembre 

1598 (vedi scheda n. 91), e quella sulla seconda 
lesena della parete destra relativa alla consacrazione 
della chiesa il 25 luglio del 1619, cui corrispondeva 
a sinistra una perduta iscrizione relativa invece al 
rinnovo del 18051

Stilisticamente non sembra difficile proporre un 
nome per questa impresa decorativa cronologica
mente ancorabile all’epoca della consacrazione, fer
ma restando la constatazione che siamo di fronte 
all’operato di più artisti attivi nella stessa bottega, 
come dimostra la discontinuità qualitativa nelle fi
gure: si tratta di un ciclo facilmente riferibile a 
Paolo Ligozzi (Verona, 1580-1630), confrontabile 
soprattutto con gli affreschi di alcune sale di villa 
Carlotti a Caprino e con quelli che decorano il san
tuario della Beata Vergine del Soccorso di Marciaga 
di Costernano2. Caratterizzano questi complessi, 
omogenei anche per quanto riguarda le parti figu
rate, invero spesso modeste, il fatto che le forme e i 
decori, tutti monocromi per sottolineare ed arric
chire rimpianto architettonico dell’ambiente, cam-
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Particolare della decorazione 
interna della parrocchiale di 
Santo Stefano, attribuibile alla 
bottega di Paolo Ligozzi.

piscono su fondi non di colore unitario, ma resi a 
bicromia per fingere una specchiatura a tessere mu
sive che crea l’illusione di un fondo a mosaico.

In quanto alle tre grandi tele del presbiterio, 
Santo Stefano che predica nel sinedrio (parete di 
sinistra), il Martirio di Santo Stefano (in fondo al 
coro) e la Sepoltura del Santo (parete di destra)3, di 
recente restaurate, vantano una vecchia attribuzio
ne a Claudio Ridolfi ripresa anche in studi recenti e 
che risale alla guida del Lanceni (1720)4, che ricor
dava « nella Capella al FAI tare Maggiore, tre Quadri 
dipinti con azioni, e morte di S. Stefano: Opera non 
picciola di Claudio Ridolfi ». In realtà nulla rievoca i 
modi di questo raffinato artista veronese, noto per i 
contatti con l’ambiente marchigiano e con la cultu
ra figurativa centro-italiana nell’ambito di Federico 
Barocci: come altrove segnalato5, si tratta invece di 
un ciclo facilmente riferibile alla mano del princi

pale pittore veronese a cavallo tra Cinque e Seicen
to, Felice Brusasorci (Verona 1539 circa-1605).

Se l’attribuzione resta inequivocabile è tuttavia 
da aggiungere che, ad un attento esame, appare 
chiara la non perfetta omogeneità del ciclo, impu
tabile non tanto alla collaborazione, peraltro da non 
escludersi, della bottega, quanto allo scarto crono
logico evidente tra la tela centrale con la scena del 
martirio e le due laterali, uno scarto che non stupi
sce considerato il lungo svolgersi del cantiere della 
chiesa isolana. Il dipinto principale si impone infatti 
come una delle composizioni più interessanti e di
namiche della prima maturità del pittore, avvicina
bile alla pala in Sant’Elena a Verona, di cui si cono
scono i pagamenti del 1576-15776, e in cui sono 
particolari molto simili quali l’angelo franante dal 
cielo o la quinta architettonica a sinistra, a quella di 
San Tommaso Cantuariense, datata sull’incornicia-
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Vecchia foto che documenta le 
pitture murali e la decorazione 
del soffitto ligneo a cassettoni 
della parrocchiale di Santo 
Stefano, opere di Giovanni Ca- 
nella risalenti al 1805, andate 
disperse, dopo gli interventi del 
1966-1969, sul mercato anti
quario.

tura 1579, al San Silvestro che battezza Costantino 
di Castelvecchio: comune a queste opere è il riferi
mento, soprattutto nei paesaggi e nelle ardite tor
sioni delle figure, ad un contesto di cultura ‘inter
nazionale’ che in Brusasorci sembra esaurirsi nel 
decennio successivo, a favore di una pittura più 
consona al clima di severità controriformista impo
sto dalla Chiesa in materia di immagini sacre. Pro
prio a questo clima sembrano fare riferimento i due 
dipinti laterali, forse commissionati in un secondo 
tempo o forse rimasti per qualche tempo in bottega 
solo in parte impostati, come farebbe supporre, nel
la scena della predica, il particolare, ancora così 
manieristico, dello sgherro a sinistra colto di spalle 
in ginnica posa: nel loro caso le composizioni meno 
movimentate e il colore più cupo rinviano all’ultima 
fase del maestro, e fanno pensare al Seppellimento 
della Vergine sull’organo di sinistra della cattedrale 
di Verona, del 1598-1602 circa7.

[e.m. gj

1 Ancora vanno ricordati i riferimenti all’arciprete Ber
nardo Del Bene, 1449, sulla controfacciata e gli stemmi di 
Nicolò Del Bene, pure arciprete, e del vescovo Alberto Valier 
sopra l’arco trionfale. Riferiscono delle iscrizioni e dei due 
strati di pitture murali: P. Garzotti, Appunti storici sopra 
Isola della Scala, Verona 1879, pp. 38-41, che segnala anche 
l’esistenza di tracce della decorazione antica allora visibili 
sopra la porta della facciata esterna, dove ora è il dipinto 
del Bevilacqua; B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. 
Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 
1979, pp. 46-48.

2 E.M. Guzzo, Gli affreschi della bottega dei Ligozzi, in Tre 
case affrescate a Verona. Vicende edilizie, decorazione pittori
ca e restauri, a cura di P. Brugnoli, Verona 1990, pp. 121-150; 
E.M. Guzzo, Pitture, sculture e stucchi del Sei e Settecento, in 
Villa Carlotti a Caprino, a cura di P. Brugnoli, Verona 1990, pp. 
110-137; per gli affreschi di Marciaga anche G. Sala, Il santua
rio della Beata Vergine del Soccorso a Marciaga, Verona 1989, 
pp. 35-44.

3 L’ordine di provvedere ad una nuova pala rìsale al 1568, 
come si ricava dalla relazione della visita pastorale di quell’an
no: A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona 
anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, pp. 101-102.

4 G.B. Lanceni, Divertimento pittorico, Verona 1720, pp. 91- 
92. Cfr. anche: G.B. Biancouni, Notizie storiche delle chiese di 
Verona, Verona 1749-1771, III, 1750, p. 294; G.B. Da Persico, 
Descrizione di Verona e della sua provincia, Verona 1820-1821, 
II, p. 250; D. Zannàndreis, Le vite dei pittori scultori e architetti 
veronesi, (1831-1834), a cura di G. Biadego, Verona 1891, p. 231; 
L. Simeoni, Verona. Guida storico-artistica della città e provin
cia, Verona 1909, p. 514; B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, 
Verona 1966, p. 47; Chiappa, Santo Stefano, pp. 46, 51; G.P. 
Marchini, Per un “catastico” delle pitture e delle sculture nelle 
chiese del territorio veronese, in Chiese e monasteri nel terri
torio veronese, a cura di G. Borei li, Verona 1981, p. 560.

5 E.M. Guzzo, La fortuna veronese di Claudio Ridotti: com
mittenti, estimatori, collezionisti, in Claudio Ridotti. Un pittore 
veneto nelle Marche del Seicento, atti del convegno, Corinaldo 
(Ancona), 24 settembre 1994, a cura di C. Costanzi, F. Mariano 
e M. Massa, Urbino 1997, p. 91.

6 L. Rognini, Giulio e Alberto Farfuzola, pittori, «Vita Ve
ronese», XXX, 1977, p. 8; E.M. Guzzo, “Nè v'ha più speranza di 
vederlo compito”: i cantieri del campanile, in II campanile 
della cattedrale di Verona, a cura di E.M. Guzzo, Verona 
1991, p. 20; cfr. anche S. Marinelli, in Veronese e Verona, 
catalogo della mostra a cura di S. Marinelli, Verona 1988, pp. 
363-366.

7 L. Rognini, Gli organi della cattedrale di Verona, in Mu
sica a Verona. Studi in ricordo di Carlo Bologna, a cura di M. 
Materassi e P. Rigoli, Vicenza 1998, p. 86.
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89. Il Crocifìsso di Zeno Donise in Santo Stefano

« Zeno Donato da alcuni detto Zeno Donise » (al- 
l’anagrafe, Zeno di Giacomo de’ Dionisi, nato intor
no al 1574 a Verona, dove morì il 30 giugno 1611) *, 
sbrigativamente accantonato da Dal Pozzo tra que
gli scolari di Felice Brusasorci che, «riuscendo di 
poco nome, non diedero materia di parlarsi molto 
di loro», si è rivelato invece figura di notevole in
teresse, anche se forse non tale « d’andare a paro co’ 
primi », come pareva al Maffei2.

A questo singolare artista, ricordato dalle fonti 
settecentesche soltanto per la Madonna e Santi di
pinta nel 1600, forse per San Giovanni della Beve
rara di Verona, ora in deposito presso la parrocchia
le di Poiano di Valpantena, e per il Miracolo di San 
Martino di Tours, destinato nel 1605 alla parroc
chiale di Povegliano, la critica moderna ha infatti 
restituito un nucleo di opere abbastanza consistente 
che ne evidenziano lo « spirito robusto di narratore 
popolare » e, insieme, l’adesione ai modi del Brusa
sorci, riadattati « con un fare dichiaratamente con
servatore alle esigenze della nuova Chiesa controri
formata »3.

Tra queste, molte risultano dislocate nella zona 
che gravita intorno al centro di Isola della Scala. 
Nella stessa data della pala di Povegliano si colloca
no infatti la Pentecoste e la Gloria di tutti i Santi in 
Santa Caterina di Bionde di Visegna, seguite, nel 
1607, dalla grande lunetta con {Assunzione della 
Vergine della parrocchiale di Erbe, oggi smembrata 
in diverse collezioni private4; probabilmente al 
1609 risale la Pietà della parrocchiale di Vigasio, 
in origine contornata dalle Opere di Misericordia, 
dipinte dallo stesso Donise ma a lungo catalogate al 
Museo di Castelvecchio sotto il nome di Giambatti
sta Rovedata5.

A questo gruppo si aggiunge infine il Crocifìsso, 
ora nella cappella «dei Rossi» in Santo Stefano a 
Isola della Scala, ma proveniente, secondo la tradi
zione, dalla chiesa soppressa di Santa Maria Madda
lena6. Se la sua attribuzione agli ultimi anni di 
Zeno Donise, in prossimità della Pietà di Vigasio e 
della Deposizione di Castelvecchio7, non lascia al
cun margine di dubbio, rimane invece ancora in
certa la provenienza dalla chiesa della Maddalena, 
dove l’unico riscontro possibile - fatta salva la di
versità del soggetto - potrebbe essere costituito dal
la Resurrezione del Redentore, ricordata dal Lance- 
ni e dal Biancolini come opera della scuola del Bru
sasorci e di cui non si hanno ulteriori notizie8.

Un’indicazione più precisa in tal senso sembra 
però fornirci la relazione della visita effettuata alla 
parrocchiale di Isola della Scala dal vescovo Marco

Il Crocifisso di Zeno Donise.

Giustiniani nel settembre del 1646, dalla quale ri
sulta che l’antico crocifisso ligneo sull’altare della 
confraternita della Carità era allora collocato « post 
iconam», cioè dietro un dipinto (presumibilmente 
di uguale soggetto) che fungeva da copertura alla 
venerata immagine, secondo un uso molto frequen
te e ben documentato in quest’epoca9.

Il Crocifìsso, «opera bella, ma di pennello igno
to »10, e i Misteri del Rosario che, a detta del Lan- 
ceni11, io circondavano (con ogni probabilità però 
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identificabili come Opere di Misericordia, conside
rando gli scopi specifici della confraternita commit
tente) dovettero essere poi rimossi con la costruzio
ne dell’altare attuale. Né il quadro centrale né quelli 
di contorno, dispersi dopo la soppressione della 
confraternita della Carità nel 180612, figurano infat
ti nell’accurato inventario del 1827 e in quelli suc
cessivi fino al 1937, quando il Crocifìsso ricompare 
in Santo Sefano13. Assenza, questa, facilmente spie
gabile se la tela fosse stata depositata nel frattempo 
nella chiesa di Santa Maria Maddalena, riaperta al 
culto nel 1825, da dove sarebbe poi tornata nella 
parrocchiale con gli altri arredi sacri nel 191514, 
giustificando in tal modo la tradizione della sua 
provenienza dalla chiesa degli Zoccolanti.

