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PRESENTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Sindaco
Liana Montalto
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PREFAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il curatore
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Abbreviazioni archivistiche

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

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

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

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

Altre abbreviazioni

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

DS = Direzione della Statistica
UL = Ufficio del Lavoro

Misure usate in epoca veneta

di superficie agraria

1 tavola
1 vanezza
1 campo

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

di capacita per aridi

1 quartarolo
1 quarta
1 minale
1 sacco
1 carro

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

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

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



Dal gran contagio a Napoleone: 
quasi due secoli di immobilismo
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103.1 libri d'estimo del Comune e la loro funzione

207

Sotto il profilo fiscale la società veneta era di
stinta in tre corpi: Clero, Cittadini e Territorio. 
Quest’ultimo si era costituito formalmente nell’ul
timo decennio del Quattrocento come organismo 
di rappresentanza delle comunità rurali del di
stretto1.

All’ufficio del Territorio il singolo Comune pre
sentava i ‘libri’, aggiornati periodicamente, che re
gistravano la ricchezza di chiunque avesse beni 
entro i suoi confini, anche se residente altrove, 

con esclusione però dei cittadini. Tale ricchezza 
veniva tradotta in una ‘cifra d’estimo’ e la somma 
di tutte le cifre costituiva la cifra d’estimo dell’inte
ro Comune. Serviva per suddividere in misura equa 
fra i vari Comuni le gravezze imposte dalla Domi
nante. Si trattava insomma di un quoziente che 
valutava le capacità fiscali del Comune in senso 
comparativo.

Detti libri, che costituiscono fonti preziosissime 
di dati, prevalentemente economici, ma non solo,
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Il libro d'estimo di Isola della
Scala del 1634 (ASVr, AEP, 
reg. 460).
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venivano compilati da persone del luogo elette dal 
consiglio. Per Isola della Scala i libri sono quattro: 
tre si riferiscono agli anni 1628, 1634, 1638 (rias
suntivo), 1639, 1653, 1670, 1690, 1709, 1752 e 
17542; un quarto è relativo all’anno 1765, ma con
tiene aggiornamenti in data 18013. Solo di uno di 
essi, quello del 1634, è stato fatto uno studio accu
rato alcuni anni or sono4.

Poiché i singoli abitanti erano soggetti ad una 
duplice forma di tassazione, ogni libro è diviso in 
due parti. Nella prima sono registrati i beni immo
bili, gli animali ‘da frutto’, le rendite da traffici o 
da prestiti; nella seconda le persone di sesso ma
schile comprese fra i 18 ed i 70 anni (con esclu

da località San Gabriele di Isola della Scala in un dise
gno del 1656 (ASVr, Campagna, dis. 113).

sione dei soldati e degli inabili) e gli animali da 
giogo (buoi e vacche), compresi quelli dei cittadini 
con relativi bonari. La prima serviva per determi
nare, una volta detratte eventuali passività, l’estimo 
‘reale’; la seconda per fissare l’estimo ‘personale’. 
In sostanza si tassavano sia i beni sia la forza la
voro.

Per capire come si procedeva citiamo una caso 
esemplificativo, desumendolo dall’estimo del 1653.

Domenico Lanza fu Bartolomeo possiede 2 appez
zamenti di terra che non raggiungono i 2 campi, 
stimati ducati 68 e gravati da passività per un capi
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tale di ducati 22. La sua ricchezza è quindi valutata 
in ducati 46 e poiché a 20 ducati corrisponde un 
denaro d’estimo egli viene registrato nel ‘reale’ per 
denari 2,5. Il Lanza possiede poi un paio di vacche 
che comportano 1/2 soldo (denari 6) d’estimo e la 
propria persona equivalente a soldi 1 d’estimo. Ri
sulta pertanto allibrato nel ‘personale’ per soldi 1 e 
denari 6.

Queste - lo ripetiamo - sono cifre che non corri
spondono a quanto egli effettivamente sborsò, ma 
servirono come coefficiente proporzionale per de
terminare la sua parte di contribuzione nell’ambito 
dell’intero Comune. La medesima operazione di ri
partizione del carico fiscale sulla base della ricchez

za complessiva di ciascuno si verificava poi, come 
già detto, fra i Comuni del Territorio.

[b. c.J

1 G.M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vi
cariati del Comune di Verona e vicariati privati, Verona 1980, 
pp. 151-154; G. Maifreda, Rappresentanza territoriale e fiscali
tà diretta nel Veronese tra Seicento e metà Settecento, «Studi 
Storici Luigi Simeoni», L, 2000, in particolare pp. 137-170 e 
bibliografia ivi citata.

2 ASVr, AEP, regg. 460, 461, 462.
3 ASVr, AEP, reg. 695.
4 G. Cazzamali, Distribuzione e valore delle terre ad Isola 

della Scala nel 1634, in Sei temi di storia economica secondo 
la documentazione d'archivio. Studi e ricerche III, Trieste 
1971, pp. 91-101.

104. La proprietà contadina nel 1652

Il 15 gennaio 1653 Lorenzo Erbesato e Barto
lomeo Valan detto Batagia, eletti all’uopo dal Co
mune di Isola, presentavano all’ufficio del Territo
rio (che doveva verificarne l’attendibilità e quindi 
calcolare la capacità contributiva del Comune stes
so) il nuovo libro d’estimo elaborato l’anno prece
dente

Esso registra 544 estimati, di cui 35 persone fisi
che, 7 compagnie laicali (5 di Isola e 2 di Tarmas- 
sia), il convento delle Terziarie di Isola, la chiesa 
della Madonna di Bovolone e il Comune di Isola. La 
ricognizione dei beni e delle persone era stata effet
tuata partendo dalla contrada Gabbia e procedendo 
per il Guasto, San Gabriele, vai Mercaldo (Mandel- 
lo), la Campagna d’Erbé e vai di Zucco, Torre, Dol- 
tra (loc. Grotta, Pilastro, Contrà della Pila, Fossalto, 
Tezze), Pellegrina (loc. Castagnari, Polonga, San 
Rocco, Sabbionara, via Grande, Bosco) Tarmassia 
(loc. Zanon, Braganze, Timesolle, Campagnol, Tor- 
mene ecc.), Casalbergo, Isola centro, via Verona, 
Mazzaporchi, Cercomano, Frassanara.

Dei 544 estimati 353 possiedono terre, 26 eser
citano la mercanzia oppure godono di rendite per 
prestiti di denaro o altro, i rimanenti sono iscritti 
per la loro persona (estimo personale) o perché 
dispongono di animali. Dei proprietari di terre 31 
(il 9% circa) abitano fuori del Comune di Isola. 
Fra i censiti nell’estimo reale solo la metà però 
viene iscritta al ruolo, gli altri ne sono esclusi 
perché i gravami superano il capitale di cui di
spongono.

Complessivamente i campi assommano a 2613 
(spezzettati in 877 corpi), che diventano però 

2732 in seguito a verifica operata dal Territorio. 
Un foglietto accluso al libro d’estimo annota infatti: 
«Si deve aver consideracione che questo comun 
non abia datto il giusto di teste, bovi, vache, né 
cavalli ».

Facendo riferimento al calcolo del Territorio, che 
coincide anche con quello da noi stessi fatto, si nota 
subito che rispetto ai 3464 campi del precedente 
estimo (1634) si è verificato un sensibile calo. Evi
dentemente il processo di drenaggio della proprietà 
contadina a favore del patriziato cittadino, fenome
no riscontrabile in tutta la provincia nel XV secolo, 
è ancora in atto. Del resto ne è spia il fatto che fra 
gli estimati troviamo anche alcuni cittadini: Achille 
Caldonio, Pietro Zenobi, Giovanni Battista Magnini, 
Giovanni Battista Negrini, Domenico Marinelli, Do
menico Cristati, Giulio Bentivoglio, Bernardino 
Guagnini, qui censiti per beni acquistati dai locali 
e non ancora trasferiti nell’estimo di Verona. Tutti 
assieme realizzano la somma di 296 campi. Vanno 
però anche registrati alcuni passaggi di senso inver
so avvenuti dopo il 1633 e che sono valutati in 1122 
ducati.

In realtà i campi appartenenti a distrettuali sono 
2436 e l’estensione media di ogni singola proprietà 
corrisponde a 7 campi, sostanzialmente superiore a 
quella registrata in altri comuni della bassa provin
cia da noi in altra sede esaminati (Cerea, Salizzole, 
Casaleone). Essa però è il risultato di situazioni 
assai varie con una base assai estesa di proprietari 
di un modesto numero di campi. Per tale motivo 
abbiamo ritenuto opportuno elaborare la tabella che 
segue nella pagina successiva:
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n. campi n, possessori percentuale
meno di 2 80 22,72%
da 2 a 5 138 9,20%
da 6 a 10 66 18,75%
dalla 20 39 11,07%
da 21 a 30 15 4,26%
da 31 a 40 3 0,85%
da 41 a 50 4 1,13%
da 51 a 100 6 1,70%
oltre 100 1 0,28%

Risulta che la maggioranza dei proprietari, cioè il 
62%, si concentra nelle due prime fasce, mentre il 
numero si assottiglia drasticamente salendo alle fa
sce successive fino ad annoverare un solo caso nel
l’ultima, quello di Gerolamo Maiolo, « capo di cento 
di le cerne » (cioè capo di una centuria delle milizie 
rurali) che dispone di 109 campi e di una casa in 
muratura con fienile, portico e quanto si confà alla 
conduzione di una vera e propria azienda in via 
delle Prime Torri (beni che passeranno in parte ai 
Valmarana assieme alla casa nell’attuale via Vittorio 
Veneto dell’ex consorzio agrario1 2).

Le varie unità poderali dispongono nella maggior 
parte dei casi di casa d’abitazione, prevalentemente 
costruita di paglia con struttura portante in legno, 
altre volte in muratura e talora di paglia e muro. 
Abbiamo contato 187 case di paglia, 38 di muro e 
17 di struttura mista, per un totale quindi di 242 
dimore. È inoltre menzionata una torre colombara 
in via delle Prime Torri.

Gli individui privi di beni, ma registrati nel libro 
d'estimo perché «huomeni da fatti», ossia abili a 
lavorare, sono oltre 150. Essi costituivano il serba
toio di manodopera per le grandi aziende, un brac
ciantato da arruolare soprattutto nei momenti di 
punta del ciclo stagionale. Ma anche gli apparte
nenti ai primi gradini della piramide sopra riportata 
dovevano di certo impinguare le magre risorse ga
rantite dai pochi campi con l’occupazione nei lati
fondi dei patrizi veronesi.

[b. c.J

1 ASVr, AEP, reg. 461.
2 ASVr, Uffici Veneti, reg. 3550, c. 224.

105, La proprietà agraria dei cittadini veronesi nel 1653

I proprietari cittadini e gli enti religiosi erano 
fiscalmente soggetti al Comune di Verona, al quale 
dovevano periodicamente presentare la ‘polizza d’e
stimo’, un documento in cui denunciavano somma
riamente i loro beni, la rendita e gli eventuali gra
vami. Fra le quattro tornate di polizze disponibili 
abbiamo scelto la prima, relativa al 1653, perché 

coeva al libro d’estimo del Comune di Isola che 
abbiamo già esaminato. Essa ci ha permesso di ri
costruire il quadro che segue, in cui per ogni pro
prietario è indicata la quantità di campi posseduti in 
Isola, quando è possibile la località, e la presenza o 
meno sul fondo di case da padron (p.) e/o da favo
rente (1.) *.

Proprietari ocalità n. campi casa

Anderlini G. Battista Isola 45
Bentivoglio Pietro 'Borgo Doltra 75 P-

? 20
Campagna d’Erbé 18

/Torre 20
Bra’ Giacomo Boschi-Sanuda-Tregnon-Montalto 300 P-
Bra’ G. Cesare Isola centro 25 P-
Caldonio Achille Valle 60 P*
Caliari Ortensia Saccovener 200 p.
Cartolari G. Battista 'Valbissara 80 1.

/Valmercaldo 65 1.
Cristati G. Domenico Tassolongo-Pontesel 194 p. 1.

vPassolongo-Frassanara 166 p. 1.
Dinazzi Domenico Val di Zucco-Palù 65 1.
Fumanelli P. Emilio Caselle-Cercomano 600 p-
Giusti Francesco Bosco di Tarmassia 180 p.
Giuliari Girolamo. f'Pisona-Frassanara 100 1.

ICercomano 120 L
Guareschi Giulio Cercomano? 40 1.
Guareschi Margherita Cercomano 135 p.
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Proprietari località n. campi casa

Guareschi Orazio Cercomano? 4
Guglienzi Bonaventura Tarmassia 600 p. 1.
Lazise G. Battista Doltra/Pilastro 34 1.
Malaspina Corrado Isola 80 1.
Maffei Antonio Oseggiolo 100? P-
Maffei Chiara Oseggiolo 124 p. 1.
Mandello Gaspare Valmercaldo 200 p. 1.
Marani Annibaie Palazzina 74 p.
Martini Zeno Passolongo 20
Mona Francesco Tarmassia 60 p. 1.
Mucio Francesco Ceren 139 1.
Negrini G. Battista ? 60
Negrini Alberto Bastia 85 p.
Nogarole Camilla Baldon 320 p. 1.
Orti Fabrizio Falceri-Mazzaporchi 60 p. 1.
Padovani Lodovico Via Verona 127 p. 1.
Padovani Matteo ? 85
Panteo Alvise Bastia? 90 1.
Peccana P. Alvise (Casalbergo-Tarmassia 470 p.

ICeren 100 1.
Peccana Gerolamo Ceren 275 1.
Pellegrini Ottaviano e fr. Pellegrina 1000 p. 1,
Piacentini Gerolamo 'Tregnon 120 p. 1.

iBosco 70
Pindemonte Giovanni e Giacomo Vò 260 p. 1.
Pindemonte Giovanni q. Giuseppe ? 64 p. 1.
Pindemonte Scipione ^Settimo-Isola 50 p.

^Pellegrina ?
Porta Lorenzo Do 1 tra 60 p. 1.
Pozzo Benedetto ? 50
Righetti Camillo fottolin 10 p.

LSantora 6
Riva (dalla) Francesco e fr. Taccari 102 1.
Rivanelli Gerolamo fDoltra? 16 p.

la Val 150
<varie località 110

Tagliapietra Antonio San Gabriele? 6? p.
Toccoli Antonio boccolo 75 p. 1.

? 25
kCercomano 20

Zenobi Pietro San Gabriele 980 p. 1.
Totale 8789 32 29

Papini Curtoni Agostino Isola-Erbé 125
Pindemonte Scipione Settimo-Isola 220
Marinelli Domenico Erbe-Isola 70
San Bonifacio Cecilia Gabbia 200

Totale 615

Gli ultimi cinque titolari hanno beni situati sui 
confini fra il Comune di Isola e quelli di Erbé, But- 
tapietra e Salizzole, ma la quantificazione delle quo
te comprese nell’uno o negli altri risulta difficile.

Dalle informazioni contenute nelle polizze risulta 
che le singole aziende sono prevalentemente condot
te a ‘lavorenzia’, una locazione a breve tempo con la 
divisione dei prodotti secondo quote concordate fra 
padrone e coltivatore. Minoritarie sono le terre con
dotte ‘in casa’, cioè direttamente dal padrone che si 
avvaleva di bovari. Quanto alle colture si può osser
vare la netta prevalenza dell’arativo, in parte vignato 
e con gelsi in parte senza (garbo). Su quest’ultimo si 
praticava la risaia a vicenda o ‘da quarto’.

Una modesta parte di terreni aziendali era riser
vato a prato e veniva dato in godimento ai lavorenti 
per il sostentamento degli animali.

La maggior parte delle aziende patrizie si caratte
rizzano per la presenza della casa dominicale e di 
quelle da lavorenti. L’elenco sopra riportato ne regi
stra 32 del primo tipo e 29 del secondo.

[b. e.]

1 AEP, regg. 28, cc. 59, 62t\ 79, 171y, 179, 105, 126, 184v, 
186v, 201p, 218^, 243f, 335i>, 338^, 362, 386z;, 402^; reg. 29, 
cc. 3, 5,36^, 7&j, 69y, 86,113,143, 277^, 31 1p, 324^, 441, 467, 
475; reg. 30, cc. 2v, 57,143, 291, 281, 382; reg. 31, cc. 12, 194, 
251p, 295p, 321i>; reg. 32, cc. 54y, 91, 31^, 54z>, 123, 127^, 
151^, 33 lv, 333p.



ISOLA DELLA SCALA |212

106. La superficie del territorio isolano 
probabile

coltivata a metà Seicento: un calcolo

I dati riportati nella precedente scheda, relativa 
alle possessioni dei cittadini, vanno interpretati con 
molta cautela per i seguenti motivi:

a. di qualche proprietario - pochi in verità - la 
polizza fornisce la rendita, ma non la quantità di 
campi che abbiamo calcolato ipotizzando, sulla base 
di altre denunce, che a 2 ducati annui di resa corri
sponda un campo;

b. in alcuni casi (gli ultimi dell’elenco) la proprie
tà è, come abbiamo visto, distribuita su due comuni.

c. sulla attendibilità dei dati forniti dalle polizze 
sono più che legittime le riserve non solo perché 
quasi sempre la cifra, arrotondata, è seguita dal 
cautelativo avverbio ‘circa’, ma anche perché là 
dove è possibile il riscontro con altra fonte più at
tendibile (divisioni dei beni, successioni ecc.) si 
constata quasi sempre una consistente evasione. 
Un esempio per tutti: i Brà denunciano poco più 
di 300 campi, ma un inventario di quasi vent’anni 
prima ne dichiara ben 700 \

Non è inoltre da escludere che qualche denuncia 
sia sfuggita alla nostra indagine.

Il risultato quindi di oltre 9000 campi che si 
ottiene sommando i dati della nostra tabella va, a 
nostro avviso, aumentato sensibilmente.

Ad essi inoltre vanno aggiunti i beni degli enti 
religiosi sotto indicati:

Proprietari località n. campi

Pieve di Isola Sant’Ippolito 39
Curazia di Caselle Caselle 2
Parrocchia di Pellegrina Pellegrina loc. varie 71
Parrocchia di Tarmassia loc. varie 60
Monache di Sant’Antonio Tarmassia

San Gabriele
54 1.

210 1.
Monache di San Silvestro Montalto

Doltra
60 1.
70 1.

Istituto Esposti (Santa Casa) Bastia e altrove 167 l.2

totale 733

/ beni in Montalto del monastero di San Silvestro di 
Verona (colore verde), della pieve di Isola (giallo) e 
dei Brà (rosso) in una mappa del 1686 di Stefano Ma- 
gioli (AMdCBS, catto XXXXIX, n. 1).

Per un calcolo complessivo della superficie colti
vata, cui vogliamo arrivare, vanno aggiunti ancora
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2732 campi dei distrettuali e 1243 - tanti erano nel 
1647 - di beni comunali.

Si arriva ad una somma di circa 14.000 campi, 
pari al 67% dell’intera attuale superficie comunale, 

[b, c.]

1 AMdCBS, calto XXXXI1I, n. 16, c. 10.
2 ASVr, AEP, reg. 324, n. 107 (pieve Isola), n. 119 (Caselle), 

n. 45 (Pellegrina), n. 160 (Tarmassia); reg. 334, n. 16 (Sant’An
tonio al Corso), n. 18 (San Silvestro); Istituto Esposti, reg. 97, 
cc. 93-98.

107. La rendita del beneficio parrocchiale fra Cinque e Seicento

Abbiamo già accennato alla cospicua rendita di 
cui godeva la pieve di Isola della Scala. Le prime 
visite pastorali, quelle del vescovo Gian Matteo Gi- 
berti, nella prima metà del Cinquecento, la fissano 
complessivamente in 500 ducati. Quali fossero le 
voci che la componevano ci è noto (fitti delle terre 
date in locazione perpetua, rendita della possessio
ne di Sant’Ippolito, quota parte delle decime di Iso
la, Bonferraro e Nogara, quota parte dei due mulini 

sul Tartaro e sul Piganzo) ma in che percentuale 
ognuna di esse contribuisse a formare la somma 
complessiva possiamo saperlo in maniera sistemati
ca solo da metà Seicento tramite le polizze d’estimo 
che i parroci compilavano e inoltravano al fisco.

Prima di tale epoca ci è stato possibile reperire i 
dati relativi al 15631 che abbiamo raffrontati con 
quelli della prima polizza ottenendo il quadro che 
segue.

anno 1563 anno 1646

fitti livellari: frumento minali 23 minali 34,5
segale minali 20 minali 3,5

fitti in denaro: lire 255 lire 314
da campi propri: segale minali 17 minali 27,5

miglio minali 5 minali 4
minuti minali 1 minali 0

fagiuoli minali 2 minali 0
uva carra 2 carra 4 e br. 6

polli paia 5
affitto mulino Giarella: ducati 50 ducati 90
affitto mulino Piganzo: ducati 50 ducati 90
decima Isola: frumento minali 39 minali 0

granà minali 10 minali 129
segale minali 230 minali 255
spelta minali 4 minali 0

fagiuoli minali 25 minali 12,5
miglio minali 156 minali 29,5

riso grezzo minali 0 minali 114
melica minali 78 minali 0

uva carra 10 brenti 266,5
decima Bonferraro: frumento minali 0 minali 7

granà minali 16 minali 15
segale minali 3,5 minali 0
spelta minali 3,5 minali 0

miglio minali 1,5 minali 8
uva brenti 6,5 brenti 21

decima Nogara: granà minali 206 carra 8.11.37
miglio minali 20 minali 23
melica minali 16 minali 0

fagiuoli minali 3 minali 0
uva carra 2.9.1 carra 3.8

La polizza del 1647 è sottoscritta dall’arciprete 
Bernardino Oliviero a proposito del quale segnalia
mo per inciso che nella visita dell’anno precedente 
viene qualificato come abate, il che smentisce il Bian
colini là dove sostiene che tale titolo fu conseguito da

Girolamo Bongiovanni e quindi molti anni dopo2.
Essa precisa che i canoni livellarii che venivano 

pagati in denaro erano 56 e quelli pagati in natura 
(frumento o segale) 26; ma 5 della prima categoria e 
4 della seconda erano ormai inesigibili.
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Lo stemma dell'arciprete Bernardino Olivieri (1645- 
1648) che per primo si fregiò del titolo di abate (dal 
libro F. Perucci, Pompe funebri di tutte le nationi del 
mondo, a lui dedicato dallo stampatore veronese F. Bos
si nel 1646).

I campi ancora in possesso della pieve erano 35 
arativi con vigne in località Sant’Ippolito e 4 incolti 
nella campagna verso Erbe» La rendita di parte 
dominicale sopra indicata si riferisce al 1646, defi
nito nella polizza «il meglio anno che se habbi mai 
hauto».

Se si confrontano le due serie di dati che riflet
tono la situazione della pieve a distanza di un secolo 
si ha l’impressione che essa abbia mantenuto le 
posizioni anche se i 9 canoni inesigibili sono spia 
di un fenomeno diffuso di erosione della proprietà 
religiosa cui va aggiunto l’inevitabile svilimento, col 
passar degli anni, dei canoni in denaro.

Anche per quanto attiene le colture si rimane nel 
segno della tradizione con netta prevalenza in am
bedue le serie della granò, ma con la novità del riso 
in quella del 1646 che si accompagna alla riduzione 
dei cereali minori (miglio, spelta).

Poiché la polizza doveva servire per definire l’im
ponibile della pieve l’arciprete elenca dettagliata- 
mente anche le passività che bisognava detrarre. 
Esse concernevano le spese di manutenzione dei 
mulini, il salario a un fattore, il salario a due chie
rici, la spesa per la festa di san Giacomo, la quota 
parte del salario dovuto al curato di Caselle, ed altro 
per un totale di 323 ducati3.

Purtroppo la polizza non traduce in denaro il 
valore dei prodotti dei campi e non permette quindi 
di calcolare la cifra delle entrate e avere alla fine 
l’esatta cognizione della rendita netta.

Sappiamo invece che sulla parrocchia gravava 
una pensione di 100 ducati d’oro che il precedente 
arciprete si era riservato quando aveva rinunciato la 
parrocchia in favore dell’Olivieri4.

[b. c.]

1 ASVr, SS. Apostoli, b. n.n. (2), proc. Libro della pieve di 
SS. Apostoli, cc. 217^-218.

2 M. Giustiniani, Visitationes pastorales ecclesiarum civi- 
tatis et dioecesis veronensium ab anno 1632 usque ad an- 
num 1650, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Cu
ria Diocesana di Verona, Verona 1998, p. 282; G.B. Biancolìni, 
Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona 1750, III, p. 
293.

3 ASVr, AEP, reg. 324, n. 107, Isola della Scalla.
4 Chiappa, S. Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia 

attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, p. 81.

108.1 Monga: l'ascesa economica delle prime generazioni

Alberto, figlio di Giovanni Battista Monga, è pre
sente a Isola nella seconda metà del XVII secolo. 
Altri Monga sono menzionati nell’isolano nel Sei
cento; qualcuno viene detto parente di Alberto, però 
nei due secoli successivi solo la discendenza di co
stui ha rilevanza a Isola e anche nel veronese.

Alberto proviene dalla Lombardia, dalla zona a 
nord del lago di Lugano1; commercia in grana
glie2 3 4, possiede due botteghe nel centro del pae
se3, ha beni nella via di Salizzole4. Sono i suoi tre 
figli a dare un grande impulso all’ascesa economica 
della famiglia. Don Giovanni Battista, Domenico e 
Cristoforo dagli inizi degli anni Novanta del Seicen
to, dopo la morte del padre, operano un gran nu

mero di transazioni commerciali fra le quali spicca
no nelle carte notarili i prestiti di denaro, dapprima 
insieme e in seguito, dopo le divisioni dei beni pa
terni, ciascuno per proprio conto. L’attività di pre
stito continuerà anche con i loro discendenti. I pre
stiti sono configurati come acquisti con susseguenti 
locazioni affrancabili ed hanno per oggetto quantità 
di denaro molto variabili, da poche decine di ducati 
a svariate centinaia, a seconda delle necessità dei 
richiedenti5, che non sono solo privati, ma anche 
le comunità locali6.

