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V

orrei iniziare questa mia presentazione con un grazie. Un grazie di cuore alla persona
che è riuscita a realizzare un’opera di grande interesse storico e territoriale non per
pura curiosità, ma soprattutto per il desiderio di conoscere e far conoscere il passato
del nostro Paese, in particolare di una delle corti che, già dal ‘500, hanno avuto grande sviluppo nel nostro
territorio. Ciò è avvenuto, vuoi per la grande presenza dell’acqua, ma anche per la fertilità del suolo e per
la rete ben fruibile delle vie di comunicazione. In un mondo, in cui la tecnologia pensa di farla da padrona,
credo che Renzo Perina, autore di questa specifica ed accurata ricerca sulla corte “Palazzina ai Casotti e
dintorni”, abbia incontrato sul suo percorso delle notevoli difficoltà; ma la sua tenacia, la sua voglia di sapere
lo hanno talmente coinvolto che nessun ostacolo è riuscito a fermarlo.
Io quindi, come Sindaco di Povegliano Veronese, sono profondamente orgogliosa di aver molti concittadini come lui, che credono nella conoscenza, nel sapere, non importa se le tecniche di ricerca non sono da
“professionisti”: anzi, in queste persone forse la curiosità e la voglia di raggiungere lo scopo sono molto più
sentite, coinvolgenti e le portano a raggiungere risultati straordinari.
Con questo encomiabile lavoro Renzo ha inoltre voluto ricordarci i grandi valori del passato di cui dovremo tutti farne sempre tesoro: l’amicizia, la solidarietà, la condivisione.
Desidero concludere questa mia breve presentazione nella convinzione che l’ottimo lavoro svolto sarà
gradito da tutta la cittadinanza e, congratulandomi anche a nome dell’Amministrazione Comunale, auspico
di poter essere ancora coinvolta in futuro in altre particolari ricerche sul nostro bellissimo territorio.
Il sindaco
Anna Maria Bigon

Le presentazioni del sindaco, avv. Anna Maria Bigon, della presidente della “Pro Loco” di Povegliano
signora Margherita Cecco, l’introduzione del dott. prof. Marco Pasa e la premessa dell’autore Renzo Perina
sono tradotte in lingua tedesca essendo il Comune di Povegliano Veronese gemellato con il Comune di
Ockenheim (Germania).
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I

ch möchte meine Vorlegung mit einem Dank beginnen, mit einem herzlichen Dank
der Person, der es gelungen ist, ein Werk von großem historischen und territorialen Interesse zu verfassen. Nicht aus reiner Neugier, sondern vor allem wegen des Wunsches,
die Vergangenheit unserer Stadt persönlich kennenzulernen und anderen mitzuteilen. Und es geht hier um
die Geschichte eines der Bauernhöfe, der schon seit 16. Jahrhundert eine starke und ständige Entwicklung
in unserem Gebiet erfahren hat. Dieser Entwicklung lagen sicherlich die bemerkenswerte Anwesenheit
von Wasser und die Fruchtbarkeit des Bodens sowie ein ziemlich leistungsfähiges Verkehrswegen-Netz
zugrunde.
Ich bin sicher, dass in einer Welt, in der die Technologie immer mehr den Herrn spielen will, Renzo
Perina mit seiner spezifischen und sorgfältigen Forschungsarbeit über den Bauernhof „Palazzina ai Casotti
und Umgebung“ zwar auf beträchtliche Schwierigkeiten gestoßen ist. Seine Beharrlichkeit und seine Wissenslust haben ihn doch so tief ergriffen, dass kein Hindernis imstande war, ihn zu stoppen.
Darum bin ich als Bürgermeisterin von Povegliano Veronese tief darauf stolz, Mitbürger wie Renzo zu
haben, die an die Erkenntnis, an das Wissen steif und fest glauben. Und es spielt keine Rolle, ob ihre Forschungsbemühungen gar nicht zu Profi-Techniken zählen. Ganz im Gegenteil! Genau in diesen Personen
sind vielleicht die Neugier und der Wunsch nach dem Ziel viel tiefer empfunden und derart ergreifend, dass
sie ihnen ermöglichen, unvorstellbare Ergebnisse zu erzielen.
Außerdem hat uns Renzo mit seiner lobenswürdigen Arbeit an die großen Werte der Vergangenheit
erinnern lassen, an Werte, die wir alle beherzigen sollten, und zwar die Freundschaft, das Gemeinschaftsgefühl, und das Teilen.
Ich möchte meine kurze Vorstellung mit der Überzeugung beenden, das diese ausgezeichnete Arbeit
von allen seinen Mitbürgern freundlich empfangen wird. Ich gratuliere Renzo im Namen der Stadtverwaltung und hoffe, künftig noch in weitere Nachforschungen über unser wunderschönes Gebiet aktiv einbezogen zu werden.
Bürgermeisterin
Anna Maria Bigon

Die Vorlegung der Bürgermeisterin von Povegliano Veronese, Avv. Anna Maria Bigon, die Vorlegung
der Vorsitzende der „Pro Loco“ von Povegliano, Frau Margherita Cecco, die Einleitung vom Dott. Prof.
Marco Pasa und das Vorwort des Autors Renzo Perina sind ins Deutsche übersetzt worden, da Povegliano
Veronese die Partnerstadt von Ockenheim ist.
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a già ricca bibliografia riguardante il territorio di Povegliano Veronese e suoi dintorni, si arricchisce oggi di una nuova pubblicazione dedicata ad una corte, la Palazzina
ai Casotti in Povegliano Veronese.
Le corti rurali, come ricorda Bruno Chiappa, «erano realtà socio-economiche attraverso le quali risultò
organizzato per secoli il mondo contadino»; ma non solo, esse erano anche l’espressione di un piccolo mondo
che il nostro autore, portando ad esempio gli episodi di vita vissuta succedutisi alla Palazzina, intende comunicare e condividere con quanti desiderano conoscere o nostalgicamente rivivere taluni episodi del passato.
E questo è solo uno dei tanti motivi per i quali vale la pena di approcciarsi alla lettura del saggio di Renzo
Perina.
All’autore va rivolto un plauso particolare per essere riuscito a completare una ricerca lunga e sicuramente irta di difficoltà, per non essersi scoraggiato innanzi alle inevitabili difficoltà incontrate nella frequentazione di archivi e biblioteche e di aver portato a termine un lavoro di sicuro valore.
Pro Loco - Povegliano Veronese
la presidente, Margherita Cecco

D

ie schon reiche Bibliographie über das Gebiet von Povegliano Veronese und
Umgebungen bereichert sich heute um eine neue Publikation, die einem Bauernhof dediziert ist, und zwar „La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese“.
Die Bauernhöfe wie Bruno Chiappa erwähnt, «waren sozioökonomische Realitäten, durch
die jahrhundertelang die bäuerliche Welt organisiert wurde». Nicht nur: Sie waren auch Ausdruck einer
kleinen Welt, die unser Autor durch die Erzählung eigener Lebenserfahrungen auf dem Palazzina enthüllen und mit denen teilen will, die einige Vorfälle der Vergangenheit kennen oder nostalgisch wieder erleben
möchten.
Dies ist nur einer vieler Gründe, wofür es sich lohnt, den Aufsatz von Renzo Perina zu lesen.
Dem Autor gebührt besonderer Beifall, da es ihm gelungen ist, eine lange Forschung voller Hindernisse
zu durchzuführen, sich von unvermeidbaren Schwierigkeiten beim Nachschlagen in Archiven und Bibliotheken nicht verzagen zu lassen und darum eine Arbeit von sicherem Wert zu vollenden.
Pro Loco - Povegliano Veronese
Die Vorsitzende, Frau Margherita Cecco
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INTRODUZIONE

ue le motivazioni che spingono Renzo Perina a scrivere la storia della corte detta
la Palazzina ai Casotti di Povegliano Veronese: la curiosità di conoscere a fondo le
reali vicende dei luoghi in cui vive ed opera e il desiderio di farle conoscere, di comunicarle. Il pubblico al quale Perina si rivolge non è costituito solo da quanti sono in grado di condividere
e riviverle assieme le sue esperienze ma, e più ancora, da quanti sono giunti sul luogo solo in seguito quando
ormai il glorioso passato delle corti era tramontato lasciando il posto alle nuove realtà postbelliche ed ai giovani che del passato poco o nulla conoscono e nella tumultuosa vita di oggi rischiano di perdere le radici per
ritrovarsi nel vuoto di una globalità dove tutto ha lo stesso colore e lo stesso sapore. Il motore del lavoro va
quindi cercato nell’amore per le proprie radici, le proprie origini viste e concepite come necessario supporto
e guida per vivere in modo più consapevole il presente, e programmare giovandosi di una conoscenza più
precisa ed approfondita il futuro. Solo una maggiore conoscenza dei valori dei quadri ambientali può infatti
consentire di progettare un futuro in armonia sia con l’uomo che con la natura, con l’ambiente in una parola.
Un futuro che permetta di conservare, o quanto meno, di leggere nel territorio i segni e le testimonianze
dell’evoluzione spazio temporale.
La storia, o meglio la geografia storica, acquistano in questa luce particolare valore in quanto possono
essere utilizzati come strumenti pratici per leggere il territorio, coglierne i valori ambientali e contribuire a
programmare un ambiente che valorizzi ed esalti le specificità territoriali inserendole in un contesto generale armonico: specificità e universalità non solo possono, ma devono, convivere in modo armonico. Solo in
questo modo si può infatti sfuggire alla piattezza di oggi in cui tutti gli ambienti vanno uniformandosi in
una sempre più accentuata pseudocultura di massa.
Leggendo la documentata ed accurata ricerca di Perina c’è da chiedersi se non sia il caso di abbandonare
la grande Storia con le sue assurde pretese di oggettività basata sulla centralità del documento visto come
strumento principe, se non unico, sulla cui unica base fondare la narrazione dei fatti. A mio avviso è infatti
necessario, anzi ormai assolutamente indispensabile, giungere ad una visione più larga in cui accanto al documento scritto possano trovare eguale spazio e dignità la conoscenza diretta dei luoghi, il camminarci sino
a confondersi con il paesaggio3, sino a diventare parte di esso; la geomorfologia con la diretta osservazione
dei luoghi e il riconoscimento delle specifiche problematicità dei luoghi di cui si narra, la toponomastica ed
in particolare la micro toponomastica, l’archeologia, l’etnologia... superando anche le barriere artificialmente
costruite fra discipline umanistiche e naturalistiche, fra natura viva e natura morta. è tempo di mettere in
campo la tecnica investigativa del “dilettante”, di chi cioè guarda il mondo con la curiosità, tirar fuori il “fanciullino” che è presente in tutti noi. Occorre imparare a riflettere, a guardare ed osservare, stupirci di quanto
ci circonda, non scivolare con gli occhi su rapide, rapidissime sequenze ci cui nulla ci resta come troppo
spesso avviene. In tale visione la Storia basata sul documento, del resto mai oggettivo: scritto per ben precisi
fini è infatti comunque sempre incompleto in quanto, per volontà delle parti contraenti, ci fa conoscere solo
ciò che i suoi produttori vogliono ed è invece ben attento a sorvolare sui particolari più delicati o che comunque si vogliono tenere celati. Per programmare dobbiamo quindi conoscere e, specie se credenti, ricordarci
in primo luogo che Dio nell’affidarci le creature che popolano ed operano nel mondo, ci ha al tempo stesso
dato tutta la responsabilità, in primo luogo quella di farne buon uso. Tutta la natura è viva e costituisce un
insieme unico ed armonico, con tutta dobbiamo quindi convivere e, per farlo, dobbiamo superare la nostra
egoistica visione, la nostra volontà di servirci sempre e comunque del territorio per le nostre pure e semplici
Col termine paesaggio si intende una porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico o descrittivo, per lo più
con un senso affettivo cui può più o meno associarsi anche un’esigenza di ordine artistico ed estetico. Alla più approfondita analisi
del valore del termine, che oggi gli specialisti usano comunemente e senza preoccuparsi di specificare e circostanziare il significato
etimologico che, invece, sfugge ai non specialisti. Al termine paesaggio e alla precisazione del suo significato dà ampio spazio uno dei
maggiori geografi italiani, Aldo Sestini, nella prefazione al suo volume Il Paesaggio, Touring Club Italiano, 1963, pp. 5-6. Il volume,
per quanto datato, è insuperato e costituisce a tutt’oggi il miglior manuale per la lettura dei paesaggi italiani.
3
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esigenze. Se vogliamo sopravvivere come umanità dobbiamo rinunciare a sfruttare e piegare sempre e comunque il territorio alle nostre esigenze; imparare, al contrario, a convivere con il creato, anch’esso creatura
divina. Il rapporto deve poi essere al tempo stesso sinergico e biunivoco se l’umanità vuole avere un futuro;
si deve recuperare un rapporto corretto con l’ambiente che lo circonda. La costruzione e la costante e continua evoluzione del paesaggio umanizzato sono frutto delle sinergiche interazioni fra gli elementi naturali,
in particolare le acque e le terre, e l’uomo inteso nelle sue capacità di progettazione, realizzazione e fruizione
dell’ambiente cioè come produttore, modificatore, trasformatore e consumatore. Dobbiamo ricordarci che
le forze naturali, una volta attivate dall’intervento umano, se vengono rilasciate al loro libero gioco, sono
ben lontane dal comporsi in quadri ambientali armonici. Tendono al contrario a dispiegare le loro forze in
disarmonie che spesso portano alla compresenza di paesaggi contrastanti e talora stridenti fra loro se non
alla irreversibile distruzione dell’habitat.
Opere come quella di Renzo Perina sono quindi particolarmente meritorie in quanto scritte da persone
che oltre aver svolto approfondite ricerche storiche in polverosi archivi ed aver letto documenti talvolta di
difficile interpretazione, hanno soprattutto vissuto le vicende del territorio e quindi le conoscono bene, sin
nei minimi particolari. Sono quindi di fatto non solo testimoni ma parte di quella grande rivoluzione che, a
partire dal secondo dopoguerra, ha profondamente sconvolto la vita delle nostre campagne ed in particolare
quella delle nostre corti. Pensiamo solo ad alcuni fatti. Ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso, nei
periodi di maggior richiesta di lavoro, era possibile assistere nelle prime ore della mattina alle grandi adunate
dei braccianti che affollavano le corti sperando di essere giornalmente occupati nelle attività che non potevano essere soddisfatte dai lavorenti. Rimanevano spesso lungamente in attesa della chiamata del gastaldo
con l’eventualità, che troppo spesso non si avverava, di poter godere di una giornata di lavoro. Dopo la spesso
lunga attesa pochi erano infatti gli eletti mentre la maggioranza tornava delusa alle proprie abitazioni e
doveva accontentarsi di quanto l’orticello e nei casi più fortunati il piccolo brolo potevano offrire. Pensiamo
al fatto che, ancora nei primi anni del Novecento, il nobile Ottavio Arvedi veniva barbaramente ucciso da
sicari dell’oscurantismo dei proprietari fondiari della Bassa Veronese per aver promosso la costruzione della
ferrovia Legnago-Castelmassa offrendo così a coloro che volevano sfuggire alla loro triste realtà una opportunità di lavoro nelle fabbriche che nei due centri stavano sorgendo. Pensiamo al fatto che nei mutui del
Piano Verde, promosso nel 1962 per facilitare l’offerta ai contadini di abitazioni adeguate, era rigorosamente
vietata la presenza nelle stesse dei servizi igienici in quanto l’apporto di letame umano doveva andare ad
arricchire i suoli aziendali e si riteneva fosse sufficiente che la fornitura d’acqua giungesse in corte, dove tutti
potevano attingerla, non nelle singole dimore. Pensiamo che la meccanizzazione nei suoli collinari muove i
primi passi solo dal 1970 mentre prima vi si trovavano solo motofalciatrici a trazione umana. Non mancavano nozioni agronomiche innovative ma erano alla portata dei soli proprietari che fungevano da intermediari,
attraverso la figura del gastaldo, con i lavorenti ed i contadini che costituivano la forza lavoro. All’interno
dei lavoratori emergevano per altro due figure professionali particolarmente esperte: l’acquarolo e i bovari. Il
primo, armato di livera, un’asta in ferro, alzava ed abbassava le paratoie delle chiaviche introducendo così le
acque che entravano sul piano di campagna adacquandolo e controllavano poi che tutto avvenisse nel pieno
rispetto delle consuetudini facendo valere, talvolta anche con epici duelli, i diritti della propria corte. I bovari
che avevano il non facile compito di procedere alle arature: quello che parava i bò, di cui uno leggermente
più alto dell’altro camminava sul terreno libero, doveva curare che procedessero alla stessa andatura; l’altro,
quello che materialmente arava doveva sapere quando abbassare e quando alzare il vomere, Fatiche snervanti, sudate assurde, eppure il contadino, pessimista nel breve periodo ma, imperniato di una fede incrollabile,
non ha mai cessato di essere ottimista nel lungo periodo e di credere nei sacri valori dell’amicizia, della
solidarietà, della fede. Ecco perché opere come quella di Perina, sono indispensabili per conoscere il passato,
recuperarne i valori nel presente, programmare il futuro.
Marco Pasa
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EINLEITUNG