L’ipotesi di un’originaria collocazione della pala 
di Zeno Donise sull’altare del Crocifisso non solo si 
addice al particolare formato del dipinto e alla sua 
accentuata carica devozionale, ma ne conferma la 
cronologia, già proposta per motivi stilistici intorno 
alla fine del primo decennio del secolo, in conco
mitanza (certo non casuale) con numerose e consi
stenti donazioni destinate in quegli anni alla con
fraternita della Carità15.

[m. r.cj

1 L. Rognini, Zeno Donisi e Giovanni Camozzoni, allievi di 
Felice Brusasorzi, «Studi Storici Luigi Simeoni», XXXII, 1982, 
pp. 139-152; Idem, I contenuti artistici, in Salizzole. Storia, 
cultura e morfologia del territorio, a cura di R. Scola Gagliardi, 
Villafontana (Verona) 1998, p. 158.

2 B. Dal Pozzo, Le Vite de" Pittori, de gli Scultori et Ar
chitetti Veronesi, Verona 1718, p. 158; S. Maffei, Verona Illu
strata, III, Verona 1732, p. 164.

3 S. Marinelli, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Seicen
to, a cura di M. Lucco, Milano 2000, I, p. 337; E.M. Guzzo, 
Donisi, Zeno, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLI, 
Roma 1992, p. 184; si veda anche S. Marinelli, Proposte e 
restauri. I Musei d'arte negli anni Ottanta, Verona 1987, pp. 
194-200; E. Rama, Don/se, Zeno, in La pittura in Italia. Il Sei
cento, a cura di M. Gregori e E. Schleicher, Milano 1989, pp.

728-729; S. Marinelli, Ritorno al Seicento, « Verona Illustrata », 
4, 1991, p. 59; M. Repetto Contaldo, Santo Creara e dintorni, 
«Verona Illustrata», 4, 1991, pp. 78-81; S. Marinelli, I dipinti 
degli antichi ospedali veronesi, in L'Ospedale e la città. Cin
quecento anni d'arte a Verona, a cura di A. Pastore, G.M. 
Varanini, P. Marini, G. Marini, Verona 1996, pp. 204-205; A. 
Loda, in Museo dArte Antica del Castello Sforzesco, Pinacote
ca, III, Milano 1999, pp. 93-94.

4 Repetto Contaldo, Santo Creara, pp. 80-81; E.M. Guzzo, Il 
patrimonio artistico veronese tra collezionismo e dispersioni, 
«Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Let
tere di Verona», CLXXII, 1995-1996, p. 438.

5 Cfr. Guzzo, Il patrimonio, p. 437.
6 Restaurato nel 1966, il dipinto è citato per la prima volta 

nella sagrestia della parrocchiale di Isola della Scala (B. Chiappa- 
M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 47) e poi nell’o
ratorio di San Vincenzo (B. Chiappa, Santo Stefano di Isola 
della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della Scala 
(Verona) 1979, ripr. a p. 80).

7 Repetto Contaldo, Santo Creara, p. 80.
8 G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Univer

sale delle Pitture nelle Chiese e Luoghi Pubblici della Città e 
Diocese di Verona, Verona 1720, II, p. 93; G.B. Blancouni, 
Notizie storiche delle Chiese di Verona, IV, Verona 1752, p. 
401.

9 M. Giustiniani, Visitationes Pastorales Ecclesiarum Civi- 
tatis et Diocesis Veronensium ab anno 1632 usque ad annum 
1650, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Dio
cesana di Verona, Verona 2000, p. 283.

10 Biancolini, Notizie storiche, III, 1750, p. 294.
11 Lanceni, Ricreazione Pittorica, II, p. 92.
12 ASVr, Camera Fiscale, n. 1271.
13 API, V/12, 1. Nell’inventario, redatto 1*11 settembre 1827 

dall’abate Caliari Eantinelli, non compaiono ancora registrate le 
Stazioni della Via Crucis, descritte invece nell’elenco compilato 
da monsignor Giuseppe Polidoro l’I ottobre 1836 come «opere 
del celebre pittore conte Brenzoni di Verona» (ASCDVr, Visi
tationes, Grasser, b. 5, fase. 7). La pratica della Via Crucis 
venne istituita l’anno 1835 (ASCDVr, Amministrazione parti
colare della Diocesi, Isola della Scala, b. 1, fase. Erezione Via 
Crucis).

14 Chiappa, Santo Stefano, p. 98.
15 Tra queste ricordiamo il lascito di 50 ducati stabilito PII 

maggio 1608 da Girolamo Lazzaro (ASVr, UR, Testamenti, m. 
205, n. 270) e quello di 18 ducati, voluto il 3 settembre dello 
stesso anno da Giulio Scola (m. 205, n. 516), a cui si aggiun
gono, il 2 novembre 1608, i 200 ducati destinati all’altare del 
Crocifisso da Giacomo dei Vivario di Casalbergo (m. 205, n. 
636). Il 5 maggio 1609 è documentata un’altra donazione di 
40 ducati da parte di tale Lucrezia Furlani (Chiappa, Santo 
Stefano, p. 35).

90. L'organo della chiesa di Santo Stefano

L’inventario degli arredi sacri della parrocchiale 
di Santo Stefano compilato verso la metà del XVI 
secolo indica anche la presenza di «uno organo 
novo facto 1534 » certamente quello stesso stru
mento ricordato dal verbale della visita pastorale del 
vescovo Giberti (10 maggio 1532), per il quale l’or- 
ganaro Giovanni Maria Perticella aveva ricevuto un 
anticipo di 20 degli 85 ducati pattuiti («viginti du
cati sunt exbursati cuidam Joanni Mariae Perticellae 

prò parte organi per eum conficiendi, in quo dixe- 
runt se exposituros ducatos 85 »)1 2. Come si dichiara 
nei «Capitoli antiqui per il massaro della Fabri- 
ca»3, fin da quegli anni era riservato alla Fabbrice
ria il compito di scegliere e stipendiare l’organista, 
con l’incarico di suonare tutte le domeniche e « le 
feste principali e feste d’Apostoli». Un’altra fonte 
cinquecentesca elenca con precisione quali fossero 
tali ‘feste’ (a gennaio, per esempio, la Circoncisione,
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Frontespizio di una composi
zione musicale di Bentivoglio 
Leva, organista della pieve di 
Isola.

ALTO
MESSE. ET MOTETTI

CONCERTATI
A Tre,& A Quattro Voci col Ilio Baffo 

Continuo per fònar nell’Organo» 
ò altro fintile frumento.

DI BENTI VOGLIO LEVA
VERONESE

Organìfta nella Chiefa Parochiate di Santo 
Stefano d’Jfota della Scala.

Nouamente compofte,& date in luce.

In Veneti», ApprelTqGiacomo Vincenti. 161p, c

l’Epifania, Sant’Antonio abate, San Sebastiano, la 
Madonna delle candele, San Biagio), per un totale 
di 34 giorni4.

Purtroppo nulla ci è dato di conoscere di que
st’organo, e dei suoi rifacimenti, fino al 1899, 
anno in cui il costruttore veronese Domenico Fari
nati, che allora aveva il laboratorio a Genova, fu 
incaricato di progettare il nuovo strumento. Nei 
contratto, conservato nell’archivio parrocchiale5, 
sono indicate due tastiere di 58 note (Do-La) e la 
pedaliera di 30 note (Do-Fa); i nove registri alla 
prima tastiera (Grand’Organo) erano: Bordone (16 
piedi), Principale (8), Ciambella (8), Dulciana (8),

Tromba (8), Flauto Armonico (4), Ottava (4), Deci
ma Quinta (2), Ripieno (15. 19. 21. 26. 29.); gli otto 
registri alla seconda tastiera (Organo Espressivo): 
Eufonio (8 piedi) Gamba (8), Bordone (8), Voce 
Celeste (8), Oboe (8), Flauto (4), Ottava (4), Ripieno 
(15. 19. 22.); ai pedali tre registri: Contro Bassi (16 
piedi), Bordone dolce (16) e Violoncello (8). In to
tale «venti Registri ognuno percorrendo l’intera 
sua tastiera», con i «pistoni [5 per la prima e 5 
per la seconda tastiera] sotto i tasti per le diverse 
combinazioni dei registri»; infine erano cinque i 
« pedalini di accoppiamento », cioè « Unione » della 
prima e della seconda tastiera alla pedaliera, della 
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seconda tastiera alla prima, «Chiamata» delle ance 
alla prima tastiera ed «Espressione» alla seconda 
tastiera. Il collaudo avvenne nel 1900 e fu affidato 
ad Oreste Ravanello, maestro di cappella di Sant’An
tonio a Padova. Nel 1932 l’imponente struttura del
l’organo fu trasportata dalla sede primitiva sopra la 
porta a nord (ove pare fosse allogata fin dal 1776) 
alla nuova collocazione in fondo all'abside. Lo stru
mento fu rimaneggiato e dotato di nuova consolle, 
sempre a cura della ditta Farinati; nel 1945 furono 
eseguiti altri lavori di riparazione e di adeguamento 
alla luce elettrica, mentre dopo la guerra si rese 
necessario rimediare ai danni causati dalla polvere 
dei bombardamenti6. Nel 1966, infine, la ditta Ruf- 
fatti di Padova ha completamente rimesso a nuovo 
il vecchio strumento, ch’era ormai diventato quasi 
inutilizzabile7.

E interessante notare come l’oratorio di San Vin
cenzo attiguo alla parrocchiale, al momento della 
soppressione della compagnia della Santa Croce 
(1806), disponesse di una « cantoria di pezzo [abete] 
con piccolo organeto a tre folli con cane di legno e 
pocche di piombo con cassa di pezzo»8.

Per quanto riguarda gli organisti attivi a Isola 
della Scala, spiccano nella prima metà del Seicento 
le personalità di Bentivoglio Levà e di Antonio Ma- 
rastoni. Il primo pubblicò nel 1619 un volume di 
messe e mottetti a 3 e 4 voci «per sonar nell’Orga- 
no, ò altro simile istrumento », dedicando l’opera a 
don Ludovico Zaghi, arciprete di Isola della Scala, 
luogo, com’egli dice, dove già allora si trovavano 
« in assai buon numero » virtuosi nel canto e nel 
suono9. Il secondo, chierico e notaio, fu buon com
positore e musicista attivo anche in altri centri del 
territorio, in particolare a Peschiera, Illasi e San 
Bonifacio10. Il particolare fervore musicale di Isola 
nel primo Seicento è del resto confermato da ulte
riori e significativi indizi: infatti non è forse un caso 
che il celebre compositore veronese Stefano Bernar
di dedicasse i suoi Motetti in cantilena, editi nel 
1613, a Silvano Cocconio, arciprete del paese e pro- 
tonotario apostolico1 11; inoltre composizioni di Be
nedetto Tappi, definito «organista della Isola della 
Scala», sono contenute nei Madrigali concertati di 
Marastoni pubblicati nel 161912. Battezzato il 20 
aprile 1593, nel 1611 Marastoni risulta «camerie
re » del vescovo di Perugia e si distingue come gio
vane «di buoni costumi, e buona qualità»13. Per il 
Settecento si conoscono i nomi di don Giuseppe 
Ranzani « forestier »14, del cappellano don Segalla, 
pagato nel 1760 con 50 ducati, e di don Antonio 
Baroni, che nel 1766 riceveva 330 troni1S. Nei primi 
decenni dell’ottocento sedettero all’organo don Gi
rolamo Controzorzi, Francesco Grisi o Grigi e so
prattutto l’ingegner Giuseppe Erbesato (vedi scheda 

n. 142), da identificarsi quasi certamente con quel 
«Sig. Erbesato», membro della società musicale 
veronese degli «Anfioni», di cui esiste una «Sinfo
nia Concertante, a piena Orchestra »16 composta ed 
eseguita a Verona verso il 1823.

In questo stesso periodo i libri di spesa della 
Fabbriceria17 ci restituiscono ancora i nomi dei 
maestri di musica Lavagnoli e Benedetto Melotti, 
ricompensati il primo per la composizione di qual
che pezzo sacro, il secondo per aver partecipato 
« co’ suoi allievi dilettanti nelle principali feste del
l’anno». La nascita e lo sviluppo della Società Fi
larmonica favorirono poi una sorta di accordo isti
tuzionale con la Fabbriceria: questa avrebbe versato 
un canone annuo direttamente nelle casse della Fi
larmonica, che dal canto suo avrebbe nominato l'or
ganista - di solito il maestro della banda - e avrebbe 
fornito voci e strumenti per le feste religiose più 
solenni. Nel ventennio 1848-1867, sicuramente a 
causa del periodo assai travagliato patito dalla So
cietà Filarmonica che portò addirittura al suo scio
glimento nel 1859, compare una serie di organisti 
« supplenti » o « provvisori »: di nuovo don Contro
zorzi dal 1848 al 1856, e ancora Ludovico Spezie, 
Antonio e Giovanni Cromer. Dopo l’Unità la situa
zione migliorò notevolmente con la rifondazione 
della Filarmonica e soprattutto col rientro in patria 
di Vincenzo Mela (vedi scheda n. 143), che ricoprì 
l’incarico di organista tra il 1873 e il 188318. A Mela 
succedettero prima Giovanni Vedrall o Wedrall 
(1884-1907), poi fino al 1931 Evaristo Bighellini, 
sostituito verso il 1935 e per oltre un ventennio 
da Giovanni Carletto.