Domenico e Cristoforo possiedono due negozi, 
uno di « formaggieria » e l’altro di «ferrarezze e 
rami »7. Acquistano case vicine ai beni già di ragio-

89480542
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I MONGA

Alberto m. 1690 c.a

d. G, Battista Domenico Cristoforo
ni. 1726 m. 1751 ni. 1738

d. G. Battista Alberto Andrea G. Battista Domenico
ni. 1751 ni. 1758

j
m. 1771 

1
m. 1784 ni. 1744 

1l
d. G. Battista

1
d. Pietro

i
Giovanni Domenico

1 
Pietro Cristoforo

1 
Gaetano

1 ,
dr. Cristoforo

m. 1781 in,1798 in. 1815 ni. 1783
1

n. 1755 in. 1802 m.1807 m. 1799

r
Luigi Alberto Andrea

i
d.G. Battista Luigi

1
Vincenzo dr. Domenico

ni. 1787 ni. 1788 n. 1794m. 1861 m. 1815 n. 1759 ni. 1822

1
Silvestro

n
Giuseppe Domenico Pietro

n
Bortolo Camillo

ni. 1799 n. 1828 n. 1833 n. 1797

Legenda'. n.= nato, m.= morto, d.= don, dr.= dottore

ne paterna nella via di Salizzole, la via dove man
terranno proprietà tutti i loro discendenti, altri edi
fici in differenti zone del paese ed arrivano ad otte
nere dalla Comunità il palazzo già dei Patena1 2 3 4 5 6 7 8.

Domenico appare anche come affittuale di cam
pagne dei Valmarana nel primo decennio del Sette
cento e dei Pindemonte nel secondo9.

Fin dagli anni Novanta del Seicento don Giovanni 
Battista acquista piccoli appezzamenti di terreno si
tuati lungo le strade che da Isola portano a Fagnano e 
Trevenzuolo, con l’evidente disegno di costituirsi un 
podere abbastanza vasto. Il salto di qualità lo compie 
nel 1703 quando entra in possesso di 76 campi circa, 
per 2850 ducati, della campagna del Tondello che i 
proprietari vendono perché carichi di debiti10. Nel 
1707 compera altri 87 campi ai Sette Camini, sempre 
sulla strada per Tarmassia11. Fino alla morte conti
nua ad acquisire altri piccoli appezzamenti.

I fratelli non sono da meno: Domenico compera 
vari piccoli appezzamenti specialmente in contrà di 
Casel Mantoan (Ca’ Magre) al Pelacan (strada per 
Vigasio) e poi un centinaio di campi a Bionde di 
Salizzole12; Cristoforo, fra i vari terreni, acquista 
una campagna a Bagnolo di Nogarole di un centinaio 
di campi nel 171813 e una a Engazzà, chiamata 
Quartier, dalla Santa Casa di Misericordia di Vero
na 14. Tutti questi terreni sono generalmente affidati 
a lavorenti.

Don Giovanni Battista nel testamento redatto il 
17 e 23 agosto 1725, dopo aver istituito una cappel- 
lania nell’oratorio al ponte della Formiga, lascia i 
suoi beni ai fratelli15. Cristoforo muore nel 1738 e 
anch’egli istituisce una cappellata, ma nell’oratorio 
del Santissimo e lascia la sua attività riguardante 
« rame, ferrarezze, legnami, terre e vetri » al figlio

Domenico16. Domenico muore nel 1751; chiede di 
essere sepolto nella chiesa dei Francescani, sancen
do un legame con i Minori Osservanti che si pro
trarrà con i suoi discendenti17.

[p. ro.]

1 ASVr, Notarile, b. 2200, prot. 19, 13 dicembre 1753.
2 ASVr, Notarile, b. 3344, prot. 1, 29 novembre 1682.
3 ASVr, Notarile, b. 3346, prot. 26, 30 novembre 1688.
4 ASVr, Notarile, b. 3344, pot. 7, 31 gennaio-7 febbraio 

1684.
5 Tutti i notai isolani del Settecento: i Concieri (Giovanni 

Battista, Antonio, Claudio, Ottaviano, Giuseppe, Francesco) e i 
Barbieri (Cesare, Carlo) rogano un gran numero di atti che 
hanno per oggetto prestiti da parte dei Monga.

6 Prestano alla Comunità di Isola 900 ducati nel 1692 
(ASVr, Notarile, b. 3347, prot. 44, 28 maggio), 1000 ducati 
nel 1722 (ASVr, Notarile, b. 3588, n. 2605, 28 aprile). Prestano 
alle Comunità limitrofe: 200 ducati nel 1703 a Fagnano (ASVr, 
Notarile, b. 3351, prot. 90, 29 aprile); 750 ducati nel 1733 
(ASVr, Notarile, b. 3703, prot. 39, 28 aprile) e 2960 ducati 
nel 1759 a Vigasio (ASVr, Notarile, b. 2201, prot. 25, 10 aprile); 
2215 ducati nel 1735 a Erbé (ASVr, Notarile, b. 3704, prot. 55, 
3 agosto).

7 1 due negozi vengono citati nelle divisioni dei tre fratelli 
durate per ben tre anni (ASVr, Notarile, b. 3349, prot. 62, 21 
luglio 1695; b. 3350 prot. 74, 19 agosto 1698; b. 3350, prot. 75, 
14 dicembre 1698).

8 ASVr, Notarile, b. 3591, n. 3356, 29 ottobre 1725; b. 
3701, prot. 12, 3 agosto 1729.

9 ASVr, Notarile, b. 3352, prot. 106, 31 gennaio 1707; b. 
3574, prot. 18, 27 agosto 1712.

10 ASVr, Notarile, b. 3351, prot. 91, 15 dicembre 1703.
11 ASVr, Notarile, b. 3352, prot. 108, 11 aprile 1707.
12 ASVr, Notarile, bb. 3573-3595. Per l’acquisto a Bionde 

cfr. b. 3577, prot. 53, 9 novembre 1719.
13 ASVr, Notarile, b. 3577, prot. 49, 14 dicembre 1718.
14 Cfr. il testamento di Cristoforo in ASVr, Notarile, b. 3594, 

n. 9.
15 ASVr, Notarile, b. 3579, prot. 82, 17 e 23 agosto 1725.
16 ASVr, Notarile, b. 3722, n. 1726, 8 aprile 1738.
17 ASVr, Notarile, b. 3730, n. 3721, 3 febbraio 1751.
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109. Villa Pindemonte a Vò

« È questo stabile composto di un grandioso Pa
lazzo Dominicale con adiacenze, e chiesetta vicina, 
con molte fabbriche rusticali, ed è arativo con gelsi, 
viti ed altri alberi, prativo, risarivo e boschivo, con 
diritti di acqua, della quantità di campi 2532 » r.

L’annotazione, ancorché estrapolata da una peri
zia estimativa redatta nel 1834, lascia ben trasparire 
nell’aggettivazione ‘grandioso’ - un po’ enfatico per 
il gergo solitamente asciutto di un atto periziale - 
quell’aura di magnificenza che la villa patrizia, fatta 
erigere in località al Vò dai marchesi Pindemonte 
intorno agli anni Quaranta del Settecento, ancora 
emanava a quasi un secolo dalla sua costruzione2.

Ed è indubbio che la sontuosa dimora, allora cir
condata da uno splendido parco e fulcro gravitazio
nale di un vero e proprio borgo rurale, con sua chie
sa, abitazione del fattore, case da favorenti, pila da 
riso e altri edifici rusticali utili per la conduzione di 
cospicue sostanze prediali (che, alla data della peri
zia, ammontavano a quasi 850 ettari), s’imponga nel 
panorama veronese come una delle testimonianze 
più interessanti di quella che, con felice espressione, 
è stata definita come ‘civiltà delle ville venete’. Tanto 
più se si considera l'assoluta originalità dell’impian
to, lontanissimo dagli schemi palladiani presi a mo
dello dalle varie scuole di architetti veneti del Sette
cento, e il rigorismo classicista della facciata, ch’è 
vero e proprio anticipo neoclassico: elementi che 
fanno, di questa fabbrica, un episodio importante 
nel programma di rinnovamento architettonico e 
culturale promosso a Verona intorno agli anni Tren
ta del XVIII secolo dal marchese Scipione Maffei e dal 
conte Alessandro Pompei, autore della villa3.

Ma andiamo per ordine, avvertendo subito come, 
anche in questo caso, la fabbrica settecentesca sia 
frutto della trasformazione di preesistenze. Una per- 
ticazione del 1581 attesta in loco una «casa e co- 
lombara dove abitano li padroni et casa di Castaldo 
et fenile, et barchessa e li muri che serano il corti- 
vo »4. Un discreto numero di mappe, redatte a par
tir dagli inizi del Seicento per richieste di investi
ture d’acque ai Provveditori sopra i Beni Inculti5, 
non solo confermano il dato ma delineano l’assetto 
del complesso: che è caratterizzato da una gran 
corte chiusa con una serie di edifici disposti a L 
dominati al centro dalla torre colombara, ed un 
ulteriore corpo di fabbrica a chiuder la corte sul 
lato della strada comunale che da Isola conduceva 
al complesso.

Stando a due mappe della fine del XVII secolo6 
s’apprende inoltre come i Pindemonte fossero nel 
frattempo intervenuti ad ingentilire il complesso 

con tutta una serie di elementi di contorno, quali 
la peschiera, il seraglio e il giardino, mentre pres
soché immutate sembrano rimanere le strutture 
edilizie. Proprio il giardino, ricavato a nord della 
domus padronale e caratterizzato da un’ampia ese
dra terminale - segno di una progettazione comun
que elaborata - sembra esaltare il contrasto tra la 
dimensione ancora rustica della corte e le ragioni di 
un ‘diletto’, dell’uso per il godimento e dell’aspira
zione alla villeggiatura, che è preludio alla più ra
dicale trasformazione avviata poi nel Settecento. 
Esigenza che diverrà sempre più indifferibile non 
solo per ragioni di autorappresentatività dello sta
tus nobiliare, ma anche per motivi funzionali, visto 
che il Vò era ormai assurto a centro gravitazionale 
di un vastissimo podere, divenendo base della for
tuna economica dei Pindemonte: una delle famiglie 
più ricche del patriziato veronese, anzi per l’esat
tezza - come ha sottolineato Borelli7 - la terza 
famiglia più ricca di Verona, dopo i Sagramoso di 
San Fermo e i Giusti di Santa Maria in Organo. E la 
risicoltura, al Vò come in altre zone della Bassa, 
sarà il volano di tale fortuna economica.

Ma, tornando al tema che qui interessa, va se
gnalato come l’intervento del conte Alessandro 
Pompei, dilettante d’architettura, con già all’attivo 
la pubblicazione di un Trattato e la progettazione di 
altre due ville (quella di famiglia a Illasi, e quella dei 
Giullari a Settimo del Gallese), sia tutt’altro che 
casuale. I carteggi tra Scipione Maffei e Isotta No- 
garola Pindemonte (madre di quel Luigi che risulta 
esser tra i promotori della villa) rivelano infatti una 
stretta familiarità tra la casa Pindemonte e i Pom
pei 8. Un rapporto di comuni interessi politici, lette
rari, culturali, che attesta come le scelte progettuali 
dovettero esser non solo approvate, ma profonda
mente condivise dalla committenza.

Il millesimo 1739 riportato sul cupolino della 
scala a chiocciola interna e l’anno 1742 inciso sul 
fregio in facciata (MM. MARC. ANTONIVS. ALE
XANDER. OLIVERIVS. FRATRES. PINDEMONTII. 
ET ALOISIVS. NEPOS. MDCCXLII. architecto co. 
alexandro pompeio) forniscono le coordinate crono
logiche dell’intervento. Per le coordinate artistiche 
e culturali, invece, bisogna rifarsi al programma 
classicistico ed antibarocco illustrato dal Pompei 
nel suo Trattato sui cinque ordini d’architettura. 
Come nei suoi scritti, anche nelle sue opere archi
tettoniche tutto è improntato al massimo rigori
smo, ad un classicismo apoditticamente lontano 
dalle espressioni tardobarocche allora in voga.
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Prospetto sud di villa Pindemonte.

Già la massiccia mole del corpo dominicale - un 
parallelepipedo di volume pieno e compatto, svilup
pato su tre piani e impostato direttamente a livello 
del suolo, con un carattere morfologico più vicino 
al palazzo urbano che alla dimora di campagna - 
rivela un nitore geometrico inusitato. Ma è soprat
tutto l’ampia facciata, priva di quegli elementi ca
ratterizzanti la villa (come il portico, la loggia o il 
frontone) e mossa, nella frazione centrale, da una 
sobria decorazione architettonica, a suggerire la 
chiave di lettura dell’opera: un rigore compositivo 
assolutamente innovativo che, nella sua severa sim- 
plicitas, diviene quasi provocatorio se raffrontato 
con l’architettura corrente ancora intrisa di stem
perati classicismi tardobarocchi.

La ricercata contrapposizione tra le nitide super- 
fici delle due frazioni laterali e la rigorosa impagi
nazione di quella centrale; l’uso di una partitura 
tutta giocata sul lieve aggetto di lesene e trabeazio
ni; la schiettezza degli ordini architettonici: sono 
tutti elementi che anticipano il successivo gusto 
neoclassico.

Un disegno anonimo e senza data9, ma con ogni 
probabilità attribuibile alla mano dello stesso Ales
sandro Pompei e riferibile al progetto del grande 
portale d’accesso alla corte, ci offre una suggestiva 
restituzione prospettica della villa, attestando co

me l’articolazione ad L dell’intero complesso (pri
vo, quindi, di quella simmetria assiale solitamente 
conferita dalle due ali di barchesse, ch’è connota
zione pressoché imprescindibile della villa veneta 
da Palladio in poi) derivasse in sostanza dall’as
setto delle preesistenze, aggiornate senza cercare 
toni enfatici e ‘riassorbendo’ la mancata simme
tria proprio attraverso la quinta prospettica del 
portale.

Quanto all’interno (trasformato e in parte stra
volto nel Novecento, quando venne adibito persino 
ad essiccatoio di tabacco) lo schema pianimetrico 
ricalca quello tradizionale della casa veneta: dalla 
grande sala centrale, ch’è di fatto portico passante, 
si accedeva alle altre stanze disposte sui fianchi. Un 
inventario dei mobili esistenti nel Palazzo del Po10, 
steso nel 1786 e quindi non molti anni dopo l’in
tervento del Pompei, permette una puntuale ‘rico
gnizione’ dei singoli locali allora esistenti, nonché 
dei loro arredi. A ben trentacinque assommavano i 
vari ambienti, di cui sedici erano camere da letto. Al 
pian terreno erano dislocati gli spazi con funzioni 
d’uso comuni: la stanza del biliardo, la sala della 
musica con immancabile clavicembalo, la sala da 
pranzo, salotti con specchi entro stucchi e una cap-
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pella privata riservata alla ‘religiosità domestica’. 
Per garantire invece le funzioni religiose alla picco
la comunità rurale gravitante attorno al Vò, sin 
dalla metà del Seicento esisteva un oratorio dedica
to alla Madonna, eretto dagli stessi Pindemonte in 
luogo poco discosto dal complesso dominicale. Di
venuto in seguito angusto per la popolazione e bi
sognoso di riparazione, nel 1876 ne venne eretto 
uno nuovo, nelle forme neogotiche che ancor 
oggi vediamo, consacrato nel 1880 e dedicato a 
san Francesco Saverio.

Tornando alla villa non va scordata la splendida 
scala a lumaca «vacua nel mezzo», rivisitazione 
settecentesca di un modello sperimentato dal clas
sicismo cinquecentesco.

Il complesso architettonico, già sottoposto a sal
vaguardia nel 1910 (ch’è provvedimento precocissi
mo reso possibile grazie ad una delle prime leggi di 
tutela, quella Rosadi del 20 giugno 1909), è stato di 
recente oggetto di un accurato intervento di con
servazione e valorizzazione da parte dei nuovi pro
prietari, la famiglia Veronesi.

[a. s.J

1 ASVr, Pindemonte-Rezzonico, b. 437, proc. n. 16.
2 Sulla villa è stata edita una monografia dalla Banca Agri

cola Popolare di Cerea, Villa Pindemonte ad Isola della Scala, a 
cura di B. Chiappa e A. Sandrini, Verona 1987, alla quale ri
mandiamo per approfondimenti e ulteriore bibliografia (della 
stessa opera è stata fatta una ristampa con aggiunta di un 
saggio sull’oratorio di San Francesco Saverio nel 2002).

3 Sulla cultura architettonica dell’epoca e sulla figura di 
Alessandro Pompei cfr. A. Sandrini, Il Settecento: tendenze rigo- 
riste e anticipi neoclassici, 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. 261-346, II, pp. 287-302.

4 ASVr, Campagna, diss. nn. 432 e 432 bis.
5 ASVr, Pindemonte-Rezzonico, b. 395, libro delle Pertega- 

tioni. Il documento è minuziosamente indagato da B. Chiappa, I 
Pindemonte di S. Egidio. La famiglia e il patrimonio fra XVI e 
XVIII secolo, in Villa Pindemonte, pp. 57-63.

6 II repertorio delle mappe conservate presso l’Archivio di 
Stato di Verona è pubblicato da V. Giordano, La villa e il terri
torio nelle rappresentazioni cartografiche, in Villa Pindemon
te, pp. 181-197.

7 G. Borelli, Un patriziato della Terraferma veneta tra 
XVII e XVIII secolo, Milano 1974, p. 361.

8 Per tali carteggi confronta A. Sandrini, Tra classicismo e 
rigorismo: il progetto di Alessandro Pompei per la fabbrica del 
Vo (1742), in Pindemonte, pp. 133-136.

9 ASVr, Pindemonte-Rezzonico, dis. n. 86, pubblicato in 
Villa Pindemonte, p. 142.

10 ASVr, Pindemonte-Rezzonico, b. 437.

110. Villa Pellegrini a Pellegrina

Caratterizzata dalla singolare facciata settecente
sca a doppio frontone, vero e proprio unicum nella 
storia delle ville venete *, villa Pellegrini s’impone 
ancor oggi al visitatore - nonostante vari decenni 
d’uso improprio, di spoliazioni e di selvagge mano
missioni delle vaste pertinenze rusticali - come un 
complesso di straordinario interesse, sia per l’arti
colazione dell’impianto che per la ricchezza degli 
apparati decorativi, di recente portati alla luce da 
accurati restauri.

Sita lungo il tragitto che dalla strada statale con
duce alla parrocchiale della Pellegrina, la villa, cen
tro di un vasto latifondo e perno di un complesso di 
edifici rurali di antica origine2, è certamente frutto 
di trasformazioni e ammodernamenti di un nucleo 
preesistente. Benché risulti difficile definirne oggi 
l’assetto originario, doveva pur esso connotarsi con 
un certo prestigio, vista 1’esistenza d’affreschi all’in
terno precedenti alla fase settecentesca3.

La presenza dei Pellegrini nei territori a sud di 
Isola, documentata da fonti archivistiche già in 
epoca tardomedievale (vedi scheda n. 52), dovette 
per tempo dotarsi di strutture rusticali atte alla 
gestione del fondo4: alcune delle pertinenze poste 
a margine del complesso e oggi purtroppo rovino

samente alterate (tra queste anche una torre co- 
lombara) potrebbero infatti datarsi tra XV e XVI 
secolo.

L’accresciuta consistenza economica raggiunta 
dalla nobile casata, i riconoscimenti frattanto rice
vuti dalla Repubblica veneta per i « servigi militari » 
prestati5, che tra l’altro portarono al conferimento, 
nel 1620, del titolo comitale e all’elezione in contea 
del territorio di Pellegrina (vedi scheda n. 98), sono 
fattori che dovettero incidere nelle riconfigurazioni 
seicentesche del complesso architettonico. E non è 
a caso che, in uno degli ambienti interni della villa, 
sia stato rinvenuto un ciclo di affreschi raffigurante 
le allegorie dei quattro continenti - tema allora di 
moda - attribuibile su base stilistica a Paolo Ligoz- 
zi6 e quindi databili entro il 1630.

E comunque nel terzo decennio del Settecento 
che il complesso architettonico venne totalmente 
aggiornato secondo la configurazione che ancor 
oggi vediamo. Alcune date riportate sulla fabbrica 
(il millesimo 1726 inciso su un elemento della pa
vimentazione del salone superiore, e l’iscrizione oc- 
TAVIANVS PELLEGRINVS ET LVCRET1A SACRAMOSIA VXOR AN. 

1729 riportata su un affresco al piano terreno) pre
cisano l’arco cronologico dell’intervento e consen-
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Prospetto nord dì villa Pellegrini.

tono di collegarlo al matrimonio tra i due esponenti 
delle casate veronesi7.

L’impianto attuale del complesso è articolato ad 
U, con il corpo dominicale compreso tra due ali di 
rustici leggermente divaricate. Chiude la corte sul 
fronte strada un’elaborata cancellata in ferro, coeva 
alla costruzione e miracolosamente scampata (gra
zie all’intervento della Soprintendenza) alle requisi
zioni belliche del secondo conflitto mondiale.

La complessa articolazione dell’impianto piani
metrico del corpo dominicale, comprensiva di due 
cavedi aperti asimmetrici, è sufficientemente espli
cativa del comporsi per stratificazioni e aggiunte 
sulle strutture preesistenti. Il raffronto tra la pianta 
e gli alzati disvela altresì gli espedienti adottati nel 
progetto (di cui purtroppo è sconosciuto l’estenso
re, che pur non doveva essere figura di secondo 
piano), mettendo in risalto come i due frontoni 
presenti sulla facciata nord altro non siano che un 
artificio architettonico per ricreare una simmetria 
sulla corte.

La realizzazione di un salone a doppia altezza, 
ricavato al piano superiore della villa, aveva infatti 
imposto il sopralzo di un corpo timpanato che, se 
sulla facciata meridionale, rivolta verso il giardino, 
cadeva perfettamente al centro del prospetto; sulla 
fronte opposta racchiusa dalla corte e condizionata 

dalla presenza della cospicua ala occidentale, veniva 
invece a creare una vistosa asimmetria, mirabil
mente risolta mediante raddoppio della struttura 
timpanata. Artificio difficilmente rilevabile senza 
un’attenta ricognizione degli spazi interni, tanto 
convincente risulta l’articolata partizione del pro
spetto sulla corte. Il quale, caratterizzato dalle due 
frazioni timpanate, mostra un’impaginazione gioca
ta su due diversi registri (piano terra e piano primo) 
rimarcati orizzontalmente da un marcapiano conti
nuo e conclusi in alto da un’ampia cornice con 
oculi ovali.

Dall’astratta geometricità di tali parti risalta il 
ricco disegno delle due frazioni timpanate, contras
segnate nella parte basamentale da un finto bugna
to, con intonaco lavorato alla rustica, e nel registro 
sovrastante da quattro paraste doriche a reggere 
un’attica, priva d’ordine architettonico ma riqua
drata in modo geometrico. Concludono le dette fra
zioni due frontoni timpanati, arricchiti sulla som
mità da elementi acroteriali: due guglie ai lati e un 
vaso floreale al centro.

Su tutto domina un’inusitata ricchezza del detta
glio plastico, che si può cogliere nelle elaborate 
modanature delle cornici marcapiano, nei continui
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Ricostruzione della partitura affrescata della facciata 
meridionale di villa Pellegrini eseguita sulla base dei 
graffiti esistenti sugli intonaci (disegno di Simone d’Au- 
miller).

sottosquadri, nelle raffinate cornici delle finestre, 
nei giochi di luce del bugnato, negli ornamenti 
sommitali di coronamento. La mancanza di centra
lità data dalla presenza delle due frazioni timpanate 
è recuperata in extremis dal grande stemma cen
trale collocato sopra la cornice di gronda, tra i due 
timpani, e ad essi raccordato mediante volute. L’in

sieme che ne sortisce, nonostante l’uso di un lessico 
improntato ad uno stemperato classicismo, offre un 
effetto chiaroscurale di matrice tardobarocca: ed è 
questo motivo, che non ha raffronti in area verone
se, a render ancor più problematica l’identificazione 
del possibile autore.

Totalmente diversa dalla facciata testé descritta è 
invece, almeno all’apparenza, il fronte opposto della 
villa, che un tempo dava su un ricchissimo giardino, 
come è testimoniato da una veduta settecentesca già 
pubblicata nella Villa nel veronese. All’apparenza, si

64922810872797^808330662^7870890398403250295492834
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diceva: perché la facciata, oggi totalmente piatta e 
con gli intonaci dilavati ed erosi dal tempo, doveva 
risultare in origine fastosamente decorata ad affre
sco. Un’attenta ricognizione delle incisioni ancora 
leggibili sugli intonaci, la restituzione in scala delle 
stesse e, da ultimo, il raffronto con l’iconografia 
settecentesca sopra rammentata, permettono di ‘ri
costruire’ lo sfarzo di una frons pietà che ha solo 
pochi altri raffronti nell’ambito dell’architettura di 
villa del Settecento veronese (come villa Bottura a 
Cerea).

