L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POVEGLIANO VERONESE con il
GRUPPO GIOVANI POVEGLIANO
Organizzano una conferenza con il tema
“DOMINIO DELLE ACQUE ATTRAVERSO LA LETTURA DI MAPPE”
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA – SEZIONE BENI INCULTI
PERIODO 1500-1700
SABATO 1 APRILE 2017 – ORE 9.00
Presso Sala consiliare F. SAVOLDO – (di fronte villa Balladoro)
SALUTO: Sindaco Geom. Lucio Buzzi
Assessore alla Cultura: Geom. Pietro Guadagnini
RELATORi : Prof. MARCO PASA
Prof. RENATO FASOLO
INTRODUZIONE: RENZO PERINA
NELLA MATTINATA SARANNO PROIETTATI DEGLI SLIDES DEL CARTACEO DI PREZIOSISSIME
MAPPE RINVENUTE PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA DAL Prof. MARCO PASA CHE
RAPPRESENTANO IL TERRITORIO DI POVEGLIANO VERONESE E LIMITROFI.
SARANNO PRESENTI OSPITI ECCELLENTI DI ALCUNE AMMINISTRAZIONI DI COMUNI LIMITROFI,
INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, ECOLOGISTI, STORICI E RICERCATORI DEL TERRITORIO.
OCCASIONE UNICA PER SAPERNE DI PIU’ SULLE MAPPE TERRITORIALI RARISSIME !!!
SAREMO LIETI DI CONDIVIDERE QUESTA INTERESSANTE MATTINATA CON NUMEROSI PRESENTI
A CUI SARA’ CONSEGNATO FOTOCOPIA DELLA CATALOGAZIONE DELLE MAPPE.
ENTRATA LIBERA

Il saluto del Sindaco di Povegliano Veronese LUCIO BUZZI
Cari concittadini e partecipanti tutti, è con estremo piacere che saluto tutti voi e ringrazio il
Gruppo Giovani di Povegliano Veronese. Questa giornata è uno dei passaggi fondamentali per la
riscoperta del nostro territorio, da sempre segnato da una grande preziosità sia sotto il profilo
storico che culturale. Come possiamo vedere da questi documenti, c’è sempre stata grande
attenzione al nostro ambiente e ai nostri beni, in quanto forieri di beneficio e soprattutto inseriti
in una zona unica al mondo. Le risorgive presenti sono da secoli ambite e ammirate, perché
svolgono un’incessante servizio sia ai coltivatori che ai cittadini. Oggi vediamo come la cartografia
storica sia indispensabile per poter conoscere al meglio i beni qui presenti, e la ricerca svolta dal
Gruppo Giovani e dal prof. Marco Pasa e dott. Roberto Fasolo ne è testimonianza. A loro deve
essere riconosciuto un grande merito, ovvero quello di continuare col loro volontariato in una
ricerca della nostra storia e dei nostri tesori. Dobbiamo sempre più valorizzare quanto in nostro
possesso, perché gioielli che abbiamo ricevuto dai nostri padri che dobbiamo trasmettere ai nostri
figli. In quest’ottica Povegliano Veronese ha dato, sta dando e può dare ancora molto, soprattutto
grazie all’opera di chi ci mette anima, cuore e tempo. Auguro quindi a tutti che questi documenti
possano essere di interesse.
Lucio Buzzi

Il saluto dell’Assessore alla Cultura PIETRO GUADAGNINI
Carissimi, voglio qui esprimere un enorme ringraziamento a quanti hanno reso possibile questo
incontro e questo dibattito. E’ un orgoglio poter svelare al mondo tutti i nostri beni e riscoprire
ogni giorno un pezzetto della nostra storia. Povegliano Veronese ricopre oggi un altro pezzo del
suo territorio, grazie al lavoro svolto dai protagonisti di questa giornata: il prof. Marco Pasa, il dott.
Roberto Fasolo e tutto il meraviglioso team del Gruppo Giovani di Povegliano V.se. A loro va un
particolare ringraziamento per tutto il lavoro svolto, soprattutto per quanto fatto all’interno della
Biblioteca storica e dell’archivio Balladoro, che invito a visitare. Vige sempre un motto, fra loro,
che ho fatto mio: gratis amore dei. La cultura, dove possibile, deve essere fruibile gratuitamente
perché non è un costo, ma un investimento!
Pietro Guadagnini

“Dominio delle acque attraverso la lettura di mappe”
Archivio di Stato Venezia – Sezione Beni Inculti – periodo 1500-1700

Introduzione di RENZO PERINA
A tutti i presenti porgo a nome dell’amministrazione comunale di Povegliano Veronese e del
Gruppo Giovani Povegliano un cordiale benvenuto.
Per chi non conoscesse il Gruppo Giovani, voglio ricordare che siamo un gruppo, anche se non
tanto più giovane, che opera volontariamente nel campo della cultura, avendo ricevuto
dall’amministrazione comunale la gestione dell’antica Biblioteca Balladoro ricca di ben 12000
volumi di cui 2500 inediti, che abbiamo tutti catalogati nel nostro sito e nel portale del Comune
così che possono essere consultati da qualsiasi zona del mondo.
Curiamo l’archivio storico della famiglia Balladoro, ora tradotto anche in inglese dal nostro
carissimo amico dott. Antonio D’Argenio, ( sempre gratis amore dei come è nel nostro motto) a
costo di un notevole sacrificio abitando lui a Milano, che da la possibilità agli studenti universitari
di poter svolgere le loro tesi di laurea, che ad oggi ammontano a ben 18, sui molti argomenti che si
possono trovare in questa biblioteca e che vanno dall’economia, all’arte, al folclore ecc.
Inoltre con le anagrafi del periodo napoleonico-austriaco, che l’amministrazione comunale ci ha
dato in gestione, abbiamo la possibilità di fare ricerche storiche “familiari” e ricostruire alberi
genealogici.
Basta accedere al nostro SITO, www.gruppogiovanipovegliano.it creato dal dottor Riccardo
Cavallara e gestito in collaborazione ad un giovanissimo studente, Samuele Conti, per poter
esplorare l’archivio e l’antica biblioteca Balladoro, per cercare notizie sulla Villa, sul Santuario di
Madonna dell’Uva Secca, sull’archeologia, sul territorio, sulle risorgive e infine per consultare tutte
le nostre pubblicazioni.
Potete contattarci all’indirizzo e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com oppure ai recapiti
che trovate sul nostro pieghevole molto particolareggiato. E’ motivo di orgoglio per noi poter
vantare di essere uno dei pochi, se non l’unico paese, ad avere OnLine tutta la sua storia.
E’ quindi con molta soddisfazione che vogliamo quest’oggi coinvolgere così tante persone in un
argomento particolarmente interessante per Povegliano ma anche per molti paesi limitrofi: il
dominio dell’uomo sulle acque nei vari secoli, così tanto importante per la vita e lo sviluppo della
stessa. Tratteremo questo tema attraverso la lettura di alcune mappe appartenenti al periodo che
va dal ‘500 al ‘700 in pieno dominio della “Serenissima”.
Per inciso questo incontro potrebbe anche servire per iniziare a pensare ad una sorta di
collaborazione tra le nostre amministrazioni con lo scopo di arrivare a quel museo consorziale, di
cui tanto si è parlato negli anni passati, che poi per vari motivi non si è mai concretizzato, vista
anche la presenza nella nostra bella villa Balladoro e sul nostro territorio di moltissimo materiale