[p. r.l

1 B. Chiappa, Santo Stefano dì Isola della Scala, Isola della 
Scala (Verona) 1979, pp. 57-58, 108.

2 Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G. M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1988, II, p. 960 (Fasani legge “Porticella”); L. Rognini, 
Organi e organari a Verona, in La musica a Verona, a cura di 
E. Paganuzzi, Verona 1976, p. 434. Stando alle anagrafi del 
1514 era fratello del notaio Battista fu Giacomo (ASNr, Anagrafi 
Comune, n. 91). Un Giovanni Perticala fu Giacomo, della con
trada di San Quirico, detta testamento nel 1522 (ASVr, Nota
rile, m. 114, n, 105).

3 P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve d’isola 
della Scala, Verona 1882, p. 82; Chiappa, Santo Stefano, p. 58.

4 Chiappa, Santo Stefano, p. 58; API, 1-1-1, Libro battezzati 
1529-1571, c. 229.

5 API, XII/74; Chiappa, Santo Stefano, p. 58.
6 Chiappa, Santo Stefano, p. 58; API, X/3.8, in particolare il 

foglio col riepilogo delle opere realizzate dal parroco don Fon
tana.

7 V. Donella, Domenico Farinati e i suoi organi, «Vita 
Veronese», XXVIII, n. 1-2, 1975, pp. 9-10.

8 ASVr, Camera Fiscale, n. 1274.
9 E. Paganuzzi, Dal Cinquecento al Seicento, in La musica 

a Verona, a cura di E. Paganuzzi, Verona 1976, p. 203. La
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famiglia Dalla Leva è presente in Isola fin dagli inizi del Quat
trocento, quando acquista beni ex scaligeri (vedi scheda n. 32). 
Nei primi decenni del Seicento si incontra un Giorgio Bentivo- 
glio Dalla Leva.

10 Paganizzi, Dal Cinquecento al Seicento, pp. 203, 214 nota 
24. La sua presenza a Isola come organista è desunta da un 
inedito documento segnalatomi da Bruno Chiappa, in ASVr, 
AEP, reg. 460, anno 1634; la stessa fonte indica che nel 1639 
organista era padre Raffaele Politi.

11 0. Mischiati, Bibliografia delle opere pubblicate a stam
pa dei musicisti veronesi nei secoli XVI-XVIII, Roma 1993, p. 
60.

12 Nuovo Vogel, Pomezia 1977, p. 990, n. 1571.

13 ASCDVr, Patrimoniorum, anno 1613. I genitori si chia
mavano Vincenzo e Caterina.

14 ASCDVr, allegato alla visita pastorale Barbarigo, anno 
1714.

15 Chiappa, Santo Stefano, p. 58.
16 Accademia Filarmonica di Verona, Fondo musicale mo

derno, b. 20, n. 146.
17 Si veda API, categoria X, passim, per l’ottocento e la 

prima metà del Novecento.
18 API, X1I/79: accordo del 15 novembre 1868 tra la Fabbri

ceria e Angelo Mela, presidente della ricostituita Società Filar
monica; accordo del 10 giugno 1872 tra la Fabbriceria e Vin
cenzo Mela.

91. Transiti regali: Margherita d’Austria e Cristina di Svezia

Un’iscrizione murata nella parte superiore della 
controfacciata della parrocchiale di Isola della Scala 
così recita o, meglio, recitava: avgvstinvs valerivs 
CARDINALE / EP1SC0PVS VERONENSIS / V IDIBVS NOVEMBR1S 

MDIIC / SACRAM HIC IMMOLAVO1 HOSTIAM / MARGARITA AV- 

STR1ACA / FERRARIAM CONTENDENS UT A / CLEMENTE OCTAVO 

PONTIF1CE MAXIMO PILIPPO / III ISPANIARUM REGI CATHOLICO / 

MATRIMONIO IVNGERETUR / MARIA MATER / ALBERTVS AV- 

STRIACVS / BELGARVM PRINCEPS 1NTERFVERE / MAXIMA PRIN- 

C1PVM VIRORVM FREQUENTO.

In sostanza: il 9 novembre 1598 il vescovo di 
Verona Agostino Valier celebrò nella nostra chiesa 
la messa in onore della regina Margherita d’Austria 
che aveva pernottato ad Isola di passaggio per Fer
rara, dove sarebbe stata unita in matrimonio dal 
papa con il re di Spagna Filippo III.

Del viaggio della regina, accompagnata dalla ma
dre e dall’arciduca d’Austria Alberto, da prelati e 
baroni, ognuno con numeroso seguito per un nu
mero complessivo di alcune migliaia di persone, 
restò memoria in parecchie cronache del tempo e 
in particolare in un’anonima «fedele relazione» 
pubblicata dal veronese Angelo Tamo nello stesso 
anno. Ne riassumiamo il contenuto confrontandolo 
anche con altre fonti1.

Una volta entrata nel territorio veneto, il 3 no
vembre 1598, la regina e il suo seguito vennero 
accolti dal conte Agostino Giusti, eletto dalla Sere
nissima maggiordomo per l’occasione2 e assistito 
da altri nobili veronesi, e successivamente da due 
ambasciatori della Dominante che dovevano accom
pagnarla per tutto il tragitto all’interno del territo
rio veneto fino a Pontemolino. A Dolce, ove avvenne 
il primo alloggiamento, la regina e seguito attraver
sarono l’Adige su un ponte di barche che « haveva 
prima dell’entrata un arco fatto con gran dissegno 
et di grandezza smisurata, tutto adornato di verdu
ra, di pittura et d’oro, accomodata nel cimo l’arma 

di S. Maestà con queste parole scritte: desine athesis 
MIRARI / PONTIS INSOLITI ONERIS / TANTAE REGINAE TRAN- 

SEVNTI / TE QVOQVE HONOREM DARE / DECEBAT ».

A Bussolengo il regale corteo s’intrattenne nei 
giorni di venerdì e sabato assistendo alla messa 
presso il convento dei Francescani e la domenica 
mattina si diresse alla volta di Isola per la strada di 
Scuderlando, sempre fatto oggetto di ammirazione 
e di onori. Ad Isola arrivò a notte inoltrata, ma « se 
ben oscuro tanta era la quantità delle lumiere ac
cese che pareva che fossero due hore a sera. La 
moltitudine e il concorso delle genti era tale che 
finestre, porte et strade, tutto era pieno. Dall’una et 
dall’altra parte della strada fino al palazzo della 
regina erano intorno a 1500 fanti; li quali passata 
che fu, fecero un rumore di archibugiate et arti
glieria che pareva che tutta quella villa andasse a 
terra; et di poi la detta fanteria si mise in un corpo 
a guardia della piazza; et in due altri luoghi secon
do il bisogno, ove tutta la notte stettero con le 
lumiere che continuamente ardevano. Il palagio 
della regina era molto più commodo, maggiore de
gli altri due, et adornato regalmente. Sopra la porta 
della corte, la quale era bellissima, erano queste 
parole reginae margaritae / ad foelicissimos hymeneos 
/ IN HISPANIAM TRANSEVNTI / AD TANTI HOSPITIS DECVS / SEN. 

VEN. D. »

La cronaca calcola in 4000 persone e 3000 cavalli 
la presenza straordinaria cui il paese fornì comodo 
alloggio e ristoro.

Il giorno successivo « come fu un’hora di giorno 
sua maestà et tutti gli altri signori et principi se ne 
andarono alla chiesa, portatole la coda dalla duches
sa di Candia. Et mentre si diceva la prima messa 
comparve l’illustrissimo et reverendissimo signore 
cardinale di Verona, con molti prelati et gentilhuo- 
meni; il quale disse la seconda messa alla regina, 
cosa che fu tanto accetta a sua maestà et a tutte
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quelle altezze che fu a punto il condimento di tutte 
le sodisfattioni ».

La relazione s’intrattiene poi sui convenevoli con 
cui i rappresentanti della Serenissima presero con
gedo dalla regina e sui regali con cui essa volle 
dimostrare la gratitudine nei confronti di quanti - 
maggiordomo, soprastante alla dispensa ed altri ca
valieri - l’avevano assistita.

Esaurito tutto ciò « sua maestà con la serenissi
ma madre montorno in carrozza con tutte le dame, 
baronesse et principesse et serenissimo Alberto a 
cavallo con tutti i duchi, prencipi, baroni et signori 
et s’inviorno verso Ostiglia. Nell’uscire della villa 

furrono sbarrate tante archibugiate et tanta artiglie
ria che per un gran pezzo non si sentiva a ragionar 
l’un l’altro. Et perché in quei luoghi bassi erano 
strade pessime et guaste per le molte pioggie molti 
giorni et settimane continovate, il signor maggior
domo haveva fatto accomodarle tutte: tal che si 
andava felicemente et senza alcuna difficoltà et 
non solo fece accomodar queste, ma anco tutte le 
altre, principiando a i confini di Trento fino a Pon- 
temolino, cosa che fu di grandissima soddisfattione 
et contento a quelle serenissime altezze ». Proseguì 
il viaggio poi per Ferrara ove entrò con altrettanti 
onori il 13 novembre3.
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Particolare della mappa del 1611: in basso a destra, la 
chiesa parrocchiale di Isola e l'attigua corte della Deci
ma (ASVe, PBI, Verona, 6615413).

Il conte Giusti, che aveva sovrinteso al buon 
andamento dell’intera vicenda, venne gratificato 
dal conferimento del titolo di cavaliere e dal 
dono di un collana di trecento scudi con medaglia 
di san Marco. In misura proporzionale al ruolo 
svolto furono ricompensati anche gli assistenti 
del Giusti4.

Il Bolisani, che alcuni decenni or sono pubblicò 
un resoconto deH’awenimento sulla scorta della 
cronaca di Giovanni Pietro Moretti, suppone che 
il palazzo in cui venne ospitata la regina fosse quel
lo in contrada Bastia di proprietà degli Emilei, i 
quali, a suo dire, «erano allora e furono fino ai 
primi anni dell’ottocento la più cospicua famiglia 
Isolana »5.

Senza escludere che il luogo possa essere stato 
quello, l’affermazione risulta imprecisa quanto ai 
proprietari, dal momento che gli Emilei acquistaro
no i beni dai Negrini in Isola, compresa la casa 
dominicale di via Bastia che poi trasformarono nel
l’attuale elegante palazzo su progetto del Trezza, 
soltanto agli inizi del Settecento.

Oltre mezzo secolo dopo un’altra regina, riper
correndo nel tratto veronese lo stesso itinerario di 
Margherita, transitò per Isola della Scala: Cristina di 
Svezia, che dopo aver rinunciato al trono ed essersi 
convertita al cattolicesimo, si trasferiva a Roma. 
Giunse qui il 18 novembre 16556.

[b. c.J 1 2 3 4 5 6

1 Copia in ASVr, Allegri, b. 41, n. 647.
2 Per questo fatto specifico e per il riconoscimento ufficiale 

del buon servizio conferito al Giusti da Venezia cfr. ASVr, Giu
sti, b. 3, n. 57, c. n.n. e AAC, b. 56, n. 143.

3 La felicissima entrata della serenissima regina di Spa
gna, donna Margarita d'Austria, nella Città di Ferrara il dì 3 
novembre MDXCV1IL Havuta dal Cavalier Reale, Ferrara, Vit
torio Baldini stampatore camerale, s.d. (copia in ASVr, AAC, b. 
56, n. 143 ove si trova pure copia della Relatione dell'arrivo in 
Spagna, Venezia 1599).

4 ASVr, AAC, b. 56, n. 143.
5 E. Bolisani, Mitre e corone, dame e cavalieri ad Isola 

della Scala (7-9 novembre 1958), Verona, s.d., p. 9.
6 V. Marchesi, Il passaggio della regina Cristina di Svezia 

per gli stati veneti, «Atti dell’Accademia di Udine», s. Il, IX, 
1893, p. 132.

92. Caselle e la chiesa curata deirimmacolata Concezione

Il toponimo Casellae, che rimanda ad un modesto 
insediamento di casupole, compare nei documenti 
relativi ad Isola, per quanto ci consta, solo sporadi
camente prima degli ultimi decenni del Quattrocen

to, mentre col termine Circumadi (o Circomadi/Cir- 
comati} veniva designata invece una zona molto più 
ampia di quella dell’attuale Cercoman e che com
prendeva sostanzialmente anche Caselle1.
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Pianta della chiesa parrocchiale di Caselle in data 1666 
con l’indicazione dei banchi delle famiglie patrizie 
(AMdCBS, calto L, n. 7).