Si tratta di una decorazione quadraturista mirata 
a conferire, con illusionismo pittorico, un effetto di 
marcata plasticità alla superficie altrimenti piatta. 
La minuziosa restituzione grafica dell’intero appa
rato decorativo8 ha messo in risalto un disegno di 
grande effetto scenografico, ove spiccano, accanto 
ad una serie di marcapiani, splendide incorniciature 
barocche con frontoni spezzati a contorno delle va
rie aperture.

Ne deriva che pure questa facciata, oggi appa
rentemente secondaria e ‘muta’, doveva essere in

72^60633642078
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origine non meno significativa dell’altra9. Diversa- 
mente dalla quasi totalità delle altre ville, il com
plesso architettonico di Pellegrina mostrava quindi 
due fronti egualmente sfarzosi, seppur diversa- 
mente decorati: e il motivo di una tal scelta è 
facilmente comprensibile se si considera che la 
fronte nord rappresentava in sostanza l'imago pub
blica del complesso, quella visibile dalla strada, 
mentre l’altra, prospettante sull’eden privato (ricco 
di statue e di altri apparati da giardino), doveva far 
da sontuosa cornice alla schiera di raffinati ospiti 
che animavano il complesso dominicale nel perio
do estivo.

Passando all’interno, purtroppo in parte stravol
to da interventi primo novecenteschi, vanno segna
lati alcuni ambienti decorati del piano terreno, lo 
splendido scalone alla romana coperto a volta e il 
grande salone a doppia altezza esistente al piano 
superiore.

Quanto ai primi, di notevole rilevanza sono l’a
trio (forse in origine una loggia), dove si conserva 
il ciclo d’affreschi seicentesco attribuito al Ligozzi 
già rammentato, e il salone appresso, detto 'delle 
armi’, caratterizzato da suggestive decorazioni a 
fresco in grisaille con trofei e motivi militare
schi10, realizzati nel 17291 11 in occasione del ma
trimonio di Ottaviano e Lucrezia Sagramoso. In 
entrambe le sale il soffitto ligneo ad orditura com
posita è decorato con partiture pittoriche policro
me. Anche le altre stanze al pian terreno, come s’è 
visto da indagini stratigrafiche, erano riccamente 

ornate da fregi affrescati con motivi floreali tipica
mente settecenteschi.

Non meno interessanti, seppur privi di affreschi, 
sono gli ambienti del piano superiore. Di grande 
suggestione è il salone centrale a doppia altezza, 
ornato da modanature in stucco barocchette che 
riquadrano le aperture con trofei d’armi e incorni
ciavano, sulle pareti, probabili ritratti d’avi andati 
perduti. Il soffitto del salone, in perfetto gusto ba
rocco, è poi concluso da una volta ribassata, impo
stata su una cornice dorica in aggetto e realizzato 
con la tecnica ad incannicciata.

[s. d’aj

1 G. Mazzotta, Ville Venete, Roma 1973, p. 22.
2 M. Muraro, Civiltà delle ville venete, Udine 1986, p. 87.
3 A. Canova, Ville Venete, Treviso 1984, p. 154.
4 B. Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della 

Scala, Isola della Scala (Verona) 1982, p. 54.
5 G. Borrelli, Un patriziato della terraferma veneta tra 

XVII e XVIII secolo: ricerche sulla nobiltà veronese, Milano 
1974, p. 47.

6 C. Dal Pozzo, Le vite de* pittori, degli scultori, et archi
tetti Veronesi, Verona 1718. Si vedano anche, a questo propo
sito, gli affeschi in villa Saibante-Monga a San Pietro in Cariano 
(Verona) eseguiti dallo stesso autore.

7 G.F. Viviani, La villa nel veronese, Verona 1975, p. 684.
8 S. D’Aumiller, La magnificenza simulata: analisi e inda

gini per la conoscenza di villa Pellegrini ad Isola della Scala, 
tesi di laurea, Università di Venezia, Istituto universitario di 
architettura, rei. T. Cigni, correi. A. Sandrini, a.a. 1997-1998.

9 Viviani, La villa, p. 684.
10 R. Pallucchini, Affreschi nelle ville venete dal 600 all’800, 

Milano 1941, p. 128.
11 Viviani, La villa, p. 684.
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Rilievo del prospetto nord di villa Pellegrini (disegno di 
Simone d’Aumiller).

111. I beni degli Zenobi fra Seicento e Settecento

La famiglia degli Zenobi, spedarli di origine 
trentina, passati poi al commercio di berretti, fu 
capace di una notevole ascesa sociale fino a collo
carsi fra le prime del patriziato veneto.

Figura di spicco è Pietro, che nel 1635 gode di 
un’entrata annua di ben 12.500 ducati1. Ricchezza 
e prestigio gli consentono di ottenere l’aggregazio
ne al patriziato veneto. A tale data egli era già pre
sente in Isola con terreni comperati dai territoriali, 
come mostra l’estimo del Comune del 16342, ma 
certamente anche da cittadini.

Fra i successivi acquisti ricordiamo in particolare 
quello effettuato nel 1650 al pubblico incanto di 
200 campi, già beni comunali, situati nelle contrade 
vai di Zonchi, Rovosecca, Mancresi, Gallina e Polla
stra. Ma nelle sue mani finirono anche i beni di 
Basilio Riva (200 campi), Camillo Righetti (126 
campi) e di altri.

Nella polizza del 1653 denuncia di avere in Isola 
ben sette possessioni « con casa da patron, lavorenti 
e bracenti » per un totale di 980 campi e una resa di 
ducati 8003.

Nel 1656 chiede di fare a risaia parte di questi 
terreni con le acque colaticce della pila Cristati e di 
alcune fontanelle nascenti sopra i beni degli eredi di 
Bartolomeo Caliari4. Tre anni dopo inoltra un’ulte

riore richiesta per costruire, sulle medesime acque, 
una pila da riso sotto San Gabriele5. Nel 1666 entra 
in possesso anche di parte dei beni Cristati, in lo
calità San Giorgio.

L’impressionante estensione dei beni Zenobi nel 
veronese appare evidente dalla polizza che il conte 
Carlo, ancora residente nella contrada di San Mar
co, inoltra nel 1682 anche a nome dei nipoti Carlo, 
Girolamo, Bartolomeo, Alvise e Francesco.

Tali beni sono ubicati in varie parti della provin
cia, dai pascoli della montagna del Baldo ai suoli 
feraci della pianura: Mizzole, Montorio, Olivè, Poia- 
no, San Michele di Campagna, San Martino Buon 
Albergo, Zevio, Sommacampagna, Caldiero, Valga- 
tara, Minerbe, Raldon, Castelnuovo e Isola della 
Scala. In quest’ultimo Comune l’estensione dei 
beni risulta notevolmente ampliata. Alle sette pos
sessioni di San Gabriele, condotte alla parte, per 
complessivi 965 campi coltivati e 50 incolti, bisogna 
aggiungere una possessione di circa 200 campi in 
contrà di Beigioioso e vai di Tacari, vale a dire verso 
Pellegrina, e quella di Passolongo, di 300 campi con 
giurisdizione d’acqua, pila, casa dominicale e da 
lavorente. Possiede ancora 130 campi sparsi nel 
territorio di Isola che sono nell’estimo del comune, 
case e casotti in San Gabriele e Passolongo e un
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Prospetto sud di villa Zenobi.

numero imprecisato di campi (200?) in San Gabrie
le, già di ragione comunale, per i quali paga in 
Venezia. In San Gabriele ha anche una pila da riso1 2 3 4 5 6.

Carlo Zenobi è l’ultimo veronese della casata. I 
suoi figli, Margherita, Virginia, Verità, Girolamo e 
Pietro vivranno a Venezia nel palazzo sul rio dei 
Carmini.

L’azienda di Isola non subisce considerevoli mo
difiche nei decenni successivi né sotto l’aspetto del
l’estensione né per quanto riguarda le forme di con
duzione.

Nel 1740 la famiglia Zenobi possiede e conduce 
direttamente in Passolongo «campi 450 dei quali 
120 a risaia interzati, 110 arativi magri con poche 
viti, 40 prativi, 50 pascolivi» e 130 del tutto sterili.

In San Gabriele e luoghi limitrofi dispone di una 
possessione di 750 campi, di cui 500 a conduzione 
diretta che producono mediamente 1346 staia di 
riso grezzo.

A lavorenzia sono condotte le possessioni di Bei
gioioso, Scardevara, Guasto, Canove, Colombare, 
Bassette che assommano a 546 campi7.

La fortuna degli Zenobi subì i contraccolpi della 
caduta di Venezia e delle vicende napoleoniche: Al
vise Zenobi, esule in Inghilterra, venne dichiarato 

«refrattario»; i suoi beni furono sottoposti ad am
ministrazione coatta, e in parte venduti all’incanto 
per soddisfare i debiti col fisco8.

Il 20 febbraio 1805 egli cedette tramite procura
tore «tutto lo stabile intiero detto San Gabriel di 
1437 campi come pure la pila esistente in contrà 
Passolongo e casette in Buttapietra, con ogni inve
stitura, titolo e diritto d’acqua» al prezzo di 75.000 
ducati a Bortolo Giuliari 9. Il fondo passò successi
vamente agli Alberti e ai Donzellini10.

[b. c.J

1 [G. Borelli], Da speziali a patrizi veneti: l’ascesa sociale 
degli Zenobi tra il secolo XV e il secolo XVII, « BPV Banca 
Popolare di Verona - notiziario », 4, 1979, pp. n.n.

2 ASVr, AEP, reg. 460, c. 289.
3 ASVr, AEP, reg. 29, c. 243t>.
4 ASVr, Campagna, b. XLII, n. 658.
5 ASVe, PBI, Catastico delle acque del veronese, c. 280.
6 ASVr, AEP, reg. 289, cc. 93-129.
7 T. Fanfani, Ombre e luci nelle campagne veronesi del 

Settecento, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, 
a cura di G. Borelli, Verona 1982, p. 441-442.

8 G. Zalin, L'economia veronese in età napoleonica, Milano 
1973, p. 260.

9 ASVr, Notarile, b. 10315 (atti G. Pellesina, 1 febbraio 
1805).

10 ASVr, Catasto Austriaco, Distretto di Isola della Scala, 
reg. 19, f. 1. Cfr. anche L. Sormani Moretti, La Provincia di 
Verona, Firenze 1904, III, p. 112.
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112. Corte Zenobi a San Gabriele

Nobilissima nel suo aspetto ‘tipicamente veneto’ 
di villa, quella degli Zenobi in San Gabriele si se
gnala certamente come uno dei complessi più illu
stri ed architettonicamente notevoli dell’intero ter
ritorio di Isola della Scala.

La data 1717 che si legge sull’arcone interno 
dell’attigua barchessa può essere indicativa anche 
della costruzione della villa sulla cui progettazione 
nulla ci è noto. E probabile che essa abbia sostituito 
l’originario palazzo cinquecentesco che ancora esi
ste nella confinante corte Giordani. Se l’ipotesi co
glie nel segno l’attuale corte si sarebbe affiancata a 
quella originaria concentrando in sé soprattutto gli 
edifici dominicali.

L’ampio complesso si sviluppa allineando, lungo 
la strada che raggiunge San Gabriele, gli edifici 
rustici e le case dei dipendenti. L’ingresso si apre, 
al centro del basso muro di cinta, tra due massicci 
pilieri in bugnato. Sul retro della villa esistevano 
(fino a tutto l’Ottocento) altri piccoli annessi rustici 
ed abitazioni coloniche.

L’eleganza e la monumentalità dell’edificio pa
dronale testimoniano la ricchezza raggiunta dalla 
famiglia nel Settecento ed il chiaro intento celebra
tivo dell’alta nobiltà veneziana cui il casato degli 
Zenobi apparteneva. La facciata richiama infatti le 
sontuose ville dell’entroterra veneto, spesso affidate, 
nel loro progetto, all’aulica ‘serenità’ della lezione 
del Palladio.

Canonicamente strutturato nei tre piani, il pa
lazzo è ripartito in tre corpi, di cui quello centrale 
leggermente avanzato. Dallo zoccolo in bugnato, 
alto tutto il piano terreno ed aperto da tre fornici 
ad arco, si leva una fronte a timpano assai artico
lata e scandita da quattro paraste di ordine compo
sito che raggiungono la sommità dell’edificio. Il 
disegno ricalca l’immagine del tempio classico eret
to sopra un massiccio podio, ove, all’interno del 
timpano, campeggia il grande stemma nobiliare 
sorretto da due figure, riproposto anche sulla fac
ciata a nord.

Al centro del piano nobile tre grandi finestre ad 
arco, di cui quella di mezzo di maggiori dimensioni, 
scendono fino al pavimento chiuse da parapetti in 
marmo e segnalano la grande loggia centrale per la 
distribuzione alle stanze laterali, secondo la tipolo
gia classica dei palazzi veneziani.

La minor dimensione delle tre finestre dell’ulti
mo piano (adibito agli alloggi per la servitù) subito 
sotto la trabeazione del timpano e l’incorniciatura 
ad archi su lesene doriche delle tre grandi porte 
della loggia conferiscono una particolare dignità 

ed importanza al piano nobile, che diviene il centro 
attorno a cui ‘ruota’ tutta la facciata.

Le due frazioni laterali della villa sono invece 
caratterizzate dalla semplicità dei pochi elementi 
decorativi, quali le cornici marcapiano accoppiate 
e quelle appena più elaborate delle finestre. Chiu
dono l’intera facciata, ai due estremi del palazzo, le 
angolate in conci bugnati che da terra salgono fino 
alla bella cornice di gronda a dentelli.

All’interno gli ambienti sono decorati con affre
schi. In particolare si segnala quello della volta del 
salone centrale con il Trionfo di Venere. La quadra
tura che segue l’intero perimetro del salone ripro
duce un’intelaiatura architettonica con spazi entro i 
quali sono figurati degli amorini.

A sinistra della casa padronale prosegue un altro 
edificio, minore, quasi una dependance, di soli due 
piani, ma che mantiene le medesime dimensioni 
della villa nelle cornici delle finestre e del sottotet
to. Al di sopra si leva un bel camino ‘alla veneziana’ 
con canna cilindrica in mattoni disposti a gemma 
ed elegante fumaiolo allargato con funzione di pa
rascintille.

Oltre la dimora, separata da questa ed allineata, 
ma più avanzata verso l’aia, sorge la notevole bar
chessa, pure opera di colto gusto architettonico. De
limitata agli estremi da due grossi pilastri, è sorretta 
da dodici arcate impostate su colonne doriche a tut
to tondo (con l’elegante accortezza di porre quadre 
quelle addossate ai pilastri), ben proporzionate e ca
nonicamente corrette. Al di sopra delle arcate corre 
un’alta cornice, poco profonda, con piccole finestre 
rettangolari all’interno dell’ampio fregio.

In realtà questa barchessa, « forse la miglior fab
brica rusticale che s’avesse nel Veronese» subì i 
danni di un incendio nel secondo decennio dell’ot
tocento1. I rocchi di colonne ed altro materiale 
accatastato sul fianco est sono probabilmente le 
reliquie di tale distruzione. Si salvarono solo le 
parti estreme, fino alle due lesene, e la ricostruzio
ne avvenne nell’estate del 1858 ad opera dell’impre
sa Giovanni Minozzi di Isola e su progetto dell’in
gegnere Ippolito Scopoli, per una spesa preventivata 
in lire austriache 18252. L’intervento comportò, 
come si evince dal contratto stipulato dalle parti, 
la messa in opera di nuove colonne, la ricostruzione 
delle arcate e del muro soprastante ed il completo 
rifacimento del coperto «eseguito nel modo detto 
alla gesuata »; il tutto mantenendo inalterate le mi
sure di base dell’originaria struttura. Per le colonne 
furono rimodellate le precedenti basi, si utilizzaro
no nuovi fusti di pietra ongarina forniti dalle ditte
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Il progetto di Ippolito Scopoli per la ricostruzione della 
barchessa di villa Zenobi (ASVr, Scopoli-Mazzotti, b. 36,

Ad ovest della barchessa, che nel 1928 - l’anno

Zampieri e Olivieri di Avesa nella parte bassa, men
tre il resto fu innalzato in laterizio. Lo stesso archi
tetto disegnò l’edificio di risecca della polenta con 
selice relativo da erigersi sulla porzione di cortile a 
sinistra del portone d’ingresso, nonché alcune stalle 
per cavalli ubicate a monte della villa stessa e sem
pre sul confine con la via comunale1 2 3.

L’una e le altre si configurano nel disegno per
venutoci come edifici non privi di decoro architet
tonico, certamente più dignitosi di quelli esistenti.

Fra i progetti dello Scopoli compare anche la 
trasformazione di un edificio («la colombaia») sul
lo stabile di San Gabriele.

appare inciso sotto la già citata data 1717 - subì un 
altro incendio, vi era un tempo la pila per la brilla
tura del riso, costruita nel 1706 trasferendo all’in
terno della corte un analogo opificio di cui Pietro 
Zenobi aveva ottenuto l’investitura il 28 agosto 
16594. Era mossa dalla fossa Zenobia che recinge i 
lati ovest e sud della corte.

[a. si» - b. c.J

1 G.B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua pro
vincia, Verona 1821, parte seconda, p. 251.

2 Sullo Scopoli cfr. la scheda di P. Rigoli in L'architettu
ra a Verona dal periodo napoleonico all'età contemporanea,
a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona 1994, pp. 501-
502.
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3 ASVr, Scopoli-Mazzo tti, b. 36, fase. 62. Il fascicolo, 
segnalatoci da Pierpaolo Brugnoli che vivamente ringrazia
mo, conserva, oltre a numerosi schizzi, pianta, prospetto e 
spaccato della risecca (dis. 24); prospetto e pianta della bar- 
chessa (dis. 25); prospetto e pianta della risecca (dis. 26);

pianta e prospetto per stalle e casa in San Gabriele (dis. 28).
4 B. Chiappa, Catastico delle pile da riso della provincia ve

ronese, in Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese. 
Contributi e ricerche (XIII - XX sec.), Isola della Scala (Verona), 
1984, p. 43.

113. Beni, entrate e uscite del Comune a metà Seicento

Il Comune disponeva, come già visto, di beni di 
sua proprietà, nettamente distinti dai così detti 
‘beni comunali’ dei quali ultimi deteneva il solo 
diritto d’uso, in quanto appartenenti allo stato o, 
come si diceva allora, al Serenissimo Principe.

I libri d’estimo del Comune ci danno l’esatto 
quadro di questi beni e del loro valore di stima.

Prendendo come riferimento il libro del 1634 
troviamo elencati: un’osteria con corte ed altre fab
briche (un documento del 1620 la descrive come 
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una pezza di terra casalina con case murate copate 
e soiarate, botteghe, becaria, stalle, fienile, corte, 
pozzo e cantina1), che prospettava a sud sulla via 
per Salizzole (oggi via Cesare Battisti) e a ovest 
sulla piazza; una bottega attigua a detta osteria; 
due case «murate, copate, soiarate»; tre botteghe 
con alcune stalle sotto il palazzo che ospitava i 
cappeletti (soldati a cavallo spesso impiegati per la 
scorta nel trasporto di beni o persone). In quello del 
1653 troviamo che le tre ultime botteghe sono state 
rifatte e i soldati si sono trasferiti, essendo stata 
distrutta dal fuoco la loro residenza, in alcune bot
teghe annesse alla sede comunale.

A questi edifici, che il Comune continuerà a de
nunciare fino alla seconda metà del secolo succes
sivo, con alcuni incrementi che lo portarono a es
sere proprietario della quasi totalità delle case di
sposte sul lato est dell’attuale via Spaziani e della 
parte centrale del lato ovest (attuale Farmacia Cen
trale), si aggiungeva l’edificio soprastante il Monte 
di Pietà, alcune botteghe addossate alla sede comu
nale e la torre sul Tartaro2. Quest’ultima non sem
pre veniva presa in considerazione: nell’estimo del 
1709 si legge che di essa si serviva la comunità « per 
far attender alli posti e ponervi le guardie per ordi
ne pubblico»3.

Dal 1670 il Comune figura proprietario anche del 
così detto palazzo Pateno, che prospettava a nord 
sulla via di Salizzole, sul lato opposto, quindi, all’o
steria, e che fu venduto ai Monga nel 17254. Poco 
invece restava dei terreni un tempo posseduti, so
prattutto dopo la vendita ai Pindemonte di 158 
campi in contrà Ciresoli e Val di Zonchi, effettuata 
nel 15975.

Complessivamente rimanevano 73 campi, costi
tuenti un patrimonio valutato 2442 ducati. La 
quantità si mantenne pressoché inalterata nel tem
po, ma nei registri della Redecima veneziana del 
1740 e nell’estimo del 1752 compaiono 800 campi 
pascolivi e 252 sterili nella campagna di Campolon- 
go6, mentre sono 400, dei quali 250 sterili e adatti 
solo al pascolo, secondo l’estimo comunale del 
17527.

Sappiamo che parte di detta campagna era stata 
acquistata dal Magistrato sopra i Beni Comunali sul 
finire del XVII secolo. L’estimo del 1754 registra 
però solo quattro campi.

Il Comune godeva poi delle rendite per l’affitto 
delle peschiere, del taglio dell’erba, delle saltarle 
(custodia dei beni campestri) per le quali i proprie
tari contribuivano in ragione di una faglia (covone) 
per campo, del vicariato di Campolongo; il tutto 
sempre nel 1634 per complessivi ducati 58, ai quali 
si aggiungevano 151 lire e soldi 14 per gli interessi 
su un capitale dato a prestito.

Sull’affitto delle peschiere, che avveniva tramite 
incanto effettuato sotto la loggia del Comune, sap
piamo che era regolamentato da appositi ‘capitoli’ 
fissati dal consiglio comunale; è rimasta documen
tazione di quelli approvati il 23 gennaio 1569.

Questi ‘capitoli’ prevedevano che solo coloro che 
dipendevano fiscalmente dal Comune potessero par
tecipare agli incanti.

Una volta ‘levate’ le peschiere gli assuntori erano 
tenuti a segare le erbe delle zone vallive circostanti 
quattro volte l’anno sotto diretto controllo degli 
incaricati del Comune.

Dovevano inoltre impegnarsi a non vendere 
fuori dei confini della terra di Isola e a fornire 
il pesce agli abitanti al prezzo calmierato di tre 
soldi la libbra. Eventuali infrazioni sarebbero state 
punite con multe di lire 10 e il ricavato sarebbe 
andato a vantaggio del locale Monte di Pietà. Era 
inoltre data loro facoltà di riscuotere un campa- 
tico da quanti avevano terre da ambedue le parti 
del fiume, fatta eccezione per quelle del Comu
ne8.

Chi invece prendeva in affitto i pascoli delle valli 
limitrofe al Tartaro poteva « lassar pascolare in detti 
lochi ogni sorte d’animali di qual si voglia massaro 
o consorti che sono sotto detto comun »9. Del rica
vato degli incanti delle valli è rimasta un’attestazio
ne scritta del notaio del Comune, Gerolamo Maiolo, 
in data 9 marzo 1636: egli precisa che le valli in 
contrà della Giara alla Pellegrina « incominciando 
de l’arzere del molin Novo ... e venir in su insino 
alle nostre confine » sono state affittate nel 1632 per 
lire 8 e soldi 5 veronesi, nel 1634 per lire 12 e soldi 
15, nel 1635 per lire 13 e soldi 1010.

I libri d’estimo annotano di solito, in quanto 
‘detraibili’, anche le spese che il Comune doveva 
sostenere per pagare gli officiali che formavano 
l’organico dei dipendenti: il massaro, cui faceva 
carico l’intera amministrazione economica, il no
taio che verbalizzava gli atti consiliari e teneva ag
giornati i vari libri, Vandador o messo comunale. 
Tra i salariati rientravano anche quanti svolgevano 
mansioni inerenti al culto, che venivano considera
ti operare nell’interesse dell’intera comunità e che 
quindi erano pagati con denaro del Comune. Ciò 
avveniva per il predicatore del tempo quaresimale, 
scelto dallo stesso Comune, per l’organista della 
pieve e chi lo assisteva azionando i mantici dell’or
gano, per il cappellano che officiava all’altare che il 
Comune aveva da tempo immemorabile nella chie
sa parrocchiale (il secondo a sinistra), per il cam
panaro ecc.

Riportiamo qui di seguito le spese relative all’an
no 1634:
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Al sig. Mario Maffei, vicario
A messer Antonio Maraston notaio 
Al suddetto per suonare l’organo 
in chiesa
A messer Antonio Baron, massaro 
A messer Zuane Besan, andador 
A messer Bortolo Zambelo dugaler 
A messer ZanAntonio Gandolfo

campanar
A messer Bortolo Pintan per levar 
li mantesi dell’organo

ducati 50
« « 30

« « 60 
« « 60 
« « 20 
« « 16

corone d’oro 38

ducati 6

L’estimo del 1639 registra fra i salariati del Co
mune anche un s/wco (sindaco), il gastaldo dei quar
tieri militari, un avvocato, un procuratore e un me
dico. Al Marastoni, noto alla letteratura musicale 
anche per alcune composizioni (vedi scheda n. 90), 
era subentrato come organista padre Raffaele Politi, 
forse un francescano del locale convento u. Richia
miamo l’attenzione sulla presenza del medico, figura 
piuttosto insolita all’epoca fra i dipendenti del Co
mune; dal nome, Danisi Clemoine, lo si direbbe fran
cese. Del resto risulta che già agli inizi dei secolo il 
Comune stipendiasse il medico-fisico Moscaglia, 
autore anche di composizioni poetiche12.

Non era invece spesato dal Comune il maestro di 
grammatica sulla cui presenza abbiamo notizia fin da 
metà del Cinquecento: nel primo libro di battesimi 
della parrocchia figura nel 1540 un Giovanni da 
Trento precettore dei bambini e più tardi è documen
tata la presenza di Gerolamo Fogaza di Palermo13.