wei sind die Gründe, die Renzo Perina getrieben haben, die Geschichte des im
Ortsteil Casotti von Povegliano Veronese gelegenen Bauernhofes Palazzina zu schreiben: Die Neugier, die realen Begebenheiten der Orte gründlich zu kennen, in
denen er wohnt und der Wunsch, sie allen mitzuteilen, die dieselben Gefühle für die Echtheit eigener
Wurzeln teilen.
Das Publikum, an das sich Renzo Perina wendet, besteht nicht nur aus denen, die imstande sind, seine
eigenen Erfahrungen zu teilen und wieder zu erleben, sondern vielmehr aus denen, die an diesen Örtlichkeiten erst nachher angelangt sind, als schon die strahlende Vergangenheit der Bauernhöfe lange untergangen war und von neuen Nachkriegs-Realitäten und neuen Generationen abgelöst worden ist, die wenig
oder gar nichts über diese Vergangenheit wissen. Denn sie leben in einer hektischen Zeit, wo sie nicht selten
Gefahr laufen, ihre eigenen Wurzeln zu verlieren und der Leere einer Globalität ausgeliefert zu sein, wo
alles dieselbe Farbe und denselben Geschmack hat.
Der Auslöser des Werkes von Renzo liegt nämlich in seiner Liebe für seine eigenen Wurzeln, seine eigenen Ursprünge, die eine notwendige Unterstützung und Führung darstellen, um die Gegenwart bewusster zu
erleben und die Zukunft dank genauer und gründlicher Kenntnisse planen zu können. Nur bessere Kenntnisse der natürlichen und kulturellen Umgebungen können nämlich die Planung einer Zukunft in Einklang
mit dem Menschen und der Natur ermöglichen, in einem Wort mit der Umwelt. Das heißt eine Zukunft, die
uns erlaubt, die Spuren und Zeugnisse der raumzeitlichen Entwicklung in unserem Territorium zu behalten
oder mindestens zu verstehen. Die Geschichte oder besser gesagt die historische Geographie erwerben, in
diesem Sinne, eine besondere Bedeutung. Denn sie können als praktische Mittel zum Verstehen des Territoriums und zum Begreifen seiner verborgenen Aspekte genutzt werden sowie zur Planung einer Umgebung
beitragen, die die territorialen Eigentümlichkeiten innerhalb eines allgemeinen harmonischen Bildes hervorhebt. Eigentümlichkeit und Allgemeinheit müssen und nicht nur können harmonisch zusammenleben.
Nur auf diese Weise kann man der heutigen Flachheit entkommen, bei der sich alle Umfelder allmählich,
aber unausweichlich zu einer immer mehr betonten Massenpseudokultur verschmelzen.
Beim Lesen der dokumentierten und detaillierten Forschungsarbeit von Renzo Perina, fragt man sich,
ob es nicht lohnt, die „große“ Geschichte mit ihren unsinnigen Objektivitätsansprüchen aufzugeben. Es ist
die Geschichte, wo das Dokument zentral ist und immer das Hauptmittel, wenn nicht sogar das einzige
Mittel darstellt, auf dem sich der Ablauf der Ereignisse stützt. Meiner Meinung nach ist es dagegen nötig,
sogar absolut unentbehrlich, eine breitere Vorstellung zu haben, bei der, neben dem geschriebenen Dokument, die sorgfältige Beobachtung und die direkte Erfahrung ihren eigenen Platz und ihre eigene Würde
finden. Eine unabdingbare Rolle spielen deswegen die unmittelbaren Kenntnisse der Orte, das Wandern in
ihnen, bis man sich selbst mit der „Paesaggio4 vermischt, bis man Teil der Landschaft wird, sowie die Geomorphologie - mit der direkten Beobachtung der betroffenen Orte - , die Toponomastik beziehungsweise
die Mikro-Toponomastik, die Archäologie und die Ethnologie. Das Ziel ist es, die zwischen den humanistischen und naturalistischen Fächern künstlich aufgebauten Barrieren bzw. die Barrieren zwischen „toter“
und lebender Natur zu überschreiten. Es ist höchste Zeit, dass wir die Ermittlungstechnik des Amateuren
anwenden, das heißt die Technik jener Person, die die Welt mit Neugier beobachtet. Es ist höchste Zeit, den
„Fanciullino“5 zu enthüllen, der in uns allen wohnt.
Unter dem italienischen Begriff „Paesaggio“ (Landschaft) versteht man hier eine perspektivisch oder deskriptiv, meistens im
affektiven Sinn angesehene Portion Territorium, die gleichzeitig ein Bedürfnis künstlerischer und ästhetischer Natur einschließen
kann. Dem Begriff „Landschaft“ und der gründlicheren Analyse seines Wertes, den die Spezialisten heutzutage allgemein verwenden, ohne die zugehörige etymologische Bedeutung anzugeben und zu erklären, widmet Aldo Sestini, einer der größten Italienischen Geographen (im Vorwort seines Bandes Il Paesaggio, Touring Club Italiano, 1963, S. 5-6) einen weiten Raum. Obwohl
datiert, stellt dieser Band noch heute das beste Lehrbuch zum Verständnis der italienischen Landschaften dar.
5
Die Poetik des „Fanciullino“ (Knäblein) vom italienischen Dichter Giovanni Pascoli (1855-1912) ruft zu einer durch Neugier,
Einbildungskraft und Empfindsamkeit geprägten kindlichen Wahrnehmung der Wirklichkeit auf.
4
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Unsere Umwelt darf man nicht wie ein reiner Behälter ansehen, was zu oft geschieht. Wir sollten lernen,
die Umwelt anzuschauen und zu beobachten und darüber zu staunen, was uns umschließt.
Warum dann sollten wir einer Geschichte trauen, die sich auf Dokumenten stützt? Nachgerade wurden
sie meistens mit willkürlichen Absichten geschrieben und sind darum fast immer unvollständig, da genau
ihre Autoren uns die Fakten kennen lassen wollen, die sie ihnen interessieren und andere oft delikateren
Besonderheiten gezielt übergehen, die sie lieber verbergen wollen.
Wenn wir unsere Zukunft planen möchten, müssen wir unbedingt die Umwelt kennen, und als Gläubigen sollten wir nicht vergessen, dass Gott uns neben der Erhabenheit über alle Geschöpfe, die die Erde
bevölkern, erstens die Verantwortung anvertraut hat, von ihnen guten Gebrauch zu machen. Die ganze
Natur ist lebendig und bildet eine einzige und harmonische Gesamtheit. Wir sollten lernen, zusammen
mit der Natur zu leben und dazu unsere eigensüchtige Vorstellung sowie die Begierde zu überwinden,
der Umwelt unsere reinen Bedürfnissen ständig aufzuzwingen. Wir sollten lernen, unsere enge Verbindung mit der Schöpfung wieder zu entdecken. Wenn die Menschheit eine Zukunft haben will, muss diese
Verbindung gleichzeitig synergetisch und zweiseitig sein. Der Aufbau und die ständige Entwicklung einer vermenschlichten Landschaft kommen aus den gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen den Naturelementen und dem Menschen her, der wegen seiner Fähigkeiten, die Umwelt zu planen, modellieren
und genießen, eine wesentliche Rolle als Hersteller, Veränderer, Verwandler und Verbraucher spielt. Es ist
nicht zu vergessen, dass die vom menschlichen Eingriff manipulierte Naturkräfte, wenn sie ihren Gewalt
grenzenlos ausdrücken, selten harmonische Umweltszenarien zusammensetzen. Sie neigen dagegen dazu,
Disharmonien und entgegengesetzte und manchmal widerstreitende Szenarien zu bilden, was oft sogar zur
irreversiblen Zerstörung des Habitats führt.
In diesem Sinne sind solche Werke wie das von Renzo Perina, besonders meritorisch, da sie von einer
Person geschrieben wurden, die gründliche historische Forschungen in staubigen Archiven betrieben hat
und oft schwer zu verstehende Dokumenten gelesen hat. Doch vor allem handelt es sich hier um eine Person, die die Begebenheiten ihres Gebiets erlebt hat und sie daher ganz gut bis ins kleinste Detail kennt.
Tatsächlich sind Personen wie Renzo nicht nur Zeugen, sondern Protagonisten in der großen Revolution,
die seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Leben auf unserem Land und insbesondere das Leben
auf unseren Bauernhöfen tief erschüttert hat.
Es genügt, einige Fakten zu erwähnen. Noch in den 50er Jahren vorigen Jahrhunderts, in den Perioden
mit höchster Nachfrage nach Arbeitskräften, konnte man früh am Morgen den großen Versammlungen
von Tagelöhnern beiwohnen, die die Bauernhöfe füllten. Denn sie waren mit der Hoffnung gefüllt, für den
Tag in Tätigkeiten beschäftigt zu sein, die nicht von den üblichen „Lavorenti“6 erfüllt werden konnten.
Lange blieben sie in Erwartung eines Rufes vom „Gastaldo“7, der ihnen Arbeit für einen Tag anbot, was
leider häufig nicht zustande kam. Nach dem langen Warten, waren nämlich nur wenige die Auserwählten
und die meisten kehrten enttäuscht zu ihren Häusern zurück, wo sie sich mit den knappen Produkten ihrer
Gärtchen - in den glücklichsten Fällen ihrer eingezäunten Gemüsen - oder Obstgärten - zufrieden gaben.
Denken wir nur daran, wie, noch im früheren zwanzigsten Jahrhundert, der Adlige Ottavio Arvedi barbarisch von von rückschrittlichen Landbesitzern im Bassa Veronese8 geschickten Mördern getötet wurde, weil
er den Aufbau der Eisenbahnlinie Legnago-Castelmassa gefördert hatte, um in diesen zwei Städtchen eine
Arbeitsgelegenheit in den kürzlich gebauten Fabriken denen anzubieten, die aus ihrer traurigen Wirklichkeit fliehen wollten. Denken wir daran, dass bei den „Piano Verde”9 Kredits-verträgen, die das Ziel hatten,
den Bauern angemessene Wohnungen zu liefern, die Anwesenheit der Toiletten streng verboten war, da der
menschliche Mist zur Bereicherung der Betriebsböden dienen sollte und man betrachte die WasseranlieDarunter versteht man ständige Werkstätige bzw. Vertragsarbeiter oder Halbpächter.
Vertrauensmann des Eigentümers.
8
Berühmtes Landwirtschaftsgebiet südlich von Verona.
9
Landschaftsentwicklungsplan von 1962, der von dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Amintore Fanfani untergezeichnet, aber erst später realisiert angewandt wurde.
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ferung am Bauernhof und nicht an einzelnen Häusern als genügend, da es dort allen zur Verfügung stand.
Die Mechanisierung, zum Beispiel, tat die ersten Schritte in den Hügelländern erst ab 1970, während es
früher nur von Bauern angetriebene Motormähmaschinen gab. Zwar waren dabei auch innovative agronomische Kenntnisse vorhanden. Die standen aber nur den Eigentümern zur Verfügung, die durch die Figur
des „Gastaldo“ als Vermittler zwischen „Lavorenti“ und Bauern wirkten, die die Arbeitskraft darstellten.
Und in dieser Periode tauchten zwei besonders erfahrene berufliche Figuren auf: Die Figur des „ Acquarolo“
und die der „Bovari“. Der „Acquarolo“ war mit einem Eisenstab ausgestattet, der dazu diente, die Schleusen
der Dolen auf - und zuzumachen, um das Wasser zur Berieselung der Acker zu kontrollieren. Er prüfte
dann auch, dass der ganze Prozess völlig in Übereinstimmung mit den Bräuchen und Traditionen ablief.
Nicht selten kam es auch zu epischen Zweikämpfen, um die Rechte seines eigenen Bauernhofes geltend zu
machen.
Ferner gab es die „Bovari”, die sich um das eigentliche Ackern kümmerten. Sie arbeiteten normalerweise
in Paaren. Derjenige, der die Ochsen schob – ein Ochse war normalerweise leicht größer als der zweite – lief
auf dem unbebauten Boden und musste dafür sorgen, dass die Tieren dasselbe Tempo hielten; der zweite,
der das Ackern materiell ausführte, musste wissen, wann der Schar gehoben und gesenkt werde sollte.
Zweifellos zermürbende Mühe und absurde Anstrengungen! Doch nie hat der Bauer - kurzfristig Pessimist
aber mit einem unerschütterlichen Willen - aufgehört, langfristiger Optimist zu sein und an die heiligen
Werte der Freundschaft, der Solidarität und des Glaubens zu glauben.
Aus allen diesen Gründen sind solche Werke, wie das von Renzo Perina, notwendig, um die Vergangenheit zu verstehen, die Werte der Gegenwart wiederherzustellen und letztendlich die Zukunft zu planen.
Marco Pasa
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APPUNTI SUL FENOMENO CORTE

itengo di fare cosa utile introducendo il lavoro di Renzo Perina con alcuni appunti sul fenomeno
corte che noi anziani tendiamo a dare per scontati ma che i giovani in genere non conoscono
o di cui hanno vaghe nozioni. L’abbandono della pianura Padana dopo la gloriosa epoca romana con le grandi bonifiche, la costruzione delle grandi infrastrutture viarie, prima fra tutte la Postumia, e
le sistemazioni fondiarie ed urbanistiche attuate fra il II secolo a.C. e il II secolo d.C. ha portato così ad
una serie di drastici fenomeni di degrado. Si è dato luogo, specie a partire dal IV secolo d.C. agli habitat
altomedievali dominati dall’insicurezza, dall’incolto, dalla superstizione religiosa, in cui la vita delle sparute
comunità umane, tutte protese in un mistico e superstizioso slancio verso una divinità in cui ogni speranza
veniva riposta, risultava difficile e precaria. Allo stesso modo il libero gioco dell’iniziativa umana, reso oggi
più potente ed aggressivo e spesso irreversibile dalle innovazioni tecnologiche, rischia, se non è sostenuto
da un’approfondita conoscenza del mondo che ci circonda e delle sue energie, interrelazioni e dinamiche
interne e dalla consapevolezza che l’ambiente è un tesoro prezioso di cui siamo solo temporanei fruitori e
del cui corretto uso siamo responsabili non solo nei confronti della natura ma anche dei nostri successori,
di scatenare incontrollabili ed irreversibili forze che possono portare alla nostra stessa distruzione. Di qui
l’esigenza di una difficile ma al tempo stesso equilibrata e proficua sinergia uomo-ambiente che, sola, può
consentire di progettare, comporre e, in molti casi, ricomporre, anche dopo fasi di sconvolgimento ambientale e crisi morali e di valori, il paesaggio in nuove visioni armoniche.
Dobbiamo essere consapevoli che il definire e/o ridefinire nuovi quadri ambientali è opera complessa
e difficile che richiede, oltre che indubbie capacità progettuali e tecniche, una visione unitaria la più vasta
e lungimirante possibile e, ancor più, comporta nella realizzazione notevoli capacità critiche. Nel volgere
oggi lo sguardo sugli incantevoli orizzonti del paesaggio veneto così ricco di scorci paesaggistici di pregio
siamo colti da un senso di pace ed armonia che non ci consente di cogliere le gravi tensioni, anche di ordine
ideale e sociale, i profondi turbamenti delle coscienze spesso costrette a scontrarsi con le stesse convinzioni
religiose, le violente prevaricazioni che in queste modificazioni ambientali non solo hanno agito ma di cui
sono state anche all’origine.
I contratti livellatici, così definiti perché in genere scritti su libretti - libelli - se hanno consentito di armonizzare nei secoli X-XIII gli interessi dei piccoli coltivatori, interessati ad assicurare a sé stessi e alle proprie famiglie il necessario per sopravvivere in una economia di sussistenza, con quelli dei grandi proprietari
cittadini, detentori del diretto dominio10, che miravano a possedere rilevanti entrate in denaro ed in natura,
avevano finito però col portare ad un’accentuatissima parcellizzazione fondiaria. Molti, troppi, piccoli conduttori, detentori dell’utile dominio e preoccupati unicamente della loro sussistenza avevano di fatto negato
per secoli qualsivoglia miglioramento fondiario. La stessa vendita dei beni dell’ex Fattoria scaligera, iniziata
dagli stessi della Scala alla fine del Trecento, negli ultimi anni della loro dominazione, ma attuata poi con
ben maggiore determinazione dai Visconti e dalla Serenissima, aveva finito col consolidare questa situazione
il cui mantenimento trovava motivazioni nella ridotta capacità produttiva di terre già da secoli sfruttate e
nella considerevole densità relativa di popolazione ed era favorito dalle difficoltà e dai problemi insiti in un
eventuale sostanziale mutamento degli equilibri sociali ed economici. In questo quadro le grandi corti, che
specie nella fascia di pianura risalivano ad epoche antiche, e che spesso erano collocate in prossimità dei quei
corsi d’acqua navigabili che allora costituivano le migliori e più veloci vie di comunicazione, si presentavano
come centri di raccolta e di amministrazione delle decime e dei livelli che continuavano a costituire il grosso
delle entrate che vi venivano trasportate, raccolte e talora anche trebbiate, mostate e torcolate dai conduttori
delle zone che dalle corti dipendevano; dalle “pertinentiae”. Solo una minima parte della possessione, quella
immediatamente circostante l’abitazione dominicale, spesso cinta da mura o da siepi ad impedire l’inopportuno ingresso di animali, veniva condotta in economia spesso grazie alle giornate di lavoro ed alle prestazioni
10