Lo sviluppo di una piccola comunità si realizzò 
nel corso del secolo successivo in concomitanza con 
il lavori agrari operati dai Fumanelli ed in partico
lare dal medico-fisico Ludovico di Giovanni France
sco, proprietario sul luogo di alcune centinaia di 
campi che andava organizzando in una efficiente 
azienda tramite lo scavo di fossi e altri lavori di 
riassetto fondiario2. Si trattava di campi che in parte 
provenivano dall’eredità Piacentini, in parte da ac
quisti.

All’origine di tutto comunque pensiamo vada 
collocato l’acquisto fatto da Giovanni Francesco, 
padre di Ludovico, di 99 campi, prima appartenen
ti a Livia Bassani Banda, situati fra Caselle e Iso
la3. Al Fumanelli si deve anche la costruzione a 
Caselle del primo luogo di culto che consisteva, 
come si apprende dalla visita del vescovo Agostino 
Valier del 1582, in un elegante oratorio dedicato 
all’immacolata Concezione di Maria, posto in an
golo alla corte padronale. Doveva servire per la 
pietà privata del Fumanelli, ma anche per quella 
degli abitanti circostanti, soprattutto per i bambini 

e gli anziani che avevano difficoltà a recarsi alla 
chiesa di Isola.

Affinché vi fosse celebrata la messa domenicale il 
vescovo stabiliva che l’arciprete di Isola fornisse una 
provvigione di 24 minali di frumento a un cappel
lano4. La popolazione si aggirava allora sulle 50 
unità5.

Dieci anni dopo lo stesso Valier constatava che 
gli abitanti del luogo erano notevolmente aumen
tati - cresimò circa 100 persone - e che, come gli 
veniva richiesto, era necessario costruire una chie
sa vera e propria in cui, oltre ad esser celebrata la 
messa, fosse impartita l’istruzione cristiana ai fan
ciulli e venissero compiute le altre sacre cerimo
nie. Il Fumanelli si impegnava a mettere a dispo
sizione l’abitazione per il cappellano e un carro 
d’uva, tre di legna e due campi per il suo sosten
tamento.

Nacque con tale dotazione, con i 24 minali di 
frumento già attribuiti e con altri 20 ducati im
posti alla pieve di Isola, la chiesa curata di Casel
le, coadiutrice di quella di Isola, con diritto di 
amministrare tutti i sacramenti eccetto il battesi
mo e Testrema unzione. Nel suo ambito venivano 
compresi anche gli abitanti delle località Cerco- 
mano e Boschi. Il giuspatronato, cioè il diritto 
di eleggere il cappellano curato, venne riservato 
ai Fumanelli e all’arciprete di Isola6. L’atto uffi
ciale di istituzione della curazia reca la data 24 
novembre 1592.

Uno schizzo redatto nel 1666 ci informa che la 
chiesa, fornita di un unico altare, misurava piedi 26 
di lunghezza e 20 di larghezza, ossia circa m 9 x 7. 
Vi avevano i loro banchi riservati i Fumanelli, i 
Guareschi proprietari di Cercoman e i Lafranchini; 
ne pretendevano uno i Brà, pretesa che, come spes
so accadeva allora, sfociò in una controversia vera e 
propria7.

L’originaria condizione giuridica della chiesa di 
Caselle rimase inalterata fino al 1838 quando, come 
attesta un’iscrizione fissata alla parete de! sacro edi
ficio, essa ottenne il fonte battesimale. La completa 
autonomia rispetto alla chiesa matrice di Isola si 
ebbe nel 1868 con la costruzione di un cimitero. 
Fu tolta così ogni occasione di lite circa la gestione 
dei funerali, che aveva generato qualche momento 
di acceso contrasto8.

[b. c.] 1 2 *

1 Si ha un’attestazione nel 1454 e altra nel 1458 per acqui
sti effettuati da Giacomo Bassani (AMdCBS, calto XXXX, n. 14, 
c. 2). Cfr. poi ASVr, UR, Istrumenti, reg. 223, c. 379 (a. 1487); 
reg. 229, c. 230 (a. 1493).

2 Sulle origini e sui progressi socio-economici della fami
glia Fumanelli fra Quattro e Cinquecento cfr. P. Brugnoli, WZZtf
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Lebrecht a San Floriano antica possessione dei Fumanelli, 
«Annuario storico della Valpolicella 2000-2001», pp. 147-149 
e 159, con bibliografia.

3 AMdCBS, Calto XXXXII, n. 1, c. 110.
4 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona. 

Anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, pp. 496-497.

3 ASCDVr, Amministrazione particolare della Diocesi, b.

Caselle (vi fa cenno R. Turella, Piccola storia di una piccola 
comunità. La parrocchia «Maria Immacolata, Caselle di Isola 
della Scala, ciclostilato, 2001).

6 A. Valier, Visite pastorali a chiese extrurbane della diocesi 
di Verona. Anni 1592-1598, trascrizione a cura dell’Archivio 
Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, pp. 67-69.

7 AMdCBS, calto L, n. 7.
8 Cfr. AMdCBS, calto XXXIV, n. 8.

93. Dipinti mariani nella chiesa deirImmacolata di Caselle

Quando, il 23 novembre 1582, su espressa richie
sta del nobile Ludovico Fumanelli il vescovo Ago
stino Valier visitava l’oratorio dedicato all’immaco
lata, da poco eretto a Caselle «in angulo curiae 
domus magnifici et excellentissimi domini », l’edi
ficio, costruito senza badare a spese «eleganti ed 
decora forma»2, doveva essere già fornito di un 
altare e di un’immagine sacra, identificabile con la 
pala oggi nel presbiterio, anche se è ragionevole 
supporre che altra fosse la destinazione originaria 
della Madonna con il Bambino e San Giovannino 
inserita al centro della tela.

Lo confermano le modeste dimensioni della tela, 
il soggetto generico privo di qualsiasi rapporto con il 
culto dell’immacolata, e soprattutto l’epoca della sua 
esecuzione, certo precedente la fabbrica dell’orato
rio, non ancora menzionato nel primo testamento 
dettato da Ludovico Fumanelli il 12 aprilel575 nella 
sua abitazione veronese a San Silvestro3.

La raffinata composizione, derivata da prototipi 
parmigianineschi come quello ricordato dalle fonti 
nella collezione del conte Agostino Giusti a Vero
na4, è infatti collocabile con ogni probabilità entro 
il quinto decennio del Cinquecento, anche se tali 
riferimenti iconografici e cronologici non sembra
no sufficienti per confermarne l’attribuzione alla 
prima attività di Bernardino India, peraltro ancora 
poco nota5. E quindi ragionevole ipotizzare che il 
dipinto, destinato in origine alla devozione dome
stica (come \& Madonna lasciata nel 1602 ai Gesuiti 
di San Sebastiano dalla nobile Chiara Serenelli, ve
dova di Girolamo Fumanelli)6, sia stato riutilizzato 
in un secondo tempo nell’oratorio di famiglia a 
Caselle.

Concepito appositamente per il nuovo edificio, 
con un soggetto che ne richiamasse in modo espli
cito l’intitolazione all’immacolata, è invece il gran
de telaio dipinto da altra mano «con geroglifici 
alludenti alla purità della Beata Vergine»7, che ac
coglie al centro la piccola immagine della Madonna, 
la cui autonomia come oggetto di culto appare sot

tolineata dalla sovrastante figura dell’Eterno bene
dicente e dalla corona gemmata sorretta da due 
angeli in volo8. Impossibile però stabilire, sulla 
base dei documenti in nostro possesso, se questo 
assemblaggio sia stato realizzato in occasione della 
visita di Agostino Valier nel 1582, come è più pro
babile, oppure negli anni subito successivi, in pre
visione della costruzione di una nuova chiesa « ex
tra domesticos parietes», riconfermata dal Fuma
nelli nel novembre del 1592 ad Alberto Valier9.

I caratteri stilistici della parte aggiunta suggeri
scono comunque che questa sia stata eseguita nel- 
\'entourage dei Ligozzi, forse dallo stesso capobotte
ga Giovanni Ermanno, come sembrerebbero indica
re le affinità tipologiche e linguistiche che accomu
nano il Padre Eterno di Caselle alle figure simili 
dipinte nella pala col Cristo portacroce della parroc
chiale di Angiari e nella lunetta affrescata sulla con
trofacciata della Santissima Trinità a Verona, di re
cente restituite appunto a questo artista10. Rimane, 
semmai, da rilevare nella tela dellTmmacolata una 
particolare raffinatezza di esecuzione, soprattutto 
evidente nei simboli mariani disseminati nella valle 
sotto l’immagine della Madonna con il Bambino, 
ben lontana dai modi corsivi e popolareschi che ca
ratterizzano gli stessi soggetti allegorici affrescati 
nel 1610 sul soffitto di Santa Maria del Degnano al 
Vajo di Fumane da Paolo Ligozzi, figlio di Giovanni 
Ermanno11.

La pala, ricordata per la prima volta in occasione 
della visita del vescovo Giovanni Francesco Barba- 
rigo a Caselle nel 171412, viene invece ignorata dal
la letteratura successiva, probabilmente a causa del
l’eterogeneità dell’insieme, che, per gli 'intendenti', 
doveva declassare il dipinto a semplice immagine 
devozionale priva di interesse artistico, come sem
bra confermare anche lo sbrigativo giudizio espres
so dal Lanceni a proposito della chiesa del paese: 
« La relazione di non esservi Pitture di gusto m’ha 
persuaso a non andarvi » 13.

[m. r.c.J
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La tela con la Madonna con il 
Bambino e San Giovannino 
posta sull'altare maggiore del
la parrocchiale di Caselle.

1 Ludovico Fumanelli, nato nel 1537 circa dal medico Gio
vanni Francesco e dalla seconda moglie Elisabetta Giuliari, è 
documentato nel 1555, studente diciottenne, nella contrada 
veronese di San Tornio, assieme alla madre e al fratello Giro
lamo. Trasferitosi dopo il 1557 a San Silvestro, nel 1583 abita 
nuovamente a San Tornio con la moglie Bartolomea Serenelli, 
la vedova del fratello Girolamo, Chiara Serenelli, e tre nipoti 
(ASVr, regg. 1157, 1158, 1161).

2 A. Valier, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona, 
anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, p. 497.

3 ASVr, UR, Testamenti, m. 167, n. 231. In un successivo 
testamento del 17 novembre 1595 stabilisce invece un lascito di 
50 ducati annui in favore dei rettori della chiesa dellTmmaco- 
lata, oltre a quanto da lui destinato in precedenza al manteni
mento e al restauro dell’edificio (ASVr, UR, Sigimbachi, fase. 
14, n. 7).

4 Si veda al proposito G. Dillon, Il Parmigianino di Ago
stino Giusti, «Verona Illustrata», 4, 1991, pp. 51-54.

5 G. Ericani, La stagione preveronesiana e la pittura di 
paesaggio a Verona, in Veronese e Verona, catalogo della mo
stra a cura di S. Marinelli, Verona 1988, pp. 27-28.

6 ASVr, UR, Testamenti, m. 198, n. 31.

7 Si veda VInventario di tutte le sacre suppellettili della 
chiesa del 24 febbraio 1783 in |R. Turella], Piccola storia di 
una piccola comunità. La parrocchia «Maria Immacolata», 
Caselle di Isola della Scala, ciclostilato 2001, p. 9.

8 Significativa in tal senso è anche la presenza di una lastra 
di cristallo che, ancora all’inizio dell’ottocento, proteggeva 
l’immagine (ASCDVr, Visitationes, Liruti, b. 2, fase. 49).

9 A. Valier, Visite pastorali a chiese extra-urbane della 
diocesi, anni 1592-1599, trascrizione dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, p. 69.

10 E.M Guzzo, « Qualche cosa di rimarco »: appunti sul pa
trimonio d'arte, in Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio 
artistico, a cura di B. Chiappa, Vago di Lavagno (Verona) 1998, 
p. 247. Per la biografia del Ligozzi si veda L. Rognini, Nota su 
Giovanni Ermanno Ligozzi ed alcune sue tele, « Vita Verone
se», XXVIII, nn. 11-12, 1975, pp. 324-328.

11 P. Brucnoli, La chiesa e il priorato di Santa Maria del 
Degnano al Vajo di Fumane, Verona 1970, pp. 33-41.

12 ASCDVr, Visitationes, XLVI, lettera C. Nell’inventario, re
datto per l’occasione il 14 aprile 1714, sono elencati in chiesa 
anche quindici Misteri del Rosario, oggi perduti.