Ma oltre alle spese ‘interne’ il Comune doveva 
sostenere, per la parte che gli spettava, le ‘gravezze 
pubbliche’, ordinarie e straordinarie, consistenti per 
lo più in imposizioni di carattere militare, oppure 
per opere d’interesse generale: sistemazione degli 
argini dell’Adige, fabbriche o manutenzione delle 
fortezze, trasporti con carri, alloggiamenti di soldati 
che si trasferivano da luogo a luogo. Una voce par
ticolare, di cui spesso ci si lamentava con la Sere
nissima, era costituita dalla spesa per le armi e 

l’equipaggiamento militare dei soldati delle cemide 
(elmetti d'acciaio per tutti e corazze per la prima 
fila dei picchieri) e per il contributo di sussistenza 
per ogni giornata da loro trascorsa fuori del distret
to per l’addestramento.

Risulta che nel 1566 la spesa complessiva soste
nuta dal Comune per le gravezze ammontò a circa 
1400 ducati, mentre l’anno successivo, quando il 
veronese non era più percorso dai soldati tedeschi, 
fiorentini e ferraresi, calò a circa 940 ducati.

In conseguenza di questi esborsi il Comune ve
niva spesso a trovarsi in condizione di morosità nei 
confronti della cassa del Territorio e doveva ricor
rere a prestiti da privati ipotecando i propri beni: di 
solito l’osteria e la sede comunale, altre volte i di
ritti decimali o altre rendite. Così avvenne ad esem
pio nel 1604 per un mutuo di 1000 ducati, nel 1619 
per 300 ducati e l’anno successivo per altri 40014.

|b. c.J

1 ASVr, UR, reg. 244, c. 1479.
2 ASVr, AEP, reg. 460, Estimo del 1634, oc. 18.
3 ASVr, AEP, reg. 462, Estimo del 1709, c. 148.
4 ASVr, AEP, reg. 461, Estimo del 1670, c. 90^.
5 ASVr, Pindemonte Rezzonico, b. 37.
6 ASVe, Redecima 1740, Isola della Scala, reg. 498, cit. in 

T. Fanfani, Ombre e luci nelle campagne veronesi del Settecen
to, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, a cura di 
G. Borelli, Verona 1982, p. 451.

7 ASVr, AEP, reg. 461, Estimo del 1652, c. 4v.
8 ASVr, Murari Brà, b. 6, n. 46, e S. Casa di Pietà, n. 1605.
9 Ibidem.

10 ASVr, Murari Brà, n. 328.
11 ASVr, AEP, reg. 460, Estimo del 1639, c. 255t;-256.
12 Una sua lettera da Lazise al duca di Mantova in data 25 

ottobre 1603 è pubblicata nel «Monitore dei farmacisti », anno 
III, Roma 24 marzo 1889.

13 API, 1,1,1, libro battesimi 1529-1571, c. 60 (17 ottobre 
1540) e P. Farinati, Giornale (1573-1606) a cura di L. Puppi, 
Firenze 1968, pp. 105-107.

14 ASVr, UR, Istrumenti, reg. 241, c. 1053^; reg. 244, cc. 
1336y e 1479; cfr. anche ASVr, 5. Maria delle Vergini, n. 190.

114. La progressiva vendita dei beni comunali

Nel 1647, riprendendo l’operazione già fatta in 
altre zone della Terraferma, Venezia fece effettuare 
la catasticazione dei beni comunali del veronese1 11. 
Per Isola della Scala furono accertati 1293 campi2, 
una quantità inferiore rispetto a quella calcolata 
una ventina di anni prima, che trova spiegazione 
nel fatto che nel frattempo si era provveduto ad 
una nuova operazione di sequestro e vendita a Rial
to di beni usurpati, dando però la prelazione agli 

usurpatori stessi3. Inoltre non venne considerata la 
campagna di Campolongo, che era stata acquistata 
dal Comune nel 1412, e che originariamente era di 
800 campi e si distingueva in due parti: Campolon
go di Sopra, compresa fra la via Casalbergo-Villa- 
fontana e la via che da Tarmassia porta a Villafon
tana, e Campolongo di Sotto4. Proprio per questo 
antico acquisto la natura giuridica di questa pro
prietà era incerta: bene comune o comunale?



ISOLA DELLA SCALA |230

I beni demaniali restavano comunque una consi
stente parte del territorio comunale, ma si ridusse
ro negli anni successivi quando Venezia, impegnata 
su vari fronti bellici, ma soprattutto nella logorante 
guerra di Candia (1646-1669), decise di alienare 
progressivamente i beni comunali che aveva ripar
tito in sette quote. Dal 1646 al 1727 furono venduti 
nel veronese 15.429 campi e complessivamente nel
lo Stato veneto 267.0005. Si realizzò così un mas
siccio processo di privatizzazione che portò ad un 
migliore sfruttamento di queste terre.

Fra gli acquirenti dei beni comunali di Isola tro
viamo Domenico Cristati con 22 campi nel 1651 e 
45 nel 16566, Camilla Nogarole al Baldon con 80 
campi nel 16517, i Pindemonte con quasi 50 campi 
fra il 1654 ed il 16568, gli Zenobi con ben 200 
campi nello stesso periodo9, i Grimani con 204 
campi10 nel 1676, 180 nel 1679 e 110 nel 1687, 
tutti vallivi lungo il Tartaro a Pellegrina11, i Brà 
con 47 campi nel 1677 e 22 un decennio dopo, tutti 
della campagna di Frassanara12. Talora si trattava 
del riacquisto di beni usurpati.

II Comune stesso non rimase testimone passivo 
dell’operazione. Il 12 agosto 1678 effettuava l’acqui
sto di alcune campagne seppur di modeste estensio
ni: valle del Tartaro, Timesole, Mottegiola, vai dei 
Lombardi, Ciresaroli, Motta, palude di SantTppoli- 
to, Barbere, dosso della Preda13.

Una perticazione eseguita nel 1683 dall’agrimen
sore Valentino Manganoto, assistito dal massaro 
Simone Lavori e da alcuni consiglieri, riverificava 
la consistenza del patrimonio di terre demaniali 
calcolandola in circa 1000 campi, 549 dei quali 
compresi nella sola campagna di Campolongo, che 
per buona parte la comunità rivendicava come pro
pria « a titolo del suo vicariato »14.

Nel 1691, su ordine del magistrato sopra i Beni 
Comunali, il perito Bernardo Schiavi, accompagna
to dal massaro di Isola e da alcuni consiglieri, ri
portò in disegno la campagna di Campolongo detta 
« di Sopra »1S. Essa confinava a nord con le proprie
tà Pomodoro, Noris e di altri, a sud con le proprietà 
degli eredi Giusti, a ovest con il bosco della Carpa- 
nea e a est ancora con beni degli eredi Giusti.

Non sappiamo in quale considerazione sia stata 
tenuta la pretesa proprietà del Comune; risulta 
invece che un anno dopo il massaro e i consiglieri 
procedettero alla vendita di parte dei beni da poco 
acquisiti (157 campi) per far fronte a vari debiti e 
anche per procedere a un ulteriore acquisto, an
cora dal Magistrato sopra i Beni Comunali, dei 
250 campi in Campolongo su cui il Comune non 
vantava diritti. A tal fine essi ricorsero ad un pre
stito fornito dai fratelli Giovanni Battista e Cri
stoforo Monga, ipotecando, come altre volte ave

vano fatto, l’edificio denominato palazzo Pateno16.
Nel 1699 il Comune richiese il rinnovo dell’inve

stitura dei beni e conseguentemente il sindaco Giu
seppe Donadel commissionò all’agrimensore Giaco
mo Belin (o Perbellin) il loro rilevamento. Il dise
gno pervenutoci mostra che l’unica consistente 
campagna era quella di Frassanara che si estendeva 
su 128 campi compresi all’interno delle due vie che 
da Buttapietra portavano rispettivamente a Isola e a 
Caselle; il resto era costituito da modesti scampoli, 
magari con ubicazione precaria perché posti all’in
crocio di strade o limitati da altre realtà: al corrubio 
(quadrivio) di Caselle, al campagnol della Pellegri
na, in Polonga e Polonghetta, alla Campagna della 
Pellegrina, in vai di Scarpa, alla campagna della 
Valle, al corrubio della Certosa, alle Sorzine, a Pas- 
solongo, al corrubio della Torre, a Fossalto, all’O- 
seggiolo, alla Lasta in contrà della Pisona, alla 
Giambolina, a villa Pizola17. Non sappiamo se la 
somma di 270 campi, 22 vanezze e 23 tavole esau
risse l'intero patrimonio di terre comunali dal mo
mento che nella stessa occasione fu redatto altro 
disegno, con varie località di Pellegrina, non più 
rintracciabile presso l’Archivio di Stato. All’investi
tura del 12 agosto 1699 seguì il rinnovo nel 1708 1S.

Quanto a Frassanara, essa venne venduta nel 
1747 per far fronte alle spese connesse con la rico
struzione dei quartieri militari.

[b. c.J 1 11

1 ASVe, Provveditori sopra Beni Comunali, reg. 281.
2 PiTTERi, La politica veneziana dei beni comunali (1496- 

1787), «Studi Veneziani», n.s., X, 1985, p. 69 (secondo ASVr, 
Pindemonte, b. 449, n. 4, i campi usurpati erano 1395).

3 ASVr, Murari Brà, b. 6, n. 95. Cfr. anche ASVr, S. Casa di 
Misericordia, n. 1518, foglio sciolto, per usurpi dei Cristati.

4 ASVr, Pindemonte Rezzonico, b. 499, n. 4.
5 D. Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in 

terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campa
gne venete dei secoli XVIIe AW/, Venezia-Roma 1961, pp. 77-78.

6 ASVr, S. Casa di Misericordia, n. 1679, foglio pergame
naceo sciolto.

7 ASVr, AEP, reg. 29, c. 361.
8 ASVr, Pindemonte Rezzonico, b. 40, proc. n.n. “1656 15 

aprile. Acquisto signor Pindemonte...”.
9 B. Chiappa, Antiche corti rurali nel Comune di Isola della 

Scala, Isola della Scala (Verona) [1982|, pp. 78 e 90.
10 ASvr, Murari Brà, b. 15, n. 234, c. 23 e dis. 622.
11 ASVr, Murari Brà, diss. 625 e 644.
12 AMdCBS, calto XXV11I, n. 15, c. 64 e calto XXIX, n. 49, 

c. 4.
13 ASVe, Provveditori sopra Beni Comunali, disegni, n. 231, 

c. ly.
14 ASVe, Provveditori sopra Beni Comunali, disegni, n. 231, 

c. ly.
15 ASVr, Malaspina, dis. 479.
16 ASVr, Notarile, b. 3347, prot. n. 44 (atti G.B. Concieri) 

alle date 27 maggio, 28 maggio.
17 ASVr, Notarile, b. 3350, prot. n. 77; Campagna, b. XVII, 

n. 294 e dis. 136.
18 ASVr, Campagna, b. 26, n. 428.
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115. Il secolo della peste. La popolazione di Isola della Scala nelle crisi del Seicento

Nonostante una situazione documentaria in par
te deficitaria - mancano infatti i registri di battesi
mo e di morte per la prima metà del Seicento - i 
pochi dati rimasti per la pieve di Isola della Scala 
consentono già di abbozzare un quadro complessivo 
dell’evoluzione demografica secolare1, contraddi
stinta, decennio dopo decennio, dal ripetersi sem
pre più frequente di crisi alimentari, epidemiche2 e 
climatiche3 con le loro note e pesanti ripercussioni 
sulla vita della popolazione del comune rurale.

Il Seicento fu dunque il secolo della peste, la cui 
ultima apparizione (1630-1631) nella Terraferma 
veneziana costituì una cesura demografica che con
dizionò pesantemente l’evoluzione degli anni a ve
nire, rallentando e ‘imbrigliando’ profondamente i 
ritmi della crescita demica; d’altronde la rapida dif
fusione della peste e soprattutto l’alta morbilità con 
cui ovunque si manifestò nelle campagne e nelle 
città denotarono anche i problemi di un sistema 
demografico ormai da tempo instabile e malato4.

Le continue crisi di sussistenza che dall’ultimo 
decennio del Cinquecento si erano susseguite, quasi 
ad intervalli regolari di qualche anno, avevano pre
parato il terreno alla diffusione della peste: avevano 
cioè indebolito a tal punto le capacità di resistenza 
delle popolazioni che la pandemia, ovunque si ma
nifestò, ebbe effetti devastanti, dimezzando, nella 
media, il numero degli abitanti del distretto vero
nese 5.

Se consideriamo i pochi dati disponibili relativi 
all’ammontare complessivo della popolazione di Iso
la della Scala (cfr. tabella 1), notiamo i segni del 
peggioramento secolare: ben evidente appare infatti 
la diminuzione del contingente degli abitanti del 
comune tra i primi decenni del secolo e l’inizio delle 
prime avvisaglie del morbo pestilenziale, sicura te
stimonianza dell'inversione secolare di tendenza.

Il riscontro dei dati delle anagrafi parrocchiali 
avrebbe sicuramente permesso di seguire nel detta
glio l’evolversi del quindicennio pre-peste, anche se 
comunque da un confronto con altre situazioni di 
comunità limitrofe6, le dinamiche delle congiunture 
di Isola della Scala non sembrano aver seguito per
corsi differenti. In questo frangente si segnalano 
dunque per la loro intensità il biennio critico del 
1620-1621, il 1624 e il triennio 1627-1629, anni in 
cui gli scarsi raccolti7 e una popolazione troppo nu
merosa portarono inesorabilmente ad una recrude
scenza della mortalità - in particolare quella infan
tile - e alla perdurante presenza di fenomeni epide
mici, tra cui il tifo petecchiale, da sempre premoni
tore di ben più tragici flagelli.

In un contestò già così provato da anni di scarsa 
alimentazione e di pessima qualità, la peste si diffu
se con una rapidità e una violenza terrificante nei 
mesi estivi del 1630, lasciando alle proprie spalle un 
paesaggio di morte e di desolazione; i più di tremila 
abitanti di Isola della Scala si ridussero in pochi 
mesi di un terzo, anche se i dati che ci sono perve
nuti vanno tarati quasi sempre in eccesso, dal mo
mento che le sottoregistrazioni in frangenti così 
difficili erano all’ordine del giorno.

Tabella 1 - Evoluzione della popolazione di Isola 
della Scala nel XVII secolo.

Anni Popolazione Anni Popolazione
1616a 3721 1654d 3100
1630b 3160 1672e 2340
1631c 2000

Fonte: a), b), c) P. Donazzolo-M. Saibante, Lo sviluppo demo
grafico di Verona e della sua provincia dalla fine del 
sec. XV ai nostri giorni, «Metron. Rivista internazionale 
di statistica», VI. 1926, 3-4, p. 115; d) ASCDVr, Visite 
Pastorali, v. XXI, Sebastiano Pisani II; e) Donazzolo- 
Saibante, Lo sviluppo demografico di Verona, p. 115 
(il valore non pare attendibile).

Il recupero del vuoto provocato dalla pestilenza 
fu comunque abbastanza rapido: se osserviamo an
cora una volta i dati relativi alla popolazione totale 
del comune, nel 1654 l’ammontare demico com
plessivo aveva nuovamente raggiunto i valori pre
peste, approfittando della buona congiuntura che 
era seguita, contraddistinta da un discreto anda
mento dei raccolti, dalla mancanza di episodi epi
demici, come anche da una positiva tendenza delle 
nascite, in parte frutto dei molti matrimoni degli 
anni successivi al biennio 1630-16318.

Gli anni critici non tardarono tuttavia a comparire 
nuovamente nell’evoluzione demografica della co
munità: attraverso i registri dell’anagrafe parroc
chiale, tutta la seconda metà del Seicento appare 
costellata da un susseguirsi incessante di anni di 
difficile congiuntura. Nell’arco di cinquant’anni, 
solo in undici il saldo naturale - un indicatore de
mografico dato dalla differenza tra il contingente dei 
decessi e quello delle nascite - risulta positivo, men
tre negli altri anni lo scarto a favore dei decessi espri
me un momento di difficoltà, una crisi, in alcuni casi 
temporanea, in altri invece più prolungata e dalle 
conseguenze più marcate (cfr. tabella 2 e grafico 1).

I periodi più contrastati e che presentano, tra 
l’altro, un più ampio riscontro nel contesto demo
grafico regionale e veronese si verificarono nel qua-
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Tabella 2 - Evoluzione demografica e saldo demografico nella pieve di Isola della Scala (sec, XVII).
Fonte: API, Lìber Baptizatorum (=LB) 3, LB4, LB5; API, Lìber Mortuorum (=LM) 1, LM2, LM3.

Legenda: AN (Anni), NA (Nascite), DE (Decessi), SN (Saldo Naturale). I valori con * sono incompleti nelle registrazioni dell’anagrafe 
parrocchiale.

AN NA DE SN AN NA DE SN AN NA DE SN AN NA DE SN
1600 148 - - 1626 - - - 1652 96 90 +6 1678 122 182 -60
1601 156 - - 1627 - - - 1653 87 113 -26 1679 88 158 -70
1602 136 - - 1628 - - - 1654 84 95 -11 1680 112 137 -25
1603 143 - - 1629 - - - 1655 88 114 -26 1681 78 153 -75
1604 154 - - 1630 - - - 1656 119 95 +24 1682 113 142 -29
1605 - - - 1631 - - - 1657 95 82 +13 1683 118 146 -28
1606 - - - 1632 - - - 1658 113 110 +3 1684 114 160 -46
1607 - - - 1633 - - - 1659 88 112 -24 1685 119 143 -24
1608 - - - 1634 - - - 1660 95 105 -10 1686 107 111 -4
1609 - -- - 1635 - - - 1661 125 132 -7 1687 91 127 -36
1610 - - - 1636 - - - 1662 98 106 -8 1688 125 155 -30
1611 - - - 1637 - - - 1663 113 97 +16 1689 147 111 +36
1612 - - - 1638 - - — 1664 105 97 +8 1690 152 114 +38
1613 - - - 1639 - - 1665 103 121 -18 1691 102 133 -31
1614 - - 1640 - - - 1666 110 126 -16 1692 89 176 -87
1615 - - - 1641 - - - 1667 99 117 -18 1693 115 185 -70
1616 - - - 1642 - - — 1668 108 77 +31 1694 106 199 -93
1617 - - - 1643 - - - 1669 124 115 +9 1695 111 184 -73
1618 - - - 1644 - - - 1670 100 125 -25 1696 121 118 +3
1619 - - - 1645 89 - - 1671 104 119 -15 1697 - 118 -
1620 - - - 1646 79 - - 1672 99 161 -62 1698 - 113 -
1621 - - - 1647 107 - - 1673 108 155 -47 1699 - 180 -
1622 - - - 1648 103 - - 1674 99 130 -31 1700 - 161 -
1623 - - - 1649 74 - - 1675 122 140 -18
1624 - - - 1650 81 - - 1676 91 174 -83
1625 - - - 1651 65 61* +4 1677 103 135 -32

Grafico 1 - Evoluzione demografica nella pieve di Isola della Scala (sec. XVII)

Fonte: cfr. tabella n. 2.
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driennio 1676-1679, nel 1681 e ancora nel 1692- 
1695: anni in cui congiunture climatiche partico
larmente rigide e frequenti episodi epidemici (tifo, 
dissenteria, ma anche bronchiti e polmoniti dovute 
alla rigidità degli inverni) interagirono con la cro
nica scarsità dei raccolti, falcidiando soprattutto i 
gruppi più deboli e maggiormente esposti della po
polazione9.

[a. f.]

1 II contesto demico regionale è analizzato da A. Fornasini- 
A. Zannini, Crisi e ricostruzione demografica nel Seicento ve
neto, in La popolazione italiana nel Seicento, Bologna 1999, 
pp. 103-122; per la situazione veronese (relativa ad aree conti
gue) cfr. A. Ferrarese, L'evoluzione demografica di una comu
nità veneta in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo, Verona 
2000; Idem, La popolazione di Casaleone e Sustinenza tra ’600 
e 700, in Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa 
pianura veronese, a cura di B. Chiappa, Verona 2000, pp. 
123-134; Idem, La popolazione di Soave in età moderna. Strut
ture famiglimi, evoluzione demografica, congiunture, in Soave 
“terra amenissima, villa suavissima", a cura di G. Volpato, 
Soave 2002, pp. 179-208; M. Piva, Nascere, sposarsi e morire 
a Legnago tra gli ultimi decenni del Seicento e la caduta della 
Repubblica veneta attraverso i registri parrocchiali, in « Studi 
Storici Luigi Simeoni», XL1X-L, 1999-2000, pp. 295-327 
(1999) e pp. 267-304 (2000).

2 L. Del Panta, Le epidemie nella storia demografica ita
liana (secoli XIV-XIX), Torino 1980 e M. Livi Bacci, La société 
italienne devant les crises de mortalità, Firenze 1978.

3 E. Le Rov Ladurie, Tempo di festa, tempo di carestia.
Storia del clima dall’anno mille, Torino 1982.

4 Sull'ultima pestilenza della Terraferma nel veronese cfr. 
L. Sandri, La peste del 1630 a Verona e nel Veronese, «Vita 
Veronese», I, 1948, fase. 7, pp. 9-12; C. Boscagin, La peste 
del 1630 a Legnago, in «Vita Veronese», VII, 1954, fase. 3, 
pp. 73-75; Ferrarese, L’evoluzione demografica, pp. 72-78 
passine, M. Knapton, La popolazione della Valpolicella fino 
alla peste del 1630, in La Valpolicella nella prima età mo
derna (1500 C.-1630), a cura di G. M. Varanini, Verona 1987, 
p. 45.

5 C. Ferrari, Il censimento della popolazione nel territorio 
veronese dopo la peste del 1630, Verona 1904.

6 Cfr. Ferrarese, L’evoluzione demografica, pp. 65-121. 
Per ulteriori riscontri, sempre entro l’area regionale, vanno 
visti i saggi di C. Povolo, Tre villaggi del contado di Vicenza. 
Indagine demografica per una storia sociale della popolazio
ne veneta nei primi secoli dell'età moderna, in Lisiera. Im
magini, documenti e problemi per la storia e cultura di una 
comunità veneta, a cura di C. Povolo, Vicenza 1981, pp. 875- 
1035.

7 Cfr. in merito l’evoluzione della produzione granaria a 
Cerea, basata su dati della raccolta decimale, in Ferrarese, L’e
voluzione demografica, pp. 113-115, come anche il prezzo del 
frumento nel periodo 1600-1630 sul Mercato Vecchio di Verona 
in G. Borelli, L’agricoltura veronese tra ’500 e ’600: una pro
posta di lettura, in Uomini e civiltà agraria in territorio vero
nese dall’alto Medioevo al secolo XX, a cura di G. Borelli, 
Verona 1982, I, pp. 296-304.

8 Sull’aumento consistente dei matrimoni in tempo di pe
ste si veda quanto scrive il noto cronista delle vicende del 1630 
F. Pona, Il gran contagio di Verona, Verona 1631 (in ristampa 
anastatica: Il gran contagio di Verona di Francesco Pona, a 
cura di G. P. Marchi, Verona 1972), p. 102; altri riscontri per 
il veronese di questa tendenza in Ferrarese, L’evoluzione de
mografica, pp. 77-78 e Idem, La popolazione di Soave in età 
moderna, passim.

9 Per questi anni critici cfr. ancora Ferrarese, L'evoluzione 
demografica, pp. 78-84 (e bibliografia corrispondente).

116. Tre dipinti di Pietro Ronca ad Isola della Scala

Di Pietro Ronca (o Ronchi), fino ad oggi presso
ché sconosciuto, il Lanceni ricorda, peraltro in 
modo confuso e talora contradditorio \ soltanto po
che opere in gran parte perdute: la pala con San
t'Antonio da Padova, San Pietro Martire, Santa 
Lucia e Santa Apollonia, tuttora esistente nella par
rocchiale di Erbezzo, la Madonna con il Bambino e 
i Santi Michele Arcangelo, Caterina, Francesco e 
Antonio da Padova, conservata in Santo Stefano 
di Isola della Scala, il Cristo Salvatore che sparge 
sangue dal costato e Santi, già in Santa Maria Mag
giore di Monteforte e oggi disperso, la perduta Ma
donna con il Bambino e i Santi Giovanni Battista e 
Antonio da Padova nell’oratorio di Sant’Antonio a 
Rota di Caldierino, una pala di soggetto non preci
sato per un imprecisato oratorio di Soave, probabil
mente identificabile con la Madonna Assunta e San 
Giuseppe collocata nel 1696 sull’altare maggiore di 
Santa Maria dei Domenicani, anch’essa perduta1 2; e, 
infine, le Nozze mistiche di Santa Caterina e il Noli 

me tangere, dipinti su paragone per l’altare mag
giore di Sant’Eufemia a Verona, realizzato nel 1694 
da Giovanni Battista Rangheri e Domenico Allio e 
poi trasferito nel 1836 nella parrocchiale di Pinzolo 
nel Trentino, dove ancora si conserva il solo Noli 
me tangere3.

L’opportunità di studiare la pala eseguita dal 
Ronca per l’altare della famiglia de Fozis in Santo 
Stefano, se da un lato ha fornito lo spunto per 
un’inedita ricerca d’archivio intesa a ricostruirne 
la biografia4, dall’altro ha consentito di attribuirgli 
due nuovi dipinti a Isola, non ricordati dalle fonti, 
ma da considerare autografi sulla base di convin
centi analogie stilistiche5.