Con il termine diretto dominio si intende la nuda proprietà mentre con il termine utile dominio il diritto di uso del bene stesso.
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d’opera - corvées - cui erano tenuti i lavoratori delle terre circostanti.
Notevole importanza veniva data alle ancora considerevoli superfici boscate e alle aree paludose viste
come riserve di caccia e di pesca, spesso esclusive. Grande rilevanza mantenevano i diritti di vicariato e di
saltaria, strumenti efficaci per assicurare il controllo sul territorio e sulle sue acque. In una tale realtà l’interesse dei proprietari fondiari, ancora nei primi anni del Quattrocento gli unici ad accedere a quell’economia
di mercato della quale erano al tempo stesso fornitori e consumatori, era rivolto in due direzioni principali:
edificare prestigiose corti dominicali dotate di splendide dimore, emblema del prestigio raggiunto dalla
famiglia, e di ampie, capaci e razionali strutture di conservazione e prima lavorazione degli animali e delle
derrate agricole e, nel corso del Quattrocento, con lo sviluppo dell’economia di mercato, razionalizzare la
gestione delle acque privatizzandone l’uso e, al tempo stesso, ottimizzandone i risultati. Nella conduzione
dei fondi l’obiettivo primario restava invece quello di gestire la tradizionale conduzione livellatica che, a
fronte di un ridotto impegno amministrativo, spesso delegato ai gastaldi, assicurava comunque considerevoli
entrate pur mantenendo sostanzialmente in essere il tradizionale modo di vita delle comunità locali. Questi
criteri di gestione avevano l’indubbio vantaggio di non sconvolgere i delicati equilibri che, almeno sino agli
anni della Riforma, erano probabilmente favoriti dalle ben radicate e al tempo stesso rassicuranti tradizioni
religiose. Da parte loro gli abitanti locali, sia pure attraverso una pluralità di accordi con le chiese e con i
possidenti cittadini, continuavano a sentirsi parte attiva nella gestione delle terre ed a fruire dei proventi di
una pastorizia a base famigliare prevalentemente ovina, del legnatico esercitato sulle ancor vaste superfici
ad uso comunitario, residui degli antichi communia, e dell’esercizio della pesca e della caccia particolarmente
sviluppate negli incolti produttivi e nelle zone di passo. Emblematico il caso della quattrocentesca vasta
proprietà Pellegrini che, incentrata sulla corte con prestigiosa residenza dominicale di Arcole, rilevata dai
della Legge, estendeva la sua influenza sulle terre di Volpino e di Santo Stefano, a loro infeudate dal vescovo
di Vicenza, e di Albaredo e Gazzolo. Ancor più significativo quello della estesa tenuta incentrata sulla corte
di Cucca (oggi Veronella) che i Serego nel Tre-Quattrocento estendono grazie alle investiture del vescovo
di Vicenza e alle concessioni degli Scaligeri fino ad abbracciare un vasto territorio compreso fra Sarego e
Grancona ad est, Zerpa e Belfiore ad ovest, Rivalta, Albaredo e la conca di Veronella a sud.
Nel corso del Quattrocento, in un quadro di ristabilita sicurezza politica e sociale, gli investimenti cittadini sulle terre di pianura riprendono con rinnovato spirito imprenditoriale; ad incoraggiarli è la stessa
Repubblica veneta in ciò motivata anche da ragioni sociali ed economiche. La necessità di alimentare la
capitale di una repubblica, Venezia, sviluppatasi nella laguna e quindi del tutto priva di terre da coltivare e
l’esigenza di approvvigionamenti, in particolare cerealicoli, in una situazione di rapido incremento demografico si accompagnano infatti alle esigenze strategiche per le quali una maggiore densità di popolazione nella
Bassa costituiva un argine contro i ricorrenti tentativi espansionistici dei Gonzaga. Assistiamo così, prima
nella zona del Lungotione, a diretto contatto con il ducato di Mantova dove vengono redente le paludi del
Tione e del Tartaro ma poi più in generale in tutta la pianura veronese ad imprese fondiarie di rilevante
impegno nel corso delle quali l’oligarchia cittadina viene elaborando ed affinando nuove tecniche. Specie
nell’utilizzazione delle acque si passa gradualmente da piani disorganici e del tutto privi di vaste visioni
territoriali che miravano a soddisfare solo obiettivi particolaristici tanto che, inevitabilmente, finivano con
causare nuovi ed allarmanti situazioni di dissesto idrologico sia monte che a valle, a veri e propri piani d’area
che prevedevano un uso razionale delle acque imbrigliate ed incanalate su vaste estensioni ma restituite poi
a valle ai grandi fiumi e rimesse così razionalmente nella rete idrica veneta. A queste tecniche si accompagnano nuovi sistemi di conduzione, in particolare il contratto di lavorenzia che costituisce una specie di
società fra il coltivatore, sempre più interessato al miglioramento aziendale, ed il proprietario, inserito a
pieno titolo nell’economia di mercato. La penetrazione fondiaria cittadina è così massiccia ed aggressiva che
finisce ben presto con lo sconvolgere i quadri ambientali. Sin dalla fine del Quattrocento è la stessa Serenissima a preoccuparsi della spregiudicatezza, e spesso anche dalla violenza, con la quale le ricche famiglie
dell’oligarchia cittadina vengono attuando le loro opere. è indicativa al riguardo la polemica del Sommariva,
provveditore sopra le fortezze, contro i Canossa, i Lazise, gli Emilei e gli altri distruggitori del Serraglio, il
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poderoso sistema difensivo che sin dall’epoca scaligera costituiva la principale difesa contro le mire espansionistiche dello stato mantovano. Ancor più indicativo è l’ordine emanato nel 1473 dal doge Nicola Tron
che gran parte delle terre già redente della Bassa, in particolare del Lungotione, debbano tornare a palude.
Specie dopo che la pace di Lodi (1454) ha posto le premesse per la generale pacificazione della penisola, l’incremento demografico urbano, dovuto soprattutto ad una forte immigrazione dal contado, lo sviluppo delle
attività artigianali, la conseguente crescente domanda di cereali, stimola a nuove e sempre più audaci imprese
per l’acquisto e la valorizzazione delle terre. L’accaparramento delle terre da parte dell’oligarchia cittadina
costituita ora non più solamente dai nobili ma anche, ed in misura sempre più rilevante, dalla nascente e
ben più aggressiva borghesia in espansione, artigiani e notai in particolare, assume spesso le forme di un vera
e propria corsa alle terra che si attua secondo tre direttrici principali: il consolidamento del diretto dominio
con il recupero del dominio utile sfruttando le opportunità previste dal contratto di livello ed il fatto che i
coltivatori si trovano sempre più in crisi davanti ai progressi dell’economia di mercato; la realizzazione di
vasti accorpamenti approfittando sia della crisi congiunturale che del desiderio dei proprietari confinanti di
vendere per investire in altre attività o altrove e con maggior profitto; il riscatto dei diritti e dei terreni dagli
enti religiosi e monastici in crisi.
è però dopo la conclusione della guerra della Lega di Cambrai (1509-1517) che porta alla perdita delle
fertili terre pugliesi che assicuravano alla Serenissima gli indispensabili approvvigionamenti di cereali, vini
ed oli, nell’infuocato clima delle dispute fra Riforma e Controriforma che pongono a seria prova i principi
morali sui quali si era fondato sino allora l’ordine sociale ed economico che, con il pieno appoggio della Serenissima, vengono attuandosi i grandi sconvolgimenti che danno luogo al paesaggio veneto. Alla massiccia
diffusione della grande proprietà fondiaria si accompagna infatti la capillare diffusione di un reticolo idrografico artificiale, favorito e stimolato dalla sollecita azione della Repubblica. Con l’estensione del suo ruolo
di vicaria imperiale in Terraferma, “et perchè tutte le acque d’ogni sorte sono Giurisdizion del Dominio”, Venezia,
in visione spiccatamente mercantilistica, individua infatti nelle acque la potente arma strategica per avviare
a soluzione l’annoso problema della crisi annonaria11. A tal fine la Serenissima dà vita ad una nuova magistratura specializzata in materia, il Magistrato delle Acque, con funzioni consultive e programmatiche e ad un
secondo istituto, diretta emanazione del primo, quello dei Savi sopra le Acque, al quale conferisce funzioni
tecniche ed esecutive. Nel 1545 a coronamento della sua azione istituisce poi i “Provveditori e sopra sopra i
Loci Inculti l’adacquazione dei terreni” che con la legge del 6 febbraio 1556 divengono più semplicemente i
Provveditori ai Beni Inculti.
Le opere potevano essere o assunte dai pubblici uffici che le gestivano, o essere affidate a privati che dovevano riunirsi in consorzi. In entrambi i casi i compiti assunti dagli enti pubblici erano rilevanti.
Erano infatti i pubblici funzionari che dovevano sorvegliare che i lavori fossero condotti a termine secondo precisi criteri di esecuzione. In particolare - come cita la “Parte presa sopra lo irrigar i luoghi aridi et inculti
a benefizio universale a laude e gloria del Signor Iddio” del 6 febbraio 1556 - era previsto che “il conduttor over
consorti che vorrà trar acqua da fiumi, over condur seriole, over cavar da altre vene sotterranee” debba “piantar le
mire per tutto dove vorranno passar con la ditta seriola, et far un disegno del loco che vorranno adacquar et della
seriola dal principio dove vorranno tor essa acqua fin dove la vorranno far uscire per appresentarlo alli Provveditori
Nostri sopra li Beni Inculti”.
Questi da parte loro dovevano “mandar sopra il loco a spese di essi conduttori due periti et pratici che ad essi
Provveditori piacerà per diligentemente veder et considerar se il loco sarà riuscibile, e se la seriola potesse inferir
danno ad altri”. Il progetto veniva approvato solo se i periti avessero constatato che il profitto che ne sarebbe
derivato fosse stato almeno quattro volte superiore agli eventuali danni.
Solo in mancanza di opposizioni di terzi e dopo aver stabilito un “transito per l’Officio Nostro delle acque
11
Con il termine annona si intende l’organizzazione della pubblica alimentazione da parte dell’autorità e, per estensione, anche i
funzionari che ne assumono la responsabilità. Il termine può però indicare anche la quantità di cereali occorrenti ad una circoscrizione amministrativa e il magazzino dove si conservano e la sua amministrazione. Presso gli antichi Romani il vocabolo indica le
rendite annuali dello Stato siano esse in natura o in danaro.
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acciò non impediscano le navigation et il corso delle acque” le licenze venivano concesse sia pure con la condizione che “facendo in alcun tempo impedition alcuna siano rotte et disfatte over racconze in modo che non facciano
impedimento alcuno”. I principi stabiliti in questa legge assicurano da un lato la possibilità di aumentare,
grazie alla progressiva estensione e all’aumentata produttività delle terre poste a coltura, la produzione agricola della Terraferma venendo così incontro alle crescenti esigenze della popolazione veneta; dall’altro la
salvaguardia degli interessi della navigabilità dei corsi d’acqua che vengono a costituire un unico grande
sistema di rapide infrastrutture viarie facente capo al mercato di Rialto. La nuova situazione è magistralmente rappresentata nella illuminante mappa realizzata nel 1593 da Gasparo Lai detto il Moretto (ASVr.,
Prefettura, dis. 14).
Con la successiva legge del 10 ottobre 1556 la valorizzazione fondiaria diviene obiettivo prioritario: “s’attrovano nel Territorio Nostro di Padova, Vicenza, Verona nel distretto di Asolo e nel Polesine nostro di Rovigo et
in Istria molti luoghi li quali quando si potessero adacquar, essiccar et irrigar si ridurranno a buona coltura di modo
che si cavaria una quantità di biave il che quanto benefizio sia per apportar a questa Città et alli sudditi Nostri
ogn’uno lo può conoscere per prudentia”.
Viene stabilito in particolare che i Provveditori ai Beni Inculti “debbano immediate che saranno stati eletti
veder l’informazioni, disegni, et altre istituzioni fatte sin ora da ingegneri et altri in detta materia sopra li luoghi
predetti et, parendogli con quelle di venir a questo Consiglio con le opinion loro, senza altrimenti conferirsi sopra il
luogo lo possano e debbino fare in termine di giorni vinti... et metter così uniti, come separati quelle Parti che pareranno loro utili e necessarie”. Con queste premesse la corsa all’acqua diventa travolgente ed assume ben presto
effetti devastanti: molti, troppi commettono abusi tanto che si rende necessaria una serie di precisazioni che
trovano riscontro nella parte del Consiglio dei Pregadi del 10 gennaio 1560 che emana una serie di precisazioni per meglio regolare l’intera materia ed impedire ulteriori vertenze che finiscono col ritardare “così buona
opera qual’è irrigar le terre o luoghi inculti sicchè non si riducono a fertilità siccome è sta principal intenzione della
Signoria Nostra per beneficio publico”. In particolare, riconosciuti i privilegi precedentemente accordati, “in
virtù di concessioni e privilegi così particolari come universali” ma si pone un argine agli abusi ed agli sprechi
“siino conservati in possesso di quella quantità d’acqua che sia in ogni tempo bastata ad irrigar quella quantità de
campi che avessero irrigato sino al detto tempo - il 6 febbraio 1556 - e non più” in modo di favorire nuove utilizzazioni “a fine che li Provveditori nostri predetti possino più facilmente concedere il soprabbondante delle acque a
qualunque loro piacerà secondo l’ordine di detta deliberatione” e per meglio accertare la fondatezza dei pacifici
possessi e la effettiva portata delle acque concesse si provvede ad attuare una serie di ricognizioni e perizie
mirate su commissione dei Provveditori ai Beni Inculti.
Quando però con la parte del 6 ottobre 1574 il Senato veneto affianca ai Provveditori ai Beni Inculti i
Provveditori ai Beni Comunali incaricati di censire e mettere all’incanto le terre sino allora di diritto comune
o meglio di “proprietà della Repubblica [ma] lasciata per privilegio ai Comuni” al fine di privatizzarle ed inserirle nel mercato fondiario l’iniziativa privata può dispiegarsi in tutta la sua impaziente aggressività proprio
mentre, in un clima movimentato dalla Riforma ma non ancora imbrigliato dalla Controriforma, gli stessi
principi religiosi e morali entrano in crisi. Tutto si svolge in un clima caratterizzato da sempre più frequenti
episodi di violenza che con sempre più inquietante ricorrenza cominciano ad intaccare e nel corso del secolo
finiscono per sconvolgere la pace e l’ordine sociale. A Fumane la famiglia Maffei tenta un autentico colpo di
mano: nel 1530 Francesco, Alessandro ed Ippolito di Blasio Maffei, accordatisi con Allegrino fu Bartolomeo
e Vincenzo fu Giovanni Caroli “faciosi nomine cum sequacibus suis” si rendono protagonisti di un gravissimo
episodio “quorum occasione totus ille locus positus est in ruinam et ecclesia fuit violata”. A Valgatara ancora nel
1532 il vescovo G. M. Giberti deve intervenire direttamente ad ordinare al sacerdote officiante ed al cappellano di san Floriano di “cessare a celebrazione missarum nisi nomine dimiserint arma bastata extra ecclesiam”. A
Santa Maria in Stelle la presenza dei Giusti viene facendosi sempre più opprimente al punto che nella sua
visita del 1532 il Giberti rileva che è necessario “providendo cum magnificis rectoribus civitatis quod nobiles de
Justis non veniant in ecclesiam cum famulis suis armatis scopeti et aliis armis offensibilibus”. Nel 1560 nella zona
di Montorio e di San Martino Buonalbergo i Bonetti che proprio in quegli anni stanno trasformando il pae-
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saggio dell’area introducendovi un adacquamento su larga scala realizzato grazie alle acque del Fibbio con le
due seriole oggi chiamate Murara e Zenobia, vengono chiamati dal Comune di Montorio, dai mugnai e dai
proprietari delle terre e dei folli della zona esasperati a rispondere dei danni provocati nella condotta delle
acque. Gli stessi periti, inviati in sopraluogo, rilevano che “per non averlo regolato il progno ingiara li buoni
campi, rovina le strade, atterra le case et spesse volte le annega et ingiara et spiana le sortive che fanno il fiume Fibbio et affonda gli edifici che vi sono sopra”. Ordinano quindi ai Bonetti di eseguire tutta una serie di opere che
di fatto finiscono col ridisegnare il paesaggio della zona fra cui l’allargamento della strada che da Montorio
porta a San Martino portandola ad una larghezza media di 12-18 piedi, 4-6 m. circa, e la costruzione di altri
quattro ponti in pietra viva atti a consentire il transito di persone e carri. Fra i danni provocati dai Bonetti vi
è anche la distruzione dell’antica chiesa di san Felice di Montorio nelle adiacenze della corte della Simia “la
quale chiesa ruinò per difetto della detta Seriolla”. I periti ordinano ai Bonetti di “far fare il muro rovinato dalla
chiesa di San Felice in Montorio qual sia fatto sin al colmo acciò si possa coprire la detta chiesa accurtando [però] la
detta chiesa piedi 6 - 2 m.circa, verso la seriola acciò si possa slargar la strada che è di dietro” ed impongono loro
anche di “far un altare in faccia con le figure dell’Immagine di Nostro Signor Gesù Christo, della Madonna et di
San Felise et la facciano coprire a loro spese tollendo però tutte le pietre che gli sono per far la muraglia et gli facciano
far la porta”. Nonostante tutto ciò però le concessioni da parte delle autorità della Serenissima continuano; le
opere di canalizzazione conoscono anzi una notevole accelerazione e vengono attuate in modo più organico
e razionale.
A partire dai primi anni del Cinquecento con la diffusione della proprietà fondiaria cittadina e di quella
veneziana e con progressiva affermazione dell’economia di mercato l’ampia fascia di pianura viene strutturandosi in corti. Le terre, ricche di apporti alluvionali e l’abbondanza d’acque che scendono dall’altopiano
lessinico favoriscono tale trasformazione. Per altro nell’alta e media pianura i suoli ghiaiosi e particolarmente permeabili rendono indispensabili le irrigazioni, specie nella stagione estiva, mentre nella bassa pianura le
acque ristagnano: la scarsa pendenza del suolo accompagnandosi alle naturali difficoltà di deflusso, rendono
difficili le lavorazioni. Le sistemazioni agronomiche, lo sfruttamento e l’addomesticamento del territorio
richiedono quindi considerevoli capitali ed esclude la persistenza dei piccoli coltivatori e ne alimenta una
emigrazione che spesso assume l’aspetto di vero e proprio esodo biblico ed è diretto sia verso le aree montane che verso il Polesine interessato a sempre nuove imprese di bonifica. Nel volgere di pochi anni l’alta e
media pianura conoscono l’estensione di vaste praterie valorizzate da razionali reti di adacquamento mentre
sui terreni più vicini ai corsi d’acqua e nelle aree di media e soprattutto nella bassa pianura, dove le acque
frequentemente impaludano, si vengono estendendo le risaie, sia a vicenda che stabili e nelle adiacenze delle
corti si sviluppano i grandiosi selici per l’essiccazione dei cereali. Al tempo stesso prolificano le grandi corti,
spesso impreziosite da ville e residenze signorili con attigui ampi fienili, stalle, grandiose barchesse quasi
sempre poste nelle immediate adiacenze delle via d’acqua, la grande rete autostradale dell’epoca facente capo
al mercato di Rialto, mercato preferenziale cui si giungeva con zatteroni. Spesso presso le corti si trovavano
anche osterie e chiese sulle quali la famiglia proprietaria godeva il giuspatronato, cioè il diritto di nomina del
sacerdote officiante: dato che la scelta dell’oste e quella del sacerdote spettavano alla famiglia padronale che
li considerava loro occhi ed orecchie, ciò consentiva a questa di esercitare un effettivo pieno controllo anche
sui periodi di svago domenicale, di conoscere a fondo il pensiero dei lavorenti e quello dei nuovi arrivati. Le
corti si presentavano come mondi chiusi in cui le comunità vivevano di vita propria, del tutto separata da
quella dei centri agricoli che pure sorgevano nelle vicinanze tanto che spesso eccessivi contatti fra personale
della corte ed abitanti dei paesi si trasformavano in occasioni di sospetto che talvolta portavano alla necessità
di fare san Martino.
Essere personale della corte significava infatti essere uomini di e quindi essere maggiormente tutelati nelle esigenze famigliari. Più frequenti erano invece i contatti fra corte e corte soprattutto se si svolgevano sotto
gli occhi interessati dei proprietari fondiari. La trasformazione delle terre richiedeva considerevoli capitali
e notevoli capacità tecniche e ciò fa sì che nella gestione delle terre dominino le grandi proprietà gestite dai
gastaldi che governano su un gran numero di lavorenti, di boari esperti nella non facile tecnica delle arature,
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mentre un ruolo centrale hanno gli acquaroli ai quali era demandato il controllo, la regolazione e la gestione
dei corsi d’acqua, delle rogge e delle loro bocche di derivazione. Ai lati dei fossi, al fine di consolidarne le
rive, venivano piantati gelsi che alimentavano una fiorente gelsicoltura e che, grazie alle loro more, fornivano
anche un indispensabile apporto zuccherino. I prodotti dell’allevamento bovino da latte, e in minor misura
da carne, venivano lavorate in casare, del tutto simili a quelle lessiniche, che ancora vi si ritrovano. Molto
stretti sono i legami tra quest’area e le aree montane, in particolare della Lessinia: ciò spiega l’origine lessinica della maggioranza della popolazione dell’area. Sia la produzione lattiero casearia sia quella cerealicola,
estese sulle terre asciutte, erano destinate al mercato mentre i lavoratori ricevevano paghe generalmente in
danaro con integrazioni di prodotti e concessione di piccoli spazi da utilizzare ad orto il cui possesso, specie
nel caso dei braccianti, finiva spesso con l’essere vitale.
Marco Pasa
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erché scrivere un libro su la Palazzina? È questa la domanda che mi sono posto quando si è trattato di raccogliere ed assemblare tutto il materiale scoperto e ritrovato in diversi anni di ricerche nei
ritagli di tempo concessomi dal lavoro o dagli impegni quotidiani. Sicuramente all’inizio non era
questa la mia intenzione; bensì solo il desiderio di conoscere, fino quanto fosse possibile, l’origine di questa
corte a cui sono legato affettivamente fin dagli anni della mia fanciullezza; un sentimento di cui probabilmente solo per chi vi è nato o ha trascorso parte della sua vita in un simile ambiente può comprendere sino
in fondo il significato.
è questo sicuramente il mio caso: nato in un’altra corte storica di Povegliano Veronese, il Dosso Poli, ma
fin da piccolo cresciuto in questa, ho radicato in me, forte, questo stato d’animo.
Del resto è sufficiente chiederlo a chi in questi luoghi ha vissuto per sentirsi rispondere orgogliosamente
mi son del Dosso, oppure vegno dalla Palassina dei Casoti, due realtà contadine simili ma nello stesso tempo
molto diverse tra loro: più ciassosa la prima, che racchiudeva una vera e propria comunità con più di cento
persone e decine di bambini e ragazzi di varie età con tutte le conseguenze del caso; più tranquilla la seconda
abitata principalmente in quegli anni dalle famiglie dei fratelli Vittore, Erminio e Luigi Mura ed in seguito,
anche da quella di Mario Braioni (l’altro fratello Mura, Lucidio, che troveremo poi tra gli acquirenti andrà
ad abitare con la propria famiglia nelle vicinanze, alle Casette).
Trovandomi così con un bel po’ di documenti tra le mani, ho pensato, anche spinto in questo dall’amico
Gaetano Zanotto, a non tenere solo per me quanto trovato, ma di metterlo a disposizione, dando così la
possibilità alle persone che sono passate dalla Palazzina, o che hanno vissuto o vivono nelle vicinanze, di
conoscere un po’ più a fondo la storia di questo territorio.
Non è stato certo facile per me, estraneo a qualsiasi ricerca archivistica, analizzare manoscritti, atti di notai, scritture antiche in continua evoluzione; poter ricostruire la storia e i cambiamenti che si sono succeduti
nel tempo e che hanno interessato la vita di questa piccola porzione di territorio che si trova a nord ovest
del comune di Povegliano Veronese ai confini con Alpo di Villafranca, un’area non ancora stravolta dalla
massiccia urbanizzazione di questi ultimi sessant’anni.
Un compito difficoltoso, quello di reperire documenti, dovuto anche al fatto che, non essendo la zona ricca di risorgive o corsi d’acqua come altre parti del territorio di Povegliano, non ha ospitato nel tempo grossi
insediamenti abitativi. Probabilmente la stessa conformazione del terreno non dava particolari possibilità di
sfruttamento agricolo, attività principale sia di quell’epoca come ancora oggigiorno.
Ecco dunque quello che sono riuscito a raccogliere di notizie, documenti, citazioni, tutto ciò che potesse
servire a far conoscere, per poi poter raccontare, come si sono succedute nel tempo le varie proprietà di questi
luoghi: tracciare una cronologia storica che, per chi ha abitato o ancora è presente in questi luoghi, aiuterà
sicuramente a far tornare alla memoria fatti o episodi.
è stato questo il mio obiettivo, soffermarmi soprattutto sull’aspetto storico cercando riscontri documentati senza sviluppare, se non marginalmente, altre tematiche come l’attività economica o la vita sociale
del tempo che si trovano sicuramente descritte con maggior dettaglio nella bibliografia locale, molto ben
conservata presso l’antico archivio Balladoro di Povegliano Veronese.
Il fatto poi di trascrivere la gran parte degli stessi documenti il più possibile nella originale stesura, anche a costo di creare difficoltà nella loro lettura, è intenzionale ed è stato attuato per cercare di avvicinare il
lettore al modo di esprimersi di una volta. Quelli che a prima vista ci sembrano grossolani errori ortografici,
possono così diventare motivo di arricchimento culturale, facendoci comprendere come si è evoluto il nostro
modo di esprimersi nel tempo.
Necessariamente non sarà solo la storia della Palazzina con i suoi terreni circostanti, ma diventerà un
percorso che coinvolgerà zone limitrofe come i Casotti, le Casette, la Cà Brusà, il Prà, i Vegri, le Basene, la
Cadellora, Dosdegà, Alpo, la Madonna dell’Uva Secca ecc., contribuendo così a creare fra loro un tutt’uno,
quasi un unico capitolo.
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è indubbio che tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza l’aiuto e il sostegno di persone che
lungo il percorso mi hanno costantemente sostenuto, mai lesinando consigli e di cui voglio ringraziare infinitamente. Come il dott. prof. Marco Pasa, della cui amicizia mi sento onorato, geostorico paleografo e archivista di stato indispensabile nella ricerca e traduzione di antichi manoscritti oltre che grande spronatore a
non mollare anche quando la mancanza di risultati avrebbe indotto a cedere allo sconforto. Ringrazio altresì
la generosità di Gaetano Zanotto, persona di eccezionale comunicabilità, che mi ha dato la possibilità di entrare in quel mondo di cultura e storia che è la Biblioteca Balladoro che prima non conoscevo, grandissimo
patrimonio per Povegliano Veronese e non solo: e con lui il “Gruppo Giovani” di Povegliano con il presidente Riccardo Cavallara serbatoio inesauribile di iniziative utili a mantenere vive le radici storiche di questo territorio, oltre naturalmente alla signora Matilde Bresciani presidente del locale Comitato Biblioteca
infaticabile curatrice e programmatrice. Che dire poi di Matteo Fabris nonostante la sua giovane età già così
intuitivo e pieno di entusiasmo contagioso, sempre pronto e disponibile per lo studio e la consultazione. Al
professor Ezio Filippi per i suoi consigli e i suggerimenti frutto di anni di appassionate ricerche; a Osvaldo
Sorio per quanto riguarda la parte fotografica o lo sviluppo grafico di materiale digitalizzato come mappe,
ecc., alla dottoressa Ilaria Malini per l’aiuto nella correzione del testo; all’architetto Alessandra Biasi per la
ricostruzione della corte in mappa; al personale degli Archivi di Stato di Verona e di Venezia per la grande
disponibilità ad esaminare il materiale storico. Alla dottoressa Maria Grazia Bevilacqua per la gentilezza e
sensibilità dimostrata nell’aiutarmi nella consultazione dell’Antico Archivio dell’Università di Padova così
come pure a monsignor Franco Segala dell’Archivio Storico della Curia Vescovile e alla dottoressa Chiara
Contri dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. A monsignor Osvaldo Checchini già
parroco di Povegliano nonché a don Daniele Soardo parroco attuale, e a don Marco Piccoli parroco di Alpo,
che mi hanno generosamente aperto gli archivi parrocchiali. Al dottor Luca Granuzzo insostituibile aiutante nelle ricerche in Germania oltre che indispensabile traduttore.
A Giordano Franchini e alla moglie Margherita Cecco, presidente della locale Pro Loco, impegnati a
mantenere e sviluppare le tradizioni del territorio, come pure all’Amministrazione Comunale di Povegliano
Veronese attraverso il sindaco avvocato Anna Maria Bigon che hanno preso a cuore questo lavoro. Un ringraziamento sincero va inoltre ai liberi professionisti di Povegliano Veronese e non, che con il loro supporto
economico hanno reso possibile la pubblicazione.
Infine, ma non per ultimo, un grazie immenso alla mia famiglia ed in particolare a mia moglie, per aver
dovuto sopportare le mie assenze durante tutto questo tempo di ricerca: credo, anzi ne sono sicuro, che ne
abbia compreso il significato più profondo.
Renzo Perina
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arum ein Buch über den Bauernhof „La Palazzina“? Das war meine Frage, als die Zeit
kam, das ganze Material zu sammeln und zusammenstellen, was ich in mehreren Jahren
von Forschungen in der freien Zeit aufgefunden habe. Sicherlich war das am Anfang nicht
meine Absicht. Denn ich wollte im Rahmen des Möglichen nur die Herkunft dieses Hofes kennen, an den
ich gefühlsmäßig seit meiner Kindheit gebunden bin. Ein Gefühl, das nur der völlig verstehen kann, wer in
dieser Umgebung gewachsen ist und Teil seines Lebens verbracht hat.
Obwohl ich auf einem anderen ,,historischen“ Bauernhof von Povegliano Veronese, bzw. „Dosso Poli“ geboren wurde, bin ich auf dem Hof „La Palazzina“ aufgewachsen. Damit ist dieses Gefühl von Zugehörigkeit
in mir tief eingewurzelt.
Eigentlich braucht man nur die Personen zu fragen, die in diesen Örtern gelebt haben, um eine unmittelbare Antwort voll Stolz zu erhalten: „bin des Dosso“ 12 oder „ich kom aus Palazzina der Casoti“. Es waren zwei ähnliche doch sehr verschiedene Wirklichkeiten: die erste war lauter, weil der Bauernhof „Dosso“
eine regelrechte Gemeinschaft von über hundert Erwachsenen und Dutzend Kindern und Jugendlichen
enthielt. Die zweite Wirklichkeit, d.h. „La Palazzina“ war ruhiger und nur von den Familien der Brüder
Vittore, Erminio und Luigi Mura und von der Familie von Mario Braioni bewohnt. Der vierte Mura Bruder, Lucidio, der später als einer der Käufer auftritt, ging mit seiner Familie auf einen anderen Bauernhof in
der Nähe, bzw. „Casette“ wohnen.
Deswegen mit ziemlich vielen Dokumenten in meinen Händen habe ich auch wegen des Ansporns
vom meinem Kumpel Gaetano Zanotto beschlossen, meine Dokumentation nicht nur für mich selbst zu
halten, sondern sie anderen zur Verfügung zu stellen. So können alle Personen, die sich vielleicht auf dem
Palazzina kurz aufgehalten haben oder in der Nähe wohnen oder gewohnt haben, die Möglichkeit haben,
die Geschichte dieser Gebiete gründlicher zu erfahren.
Selbstverständlich war es für einen Laien wie ich ohne keinerlei Forschungserfahrung nicht einfach,
Manuskripte, notarielle Urkunden und ständig weiterentwickelnde alte Schriftstücke zu analysieren und
überhaupt zu verstehen. Doch ist es sicherlich sehr faszinierend gewesen, die Geschichte und die Veränderungen nachvollziehen zu können, die das Leben in diesem kleinen Gebiet betroffen haben, das im NordWesten von Stadt Povegliano Veronese an der Grenze zu Alpo von Villafranca liegt. Es handelt sich um ein
Gebiet, das noch nicht durch die kräftige Urbanisation der letzten 60 Jahre erschüttert worden ist.
Das Auffinden von Dokumenten hat sich als eine schwierige Aufgabe auch deswegen erwiesen, dass es
im Laufe der Zeit keine großen Siedlungen in diesem Gebiet gegeben hat, weil es nicht so reich an Grundwasserquellen und Wasserläufen ist, wie andere Gebiete von Povegliano. Selbst die Bodenbeschaffenheit
hat wahrscheinlich verhindert, dass das Gebiet landwirtschaftlich genutzt wurde. Und das Ackerbau stellte
zu diesen Zeiten wie auch heutzutage die Haupttätigkeit dar.
Da ist alles, was ich als Nachrichten, Dokumenten, Zitationen sammeln konnte. Alles, was die Gelegenheit gibt, zu erfahren, wie die verschiedenen Landbesitze dieser Länder aufeinander folgten, Aber sicherlich
wird die in diesem Buch geschilderte historische Chronologie dazu beitragen, vielen Personen ihre eigenen
Erlebnisse und Erinnerungen wieder auftauchen zu lassen.
Schwerpunkt meiner Arbeit war es, insbesondere den historischen Aspekt zu untersuchen und zugehörige Bestätigungen zu finden, ohne mich auf andere Thematiken gründlich zu konzentrieren, wie etwa die
wirtschaftliche Tätigkeit und das gesellschaftliche Leben. Diese sind in der örtlichen Bibliographie bei dem
alten Archiv „Balladoro“ in Povegliano Veronese sicherlich besser und ausführlicher beschrieben.
Ich wollte noch unterstreichen, dass ich größten Teil der Dokumente gezielt nach der originellen Fassung
so treu wie möglich abgeschrieben habe. Zwar bin ich dessen bewusst, dass diese Entscheidung Schwie12
Anm. d. Ü: gezielt habe ich eine fehlerhafte Antwort ausgedacht, um die Spontaneität und Unmittelbarkeit der örtlichen Sprache wiederzugeben, was auf dem Original durch den Dialekt von Verona ausgedrückt wird.
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rigkeiten beim Lesen bereiten kann. Ich habe sie doch getroffen, um dem Leser die damalige authentische
Ausdrucksweise näher zu bringen.
Was uns auf den ersten Blick als grobe Rechtschreibfehler erscheint, kann eine Gelegenheit kultureller
Bereicherung darstellen und uns verstehen lassen, wie sich unsere Ausdrucksweise mit der Zeit entwickelt
hat.
Ich werde aber nicht nur die Geschichte der Palazzina mit seinen umliegenden Ländern erzählen. Unser
Exkurs wird auch angrenzende Gebiete angehen, wie Casotti, le Casette, la Cà Brusà, il Prà, i Vegri, le Basene,
la Cadellora, Dosdegà, Alpo, la Madonna dell’Uva Secca.
Natürlich wäre all das ohne die Hilfe und Unterstützung von vielen Personen nicht möglich gewesen,
die mir den Weg entlang ständig und immer mit wertvollen Ratschlägen geholfen haben. Dafür bin ich
unendlich dankbar. Und zwar Personen, wie Herr Dr. Professor Marco Pasa, wegen dessen Freundschaft ich
mich geehrt fühle. Er hat eine unabdingbare Rolle bei der allgemeinen Forschung und bei der Übersetzung
von alten Manuskripten gespielt und hat mich angespornt, weiter zu gehen, auch wenn ich wegen Mangel
an Ergebnisse die Gefahr gelaufen habe, der Verzagtheit nachzugeben.
Gleichfalls danke ich Gaetano Zanotto, der mir die Möglichkeit gegeben hat, in eine umfangreiche Welt
von Kultur und Historie einzutreten, das heißt die Bibliothek „Balladoro”, von deren Existenz ich früher
nicht kannte. So ein wertvoller Schatz für Povegliano und nicht nur! Und selbstverständlich geht mein
herzlicher Dank an Frau Matilde Bresciani, Vorsitzende des örtlichen Bibliothek-Ausschusses, unermüdliche Verantwortliche und Veranstaltungsplanerin.
Und was soll man von Matteo Fabris halten, der sich trotz seines jungen Alters schon so erfahren und
intuitiv erwiesen hat und zur Untersuchung und zum Nachschlagen immer bereit war? Vielen Dank an
Professor Ezio Filippi für seine Ratschläge und nützliche Empfehlungen; an Osvaldo Sorio für seinen fotografischen Beitrag zu meinem Buch und für die grafische Entwicklung des digitalisierten Materials, wie
Mappen, etc. Dank an Frau Dr. Ilaria Malini für ihre Hilfe bei der Textkorrektur und Umbruch. An Frau
Architekt Alessandra Biasi für die Mappe-Rekonstruktion des Bauernhofes; an das Personal des Staatsarchiv von Verona und Venedig für ihre enorme Hilfsbereitschaft bei der Untersuchung des historischen
Materials. An Frau Dr. Maria Grazia Bevilacqua für ihre Höflichkeit und für die Möglichkeit, im Alten
Archiv der Universität von Padua nachzuschlagen. An Don Franco Segala des Historischen Archivs der
bischöflichen Kurie und an Frau Dr. Chiara Contri der Akademie der Landwirtschaft, der Wissenschaften
und Literatur von Verona. An Don Osvaldo Checchini und Don Daniele Soardo, beziehungsweise ehemaligen und gegenwärtigen Pfarrer von Povegliano und an Don Marco Piccoli, Pfarrer von Alpo, die mir bei
dem Nachschlagen in den Pfarrarchiven sehr geholfen haben.
An Dr. Luca Granuzzo, unersetzbaren Helfer bei der Suche des Materials in Deutschland und sehr
hilfreichen Übersetzer.
An Giordano Franchini und seine Frau, Margherita der Vereinigung „Pro Loco“, und natürlich an die
Stadtverwaltung von Povegliano Veronese in der Person von der Bürgermeisterin Frau Anna Maria Bigon,
die sich dieser Arbeit zu Herzen nahm.
Ein besonderer Dank geht an die Freiberufler von Povegliano, die diese Veröffentlichung dank ihrer
finanziellen Unterstützung ermöglicht haben.
Schließlich, aber nicht zuletzt, ein riesiger Dank an meine Familie und insbesondere an meine Frau, die
meine Abwesenheiten während der ganzen Forschungszeit hat ertragen müssen. Ich glaube, besser noch ich
bin sicher, dass sie deren tiefste Bedeutung begriffen hat.
Renzo Perina
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COM’ERA E COSA RIMANE DELLA VECCHIA CORTE