13 G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Univer
sale delle Pitture e Luoghi Pubblici della Città e Diocese di 
Verona, Verona 1720, II, p. 93.
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94. Giovanni Battista Levi e la pala dell’oratorio di San Gabriele

Giovanni Battista Levi (1572-pos/ 1628), fondito
re di campane e non «dispregiabil pittore», una 
volta disperse le due pale eseguite per le chiese 
dei Francescani di Legnago1 sarebbe rimasto sol
tanto un nome se non si fosse preoccupato di fir
mare (e talora anche di datare) alcune altre opere, 
altrimenti per noi irriconoscibili, non solo per la 
mancanza di qualsiasi termine di confronto, ma, 
soprattutto, per la discontinuità di linguaggio che 
sembra costituire la caratteristica più evidente del 
suo esiguo catalogo.

Dopo aver iniziato la sua attività come fonditore 
nella bottega dello zio Giuseppe di Levi assieme ai 
fratelli Servo e Ottavio, con i quali esegue nel 1590 
la campana del Comune di Sirmione2, esordisce 
ufficialmente come pittore firmando nel 1593 la 
gracile Deposizione del Museo di Castelvecchio, la 
cui scoperta ha dato l’avvio alla ricostruzione della 
sua biografia3.

La pala con la Madonna col Bambino e San Giovannino 
fra gli arcangeli Michele e Gabriele, firmata da Giovanni 
Battista Levi per l’oratorio di San Gabriele.

Si tratta, in realtà, di un modesto quadretto de
vozionale, nel quale - forse su espressa richiesta del 
committente - trascurando le novità proposte a Ve
rona da Felice Brusasorci, rielabora in chiave popo
laresca lo schema compositivo della celebre Depo
sizione dipinta circa cinquant’anni prima dall’esor
diente Paolo Veronese per la sagrestia della Vittoria 
Nuova e ora a Castelvecchio. •

Di Felice sembra invece accorgersi soltanto nel 
1599, quando data e firma la Madonna con il Bam
bino e San Giovannino tra gli Arcangeli Michele e 
Gabriele nell’oratorio dedicato a san Michele, da 
poco eretto in contrada di San Gabriele dal verone
se Stefano di Pasino Pasini4, per il quale nel 1597 
aveva forse già realizzato con i fratelli Servo e Ot
tavio la campana ora nel santuario della Bastia5, 
che la tradizione vuole appunto proveniente dalla 
chiesa di San Michele.

La pala (nella quale la presenza di san Giovanni
no certo allude a Giovanni Battista, figlio ed erede 
del committente)6, costituisce infatti un evidente 
remake degli splendidi e raffinatissimi Arcangeli 
del Brusasorci in San Giorgio a Verona, messo in 
scena per l’occasione da una compagnia di pupi 
contro un fondale di cartone dipinto, al cui centro 
si staglia un fantastico castello turrito7. Proprio 
questa accattivante ingenuità narrativa è quanto 
ancora rimane di originale nella tela, dopo i restauri 
eseguiti nel 1710 da Michelangelo Cornale, «secun- 
dus ingegnerius veronensis », cartografo e pittore in 
grado di maneggiare «lodevolmente li pennelli, 
specialmente in far ritratti similissimi » e alberi ge
nealogici di « ingegnosa inventione »8, e poi, nel 
1743, dallo sconosciuto Antonio Benoni di Sangui
netto 9.

Oltre ventanni privi di opere in qualche modo 
documentabili non consentono di verificare le tappe 
e le esperienze attraverso cui Giovanni Battista Levi 
giunge a realizzare nel 1620 la Madonna con il 
Bambino e i Santi Filippo e Giacomo, da poco re
staurata nella chiesa di Santa Croce ad Angiari10, né 
di ipotizzare una cronologia plausibile per la Ma
donna del Rosario con i Santi Domenico, France
sco, Chiara e Caterina, firmata ma ricordata dal 
Lanceni nella parrocchiale di San Pietro di Morubio 
come opera di ignoto, «la migliore che vi sii in 
detta Chiesa, benché sia quasi ordinaria» n. E que
sta l’ultima testimonianza fino ad ora riconosciuta 
della sua produzione artistica, di livello non molto 
elevato ma comunque dignitosa, destinata in gran 
parte alla Bassa veronese.

[m. r.c.]



ISOLA DELLA SCALA |192

1 D. Zannandreis, Le vite dei pittori, scultori e architetti 
veronesi, a cura di G. Biadego, Verona 1891, pp. 321-322. Di
spersa risulta anche una Madonna in gloria con i Santi Loren
zo, Carlo e Caterina, firmata e datata 1623, acquistata nel 1846 
dal collezionista veronese Bortolo Monga a Sabbion di Cologna 
Veneta (E.M. Guzzo, Il patrimonio artistico veronese tra colle
zionismo e dispersioni, «Atti e Memorie della Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», CLXXII, 1995-1996, 
pp. 435-436).

2 L. Franzoni, I Bonaventurini, i Levi e altri fonditori di 
campane a Verona dal XVI al XIX secolo, in Scritti in onore di 
monsignor Giuseppe Turrini, Verona 1973, pp. 232-233; L. 
Rognini, I Levi, in Fonditori di campane a Verona dal XI 
secolo al XX secolo, a cura di L. Franzoni, Verona 1979, pp. 
71-72.

3 L. Rognini, Ritrovata una tela di Giovanni Battista Levi 
(1593), «Vita Veronese», XXXII, 1979, nn. 3-4, pp. 83-85.

4 La chiesa di San Michele, « noviter erecta per quondam 
dominum Stephanum Pasinum», è citata il 17 febbraio 1612 
nel testamento di Giacomo Righetti della contrada veronese 
della Braida quale beneficiaria provvisoria di un lascito di 150 
ducati destinato alla vecchia chiesa di San Gabriele, che avreb
be dovuto essere nel frattempo restaurata o ricostruita ex novo 
(ASVr, UR, Testamenti, m. 209, n. 162). La fabbrica dell’orato
rio è presumibilmente di poco successiva al 1592, quando il 
notaio Giulio di Righetto Righettini di Ferraboi, la cui famiglia 
possedeva beni a San Gabriele, nomina eredi universali i figli 
maschi di Stefano Pasini, marito di una zia paterna (ASVr, UR, 
Testamenti, m. 187, n. 420). Quest’ultimo, infatti, già nel 1595 
compare allibrato a Ferraboi per 2 lire e 9 soldi «cum facultate 
quondam Horatii et Julii fratrum de Righetinis» (ASVr, AAC, 
Campioni d’estimo, reg. 269, c. 158).

5 Rognini, I Levi, p. 72. All’origine di tali commissioni sono 
i probabili rapporti di lavoro esistenti tra i Pasini, da genera
zioni tintori in San Silvestro, e i Levi, fonditori e filatori di seta 
nella medesima contrada.

6 Giovanni Battista Pasini « detto de Righettinis », registra
to nel 1583 a San Silvestro, nel 1603 a Ferraboi sotto il nome 
del padre, nel 1614 alla Fratta assieme alla moglie Beatrice 
Caliari e a numerosi figli (ASVr, Cojwune-Andpra/F, regg. 107, 
341, 638) e nel 1625 a San Michele alla Porta (ASVr, Provincia- 
Anagrafi, reg. 527), testa il 23 luglio 1626 nella villa di San 
Gabriele «in venerabili Ecclesia Sancti Michaelis infrascripti 
domini testatoris» (ASVr, UR, Testamenti, m. 223, n. 308).

7 II dipinto è stato reso noto da B. Chiappa, A San Gabriele 
un dipinto sconosciuto di G. Battista Levi, «Verona Fedele», 
25 luglio 1993.

3 G.B. Dal Pozzo, Le Vite de' Pittori, de gli Scultori et 
Architetti Veronesi, Verona 1718, p. 215. Sul Cornale disegna
tore e pittore si veda anche M. Repetto Contaldo, Novità e 
precisazioni su Nicola Giolfino, «Arte Veneta», XXX, 1976, 
p. 80, nota 23; Eadem, La chiesa e le chiese dell’ospedale dei 
Santi Giacomo e Lazzaro «prò honore divino et dignitate 
civitatis», in L’Ospedale e la città. Cinquecento anni d’arte a 
Verona, a cura di A. Pastore, G.M. Varanini, P. Marini, G. Ma
rini, Verona 1996, pp. 171-172, nota 110.

9 Forse identificabile con il Benoni ricordato per alcune 
opere in Santa Maria della Scala e in Santa Lucia delle Bene
dettine a Verona da G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia 
Notizia Universale delle Pitture nelle Chiese e Luoghi Pubblici 
della Città e Diocese di Verona, Verona 1720, I, pp. 113, 162.

10 E.M. Guzzo, « Qualche cosa di rimarco »: appunti sul pa
trimonio d’arte, in Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio 
artistico, a cura di B. Chiappa, Angiari (Verona) 1998, p. 249.

11 Lanceni, Ricreazione Pittorica, II, p. 134.

95. Paolo Farinati e Felice Brusasorci nella parrocchiale di Tartnassia

Visitando oggi la parrocchiale di San Giorgio di 
Tarmassia non è facile ricostruire - se non in modo 
parziale e attraverso i documenti d’archivio - l’aspet
to dell’edificio settecentesco, la consistenza dei suoi 
arredi e, in particolare, la tipologia e il numero dei 
dipinti che, ancora nella prima metà dell’ottocento, 
ornavano i cinque altari e le pareti della chiesa.

Anzitutto, la pala del coro raffigurante « l’imma
gine di S. Giorgio in atto d’esser martirizzato con 
diverse figure », attribuita dal Lanceni al fiammingo 
Meves e sostituita nel 1824 dal San Giorgio a cavallo 
dell’Ugolini1 (vedi scheda n. 126); la grande Visita
zione, commissionata nel 1600 a Paolo Farinati dalla 
confraternita della Madonna e circondata dai quin
dici Misteri del Rosario, «opere di altro pennello 
assai buone »2; la Santissima Trinità con Sant'An
tonio Abate e San Domenico, eseguita, presumibil
mente entro i primi decenni del Seicento, per l’altare 
della famiglia Bonadiman «a cornu Epistulae»3, la 
cui bella mensa settecentesca è stata riutilizzata nel
l’attuale altare del Sacro Cuore; su quello gemello 
«a cornu Evangelii», oggi dedicato alla Madonna 

ma in origine appartenente alla compagnia del Cor
pus Domini, si trovava invece una Cena degli Apo
stoli, « opera che aggradisce », a detta del Lanceni4, 
se non addirittura « del celebre pitor Orbeto », come 
orgogliosamente riferiva al vescovo Giustiniani nel 
1762 il parroco don Domenico Riolfi5.

E infine l’opera più nota di tutta la chiesa, cioè la 
Madonna in gloria con il Bambino e otto Santi, 
dipinta negli ultimi anni del 1500 da Felice Brusa
sorci per l’altare eretto dai fratelli Benedetto e Mar
cantonio Guglienzi e intitolato a san Bonaventura in 
onore del capostipite della famiglia, Ventura o Ven- 
turino da Cremona6. Gli stessi fratelli Guglienzi7, o 
forse l’ultimogenito di Benedetto, il « clarissimo dot
tor delle leggi » Bonaventura, furono anche i com
mittenti dei due piccoli dipinti raffiguranti San Car
lo e il cappuccino Felice da Cani alice (beatificato nel 
1625), ignorati dal Lanceni, ma già citati ai lati del
l’altare nella relazione della visita del vicario vesco
vile Vincenzo Vanti nel novembre del 16548.

Per non parlare di altri arredi sacri, molti dei 
quali ordinati dal parroco don Domenico Riolfi,
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Madonna in gloria con i Santi 
Francesco, Domenico, Cateri
na, Antonio e in basso Bona
ventura, Giacinto, Francesco 
di Paola e Giovanni Battista, 
di Felice Brusasorci, nella par
rocchiale di Tarmassia.

come la statua della Madonna Addolorata con il 
Cristo in braccio (eseguita nel 1759 e ancora esi
stente), una piccola pala con (1762) e,
poco prima del 1780, le Stazioni della Via Crucis e 
quattro Scene della vita di Cristo, da lui destinate 
alla sagrestia9.

Di questo consistente patrimonio storico e arti
stico fortunatamente ci restano ancora le testimo
nianze più note e preziose - le pale del Farinati e 
del Brusasorci - purtroppo tolte dagli altari marmo
rei settecenteschi su cui erano collocate, oggi di
strutti ,0.