L’altare di Santa Caterina Martire, eretto dal 
chierico veronese don Pasquino de Fozis tra il 
1496 e il 1499 nella vecchia parrocchiale di Isola, 
«in loco superiori versus nonas», e da lui dotato 
con testamento del 21 dicembre 14996, eri fornito 
di un’icona (ossia di un dipinto), poi trasferita nel-
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[adonna col Bambino e i Santi Mi- 
lele arcangelo, Caterina, Francesco 
Antonio da Padova, di Pietro Ron- 
i, nella parrocchiale di Isola.

la nuova chiesa assieme all’altare, ma ormai così 
«indecente» nel 1646 che il vescovo Marco Giu
stiniani ne decretava l’immediata sostituzione7. 
L’ordine non ebbe probabilmente alcun seguito 
fino al 1713, quando - come ricorda l’iscrizione 
nella cartella sulla cimasa - l’antico altare ligneo 
venne ricostruito in marmo da don Antonio Perol- 
li, «rector in iuspatronato familiae suae de Fo- 
zis »8, e dedicato a santa Caterina e all’arcangelo 
Michele, che infatti compaiono entrambi nella pala 
eseguita da Pietro Ronca; anzi, il secondo in po
sizione privilegiata rispetto a quella dell’antica tito
lare 9.

Sebbene la lettura del dipinto risulti alquanto 
problematica, anche a causa del rifacimento otto
centesco della superficie pittorica solo in parte re
cuperata con il restauro del 196610, è tuttavia pos
sibile riconoscere, in quanto rimane della gamma 
cromatica originale e nell’andamento slargato dei 
panneggi, la lezione del Dorigny, stemperata dal
l’ambigua dolcezza delle espressioni e dalla gestua
lità un po’ leziosa dei personaggi che già caratte
rizzano, nel 1694, il Noli me tangere di Sant’Eufe
mia.

Assai meglio conservata è VUltima Cena, oggi 
nella sagrestia della parrocchiale di Santo Stefano
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San Bovo in preghiera davanti al 
Crocifisso, di Pietro Ronca, nell’o- 
ratorio di San Vincenzo.

ma in origine nel coro dell’oratorio del Santissimo 
Sacramento11, la cui costruzione, autorizzata dal 
vescovo Gianfrancesco Barbarigo il 18 marzo 1712 
e ancora in corso nella primavera del 171412, forni
sce un sicuro termine post quem per la cronologia 
della tela.

L’attribuzione al Ronca di questo dipinto, sfuggito 
alle fonti settecentesche e ignorato dalla storiografia 
locale, è resa possibile dal confronto con le due pale 
superstiti di Isola e di Erbezzo, nelle quali ritroviamo 
lo stesso trattamento dei capelli in ciocche ben defi
nite, la tipica struttura delle mani dalle dita affuso
late e leggermente contratte e, soprattutto, la predi

lezione per l’accostamento di rossi e di azzurri, qui 
concentrati nelle figure del Cristo e dei due apostoli 
in primo piano, coordinate cromatiche e composi
tive di uno spazio dalle tonalità altrimenti basse ed 
uniformi.

Per gli stessi motivi appare adesso più che lecito 
restituire al pittore anche la bella paletta raffiguran
te San Bovo in preghiera davanti al Crocifìsso, col
locata su uno dei due altari laterali nell’oratorio di 
San Vincenzo e già attribuita a Odoardo Perini13. 
Commissionato - come indica la scritta sulla tela in 
basso a sinistra - da Giovanni Pasotto nel 171914, 
cioè appena un anno dopo la concessione vescovile
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per la costruzione del nuovo altare dedicato al tau
maturgo provenzale15, il dipinto riconferma infatti 
la conoscenza diretta dell’opera del Dorigny nel 
grande stendardo rosa sciorinato in primo piano e 
nel manto che avvolge in ampi panneggi la figura 
del santo, inginocchiato in quell’atteggiamento di 
instabilità fisica ed emotiva che caratterizza tutte 
le figure del Ronca,

Sebbene tutte tre le tele eseguite da Pietro Ronca 
per Isola siano databili entro il secondo decennio del 
Settecento (cioè nell’ultima fase di una carriera arti
stica che i documenti rinvenuti nel corso di questa 
ricerca fanno supporre iniziata almeno trentanni 
prima), non è affatto escluso che le indicazioni da 
queste fornite sul modus operandi dell’artista possa
no contribuire, in futuro, ad un ulteriore amplia
mento del suo catalogo.

[m. r.c.]

1 G.B, Lancenì, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Univer
sale delle Pitture nelle Chiese e Luoghi Pubblici della Città e 
Diocese di Verona, Verona 1720, II, pp. 92, 153, 158; Idem, 
Continuazione e Notizia delle Pitture dall'anno 1719, Pino al
l’anno 1733 di nuovo poste nelle Chiese di Verona e sua Dio
cese, Verona 1733, pp. 59, 60, 61.

2 F. Castagnedi, Iscrizioni del Comune di Soave (Romane 
-Medievali-Moderne), Verona 1898, p. 58, n. 44; P. Brugnoli, 
Culti, devozioni e confraternite attraverso cinque secoli di 
storia, in La chiesa di Santa Maria dei Domenicani di Soave. 
Un recupero e una valorizzazione, Vago di Lavagno (Verona) 
1992, pp. 42-44.

3 Lancenì, Continuazione e Notizia, p. 3. Per le vicende 
relative al trasporto dell’altare nella parrocchiale di San Loren
zo a Pinzo lo cfr. N. Zanolli Gemi, Una preziosa opera di Giovan 
Battista Ranghieri. « Ritrovato » nel Trentino l'altare di San
t'Eufemia, «L’Arena», 22 febbraio 1985; L. Giacomelli, Tre al
tari di provenienza veneta nelle Valli Giudicane, « Studi Tren
tini di Scienze Storiche», LXXI, sez, li, n. 1, 1992 [ma 1996], 
pp. 31-48 (con bibliografia).

4 Secondo quanto risulta dai documenti, che saranno pub
blicati per ragioni di spazio in altra sede, Pietro Felice, primo
genito del marangon Carlo Ronca e di Isabella Giordani, fu 
battezzato in Santa Maria in Organo il 18 maggio 1659 
(ASCDVr, Santa Maria in Organo, Liber Baptizatorum, 1622- 
1753, lettera P, n. 40). Trasferitosi con i genitori e i fratelli 
all’Isolo di Sopra, dove risulta documentato nel 1666 e nel 1675 
(ASVr, Provincia, Anagrafi, regg. 417, 418), morì quasi certa
mente fuori Verona prima del 1732,

5 Secondo quanto mi suggerisce Enrico Maria Guzzo sa
rebbero da assegnare a Pietro Ronca le due tele raffiguranti San

Faustino e San Giovita nella chiesa della Beata Vergine della 
Cintura a Bovolone, pubblicate da R. Scola Gagliardi, La Pieve 
diBovolone. Indagine storico-artistica, Verona 1997, pp. 76-77 
e attribuite a Lodovico Dorigny da S. Marinelli, Intorno a Do
rigny e Brentana, «Verona Illustrata», 10, 1997, p. 72.

6 ASVr, UR, Testamenti, m. 91, n. 265. La cappellata isti
tuita da don Pasquino presso il suo altare a Isola della Scala, 
sostanzialmente confermata con i testamenti del 13 agosto
1503 e del 22 giugno 1505 (m. 95, n. 181; m. 97, n. 220), il
29 luglio 1513 verrà invece trasferita per due terzi all’altare dei
Santi Stefano e Lorenzo nella cattedrale di Verona e per il 
restante a quello di Santa Caterina a Isola della Scala (m.
105, n. 177).

7 M. Giustiniani, Visitationes pastorales ecclesiarum civita- 
tis et diocesis veronensium ab anno 1632 usque ad annum
1650, trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Dio
cesana di Verona, Verona 1998, pp. 283, 292,

8 Don Antonio Perolli, figlio di Maddalena de Fozis e di Gio
vanni Perolli, subentrato nel 1674 allo zio don Pietro de Fozis, 
morì il 5 maggio 1719 (ASCDVr, APD, Isola della Scala, b. 1).

9 E probabile che, in seguito alla soppressione dell’altare
dedicato a san Michele, ancora documentato nella vecchia par- (
rocchiale nel 1541 e nel 1559 (A. Fasani, Riforma pretridentina
della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Gi- 
berti, 1525-1542, Vicenza 1989, III, p. 1235; L. Lippomano, Liber 
Visitationis anni MDLIX. Visite di vicari a chiese extraurbane, 
trascrizione a cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana 
di Verona, Verona 1999, p. 44), il culto dell’arcangelo sia stato 
associato a quello di santa Caterina presso l'altare de Fozis.

10 Tale intervento era documentato da un’iscrizione sul re
tro della tela di rifodero: PETRI RONCAE / OPUS LAUDATUM / 
A JOANNE MENEGHETTI DECENTIANE(NSIS) / REFECTUM 
ALOJSIO GARZOTTI SODALIUM / POENITENTIUM MODERA
TORE / ET PETRO FRATE / ABBATE ARCHIPRESB.O VII KAL.
DEC. 1877.

11 La presenza del dipinto nel coro dell’oratorio è documen
tata nell’inventario redatto dall’abate Caliari Fantinelli nel 1827 
(API, V/12, 1).

12 ASCDVr, Amministrazione Particolare della Diocesi, Iso
la della Scala, b. 1, fase. Pro oratorio aedifìcando Venerabilis 
Societatis SS.mi Sacramenti} Visitationes, XLVI, cc. 33-34.

13 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 
47; B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una parroc
chia attraverso i tempi, Verona 1979, p. 62; G.P. Marchini, Per 
un catastico delle pitture e delle sculture nelle chiese del ter
ritorio veronese, in Chiese e monasteri nel territorio veronese, 
a cura di G. Sorelli, Verona 1981, p. 560.

14 1719 / GIO. PASOTTO / F.F. / P. SUA DEVOT.NE. Giovanni
q. Giacomo Pasotti, membro della confraternita di San Vincenzo 
o di Santa Croce, testa il 4 marzo 1712 (ASVr, UR, Testamenti,
m. 312, n. 30) e poi il 28 novembre 1729, destinando la rendita 
di un capitale di 800 ducati alla celebrazione di alcune messe 
settimanali presso l’altare di San Francesco in Santa Maria Mad
dalena, davanti al quale venne sepolto il 21 aprile 1730, come 
ricorda un’iscrizione rinvenuta in loco nel 1840 (ASVr, Notarile,
Atti Ottaviano Concieri, b. 3701, fase. 13).

15 II permesso venne concesso dal vescovo Marco Gradenigo
il 25 maggio 1718 (ASCDVr, Amministrazione Particolare della
Diocesi, Isola della Scala, b. 3).

117. Altari e sculture settecenteschi nel territorio

Nel territorio isolano sopravvivono non poche 
memorie artistiche della devozione delle passate ge
nerazioni, non solo sul versante meglio conosciuto 

della pittura e della scultura, ma anche su quello di 
forme artistiche oggi ingiustamente etichettate tra 
le così dette ‘arti minori’: tra esse troviamo l’altari-
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L "altare del Crocifisso nel transetto della parrocchiale.

stica, arte che pure merita due parole anche se non 
sempre i dati emersi dalle ricerche d’archivio trova
no riscontro nella realtà artistica attuale, per la 
perdita dei manufatti o comunque per la loro ma
nomissione.

Nella chiesa abaziale ad esempio l’altare maggio
re che oggi vediamo spetta ai rimaneggiamenti le
gati ai restauri del 1967, quando venne rimosso uno 
più antico che, a giudicare da una vecchia foto del
l’interno del sacro edificio, possiamo far risalire, 
almeno in parte, al 1805, epoca della ridecorazione 
della chiesa (vedi scheda n. 88): a sua volta quest’ul
timo sostituiva, o rielaborava, l’altare ordinato nel 
1717 al tagliapietra veronese Antonio Segala, di cui 
è rimasta memoria nelle carte d’archivio. Tale altare 
venne commissionato dagli eredi dell’abate Girola
mo Bongiovanni il quale, testando nel 1706, aveva 
predisposto un lascito di 2950 ducati per tale opera, 
e fu eseguito dal Segala, in collaborazione con il 
fratello Giacomo e secondo il disegno e con l’assi
stenza di Andrea Zanoni «Protto Architetto», in 
marmi preziosi (come il Mandolato e il Brentonico), 
e con alcuni inserti scultorei, cioè due angeli, alcu
ne teste di cherubino, lo Spirito Santo e il Padre 
Eterno1. Antonio Segala, noto anche per il perduto 
altare maggiore della chiesa dei Santi Quirico e 
Giulita a Verona e per quello tuttora esistente della 
famiglia Dionisi in cattedrale2, fu autore, sulla base 
dello stesso contratto, anche del rifacimento del 
pavimento del presbiterio, in pietra bianca con fasce 
e fogliami rossi e gialli3.

Restando agli altari della prima metà del Sette
cento, è giunto compromesso dai rimaneggiamenti 
anche quello, pure documentato, della chiesa della 
Pellegrina, opera dello scultore Giuseppe Antonio 
Schiavi (Verona 1689-1768) che venne pagato dalla 
locale compagnia del Rosario e dal conte Ottaviano 
Pellegrini (quest’ultimo padrino nel 1730 di un fi
glio dello Schiavi, Prospero). Secondo una recente 
interpretazione dei documenti4, lo Schiavi sarebbe 
stato retribuito nel 1724 per mensa, parapetto, sca
lini e predella, nel 1725 e nel 1734 invece per la 
posa in opera dell’altare; tuttavia, come segnalato da 
Andrea Tomezzoli5, solo i pagamenti del 1734, con
testuali a quelli relativi al dipinto di Michelangelo 
Prunati tuttora nel coro (vedi scheda n. 125), ap
paiono in relazione all’altare maggiore, mentre gli 
esborsi del 1724-1725 sembrano riguardare un altro 
manufatto, vale a dire l’altare del Rosario. Poco oggi 
resta dell’altare maggiore, oltre all’incorniciatura in 
giallo di Sant’Ambrogio che tuttora contorna il di
pinto di Prunati: alcuni suoi resti sembrano

identificabili in quelli antichi oggi adattati nei primi 
altari di destra e di sinistra della chiesa; analoga 
provenienza sembra poi spettare alle due piccole, 
invero modeste, sculture coi due santi titolari, adat
tate sul nuovo altare maggiore ma in origine pro
babilmente sopra le portine laterali.

Per concludere possiamo ricordare, anche per la 
possibilità di attribuirli alla stessa mano, i due mo
numentali altari che nella chiesa abaziale di Isola 
concludono, nel breve transetto, le pareti laterali 
della navata: l’altare del Rosario a sinistra e quello 
del Crocifisso a destra. Del primo resta la documen
tazione archivistica che lo riferisce, secondo i capi
toli datati 8 luglio 1781, ad un progetto dell’archi
tetto Luigi Trezza6; venne eretto da Pietro Puttini 
ed è arricchito dalle statue di San Domenico, Santa 
Rosa, Fede, Speranza e due putti eseguite dal poco 
noto scultore veronese Domenico Banti, stando al 
contratto con quest’ultimo del 4 giugno 1795'. Da 
alcuni pagamenti del 1799 e 1806 si arguisce che 
esso venne terminato dal lapicida Carlo Castelli, 
mentre una nota del 2 gennaio 18058 coinvolge 
nella decorazione anche il pittore Giovanni Canella.

Le stesse maestranze poi sembrano responsabili 
anche dell’altare del Crocifisso: di sicuro risale al 
1799 un pagamento al Trezza «per un disegno ed
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assistenza nell’erezione del nuovo altare»9. In en
trambi i casi siamo di fronte ad architetture che 
documentano la fase di transizione che attraversava 
l’arte veronese in quegli anni: si tratta infatti di 
strutture di impianto ormai pienamente neoclassico 
col quale un poco contrastano, per l’esuberanza 
ancora di gusto settecentesco, i ricchi apparati scul
torei.

[e.m. g.]

1 Copia del contratto è nell’archivio parrocchiale: B. Chiap
pa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia attra
verso i tempi, Verona 1979, p. 51. Cfr. anche L. Rognini, Le arti 
minori nelle chiese del territorio, in Chiese e monasteri nel 
territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona 1981, pp. 609, 
647-649; P. Rigoli, Andrea Zanoni, in L'architettura a Verona 
nell'età della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di P. 
Brugnoli e A. Sandrini, Verona 1988, II, p. 260.

2 G.B. Lanceni, Ricreazione pittorica, Verona 1720, pp. 6, 
111; P. Brugnoli, La cappella Dionisi in cattedrale a Verona e il 
suo restauro del 1710-1712, in Per Alberto Piazzi. Scritti offerti 
nel 50° di sacerdozio, a cura di C. Albarello e G. Zivelonghi, 
Verona 1998, pp. 46, 48-54.

3 Rognini, Le arti minori, pp. 629-632.

4 L. Rognini, Gli Schiavi: una famiglia di scultori e archi
tetti originaria della Valpolicella, «Annuario Storico della Val
policella», 1995-1996, pp. 92, 100; cfr. anche Rognini, Le arti 
minori, p. 610; L. Rognini, Gli Schiavi, in L'architettura a 
Verona, II, p. 278. Accennano ad un’attività dello Schiavi per 
Isola della Scala anche B. Dal Pozzo, Aggiunta alle Vite, Verona 
1718, p. 27, e D. Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e 
architetti veronesi, (1831-1834), a cura di G. Biadego, Verona 
1891, p. 353.

5 A. Tomezzoli, Episodi di scultura veronese tra Sei e Set
tecento. L'esempio di Giuseppe Antonio Schiavi (1689-1768), 
tesi di dottorato, Università di Venezia, a.a. 1999-2000, pp. 237- 
240.

6 C. Cari botto, Regesti di documenti relativi alla storia 
artistica veronese, «Atti e Memorie dell’Accademia di Agricol
tura Scienze e Lettere di Verona», CHI, 1926, p. 175; B. Chiap
pa, Presenza dell'architetto Luigi Trezza ad Isola della Scala, 
«Vita Veronese», XXXII, 1979, pp. 40-42; Chiappa, Santo Ste
fano, p. 52; Rognini, Le arti minori, p. 614; B. Chiappa, I Puttini, 
in L'architettura a Verona, II, p. 282.

7 Su Domenico Banti, noto anche per l’attività nel 1792- 
1793 a villa Dionisi di Cerea, cfr. Zannandreis, Le vite, p. 484, 
e 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, Verona 1991, pp. 
300, 311.

8 ASVr, Compagnie Ecclesistiche della città e provincia, 
Isola della Scala, B.V. del Rosario, reg. 9 (segnalato da Bruno 
Chiappa).

9 Chiappa, Presenza dell'architetto, p. 41.

118. Le conseguenze della guerra di successione spagnola nell’isolano

Le scorribande e gli scontri di truppe nel territo
rio veronese si rinnovarono periodicamente per tut
ta l’epoca veneta e particolarmente nel periodo della 
guerra di successione spagnola (1700-1713/14). Gli 
imperiali scendevano dal nord diretti nel ducato di 
Milano occupato dai Franco-Spagnoli, i quali tenta
vano di fermarli nel territorio veneto. Gli episodi 
che videro coinvolte le popolazioni, costrette a ri
fornire le truppe di passaggio principalmente di fie
no e legna, ma anche di una svariata gamma di 
prodotti commestibili, si moltiplicarono1.

Isola subì le conseguenze della presenza militare 
nelle persone e nelle cose per tutto il periodo degli 
avvenimenti bellici nel territorio di Venezia, cioè tra 
il 1701 e il 1706.

Una lettera ai Rettori di Gerolamo Giona, acquar
tierato ad Isola nel 1703, riferisce di uno scontro a 
Nogara tra Francesi e ussari tedeschi il 29 giugno 
con venti morti, e che i Francesi si erano ritirati a 
trascorrere la notte ad Isola2.

Il 29 giugno, come del resto anche il 16 giugno, 
l’accampamento francospagnolo fu posto nella pos
sessione ex Malaspina del Restello, comprendente 
terreni situati nella zona dell’attuale ospedale, fuori 
dalla torre sulla via di Trevenzuolo e alla Sorte.

Nella stima dei danni causati dalle truppe si parla 
dell’asporto di sacchi di segala e frumento, di fieno, 
d’uva, di legname di varia natura, fra cui parecchi 
sostegni di viti3.

Le truppe delle Due Corone si accamparono per 
altre due volte a Isola nei mesi di luglio e agosto 
del 1704 con conseguenti requisizioni di prodotti 
agricoli4. L’affittuale dei beni della Santa Casa di 
Pietà di Verona, situati tra i comuni di Isola, Fa- 
gnano e Erbé, a vai di Zucco, subì guasti gravissi
mi: perdita di fieno, granoturco, fave, fagioli, altri 
legumi, veccia, uva, avena, danni per 30 ducati 
nella molonara, «et più aver pagato a due salva- 
guardie per conservar il grano, e farlo battere, tro
ni tre marchetti due al giorno compreso il vitto 
per cadauna per giorni cinquantasette »5. In questo 
periodo di permanenza delle truppe si ha memoria 
di danni non solo nella zona di Isola, ma anche nei 
paesi limitrofi: a Trevenzuolo, a Pontepossero e al 
Mulino Nuovo di Erbe6.

Ma anche quando le truppe ponevano il campo 
nei paesi limitrofi si verificavano requisizioni e ru
berie nell’isolano. Il 14 luglio 1701 i Franco-Spa
gnoli si accamparono nelle vicinanze di Fagnano 
nei beni della Santa Casa di Pietà di Verona, e da 
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lì asportarono tutto quello che poteva servire loro. 
L’affittuale chiese « l’essention delle regaglie di po
tami, e grassine» previste dal contratto, perché i 
favorenti non ne avevano più essendo stati privati 
anche degli animali da lavoro. Nello stesso docu
mento si legge che i favorenti « non vogliono con
tinuare con li patti soliti, et patuiti per il passato, e 
li livellari di non pagar li livelli per essergli stato 
rubbato il tutto, et poi riddotti miserabili »1 2 3 4 5 6 7.

Acquartieramenti di truppe francesi sono docu
mentati anche a Calcinaro nel 1701 e ancora nel 
17038, e alla Camera e Ramussedo, a sudest di But- 
tapietra, nel 17049.

Nel territorio di Isola si accamparono anche le 
truppe imperiali. In una supplica al doge del 28 
febbraio 1704, il conte Gianfrancesco Campagna, 
proprietario di Passolongo e Pisona, asserisce che 
nel 1701 l’intero esercito imperiale si era fermato 
nelle sue proprietà, lasciando alla partenza più di 
2080 alberi tagliati, 76 ‘sostegni’ per l’acqua divelti, 
consumati i fieni di secondo taglio e buona parte di 
quelli di primi taglio, rovinate le viti, asportate le 
granaglie. Nel 1703 le truppe delle Due Corone lo 
avevano privato persino delle « mobilie della casa, e 
de poveri rustici» tanto che era stato costretto a 
fuggire; per mala sorte erano sopravvenute le mili
zie imperiali a danneggiare quanto era rimasto10. Ai 
guasti causati dalle milizie acquartierate andavano 
aggiunti quelli prodotti dai vari passaggi di trup
pe11. Non scampò alle distruzioni nemmeno il tez- 
zone per la fabbricazione del salnitro, che rimase 
inattivo dal 1703 al 170612.

Nel settembre 1706 Eugenio di Savoia, coman
dante dell’esercito imperiale, sconfisse a Torino i 
Franco-Spagnoli che furono costretti a ritirarsi 
dall’Italia. Fa riferimento ai danni patiti durante 
queste vicende il preambolo con cui si apre il libro 
d'estimo del 1710 e nel quale i reggenti della co
munità, che avevano valutato la ricchezza dei re
sidenti, si preoccupano di spiegare ai preparatori 
dell’estimo generale i motivi del sensibile calo di 
capacità contributiva. Razzie e saccheggi avevano 
causato gravi danni alle cose e alle persone e con
seguentemente si era abbassato sia l’estimo ‘reale’ 

che quello ‘personale’: « Non è maraviglia - si leg
ge nella relazione - che la miserabile povera com- 
munità d’isola dalla Scala in questa facitura d’esti
mo generale dall’anno 1690 a questo presente 
1710 si vedi calare nel reale ducati 20.000 circa 
e ni 99 soldi di teste. Gl’accompagnamenti dell’ar
mata gallispana tre volte in detta communità se
guiti con infinito e lagrimoso danno de svaliggi, 
rubbamenti nelle case de poveri habitanti, con il 
taglio copioso di tanti e tanti morari et arbori 
fruttiferi, mortalità continua avanti, e doppo molto 
più, di detti accampamenti seguita a causa di ve
dersi fra il mare di tante sciagure, ha causato la 
mancanza di soldi di teste, cosi pure il deteriora
mento considerabile di summa reale ... Per quello 
poi riguarda le teste non credo lontano dal vero 
l’espresso calo di soldi 99 essendo pur troppo no
toria la quantità di persone deffonte in tempo delli 
accampamenti ... Non dubitiamo punto dell’incor
rotta giustizia de loro honorandi signori cosi che, 
compatite le miserie della povera aggravata com
munità, si habbi a ricevere un giusto et generoso 
solievo»13.

[p. ro.J

1 F. Vecchlato, «Del quieto et pacifico vivere» turbato, in 
Verona e il suo territorio, V/I, Verona 1995, pp. 613-616.

2 ASVr, US, b. 31.
3 ASVr, Notarile, b. 3351, prot. 90, 1 luglio 1703.
4 ASVr, Notarile, b. 3351, prot. 96, 11-12 settembre 1704.
5 ASVr, Notarile, b. 3351, prot. 96, 30 dicembre 1704.
6 ASVr, Notarile, b. 3355, n. 569, 6 febbraio 1708; b. 3352, 

prot. 104, 16 novembre 1706.
7 ASVr, Notarile, b. 3350, prot. 84, 26 agosto 1701.
8 ASVr, Notarile, b. 3351, prot. 94, 31 ottobre 1704 (alla 

fine del protocollo copia della stima dei danni); b. 3351, prot. 
90, 9 giugno-3 agosto 1703.