archeologico che va dal periodo del bronzo a quello celtico passando per quello romano e
longobardo.
È giusto ricordare a questo proposito la visita effettuata l’anno scorso della sottosegretaria ai Beni
Culturali on. Ilaria Borletti Buitoni proprio qui a Povegliano, la quale ci incoraggiava ad inserire la
Villa Balladoro in un progetto più ampio e collegato alla ciclabile delle risorgive, un percorso che
da San Giovanni Lupatoto e quindi dalle rive dell’Adige va fino a Valeggio quindi al Mincio e al lago
di Garda, che porterebbe ad un sviluppo turistico, culturale ed enogastronomico sulla falsariga di
quello che avviene in alcune regioni a noi vicine, Trentino Alto Adige ad esempio.
Ma tornando al tema di questo incontro, e cioè dell’acqua attraverso la lettura delle mappe, ci
ritroviamo a scoprire la storia del nostro territorio, come ben sappiamo così ricco di risorgive, era
in gran parte paludoso e ciò dovuto al continuo alzarsi ed abbassarsi del livello dell’acqua; le
cosiddette “sortie”.
Il pensiero va al Tartaro, il nostro fiume principale, ma anche alle molte altre risorgive o fosse della
zona come la Giona, la Liona, la Bora, la Calfura, la Draga, la Gambisa, la Ladisa, per citarne alcune,
questi erano corsi d’acqua che solcavano il territorio appena sotto il livello di campagna ed erano
quindi facilmente attraversabili a guado o a cavallo, ma appena vi era un innalzamento del livello
dell’acqua rendevano tutto il territorio circostante praticamente un acquitrino.
Ecco quindi che l’uomo iniziò un lavoro di canalizzazione ed abbassamento del letto di queste
risorgive con vere e proprie escavazioni, che permisero il prosciugamento delle terre rendendole
produttive. Non vogliamo parlare dei disagi che comportò questo processo con denunce da parte
di chi a causa di questi lavori si ritrovava senz’acqua in quanto abbassando di molto sotto il piano
campagna il letto dei fiumi in molti casi faceva interrompere l’arrivo dell’acqua delle falde
superiori. Quello che a noi interessa è capire e soprattutto vedere come si doveva procedere per
poter fare un lavoro di escavazione o di costruzione di canali nel periodo preso in considerazione.
Un lavoro simile a quello che si deve fare ancora oggi: cioè una domanda, denominata supplica
fatta dal richiedente, accompagnata da un progetto, oggi come allora con un disegno o mappa. Il
tutto veniva indirizzato al magistero che sovraintendeva al territorio della Repubblica Veneta
chiamato dei “Beni Inculti” cioè come dice la parola stessa dei terreni incolti. Come andremo a
vedere la maggior parte di queste suppliche andavano fatte per poter trasformare i campi a risaia
in quanto ci si accorse che il terreno era particolarmente adatto a questo tipo di coltivazione
proprio per la possibilità di poter trattenere sul terreno l’acqua sfruttandone l’impermeabilità. In
alcune vi è la richiesta di escavazione per costruire dei molini su suoi terreni da parte del “Comune
e degli uomini di Povegliano”.
Arriviamo quindi a come siamo venuti in possesso di questa documentazione così importante.
Certamente qualcuno di voi, studiosi, storici o anche solo tecnici quindi parlo di ingegneri,
architetti o geometri, avrà avuto già modo di visionare alcune di queste mappe, come è capitato
anche a noi e a me personalmente durante le ricerche per una mia pubblicazione.

Ebbene, durante le ricerche fatte in Archivio di Stato di Venezia nella sezione Beni Inculti, ci siamo
accorti che solo per il territorio che riguarda Povegliano abbiamo contato ben 48 mappe, e allora
ci siamo chiesti perché non portarle a casa ( si intende qui in questo bell’archivio Balladoro!!!) e
metterle a disposizione di chiunque voglia fare ricerche?. Sarebbe già un bell’aiuto, no! senza
dover andare su e giù da Venezia.
Ci siamo però subito resi conto che non era poi così semplice, in quanto per poter averne la copia
della scansione, di cui previa domanda si ha l’autorizzazione a richiederla, comportava un discreto
costo che moltiplicato per tutte le 48 mappe rendeva la cifra abbastanza proibitiva. Non ci siamo
certo persi d’animo e quindi abbiamo pensato: perché non avere a disposizione almeno la
descrizione delle mappe dando così un’opportunità in più a chi è poi interessato a vedere la
mappa riprodotta.
Ecco quindi che dobbiamo ringraziare in primis il professor Marco Pasa che attraverso la sua
particolare conoscenza e amicizia con il dottor Giovanni Caniato dell’Archivio di Stato di Venezia è
riuscito a procurarci tutta la descrizione cartacea delle 48 mappe che sono ora qui in visione a tutti
voi, e che attraverso la sua grande esperienza di geostorico ce le potrà ora illustrare in tutta la loro
importanza.
Come altrettanto importante sarà la relazione che terrà il professor Renato Fasolo, archeologo e
storico, sugli studi da lui fatti in Valpantena ed inseriti in un progetto portato a Bruxelles e
patrocinato dall’UNICEF, e che vorrebbe che anche per il nostro territorio si seguisse lo stesso
percorso. Per chi è interessato alla sopracitata relazione, vista la sua consistenza , preghiamo di
lasciare la vostra mail e noi faremo in modo di inviarvela.
Lascio quindi la parola a questi due grandi personaggi della nostra cultura veronese, ringraziandovi
ancora della vostra presenza e attenzione. Grazie.
Renzo Perina