a corte Palazzina si trova sul lato destro percorrendo la strada che dal centro di Povegliano Veronese si dirige a Verona appena oltrepassata la località Casotti, quasi al confine con il territorio di
Alpo frazione del comune di Villafranca.
Anche se priva di particolari opere artistiche, come affreschi o decorazioni, la sua ricchezza sta nell’essere
rimasta eguale nel tempo, esempio di costruzione storico-antica nella sua semplicità e sobrietà. La descrizione che ne faremo di seguito riguarda la sua formazione come si trovava sino ad una cinquantina di anni
fa, ed in buona parte com’è ancora oggi, fatta da ricordi miei personali o da persone che vi hanno abitato o
che vi abitano tuttora e che rispecchiano fedelmente quello che poi riscontreremo nel cammino delle nostre
ricerche.
è una corte completamente chiusa da mura, formata di sasso e mattoni e costruita a più riprese nel tempo come si può immediatamente constatare dalla sua non omogeneità; ha forma rettangolare e ora presenta
diversi accessi alla strada comunale, mentre nel passato si limitava a due entrate principali contrapposte,
ancora oggi ben visibili.
Il corpo principale è tutt’ora, anche dopo varie ristrutturazioni realizzate nel corso del tempo e soprattutto negli ultimi decenni, costituito da un edificio di dimensione più grande chiamato anticamente “dominicale
o padronale” 13 (fig. 1) articolato su tre piani e abitato un tempo o dallo stesso proprietario della tenuta o,
come più probabilmente nel nostro caso, da un responsabile, gastaldo o fattore, persona comunque di fiducia
che aveva il compito di dirigere i lavori. La struttura del fabbricato è composta da muro formato da sassi e
mattoni e corredata anticamente da solai in legno ricoperti di mattoni dello spessore di due-tre cm, dette
comunemente quarelle o tavolette rigorosamente fatte a mano, che servivano a dare più robustezza; il tetto
infine era composto da travatura in legno con ancora tavolette supportate da conventini, e completato da
copertura con coppi.
Anche se ancora oggigiorno si ha la visione di due fabbricati uniti ma distinti, originariamente la casa
dominicale veniva considerata un’unica unità. La sua costituzione, per la parte che volgeva verso la strada
comunale, prevedeva un ampio locale al piano terreno ad uso cucina oltre ad un’altro più piccolo usato per
il pollame; poi vi era una scala in pietra - così definita nei documenti che andremo a visionare, nella realtà
era in tufo - per accedere al piano superiore che divideva i vani appena descritti da uno più grande detto
magasin, più avanti vedremo che anticamente era chiamato tinazara, ad uso cantina con camino e che occupava da est ad ovest tutta la larghezza di detto fabbricato. Al primo piano vi erano quattro camere, due più
grandi e due più piccole, con relativa scala, sempre in pietra, per accedere al secondo piano dove si aveva il
granaio che occupava tutta l’ampiezza dell’immobile. In quest’ultimo luogo, osservando la struttura muraria
perimetrale, si avevano dei rientri, ancora oggi evidenti, come nicchie, quasi a testimoniare la presenza in
passato di statue o immagini religiose; avremo modo di parlarne, tentando di darne anche una spiegazione,
nel proseguo del nostro racconto.
L’altro fabbricato contiguo e che come abbiamo detto formava un corpo unico con la sopracitata casa
dominicale, era costituito al piano terreno da un ambiente detto sala, a cui si accedeva attraverso un volto,
così chiamato anche in tempi passati come vedremo, che attraversava questo secondo stabile da nord a
sud permettendo di entrare dal davanti della corte per poi uscirne sul retro, e che aveva anche lo scopo di
servire entrambi i fabbricati in quanto ai lati, al suo interno, vi si trovavano le porte d’ingresso. Vi era poi,
sempre al piano terreno, un grande locale, adibito a cucina e fornito anche questo di camino, che occupava
tutta l’ampiezza del fabbricato, con scala in legno che portava al primo piano dove c’erano due stanze ad
uso camere.
Infine al secondo piano troviamo ancora oggi due grandi locali usati, nei tempi passati, come granaio ed
a cui vi si aveva accesso attraverso la scala in pietra appena descritta nell’altro immobile.
13
La definizione di casa dominicale (signorile) così come pure rusticale (lavorenti) l’ho voluta appositamente tenere in quanto
durante tutto il nostro cammino così verranno contraddistinte nei documenti trovati.
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Passando ora alla casa comunemente detta rusticale (fig. 2), di dimensioni più ridotte, bassa, rettangolare
a due piani decisamente più povera, era formata anch’essa da muro in sassi e mattoni, con parte di solaio in
legno e parte finito con quarelle, ed era costituita al pianterreno, da due grandi vani adibiti a cucina con il
tradizionale camino e secchiaio in pietra, e da un altro locale utilizzato come cantina. Al piano superiore,
dove vi si arrivava tramite una scala in legno, vi erano tre ampie stanze ad uso camere, di cui una divisa da
una rudimentale tramezza, costituita da assi in legno con chiodi legati tra loro con del filo di canapa (spago)
per fissare delle canne lacustri (arele) smaltate di calce, in modo da formare due camerette; inoltre vi era un
altro locale grande, detto in gergo camaron, con un suo proprio camino che veniva usato, e lo si poteva notare
dall’affumicatura dei muri, per riscaldare i cavaleri (bachi da seta) che venivano distesi su delle arele legate tra
loro e ricoperte di foglie di gelso, de morar, di cui erano voracissimi, a formare come un castelletto a diversi
strati, le cosiddette peagnè 14. In seguito verrà utilizzato pure come granaio.
Anche nel caso di questo fabbricato rusticale il tetto era formato da quarelle supportate da conventini con
copertura di coppi e sicuramente per quei tempi, confrontandola con altre abitazioni di lavorenti, pensiamo
ai casotti, era costruzione sicuramente più confortevole.
Nella parte finale di quest’ultimo fabbricato, verso sud e attaccato al muro della cucina, chiaramente non
vi poteva mancare poi il porcile, el porsil, con sopra il pollaio, el polinar, oltre ad un luogo adibito ad uso del
cavallo, la staleta.
Quasi ad unire i due fabbricati appena descritti vi erano poi le tradizionali stalle con i soprastanti fienili,
che ancora adesso, anche se le esigenze sono cambiate e non vengono più utilizzate per gli scopi originari,
possiamo trovare pressoché nelle medesime condizioni. A completare tutto il corpo dello stabile vi erano, ed
in buona parte ancora ci stanno , dei portici, uno posto a nord l’altro a sud delle stalle stesse con quest’ultimo
che arrivava a coprire anche parte della casa padronale. Ecco quindi che la visione che si ha dall’alto di tutto
l’insieme è di un complesso unico anche se abbastanza disarticolato.
Proseguendo nella descrizione della corte, a sud troviamo delle barchesse o portici, ora alquanto diroccati,
a fare corpo unico con il muro di cinta dove sulla facciata di quello che dà sulla strada comunale, si può
ancora notare una nicchia che doveva custodire un affresco di cui purtroppo non è rimasto quasi nulla. Comunque anche di questo avremo modo di parlarne più avanti.
Da ricordare inoltre un altro piccolo fabbricato, tuttora presente, posto circa a metà del muro di cinta
verso la strada comunale, usato anch’esso un tempo come stalla, che era collegato attraverso un muro, ora non
più presente, alla casa dominicale quasi a testimoniare una divisione della corte. Anche questo sarà motivo
di approfondimento nel proseguo del nostro racconto.
Infine a completare l’interno della corte oltre alle abitazioni, alle stalle ed ai portici, troviamo ancora oggi
una grande aia, o selese, che serviva a distendere il mais o il frumento per poterlo essiccare; vi era quindi un
pozzo per l’acqua, ora non più presente, mentre è ancora possibile notare el sion, tipica costruzione in mattoni dei primi dell’Ottocento che, avendo inserita all’interno una pompa, serviva un tempo a prelevare l’acqua
a profondità maggiore quando quella del pozzo risultava scarsa o non potabile (fig. 1).
Da tutto questo ecco spiegato probabilmente il motivo del toponimo Palazzina, un complesso per il
periodo sicuramente imponente rispetto alle poche case che già vi potevano essere o a quelle che saranno
costruite in seguito nelle vicinanze. Queste, formate da muro e legno con copertura in paglia, e per questo
dette come accennato sopra “casotti”, che daranno origine in seguito al nome della contrada. Indubbiamente
per chi vi abitava il fatto di essere “circondati” tutto intorno da mura era garanzia di sicurezza da animali ma
anche da ladri e malfattori (figg. 4-7).
Nel concludere non possiamo non notare l’assenza, nella descrizione, dei normali servizi igienici o gabinetti di cui abbondano ora le nostre case: allora, ma anche in tempi a noi assai vicini e soprattutto nelle
realtà contadine, era normale averli all’aperto utilizzando allo scopo un angolo del letamaio oppure tutto ciò
che poteva dare una parvenza di intimità: alla meno peggio ci si serviva delle stalle. Alla Palazzina la loro
14

G. PRETTO, Vita col baco da seta, dal seme alla matassa, Casa Editrice Mazziana, Verona, 2001, pp. 29-30.
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costruzione all’interno delle case si è avuta solo negli anni Sessanta-Settanta del secolo appena trascorso.
Ci sembra incredibile come in così pochi decenni sia potuta avvenire una tale trasformazione!