9 ASVr, Notarile, b. 3574, prot. 14, 11 dicembre 1711.
10 ASVr, Campagna, b. 1, n. 13. La stima dei danni sti

lata dall’abate Girolamo Bongiovanni il 14 settembre 1704 
riporta per Passolongo perdite per troni 5992 e per Pisona 
troni 1402, compresi gli utensili da cucina e i letti del lavo
rante.

11 ASVr, Notarile, b. 3353, prot. 109, 2 luglio 1707; b. 3573, 
prot. 2, 28 ottobre 1709.

12 ASVr, Notarile, b. 3353, prot. Ili, 21 ottobre 1707.
13 ASVr, AEP, reg. 462, c. 183.

119. La proprietà fondiaria attraverso la redecima del 1740

Per avere informazioni documentarie sul patri
monio di un possidente relative ai secoli XVII e XVIII 
ci si avvale di solito delle dichiarazioni giurate rila
sciate dai singoli contribuenti (polizze d’estimo) se si 

tratta di un cittadino, di un patrizio veneto o di un 
ente laico o ecclesiastico; si utilizzano invece i libri 
d’estimo dei vari Comuni per i residenti nel territo
rio.
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Questi documenti, conservati presso l’Archivio di 
Stato di Verona, ad eccezione di quelli riguardanti i 
patrizi veneti che si trovano in quello di Venezia, 
sono in grado di fornire, in molti casi, notizie sin
tetiche sull’estensione fondiaria, sul tipo di coltiva
zione agraria, sulla qualità e ubicazione di eventuali 
fabbricati e sulle modalità di conduzione.

Spesso però le polizze d’estimo presentano alcu
ne limitazioni, specialmente per il Settecento: in 
molti casi non è riportato il numero dei campi o 
non è precisata l’estensione delle varie coltivazioni 
e, soprattutto, riflettono la tendenza all’evasione fi
scale con dichiarazioni sottostimate.

Per ovviare a questo inconveniente la Repubblica 
Veneta, già dal 1477, istituì l’ufficio dei Dieci Savi 
alle Decime in Rialto, cioè una commissione depu
tata all’esazione delle decime.

La decima era l’imposta reale a carico degli abi
tanti di Venezia e del dogado fiscalmente soggetti 
alla Dominante ed era pari al dieci per cento sui 
redditi dei beni stabili. Dopo che il primitivo archi
vio andò completamente distrutto nell’incendio del 
1514, si rese necessario indire la prima redecima 
(rinnovo dell’estimo), che venne ripetuta negli 
anni 1537, 1566, 1581, 1661, 1711, 1740 L

Per i contribuenti allibrati a ‘fuoco veneto’ la 
rilevazione era duplice, basata sulle denunce come 
per gli altri abitanti nel dogado e sulla ricognizione 
effettuata dall’ufficio e riassunta in catastici. Solo 
per la redecima del 1740 furono compilati catastici, 

oltre che per i beni a fuoco veneto, anche per quelli 
di Terraferma fino al Mincio, ossia iscritti agli esti
mi locali delle singole città e territori. In questo 
modo si ebbe una descrizione dettagliata e fedele 
dei beni fondiari di tutti i possidenti del territorio 
veneto. Essi comprendono due serie di registri, una 
riservata ai ‘fuochi veneti’ e l’altra ai ‘fuochi esteri’ 
(residenti in Terraferma). La consultazione di en
trambe le serie permette di quantificare la totalità 
dei beni di una determinata località.

L’attuale territorio compreso nel Comune di Isola 
della Scala nel 1740 era suddiviso in tre distretti: 
quello di Isola della Scala, che includeva le contrade 
di Caselle, San Gabriele e parte della Gabbia, quello 
di Tarmassia, che era un vicariato feudale retto dai 
Guglienzi, e quello della Pellegrina, feudo dei Pelle
grini.

Per comporre il quadro completo della proprietà 
fondiaria del Comune di Isola della Scala bisogna 
sommare i dati relativi ai tre distretti sopraddetti, 
contenuti nel registro dedicato ai ‘fuochi veneti’ (n. 
498)2, con quelli del registro relativo ai ‘fuochi este
ri’ (n. 499)3.

Dall’analisi dei dati dei due registri, che sono 
stati riassunti nella tabella che segue, si possono 
evincere alcune considerazioni sulla distribuzione 
della proprietà fondiaria, sulle caratteristiche delle 
aziende agricole, sulla tipologia delle coltivazioni e 
degli insediamenti rurali di Isola della Scala nel 
1740.

Terreni a risaia a nord 
di Isola.
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Proprietà dei cittadini nel 1740*

proprietari casa brolo a av P V ve b r tc contrade

1 Allegri Girolamo conte 20 52 8 80 Gabbia, Val di Zucco

2 Barziza Barzizi nob. cd 20 20 40 Saccovener

3 Bevilacqua Lazise G. Paolo. cd 58 60 22 140 Mandello

4 Bianchi Carlo nob. 18 4 20 5 47 Oseggiolo

5 Bottari Ippolito 40 25 15 80 Doltra

6 Brà Giancarlo nob. cd/2pr 17 6,5 182,5 174 20 50 320 770 Boschi/Montalto

7 Brà Giuseppe e Margherita 5 5

8 Butturini Francesco nob. 4c 20 40 20 80 Doltra

9 Campagna Ruffino nob. 70 70 1 75 216 Passolongo, Frassanara

10 Emilei Massimiliano conte cd/2cr 40 10 15 120 185 Bastia, Campagna di Erbe

11 Fiorio Augusto 41 24 5 70 Grotta

12 Frigimelica Andrea conte 50 102 25 177

13 Fumanelli Laura e Placidia 
marchese

92 169 12 273 Caselle

14 Fumanelli Litifilo march. 4cr/lpr 267 4 19 210 500 Caselle

15 Giona Romolo march. 136 12 12 360 520 Pelacan

16 Giuliari Girolamo conte cd 75 105 180 Palazzina, Parecchie, Gabarina

17 Giusti Lodovico conte cd 200 12 212 Bosco

18 Guglielzi Alessandro conte cd/cr 345 185 55 52 5 140 Tarmassia

19 Montanari Ferdinando conte 30 6 4 40 Doltra

20 Nogarole Lodovico conte cd/pr 370 40 50 30 110 600 Baldon

21 Orti Manara Gerolamo conte 24 76 10 20 130 Mazzaporchi, Zugni

21 Padovani Gianmatteo nob. lpr 16 34 25 50 125 Pila Padovana

22 Peccana Melchiorre nob. cd/2pr 356 6 78 520 960 Casalbergo

23 Pellegrini Ottaviano nob. cd 810 244 50 70 1174 Pellegrina

24 Pindemonte Agostino nob. 90 60 30 180

25 Pindemonte Alessandro march. cd/2pr 228 15 77 640 800 Vò

26 Pisoni Pietro 34 16 6 56 Borgo Ricco, Montalto

27 Pomodoro Gianfrancesco 16 194 210 Campolongo

28 Rivanelli Pietro Fabene nob. cd 8 58 31 18 2 10 127 Prime Torri

29 Rìvanelli Luigi nob. cr 7,5 300 1,5 100 7 416 Bosco

30 Rizzi Antonio nob. 3 11 14 Saccovener ?

31 Rizzonì Gustavo nob. cd 6 6 Piazza

32 San Bonifacio Ercole conte 50 102 25 177 Cattabriga

33 Schioppo Francesco nob. cd/lm/lpr 30 120 150 Torre Scaligera

34 Toccoli Antonio nob. 80 46 4 130 Certosa, Valmercaldo

35 Verità Poeta Ambrogio nob. cd 6 6 12 Pilastro

36 Vidali Giulio Cesare nob. 36 4 40 Grotta, dei Ceri

Totale 31 3497 2217,5 722,5 258 379 7 2612 9624
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Proprietà dei patrizi veneti

proprietari casa brolo a av P V ve b r tc contrade

1 Duodo 25 25 San Gabriele, Certosa

2 Grimani Leonardo 3c 202 10 40 252 Valli della Pellegrina

3 Mocenigo Alvise IV cd/lpr 5 82 157 244 Campolongo

4 Valmarana Antonio conte 2c 133 51 14 7 205 Prime Torri, via di Salizzole

5 Zenobi fratelli conte 12c/2pr/cd 22 381 308 241 138 870 1960 Passolongo, San Gabriele ecc.

Totale 22 735 369 260 185 82 1027 2686

Proprietà dei territoriali

proprietari casa brolo a av P V ve 1 r tc contrade

1 Monga Domenico cd 7 83 77 8 175 Tondello, Pelacan

2 Monga Giovanni Battista 51 51 102 Sette Camini

Altri 26 territoriali 330,5 480,5 32 25 868

Totale 7 464,5 608,5 40 25 1145

Proprietà degli enti laici ed ecclesiastici

a = arativi; av = arativi arborati e vitati, p = prativi; v = vallivi; ve = vegri (non coltivati); b = boschivi; r = risarivi; tc = totale campi 
c = casa; cd = casa dominicale; m = mulino; pr = pila da riso.

proprietari casa brolo a av P V ve b r tc contrade

1 Comunità di Isola c/lpr 1 1051 1052 Campolongo

2 Santa Casa di Pietà (Vr) 2cr 125 12 13 150 Bastia

3 Monast. di S. Antonio al Corso (Vr) cr 92 80 14 186 San Gabriele, Tarmassia

4 Convento di S. Fermo (Vr) 7 7 Frassanara

5 Parrocchia di Tarmassia 47 3 50 Tarmassia

6 Pieve di Isola lm 12 66 78 Santìppolìto

7 Rettoria della Pellegrina 43 34 6 83 Pellegrina

8 Monastero di S. Silvestro (Vr) 56 84 12 152 Doltra, Montalto

Totale 211 436 41 19 1758

Totale complessivo 60 4907,5 3631 1053,5 462 1512 7 3664 15313

Come si vede la maggior parte della proprietà 
fondiaria era concentrata nelle mani di 36 cittadini 
che, con 9624 campi, possedevano il 63% della su
perficie agricola comunale. Erano in prevalenza no
bili veronesi, che gestivano vaste tenute, per lo più 
risicole, dotate di grandi corti con eleganti case pa
dronali.

Tra queste aziende emergono quella dei Brà ai 
Boschi di 770 campi, dei quali 320 erano disponi

bili per la coltivazione del riso a rotazione trienna
le (quindi circa 70 campi all’anno), con una pro
duzione annuale di 790 sacchi di riso grezzo; quel
la dei marchesi Fumanelli a Caselle di 773 campi 
con 210 di risaia pure in rotazione triennale; quella 
dei conti Nogarole a Baldon di 600 campi con 110 
campi a risaia; quella dei Peccana a Casalbergo di 
960 campi, dei quali 520 erano coltivati a risaia 
con rotazione quadriennale e una produzione an
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nua di 800 sacchi di riso grezzo; quella dei mar
chesi Pindemonte al Vò di campi 960, dei quali 540 
risarivi con rotazione triennale, che producevano 
970 sacchi di riso all’anno e 100 per le risaie sta
bili.

Le aziende a coltura tradizionale4 più importanti 
appartenevano ai marchesi Giona (520 campi a Pe
lacani ai conti Giusti (212 campi al Bosco), ai conti 
Guglienzi, che a Tarmassia, oltre agli 822 campi, 
erano titolari anche del vicariato giurisdizionale e 
ai nobili Pellegrini, feudatari della Pellegrina, con la 
proprietà di 1174 campi.

Minore spazio era riservato ai cinque patrizi ve
neti presenti nel territorio di Isola della Scala che 
con 2686 campi detenevano il 17,6% delle proprie
tà. Tra questi però si distingueva la famiglia Zenobi 
che con i fondi di San Gabriele e Passolongo rag
giungeva la considerevole cifra di 1960 campi, dei 
quali 870 a risaia. Ai 28 possidenti locali (territoria
li) rimaneva una superficie di 1145 campi, pari al 
7,5%. Se togliamo dalla campatura complessiva i 
277 campi appartenenti ai Monga, che si distingue
vano, oltre che per l’estensione della proprietà, an
che per il possesso di una casa padronale, troviamo 
che la quota media spettante a ciascun territoriale 
era di circa 30 campi.

Gli enti laici ed ecclesiastici insieme non supera
vano i 1758 campi (11,5%), comprendendo in essi 
anche i 1051 campi di beni comunali, occupati da 
sterpaglia ed arbusti, del dosso di Campolongo, che, 
probabilmente, veniva utilizzato per il pascolo co
munitario dell’erba selvatica.

Per quanto riguarda la destinazione agricola dei 
suoli, il territorio di Isola presentava alcune pecu
liarità che lo distinguevano da quelli dei Comuni 
limitrofi: ci riferiamo, in particolare, alla grande 
estensione delle risaie che raggiungevano la cifra 

di 3664 campi, pari al 23,5% di tutti i terreni colti
vati, collocando il Comune ai primi posti tra i pro
duttori di riso.

1 dati contenuti nella redecima ci consentono di 
sapere che su 2655 campi destinati a questa coltura, 
solo 815 venivano effettivamente coltivati a risaie 
ogni anno, in quanto 1815 campi erano sottoposti 
a rotazione triennale e 840 a rotazione quadrienna
le. Essi producevano 5051 sacchi di riso grezzo al
l’anno, cioè 6,2 sacchi al campo (q.li 4,12)5.

A conclusione di questo rapido esame possiamo 
rilevare che il panorama era dominato dalla presen
za di sei grandi aziende risicole, che con 7000 cam
pi, nei quali veniva applicata la rotazione agraria, 
occupavano quasi la metà dell’intero territorio; che 
la superficie riservata ai terreni arborati e vitati 
(piantata) era molto più contenuta rispetto a quella 
dei comuni vicini (23%), probabilmente a causa 
dell’estensione delle risaie; che i boschi erano quasi 
scomparsi (0,5%), mentre permanevano ancora ol
tre mille campi di terreni incolti (vegri) localizzati 
sul dosso di Campolongo.

[r. s.g.]

1 M.F. Tiepolo, Archivio di Stato di Venezia, in Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani, Roma 1994, pp. 940- 
943.

2 ASVe, X Savi delle Decime, Redecima 1740, reg. 498, cc. 
83 e 86.

3 ASVe, X Savi delle Decime, Redecima 1740, reg. 499.
4 Per coltura tradizionale intendiamo quella dei terreni 

arativi non arborati {garbi), arativi arborati e vitati e pra
tivi.

5 Secondo una testimonianza del 1881 un sacco di riso 
grezzo equivale a kg. 66,6 (cfr. B. Chiappa, Problemi della col
tivazione del riso in un'azienda della campagna veronese nella 
seconda metà del ’700, « Studi Storici Luigi Simeoni », XXX- 
XXXI, 1980-1981, pp. 372-373, nota 5.

120. Corte Brà ai Boschi

Tra le ville più interessanti dell’intero territorio 
di Isola, il complesso di villa Boschi si annuncia 
nella sua eleganza già dal maestoso portale d’in
gresso, di matrice neocinquecentesca, che immette 
all’ampio recinto della corte padronale.

Situato a nord del capoluogo lungo la strada co
munale che conduce alla frazione di Caselle, l’insie
me degli edifici articolati con impianto tipologico 
ad U risulta leggermente disassato dalla via carrabi
le per consentire un perfetto orientamento del fron
te principale verso meridione.

La famiglia dei Brà, di antica nobiltà e legata alla 
professione notarile, privilegiò questa zona, poi de
nominata Boschi, per i propri investimenti fondiari 
fin dalla sua acquisizione nel XIV secolo (vedi sche
da n. 46).

Stando ad un documento del 1509 redatto dal 
giureconsulto Pier Francesco Brà, parrebbe che la 
casa padronale, descritta come « alta dui solari con 
le camere e sala, loza», abbia subito un prima rin
novamento architettonico rispetto all’insediamento 
quattrocentesco1 2 3 4 5. Non a caso già nella divisione
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Prospetto nord di villa Brà.

seguita alla morte di Pier Francesco nel 1529, tra i 
vari beni si menziona una «domus magna cum 
curtivo, columbario»: quindi un complesso di una 
certa articolazione e non priva - in quel magna - di 
intenti autocelebrativi2. Allora la proprietà si aggi
rava sui 400 campi, destinati ad aumentare nei se
coli successivi, anche se ciò non risulta dalle polizze 
d’estimo. Quella presentata dai fratelli Giovanni 
Carlo, Giacomo e Alessandro nel 1738, ci informa 
- tra le altre cose - sull’origine del toponimo Bo
schi e riassume la vicenda dei lavori di bonifica 
operati dagli antenati: « In Contrà dei Boschi Mon- 
t’alto e Teze godiamo una possessione in diversi 
corpi con casa dominicale, casa per lavorente, casa 
per boari et un fenile con alcuni casotti di paglia per 
alloggi de bracenti, pilla da risi. La situazione di 
questi beni è posta nella più infelice e sterile con
trada di questa comunanza, perché il terreno è qua
si puro sabbione in modo che la maggior parte de 
campi da noi possessi era stata da nostri autori ... 
abbandonata d’ogni coltura, onde era imboschita, 
dal che prese la denominazione de Boschi, che 
però il signor Giacomo Brà nostro avo ha con indu
stria cavati li boschi e rese fruttifere alcune valli che 
solo servivano a pascolo, con l’uso dell’acqua che 

irrigava alcuni pradi convertita in uso di risarà ha 
resi fruttiferi li siti boschivi e vallivi dal che è riu
scito qualche vantaggio delle rendite et entrade »3. 
E in questo periodo che si decide il rinnovamento 
dell’antico palazzo cinquecentesco: un contratto sti
pulato nel 1747 tra Giacomo Brà e messer Angelo 
Brunello del Tresto, probabilmente il mastro mu
rario preposto alla nuova fabbrica, c’informa dei 
lavori di ristrutturazione del complesso: quelli, 
con ogni probabilità, che hanno conferito l’attuale 
immagine alla villa. In tale contratto il Brunello si 
impegnava a « costruire il palazzo secondo uno dei 
disegni da lui esibiti a piacere del Signor Brà che gli 
corrisponderà lire 43.000 e fornirà tutti i quadrelli, 
tavolette, quadroni, coppi, sassi, calcina e sabbione 
occorrente per la fabbrica»4.

Il nuovo intervento, oltre a ‘ricucire’ e raziona
lizzare le varie preesistenze in un unico impianto 
organico disposto ad U imperniato sulla domus pa
dronale, mirava a conferire a quest’ultima il ‘segno’ 
aggiornato di dimora lussuosa confacente al rango 
della famiglia. Il nuovo edificio doveva dare visibi
lità all’affermato prestigio sociale ed economico del 
casato dei Brà, espresso e reso tangibile dallo stile 
architettonico allora in voga.

Il corpo dominicale del complesso, su tre livelli, 
si erge al centro della tenuta rurale, tra due ali di 
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barchesse ad uso agricolo. L’elegante e ariosa fac
ciata del palazzo, rigorosamente simmetrica, risulta 
imperniata sulla frazione centrale, corrispondente 
ai saloni interni, qui evidenziati dal triforio del pia
no nobile, architettonicamente rimarcato dall’ele
gante cornice sovrastante e dal balcone con balau
strini barocchi. Elegante altresì la partizione ritmi
ca delle altre aperture, con quattro assi di finestre 
per lato, le due centrali accoppiate. AH’interno i 
saloni centrali, diversamente dagli schemi ricorren
ti, sono qui a disposizione cruciforme.

Le aperture al piano terreno sono ornate da una 
cornice a bugne rustiche, mentre il piano nobile è 
decorato, nella sua porzione centrale, da paraste e 
cornici doriche e provvisto, in entrambe le facciate 
principali (identiche per la corte interna e il fronte 
verso il giardino) di una fastosa balconata in mar
mo.

Cingono la corte interna della villa ed incornicia
no l'elegante facciata del palazzo dominicale le due 
barchesse con portici ad archi separati da lesene di 
ordine dorico prolungate siano alla trabeazione del
la cornice di gronda.

Nella barchessa di sinistra è collocato il monu
mentale accesso che immette alla corte. L’enfasi 
architettonica, rimarcata dai grandi conci a bugna
to, dal mascherone nella chiave di volta di sapore 
ancora cinquecentesco e dal nitido profilo del fron
tone (che denuncia invece una classicità prettamen
te settecentesca), funge da scenografico invito al
l’accesso all’area cortiva. Una piccola mensola, che 

ancora sporge dall’architrave, doveva probabilmente 
sostenere lo stemma della casata.

Oltre alle barchesse, che ospitano le stalle, i ma
gazzini e gli annessi rustici per il ricovero degli 
attrezzi, nel parco retrostante si trova l’oratorio 
pubblico intitolato alla Beata Vergine della Conce
zione e a san Zeno. Ne richiesero l’erezione gli 
stessi fratelli Brà nel giugno del 17295. La sua fac
ciata è incorniciata tra due paraste su piedestalli a 
sostegno del timpano; al centro della fronte, sopra il 
portale d’ingresso, si apre una finestra sagomata a 
rosone. Sul fianco destro si alza il piccolo campa
nile, con la cella campanaria sormontata da tambu
ro poligonale e cuspide barocca.

Nell’Ottocento la villa ed il suo fondo furono 
venduti ai Monga e da questi ad altri proprietari 
che la spogliarono di gran parte delle suppellettili 
e decorazioni. Con l’ultimo passaggio di proprietà 
(appartiene ora alla famiglia Dal Colle) si è dato 
avvio ad una campagna di restauri mirati al suo 
recupero e alla sua valorizzazione destinandola ad 
uso ricettivo-commerciale.

[a. si.]

1 AMdCBS, calta XXXXV, n. 33, c. 6. Si ringrazia Marco 
Pasa per la segnalazione di questo documento e dei successivi.

2 AMdCBS, calta XXIX, n. 13, c. 24 e calta XXXIII, n. 17.
3 AMdCBS, calta XXXIV, n. 32 e M. Pasa, Corte Boschi, in 

Antiche corti rurali nel comune di Isola della Scala, a cura di 
B. Chiappa, Isola della Scala (Verona) [1982], p. 14.

4 Pasa, Corte Boschi, p. 14.
5 AMdCBS, calta XXX, n. 17.

121. Corte Emilei in località Bastia

Firmata da Luigi Trezza, uno dei più attivi e 
raffinati architetti che calcarono la scena veronese 
tra Sette e Ottocento, villa Emilei, posta sulla riva 
del fiume Tartaro, appena fuori Isola della Scala, 
lungo la strada che conduce al santuario della Ba
stia, colpisce immediatamente per la sua grande 
mole tronca, messa in risalto dalla vistosa asimme
tria del ‘non finito’.

La località ove sorge oggi la villa era denominata 
Castello ancora nell’ottocento: toponimo legato alla 
presenza dell’antico castrum medievale.

Una mappa della seconda metà del XVI secolo di 
mano di Cristoforo Sorte *, seppur schematica nella 
restituzione degli assetti pianimetrici, c’informa 
sull’impianto della corte quando ancora era proprie
tà dei Negrini, una famiglia oriunda da Cavaion 
Veronese dove aveva a livello terre di San Zeno 

nel Trecento1 2. In Isola risultano possessori di un 
fondo già dagli inizi del secolo XVI, per acquisto 
fatto il 9 settembre 1526 da tali Giovanni e France
sco Leonardi di Isola. La descrizione di « una pezza 
di terra prativa con gelsi giacente in pertinenza di 
Isola della Scala in località Ponte del Castello, per il 
prezzo di otto ducati d’oro »3 4 5, attesta come l’edificio 
‘ritratto’ dal Sorte si deve probabilmente agli stessi 
Negrini. Dalla stessa mappa è possibile ricostruire 
l’articolazione della corte: un primo corpo di fab
brica (con ogni probabilità la domus dominicalis) è 
posto a ridosso del fiume, mentre un secondo corpo 
(i rustici) prospettano sulla corte centrale.

Un inventario dei beni lasciati in eredità da Fran
cesco Negrini ai figli Giovanni e Caterina ci informa 
che nel 1603 il fondo risultava di circa 70 campi in 
13 corpi ad Isola e di un numero imprecisato di
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Prospetto sud di palazzo Emilei.

campi a Pellegrina. Il tutto faceva riferimento a 
«una pezza di terra casaliva, murà, copà, solarà, 
con corte, orto, brollo attaccato al suddetto orto e 
un orticello attaccato alla casa drio al Tartaro e una 
corticella attaccata al palazzo drio il Tartaro, con 
forno, pollar, porcil con colombara da colombi di 
sotto banca, con una stalla da cavalli sei e due 
chiusi di bestiami con sopra li sui fenili, et un ca
sotto di paglia con tre stanze, la corte cinta di muro 
se non dalla parte verso la stradda et dalla parte 
verso li pradi e verso la corticella»4. La minuziosa 
descrizione della corte, ancorché evidenzi una com
posizione ancora frammentata, registra la presenza 
di tutti gli elementi tipici della casa rurale ricordati 
nel De Agricoltura del Crescenzi (1495), su cui do
mina la torre colombara.

Un’ulteriore iconografia, del 1609 (a noi perve
nuta in copia ottocentesca5) individua ancor più 
distintamente la domus padronale, qui ritratta sul 
vertice nord-est della corte, verso il ponte sul Tar
taro, mentre poco discosta da questa compare una 
più piccola casa per braccianti. Completa l’edificato 
la barchessa a due luci sul lato opposto dell’area 
cortiva. Il tutto, come descritto nell’inventario del 
1603, cinto da mura in cui si aprivano due accessi 

opposti, a est e a ovest, contrassegnati da pilieri con 
guglie.