La Visitazione della Vergine a Santa Elisabetta, 
commissionata a Paolo Farinati il 6 ottobre 1600 da 
Giovanni Zonta massaro della compagnia della Ma
donna e firmata dal pittore alla fine del 1601 sul 
secondo gradino in basso a destra11, fu probabil
mente realizzata, almeno in parte, dal figlio Orazio, 
al quale del resto la attribuiscono le fonti più anti
che12. L’opera non è infatti tra le migliori nella 
produzione tarda dell’artista, che tuttavia riesce an
cora a offrirci «un momento di felice grafia decora
tiva» nel movimentato gruppo dell’Eterno con gli 
angeli tra le nubi13; nella parte sottostante la com
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posizione assume invece un rigido andamento trian
golare, bloccando i personaggi in gesti di repertorio 
ai lati e sulla sommità della scalinata, appositamente 
predisposta in primo piano, per inserirvi una « fene- 
stella» destinata ad accogliere un’immagine lignea 
della Madonna, di cui rimane traccia in una vasta 
lacuna della tela « a pede iconae »14.

Uguale per dimensioni e formato, ma di qualche 
anno precedente, è la spettacolare Madonna in glo
ria con i Santi Francesco, Domenico, Caterina, An
tonio e in basso i Santi Bonaventura, Giacinto, 
Francesco di Paola e Giovanni Battista, « mirabili- 
ter pietà a celebrato pictore Felice Brusasorzi » per 
l’altare della famiglia Guglienzi, posto a mezza chie
sa di fronte a quello più antico della Madonna15. 
Sebbene non esista alcuna documentazione diretta 
che ci consenta di datare con precisione il dipinto 
del Brusasorci - come accade invece per quello del 
Farinati - è possibile fissare nel 1594 un sicuro 
termine post quem, sia per l’erezione dell’altare 
(non ancora ricordato nella visita del Valier, il 21 
maggio di quell’anno), sia per l’esecuzione della 
pala, nella quale è presente san Giacinto, canoniz
zato da Clemente Vili il 17 aprile 159416.

L’evento ebbe un’immediata quanto effimera ri
percussione nell’ambiente artistico veronese, come 
testimoniano, già l’anno successivo, il Miracolo di 
San Giacinto di Paolo Farinati in Sant’Anastasia e la 
Madonna e Santi di Ruggero Loredano nella par
rocchiale di Soave, seguiti, nel 1597, dalla decora
zione della cappella di San Giacinto in San Giovanni 
a Piacenza, alla quale presero parte anche Paolo 
Farinati con il figlio Orazio e Santo Creara17. E, 
naturalmente, la pala voluta per Tarmassia dalla 
famiglia Guglienzi, la cui devozione al santo dome
nicano trova una conferma non casuale, il 12 luglio 
1594, nell’atto di battesimo di Giampaolo Giacinto, 
quarto figlio di Benedetto Guglienzi18.

Se, dunque, sull’appoggio di questi riferimenti 
esterni, il dipinto non può essere anteriore al 
1594, non sembra nemmeno oltrepassare il 1598 
per i suoi evidenti legami stilistici con la pala ese
guita in quell’anno dal Brusasorci nella capella 
Giusti in Sant’Anastasia a Verona. « E difatti questo 
un sereno esempio dell’arte di Felice, nel momento 
in cui, abbandonato l’estro desunto dall’ultimo ma
nierismo toscano, il pittore va assumendo una ca
libratura formale e un agio pittorico declinante 
verso la natura »19.

[m. r.c.]

1 G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Univer
sale delle Pitture nelle Chiese e Luoghi Pubblici della Città e 
Diocese di Verona, Verona 1720, II, p. 97; ASCDVr, Visitationes, 
LXXII, lettera F.

2 Lanceni, Ricreazione Pittorica, II, p. 97.1 Misteri, forse di 
poco successivi al 18 giugno 1622, quando venne formalmente 
eretta la confraternita del Santo Rosario (ASCDVr, Visitationes, 
XLV, c. 90), risultano ancora registrati nell’inventario redatto il 
12 aprile 1837 dal parroco don Pietro Monzambani (ASCDVr, 
Visitationes, Grasser, b. 5, fase. 6).

3 II dipinto, certo posteriore al 1594, quando l’altare era 
ancora ornato di una «pala in muro pietà», che dovrà venire 
sostituita « cum comoditate » (A. Valier, Visite pastorali a chie
se extraurbane della diocesi di Verona, anni 1592-1599, tra
scrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Vescovile di 
Verona, Verona 2000, pp. 186, 187), è attribuito alla scuola del 
Brusasorci da Lanceni, Ricreazione Pittorica, II, p. 97 e G.B. Da 
Persico, Descrizione di Verona e della sua Provincia, Verona 
1821, II, p. 251. Nella Descrizione degli altari e pitture d'essi 
inserita nell’inventario del 1837, la pala, su cui si leggeva una 
scritta che ne ricordava la commissione della famiglia Bonadi- 
man, è ritenuta invece opera di «Paolo Orbetto» (ASCDVr, 
Visitationes, Grasser, b. 5, fase. 6).

4 Lanceni, Ricreazione Pittorica, li, p. 97.
5 ASCDVr, Visitationes, LXXII, lettera F.
6 L'altare appare invece intitolato a san Domenico nel 1679 

e nel 1713 e, definitivamente a partire dal 1762, a san Giovanni 
Battista (ASCDVr, Visitationes, XXXI, c. 3&; XLV, c. 90; LXXII, 
c. 40y).

7 Benedetto e Marcantonio, dottore in legge, figli di Gio
vanni Paolo Guglienzi e di Caterina Verzera, nel 1603 sono 
registrati in una casa di proprietà nella contrada di Ferraboi 
a Verona, benché quasi sempre residenti a Tarmassia nella villa 
costruita dal padre nel 1574 (ASVr, Comune-Anagrafi, reg. 
342). Cfr. G. Lonchi, in La villa nel Veronese, a cura di G.F. 
Viviani, Verona 1975, pp. 685-687.

8 ASCDVr, Visitationes, XXI, c. 2 12zl Del legato che, secon
do tale relazione, sarebbe stato stabilito da Bonaventura Gu
glienzi (1605-1654) per mantenere accese in perpetuo le lam
pade davanti alle due immagini dei santi, non vi è però alcun 
cenno nel suo testamento del 5 maggio 1654 (ASVr, UR, Te
stamenti, m. 254, n. 9), benché confermato in un'iscrizione 
sulla tela raffigurante San Carlo, ancora leggibile nel 1837 
(ASCDVr, Visitationes, Grasser, b. 5, fase. 6).

9 ASCDVr, Visitationes, LXXI, lettera F; Morosini, b. 3, 
fase. 14. Nel 1837 è documentata in sagrestia anche la presenza 
di un grande quadro raffigurante VAdorazione dei Magi e di 
ùna Madonna Addolorata (ASCDVr, Visitationes, Grasser, b. 5, 
fase. 6).

10 Gli altari della chiesa, ancora lignei nel 1713, risultano 
tutti già ricostruiti in marmo nel 1762 (ASCDVr, Visitationes, 
XLV, cc. 89 ss.; LXXII, cc. 40-40^).

11 Paolo Farinati. Giornale (1573-1606), a cura di L. Puppi, 
Firenze 1968, p. 167.

12 Lanceni, Ricreazione Pittorica, II, p. 97; Da Persico, De
scrizione di Verona, II, p. 251; D. Zannandreis, Le vite dei pit
tori, scultori e architetti veronesi, a cura di G. Biadego, Verona 
1891, p. 158.

13 G. Baldissin Molli, L’iconografia di san Giacinto in due 
dipinti veronesi e un’aggiunta all’Orbetto, «Arte Cristiana», 
LXXXIII, fase. 767, 1995, p. 127, nota 15.

14 ASCDVr, Visitationes, XXI, c. 212i>.
15 ASCDVr, Visitationes, XLV, c. 90. Sebbene firmata sul 

plinto della colonna a sinistra foelix br, la pala è erroneamente 
attribuita a Domenico Brusasorci da B, Dal Pozzo, Le Vite de’ 
Pittori, de gli Scultori et Architetti Veronesi, Verona 1718, p. 
313.

16 Baldissin Molli, L’iconografia di san Giacinto, p. 119. Il 
santo appare riconoscibile per la scritta sul cartiglio in alto: 
GAUDE FILI JACINTE QUIA ORATIONES TUAE GRATAE SUNT FILIO MEO ET QU1C- 

QUID AB EO PER ME PETIERIS 1MPETRAB1S.

17 Ibidem, pp. 119-120; M. Repetto Contaldo, Ruggero Lo
redano, in La pittura emiliana nel Veneto, a cura di S. Mari
nelli e A. Mazza, Verona 1999, pp. 112-113, fig. 7; F. Arisi, 
Cinque tele di Paolo Farinati a Piacenza, «Arte Veneta», 
XVI, 1962, pp. 163-167; Idem, Un dipinto di Sante Creara e 
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uno di Felice Brusasorci, «Arte Veneta», XVII, 1963, pp. 173- 
174.

18 ASCDVr, San Donato alla Colomba, Liber Baptizato- 
rum, 1589-1611, c. 163, n. 21. Non è escluso che mediatori 
tra i committenti e l’artista siano stati alcuni membri dell’Ac- 
cademia Filarmonica veronese (della quale Felice era socio e 
pittore ufficiale fin dal 1567), imparentati con la moglie di

Benedetto Guglienzi, Caterina, figlia di Cesare Manuelli e di 
Elisabetta Stagnola, e, in particolare, i fratelli Francesco e 
Vincenzo, accolti nella prestigiosa associazione nel 1592 e 
nel 1596. Cfr. Gli Accademici Filarmonici di Verona, a cura 
di M. Berti, in L'Accademia Filarmonica di Verona e il suo 
teatro, Verona 1982, p. 270.

19 Baldissin Molli, L’iconografia di san Giacinto, p. 121.

96. Gli 'ordini' del 1612 per ramministrazione del Comune

Poco sappiamo sulla struttura amministrativa del 
Comune prima della fine del Cinquecento. Un in
tervento di Nicolò Loredan, negli anni Venti del 
Quattrocento, inteso a sedare le liti sorte all’interno 
della comunità circa l’elezione dei consiglieri stabilì 
che ogni anno, in dicembre fosse convocata la vici
nia e venissero elette 40 persone che duravano in 
carica un anno. A sua volta esse dovevano eleggere 
12 persone loro estranee cui spettava deliberare per 
l’utile comune '. Un documento del 1474 registra 19 
consiglieri e 8 uomini di giunta; un altro, successi
vo di 2 anni, elenca 13 uomini « de consilio novo » e 
5 « de consilio veteri »2; ancora 13 - e affermano di 
costituire l’intero corpo deliberativo - sono i consi
glieri che due anni dopo, per sanare alcuni debiti, 
procedono alla vendita di un appezzamento di terra 
in Casalbergo3. Sappiamo dai documenti cinque
centeschi che gli aspetti economici erano affidati 
al massaro e che già negli ultimi decenni del Quat
trocento il sindaco costituiva un organo stabile.

Il consiglio riunito al gran completo il 9 ottobre 
del 1568, per approvare, in presenza del vescovo 
Agostino Valier, lo statuto dell’erigenda confraterni
ta della Carità ed eleggere due incaricati (Ognibene 
Patena e Santo Bocchino) che consultassero i periti 
circa la fabbrica della chiesa, risulta di 12 membri e 
la giunta di 284; un totale quindi di 40 componenti.

Nel 1591 comunque venne approvato dalla vici
nia un regolamento di 51 capitoli che prevedeva 
che il Comune fosse amministrato da 28 consiglieri 
estratti fra i componenti della stessa. I capitoli tro
varono opposizione da parte del massaro, del sin
daco e dei consiglieri in carica, ma vennero appro
vati. seppur con alcune modifiche, dal vicario del 
pretore il 24 gennaio di quell'anno.

Una volta riunito il consiglio, la giunta e i rappre
sentanti della vicinia per estrarre i nuovi membri ed 
eleggere gli altri officiali, il vicario si trovò di fronte 
un’assemblea, guidata dal sindaco Antonio Magnini 
e dal consigliere Stefano Bocchino, fermamente de
cisa a non procedere5. Ne nacque una lite giudiziaria 
con il ricorso a Venezia da parte del locale consiglio 

perché fosse cassata la sentenza del 24 gennaio. Il 
consiglio dei X Savi ne confermò invece la validità. 
Venezia intervenne poi un seconda volta per appro
vare il 21 maggio 1594 le nuove regole6.

Contrasti e difficoltà nell’attività amministrativa 
però non cessarono. Per rimediare agli abusi verifi
catisi nella distribuzione delle cariche comunali ed in 
particolare al fatto che alcuni consiglieri erano stati 
eletti senza la convocazione della vicinia, il capitano 
di Verona, Gerolamo Cornaro, autorizzato dal Senato 
Veneto, nel 1612 emanava i « nuovi ordini per il buon 
governo del commune d'isola della Scala».