Corte Palazzina: el sion (sifone); pompa a mano per l’acqua. (fig. 3)
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Corte Palazzina: l’insieme della casa dominicale al giorno d’oggi (fig. 1).
La porzione di portico che si nota, fino a qualche decennio fa copriva tutta la casa centrale.

Corte Palazzina: la casa rusticale o dei lavorenti com’era fino a pochi anni orsono (fig. 2);
si può ancora notare sulla destra il pollaio con il sottostante porcile e la stalla del cavallo.
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Pianta piano terra15

portico / portego

stalla / stala

pollaio / polinar
cucina / cusina

magazzino / magasin

sala /
salla

cucina /
cusina

portico / portego

stalla / stala

piccola stalla /
staleta

cantina

cucina / cusina

cucina / cusina

porcile /
porsil
stalla del cavallo /
stala del caval

15
Ricostruzione in disegno eseguita dall’arch. Alessandra Biasi di com’era la Palazzina fino agli anni ‘50-‘60, tipico esempio di
corte rurale della media pianura: le misure sono approssimative per cui non si riporta la scala. (fig. 4)
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Pianta primo piano

fienile / fenil

camera /
camara

camera /
camara

camera /
camara

camera /
camara

camera /
camara

fienile / fenil

camera / camara

camera /
camara

camera / camara

cameretta /
camareta
cameretta /
camareta

grande camera per i bacchi da
seta / camaron dei “Caaleri”

pollaio /
polinar

(fig. 5)
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Pianta secondo piano

granaio / granar

piccolo
granaio /
granareto

piccolo
granaio /
granareto

granaio / granar

(fig. 6)
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Pianta generale
cancello / porton

pozzo / posso

piccola stalla / staleta

sifone / sion

aia / selese
portici / barchesse
cancello / porton

(fig. 7)

La vita in corte
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LA VITA IN CORTE

ome si svolgeva la vita alla Palazzina? Dobbiamo pensare, come probabilmente accadeva in tante
altre corti ancora numerose fino a qualche decennio fa, ad un piccola comunità autosufficiente
che viveva di quello che la terra poteva dare. Dalla nascita alla morte naturale, tutto trascorreva
ad un ritmo sicuramente meno frenetico dei giorni nostri.
Il faticoso lavoro nei campi cominciava molto presto all’alba e terminava al calar del sole, ma si procedeva
senza l’ansia o il calcolo della produttività che abbiamo oggi; il tempo era scandito non dall’orologio ma dai
rintocchi delle campane
Spesso accadeva che in seguito alla nascita di figli o a dissapori con il proprietario o il gastaldo, le famiglie
di allora, generalmente a struttura patriarcale, fossero costrette ad emigrare alla ricerca di nuove opportunità
di vita e di lavoro. Il cambio di domicilio, il cosiddetto fare sanmartin, era infatti allora molto frequente e
coincideva con la fine dell’annata agraria ai primi di novembre in concomitanza, per l’appunto, della festività
di san Martino.
Fu così anche per la numerosa famiglia di Gaetano Mura che, proveniente da Vigasio dopo aver fatto
diversi sanmartini nei comuni vicini, venne a stabilirsi alla Palazzina come fittavolo alle dipendenze della
contessa Erbisti, non certo per caso l’11 novembre del 1926. Probabilmente non immaginava che la sua
sarebbe stata una residenza definitiva e avrebbe dato inizio così ad un’avventura che prosegue tuttora con i
discendenti, fatta sicuramente di duro lavoro e di sacrifici ma anche di momenti di svago e spensieratezza
dovuta proprio al fatto di vivere in una collettività dove tutto veniva condiviso, dove l’aiutarsi l’un l’altro era
un fatto quotidiano, che segnava profondamente le persone in maniera tale da ricordare gli anni qui trascorsi
con un sentimento misto di nostalgia e serenità (fig. 8).
E anche nel mio caso, venuto ad abitarci sin dalla più tenera età, questa corte ha lasciato momenti e
ricordi incancellabili nella memoria: i racconti, o le storie come dicevamo noi più piccoli, di nonno Bigi avevano qualcosa di suggestivo ed irreale. Molto spesso li si ascoltava nelle lunghe serate d’inverno, alla luce di
una lampada a petrolio, nell’unico punto riscaldato, la stalla, a volte in compagnia di pastori che scendevano
dalle montagne per portare il loro gregge a svernare, oppure a far filò con nonna Angelina e le altre mie zie
più anziane, zia Pina e zia Maria, impegnate ad insegnare a figlie e nipoti l’arte del rammendare, fare calze
o preparare la dote.
Erano per lo più racconti di vita passata al fronte, dove lui ragazzo del ‘99 come amava definirsi, fu
chiamato alle armi ancora ragazzino a diciassette anni nel corso della prima guerra mondiale, storie appassionanti piene di fascino e di carica umana, per fortuna mai violente, ma che avevano il potere di tenerci a
bocca aperta per ore. Le avevano sperimentate anche mio padre e i miei zii quando venivano a morose dalle
figlie, tornando spesso a casa con un palmo di naso dopo aver ascoltato per l’ennesima volta le stesse storie
o, se andava bene, dopo aver giocato per ore alle carte, venendo poi congedati con un “bè ora s’ è fato tardi lè
meo che ndemo in leto”.
Per inciso nessuna delle figlie, compresa mia mamma, si è dovuta sposare in fretta. Altri tempi.
Quanto preziosa fosse la stalla lo si capiva particolarmente il sabato, soprattutto nel periodo invernale, quando per il calore sviluppato dalle mucche diventava per un giorno anche il locale adibito al bagno
settimanale; per intenderci quello della pulizia personale più approfondita. Si portava la tinozza, la brenta,
che durante la settimana serviva a fare lìssia, la si riempiva di acqua riscaldata precedentemente sulla stufa
o sul camino, e a turno ci si recava a fare il bagno. Ricordo che quando toccava alle mie zie, non essendoci
all’interno una serratura per poter chiudere la porta, veniva appeso all’esterno un asciugamano a indicare
il divieto di entrare per un ovvio motivo di privacy: a pensarci mi sorge un dubbio se si era più profumati
prima o dopo il bagno!
E a proposito delle zie ricordo che in casa c’erano sempre tre coppie di fidanzati, i miei nonni avevano sei
figlie e due maschi, e che appena una figlia si sposava ne subentrava subito un’altra col moroso: costretti per
avere un po’ di intimità, a mettersi ai tre angoli della cucina più grande. Da parte mia, non so con quale pia-
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cere per loro, riuscivo ad intrufolarmi un po’ da una e un po’ dalle altre. Più tardi ho capito che forse rompevo.
Un episodio che mi incuriosì molto fu di quando il nonno mi raccontò, che durante dei lavori fatti per
l’impianto di un vigneto, vennero alla luce alcune ossa umane da lui raccolte, mi disse addirittura due sacchi,
e portate al cimitero per dar loro una cristiana sepoltura. Non è dato sapere il motivo di questo ritrovamento
non essendo state rinvenute nelle vicinanze tombe o cose simili che potessero far pensare ad insediamenti
preistorici o comunque antichi come invece in altri luoghi non lontano da qui e che il culto della sepoltura
era comunque previsto in luoghi preposti, molto spesso vicino alle Chiese16.
La causa, secondo il mio punto di vista, va ricercata in epidemie, come ad esempio la peste del 1630 che
a Povegliano fece come vittime quasi la totalità della popolazione17, oppure a fatti di sangue legati a guerre
succedutesi nel tempo.
Ma ci sono tanti altri ricordi o episodi che tornano alla mente: come, per esempio, non ricordare il tempo
della trebbiatura, con la corte che brulicava di gente con il fazzoletto al collo per proteggersi dalla polvere;
chi era addetto alla preparazione delle macchine dei fratelli Busselli, chi a gettare i covoni nella macchina
per la battitura, chi a raccogliere con i sacchi il frumento, chi attendeva al macaco, strumento che nella mentalità di bambino assomigliava ad un enorme cavallo, che andando su e giù pressava la paglia per formare le
balle. Io e mia sorella, in quanto questo era il compito dei più piccoli, ci occupavamo a far fili che servivano
a legarle. E poi le montagne de bula, la parte sbriciolata della paglia, dove poter scrioltolarse!
Per non parlare dell’arrivo di santa Lucia, avvenimento atteso tutto l’anno: la fretta di andare a letto la
sera presto perché se passava, accompagnata dal gastaldo e dal musseto e ci trovava in piedi, non si fermava a
portarci i regali; la felicità al mattino quando vicino al letto si trovava il piatto con una stecca di mandorlato,
un pugno de galetine (non la frutta perché santa Lucia sapeva che non mi piaceva), il libro delle avventure
di Rin Tin Tin !
Ma anche la delusione quando ormai grandicello, scoprii la vera santa Lussia vedendo mia nonna che
piano piano portava il solito piatto: confesso, feci finta di dormire per non farla star male.
E l’arrivo della prima radio rigorosamente a valvole; allora ci si spostava dalla stalla per tornare in casa
al freddo, d’altronde era l’unico posto dove c’era la corrente elettrica, la 125volt, per ascoltare, dopo che le
valvole si erano riscaldate, le cansonete de Sanremo.
E infine il periodo della scuola, con partenza presto al mattino quando io e mia sorella aspettavamo i
miei cugini dalle Basene, i Palassini e i Strazzer dal Prà, con l’unico mezzo di trasporto, il piedibus, e man
mano si raccoglievano lungo la strada, a quei tempi ancora da asfaltare, Bruno Braioni alla Cà Brusà, i fratelli
Mischi alle Casette, i fratelli Dal Ben ai Casotti e via via fino alla scuola distante due chilometri e mezzo.
Poi al ritorno soprattutto io e Bruno ci fermavamo a giocare a figurine o alle pice fatte di terracotta (quelle in
vetro erano un lusso) arrivavamo a casa in ritardo e prendevamo così la giusta razione di rimproveri. Qualche
volta, soprattutto quando c’era brutto tempo o nevicava, passava la maestra Antonia Pasquali proveniente
dai Vegri e insegnante a Villafranca, aveva la Giardineta con le porte in legno, apriva il portellone posteriore,
caricava i più piccoli, io ero fra questi, senza contare il numero e senza bisogno di legarci con cinture di
sicurezza.
Sembra ieri (fig. 9).

Fonte Telematica, WIKIPEDIA, Editto di Saint Cloud, it.wikipedia.org/wiki/; Décret Impérial sur les Sépoltures in: Bulletin des
Lois, 4e série, n° 5, pp. 75-80 Paris: Impr. Impériale bumaire an XIII (1804); (Bulletin des Lois de l’Empire français; I). 12 juin 1804.
Vale la pena ricordare che solo con il sopracitato decreto, conosciuto come Editto di Saint Cloud, emesso da Napoleone Bonaparte
nel 1804 e reso esecutivo in Italia nel 1806, vi fu l’obbligo della sepoltura lontano dai centri abitati con la costruzione dei cimiteri
così come li vediamo al giorno d’oggi: tra l’altro questo proclama fu causa di discussione letteraria anche accesa tra due grandi poeti
del periodo, Ippolito Pindemonte e Ugo Foscolo con quest’ultimo che per l’occasione scrisse il famoso carme Dei Sepolcri.
17
L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Comune di Povegliano Veronese, 2004, pp. 333-334.
16
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Antonietta Mura, Edda Perina, Maria e Renzo Mura. (fig. 8)
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(fig. 9)
Povegliano Veronese - anno scolastico 1959-60 - classe 2a elementare
Prima fila: Bianchi Adriano, Barbetta Bruno, Biasi Giovanni, Tonon Giancarlo, Zanon Gianni,
Gelio Enrico, Moretto Maurizio, Geroin Luciano, Melotti Paolo.
Seconda fila: Mazzocco Claudio, Venturi Giacomo, Cazzador Franco, Perina Renzo (B),
Taccon Luciano, Perina Renzo (A)18, Bovo Giancarlo, Martini Loris, Ferrari Lino.
Terza fila: Cazzador Giorgio, Cavallini Renzo, Faccioli Giorgio, Residori Luciano,
Ronca Graziano, Gatti Aldo, Serpelloni Vinicio, Maestro Caldana Ulderico.

Le due lettere dell’alfabeto servivano all’insegnante per distinguere gli alunni dall’omonimia. L’autore è contraddistinto dalla
lettera B.
18
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VIA VERONA
Nel tempo detta contrà de le Chà, Povegiana o Povegliana o dei Casotti
L’attuale via Verona, anticamente detta contrà de le Chà o le Chè come nei documenti che andremo più
avanti a visionare, diventata nel tempo anche Povegiana o Povegliana ed in seguito dei Casotti, una delle
vie più antiche di Povegliano, compare già nel Campion delle strade del Territorio Veronese, vero e proprio
censimento e legittimazione della viabilità principale del territorio veronese realizzata in collaborazione fra
le autorità del Comune di Verona, che aveva all’epoca giurisdizione sull’intero territorio, e le autorità del
Comune di Povegliano.
In esso, alla data del 28 maggio 1589, viene testualmente descritta come:
“Una via comune che inizia nella piazza di Povegliano presso la casa del Comune e che si dirige verso Verona
ma esce dai confini di Povegliano nei confini di Dosdegà di fronte a terre degli eredi di Giovanni Francesco Pindemonte e dei diritti del monastero di Santa Eufemia continuando poi oltre i confini di Dosdegà. Su questa strada vi
è un pozzo col podio di legno in contrà detta Le Cà di fronte alla casa del nobile Pompeo Pellegrini” 19. (figg. 10-11)
Cosa ci dice questa descrizione? Innanzitutto che si tratta di una via di comunicazione importante sia
per quei tempi come lo è ancora oggi, e che partendo dalla casa del Comune, oggi diremmo Municipio e che
all’epoca era il Palazzetto Balladoro20 tuttora visibile accanto alla Chiesa parrocchiale. Questa strada percorreva tutto il territorio comunale da sud a nord per poi, nei pressi del confine con Dosdegà, attraversare le
terre degli eredi Pindemonte da un lato e del monastero di santa Eufemia dall’altro continuando cosi il suo
percorso in direzione di Verona.
Nel corso delle ricerche vedremo che le terre degli eredi Pindemonte costituivano proprio la possessione
Palazzina, mentre quelle dei padri di santa Eufemia, dal lato opposto della strada, facevano e fanno tuttora
parte del cosiddetto il Prà (da non confondere con la Prà altra località che si trova a sud-est di Povegliano).
Va anche notato che i confini con Dosdegà, ora territorio di Alpo, erano esattamente quelli che troviamo
ancora oggi.
Continuando nell’analisi di questa importante via, nel Campion delle strade sopra citato - quelle che vengono descritte e che attraversano il comune di Povegliano sono sette - l’attenzione viene posta su di un “pozzo
con il podio [basamento] in legno che si trova di fronte alla casa di Pompeo Pellegrini in contrà detta Le Cà”. Possiamo confermare senza alcun dubbio che la casa in oggetto è l’attuale Ca’ Brusà, rimasta di proprietà della
famiglia Pellegrini fino a dopo la metà dell’800 per essere ceduta poi ad Augusto Reggio21, e che il pozzo descritto, ora non più esistente, era ancora presente alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso: la conferma
l’abbiamo non solo da testimonianze di persone abitanti in zona di quel periodo, ma anche dalla mappa del
Catasto Italiano del 193122, come pure da foto aeree fatte durante l’ultimo conflitto mondiale. (figg. 12-13)
Il toponimo Le Cà, a volte indicato nei documenti come avremo modo di vedere in seguito anche come Le
Chè, oppure, scritto per esteso Le Case, non va confuso anche in questo caso, con quello delle pur vicine Le Chè,
poste in pertinenza di Villafranca. L’omonimia deriva dal fatto che era consuetudine dare il nome ad una via,
meglio dire per quei tempi contrada, facendo riferimento ad un punto importante o a delle abitazioni che si
trovavano al termine della via stessa, come nel caso specifico la Palazzina e la vicina Cà Brusà. Possiamo altresì
affermare che in quel periodo, fine ‘500, lungo questo tracciato non vi erano altre abitazioni significative. Il
toponimo “Casotti” lo troveremo citato in alcuni documenti più tardi e verrà legato proprio alla costruzione di
veri e propri casotti la cui progressiva crescita li porteranno a diventare il nuovo punto di riferimento, facendo
in questo modo scomparire con il tempo l’originario Le Cà.
ASVr, Antico Archivio del Comune (AAC), reg. 313 c.66r.v.; Archivio Balladoro, Povegliano Veronese, (ABPV), Processi, busta (b.),
35/515.
20
L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Comune di Povegliano Veronese, Grafiche Piave, 2004, pp.256-263.
21
E. FILIPPI, Una estesa proprietà fondiaria e una corte dominicale con colombara a Povegliano Veronese nel tempo, Edizioni Fiorini,
Verona, 2007, pp.73-75.
22
ASVr, CA, Povegliano, mappa, foglio 1, sezione A, anno 1931.
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Altro particolare da citare lungo questa strada, proprio in prossimità dei Casotti, ma di cui purtroppo nel
tempo se ne è persa sia la traccia come pure la memoria, è la presenza di un Capitello come si trovava bene
evidenziato nell’Estratto della Mappa del Comune Censuario di Povegliano del 185623. (fig. 14)
Con il passare del tempo vedremo trasformare il nome di questa via in Povegiana o Povegliana 24 e più
tardi anche in strada comunale di Verona e dei Casotti come del resto si può notare da mappe o documenti
dell’epoca25 (fig. 15). Il suo percorso è rimasto comunque invariato nei secoli, tanto che ancora oggi proseguendo in direzione nord, dopo l’incrocio con la via Cadellora e la via Dosdegà, fiancheggiando il canale di
irrigazione Conagro ora interrato, è per alcuni tratti percorribile, anche se sterrata e interrotta ad un certo
punto dall’attraversamento dell’autostrada Brennero-Modena. Dopodiché, continuando il suo tragitto e
oltrepassata la località Comotto vicino a Dossobuono, arriva finalmente ad immettersi nella strada detta
dell’Alpo alla periferia di Verona. (figg. 16-17)

ABPV, Estratto della Mappa del Comune Censuario di Povegliano, distretto di Villafranca, Provincia di Verona, foglio 1, anno
1856.
24
ASVr, Fondo Malaspina, b. 44, disegno 470, 25 settembre 1716, Perito L. Perini.
25
ASVr, CA, Comune censuario di Povegliano, distretto di Villafranca, mappa n. 379, foglio n. 5, anno 1847.
23

Via Verona

ASVr, AAC, Campion delle strade del Territorio Veronese, reg. 313 c.66r.v. - 28 maggio 1589.
Descrizione delle strade di Povegliano: la prima citata è la “contrà dicta Le cà”. (fig. 10)

15

16

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

ABPV, Campion delle strade di Povegliano, et Novaglie, 28 maggio 1589, b. 35/512. (fig. 11)
La stessa strada con l’aggiunta della dicitura: “Via detta la Povegiana che conduce a Verona”.