E da dire anche che i Negrini costituirono una 
presenza costante ad Isola soprattutto nella seconda 
metà del Seicento. Nella loro casa nascono e muoio
no alcuni membri della famiglia e nelle chiese di 
Isola (parrocchiale e dei Francescani) si fanno sep
pellire; in Isola si celebra il matrimonio fra Giulio 
Cesare e Polinarola Verza nel 16866.

Con atto del 9 gennaio 1711 la loro proprietà 
passò ai conti Emilei che l’anno successivo acqui
starono anche la possessione di Andrea Vidali7: è a 
loro che si dovrà, ma quasi un secolo dopo, il rias
setto e l’ammodernamento del palazzo. Una splen
dida mappa, redatta il 28 giugno 1753 da Adriano 
Cristofali8, registra a volo d’uccello l’intero com
plesso («Case del Sig.r Co. Emilio») ormai nel 
suo assetto pressoché definitivo: solo il palazzo 
sarà infatti oggetto dell’intervento primo-ottocente
sco. Da segnalare come Cristofali riporti la barches
sa posta a meridione, con i suoi cinque fornici, 
ancor oggi presente.

L’esigenza di una ‘declamazione’ grandiosa ed 
enfatica, in grado di riqualificare l’immagine della 
corte, prenderà corpo - come s’è detto - agli inizi 
dell’ottocento, quando per l’occasione verrà com
missionato un progetto di ampliamento e aggiorna
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mento architettonico a Luigi Trezza (1752-1823): 
isolano di origine per parte di madre, autore di al
cuni dei più prestigiosi palazzi veronesi (come pa
lazzo Orti Manara) ormai all’apice della sua carriera. 
Eseguiti per quasi due terzi, i lavori s’arrestano nel
l’anno 18209 lasciando incompleta la fabbrica.

Il progetto del Trezza10, di raffinato segno neo
classico, prevedeva un palazzo a tre livelli, con fac
ciata priva d’ordine architettonico e di frontone 
sommitale. Si avverte, a guidare l’elegante compo
sizione, l’abbandono di quegli accenti monumentali 
tipici del Settecento per ripiegare su schemi sem
plificati fatti di leggere grafie, di lievi aggetti, di un 
calibrato rapporto di pieni e vuoti e, non ultima, di 
una proporzionalità simmetrica (qui venuta meno 
dall’interruzione dell’opera). Un nitore neoclassico 
che traspare appieno dalle eleganti cornici delle fi
nestre timpanate e dei portali, come dallo stesso 
balcone con elaborata ringhiera in ferro. L’origina
ria assialità centrale è rimarcata, oltre che dal siste
ma portale-balcone, dall’aggetto del grande stemma 
gentilizio sorretto da due putti. Le chiavi di volta 
dei due portali sono scolpite a teste umane, mentre 
la lunetta del piano nobile è decorata con un affre
sco recante la Madonna col Bambino tra due Santi.

A sottolineare ulteriormente la simmetria del pa
lazzo, il Trezza aveva previsto un leggero aggetto 
delle frazioni laterali, cambiando anche il ritmo 
delle aperture finestrate.

Non è dato sapere la causa della brusca interru
zione dei lavori, che taluni vorrebbero legata ad un 
incendio ", ma che più plausibilmente è da impu
tarsi, come spesso accade in questi casi, a una di
minuita disponibilità economica della committenza.

Completano la corte, sul lato opposto del corpo 
dominicale, la già citata barchessa a cinque luci e 
una « casa da laorenti ».

L’attuale rimessa a sinistra della barchessa, verso 
la strada che costeggia la corte, è moderna. Nessun 
edificio è infatti registrato, dirimpetto al palazzo 
dominicale, nel catasto napoleonico che assegna 
l’edificio a Pietro Maggi, né in quello austriaco 
che la lo registra nella partita del conte Andrea 
Avellino q. Girolamo con passaggio nel 1888 a Ber
teli Luigi q. Francesco. Ai conti Gaspari si riferisce 
il grande stemma araldico con toro emergente da 

Il corso del Tartaro fra la torre scaligera e il mulino 
della Giarella in un disegno di Adriano Cristofali del 
1735 (BCapVr, Giuliari, m. 10, n. 96).
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uno specchio d’acqua, collocato sulla facciata e sor
retto da putti. Attualmente appartiene alla famiglia 
Artegiani12.

[a. sij

1 ASVe, Bl-Vr, dis. 1/9.
2 B. Chiappa, La proprietà del monastero di S. Zeno a Ca- 

vaion tra XIII e XIV secolo, «Annuario Storico Zenoniano 
2001», p. 76.

3 B. Chiappa, Antiche corti rurali nel comune di Isola della 
Scala, Isola della Scala (Verona) (1982], p. 28.

4 Chiappa, Antiche corti rurali, p. 28.
5 BCapVr, Giullari, m. 16, n. 160, 1° marzo 1609 (copia del 

1° luglio 1805).
6 ASVr, Serenelli, n. 293.
7 ASVr, AEP, reg. 125, c. 331.
8 BCapVr, Giullari, m. 10, n. 96.
9 C. Cavattoni, Ricordazione della vita e delle opere del 

Trezza, Verona 1827, p. 29.
10 BCVr, Trezza, ms 1010, p. 137; Cfr. anche D. Zannandreis, 

Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, Verona 1891, p. 
508.

11 G.F. Viviani, La villa nel veronese, Verona 1975, p. 677.
12 ASVe, Skwwmr/one, n. 451, c. 3; ASVr, Catasto austriaco, 

Comune censuario di Torre di Isola della Scala, reg. 25, f. 37.

122.1 due rami della famiglia Monga

La terza generazione Monga a Isola è rappresen
tata dai figli dei fratelli Cristoforo e Domenico.

Un figlio di Cristoforo, Domenico, continua l’at
tività del padre nel negozio di ferramenta, ma muo
re nel 1744L’altro figlio, Giovanni Battista, si 
divide dal padre nel 1726 ricevendo 200 scudi 
«per valersene a trafficare»2 e svolge l’attività di 
damascare»3. Dopo le difficili divisioni con i fratelli, 
secondo una costante della famiglia4, possiede un 
buon patrimonio e figura anche in qualità di mas
saro della confraternita del Rosario. Non si mostra 
però accorto come il padre: rimane menzione di 
qualche sua richiesta di prestiti e anche di aliena
zioni di beni familiari5. Muore ottuagenario nel 
1784 lasciando ai figli case e ia campagna dei Sette 
Camini a Isola, e un’altra campagna, anche questa 
ereditata dal padre, a Bagnolo°.

La situazione economica dei figli di Giovanni 
Battista scivola verso il basso: dopo le consuete la
boriose divisioni, l’alfiere Cristoforo chiede prestiti 
per pagare debiti7 e vende beni immobili8. Con il 
fratello deve rifondere il cugino dottor Cristoforo 
che ha perso i diritti di decima di Trevenzuolo ere
ditati dal nonno comune9.1 nipoti di Giovanni Bat
tista saranno poi costretti a vendere il fondo Sette 
Camini10. Le successive divisioni degli stessi nipoti 
evidenziano un patrimonio che col tempo non ha 
fatto che assottigliarsin.

Il rappresentante principale della terza genera
zione Monga a Isola è il figlio di Domenico, Alberto. 
Ancora vivente il padre, a suo nome, presta denaro e 
acquista beni. Legato al convento dei Minori Osser
vanti come il padre, appare in atti notarili come 
governatore della confraternita dell’immacolata 
Concezione tra il 1739 e il 1757 e «sindico aposto
lico» del convento stesso. Possiede due botteghe, 
una di formaggiaria e l’altra di ferrarezza, case in 

paese, terreni: Tondello, Pelacan e vari altri appez
zamenti. Si comporta come il padre e gli zii com
merciando, acquistando beni di varia natura, pre
stando denaro12 e godendo della considerazione ge
nerale fino alla morte avvenuta nel 1758. I figli di 
Alberto, Domenico e Giovanni, fino alle loro lunghe 
e spinose divisioni terminate nel 176813, operano 
con dinamismo come il genitore14 e ricompongono 
il patrimonio paterno comprando i beni immobili 
toccati in eredità ai fratelli sacerdoti15. Dopo le di
visioni Domenico compare assai raramente negli 
atti notarili isolani; nel 1779 la moglie e la nuora 
fanno stimare le sue proprietà e ne fanno estrarre a 
loro nome per l’importo di lire 16.229 soldi 1116. La 
sua morte è seguita a breve distanza da quella dei 
figli, uno solo dei quali lascia discendenza. Giovanni 
invece continua a comparire negli atti notarili con 
prestiti, permute e acquisti di beni fondiari anche di 
un certo peso come i 36 campi in contrà delle Val
le 17. Il Consiglio della comunità lo elegge massaro 
del Monte di Pietà di Isola18.

Due membri della famiglia Monga si trasferisco
no a Verona pur restando legati a Isola dove con
servano e incrementano i loro beni. Il primo è An
drea, figlio di Domenico di Alberto, che risiede in 
contrà di San Tornio e ha un negozio in città; a 
Isola sono noti dei prestiti e degli acquisti suoi e 
dopo di lui della moglie per il figlio Pietro19. Suo 
nipote sarà quell’Andrea che, avendo alle spalle un 
patrimonio di tutto rispetto, potrà dedicarsi alle 
proprie passioni artistiche ed antiquarie, la più im
portante delle quali sarà lo scavo dell’area del teatro 
romano a Verona20.

Il secondo è il « dottor fisico » Cristoforo di Do
menico di Cristoforo di Alberto. Benché abitante a 
Verona, mantiene i beni paterni a Isola dove vanta 
diversi crediti per prestiti. Talvolta i suoi debitori lo 
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saldano vendendogli beni: in questo modo entra in 
possesso di terreni a Tarmassia, a Salizzole, a Val- 
mercaldo (Mandello) e di fabbricati in via di Saliz
zole21. Nel 1797, creditore del Governo Rivoluzio
nario (subentrato alla Repubblica di Venezia) per 
esborsi destinati all’esercito francese, ottiene beni 
nazionalizzati: l’ex campagna parrocchiale di San- 
t’Ippolito, una camera della casa comunale e l’af
francazione di vari livelli22. Non riesce però ad ac
quisire quattro case già di proprietà comunale per 
le quali aveva sborsato 12.000 lire, case comperate 
con l’abitazione sopra il Monte di Pietà da due Iso
lani per 28.940 lire23.

Anche il figlio del dottor Cristoforo, Domenico, 
dottore in legge, municipalista, compare spesso ne
gli atti dei notai isolani. Vanta crediti fra gli altri 
verso il cugino Cristoforo, per i quali verrà saldato 
nel 180624. Permuta, e spesso acquista, terreni di 
preferenza vicini a quelli che già possiede o che 
possiede la moglie Teresa Frattini, a Bovolone, Sa
lizzole, Gabbia25. Le transazioni compiute nell’iso
lano sono solo una piccola parte delle sue attività 
che si estendono in ambito provinciale e che svolge 
da solo o assieme al cognato Antonio Maggi26. Le 
cospicue proprietà del dottor Domenico resteranno 
nella famiglia anche nell’ottocento, come si rileva 
dal Catasto austriaco.

[p. roj

1 ASVr, Notarile, b. 3726, nn. 2764 e 2765,13 agosto 1744.
2 ASVr, Notarile, b. 3580, prot. 85, 1 febbraio 1726.
3 ASVr, Notarile, b. 4022, n. 138, 13 gennaio 1785.

4 ASVr, Notarile, b. 3740, n. 18, 30 settembre 1738; b. 
3726, n. 2876, 10 febbraio 1745.

5 ASVr, Notarile, b. 3713, prot. 149, 6 aprile 1750; b. 2201, 
prot. 28, 2 marzo 1766; b. 3992, prot. 23, 7 aprile 1781; b. 
3709, prot. 110, 3 febbraio 1743.

e ASVr, Notarile, b. 2205. n. 5, 10 luglio 1784.
7 ASVr, Notarile, b. 3995, prot. 45, 14 novembre 1793.
8 ASVr, Notarile, b. 4020, n. 4167, 7 novembre 1794.
9 ASVr, Notarile, b. 10622, prot. 6, 8 agosto 1793.

10 ASVr, Notarile, b. 2756, n. 1411, 4 aprile 1805.
11 ASVr, Notarile, b. 2757, n. 1522, 5 agosto 1806.
12 ASVr, Notarile, b. 2200, prot. 17, 6 giugno 1753; prott. 

19-20, 7 febbraio 1754; prot. 19, 18 settembre 1753; prot. 21, 
28 febbraio 1755.

13 ASVr, Camera Fiscale, b. XLII, n. 500.
14 ASVr, Notarile, b. 2201, prott. 25, 26, 27, 28.
15 ASVr, Notarile, b. 2201, prot. 25, 17 novembre 1759; 

prot. 27, 30 ottobre 1761.
16 ASVr, Notarile, b. 3991, prot. 21, 28 luglio, 20 agosto, 2 

ottobre 1779.
17 ASVr, Notarile, b. 2753, n. 1043, 2 settembre 1801.
18 ASVr, Notarile, b. 3995, prot. 41, 12 ottobre 1791.
19 ASVr, Notarile, b. 2200, prot. 19, 11 gennaio 1754; b. 

2201, prot. 24, 24 novembre 1757; prot. 25, 30 settembre 
1759; b. 3717, prot. 181, 8 febbraio 1756 ; b. 2202, prot. 33, 
25 febbraio 1772.

20 G. Pinali, Relazione degli scavi dell'antico romano teatro 
di Verona, Milano, 1845; S. Ricci, Il teatro romano di Verona, 
Venezia 1895; G. P. Marchimi, Antiquari e collezioni archeolo
giche deirOttocento veronese, Verona 1972, pp. 173-181.

21 ASVr, Notarile, b. 2201, prot. 25, 2 giugno 1758; b. 2202, 
prot. 30, 8 luglio 1768; b. 3993, prot. 34, 24 novembre 1787; b. 
3992, prot. 25, 5 aprile 1783.

22 ASVr Notarile, b. 2740, n. 659, 16 novembre 1797; b. 
2740, n. 604, 8 novembre 1797.

23 ASVr, Notarile, b. 2740, n. 671, 18 novembre 1797.
24 ASVr, Notarile, b. 3995, prot. 45, 21 ottobre 1793; b. 

2756, n. 1481, 20 marzo 1806.
25 ASVr, Notarile, b. 3994, prot. 40, 26 marzo 1791; b. 3595, 

prot 44, 3 giugno 1793; b. 3595, prot. 45, 2 dicembre 1793; b. 
2751, n. 689, 3 aprile 1798.

26 G. Zalin, L'economia veronese in età napoleonica, Milano 
1973, pp. 115, 166, 248, 249, 272, 273.

123. La costruzione dei quartieri militari su progetto di Saverio Avesani

Ancor oggi l’isolato retrostante il municipio di 
Isola porta il nome di quartier a ricordo del fatto 
che, in epoca veneta, vi erano ubicati gli edifici 
riservati ad ospitare contingenti militari. In realtà 
prima di essere qui alloggiati i soldati avevano oc
cupato altre sedi, anche perché nella prima metà de! 
Seicento quella in cui allora dimoravano venne bru
ciata dalle milizie tedesche.

Nel 1741 i quartieri furono devastati da un altro 
incendio sviluppatosi accidentalmente in occasione 
dell’alloggiamento di parecchi soldati inviati sul 
luogo per le « contingenze del fiume Tartaro »: for
se i difficili rapporti fra Venezia e l’Austria per l’uso 
delle acque fra Veronesi e Mantovani, appianati poi 
con ii trattato di Ostiglia. Il Comune dovette per 

qualche tempo addossarsi le spese per l’affitto di 
case private e rimanere esposto ai disordini che 
potevano derivare «dalla stacione de soldati fuori 
dei propri quartieri». Con sollecitudine diede quin
di inizio ad « una nuova fabrica ... anco con mag
gior commodo », ma compiuta una parte dei lavori, 
si trovò a non disporre del denaro « abbastante per 
ridurre a fine un’opera tanto necessaria per gli og
getti di publico servicio». Per reperire i fondi ne
cessari chiese al Senato veneto l’autorizzazione a 
vendere la porzione dei beni comunali, e quindi di 
natura demaniale, corrispondente alla campagna di 
Frassanara, ai confini con Buttapietra. Si trattava di 
un fondo di 178 campi « sabionizzo, affatto sterile et 
inutile e non atto a produrre alcun benché infelice 
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genere di pastura et utilità di sorte alcuna». Era 
compreso fra le terre degli eredi Fumanelli, i nobili 
Brà, il conte Francesco Campagna, i padri di San 
Fermo e i Giuliari.

L’autorizzazione venne concessa con ducale del 
22 maggio 1745 e con la clausola che si effettuasse 
un’asta pubblica e che tutto il ricavato della vendita 
fosse impiegato in detti lavori. L’esito dell’asta fu 
deludente perché l’offerta non superò la modica 
cifra di 3 ducati per campo. Si arrivò comunque 
ad un accordo con i nobili Gerolamo Giuliari e 
Ruffino Campagna, che avevano terre confinanti, 
su una valutazione di 5 ducati, il che significò un 
realizzo da parte del Comune di 894 ducati. Il pas
saggio di proprietà ebbe luogo in data 20 gennaio 
1747 (atti Ottaviano Concieri) e subito i campi ven
nero svegrati (cioè messi a coltura) con l’impianto 
di 4000 gelsi.

Nello stesso periodo la fabbrica dei quartieri era 
già terminata; vi aveva preso parte - forse come 
sovrintendente ai lavori - anche il noto ingegnere 
militare Saverio Avesani, la cui firma compare su 
un documento che elenca dettagliatamente opere e 

spese. Esecutore dei lavori fu il capomastro Rocco 
Bordoni sotto la vigilanza del sindaco Pellegrino 
Gozzetti L

Il libro d’estimo di Isola del 1752 registra questa 
novità annoverando fra i beni del Comune anche 
« diverse case novamente costrutte ad uso de publi- 
ci quartieri inservienti per le militie d’infantaria e 
cavalaria, con stalle, fenilli et altre necessarie como
dità, poste in Piazza cioè per la via delle Prime 
Torri, ... quali, per servir per il pubblico servitio, 
non s’abitano »1 2. Via delle Prime Torri altro non era 
che l’attuale via Vittorio Veneto, dove più tardi sa
rebbe stata trasferita la sede municipale.

[b. c.]

1 Sull’intero episodio della costruzione dei quartieri cfr. B. 
Chiappa, [/intervento di Saverio Avesani nella costruzione dei 
quartieri militari di Isola della Scala, « Civiltà Veronese », 3, 
marzo 1989, pp. 49-54 e bibliografia ivi indicata. Sull’Avesani 
cfr, anche L. Camerlengo, Saverio Avesani, in L’architettura a 
Verona nell'età della Serenissima, a cura di P. Brugnoli e A. 
Sandrini, Verona 1988, II, pp. 261-262.

2 ASVr, AEP, reg. 462, estimo del 1752, p. 4f.

124. Il convento di Santa Maria Maddalena nel Settecento

Nel corso del Settecento i notai isolani rogano 
molti atti riguardanti i Francescani di Santa Maria 
Maddalena; da questi documenti è possibile ricavare 
numerose informazioni, tra le quali, almeno orien
tativamente, il numero dei componenti della comu
nità religiosa, in quanto per la validità delle opera
zioni era necessaria la presenza di oltre due terzi 
degli « aventi voce in capitolo »; a volte gli atti di

chiarano la presenza unanime, altre volte tacciono.
Dal 1683 al 1783 i frati presenti furono media

mente una decina o poco più fra sacerdoti, chierici 
e laici. In una quarantina di atti notarili appaiono i 
nomi dei religiosi, talvolta suddivisi in queste tre 
categorie.

La tabella che segue riassume per singoli anni i 
dati da essi ricavati.

* Fra parentesi sono scomposti, quando possibile, i totali dei frati presenti rispettivamente fra sacerdoti, chierici e laici; quando di 
uno stesso anno abbiano più rilevamenti li abbiamo separati da barra.

Anno n. frati Anno n. frati Anno n. frati
1683 6 1725 9/8 (5/6-2/0-2/2) 1754 7/8
1686 8 (6-0-2) 1728 9/8 (6/5-0/0-3/3) 1761 11/12
1692 10 (6-0-4) 1730 13/13 (7/8-0/1-6/4) 1766 8/7
1694 6 1734 12 (8-2-2) 1771 7+laici
1699 8 1735 14/9 (10/8-2/0-2/1) 1771 9+laici
1711 8 (5-0-3) 1736 11 (7-2-2) 1779 7+laici
1712 10/9 (6/5-0/1-4/3) 1743 11/10/12 (7/7/7-2/0/2-2/3/3) 1780 10 (6-0-4)
1715 8/10 (6/8-0/0-2/2) 1747 12 (8/0/4) 1781 6+laici
1719 7 (5-0-2) 1752 7/8/9 (6/6/7-0/0/0-1/2/2) 1783 9 (6-0-3)

I frati provenivano nella maggioranza dei casi 
dalla diocesi di Verona; una parte era originaria di 
varie province dello Stato Veneto (compresa, per un 

numero abbastanza elevato di persone, la Dalma
zia), pochissimi da zone esterne alla Repubblica di 
Venezia.
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Le cariche del convento erano rappresentate oltre 
che dal guardiano, il cui mandato poteva essere rin
novato a distanza di tempo, dal vicario, dal definito
re (assistente del provinciale nell’amministrazione 
delle cose dell’Ordine), dal discreto (membro del 
Consiglio del Convento o della Provincia), dal letto
re (filosofo, morale, della Regola), dal confessore, 
dal predicatore e dal sacrestano. I guardiani erano 
sempre di Verona o della diocesi. Si ha menzione di 
due guardiani locali: padre Isidoro di Fagnano, ci
tato nel 1694 \ e padre Innocenzo d’isola della Sca
la, menzionato nel 16412. Sei frati (non sacerdoti) 
erano isolani: fra’ Gerolamo, presente tra il 1692 e il 
1712; fra’ Felice nel 1694; fra’ Giovanni nel 1719; 
fra’ Andrea nel 1725; fra’ Francesco nel 1725; fra’ 
Pasquale tra il 1729 e il 1752. Si ha notizia anche di 
un frate isolano sacerdote, padre Domenico Antonio 
Ferrari, che però volle lasciare l’Ordine per diventa
re prete secolare. Per far questo, secondo le leggi 
ecclesiastiche dell’epoca, doveva essere provvisto di 
un patrimonio che fruttasse 60 ducati annui; il pa
trimonio gli venne fornito dal fratello3. Per i rap

II corso del Tartaro e del Piganzo in una mappa di 
Domenico Piccoli del 1722. A destra del centro abitato, 
il convento di San Francesco (ASVe, S.E.A. Tartaro, r. 
170, dis. 1).

porti col mondo il convento contava sul sindaco 
apostolico, un laico che godeva della considerazione 
generale, presente nei vari atti di natura economica. 
Detennero tale carica lo speziale Francesco Pratta 
(tra l’ultimo decennio del Seicento e i primi anni 
del Settecento), poi Angelo Storari (possessore di 
beni fondiari nell’isolano), quindi Domenico Mon- 
ga, seguito dal figlio Alberto e dal nipote Giovanni; 
infine, nei primi anni dell’ottocento, Francesco Ma
lagnini (discendente di Pratta).

I frati furono sempre apprezzati dalla popolazio
ne per il loro impegno religioso4, che veniva ricam
biato provvedendo alle loro necessità. Ricevettero in 
donazione terreni nelle vicinanze del convento5; 
molti testamenti settecenteschi riportano legati 
per messe di suffragio da celebrarsi nella chiesa 
conventuale6, dove alcune famiglie disponevano di 
una tomba o di un banco propri7. Il ricorso ai
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Madonna col Bambino e i Santi 
Pellegrino e Rocco, di Michelan
gelo Pruneti, nella parrocchiale 
di Pellegrina.

(l’oratorio era sede appunto della società della Santa 
Croce) la firma dell’artista, « Michel’Angelo / Pruna- 
to fece / 1737 / Ver.na»5, mentre invece resta estra
nea ai suoi modi (e al momento non riferibile ad un 
preciso maestro) la Sacra Famiglia con Santa

Elisabetta e San Giovannino sul terzo altare di si
nistra della chiesa abaziale, attribuitagli da Marchi
ni nel 19816, contro il parere di chi, sulla scorta 
delle schede manoscritte dell’Arslan, la dava invece 
a suo padre Sante7.
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Singolare è la figura di Michelangelo Prunati, 
pittore ma anche venditore di colori e di materiali 
per pittori, restauratore, trafficante di dipinti8: fi
glio di uno dei principali artisti veronesi a cavallo 
tra Sei e Settecento importante soprattutto per l’o
pera di diffusione del classicismo bolognese nel mo
mento di passaggio dal barocco al barocchetto ar
cadico di primo Settecento, egli continua l’attività 
paterna perpetuandone sostanzialmente i modi ap
pena aggiornati sulla base di un colore più smaltato 
e brillante, secondo un gusto che accompagna quel
lo dell’esordio del suo più illustre condiscepolo, 
Giambettino Cignaroli. Ai dipinti isolani, stretta- 
mente legati anche ai modi di Lodovico Dorigny, 
soprattutto nella tendenza a campiture astratte e 
fredde di colore, con grande evidenza dei bianchi 
e degli azzurri, possono essere accostati la pala sul
l’altare dell’oratorio di villa Franco Cattarinetti al 
Piatton di Cerea, del 1734 circa (mentre il Transito 
di San Giuseppe nello stesso oratorio sembra da 
datarsi, per il chiaroscuro più intenso, a qualche 
anno addietro)9, nonché il ciclo di quattro tele 
con la Passione di Cristo nella chiesa dei Santi Fi
lippo e Giacomo di Vicenza, una delle quali firmata 
e datata 173910.