CURRICULUM PROF. MARCO PASA – ricercatore e storico
Laureato in storia e diplomato in Geografia presso l’Università degli studi di Bologna, docente di
materie letterarie, è stato archivista presso l’archivio di stato di Verona. Promotore di iniziative
volte allo studio geostorico ed ambientale ed alla valorizzazione dei beni architettonici e
paesaggistici. Ha partecipato ad importanti restauri tra cui quelli delle antiche pievi Maria di
Colognola e San Martino di Tregnago. È autore e curatore di numerosi saggi e volumi tra i quali
ACQUA, TERRA e UOMINI tra la Lessinia e Adige del 1999/ e Acqua terra e uomini nella pianura
veneta della Zerpa alla Fratta del 2005. Socio dell’Accademia dell’Agricoltura Scienze e lettere di
Verona. Ha fondato la RETE CULTURALE VERONESE nel 2015 di cui, noi del Gruppo Giovani
Povegliano facciamo orgogliosamente parte e ne siamo promotori. Il Prof. Marco Pasa ha anche
collaborato, con il Dr. Antonio D’Argenio di Milano, alla traduzione in lingua inglese, sempre in
forma volontaria, dell’Archivio storico della famiglia Balladoro che noi GGP curiamo. Un certosino
e faticoso lavoro in quanto la traduzione di alcuni termini rurali contenuti nei documenti
dell’archivio hanno presentato molte difficoltà per renderli capibili in lingua inglese.

SCHEMA RELAZIONE prof. MARCO PASA
1. Lettura attenta dei provvedimenti legislativi che istituiscono i Provveditori ai Beni Inculti (15561572)
2. Il caso Povegliano: ben 48 mappe di cui la più antica è del 1559 e la più recente del 1727. Di
queste 20 della seconda metà del 1.500, una del 1624, 19 della seconda metà del Seicento e 7
della prima metà del Settecento.
3. Quindi due periodi di grandi interventi:
- Seconda metà 500: irrigazioni, molini. Interventi puntiformi
- Seconda metà 600: risaie e pile da risi. Interventi d’area
4. Lettura di due schede, una per periodo (elementi)
5. Pianificazione d’area - Importanza delle mappe per la ricostruzione ambientale
6. Come interpretare l’attuale territorio sovrapponendo, ad una mappa del 1559,
una mappa catastale dei primi del ‘900.

Foto n. 001
Titolo: Povegliano di Villafranca in territorio veronese

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti
Processi

Scala:
n. i.
Dimensioni: mm. 315x215
Supplicante: Algarotti Cassandra ed Algarotti Geronimo
suo tutore per irrigazione con acqua di fossi

Busta:
2
rotolo:
mazzo:
disegno:
1
catastico c.:
collocazione fotografica:
negativa:
3230
p.p.: micro:
X

Note. Schizzo di disegno su carta con colorazioni
ad acquarello. Si notano schizzi di edifici
(chiese?) della Zona e proprietà varie della

Foto:

Autore:
Data:

Galdi (di) Francesco
1562 – 4 dicembre

29

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 002
Titolo: POVEGLIANO, SALETTO E NOGAROLE (pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore da sud-est a nord –ovest con possessioni
del supplicante

Autore:
Data:
Scala:
Dimensioni:
Supplicante:

Note:

Scola Alvise, per. ord.;
Alberti Francesco, per. str.
1667,30 settembre.
pert. Veronesi 150 = mm. 73
mm. 1260 x 483
Duodo Alessandro:
Concessione acqua per irrigazione,
risara e pilla.
Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq.. Vi appaiono
gli edifici lungo il settore tra i quali il
gruppo di Saletto. Cons. mediocre.

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno
catastico c.:

113
96
6
255

collocazione fotografica:
negativa:
8953
p.p.: X micro:

Foto:

1506

Foto n. 003
Titolo: POVEGLIANO (pertinenze di), ISOLALTA
E VIGASIO.
Località nei distretti di Villafranca ed Isola della Scala.
Settore tra dette località, attraversato dal Tartaro.

Autore
Data:
Scala:
Dimensioni:
Supplicante:

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno
catastico c.:

Cuman Francesco, per. ord. ;
Alberti Sebastiano, per. str.
1682, 16 febbraio.
pert. Veronesi 200=mm. 65
mm. 1042 X 650
Lion Cavazza Gerolamo: concessione
Acqua per risara ed esecuzione pilla.

85
73/B
2
295 t.

collocazione fotografica:
negativa:
8684
P.p.: X micro:

NOTE: dis. Su carta foderata con tela, ad
inchiostro nero, con col. ad acq. Vi appaiono
gli edifici di Vigasio ed Isolalta oltre ad
altri nel settore.

Foto:

1163

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 004
TITOLO: Povegliano (pertinenza di) in territorio
veronese

AUTORE:

n. i.

DATA:

1563 – 9 marzo

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti
Processi

SCALA: n. i.
DIMENSIONI: mm. 380 X 293
SUPPLICANTE: Rizzon Innocenzo per irrigazione
NOTE: Schizzo di disegno su carta eseguito a mano,
pressoché illeggibile. Si notano le delimitazioni
agricoli, in ispecie di ragione
dal supplicante.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

79

1

Collocazione fotografica
negativa:
3393
p.p.: micro: X

Foto:

207

Foto n. 005
TITOLO: POVEGLIANO E ISOLALTA ( pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore dalla Contrà Salgarolo presso il Tartaro,
alla Contrà di Campagna a sud – est.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo, per. ord. ;
Roccatagliata Rinaldo, per. str.
1664, 2 giugno

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 84
DIMENSIONI: mm. 2331 X 844
SUPPLICANTE: Giona Giulio e Mandelli Carlo:
concessione acqua per risara.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaiono
vari edifici lungo il settore, tra i quali
del supplicante Mandelli (Mandello).