ASVr, CA, Povegliano, mappa, foglio 1, sezione A, anno 1931. (fig. 12)
Il pozzo descritto nel Campion delle strade del 1589 è ancora presente in questa mappa.

Via Verona

17

ICCD-Aerofototeca Nazionale, fondo USAAF, volo del 29 gennaio 1945. (fig. 13)
Viene evidenziata la presenza dell’antico pozzo; notare la neve che ricopre il paesaggio.

18

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

ABPV, Estratto della Mappa del Comune Censuario di Povegliano, distretto di Villafranca,
Provincia di Verona , foglio 1, anno 1856.
Si nota la presenza di un Capitello in strada comunale di Verona e dei Casotti. (fig. 14)
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ASVr, Fondo Malaspina, busta 44, disegno 470, 25 settembre 1716, Perito L. Perini. (fig. 15)
Così viene riportata in questo disegno, sul lato sinistro, la strada Povegliana in territorio di Alpo.

19

20

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

La strada Povegliana al giorno d’oggi (detta via Verona in territorio di Povegliano
e Località Casa Spinelli in quello di Alpo) all’incrocio tra la via Cadellora e la via Dosdegà.

La strada Povegliana lungo il canale del Conagro (ora interrato) in territorio di Alpo. (figg. 16-17)
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LE ANTICHE CONTRADE di VERONA26
In centro storico
1 S. Martino Acquario
2 S.ta Maria alla Fratta
3 Ferraboi
4 S. Pietro Incarnario
5 Braida
6 S. Fermo
7 S. Andrea
8 S. Quirico
9 Falsorgo
10 S. Matteo con Cortine
11 S. Michele alla Porta
12 S.ta Eufemia
13 S. Marco
14 S. Tomio
15 S. Sebastiano
16 S. Salvar Corte Regia
17 S.ta Maria Antica
18 S. Giovanni in Foro
19 S. Egidio
20 S. Benedetto
21 S.ta Cecilia
22 Chiavica
23 Pigna
24 Mercato Novo
25 Ponte Pietra
Esterne al centro storico
1 S. Zeno di Sopra
2 Beverara
3 S. Zeno in Oratorio
4 Ognissanti
5 S. Silvestro
6 S.ta Agnese Extra
7 S.ta Croce
8 S. Paolo in Campo Marzo
9 S. Nazaro
10 S. Vitale
11 Isolo di Sotto
12 Isolo di Sopra
13 S.ta Maria in Organo
14 S. Giovanni in Valle
15 S.to Stefano
16 S. Giorgio
26

E. MORANDO DI CUSTOZA, Verona in Mappa, 1977, in ASVr, Biblioteca, vol. LXXIII/3, pp. 59-60.
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CORTE PALAZZINA: LA STORIA

L

1573-1598: gli Acquistapace e i Pindemonte

e prime notizie che ho ritrovato e che riguardano l’intera possessione della “Palazzina”, cioè l’insieme di case e terreni, risalgono ad un atto notarile redatto dal notaio Giovanni Andrea de Bonis
datato 1°maggio 1573, rogato in occasione della formazione della dote di Paola Acquistapace
figlia di Pietro della contrada dell’Isolo di Sotto di Verona, per il matrimonio contratto con Giovanni Francesco Pindemonte della contrada di Sant’Andrea27.
Di questo atto, molto esteso, presentiamo alcuni passi particolarmente importanti:
“… Perché sia data prova al matrimonio stipulato nei giorni passati e ora concluso tra l’onesta donna Paola figlia
del fu egregio Pietro de Acquistapace ora dell’Isolo Inferiore di Verona moglie in primo matrimonio del fu Spettabile
Illustrissimo dottor signor Innocenzo Rizzoni ed in secondo matrimonio moglie del fu Spettabile Illustrissimo dottor
signor Giovanni Battista Zambelli da una parte e il Nobile Giovanni Francesco figlio dello Spettabile Nobile dottor
signor Alessandro Pindemonte di Sant’Andrea di Verona dall’altra. Qui riuniti la detta Paola premesso il solito
tocco della mano con lo stesso signor Giovanni Francesco Pindemonte, lo stesso signor Giovanni Francesco e la detta
signora Paola in legittimi coniugi e giugali promisero di accettarsi osservate le cose secondo lo stile di Santa Romana
Chiesa…” 28.
Proseguendo nella lettura notiamo che Paola porta in dote:
“… Per primo tutta la possessione con fabbriche 29 in pertinenza di Povegliano in ora delle Chà in diversi corpi
avuta in restituzione la detta donna Paola dagli eredi di detto signor Innocenzo Rizzoni per ducati tremila con
patto di poterla riacquistare allo stesso prezzo di ducati tremila nel modo e nelle forme contenute nell’atto di mano
di Fiorio Calderini notaio in data 13 febbraio 1568. E si dotò detta possessione per ducati tremila per estimazione
di compravendita. Fatto salvo sempre il detto patto per ducati tremila agli eredi del signor Innocenzo Rizzoni nel
modo e forma stabiliti nel precitato documento…” 30 (figg. 18-20).
Inoltre, nello stesso atto, viene dichiarato che Paola verrà dotata anche di una serie di affittuali e creditori
per 2184 ducati, ori e preziosi per altri 770 ducati oltre ai “nomi dei debitori a lei spettanti per l’eredità del fu
Pietro suo padre che si trovano nelle divisioni con gli eredi di Domenico e Guaresco fratelli di Pietro che sono descritti [nell’atto del notaio Calderini], anche se le divisioni non sono state ancora fatte”, e che saranno, come si
rileva da altra documentazione, di ulteriori 735 ducati31. In totale la dote di Paola sarà dunque di circa 6.689
ducati.
è doveroso a questo punto spiegare l’atto del notaio de Bonis, in quanto oltre alla descrizione della dote e
al cenno alla ubicazione della possessione, cioè pertinenza di Povegliano in ora [contrada] delle Chà che ci dà
una prima indicazione che potrebbe trattarsi proprio della Palazzina (usiamo per il momento il condizionale perché solo in atti susseguenti ne avremo la conferma), viene menzionata genericamente una “possessione”
senza per altro specificarne la composizione che troveremo comunque ben definita qualche anno più tardi.
Troviamo poi il riferimento ad un altro atto, questo compilato dal notaio Fiorio Calderini in occasione
della formazione della dote di Paola per il suo primo matrimonio con Innocenzo Rizzoni, nel quale venivano descritti i beni che possedevano Pietro, padre di Paola, Domenico e Guaresco Acquistapace suoi fratelli:
questo documento ci avrebbe dato la possibilità di risalire nelle ricerche ancora più indietro nel tempo.
27
28
29
30
31

ASVr, Atti Notarili (AN), Giovanni Andrea de Bonis, b. 639/ 354.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 639/ 354.
Fabbriche = case o costruzioni, modo di dire ancora in uso.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 639/ 354.
ASVr, Fondo Pindemonte-Rezzonico, b. 63
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Anche in questo caso dobbiamo usare il condizionale perché purtroppo molti degli atti di questo notaio,
compreso il sopracitato, come pure di altri notai sono andati irrimediabilmente distrutti durante un pauroso
incendio che il 1°settembre del 1723 colpì l’allora archivio notarile che si trovava ubicato nel Palazzo della
Ragione di Piazza delle Erbe, anticamente sede del Comune di Verona. Pare che un condannato a morte
rinchiuso nella attigua Torre della Masseria, abbia dato fuoco al proprio materasso nel tentativo di agevolare
una sua eventuale evasione32.
Osservando comunque la citazione che ne fa il de Bonis, nell’atto in oggetto era contenuta anche la
possibilità per gli eredi di Innocenzo Rizzoni, oltre che per gli Acquistapace, corrispondendone il prezzo di
3.000 ducati, di riottenere la possessione dotale. Dobbiamo subito specificare che dal matrimonio tra Paola
ed Innocenzo nacque un figlio, Girolamo, teorico erede dei beni paterni il quale, seppur ancora giovanissimo
ed essendo molto ammalato, nel 1581 fa testamento nominando come unica erede la propria madre sollevandola così da questa incombenza33. Tra l’altro, attraverso la lettura di ulteriore documentazione, scopriamo
che questi beni posseduti dal primo marito di Paola erano terreni situati in pertinenza sia di Vigasio che di
Povegliano in contrà dei Boschi e che serviranno a formare la dote di Isabella, seconda figlia di Paola e di Giovanni Francesco Pindemonte, in occasione del suo matrimonio con Baldassare Bassi celebrato nel 160134.
Ecco dunque spiegato il pieno possesso dei beni che avrà Paola durante il percorso del nostro racconto.
Da sottolineare che dal secondo matrimonio con Giovanni Battista Zambelli, Paola non ha avuto figli.
Chiarito il documento, che come d’abitudine di questo notaio è molto esauriente nella descrizione dei
fatti, vogliamo ora ricordare che gli Acquistapace sicuramente erano presenti sul territorio di Povegliano, e
specificatamente nella zona che stiamo trattando, ben prima di questi documenti: infatti sia nella descrizione dell’inventario delle proprietà di Benedetto Raimondi, fatto nel 1522 in occasione della sua morte, come
pure nella susseguente divisione tra la moglie Margherita Pellegrini e la figlia Anna del 152935, troviamo
come confinanti di alcuni di detti beni eredi di Tomeo Scudellari in ora del Dosso e Bartolomeo figlio di Nocente
Formaggere in ora de le Cha (figg. 21-22); ebbene come vedremo tra poco gli Acquistapace erano conosciuti
in quel periodo anche con questi soprannomi (figg. 23-24).
Ma concentriamo ora la nostra attenzione sulla famiglia da cui proviene Paola, per comprenderne meglio
la storia e la loro provenienza.
L’origine del nome innanzitutto, che sembra aver avuto inizio da un certo Guarisco, detto l’Acquistapace
abitante a Gerola in Valtellina, provincia di Sondrio, il quale viene citato in alcuni protocolli di notai tra il 1323
ed il 134736. Questi, come spesso accadeva a quell’epoca, trasmise il suo soprannome alla propria discendenza,
trasformandolo così nel tempo in un appellativo ancora oggi molto comune in quei luoghi; gente dedita allora
soprattutto alla pastorizia come pure all’estrazione mineraria di ferro e carbone di cui la zona era ricca.
Dalla metà del ‘400, forse anche a causa di episodi bellici oltre che per la ricerca di migliori opportunità
di vita, si andrà sviluppando una generale migrazione da quei territori innanzitutto verso la Val di Sole nel
Trentino e poi giù verso la pianura Padana in direzione di Verona, oltre che di Vicenza e Padova37.
Vedremo infatti gli Acquistapace in Valpolicella, primo sbocco verso la nostra città, per trovarli poi anche
ad Isolalta e Vigasio dove lasceranno tracce molto evidenti del loro passaggio, oltre naturalmente a Povegliano dove, come abbiamo visto, erano già presenti all’inizio del ‘50038.
G. SANCASSANI, L’archivio di Stato di Verona - gli archivi veronesi dal medioevo ai nostri giorni, Amministrazione della Provincia di Verona, Verona, 1961, p. 11.
E. FILIPPI, Una estesa proprietà fondiaria e una corte dominicale con colombara a Povegliano Veronese nel tempo, Edizioni Fiorini, Verona, 2004, pp. 28-29.
33
ASVr, Ufficio del Registro (UR), Testamenti, mazzo 173 n. 604, notaio Ludovico Clementi.
34
ASVr, AN, Pietro Antonio Lavori, b. 6423/ 361.
35
ABPV, inventario dei beni di Benedetto Raimondi figlio del fu Guaresco, Processi, b. 34 pp. 9, 52-53.
E. FILIPPI, opera citata (o.c.), pp. 30, 142.
36
F. PALAZZI TRIVELLI, Stemmi della “Rezia Minore”, ed. Credito Valtellinese, Ramponi Arti Grafiche, Sondrio, 1996, p. 18.
37
C. RUFFONI, Gerola - la sua gente, le sue chiese, Morales Editore, Monza, 1995, p.14.
38
P. P. BRUGNOLI - B. CHIAPPA, Vigasio - vicende di una comunità e di un territorio, ed. Cerea Banca, Comune di Vigasio, 2005,
pp. 154-156.
32
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Sempre in quegli anni li troveremo a Verona nella contrada dell’Isolo di Sopra39 dove si faranno notare
anche per i particolari soprannomi che di volta in volta assumeranno per distinguersi tra loro: ecco quindi
come accennato poc’anzi i Scudellari, oppure i Formaggeri 40 e altri ancora probabilmente suggeriti dai lavori
che svolgevano. Un’altra caratteristica degli Acquistapace, tipica della gente di montagna, sarà l’attaccamento ai luoghi di origine anche dopo molti anni di lontananza; ne è prova il testamento di Domenico, zio di
Paola da anni residente a Verona dove, tra le sue volontà, dispone che “...una volta all’anno per quattro anni
dopo la sua morte si eroghi nel luogo di Gerola in Val Tellina ad ogni abitante esistente in quel luogo una libbra di
sale della misura di 30 once con un pane del valore di un carantano o di un soldo al posto del pane...” 41 (fig. 25).
Non meno importante, dal punto di vista storico, è la famiglia di Giovanni Francesco, i Pindemonte, una
facoltosa famiglia nobile con molteplici diramazioni: proprietaria di tenute che nel tempo si estenderanno
anche nel padovano, mentre in territorio veronese si svilupperanno in particolare nella zona di Isola della
Scala, Vò, Bonferraro e Ciringhelli, oltre che a Vigasio e Buttapietra, e che vedremo intrecciare negli anni
anche rapporti di parentela con le famiglie Maffei e Rezzonico.
Ma tornando al matrimonio tra Paola e Giovanni Francesco, anche lui vedovo avendo sposato in primo
matrimonio Cornelia de Marionis42 da cui aveva avuto come figli Scipione, Marco Antonio e Laura, nasceranno nel 1574 Caterina e nel 1580 due gemelle, Isabella e Costanza43 (fig. 26).
Alla morte di Giovanni Francesco Pindemonte, avvenuta in data imprecisata ma presumibilmente attorno al 1584-85, e nella successiva divisione dei beni tra tutti i figli fatta nel 158644, a Paola spetteranno, come
da volontà testamentarie del marito, 1000 ducati oltre alla possibilità di riappropriarsi dell’intera dote come
specificato nel’atto dotale precedentemente riportato.
Ricordiamo al riguardo, che nella descrizione della strada detta delle Cà fatta nel Campion delle strade del
1589 a proposito della possessione Palazzina, si parlava di terre degli eredi di Giovanni Francesco Pindemonte:
nella realtà in quell’anno i beni erano già tornati di proprietà di Paola Acquistapace e questo ci servirà per
capire come evolveranno in seguito gli avvenimenti.
Se osserviamo infatti la documentazione delle famiglie Pindemonte e Acquistapace di quegli anni, grazie
anche agli atti spesso redatti come abbiamo già visto dal notaio de Bonis, abbiamo la possibilità di ricostruire
nei particolari sia il matrimonio stipulato il 4 gennaio 1594 tra Caterina Pindemonte, prima figlia di Paola
e di Giovanni Francesco, con il nobile Muzio Campagna figlio di Girolamo della contrada di San Pietro
Incarnario, come pure l’atto di costituzione della dote della stessa Caterina in data 27 gennaio 159445, e che
avrà per protagonista ancora la Palazzina. Avremo così la possibilità di conoscerne per la prima volta l’entità
complessiva.
Nel documento di dotazione infatti si legge:
“...Tutta cede [a Muzio Campagna] donna Paola de Pindemonte detta possessione con case da patron e da lavorente, fienili e tutte le altre fabbriche e pezze di terra di qualsivoglia genere in pertinenza di Povegliano di campi
cento circa valutata ducati quattromila...”.
Oltre a questo, come si nota nello stesso atto, verranno aggiunti 1.000 ducati “contadi alla mano quali sono
sul Monte di Pietà” (sono quelli che Paola, come abbiamo appena visto, ha avuto dal marito) sommati ad altri
500 ducati di beni mobili; cioè ori, argenteria, mobilia, vestiario ecc.: la dote ammonta quindi in tutto a circa
5.500 ducati.
Ma un documento che secondo il mio punto di vista ha un valore basilare sia per la conoscenza, oltre che
39
40
41
42
43
44
45

ASVr, AAC, Anagrafi, b. XI, reg. 455.
ASVr, Deputazione Provinciale, (DP), Anagrafi, b. XIII, reg. 409.
ASVr, UR, Testamenti, mazzo 139 n. 453, notaio Gregorio Righettini.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 813/ 2772.
ASVr, AAC, Anagrafi, b. I, reg. 24.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 695/ 1129.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 765/ 2109.
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per la descrizione particolareggiata dell’intera tenuta, sarà quello successivo ed è dovuto al fatto che Muzio,
il quale per altro non si fidava del valore che le era stato dato, chiederà e otterrà un’ulteriore verifica.
Prestiamo dunque attenzione a quello che accade il 12 marzo 159746 quando la possessione viene nuovamente stimata dal perito Gaspare Lai, uno dei più esperti agrimensori della Repubblica Veneta il quale,
in presenza di testimoni, “dopo averla misurata e prestato il dovuto giuramento”, così la descrive testualmente:
“Conto della misurazione fatta da me Gasparo Lai detto il Moretto, della possessione del signor Muzio figlio di
Girolamo Campagna posta in pertinenza di Povegliano in contrà delle Chà dove si dice la Pallaccina [Palazzina]
posta nei confini infrascritti:
1) una pezza di terra aradora con vigne e morari e con casa da patrone et lavorenti, con stalle e fenil, orto, pozzo
e cortivo e broletto confina da una la via comune; dall’altra Mario Zandin detto Cappetta ed in parte Girolamo
dalla Serena ed in parte i Padri di sant’Eufemia e in parte Pompeo Pellegrini; dall’altra la via comune; dall’altra
la sottoscritta pezza di terra di campi 29, vanezze 16 e tavole 20, piedi 22.
2) una pezza di terra aradora con vigne e morari, da tre bande la via comune dal’altra la sopradetta pezza di
terra di campi 24, vanezze 20 tavole 2 e piedi 32.
3) una pezza di terra in detta pertinenza aradora con morari detta le Pachagne [in seguito come vedremo
detta anche le Fracagne e confinante con la Cà Brusà] da una la via, dalle altre i Padri di sant’Eufemia di
quantità di campi 2, vanezze 22, tavole1 e piedi 9.
4) una pezza aradora con vigne posta in pertinenza di Villafranca detta gli Vegri da una la strada comune,
dall’altra ZanAntonio Mallagamba, dall’altra il signor Federico Algarotto, dall’altra Vincenzo Pozzo mediante
una stradella, di campi 25, vanezze 3, tavole 20 e piedi 30.
5) sommano in tutto le antedette quattro pezze di terra, campi 82, vanezze 14, tavole 15 e piedi 21, per un
valore di ducati 2850. In fede di ciò io Gasparo Lai soprascritto ho fatto la presente et sottoscritta di mia mano, io
Gasparo Lai perito” (figg. 27-30).
L’atto appena visionato è dunque di fondamentale importanza in quanto ci descrive tutta la possessione
quantificandola, menzionando i confinanti, e citando espressamente per la prima volta il toponimo Palazzina: oltre naturalmente a dare ragione a Muzio Campagna sulla valutazione globale; infatti i campi risultano
essere poco più di 82, anziché 100, e quindi il valore scende a ducati 2.850 invece dei 4.000 precedentemente pattuiti, tanto che il 15 dicembre 1598 Paola dovrà versare la differenza di ducati 1.150 sotto forma di
capitali ed affittuali che aveva avuto in eredità dal padre Pietro, saldando così definitivamente la dote della
figlia Caterina47.
Con questo atto si chiude praticamente il periodo di proprietà degli Acquistapace, attraverso Paola, così
come pure dei Pindemonte, per mezzo del marito Giovanni Francesco, e per un periodo di tempo invero
non lunghissimo, la tenuta resterà dei Campagna; sarà questo un periodo di difficile reperibilità di documentazione, cercheremo di capire il successivo passaggio di proprietà con la poca che abbiamo a disposizione.