[e.m. g.]

1 II dipinto è citato da L. Rognini, L’oratorio di S. France
sco alla Gabbia. I contenuti artistici, in Salizzole. Storia, cul
tura e morfologia del territorio, a cura di R. Scola Gagliardi,
Salizzole (Verona) 1998, p. 151, come opera di scuola del Bale
stra, forse di Pietro Antonio Perotti.

2 Sul Dossi cfr. E.M. Guzzo, Una paletta del Dossi a 
Mazzurega, in Fumane e le sue comunità, I, a cura di P. 
Brugnoli, Verona 1990, pp. 183-185; E.M. Guzzo, Dossi, Tom
maso, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLI, Roma 
1992, p. 528.

3 La pala ai Filippini è ricordata per la prima volta da B. 
Dal Pozzo, Aggiunta alle Vite de’pittori degli scultori et archi
tetti veronesi, Verona 1718, p. 20; quella di Mazzurega da G.B. 
Lanceni, Divertimento pittorico, Verona 1720, p. 31.

4 L. Rognini, Gli Schiavi: una famiglia di scultori e archi
tetti originaria della Valpolicella, «Annuario Storico della Val
policella», 1995-1996, p. 100.

5 II dipinto è ricordato, senza indicazioni sull’autore, da B. 
Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia 
attraverso i tempi, Verona 1979, p. 62; una sua menzione è 
anche nell’inventario dell’agosto del 1806 dei beni mobili e 
immobili contenuti nell’oratorio, all’epoca della demaniazione 
dei beni delle compagnie ecclesiastiche (ASVr, Camera Fiscale, 
Demanio, fase. 1274).

6 G.P. Marchini, Per un “catastico” delle pitture e delle 
sculture nelle chiese del territorio veronese, in Chiese e mona
steri nel territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona 1981, 
p. 560

7 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 
47; Chiappa, Santo Stefano, p. 53.

8 E.M. Guzzo, Pitture, sculture e stucchi del Sei e Settecen
to, in Villa Carlotti a Caprino, a cura di P. Brugnoli, Verona 
1990, in particolare pp. 162-166; E.M. Guzzo, Appunti sul pa
trimonio artistico ceretano tra ’500 e 700, in Cerea. Storia di 
una comunità attraverso i secoli, a cura di B. Chiappa e A. 
Sandrini, Verona 1991, pp. 292-294; M. Repetto Contaldo, La 
chiesa e le chiese dell’ospedale dei Santi Giacomo e Lazzaro 
«prò honore divino et dignitate civitatis». Arredi interni e 
decorazioni pittoriche dal Cinque al Settecento, 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. 164-165.

9 Guzzo, Appunti sul patrimonio artistico ceretano, pp. 
292-294.

10 M. Binotto, / dipinti della chiesa dei Santi Filippo e Gia
como di Vicenza, « Saggi e Memorie di Storia dell’Arte », 12, 
1980, p. 101.

126. Dipìnti e decorazioni pittoriche tra Sette e Ottocento

Nel momento di passaggio dal Settecento acca
demico cignarolesco al neoclassicismo di primo Ot
tocento la pittura veronese è ben rappresentata nel 
territorio dai dipinti di Saverio Dalla Rosa e Agosti
no Ugolini.

La pala di Saverio Dalla Rosa (Verona 1745-1821) 
collocata sul secondo altare di destra della chiesa 
abaziale di Isola raffigura la Madonna col Bambino, 
San Luigi Gonzaga e i Santi Domenico, Girolamo e 
Biagio e reca tracce della firma e della data 1792 
(mdccviiic veronae, secondo la lettura fattane verso il 
1938 dall’Arslan e riportata nelle sue schede mano
scritte di catalogo) con, accanto, la rosa, consueto 
motivo-firma dell’artista1. Restaurato nel 1966- 
1967, il dipinto rappresenta un importante esempio 
dell’operato dell’artista, alle prese con uno schema 

devozionale ancora prettamente settecentesco vivi
ficato tuttavia da acute caratterizzazioni tipologiche 
(nei volti dei due santi in secondo piano a destra) 
che esulano dal composto classicismo di Giambet
tino Cignaroli, zio di Saverio, e che rinviano sem
mai a quell’ambito di gusto prettamente ‘interna
zionale’, sul tipo del barocchetto austriaco, alla cui 
adesione dobbiamo in parte il successo dell’artista 
presso la committenza straniera2.

In quanto ad Agostino Ugolini (Verona 1755- 
1824), suo è il San Giorgio e il drago nel presbiterio 
della chiesa di Tarmassia, opera firmata e datata 
1823 (August. Ugolini Pinx. / Ann. mdcccxxiii)3 che 
sostituì un Martirio di San Giorgio che le fonti di 
primo Settecento descrivevano come «opera, che 
pare del Meves Fiamingo»4. Ricordata in un inven
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tario del 12 aprile 18375 che la dice ordinata all’U
golini nel 1821 e consegnata alla morte del pittore 
dagli eredi nel 1824, quando, il 25 aprile, venne 
collocata in chiesa, la pala si impone per l’eleganza 
costruttiva, il colore chiaro e pastelloso e l’arioso 
paesaggio, un paesaggio apparentemente insolito 
per un artista che conosciamo soprattutto alle prese

coi ritratti e con le sacre conversazioni al chiuso, ma 
che tuttavia, soprattutto in questa sua fase estrema, 
non disdegna le ambientazioni en plein air, come 
anche dimostra VErminia tra i pastori di collezione 
privata, datata giusto 18236, e la replica in contro
parte del nostro dipinto, datata invece 1822, che si 
trova nella parrocchiale di Fané (Negrar)7.

La Madonna col Bambino, San 
Luigi Gonzaga e i Santi Dome
nico, Girolamo e Biagio, di Sa
verio dalla Rosa, sul secondo 
altare di destra della parroc
chiale di Isola.
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La pala con San Giorgio e il 
drago di Agostino Ugolini nel
la parrocchiale di Tarmassia 
(1823).

Se la pala di Ugolini documenta, per questo arti
sta di formazione ancora settecentesca, il persistere 
ormai in piena epoca neoclassica di più antiche 
avvenenze, le pitture murali che, fino al restauro 
del 1967, ricoprivano gli affreschi di primo Seicento 
della chiesa abaziale (vedi scheda n. 88) e quelle ad 
olio sul soffitto ligneo a cassettoni, pure rimosso, 
rientrano invece totalmente nel nuovo clima figu
rativo, almeno a giudicare da quanto si legge in una 
vecchia foto.

Spetta al Garzotti8 aver tramandato notizia di 
una tradizione locale che attribuisce tali dipinti 
risalenti al 1805 a tal Canella il vecchio, identifi
cabile con il pittore e decoratore Giovanni Canella 
(Verona 1750-1837), padre dei più noti Giuseppe e 
Carlo9, e aver riportato le scritte che accompagna
vano sulle pareti gli ornati e gli inserti di figura, 
quali angeli e statue di santi vescovi apparente
mente dipinti a monocromo. L’iscrizione sulla pa
rete di sinistra riguardava il rinnovo del 1805: una-
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NIMIS INSULAE SCALARUM COMUNITAS / TEMPLUM HOC CON- 

STRUENDUM CURAVIT / A.D. MDXC / PIORUMQUE LARG1TAS. LA- 

CUNARIIS ! ET GRAPHICIS. SIGNIS. ORNAVIT / A.D. MDCCCV. 

Nel presbiterio invece si leggeva, a sinistra, corpo- 
RIS / CHRISTI / VEN. SOCIETAS / CONLATIS OBLATIONIBUS / 

ornavit / mdcccvi, e a destra oblatio / justi / impinguai 
ALTARE ! ET ODOR SUAVITATIS / EST IN COSPECTU / ALTISSI

MI.

Sappiamo che, dopo la rimozione, tali decorazio
ni vennero disperse sul mercato antiquario locale e 
non, a parte due strappi di intonaco con un angelo 
ciascuno ancora conservati in chiesa. In particolare, 
grazie ad un inserto pubblicitario apparso in quel
l’epoca sulla rivista « Rakam », si ricava notizia della 
vendita, in «offerta speciale», dei riquadri orna
mentali del soffitto: un antiquario della Bassa li 
proponeva infatti tagliati a metà (per un totale di 
106 pezzi corrispondenti a 53 riquadri interi) quali 
testate da letto i cui «classici motivi di ornato po
tranno essere ripresi dal ricamo della coperta a pun
to stuoia o raso ».

[e.m. g.]

1 Cfr. B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, 
p. 47, che descrivono il dipinto temporanemanete collocato in 
sacrestia; M. Lacquaniti, Una tela poco nota di Saverio Dalla 
Rosa e cenni sui vari aspetti dell’attività artistica dell’autore, 
«Vita Veronese», XXXI, 1978, pp. 268-269; B. Chiappa, Santo 
Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, 
Isola della Scala (Verona) 1979, p. 56; G.P. Marchini, Per un 
“catastico” delle pitture e delle sculture nelle chiese del terri
torio veronese, in Chiese e monasteri nel territorio veronese, a 
cura di G. Borelli, Verona 1981, p. 560. Il dipinto è ricordato 
anche dallo stesso Dalla Rosa nella sua Esatta nota distinta di 
tutti li quadri da me Saverio Dalla Rosa dipinti, col preciso 
prezzo che ne ho fatto e memoria delle persone, luoghi per 
dove li ho eseguiti (manoscritto in corso di pubblicazione a 
cura di B. Chiappa).

2 Su Dalla Rosa pittore cfr. anche: G. Romanelli, Saverio 
Dalla Rosa, in Maestri della pittura veronese, a cura di P. 
Brugnoli, Verona 1974, pp. 419-424; G. Baldissin Molli, Dalla 
Rosa, Saverio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXII, 
Roma 1986, pp. 39-41; E.M. Guzzo, Il patrimonio artistico ve

ronese nell'ottocento tra collezionismo e dispersioni (seconda 
parte), «Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona», CLXXII, 1995-1996, pp. pp. 425-429; S. 
Marinelli, Il testamento della Pittura, in S. Marinelli-P. Ricoli, 
Catastico di Saverio Dalla Rosa, Verona 1996, pp. IX-XXIV; A. 
Tomezzoli, Per una coscienza civica: Saverio Dalla Rosa e il suo 
"Catastico”, «Arte Veneta», 51, 1997, II, pp. 125-129; E. Na
sone, Una committenza Pisani per Saverio Dalla Rosa: la Via 
Crucis della parrocchiale di Bagnolo a Lonigo, «Verona Illu
strata», 12, 1999, pp. 73-82; A. Tomezzoli, Appunti su Saverio 
Dalla Rosa, «Verona Illustrata», 12, 1999, pp. 57-72; E.M. 
Guzzo, "Nota delle Pitture degli Autori Veronesi per fame l’in
cisione ed altri anedoti” di Saverio Dalla Rosa sul patrimonio 
artistico veronese, «Studi Storici Luigi Simeoni», LII, 2002, in 
corso di pubblicazione.

3 B. Chiappa, Documenti sull’erezione della parrocchia di 
Fané, «Annuario Storico della Valpolicella», 1983-1984, pp. 
146-147; B. Chiappa, La parrocchiale di Fané, in Negrar. Un 
Filo di storia, a cura di G. Viviani, Verona 1991, p. 228; E.M. 
Guzzo, in A Parigi e ritorno. Codici e incunaboli della Biblio
teca Capitolare requisiti dai Francesi nel 1797, Verona 1997, p. 
125. Sull’Ugolini cfr. da ultimo A. Ferrarci, I modelletti di 
Agostino Ugolini, «Verona Illustrata», 13, 2000, pp. 51-60.

4 G.B. Lanceni, Divertimento pittorico, Verona 1720, p. 97; 
il dipinto attribuito al Meves è per una svista citato come an
cora esistente da G.B. Da Persico, Descrizione di Verona e della 
sua provincia, Verona 1820-1821, II, p. 251; L. Simeoni, Verona. 
Guida storico-artistica della città e provincia, Verona 1909, p. 
517; Chiappa-Modena, Isola, p. 66; Marchini, Per un "catastico”, 
p. 588. Esso viene ricordato anche nella relazione della visita 
Giustiniani del 12 ottobre 1762 (ASCDVr, Visitationes, LXXII, 
lett. F), come «pala vecchia, ma grande ed in quest’anno me
desimo fatta lavare da un perito e fattale fare una cornice per 
suo ornamento ed in questa sta dipinta l’immagine di S. Gior
gio in atto di essere martirizzato con diverse figure. Per la sua 
antichità non si sa l’auttore, ma la magnificenza con cui è fatta, 
a parere anche de’ periti mostra d’esser di buon Auttore».

5 ASCDVr, Grasser, b. 5, fase. 6, segnalato da Marina Re
petto Contaldo.

6 S. Marinelli, Il mito di Napoleone e la realtà artistica 
veronese, in 1797 Bonaparte a Verona, a cura di G.P. Marchi 
e P. Marini, Venezia 1997, p. 132.

' Chiappa, Documenti sull’erezione, pp. 146-147.
8 P. Garzotti, Appun/f storici sopra Isola della Scala, Ve

rona 1879, pp. 42-43; cfr. anche Da Persico, Descrizione, II, p. 
250, e Chiappa, Santo Stefano, pp. 46-48, nonché p. 32 per la 
riproduzione di una vecchia foto dell’interno della chiesa anco
ra con le decorazioni di Canella.

9 Su Canella cfr. da ultimo P. Marini, Giovanni Canella, in 
L’architettura a Verona nell'età della Serenissima (sec. XV-sec. 
XVIII), a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona 1988, li, pp. 
357-362.

127. Una lunga stagnazione: il Settecento demografico di Isola della Scala

L’andamento demografico di cui abbiamo pro
spettato l’evoluzione per la seconda parte del Sei
cento, costituito da una lunga serie di episodi per
turbatori e dal loro ciclico ripetersi, mantenne an
che per tutto il secolo successivo le medesime ca
ratteristiche L Certo la peste, con il suo carico di 
morte, scomparve del tutto dall’orizzonte della Ter
raferma, e con essa cessarono per sempre le violen

te crisi che nel torno di breve tempo distruggevano 
le strutture demografiche delle comunità di antico 
regime; continuarono però a manifestarsi gli anni 
critici e con una frequenza ed una intensità molto 
maggiore.

Ad un rapido confronto con gli andamenti demo
grafici di alcune comunità vicine del distretto vero
nese 1 2, colpisce soprattutto l’assoluta preponderanza 
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degli anni in cui il saldo naturale presenta un indice 
negativo - solo 10 sono gli anni positivi (cfr. tabella 2 
e grafico 1) questo non significa che nelle comu
nità limitrofe l’evoluzione demica seguì altri percor
si; gli anni di critica congiuntura coincidono, anche 
se non si può fare a meno di evidenziare, per Isola 
della Scala, una situazione demografica molto più 
pesantemente esposta e condizionata dalle crisi de
miche.

Risulta d’altra parte difficile estrapolare risposte 
certe da una documentazione prettamente anagra
fica: i registri parrocchiali, pur costituendo una 
preziosa ed insostituibile fonte, non ci ragguaglia
no, se non in parte, sulle strutture demiche di 
base della comunità, sul suo spazio economico3, 
in sostanza su quanto si trovava maggiormente 
esposto alle ricorrenti congiunture epidemiche, ali
mentari e climatiche. Come spiegare quindi questa 
situazione particolarmente difficile? Nel più gene
rale contesto agrario veronese del Settecento sono 
da tempo state evidenziate le condizioni di vita 
particolarmente pesanti delle campagne; inoltre, 
proprio nel corso del secolo, si fecero progressiva
mente più evidenti i sintomi del peggioramento in 
corso che assunse le forme più svariate: riacutiz
zazione dell’indebitamento contadino, inasprimen
to delle imposizioni contrattuali e fiscali, sfalda
mento della piccola proprietà contadina, destruttu
razione della famiglia rurale allargata, unitamente 
ad una diffusa proletarizzazione di ampie fasce del
la popolazione4.

Tabella 1 - Evoluzione della popolazione di Isola 
della Scala nel XVIII secolo.

Anni Popolazione Anni Popolazione
1710a 3050 1770e 3563
1714b 2100 (1200 c.) 1785f 2706
1744c 3194 1790® 3802
1764d 2281 (1614 c.) 1795h 3611

Fonte: a) 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 stati
stica», VI, 1926, 3-4, p. 115; b) ASCDVr, VZs/te pasto
rali, v. XLVI, Gianfrancesco Barbarigo (il dato comples
sivo 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) P. Donazzolo-M. Saibante, Lo sviluppo demografico 
di Verona, p. 115; d) ASCDVr, Visite pastorali, v. LXXII, 
Nicolò Antonio Giustiniani; e) ASCDVr, Visite pastorali, 
Atti visitali di Nicolò Antonio Giustiniani, b. 3; f) 
ASCDVr, Visite pastorali, Atti visitali di Giovanni Moro
si™, b. 8; g) Donazzolo-Saibante, Lo sviluppo demogra
fico di Verona, p. 115; h) Doxazzolo-Saibante, Lo svilup
po demografico di Verona, p. 115.

L’elenco potrebbe continuare a lungo, anche se 
in questo contesto si vuole porre maggiormente 
l’attenzione alle ripercussioni demografiche di tali 
fenomeni: è innegabile che la crisi (o meglio forse 
sarebbe dire la stagnazione) delle campagne venete 
ebbe enormi contraccolpi sul regime demografico, 
che in parte traspaiono anche dai dati raccolti per la 
parrocchia di Santo Stefano. L’effetto più immedia
to delle precarie condizioni di vita nelle campagne 
si coglie nel tendenziale aumento della mortalità: la 
peste, il fenomeno straordinario caratterizzato da 
saltuarie eppure letali apparizioni, scomparve, per 
far spazio però ad una mortalità meno episodica e 
incisiva nel brevissimo periodo, ma molto più con
tinua, come appare chiaro se si osserva, come ac
cennato, la scarsa incidenza degli anni di saldo po
sitivo nell’arco secolare5.

Se la situazione del mondo rurale collima, per 
certi aspetti, con la più generale tendenza demica 
regionale, rimane da spiegare, rispetto a quanto 
altri studi hanno posto in luce per la pianura vero
nese, la maggiore incidenza della mortalità secolare 
a Isola della Scala: la risposta ancora una volta non 
può necessariamente prescindere dalle condizioni 
dello spazio economico in questione, un’area in 
cui appunto, nel corso del secolo, la risicoltura 
giunse alla massima espansione.

L’incidenza della coltura del riso nella vita delle 
campagne è argomento ampiamente trattato6, an
che per quanto riguarda le ricadute sulle condizioni 
di vita della popolazione, tra cui basta ricordare la 
scarsa salubrità dell’aria, il rischio della malaria, le 
faticose condizioni di lavoro che, in una sorta di 
circolo vizioso, richiamavano e creavano masse di 
braccianti avventizi, costretti a vivere in « tuguri co
perti di vimini e canne»7 ai margini delle grandi 
aziende risicole che costellavano il territorio di Isola 
della Scala.

Non si tratta di immagini stereotipe: i dati demo
grafici di tutto il secolo dimostrano, nel confronto 
con il distretto veronese, la fattiva differenza tra 
un’area caratterizzata dalla coltura intensiva e altre 
in cui le congiunture demiche secolari pesarono 
con minore intensità, pur entro un identico svilup
po di lungo periodo.

I dati sull’ammontare complessivo della popola
zione di Isola della Scala sono difficilmente armoniz
zabili, nella loro disparata provenienza (cfr. tabella 
1): in ogni caso, esprimono molto bene la situazione 
dello sviluppo secolare, contraddistinto dalla stagna
zione e bloccato dalla eccessiva mortalità annuale. La 
natalità presentò infatti buoni valori per tutto il se
colo, una conquista recente rispetto al secolo prece
dente: dalla fine del Seicento - e si tratta di una 
tendenza ben visibile sia nello sviluppo regionale
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Tabella 2 - Evoluzione demografica e saldo demografico nella pieve di Isola della Scala (sec. XVIII).

AN NA DE SN AN NA DE SN AN NA DE SN AN NA DE SN

1700 161 - 1726 - 154 - 1752 125 158 -33 1778 155 157 -2
1701 - 201 - 1727 - 132 - 1753 124 154 -30 1779 133 181 -48
1702 - 195 - 1728 - 136 - 1754 127 129 -2 1780 159 130 +29
1703 - 206 - 1729 149 - 1755 158 105 +53 1781 136 148 -12
1704 - 273 - 1730 - 130 - 1756 124 122 +2 1782 146 131 +15
1705 - 95 - 1731 48* 171 - 1757 152 204 -52 1783 151 218 -67
1706 - 102 1732 126 128 -2 1758 114 160 -46 1784 131 150 -19
1707 - 92 - 1733 101 146 -45 1759 139 217 -78 1785 158 284 -126
1708 - 110 - 1734 122 162 -40 1760 116 219 -103 1786 156 179 -23
1709 - 122 - 1735 108 135 -27 1761 136 211 -75 1787 148 163 -15
1710 - 128 - 1736 100 151 -51 1762 137 183 -46 1788 145 139 +6
1711 - 107 - 1737 122 132 -10 1763 167 172 -5 1789 121 156 -35
1712 - 189 - 1738 120 151 -31 1764 145 155 -10 1790 160 222 -62
1713 - 93 - 1739 133 104 +29 1765 139 145 -6 1791 148 185 -37
1714 - 102 - 1740 118 167 -49 1766 133 146 -13 1792 163 169 -6
1715 - 99 - 1741 124 158 -34 1767 139 157 -18 1793 144 142 +2
1716 - 126 — 1742 123 182 -59 1768 142 209 -67 1794 147 176 -29
1717 - 93 - 1743 123 159 -36 1769 153 209 -56 1795 125 186 -61
1718 - 114 - 1744 120 143 -23 1770 134 180 -46 1796 164 230 -66
1719 - 103 - 1745 121 137 -16 1771 150 133 +17 1797 145 207 -62
1720 - 110 — 1746 128 182 -54 1772 154 171 -17 1798 140 163 -23
1721 - 132 - 1747 128 160 -32 1773 125 181 -56 1799 179 180 -1
1722 103 - 1748 124 164 -40 1774 121 199 -78 1800 143 265 -122
1723 - 96 - 1749 126 138 -12 1775 133 238 -105
1724 - 71 - 1750 118 117 +1 1776 139 210 -71
1725 - 126 - 1751 126 119 +7 1777 170 172 -2

Fonte: API, Liber Baptizatorum (-LB) 6, LB7, LB9, LB10; API, Liber Mortuorum (=LM) 3, LM4, LM5, LM6, LM7.
Legenda-. AN (Anni), NA (Nascite), DE (Decessi), SN (Saldo Naturale). I valori con * sono incompleti nelle registrazioni dell’anagrafe 

parrocchiale.

Grafico 1 - Evoluzione demografica nella pieve di Isola della Scala (sec. XVIII).

Fonte: API, Liber Baptizatorum (=LB) 6, LB7, LB9, LB10; API, Liber Mortuorum (=LM) 3, LM4, LM5, LM6, LM7.
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Una pagina del libro dei matrimoni della parrocchia di 
Isola della Scala del 1784-1818 (API, 1/3-6).

che in quello della pianura veronese8 - le nascite 
riuscirono sempre più spesso a passare indenni i 
momenti di crisi, a differenza invece di quanto av
veniva nei secoli precedenti, in cui ad ogni brusco 
rialzo della mortalità faceva immediatamente segui
to un’altrettanto evidente flessione nelle nascite.

Questo fenomeno testimonia dunque una mag
giore capacità reattiva delle popolazioni delle cam
pagne venete di fronte ai momenti critici: la morta
lità, ne abbiamo accennato, non cessò invece di ri
percuotersi annualmente sulla comunità, annullan
do i vantaggi di una natalità elevata. E difatti alla fine 
del Settecento, la popolazione di Isola della Scala, 
attestata sulle 3600 unità, e con valori annui di na
talità quasi raddoppiati rispetto al Cinque e al Sei
cento, non era ancora riuscita a raggiungere la con
sistenza demica pre-peste.

In merito alla cronologia delle crisi di mortalità 
sono da segnalare in particolare i primi anni del 
secolo (1702-1704) in cui le truppe che combatte
vano la guerra di successione spagnola permasero a 
lungo nelle campagne del veronese, compiendo raz
zie e saccheggi, il 1757, contraddistinto da un’epi
demia di vaiolo, tornato da pochi decenni a mietere 
vittime tra le giovani generazioni9, i bienni 1759- 

1760 e 1768-1769 (epidemia influenzale e di pol
monite), il 1785 (polmonite) e infine gli anni critici 
del Regno d’Italia napoleonico alla fine del Sette
cento 10.

[a. f.J

1 11 contesto demografico settecentesco è discusso in L. Del 
Panta-M. Livi Bacci, Le componenti naturali dell’evoluzione de
mografica nell’Italia del Settecento, in La popolazione italiana 
nel 700, Bologna 1980, pp. 71-139. Per l’area veneta si veda 
invece A. Schiaffino, La popolazione della Terraferma veneta 
nella seconda metà del 700 secondo le «anagrafi», in La po
polazione italiana nel 700, pp. 173-189. Per il veronese cfr. A. 
Ferrarese, L’evoluzione demografica di una comunità veneta in 
età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo, Verona 2000.

2 Ferrarese, L’evoluzione demografica, pp. 123-191; Idem, 
La popolazione di Casaleone e Sustinenza tra '600 e 700, in 
Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura 
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