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

96
80/B
2
251 t.

Collocazione fotografica
negativa:
8759
p.p.: x micro:

Foto:

1268

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 006
TITOLO: Povegliano ( pertinenza di) in territorio
veronese

AUTORE:

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

n.i.

1560 – 24 marzo
n.i.
mm. 308 X 207
Riva (dalla) f.lli per irrigazione

NOTE: Schizzo di disegno su carta eseguito a mano.
Vi appaiono il corso d’acqua ed i beni del
supplicante che si vorrebbero irrigare.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti.
Processi
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

78

4

Collocazione fotografica:
negativa
3392
p.p.: micro: x

Foto:

206

Foto n. 007
TITOLO: Povegliano ( pertinenza di) in territorio
veronese

AUTORE:

n.i.

DATA:

1563 – 13 settembre

SCALA:
n.i.
DIMENSIONI: mm. 435 X 315
SUPPLICANTE: Monselice Bartolomeo per molino

NOTE: Disegno su carta. Vi appaiono gli edifici della
zona, le proprietà del supplicante, le vie di
comunicazione ed i corsi d’acqua nonché le
paludi.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti
Processi
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

59

2

Collocazione fotografica:
negativa:
3353
p.p. : micro: X

Foto:

165

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 008
TITOLO: Povegliano ( pertinenza di) in territorio
veronese

AUTORE:

n.i.

DATA:

1562 – 15 febbraio

SCALA:
n.i.
DIMENSIONI: mm. 315 X 220
SUPPLICANTE: Monselice Bartolomeo per irrigazione

NOTE: Schizzo di disegno. Vi appaiono i corsi d’acqua
della zona e la proprietà del richiedente ove
si intenderebbe irrigare con detta acqua.
Foto:

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti
Processi
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

59

1

Collocazione fotografica:
negativa:
3352
p.p. : micro: X

164

Foto n. 009
TITOLO: Povegliano ( pertinenza di) in territorio
veronese

AUTORE:

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
Beni Inculti
Processi
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

n.i.

1562 – 4 luglio
n.i.
mm. 312 X 220
Malaspina Lepido e Ottavio (fratelli)
per irrigazione

NOTE: Schizzo di disegno su carta. Vi appaiono gli edifici
della zona compresa fra Povegliano e
Vigasio il corso del fiume Tartaro e
e i possessi del supplicante.

51

4

Collocazione fotografica:
negativa:
3327
p.p. : micro: X

Foto:

137

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 010
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di) GREZZANO
E NOGAROLE.
Località nel distretto di Villafranca.
Zona tra i canali Tione e Povegliano.

AUTORE:

Sorte Cristoforo, per. ord. (?).

DATA:

sec. XVI (1573 ?).

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

24
22
1
55

SCALA:
mancante.
DIMENSIONI: mm. 432 X 550
SUPPLICANTE: Algarotto Vincenzo: esecuzione pilla (?).

Collocazione fotografica:
negativa:
8102
p.p. : micro: X

NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. . Vi appaiono gli edifici di Grezzano, di
Nogarole ed altri. Cons. cattiva.

Foto:

309

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 011
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenze di) E VIGASIO.
Distretto di Villafranca ed Isola della Scala.
Settore da sud - est a nord - ovest, affiancato
dal fiume Tartaro e Vigasio.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.

AUTORE:

Busta:
Rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

DATA:

Fiorini Tomaso, ing. per. ord.;.
Tomasoni Gerolamo, per. str.
1700, 22 dicembre, Venezia.

SCALA:
pert. Veronesi 200 = mm. 68
DIMENSIONI: mm. 1041 x 462
SUPPLICANTE: Lion Pietro, comiss. del fu fratello
Lion Cavazza: concessione acqua per risara ed
esecuzione pilla.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaino
gli edifici di Vigasio e qualche altro nel
settore.

139
118
6

Collocazione fotografica:
negativa:
9222
p.p. : x micro:

Foto:

1861

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 012
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di) E “ SALETTI”
(SALETTO).
Località presso Nogarole, distretto di
Villafranca. Settore da Saletto verso nord – ovest.

AUTORE:

Magro Antonio, per. ord. (?).

DATA:

1581, (27 maggio).

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 119
DIMENSIONI: mm. 1462 X 437
SUPPLICANTE: Pindemonte Desidera:
concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con
col. ad acq.. Vi appaiono gli edifici del supplicante
ed altri nel settore. Cons. mediocre.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:

24
22
9

Collocazione fotografica:
negativa:
8110
p.p. : x micro:

Foto:

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

317

Foto n 013
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenze di)
Località in territorio veronese.

AUTORE:

Alberti Mattio e Cuman Francesco, per.ti
astr. Ri

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

1672, 14 marzo
pert. veronesi 200 = mm. 53,5
mm. 560 X 415
Morandi Marcantonio e f.llo: per
concessione acqua ad uso di risaia.

NOTE: Disegno su carta con colorazioni ad acquarello.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
Rel. Periti
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

273

1

Collocazione fotografica:
negativa:
3029
p.p. : micro: X

Foto:

5

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 014
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Zona nel Consorzio del fiume Tartaro in territorio
veronese.

AUTORE:

Zendorini Bernardino, mat.co pubbl.

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

1727, 15 ottobre
n.i.
mm. 367 X 265
=

NOTE: Dis. su carta con col. ad acq. raffigurante il
profilo e la livellazione della fossa di S. Andrea, con
l’andamento della campagna che forma il margine
della fossa stessa e le varianti proposte per la (..)
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
B. I. : CONSORZI
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

823

2

Collocazione fotografica:
negativa:
6188
p.p. : micro: X

Foto:

23

Foto n 015
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di) .
Zona nel Consorzio dal Tartaro in territorio
veronese.