46
47

ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 806/2680.
ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 813/2772.
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ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis, b. 639/354.
“Dote dell’onesta Signora Paola di Acquitapace moglie del Nobile Giovanni Francesco de Pindemonte di sant’Andrea”
1° maggio 1573 - intestazione. (fig. 18)
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(figg. 19-20)
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ABPV, atti Bartolomeo Venturini, “inventario dei beni di Benedetto Raimondi figlio del fu Guaresco”, 1522,
Processi, b. 34, fotocopia, pag. 9.
“Egualmente una pezza di terra arativa con una bina di viti in ora dei dossi di circa un campo e mezzo da una
parte la via comune, dall’altra la via dei dossi, dall’altra gli eredi di Tomeo Scudellari, dall’altra Giovanni Algarotti - - - Campi 1 ½ arativo”.

ABPV, atti Pietro Siciliano, “divisione dei beni tra la nobile donna Margherita Pellegrini vedova del fu Benedetto
de Raimondi e Anna sua figlia”, 1529, Processi, b. 34, fotocopia, pagg. 52-53.
“Egualmente una pezza di terra arativa con viti giacente in pertinenza di Povegliano in ora de le Cha a cui confina
da una parte la via comune, dall’altra Bartolomeo fu Nocente formaggere, dall’altra Francesco Vandella di Verona,
dall’altra i frati di Sant’Eufemia che è un campo, vanezze tre e tavole diciotto, stimata ducati dodici il campo in
tutto - - - ducati 13, lire 3, soldi 14 e denari 4”. (figg. 21-22)
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ASVr., AAC, Anagrafi, b. XI, reg. 455, contrada Isolo di Sopra - anno 1529.
Famiglia di Guaresco Acquistapace detto Scudellaro:
“Guaresco Scudellaro fu signor Giovanni [di anni] 43; Domenico suo fratello 40; Piero suo fratello 36; Margarita
donna di Guaresco 30; Agnola [Angela] fiola del soprascritto 4; Zuan [Giovanni] Francesco famiglio 18; Antonio
nipote 14 e Isabeta [Elisabetta] massara 28”.

ASVr, DP, Anagrafi, b. XIII, reg. 409, contrada Isolo di Sopra - anno 1545.
La stessa famiglia diventata formaggere:
“Messer Guaresco formaggere fu Giovanni [di anni] 56, Domenico suo fratello 54, Pietro fratello 55, Lucia sua
moglie [di Pietro] 40, Paola figlia 4 [sposerà Pindemonte], Antonio 13 e Cassandra 7 figli di Guaresco, Battista
nipote dei detti fratelli 9, Barbara serva 24, Gerardo famiglio 20”. (figg. 23-24)
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ASVr, UR, Testamenti, mazzo 139 n. 453, notaio Gregorio Righettini.
“Testamento del signor Domenico figlio del fu Giovanni di Acquistapace dell’Isolo Superiore di Verona”
22 dicembre 1547 - intestazione (fig. 25)
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ASVr, AAC, Anagrafi, b. I, reg. 24, contrada Sant’Andrea - anno 1583.
Famiglia di Giovanni Francesco Pindemonte
“nobile Giovanni Francesco Pindemonte figlio del fu Alessandro anni 50, stimato in sant’Andrea per l’anno 1572
sotto il suo stesso nome, Paola moglie anni 45, Paola sorella anni 46, Scipione anni 20, Marco Antonio 18, Laura
17, Caterina 9, Isabella e Costanza 3, figli.
Al servizio della famiglia vi è una ricca servitù costituita da Baldassare di anni 30, Battista di anni 30 e Bernardino di anni 50, famuli [famigli]; Lucia di anni 28, Lucrezia di anni 18 e Stefania di anni 60, ancelle [serve].
La famiglia risiede in una casa di sua proprietà”. (fig. 26)
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ASVr, AN, Giovanni Andrea de Bonis,
busta 806/2680 - 25 febbraio 1598
“Relazione di stima tra il nobile signor Marco Antonio e donna Caterina figlia del signor
Muzio Campagna [sic in documento, è moglie] ambedue fratelli Pindemonte e l’illustrissimo signor Muzio Campagna dall’altra”.
Perito Gaspare Lai - 12 marzo 1597.
(figg. 27-28)

(figg. 27-28)
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(figg. 29-30)
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a documentazione archivistica relativa al periodo di proprietà di Muzio Campagna, cioè gli anni
che vanno dalla fine del ‘500 ai primi del ‘600, almeno quella di cui oggi disponiamo, è scarsa e
quindi poco ci consente di sapere. Dalle anagrafi di provincia relative alla contrada di San Pietro
Incarnario del 160348, la famiglia di Muzio Campagna risulta essere formata oltre che da lui che ha 34 anni,
dalla moglie Caterina di 30, dai figli Giovanni Battista di anni 8, Pietro Francesco di 7, Girolamo di 1 e le
figlie Alba di 5 e Angela di 2, anche dalla suocera e madre di Caterina, Paola, che di anni ne ha 60 (fig. 31).
In quello stesso anno Paola Acquistapace farà testamento destinando tutti i suoi rimanenti beni alle figlie,
e che comprenderanno tra l’altro diversi terreni in contrà dei Boschi a Povegliano, non prima comunque di
aver dato ulteriori cinquecento ducati a Isabella in modo di parificare la sua dote, costituita come accennato
in precedenza in occasione del matrimonio con il nobile Baldassare Bassi, a quella della sorella Caterina49.
Già nelle anagrafi del 1614 Paola non la troviamo più, quindi è probabile che sia già morta, mentre nelle
successive del 1625, sempre nella medesima contrada, troveremo Caterina che ha 49 anni vedova di Muzio,
con i figli Giovanni Battista di anni 30, Girolamo di 20, Ottavio di 18, Alba di 22, Angela di 21, Fulvia di
14 e Isabella di 1350.
Non conosciamo purtroppo i cambiamenti di proprietà riguardanti la Palazzina in quegli anni; attraverso
le ricerche veniamo comunque a conoscenza di un approccio tra i Campagna e i Mauro, i successivi proprietari. Questo avviene quando, rovistando in alcuni documenti riguardanti un processo, troviamo che
“… con instrumento 9 maggio 1628 rogato in atti del signor Michele Pojana nodaro, fece acquisto il fu signor
Ortensio figlio del fu signor Andrea Mauro dalla nobile signora Caterina Pindemonte vedova del fu nobile signor
Muzio Campagna, della pezza di terra descritta nel detto instrumento [di Michele Pojana]... e ciò per il prezzo
di ducati duecento…” 51.
La descrizione di questi terreni la troviamo poi in altro documento:
“... una pezza di terra aradora con vigne, et morari nella pertinenza di Poveian in contrà dei Boschi alla quale confina da una parte la suddetta Isabella Bassa [sorella di Caterina], dall’altra la suddetta Caterina madre
del suddetto signor [Giovanni Battista] Campagna, dall’altra detto signor Campagna, dalle altre il signor conte
Francesco Dondonino e dalle altre le ragioni del signor Cavalli di quantità di campi ventiotto in circa”;
ricordiamo che sono beni che Paola aveva lasciato alle figlie nel testamento appena riportato52.
Ma tornando alla Palazzina, l’unica certezza che abbiamo è che sicuramente l’acquisto è stato effettuato
dal Mauro prima di questa data; infatti nell’estimo del comune di Povegliano formato nel medesimo anno,
1628, lo troviamo già come proprietario della tenuta senza comunque specificarla: lo si può leggere in una
forma molto concisa che testualmente dice:
“una possessione del signor Ortensio Mauro di quantità di campi n° 60 stimati ducati n° 40 il campo” 53. (fig. 32)
Per curiosità nello stesso estimo notiamo inoltre che Isabella Bassa possiede in contrà dei Boschi n° 80 campi
stimati ducati 45 il campo: sicuramente sono i beni che la sorella di Caterina ha avuto in dote dalla madre
Paola al tempo del suo matrimonio con Baldassare Bassi.
Ma osserviamo anche l’estimo del comune di Villafranca di quello stesso anno. Come abbiamo già visto
negli atti precedenti tra le terre che componevano la possessione Palazzina ce n’erano anche ai Vegri sempre
48
49
50
51
52
53

ASVr, DP, Anagrafi, b. XIX, reg. 574.
ASVr, UR, Testamenti, mazzo 200, n. 803, notaio Francesco Longo.
ASVr, DP, Anagrafi, b. XIX, reg. 576.
ASVr, Fondo Cartolari-Rotari, Processi, n. 435.
ASVr, AN, Antonio Ferro, b. 4937/984.
ASVr, Antichi Estimi Provvisori (AEP), reg. 452, anno 1628, c. 5v.
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in quella pertinenza, dove infatti troviamo scritto:
“il signor Ortensio Mauro possiede una pezza di terra aradora in contrà della Cà
ducati 20 il campo per un valore di ducati 360” 54. (fig. 33)

dall’hora

di campi 18 stimati

Sommando i campi di pertinenza di Povegliano, che sono 60, con quelli appena letti di Villafranca, ulteriori 18, notiamo che corrispondono all’incirca a quanto dichiarato dal perito Gaspare Lai in occasione della
perizia per la dote di Caterina Pindemonte.
Come detto non sappiamo al momento, nonostante l’impegno posto nel ricercare anche il più piccolo
indizio che ci potesse aiutare in questo senso, come Ortensio Mauro ne sia venuto in possesso, ma vedremo
come evolverà nel tempo la tenuta della “Palazzina” e l’importanza che questa famiglia avrà per un periodo
molto lungo, oltre 130 anni, per la sua storia; tanto che l’insediamento verrà riconosciuto sia in epoca austriaca come pure nel periodo post-risorgimentale con l’appellativo di Palazzina Maura 55.
Anche le notizie che riguardano l’origine di questa famiglia non sono moltissime; le ho raccolte e trovate
quasi tutte attraverso le anagrafi o gli estimi del comune di Verona.

54
55

ASVr, AEP, reg. 441, anno 1628, c. 142r.
ASVr, CA, comune censuario di Povegliano, distretto di Villafranca, mappa 379, foglio n. 5, anno 1847.
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ASVr, DP, Anagrafi, busta XIX, reg. 574, contrada San Pietro Incarnario - anno 1603.
Famiglia di Muzio Campagna
“Muzio Campagna figlio di Girolamo anni 34, Caterina moglie figlia di Giovanni Francesco Pindemonte anni
30, figli: Giovanni Battista anni 8, Pietro Francesco anni 7, Girolamo infante anni 1, Alba anni 5, Angela anni
2, Don Andrea Fiorio maestro di puti [bambini] anni 25, Baldassarre familio anni 30, Maria anni 40, Lucrezia
anni 36, Giovanna anni 20 massare, Paola suocera madre di Caterina suddetta in primo matrimonio moglie di
Innocenzo Rizzoni e in 2° di Giovanni Francesco Pindemonte, anni 60 [in realtà è il terzo matrimonio]. In casa
sua del suddetto Muzio stimata essa Paola in sant’Andrea”. (fig. 31)
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ASVr, AEP, reg. 452 c. 5 v. - estimo del comune di Povegliano - anno 1628.
“una possessione del signor Ortensio Mauro di quantità di campi n° 60 stimati ducati n° 40 il campo”.
(fig. 32)

ASVr, AEP, reg. 441 c. 142 r. - estimo del comune di Villafranca - anno 1628.
“Il signor Ortensio Mauro possiede una pezza di terra aradora in contrà della
Cha dal’hora di campi 18 stimata ducati 20 il campo val - - - ducati 360”. (fig. 33)
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rima di proseguire con le nostre ricerche riguardanti le proprietà, credo sia interessante conoscere
per quanto possibile questa nuova famiglia. Chi sono dunque i Mauro e da dove provengono?
Le prime notizie che li riguardano si ritrovano nelle anagrafi del comune di Verona, dove a
partire dal 1514 vengono menzionati con il cognome Morando e residenti in città nella contrada di Mercato
Novo.
La famiglia in quell’anno viene così descritta:
Marco Morando grammatico [insegnante di latino] di anni 47, donna Lucrezia moglie di anni 40, i figli
Laura di anni 12, Andrea di anni 10 e Aurelio di anni 8, Barbara massara di anni 18 56. (fig. 34)
La famiglia probabilmente è benestante anche se non ricca vista la presenza di una sola massaia; inoltre
come si può notare il nome Mauro ancora non compare, lo troveremo solo in atti successivi. Siamo del resto
in un’epoca in cui i cognomi non sono ancora ben definiti; la loro formazione, così come li conosciamo oggi,
avviene solo a partire dal tardo medioevo, Tre-Quattrocento, e si protrae sino al primo Seicento, quindi la
loro trasformazione o incerta formulazione in quegli anni era abbastanza normale.
Dalle anagrafi successive, datate 1531 sempre riferite alla medesima contrada, troviamo:
eredi di Marco grammatico de Morandis da Gandino [il padre, Marco Antonio, quindi è già morto]; Aurelio
figlio di anni 21, Marco Andrea figlio, studente di legge a Padova di anni 23, Laura sorella di anni 25, Doratea
massara di anni 32 57. (fig. 35)
Va osservato come il documento oltre a fornirci l’indicazione della terra di provenienza della famiglia,
Gandino nel bergamasco, ci dà la possibilità di seguire Marco Andrea, in quegli anni studente all’Università
di Padova, in quanto sarà proprio lui il filo conduttore della dinastia che andremo a conoscere.
Ed infatti il 13 ottobre 1533 compare per la prima volta con il nome di Marco Andrea Mauro nel registro
dei laureati dell’ateneo patavino nella facoltà di Legge58 (figg. 36-37) anche se per un certo periodo continueremo ad identificare la famiglia nelle anagrafi comunali di Verona con quello di Morando. La conferma
di tutto questo l’abbiamo scorrendo quelle descritte nel 1545, dove possiamo notare che i fratelli costituiscono famiglie di fatto divise.
In quella di Andrea leggiamo: Spettabile Dottore di Legge Andrea figlio del fu maestro Marco grammatico de
Morandis di anni 37, Ortensio figlio di anni 9, Clara serva di anni 58 e Giorgio servitore di anni 13, mentre in
quella del fratello troviamo: Aurelio notaio figlio di Marco grammatico de Morandis di anni 35, Libera serva di
anni 60 59. (fig. 38)
Se analizziamo con maggiore attenzione questo documento rileviamo che sia nel caso di Andrea come
pure in quello di Aurelio non vengono menzionate le mogli. è un particolare che all’interno di queste famiglie, come in diverse altre, noteremo spesso e che può essere spiegato o con il fatto che fossero già morte, o
con la scarsa considerazione dell’elemento femminile nell’ambito familiare di quel tempo; salvo che la donna
non fosse portatrice di sostansiose doti.
Fatta questa breve dissertazione, prestiamo invece attenzione al figlio di Andrea, Ortensio, nato intorno
al 1535-36 come si può facilmente riscontrare dalle anagrafi appena scorse; sarà particolarmente importante
seguire quanto appena letto per poter comprendere come evolveranno le vicende che andremo tra poco a
raccontare.
Per un certo periodo di Andrea perderemo le tracce: ricordiamo che i registri anagrafici venivano aggiornati all’incirca ogni dieci-quindici anni, e per il periodo che a noi interessa dobbiamo limitarci quindi
a quelle ulteriori redatte nel 1557. Dalla loro lettura, sempre nella contrada di Mercato Novo, notiamo in
56
57
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59

ASVr, AAC, Anagrafi, b. XVII, reg. 725.
ASVr, AAC, Anagrafi, b. XVII, reg. 729.
Archivio Antico dell’Università degli Studi di Padova (AAUSPd), Sacro Collegio Giurista, unità 143, cc. 179 - 180.
ASVr, AAC, Anagrafi, b. XVII, reg. 735.
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tale data Aurelio Mauro notaio figlio del fu Marco Antonio grammatico di anni 49, Marco Antonio suo figliolo
di anni 9 e Lucia massara di anni 50 60 (fig. 39): scompare dunque anche dalla famiglia di Aurelio il nome
Morandi sostituito anche in questo caso da quello di Mauro, che d’ora in poi ci seguirà per un lungo tratto
della nostra storia.
Tornando ad Andrea, come si diceva, ritroveremo sue notizie solo negli estimi comunali del 1558, quando
viene stimato assieme al fratello Marco Aurelio in contrada di Mercato Novo con una rendita di soldi 8:
Marco Aurelio risulta, sempre nella stessa contrada, essere stimato anche da solo con soldi 1061.
In quello successivo, del 1572, mentre Aurelio presenta essere ancora valutato nella medesima contrada
con soldi 29, Andrea lo è da solo in contrada di San Nazaro con soldi 28: appare subito evidente come la
rendita di entrambi i fratelli abbia avuto un notevole incremento62.
Da questo momento però di lui non abbiamo di nuovo più informazioni, sia osservando le anagrafi
seguenti come pure scorrendo l’estimo successivo, entrambi datati 1583: è quindi assai probabile che la sua
morte sia avvenuta in quel lasso di tempo.
Per ritrovare il filo del nostro racconto dovremo prendere in esame le anagrafi comunali, in particolare
quelle riferite alla contrada di San Paolo. Qui, nel 160363, troviamo infatti Ortensio di anni 27 figlio del fu
Andrea Mauro abitante in casa di Cesare Mocalesi con Maddalena sua madre figlia di Giovanni Rossellini di anni
60 (fig. 40); tra l’altro viene anche stimato nel 1605, sempre nella medesima contrada, con soldi 1064.
Da tutto ciò si può ipotizzare, visti anche i documenti precedenti, che Andrea sia rimasto vedovo abbastanza giovane e il figlio Ortensio, quello nato intorno al 1535, fosse morto prematuramente. Infatti nel
1603, all’epoca della formazione delle anagrafi di quell’anno e che abbiamo appena letto, avrebbe dovuto
avere circa 68 anni, mentre questo Ortensio di anni ne ha 27.
è quindi assai probabile che Andrea, dopo un certo periodo di vedovanza, abbia sposato Maddalena
Rossellini dalla quale ha avuto, anche se in età avanzata, un figlio a cui è stato riproposto lo stesso nome,
quello citato per l’appunto nel documento del 1603.
La dimostrazione di quanto difficile sia districarsi tra i documenti anagrafici di quegli anni la si ha quando, anche a breve distanza di registrazione, si possono trovare notevoli incongruenze di dati: basta osservare
l’altro documento anagrafico relativo sempre alla contrada di San Paolo formato nel 1614, a distanza quindi
di 11 anni, dove si legge: Ortensio Mauro del fu spettabile dottor Andrea, domiciliato in una casa dell’Ospedale di
san Giacomo di Galizia dove paga d’affitto soldi ducati 20 ed ha anni 45 [nel 1603 ne aveva dichiarati 27!] con
Garbella sua consorte di anni 27 e di due figli che non vengono registrati65 (fig. 41).
è comunque in questo modo che entra nella nostra storia quell’Ortensio Mauro che avevamo trovato per
la prima volta negli estimi di Povegliano del 1628 come proprietario della possessione.
Cercheremo ora di descrivere le vicende che legheranno per un lungo periodo questa nuova famiglia alla
Palazzina, un percorso che ci riserverà non poche sorprese.

60
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ASVr, AAC, Anagrafi, b. XVII, reg. 745.
ASVr, AAC, Campioni d’estimo, reg. 266 c. 156r., 161v.
ASVr, AAC, Campioni d’estimo, reg. 267 c. 178r., 535v.
ASVr, AAC, Anagrafi, b. XXII, reg. 907.
ASVr, AEP, Campioni d’estimo, reg. 23 c. 181.
ASVr, DP, Anagrafi, b. XVIII, reg. 564.
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ASVr, AAC, Anagrafi, busta XVII, reg. 725, contrada Mercato Novo - anno 1514
“Messer Marco Morando grammatico [insegnante di latino, di anni] 47, donna Lucrezia moglie 40, Laura 12,
Andrea 10, Aurelio 8 figli, Barbara massara 18”. (fig. 34)

ASVr, AAC, Anagrafi, busta XVII, reg.729, contrada Mercato Novo - anno 1531
“Eredi del fu messer Marc’Antonio grammatico [insegnante di latino; si noti Morando cancellato!] da Gandino,
Aurelio figlio del soprascritto anni 21, signor Marco Andrea scolaro nello Studio [Università] di Padova anni 23,
signora Laura sorella dello stesso anni 25, Doratea massara anni 32”. (fig. 35)
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Presentazione ed esame in Dottore di Diritto all’Università di Padova di Marco Andrea Mauro
9 - 13 ottobre 153366

AAUSPd, unità 143, c.179.
“Pro dottor Marco Andrea Mauro
Il giorno giovedì 9 ottobre il nobiluomo signor Marco Andrea Mauro veronese fu presentato dai chiarissimi
signori suoi promotori e il giorno di lunedì 13 dello stesso mese questi fu esaminato e approvato nel Collegio, senza
nessun parere contrario in diritto civile, e fu dispensato in diritto sacro affinchè potesse raggiungere e assumere il
grado di dottorato in questa facoltà”.