In base ad essi veniva riconfermata alla vicinia 
l’autorità di eleggere il consiglio che doveva risul
tare di 42 membri, rinnovabili per metà ogni anno e 
con incompatibilità della contemporanea presenza 
di parenti stretti. Era riconfermato anche l’obbligo 
per tutti gli officiali, fatta eccezione per il massaro, 
della vacanza minima di un anno prima di riassu
mere lo stesso incarico. Un volta eletti i consiglieri 
giuravano nelle mani del vicario che avrebbero agi
to per il solo vantaggio della comunità. Le votazio
ni, o ballottazioni, avvenivano introducendo in un 
bussolo, posto sopra la tavola antistante al vicario e 
al sindaco, una ballotta (pallina) bianca per appro
vare, nera per votare contro; ma prima di ogni ope
razione di voto ogni consigliere giurava che avrebbe 
votato «per coscienza».

Il controllo della cassa era affidato ad un esattore 
che forniva al sindaco il denaro per le varie neces
sità, ma sempre dopo aver ottenuto la documenta
zione, con polizze vistate dai rasonati, i contabili, 
delle spese precedenti. Fra gli officiali da eleggersi 
fuori del numero dei consiglieri vi era il notaio, che 
doveva essere « pratico, sufficiente e di buona con
ditone e fama». Era tenuto a « far tutte le scritture, 
notar parte, registrar e custodir tutti gli atti del 
Comune, tener li libretti del Santo Monte ». In par
ticolare egli doveva tenere un libro su cui verbaliz
zare le riunioni consiliari, un altro libro per regi
strare tutte le «entrate, affittanze, vendite e denari 
del commune», un catastico di tutti i contratti, due 
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inventari di tutti gli atti pubblici del Comune, un 
libro relativo a tutte le spese fatte dal sindaco.

Mentre il sindaco nella nuova statuizione vedeva 
confermato il suo ruolo primario, risultava ridotto 
quello del massaro destinato a diventare nel Sette
cento un semplice messo al servizio del sindaco.

Per dar avvio all’avvicendamento il capitano scel
se i 21 consiglieri che dovevano continuare per 
l’anno 1613: 3 capi di vicinia, 6 consiglieri e 12 
membri di giunta7.

[b. c.J

1 ASVr, AAC, reg. 9, c. 75^.
2 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 206, c. 258f e reg. 208, c. 291.
3 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 211, c. 1177.
4 A. Valjer, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona 

anni 1565-1589, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Vescovile di Verona, Verona 2001, pp. 130-131.

5 ASVr, AAC, b. 194, n. 1317.
6 Capitoli per la comunità d’isola della Scala estesi e com

messi dairillustrissimo, ed eccellentissimo sig. Francesco Do- 
nado, capitario e v. podestà di Verona, Verona 1781, p. 4.

7 Terminatione, regolatione, et ordini: deirillustriss. sig. 
Geronimo Comaro capitario di Verona per il buon governo 
del Commune dlsola della Scala, Verona 1612.

97. Il convento di Francescane: la fondazione nel 1615 e le vicende successive

Nella mappa del catasto napoleonico (1813) rela
tiva al centro abitato di Isola l’attuale via Rimem
branza è indicata col nome di via delle Monache; 
tale nome designava, fino a qualche decennio fa, il 
tratto che la unisce alla statale 12, poi inopportu
namente ribattezzato via Giarella. Nel sommarione 
del catasto alcuni numeri di mappa sono indicati 
come proprietà del demanio. Essi indicano terreni 
ed edifici situati sul finire di detta via, dove ora si 
trova l’istituto Professionale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente. Si tratta degli immobili del convento 
delle Terziarie francescane soppresso in ottempe
ranza ai decreti napoleonici del 1806.

La sua origine risale al 1615 quando Chiara de 
Pasiis, rimasta vedova e senza figli, decise di vestire 
l’abito del terz’ordine francescano. Successivamente 
unì a sé Maria Battagini, figlia del notaio Girolamo '. 
Nel testamento dettato il 31 novembre 1615 (morì 
nel 1625), dopo aver disposto di essere sepolta nella 
chiesa di Santa Maria Maddalena, davanti all’altare di 
San Francesco, e aver lasciato alcune pezze di terra a 
parenti, nominava erede di tutti i rimanenti suoi 
beni suor Maria « sua fedelissima e amatissima com
pagna » o, mancando essa, altre sue compagne. Proi
biva nel contempo ogni sorta di alienazione degli 
stessi beni affinché restassero in perpetuo « per be
neficio ed educazione di due creature vestite dell’a
bito del terzo ordine »2. Si trattò quindi di un’inizia
tiva privata, a differenza di quanto era accaduto per il 
convento dei Minori, e di ambito strettamente locale, 
ma l’esistenza in paese di due insediamenti minori- 
tici è di certo sintomo di una società articolata.

La famiglia Pasi aveva radici lontane e la sua 
presenza in Isola viene testimoniata fin dai primi 
decenni del Quattrocento. Un modesto fondo di per
gamene, conservato presso l’Archivio di Stato di 
Verona e proveniente appunto dal soppresso con

vento di Isola, documenta acquisti di terre fatte 
dagli antenati di Chiara e in particolare dal prudens 
vir Pasio di Giovanni - colui che diede il nome alla 
stirpe - in varie località del territorio comunale. 
Nella seconda metà del Cinquecento i beni dei 
Pasi si concentravano fra l’attuale via Rimembranza 
e il corso del Tartaro. La piccola comunità di mo
nache, sotto il titolo di Santa Elisabetta, ricevette 
l’approvazione del padre provinciale dei Minori Os
servanti e subito accolse altre consorelle. Rimasero 
comunque sempre in numero limitato: sei nel 1629, 
quattro nel 1682 e otto nel 16913.

L’estimo del 1653 ne registra i beni consistenti in 
24,5 campi, compresa la pezza di terra su cui era 
situata la loro casa, nell’allora Borgo Ferrari, che 
confinava a est con la via di Nogara, ad ovest con 
una via comunale (l’attuale via Rimembranza) e a 
nord con la così detta fossa dell’Abisso4. Nel 1689, 
quando Andrea di Giovanni Pasi vende loro tre cam
pi in contrà di Sottoriva, è superiora Anna Elisabet
ta Fontana, che ricopre tale carica fino al 17005; le 
succedono Angela Maria Gasparini, morta nel 1708, 
e poi Giulia Poletti6. Sul finire dell’ottocento i beni 
del convento consistevano in alcune case e 48 cam
pi situati nelle contrade Borgo Ferrari, Villabella e 
Sottoriva, fra loro contermini7.

« Vivono queste suore - scriveva il Biancolini nel 
Settecento - in comune, e sono soggette alla visita 
de’ Superiori dell’Ordine Francescano; nello spiri
tuale dal rettore della chiesa parrocchiale però di
pendendosi. Sono rette da una superiora, cui danno 
il titolo di ministra, la quale dura in vita, e la di lei 
elezione si fa così: quando entra al governo si elegge 
essa stessa una compagna, acciò dopo la morte le 
succeda coll’istesso titolo ed autorità, onde mai 
non muore la ministra che non le resti eletta la 
succeditrice »8.
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Dopo le soppressioni napoleoniche la casa e tutte 
le altre proprietà vennero demaniate. Le suore si 
ritirarono a vivere in una casa del borgo Piazza ove 
figurano ancora in numero di quattro nel 18309, 
forse quella stessa casa messa in vendita nel 1835 
dalla Commissione alle vendite delle proprietà came
rali e acquistata da « Erbesato ing. Giuseppe, Polido
ro prete Giuseppe e Grassi dottor Pietro ».

[b. c.]

1 Girolamo fu Giuseppe venne iscritto nella cronica mino
re dei notai nel 1560. Di lui è sopravvissuta una serie di atti nel

fondo Notai Bruciati dell’Archivio di Stato di Verona. Notai 
furono anche il figlio Francesco e il nipote Giovanni Battista. 
All’origine della famiglia forse si colloca un Batagino fu Paolo 
da Pavia, stipendiano delle ‘lance spezzate’ (cavalleria) che fi
gura in Isola nel 1476 (ASVr, Monasteri femminili di Verona 
(prov.)y Terziarie d’isola della Scala, perg. n. 7).

2 ASVr, Monasteri maschili e femminili di provincia, Ter
ziarie francescane di Isola della Scala, n. 11.

3 ASVr, Monasteri maschili e femminili, n. 11, cc. 32 e 99.
4 ASVr, AEP, reg. 460, estimo 1653.
5 ASVr, Malaspina, b. CCXLVII, n. 2696, c. 1.
6 ASVr, Monasteri femminili di Verona (prov.), Terziarie 

d’isola della Scala, perg. n. 2.
7 ASVr, AEP, b. 695, reg. 1765, estimo Isola della Scala.
8 G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, 

Verona 1752, IV, p. 400.
9 API, Stati d’anime, a. 1830.

98. Evangelista Pellegrini, uomo d’armi e primo conte della Pellegrina

Evangelista Pellegrini, di Ottaviano, pare sia stato 
un degno figlio di un tempo in cui gli eccessi e le 
soperchierie dei rampolli di famiglie patrizie rappre
sentavano un diffuso costume. Nel 1604, avendo uc
ciso il nobile Raffaele Murari, fu bandito dallo Stato 
veneto e subì la confisca di 240 campi assegnati agli 
orfani del Murari ’. Non sappiamo quanto sia durato 
il bando: forse fino al 1616, quando il Pellegrini ebbe 
modo di riabilitarsi agli occhi della Dominante e 
addirittura di meritarne la riconoscenza.

L’occasione fu fornita dagli avvenimenti lombar
di in quell’anno. Venezia, temendo per la sicurezza 
dei suoi confini di fronte alla minaccia di un inter
vento spagnolo nel milanese (in luglio era caduta 
Vercelli, capitale strategica di Carlo Emanuele1 2) 
fece fare la « descrittione » di tutte le genti d’armi 
delle città e territorio ad essa soggetti, servendosi 
dell’ausilio di «gentilhuomeni e cavalieri»3.

La chiesa di Pellegrina, dismessa negli anni Sessanta del 
Novecento, in una pittura ad olio settecentesca.
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1 Le fedì contenevano l’indicazione del nome, cognome, 
età, statura, destinazione e mezzo di trasporto (a piedi, a caval
lo, in sedia, con carro, con asino, in birba, ecc.).

2 ASVr, US, Processi territorio, CXVI-Isola della Sca
la.

3 B. Chiappa, Patrimonio e rendite dell’abbazia di San Zeno 
dopo la peste del 1630, «Annuario Storico Zenoniano» 1996, 
pp. 93-98.

4 ASVr, Rettori Veneti, n. 320, fase, ultimo.
5 M. Giustiniani, Visita tiones pastorales ecclesiarum civita- 

tis et dioecesis veronensium ab anno 1632 usque ad annum 
1650, trascrizione a cura delì’Archivio Storico della Curia Dio
cesana di Verona, Verona 1998, pp. 282-283.

6 ASVr, AEP, regg. 460 e 461.
7 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1645, cc. 27 e 37; cfr. 

anche n, 1673.
8 ASVr, Rettori Veneti, b. 320, fase, ultimo.

100. La peste del 1630: contabilità di una catastrofe

Stando a una rilevazione demografica del 1616, 
quindi di un quindicennio anteriore alla peste, Isola 
della Scala contava una popolazione di 3731 anime 
di cui 207 «vecchi» da 50 anni in su, 852 «huo- 
mini da fatti », 997 donne, 821 « putti » e 854 « put
te » All’epoca della peste il numero pare fosse in
feriore di alcune centinaia di unità.

Ma quante di queste persone morirono durante il 
periodo in cui il contagio esercitò la sua virulenza, 
vale a dire durante i mesi estivi e autunnali del 1630, 
anche se le prime avvisaglie e i primi provvedimenti 
di sequestro di famiglie per morti sospette si erano 
avute già a fine aprile, come si legge in una lettera di 
Giovanni Negrini ai Provveditori di Sanità?2.

Per rilevare la situazione e fare un bilancio degli 
effetti dell’epidemia, agli inizi del 1631 il provvedi
tore alla Sanità di Verona, Alvise Vallaresso, inviò 
propri incaricati nel territorio, con il compito di 
consultare massari del Comune e rettori delle par
rocchie. Dovevano appurare, anche, se vi fossero 
ancora casi sospetti, se perduravano i presidi sani
tari e se ci fossero beni senza proprietari.

Per la zona di Isola il compito venne affidato a 
Giacomo Brà che visitò Isola e i vicini centri di

Trevenzuolo, Fagnano, Erbé, Sorgà, Bonferraro, Vi- 
gasio ed Azzano.

Egli interrogò ad Isola il massaro del Comune, 
due abitanti di San Gabriele, uno della Doltra e due 
di Tarmassia, i quali, sotto giuramento, riferirono 
sulle morti avvenute dal mese di dicembre in poi e 
sulla loro presunta natura. I casi di sospetto conta
gio risultarono tre e solo per una donna di Pelle
grina cui era morto il figlio fu disposta la quaran
tena (« che dovesse star ritirata et anco li vicini non 
dovessero praticar secco»).