AUTORE:

Zenorini Bernardino, mat.co pubbl.

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

1727, 1 novembre.
Pertiche veronesi 400 = mm. 70.
mm. 400 X 285
Presidenti Consorzio c.s.

NOTE: Dis. su carta con col. ad acq. Vi appare il
territorio compreso fra Villafranca e Povegliano
con raffigurazione degli abitati e dei corsi d’acqua
della zona suddetta.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
B. I. : CONSORZI
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

823

1

Collocazione fotografica:
negativa:
6187
p.p. : micro: X

Foto:

22

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n. 016
TITOLO: POVEGLIANO (pertinenze).
località nel distretto di Villafranca in
territorio veronese, per rettifica strada
pubblica.

AUTORE:

Manganoto Valentin, agrimensore.

DATA:
SCALA:
DIMENSIONI:
SUPPLICANTE:

1659, 6 luglio.
pert. veronesi 40 = mm. 83
mm. 573 X 427
Morosini Alvise; Balladoro Gio. Batta.

NOTE: Dis. planimetrico rappresentante la posizione
che verrà ad assumere l’appezzamento dei
supplicanti. Allegato al dispaccio del 14
Luglio 1659.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
RASON VECCHIE
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

113

2

Collocazione fotografica:
negativa:
6213
p.p. : micro: X

Foto:

2

Foto n 017
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di ).
Località nel distretto di Villafranca. Settore
da sopra la fossa di S. Andrea, verso sud, alla
possessione del supplicante detta “la Chitalò”

AUTORE:
DATA:

Minorelli Angelo, ing. per. ord.;
Zambelli Pietro, per. str.
1715, 6 luglio, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 250 = mm. 111,5
DIMENSIONI: mm. 858 X 955
SUPPLICANTE: Pellegrini Bertoldo: concessione
acqua per irrigazione e risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con
col. ad acq. Vi appaiono gli edifici
rustici del supplicante.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI.
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

154
132/A
6

Collocazione fotografica:
negativa:
9389
p.p. : x micro:

Foto:

2069

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

foto n 018
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca. Settore
di strada comune affiancata da
fontane sorgive e seriole connesse.

AUTORE:

Piccoli Domenico, per. ord.;

DATA:

1707, 19 dicembre, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 50 = mm. 144
DIMENSIONI: mm. 714 X 468
SUPPLICANTE: Franco Alvise: rilievo stato del
settore con elementi idrici.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con
col. ad acq. Cons. mediocre.
.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

142
121
4

Collocazione fotografica:
negativa:
9251
p.p. : micro: X

Foto:

1896

Foto n 019
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Settore lungo la seriola del comune di Povegliano
supplicante.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo, per. ord.;
Alberti Sebastiano, per. str.
1674, 28 luglio.

SCALA:
pert. Veronesi 200 = mm. 78
DIMENSIONI: mm. 585 X 232
SUPPLICANTE: Povegliano Comune: per continuazione
esercizio molino.
NOTE: Dis. foderato con tela, ad inchiostro marrone
scuro, con col. ad acq. Vi appare il molino del
comune supplicante, oltre ad un gruppetto di case.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

107
91
15/A
279

Collocazione fotografica:
negativa:
8891
p.p. : micro: X

Foto:

1431.

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa

Foto n 020
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Distretto di Villafranca.
Settore con possessioni dei supplicanti dalla
Fossa di S. Andrea verso sud.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo per. ord.;
Perussato Andrea, per. str.
1672, 14 marzo, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 56,5
DIMENSIONI: mm. 592 X 266
SUPPLICANTE: Banda Cont.a Ippolita e figli
Alvise e Carlo: concessione acqua per risara.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro marrone, con col. ad acq. Vi appare
Il gruppo di edifici dei supplicanti.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO – VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI.
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

103
87
1
268 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8822
p.p. : micro: X

Foto:

1356

Foto n 021
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore ad est della località detta, dalla Fossa di
S. Andrea attraversato dalle seriole Pellegrin,
Guareschi, di Povegliano e del Moncelese.
AUTORE:
DATA:

di Remi Zambattista, per. ord.;
da l’Abaco Giacomo, per. str.
1569, 19 dicembre, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 300 = mm. 122
DIMENSIONI: mm. 870 X 771
SUPPLICANTE: di Dondonini Agostini e Marco,
fratelli: concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta, ad inchiostro seppia, con
col. ad acq. Cons. cattiva.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

76
66
3

Collocazione fotografica:
negativa:
8592
p.p. : x micro:

Foto:

1045

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 022
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore lungo strada comunale, con possessioni
dei supplicanti ed altri.

AUTORE:

Alberti Francesco, per. ord.;

DATA:

1660, 20 aprile.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 70
DIMENSIONI: mm. 1078 X 600
SUPPLICANTE: Pignola Agostin e Francesco:
concessione acqua per risara.
NOTE: Dis. su carta, ad inchiostro marrone, con
col. ad acq. Vi appaiono il gruppo di edifici rurali
dei supplicanti e due altri. Cons. cattiva.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

61
55
8

Collocazione fotografica:
negativa:
8479
p.p. : x micro:

Foto:

836

Foto n 023
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Possessioni del supplicante e di altri,
con settore della seriola Pellegrini.

AUTORE:

Sorte Giulio, per.

DATA:

1570, 15 giugno.

SCALA:
pert. 100 mutila pert. 70 = mm. 119
DIMENSIONI: mm. 1795 X 945
SUPPLICANTE: Algarotto Vincenzo:
concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con
col. ad acq. Vi appaiono le case del supplicante.
Cons. cattiva.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

56
50/B
1

Collocazione fotografica:
negativa:
8431
p.p. : x micro:

Foto:

769

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 024
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore canaletto acqua dei molini presso il
“Cao de Tartaro”.
.

AUTORE: dell’originale i periti segnati nella scheda pre.te.
Della copia Fiorini Francesco, per. ord.
Data:

1590, 29 ottobre (orig.).

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 70
DIMENSIONI: mm. 753 X 333
SUPPLICANTE: “Povegian” – Comune e uomini:
escavazioni per molini.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. È copia tratta dall’originale o da altra
copia del 1665, 24 luglio del per. Cuman Iseppo.
Cons. cattiva.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

48
44
11/a –vedi carta.
107 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8377
p.p. : micro: X

Foto:

670

Foto n 025
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore canaletto acqua dei molini presso il
“Cao de Tartaro”.

AUTORE:
DATA:

Galesi Zanfrancesco, per. ord.;
Gallo Gerolamo, , per. str.
1590, 29 ottobre.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 68
DIMENSIONI: mm. 741 X 381
SUPPLICANTE: “Povegian” (Povegliano - Comune e uomini:
escavazioni per molini.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

48
44
11
107 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8376
p.p. : x micro:

NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Cons. mediocre.
Foto:

669

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 026
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Possessione del supplicante tra le strade
affiancate dalla Fossa S. Andrea e seriola
del Molin.
AUTORE:

Alberti Sebastiano , per. ord

DATA:

1677, 6 settembre.

SCALA:
pert. veronesi 50 = mm. 61
DIMENSIONI: mm. 430 X 295
SUPPLICANTE: Bevilacqua Lazize Zambattista e
Olivier Zambattista: tramutazione condotto acqua.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone, con col.
ad acq. Cons. mediocre
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

47
43
2

Collocazione fotografica:
negativa:
8351
p.p. : micro: X

Foto:

634

Foto n 027
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore in parte lungo la seriola Moncelese.
.

AUTORE:
DATA:

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

di Remi Zambattista , per. ord.;
da L’Abaco Antonio, per.str.
1570, 19 settembre, Verona.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 138
DIMENSIONI: mm. 1240 X 452
SUPPLICANTE: Rizzon Eredi: concessione
acqua per irrigazione.

45
41
11
42

Collocazione fotografica:
negativa:
8331
p.p. : x micro:

NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appaiono edifici a gruppi
singoli nel settore. Cons. mediocre

Foto:

608

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 028
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore lungo la strada consortiva.
.
.
AUTORE:

Gornizai Antonio, per. ord

DATA:

1722, 5 ottobre, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 40 = mm. 57
DIMENSIONI: mm. 411 X 298
SUPPLICANTE: Franco Alvise: per escavazione
muro in bordo al fosso.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Condizioni mediocri.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

45
41
6

Collocazione fotografica:
negativa:
8326
p.p. : micro: X

Foto:

603

Foto n 029
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore con possessioni dei supplicanti
e di altri.

AUTORE:
DATA:

Galese Zanfrancesco, per. ord.:
Canepari Pompeo, per. str.
1573, n.i..

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 92
DIMENSIONI: mm. 1042 X 418
SUPPLICANTE: Algarotto Vincenzo: concessione
acqua per irrigazione e risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appare qualche edificio nel settore.
Cons. mediocre.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

43
39
1
54 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8294
p.p.: x micro:

Foto:

565

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 30
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore con gruppo possessioni del supplicante
presso la Via Mora e la strada biforcantesi per
Nogarole.
AUTORE:
DATA:

Glisenti Antonio detto Macro, per. ord.
.
1595, 8 novembre.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 56
DIMENSIONI: mm. 828 X 424
SUPPLICANTE: Moncelese Alessandro:
concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appaiono le case del supplicante.
Cons. cattiva.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

29
27
8
116 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8163
p.p. : micro: X

Foto:

383

Foto n 031
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore sulla destra del Tartaro
da nod-ovest a sud-est.

AUTORE:

Cuman Francesco, per. ord.

DATA:

1679, 16 giugno.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 69
DIMENSIONI: mm. 1834 X 863
SUPPLICANTE: Leon Gerolamo: concessione
acqua per risara ed esecuzione pilla.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

95
80/A
4

Collocazione fotografica:
negativa:
8755
p.p. : x micro:

NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad inchiostro scuro,
con col. ad acq. Vi appare qualche edificio nel
Foto:
settore.

1261

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 032
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore presso la strada Maestra, non
meglio indicato.

AUTORE:
DATA:

Sorte Cristofaro, , per. ord.;
di Reni Giambattista,, per. str.
1559, 4 agosto.

SCALA:
pert. 100 = mm. 80
DIMENSIONI: mm. 1207 X 555
SUPPLICANTE: Rizzon Innocenzo: concessione
acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone, con col.
ad acq. Vi appare la casa del supplicante
e quella di Moncelese, oltre a qualche altra.
Cons. mediocre.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

25
23
7

Collocazione fotografica:
negativa:
8118
p.p. : x micro:

Foto:

327

Foto n 033
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Gruppo di possessioni del supplicante
e di altri.

AUTORE:
DATA:

Parona Feliciano, per. ord.:
Bonrizzo Zuanne, per. str.
1593, 30 dicembre.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 132
DIMENSIONI: mm. 1082 X 450
SUPPLICANTE: Algarotto Zen: concessione acqua
per irrigazione e risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone, con col.
ad acq.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

24
22
2

Collocazione fotografica:
negativa:
8103
p.p. : x micro:

Foto:

310

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 034
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore con possessioni del supplicante e di
altri.

AUTORE:
DATA:

Galese Zanfrancesco, per. ord.;
di Pontoni Iseppo.
1570, n.i..

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 69
DIMENSIONI: mm. 785 X 407
SUPPLICANTE: Raimondo Marcantonio:
concessione acqua per irrigazione e
risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appaiono taluni edifici.
Cons. cattiva.

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

28
26
10
25 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8152
p.p. : micro: X

Foto:

370

Foto n 035
TITOLO: POVEGLIANO ( pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore con possessioni del supplicante dalla
Fossa di S. Andrea verso sud-est.