Il bilancio complessivo di morti e sopravvissuti 
gli venne fornito dal curato del luogo: i primi erano 
1160, i secondi 2000 circa. In sostanza la popola
zione isolana era stata ridotta di oltre un terzo nel 
giro di pochi mesi. Fra i morti, a quanto pare, si 
contava anche l’arciprete.

E non era Isola il paese che aveva pagato un 
contributo maggiore, considerato che nella zona 
visitata dal Brà la media dei decessi fu pari al 41% 
degli abitanti con la punta massima in Erbé dove i 
morti furono 414 e i sopravvissuti 3503.

Il quadro che segue riporta i risultati della rico
gnizione fatta dal Brà.

località popolazione totale morti vivi percentuale morti
Isola 3160 1160 2000 36,7%
Erbé 764 414 350 54,1%
Sorgà 340 100 240 31,4%
Bonferraro 310 no 200 35,4%
Trevenzuolo 630 280 350 44,4%
Fagnano 150 50 100 33,3%
Vigasio 1330 630 700 47,3%
Castel d’Azzano 240 150 90 62,5%
totali 6924 2894 4030 41,7%

La percentuale complessiva è inferiore a quella 
dell’intera provincia ove morì la metà dei circa 
170.000 abitanti.

In genere i paesi di montagna furono falcidiati in 
misura considerevolmente maggiore rispetto a 
quelli della pianura. Ma anche fra questi l’epidemia 

non colpì in misura uniforme: pagarono un prezzo 
maggiore quelli della fascia occidentale, forse per
ché più vicini a Mantova.

Quale fosse poi la condizione reale e psicologica 
della gente all’indomani di questa catastrofe riesce 
difficile per noi immaginarlo.
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Alla comunità di Isola sconvolta nelle strutture 
familiari, nei rapporti sociali, negli equilibri realiz
zatisi nel corso di secoli, occorse oltre un centinaio 
d’anni per recuperare, almeno sotto il profilo demo
grafico, le condizioni precedenti il 1630.

[b. c.|

1 ASVr, Vili Vari, Storia di Verona, b. V.
2 ASVr, US, Lettere ai Provveditori di Verona (1589-1797), 

b. 31, n. 100.
3 ASVr, US, Registri degli Atti (1179-1797), reg. 191. Cfr. 

anche C. Ferrari, Il censimento della popolazione nel Territorio 
veronese dopo la peste del 1630, Verona 1904.

101.1 posti di controllo contro i contagi

Il pericolo della diffusione di contagi sia fra gli 
uomini sia fra gli animali, contro il quale la peste 
del 1630 rese le autorità particolarmente sensibili, 
proveniva soprattutto dalle zone confinanti del 
mantovano per le quali era più difficile controllare 
i traffici di merci e di uomini. Da qui la necessità di 
vigilare sui passi esistenti sui fiumi Tione e Tartaro, 
che, oltre tutto, in alcuni tratti segnavano il confine 
di stato, collocandovi dei posti di guardia.

E’ la preoccupazione che emerge da uno scambio 
di lettere intervenuto fra Giacomo Brà e le autorità 
veronesi nei mesi estivi del 1656, anno caratteriz
zato da una moria di bestiame che interessò varie 
zone dell’Italia settentrionale: «Il più sicuro modo 
di custodire Isola - scrive il Brà in data 25 giugno - 
dipende dall’assicurarsi de’ passi del fiume Tartaro, 
quale costeggiandola al di fuori del borgo per longo 
tratto con il suo corso e con paludi non admette 
altri additi che per via della Torre di Isola et della 
Pellegrina dove dinnanzi nell’uno e nell’altro sarano 
eretti li rastelli e poste persone hidonee».

Ovviamente bisognava che altrettanto si facesse 
per i passi di Ponte Molino e Nogara che erano stati 
assegnati « alla diligenza di Achille Marogna », mem
bro della famiglia veronese che ivi aveva beni ab 
antiquo.

Il giorno successivo i Provveditori di Sanità affi
davano allo stesso Brà, lodandone lo zelo, anche i 
passi di Vigasio e gli raccomandavano, «per non 
agravar i poveri comuni» che dovevano pagare i 
guardiani, di usare un solo uomo armato a custodia 
di ogni passo di « confini esteri ». Un tocco di cam
pana a martello avrebbe richiamato in caso di ne
cessità altra gente per respingere i temerari che 
avessero voluto infrangere i divieti L

I restelli in Vigasio dovevano essere posti al pon
ticello oltre la casa di Annibaie Giusti «tagliando il 
sentier del luogo del Pina et alla porta di monte»; 
in Trevenzuolo al ponte sul Tione, presso il palazzo 
Pellegrini; a Fagnano nel luogo più stretto della 
strada della chiesa1 2.

II 12 luglio si ordinava specificamente al Brà di 
proibire l’ingresso alle mercanzie di Romagna e 

ammettere solo le persone con fede di sanità (certi
ficazioni di solito rilasciate dai parroci sulla buona 
salute dell’interessato) di Ferrara e Bologna. Nel 
contempo gli veniva ordinato di vigilare affinché i 
passi di Fagnano, Erbe, Pontepossero e Sorgà, tutti 
disposti lungo il Tione che fungeva da prima linea 
difensiva rispetto a quelli sul Tartaro, fossero ben 
custoditi dagli uomini di quelle comunità in modo, 
se possibile, da alleggerire l’impegno a quello della 
Pellegrina di cui era responsabile Francesco Pelle
grini3. Sappiamo da altra fonte che questo passo era 
frequentato soprattutto da quanti, provenendo da 
Erbé, Sorgà e terre contermini, si recavano al mer
cato settimanale di Bovolone. Si doveva inoltre 
proibire l’ingresso e l’andar vagando «a qualsiasi 
frate et altri claustrali»4. Seguivano analoghe di
sposizioni per le merci provenienti da Genova e 
dal suo territorio, da Parma e da Piacenza.

Come misura precauzionale venne anche sospeso 
il mercato di buoi che si soleva tenere in occasione 
della sagra di san Giacomo e il mercato settimanale 
del venerdì, essendosi saputo che l’epizozia faceva 
vittime nei non lontani paesi di Salette, Nogarole 
Rocca e Bagnolo5.

Le epidemie erano triste appannaggio dei mesi 
estivi e pertanto con l’arrivo della stagione fredda 
il pericolo venne a cessare e le misure precauzionali 
rientrarono. Il 20 dicembre veniva autorizzata la 
riapertura del mercato bovino6, a conferma che or
mai la situazione era tornata del tutto normale.

[b. c.]

1 ASVr, US, Lettere ai Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 31, n. 100, lettere in data 25 e 26 giugno 1656.

2 ASVr, US, Lettere dei Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 4, n. 41, in data 14 luglio 1656.

3 ASVr, US, Lettere ai Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 31, n. 100, in data 12 luglio 1656.

4 ASVr, US, Lettere dei Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 4, n. 41, in data 14 luglio 1656.

5 ASVr, US, Lettere ai Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 31, n. 100, in data 25 e 29 luglio 1656.

6 ASVr, US, Lettere dei Provveditori di Verona (1589-1797), 
b. 4, n. 41, in data 20 dicembre 1656.
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Il capoluogo comunale in un disegno di Giovanni Battista Dante del 1648 (ASVe, PBI, Verona, m, 64, dis. 9).
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102. Il tezzone per la fabbrica del salnitro

Per fabbricare la polvere da sparo Venezia aveva 
bisogno di grandi quantità di salnitro (nitrato po
tassico) che veniva prodotto nei tezzoni o nitriere, 
esistenti in varie località del territorio ad essa sog
getto ed in regime di monopolio].

In essi venivano ricoverate le greggi di pecore a 
disposizione dei salnitrari. L’urina di questi animali 
ingrassava la terra raccolta per la produzione del 
salnitro che veniva recuperato anche da stalle, por

tici, cantine ed altri luoghi ove gli invisi salnitrari 
avevano diritto di accesso2. Una ducale del 1581 
fece addirittura divieto di pavimentare con mattoni, 
argilla o ghiaia le cantine per non danneggiare l’ar
te dei salnitri. La produzione era proporzionata al 
numero di pecore e questo all’estensione dei pascoli 
disponibili3.

Nel 1584, dopo il riordino delle concessioni sta
tali, i tezzoni nel veronese erano 11 fra città e ter-

ad N. 26874 n4 V.

Avviso d'asta per la vendita al- 
Vincanto dell'ex tezzone per la 
fabbrica del salnitro (Collezio
ne privata).

Essendo andato deserto il III. sperimento 
d’ Asta pelia vendita del locale era ad uso del 
Tezzone dei nitri ad Isola della Scala, con an
nesso Orto, la R. Delegazione Provinciale pre
viene, il Pubblico che il giorno io Gennajo p. 
y. dalle ore io antimeridiane fino alle ore due 
pomeridiane avrà luogo un quarto sperimento4 
finito il quale saranno aperte le segrete offerte 
che suggellate, e debitamente cauta le fossero state 
prodotte per un prezzo eziandio al di sotto di 
quello Fiscale d* Austriache L. 53o8 o4«

Rimangono del resto ferme per 1’ acquirente 
le condizioni portate dalla Notificazione dell’ L 
R. Commissione pella vendita dei Beni dello 
Stato 3i Agosto p. p. N. 86735 stima, e patti 
ostensibili presso questa R. Carica nelle con
suete ore d' Ufficio.

Dall’ I. R. Delegazione Provinciale
Verona <4 Dicembre i83a.

IL CONSIGLIERE DI GOVERNO 1MP. REG. DELEGATO

CAVALIERE DELL’ ORDINE COSTANT, DI S. GIORGIO DI PARMA

P. B* DE LEDEREB.
Il Reg. Segr. . RICCI

Vprona presso Paolo Libanti Tipografo Provinciale.
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ritorio, uno dei quali in Isola4. Agli inizi del Sei
cento quelli del territorio erano diminuiti a 6: a 
Bussolengo, Minerbe, Villafranca, Soave, San Marti
no e Isola della Scala. Avevano l’obbligo di produrre 
in tutto ogni anno «quindeci miara di salnitro» 
cioè 15.000 libbre (50 o 75 quintali a seconda si 
trattasse di libre grosse o sottili). Un altro tezzone 
era in città e uno a Cerea, ma alle dipendenze di 
Legnago; da solo forniva 7000 libbre di salnitro5.

Il tezzone di Isola della Scala era ubicato non 
lontano dal centro del paese, in contrada detta Borgo 
Ferrari, all’incirca a metà dell’attuale via Rimem
branza, sulla destra per chi va verso la chiesa parroc
chiale. Un disegno del 1594 indica i luoghi del Co
mune in cui veniva scavata la terra da trasportare nel 
tezzone: Campolongo, Barco, vai del Pozzo, Ceren.

La gestione del tezzone veniva data in affitto. 
Risulta che nel 1765 fu assunta per sei anni da tal 
Giovanni Facchinetti di Bardolino che si impegnava 
a fornire all’Arsenale o alle Pubbliche Munizioni di 
Terraferma 3000 libre fine di salnitro, equivalenti, 
in misura attuale, ad una decina di quintali.

Gli era consentito tenere 300 pecore e farle pa
scolare nei luoghi abituali. Spettava per pubbliche 
disposizioni al Comune fornirgli la legna, il fieno e 

la terra per fabbricare il salnitro, non che effettuar
ne il trasporto su carri6. Tale obbligo fu più avanti 
sostituito da una tassa a favore dei salnitrari.

Dopo la caduta di Venezia l’attività del tezzone 
venne a cessare, anche perché ormai si erano dif
fuse altre forme di fabbricazione del salnitro, e il 
locale con annesso orto fu posto all’incanto nel 
1832.

[b. c.]

1 Anonimo, Memorie sopra i tezoni e le fabbriche di nitro, 
Milano 1804.

2 V. Giormani, L'Accademia di Verona e il monopolio della 
fabbricazione del salnitro nella repubblica veneta, « Atti e me
morie deH’Accademia di Agricoltura scienze e lettere di Verona, 
voi. CLXV1II tomo I, Verona 1994, p. 130. Cfr. anche ASVr, 
Campagna, b. 82, n. 1340.

3 ASVr, AAC, b. 68, n. 136.
4 G. Maifreda, Rappresentanza territoriale e fiscalità di

retta nel veronese fra Seicento e metà Settecento, «Studi 
Storici Luigi Simeoni», voi. L, Verona 2000, pp. 161, nota 
156.

5 Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. IX . Podeste
ria e Capitanato di Verona, Milano 1977, p. 215 e Catalogo de 
luoghi soggetti a cadauno tezone di Verona e Territorio, Vero
na 1759.

6 ASVr, Murari Brà, b. 59, foglio volante e Campagna, b. 
LXXX11, n. 1340.