AUTORE:
DATA:

Zuan Francesco Gallese, per. ord. ;
Zuane Bonrizzo, per. str.
1585, 10 marzo.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 77,5
DIMENSIONI: mm. 810 X 485
SUPPLICANTE: Raimondo Alessandro:
concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia,
con col. ad acq. Cons. mediocre.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

27
25
10

Collocazione fotografica:
negativa:
8141
p.p. : x micro:

Foto:

358

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 036
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore della Fossa di S. Andrea
dall’argine in Contrà Gazzolo presso la chiesa
di S. Andrea fino al molino dei Giona.
AUTORE:

Alberti Matteo, per. ord

DATA:

1683, 1 aprile, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 90,5
DIMENSIONI: mm. 1789 X 287
SUPPLICANTE: Giona Conti: delineazione
della fossa di S. Andrea.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaiono
la chiesa di S. Andrea, gli edifici Querini ed il
molino Giona.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

110
93
6

Collocazione fotografica:
negativa:
8912
p.p. : x micro:

Foto:

1457

Foto n 037
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore tra i canali Gambisa e
Tartaro, da sud-est a nord-ovest.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo, per. ord.;
Roccatagliata Zuane, per. str.
1664, 10 ottobre.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 57
DIMENSIONI: mm. 1170 X 539
SUPPLICANTE: Zucco Zuan Matteo: concessione
acqua per risara.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaiono
gli edifici nel settore.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

97
81
11

Collocazione fotografica:
negativa:
8773
p.p. : x micro:

Foto:

1293

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 038
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed
Isola della Scala. Settore sulla destra del
Tartaro, da sud-est ea nord-ovest.

AUTORE:

Fiorini Francesco, per. ord;
Ruschi Giambattista, per. str.

DATA:

1666, 25 luglio, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 65
DIMENSIONI: mm. 1253 X 883
SUPPLICANTE: Lion Francesco, fratelli e nipoti:
concessione acqua per irrigazione.
e risara.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro scuro, con col. ad acq.
Vi appare qualche fabbricato nel settore.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

92
78/B
2
252

Collocazione fotografica:
negativa:
8737
p.p. : x micro:

Foto:

1236

Foto n 039
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località rispettivamente nei distretti di Vigasio
e Isola della Scala.
Settore da Povegliano fino alle possessioni del
supplicante.
AUTORE:
DATA:

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

Peretti Ercole, per. ord ;
Belgrado Francesco, per. str.
1624, 26 settembre, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 159
DIMENSIONI: mm. 1592 X 1095
SUPPLICANTE: Spolverini Francesco e Sandro, fratelli:
concessione acqua per risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appaiono prospetticamente gli edifici
di Povegliano e quelli sparsi lungo il settore.
Cons. cattiva.

68
59/B
3

Collocazione fotografica:
negativa:
8518
p.p. : x micro: X

Foto:

925-926

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 040
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( Ronchi di)
(pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore da Povegliano e Villa Secca,
per Vigasio, verso sud.
AUTORE:

Alberti Matteo, ing. per. ord ;

DATA:

1690, 20 giugno.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.

.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 54
DIMENSIONI: mm. 1696 X 764
SUPPLICANTE: Giona Romolo e fratelli:
concessione acqua per risara ed
irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone, con col.
ad acq. Vi appaiono gli edifici nelle località
sunominate, ed in altre contrade, nonché
quelli isolati lungo il settore.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

122
103/B
2

Collocazione fotografica:
negativa:
9126
p.p. : x micro:

Foto:

1627

Foto n 041
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore dalle possessioni dei
supplicanti fino al fosso di S. Andrea a nord.

AUTORE:
DATA:

Alberti Francesco, per. ord ;
Cuman Francesco, per. str.
1669, 22 febbraio.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 78
DIMENSIONI: mm. 941 X 346
SUPPLICANTE: Spolverini Gentile e Carlo fratelli:
concessione acqua per risara ed esecuzione pilla.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela , ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaiono
gli edifici sparsi nel settore.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

112
95
10
270 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8947
p.p. : micro: X

Foto:

1497

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 042
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore tra il fiume Tartaro e la
seriola Giona, comprendente la località
Fumanella.
AUTORE:
DATA:

Cornello Gio. Andrea , per. ord ;
Zambelli Pietro, per. str.
1725, 12 ottobre, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 400 = mm. 123
DIMENSIONI: mm. 1246 X 635
SUPPLICANTE: Leon Gerolamo di Benetto:
concessione acqua per risara e pila.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq.. Vi appaiono gli edifici di Vigasio
quello della Fumanella ed altri lungo il settore
il dis. È stato regolaro dagli stessi per, in data ..
1724, 04…(manca la fotocopiatura)
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

162
137/A
3
401

Collocazione fotografica:
negativa:
9500
p.p.: x micro: X

Foto:

2197-2198

Foto n 043
TITOLO: POVEGLIANO E VIGASIO ( pertinenze di).
Località nei distretti di Villafranca ed Isola
della Scala. Settore da Povegliano per le contrade
Ronchi Carbonara e S. Bernardino fino al Tartaro.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo, ing. per. ord ;
Dante Dante, per. str.
1692, 14 luglio, Venezia.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 53,5
DIMENSIONI: mm. 1848 X 480
SUPPLICANTE: Giona Romolo e fratelli: concessione
acqua per risara ed esecuzione pilla.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro seppia, con col. ad acq. Vi appaiono
gli edifici vari lungo il settore.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

124
105
6

Collocazione fotografica:
negativa:
9050
p.p. : micro: X

Foto:

1660

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 044
TITOLO: POVEGLIANO, ISOLALTA.
Distretto di Villafranca.
Settore a sud delle due località.

AUTORE:
DATA:

di Reni Gio. Battista , per. ord ;
Caneparo (Canevaro) Pompeo, per. str.
1563,

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 155
DIMENSIONI: mm. 1017 X 650
SUPPLICANTE: Marchesi Malaspin Lepido e Ottavio:
concessione acqua per irrigazione.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Vi appaiono le Chiese di Povegliano
e Isolalta e planimetricamente gli edifici del
settore. Ha una mutilazione e rotture, non bene
aggiustato.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo.
disegno:
catastico c.:

60
54
5

Collocazione fotografica:
negativa:
8468
p.p. : micro: X

Foto:

819

Foto n 045
TITOLO: POVEGLIANO (pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore canaletto acqua dei molini presso
Il “Cao de Tartaro”.

AUTORE:
DATA:

Galesi Zanfrancesco , per. ord ;
Gallo Gerolamo, per. str.
1590, 29 ottobre.

SCALA:
pert. veronesi 100 = mm. 68
DIMENSIONI: mm. 741 X 381
SUPPLICANTE: “Povegian” (Povegliano) – Comune e
uomini: escavazioni per molini.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro seppia, con col.
ad acq. Cons. mediocre.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

48
44
11
107 t.

Collocazione fotografica:
negativa:
8376
p.p. : x micro:

Foto:

669

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 046
TITOLO: POVEGLIANO (pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Possessione del supplicante tra le strade
affiancate dalla Fossa di S. Andrea e seriola
del Molin.
AUTORE:

Alberti Sebastiano , per. ord.

DATA:

1677, 6 settembre.

SCALA:
pert. veronesi 50 = mm. 61
DIMENSIONI: mm. 430 X 295
SUPPLICANTE: Bevilacqua Lazize Zambattista e
Olivier Zambattista: tramutazione condotto acqua.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone, con col.
ad acq. Cons. mediocre.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

47
43
2

Collocazione fotografica:
negativa:
8351
p.p. : micro: X

Foto:

634

Foto n 047
TITOLO: POVEGLIANO (pertinenza di).
Località nel distretto di Villafranca.
Gruppo di possessioni del supplicante
e di altri.

AUTORE:
DATA:

Parona Feliciano, per. ord. ;
Bonrizzo Zuanne, per. str.
1593, 30 dicembre

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 132
DIMENSIONI: mm. 1082 X 450
SUPPLICANTE: Algarotto Zen: concessione acqua
per irrigazione e risara.
NOTE: Dis. su carta ad inchiostro marrone,
con col. ad acq.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

24
22
2

Collocazione fotografica:
negativa:
8103
p.p. : x micro:

Foto:

310

Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

Foto n 048
TITOLO: POVEGLIANO (pertinenze di).
Località nel distretto di Villafranca.
Settore lungo la seriola del comune di Povegliano
supplicante.

AUTORE:
DATA:

Cuman Iseppo , per. ord. ;
Alberti Sebastiano, per. str.
1674, 28 luglio.

SCALA:
pert. veronesi 200 = mm. 78,5
DIMENSIONI: mm. 585 X 223
SUPPLICANTE: Povegliano Comune: per continuazione
esercizio molino.
NOTE: Dis. su carta foderata con tela, ad
inchiostro marrone scuro, con col. ad acq.
Vi appare il molino del comune supplicante,
oltre ad un gruppetto di case.
Acquisite anno 2016 dal Gruppo Giovani Povegliano per merito del prof. Marco Pasa.

ARCHIVIO DI STATO - VENEZIA
Collocazione archivistica:
BENI INCULTI
VERONA.
busta:
rotolo:
mazzo:
disegno:
catastico c.:

107
91
15
279

Collocazione fotografica:
negativa:
8890
p.p. : micro: X

Foto:

1430

Studio del territorio sovrapponendo ad una mappa del 1559 dell’Archivio di Stato
di Venezia, mappa catastale di inizio ‘900.

Originale

Riproduzione su lucido

Accostamento con mappa catastale di inizio ‘900

Sovrapposizione

Trascrizione

CURRICULUM DEL dott. RENATO FASOLO – ARCHEOLOGO

Da più di quarant’anni lavora per numerosi musei italiani ed esteri. Molto importante e di rilievo
mondiale, è stata la sua ricostruzione del volto e del corpo di Otzi, la celebre mummia preistorica
dell’uomo del Similaun rinvenuta sulle nostre Alpi. Nel 1981 è stato il primo ad introdurre in Italia
l’archeologia sperimentale come metodo conoscitivo didattico della preistoria. È stato incaricato
dal Museo di scienze naturali di Verona per il rilevamento dei siti archeologici della lessinia
organizzandone una mostra “Arte preistorica in Italia settentrionale”. Membro dell’Accademia
degli Agiati di Rovereto. Fondatore della COOPERATIVA “ARCHEOLOGIA E TERRITORIO” per
l’archeologia sperimentale. Fondatore e gestore del PARCO ARCHEOLOGICO ARCHEOLAND “LUPO
AZZURRO” a Stallavena di Verona, centro d’informazione e documentazione archeologica.
Realizza e promuove numerose attività scientifiche didattiche e turistiche legate all’archeologia
sperimentale e della mediazione culturale legata alla preistoria.

RELAZIONE DEL PROFESSOR RENATO FASOLO
Tema: L’acqua bene comune
1) l’acqua come fonte essenziale di vita

2) attuale situazione a livello mondiale – esiste un pericolo guerra per l’acqua?

3) cosa si è fatto e cosa fare per salvaguardarla

4) responsabilità delle istituzioni e di ogni singolo individuo

5) promozione e sensibilizzazione del problema con iniziative, convegni e
conferenze.
6) esperienza sviluppata in Valpantena con coinvolgimento di amministratori,
produttori locali ecc.
7) conclusione

Gruppo Giovani Povegliano Veronese
sito web http://www.gruppogiovanipovegliano.net
e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com
Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Samuele Conti
Archivio e Biblioteca Balladoro :
Bresciani Matilde 3492203743 e-mail: bresciani.matilde@gmail.com
Perina Renzo
3492598460 e-mail: renzoperina@alice.it
Coordinatore : Zanotto Gaetano 3465884347 e-mail: gaetano.zanotto@alice.it

Chi volesse farne parte è pregato di lasciare i suoi contatti per essere inserito nella mail list per
invito a partecipare alle conferenze.
Segnaliamo che il Prof. Marco Pasa ha anche collaborato, con il Dr. Antonio D’Argenio di Milano,
alla traduzione in lingua inglese, sempre in forma volontaria, dell’Archivio storico della famiglia
Balladoro che noi GGP curiamo. Un certosino e faticoso lavoro in quanto la traduzione di alcuni
termini rurali contenuti nei documenti dell’archivio hanno presentato molte difficoltà per renderli
capibili in lingua inglese.
Possiamo dichiarare essere un evento unico e raro avere un archivio storico italiano tradotto in
lingua inglese, ossia condiviso con tutto il mondo.