AAUSPd, unità 143, c. 180.
“Grazia dottor Marco Salonio Dalmata
Il giorno lunedì 13 ottobre, convocato e riunito con le modalità usuali la Congregazione del Sacratissimo Collegio
dei signori uomini dottori di legge nell’aula vescovile della curia di Padova per esaminare il signor Marco Andrea
Veronese, dove intervenne per primo lo spettabile Giovanni da Montagnana priore benemerito del medesimo Collegio e dottori in numero di 32, fu prima fatta grazia dal detto Sacratissimo Collegio al dottissimo scolaro Marco
Salonio Dalmata di conseguire il grado di dottore di diritto, per entrambi, con la soluzione dell’ esame e la facoltà
per una volta sola, la proposta fu messa ai voti ed ebbe 30 balle [voti] contro due”. (figg. 36-37)
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ASVR, AAC, Anagrafi, busta XVII, reg. 735, contrada Mercato Novo - anno 1545
Famiglie divise dei fratelli Mauro - Morandi
“Spettabile Dottore di Legge signor Andrea del fu maestro Marco Antonio insegnante de Morandis [di anni] 37.
Ortensio figlio del soprascritto 9. Clara serva 55. Giorgio servitore 13”.
“Egregio Aurelio notaio del fu maestro Marco Antonio insegnante de Morandis [di anni] 35. Libera serva 60.
Francesco servitore 18 [cancellato]”. (fig. 38)

ASVr, AAC, Anagrafi, busta XVII, reg. 745, contrada Mercato Novo - anno 1557
“Aurelio Mauro notaio del fu Marc’Antonio grammatico [di anni] 49 Marc’Antonio suo figliolo 9, Lucia massara
50”. Non c’è più il nome Morandi. (fig. 39)
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ASVr, AAC, Anagrafi, busta XXII, reg. 907, contrada San Paolo - anno 1603.
“Ortensio figlio del fu Andrea Mauro notaio in casa di Cesare Mocalesi [paga] soldi ducati 12, [di] anni: 27, Maddalena madre figlia del fu Giovanni Rossellini - - - - anni: 60, Cassandra figlia della suddetta [Maddalena] e
sorella del suddetto [Ortensio] anni: 19”. (fig. 40)

ASVr, DP, Anagrafi, busta XVIII, reg. 564, contrada San Paolo - anno 1614.
“Ortensio Mauro del fu spettabile dottor Andrea, in casa dell’Ospedale di san Giacomo di
Galizia, [paga] soldi ducati: 20 [di] anni: 45, ... Garbella consorte anni 27, ... figli ... anni:” 67. (fig. 41)
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Dalla calligrafia si ha l’impressione che i due documenti siano stati scritti dalla stessa persona!
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1628-1672
Ortensio Mauro causidico ed il figlio Andrea

alle stime appena lette delle sue proprietà, non sembra che Ortensio risulti essere una persona
particolarmente facoltosa anche se di professione, come vedremo, è causidico (patrocinatore di
cause). Osservando gli estimi del 1616, sempre in contrada di San Paolo68, e del 1627 in contrada della Beverara69 dove nel frattempo si era trasferito, non troviamo infatti variazioni significative di
rendita. Non sappiamo quindi come sia potuto entrare in possesso della Palazzina il cui valore dichiarato
negli estimi di Povegliano e di Villafranca, relativi al 1628, ammontava a un totale di ben 2.760 ducati.
Avremo modo comunque, attraverso la lettura delle anagrafi di provincia della medesima contrada del
1625, di avere la possibilità di conoscere meglio la sua famiglia che in quel momento è formata da Ortensio
Mauro figlio del fu Andrea dottore di legge, di anni 45 [la stessa età l’aveva dichiarata nel 1614!], Andrea di anni
18, Aurelio di anni 14, Maddalena di anni 12, figli. Caterina massara70 (fig. 42). Ulteriore conferma la troviamo
leggendo il suo testamento, redatto l’8 giugno 1629 e reso pubblico nel 1636, in cui notiamo che Ortensio
risiedeva nella contrada di San Zeno Superiore con appunto i figli Maddalena, futura sposa di Francesco
dei Boninsegna, Aurelio che intraprenderà la vita ecclesiastica con il nome di Don Benedetto presso il monastero dei santi Nazaro e Celso, e Andrea nominato suo erede universale: nello stesso atto Ortensio chiede
inoltre che alla sua morte, di cui non conosciamo la data precisa ma avvenuta comunque poco tempo dopo
la stesura di questo atto e la conferma l’avremo da altra documentazione, venga sepolto nel monumento di
famiglia che i Mauro - Morandi possedevano nella chiesa di Santa Anastasia in Verona71. (figg. 43-46)
Attraverso le anagrafi abbiamo comunque potuto notare come i Mauro siano una famiglia in continuo
movimento; dopo un periodo abbastanza lungo trascorso nella contrada di Mercato Novo, li abbiamo infatti
trovati in quella di San Nazaro, quindi San Paolo, poi la Beverara ed infine in quella di San Zeno Superiore.
Ma anche dalla lettura di quelle compilate nel 1633, scopriremo un nuovo cambiamento: infatti Andrea,
figlio di Ortensio, ora abita in contrada di Ponte Pietra72.
Nonostante le vicissitudini di quei tempi, ricordiamo che nel 1630 Verona e quindi anche Povegliano
come pure gran parte del nord’Italia, vennero colpiti da una terribile epidemia di peste, raccontata dal Manzoni nei suoi Promessi Sposi, che causò solo in città più di 32.000 morti su una popolazione totale di poco
superiore ai 53.000 abitanti73 (fig. 47), con Andrea i Mauro conoscono un fortunato e rapido incremento
finanziario che si accompagna ad una notevole ascesa sociale: già nel 1629, per la precisione il 13 dicembre
poco dopo la morte del padre Ortensio, lo vedremo acquistare in zona da
“... Domenico fu Francesco Gusmaris una pezza di terra ortiva con morari et un casono murato, coperto di paglia
in pertinenza di Povegliano in ora dei Casoti che confina da una parte Blasio Padovani, dall’altra Laura Vicentini,
dall’altra la via comune e dall’altra la via vicinale, di circa un quartiere di campo libero per il prezzo di ducati
cento...”.
Solo qualche giorno dopo, il 16 dicembre, perfezionerà un altro acquisto iniziato dal padre il 18 maggio
dello stesso anno: infatti leggiamo che
“... volendo Bernardino fu Lorenzo Beligoli de Poveiano redigere in pubblica forma un atto di vendita fatta dal
fu signor Ortensio de Mauri... della infrascritta pezza di terra arativa con viti, morari e con casa murata, copata et
solarata, stalla, fenile et tezza in pertinenza de Poveiani, in ora delle Cà che confina da una parte i fratelli Blasio et
ASVr, AEP, Campioni d’estimo, reg. 24.
ASVr, AEP, Campioni d’estimo, reg. 25.
70
ASVr, DP, Anagrafi, b. IV, reg. 113.
71
ASVr, UR, Testamenti, mazzo 226, n. 779, notaio Pietro Manoni.
72
ASVr, DP, Anagrafi, b. XXI, reg. 635.
73
F. PONA, Il gran contagio di Verona, Fratelli Merli, Verona, MDCCXXVII, pp. 5,41,52-53,73,101, in Biblioteca Balladoro,
Povegliano Veronese (BBPV).
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Francesco de Padovani detti Basioli, dall’altra l’illustrissimo cavaliere signor Teodoro Pellegrini, et dall’altra eredi
fratelli Beligoli di campi quattro in circa…..per il prezzo di ducati quattrocentocinque…” 74.
Quest’ultima acquisizione è quasi certamente una delle due Casette.
Osserviamo comunque che sono valutazioni molto elevate rispetto alle proprietà acquistate; evidentemente ad Andrea interessava unirle ai terreni che già deteneva nelle vicinanze.
Ecco quindi quello che possiamo rilevare dall’estimo da lui sottoscritto il 26 settembre 165275:
“Io Andrea Mauro dei Morandi della contrà di Mercà Novo figlio di Ortensio Causidico possiedo i beni infrascritti: una possession con casa da padron, lavorenti et braccianti nella pertinenza di Povegliano et Villafranca in
diversi corpi dalla quale si può cavar d’entrata da un anno con l’altro ducati 200”. (fig. 48)
Tra l’altro questo non è l’unico bene di famiglia; proseguendo nella lettura Andrea dichiara infatti di
possedere altre pezze di terre a Valeggio, a Castagnè e a Santa Maria di Zevio.
Analizzando così quanto dichiarato, si evidenzia innanzitutto il ritorno del nome Morandi accanto a
Mauro; in secondo luogo la residenza viene di nuovo stabilita nella contrada di Mercato Novo, dove dichiara
di “... pagare di affitto di casa al signor Giovanni Andrea Spolverino marito della signora Margherita Landi ducati
trentaquattro...”. Inoltre veniamo a conoscenza della rendita molto elevata della Palazzina nel suo insieme,
case più terreni, e a ciò contribuiscono sicuramente i terreni dei Vegri, anche se in pertinenza di Villafranca,
in quanto conglobati con quelli di Povegliano; d’altronde la dicitura diversi corpi sta ad indicare non solo la
possessione che già conosciamo, ma anche l’insieme di altri terreni limitrofi, come ad esempio quelli di cui ne
abbiamo appena descritto l’acquisto.
La lavorazione che si praticava su queste terre, anche se non dichiarata in questo atto ma di cui lo si può
ricavare dalla lettura di altra documentazione, era per lo più arativa intervallata da filari di gelso, morari, e
da viti con ai margini il pascolo, come del resto accadeva in quegli anni in tutta la media e bassa pianura
veronese76.
Arrivando infine alla parte finale, avremo anche la composizione del nucleo familiare:
“Io [Andrea] ho anni 47, Giuseppa mia moglie d’anni 36, Ortensio d’anni 18, Marco Aurelio d’anni 15, Giovanni Battista d’anni 12, Mauro d’anni 9, Leonora d’anni 6, Giacinta d’anni 3, figli. Francesca serva, d’anni 40”.

ASVr, AN, Pietro Antonio Lavori, b. 6575/1878.
ASVr, AEP, reg. 29 cc. 457v.- 458r.
76
M. PASA, Verona, le porte dell’Impero, QUIEDIT, Verona, 2008, pp. 148; M. PASA, Appunti per una storia delle terre di Isolalta
dall’antichità al ‘700 in Isolalta, pagine di geografia e di storia offerte a don Carmelo Tobaldini in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, a cura di E. Filippi, pp. 21-34, Povegliano, 1995.
74
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ASVr, DP, Anagrafi, busta IV, reg. 114, contrada Beverara, anno 1625.
“36 [numero progressivo di iscrizione della famiglia] Ortensio Mauro figlio del fu signor Andrea Dottore di
Legge anni 45, Andrea anni 18, Aurelio anni 14, Maddalena anni 12 figli, Caterina massara anni... In casa sua:
Stimato in S. Paolo al n° 18”. (fig. 42)
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ASVr, UR, Testamenti, mazzo 226, n.779, notaio Pietro Manoni.
“Testamento del signor Ortensio Mauro notaio” - 8 giugno 1629. (fig. 43)
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(fig. 44)
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(fig. 45)
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(fig. 46)
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F. PONA, Il gran contagio di Verona, Fratelli Merli, Verona, MDCCXXVII (1727), pp. 52-53.
In Biblioteca Balladoro, Povegliano Veronese. (fig. 47)
In questa tabella vengono descritti gli abitanti di Verona, contrada per contrada e suddivisi tra uomini, donne e bambini (Putti), morti o sopravvissuti alla terribile epidemia di peste del 1630.

ASVr, AEP, reg. 29 cc. 457v.-458r. - Estimo presentato da Andrea Mauro - 26 settembre 1652. (fig. 48)
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1672-1695: Marco Aurelio Mauro

l Seicento, a parte il primo scorcio, è per i Mauro un periodo particolarmente favorevole: lo provano
anche gli estimi di città redatti una prima volta il 4 agosto 1681, e poi il 12 maggio 168277 da Marco
Aurelio figlio di Andrea, quest’ultimo morto il 25 luglio 167278, che evidenziano come le proprietà
siano aumentate considerevolmente.
Ecco le principali che abbiamo trovato nella sua dichiarazione:
“In obbedienza de pubblici comandi notifico io Marco Aurelio Mauro Morando figlio del fu signor Andrea posseder insieme con il signor Abate Ortensio mio fratello li infrascritti beni
Una casa in città in contrà di Ferraboi che serve da mia abitazione,
una possession arativa, prativa con vigne, morari ed altri alberi con casa da padron e da lavorenti detta la “Palazzina” giacente in pertinenza di Povegliano e parte di Villafranca divisa in diversi corpi, di campi centosessanta e
che solo di parte dominicale ricava duecento ducati l’anno, e paga la decima. Questa possessione è lavorata da Marco
Antonio Castellani e figlioli,
una casa da lavorente in pertinenza di Povegliano detta la “Casetta” affittata per due terzi a Battista Begal per
troni trenta, e l’altro terzo a Pasqua Cazzadora per troni diciassette e un paio di polastri,
una casa in contrà della SS.ma Trinità a Verona affittata a Giovanni Battista Gobbi per ducati dodici,
una pezza di terra a Castagnè di campi due,
una possessione avuta dalla divisione dei fratelli Tiraboschi, arativa, prativa e montiva con pascolo, vigne, morari
et altri alberi con casa da padron, con corte serrata da muro nella pertinenza di Pojan [Poiano di Valpantena]
appresso la chiesa in diversi corpi di quantità di campi trenta affittata a Bortolamio Greco per ducati centoventi,
una casa nella contrà di S. Vitale la quale al presente è affittata al signor Domenico Comerlato per ducati quindici,
troni tre all’anno,
idem per la stessa ragione possiedo una casa posta in Verona nella contrà di S. Maria in Organo affittata il presente
a don Merzario Piegara per ducati quattro l’anno”. (figg. 49-52)
Oltre a questo Marco Aurelio può contare anche su altre entrate; nella sua polizza d’estimo figurano
infatti diverse affrancazioni ed affittuali minori, oltre naturalmente agli aggravi.
Anche in questo caso, al termine della compilazione, vi è la composizione della famiglia:
“io Marco Aurelio Mauro Morando d’anni 42
Giuseppa Moranda mia madre d’anni 66
Elena Pampura mia moglie d’anni 28
Diamante d’anni 5
Giovanni Luigi d’anni 4
Andrea d’anni 3, figli,
Silvestro d’anni 40, Domenica d’anni 50 e Angela d’anni 25 servitori”.
Da quanto dichiarato, possiamo avere ora un quadro più completo dell’espansione dei Mauro: essa và dal
possedimento di case in Verona79 (fig. 53), mentre dai molti spostamenti di residenza degli anni precedenti
e confermati dalle anagrafi appena lette risultavano essere probabilmente affittuali, alla proprietà di un’ulteriore tenuta a Poiano di Valpantena, altri possedimenti a Castagnè oltre a confermare quanto detto poco fa
sull’uso dei terreni; troviamo così la terra aradora pronta per la semina, probabilmente del mais o frumento,
poi la prativa per il pascolo, le vigne e i morari: questi ultimi rappresenteranno per molto tempo una grande
ricchezza per l’economia agraria in generale; le sue foglie saranno infatti indispensabili per la coltivazione
ASVr. AEP, reg. 45 cc. 821r. - 826v.
ASVr, Ufficio Sanità (US), reg. 56, c. 19r.
79
O. DE BETTA, Armerista Veronese, ossia raccolta e descrizione degli stemmi che si trovano nelle chiese, nei cimiteri, sulle case ecc. ecc.
ecc. del comune di Verona, Verona, 1923; in ASVr, Biblioteca, vol. XXVIII/6, pp. 219-220.
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del baco da seta, industria che stava prendendo mercato, come si direbbe oggi80.
Notevole è pure l’incremento dei campi della possessione Palazzina, da circa ottanta come abbiamo visto
precedentemente, si arriva a centosessanta. Interessante inoltre, per quanto riguarda il nostro racconto, è la
citazione dei lavorenti della corte in quegli anni, cioè la famiglia di Marco Antonio Castellani. Infine è da
rilevare come, in pertinenza di Povegliano, vi sia l’inserimento nell’estimo di una “Casetta” - è probabile sia la
casa di cui abbiamo visto l’acquisto da Bernardino Belligoli - che, come vedremo più avanti con l’acquisto di
un’altra nelle vicinanze, saranno identificate in seguito come “le Casette”, nome con cui ancora oggi vengono
riconosciute.
Una cosa da osservare con attenzione all’inizio della polizza, è che Marco Aurelio dichiara di possedere
questi beni “... assieme all’Abate Ortensio mio fratello...” : ebbene come vedremo nel proseguo della storia, sarà
questa una figura di primo piano non solo della Palazzina ma anche e soprattutto nelle doppie vesti di religioso e letterato sia a livello italiano come europeo.
Da aggiungere che, nella composizione della famiglia, non compaiono ancora altri figli di Marco Aurelio
come Mauro Antonio e Cassandra che nasceranno più tardi, ma che avranno un posto di tutto rilievo nella
storia familiare.
In conclusione possiamo dunque affermare che la potenza economica dei Mauro in questo periodo è
cresciuta di molto, parallelamente al loro prestigio “politico” e sociale.
Una prova evidente l’abbiamo con l’acquisto da parte di Marco Aurelio, effettuato il 24 gennaio 1690
da Lorenzo Dal Bianco e Bartolamio Custoza per il valore di 500 ducati, del diritto di riscossione del dazio
sulle terre della comunità di Povegliano: che, a loro volta, l’avevano acquistato assieme ai “... dacii [dazio]
dell’osteria, de magazeni, bettola e beccaria delle Communità di Villafranca, Querni e Dossobon...” per la somma
totale di 6.000 ducati dai conti Zenobi81. (figg. 54-55)
Marco Aurelio è probabilmente agevolato in questo dall’aiuto della “general vicinia” di Villafranca braccio diretto della politica amministrativa della “Serenissima”.
A proposito del dazio, dobbiamo dire che questa era una tassa molto detestata dalla popolazione, in
quanto veniva a colpire direttamente i generi di maggior consumo, in particolare quelli alimentari; inoltre
la sua riscossione era affidata a privati poco sensibili alle esigenze sociali della gente comune. Era poi reso
particolarmente gravoso in quanto veniva a pesare su persone già provate da malattie o dalle scorrerie dei
soldati, tedeschi prima e francesi poi, che a turno occupavano il paese. Questi, al loro passaggio, oltre che
depredare lasciavano dietro di loro solo distruzione: a testimoniarlo i molti incendi appiccati alle case e
casotti dai soldati francesi durante l’occupazione del paese tra il 1701 e il 1704; probabilmente ne subì le
conseguenze, prendendone così il toponimo, anche la Cà Brusà.
Sono proprio di quel periodo alcuni episodi descritti da don Francesco Savoldo, parroco di Povegliano
dal 1689 al 1719 figura molto istruita e significativa per il paese, che ci fanno capire quanto fosse difficile e a
volte tragica la vita delle popolazioni a contatto con soldati stranieri i quali non avevano nessun rispetto per
persone o cose. Ne è testimonianza in particolare un fatto cruento successo proprio ai Casotti: ricordiamo
che sono gli anni in cui l’Europa è scossa dalla cosiddetta guerra di successione spagnola nata per la conquista
del trono lasciato vacante dal re Carlo II di Spagna, morto nel 1700, che vedeva la stessa Spagna alleata alla
Francia contro l’Austria che ne rivendicava il diritto; l’Italia in questo modo si ritrovava impotente ad essere
crocevia di eserciti.
Credo sia interessante leggere come il sacerdote descrive gli avvenimenti di quel tempo:
“... Dal mese di Giugno per tutto il 13 novembre di quest’anno 1702 stete acquartierata qui in Povegliano la
Compagnia de Dragoni del Conte Carlo Foresti Bresciano, ripiena, a risserva d’alcuni pochi, di gente sciagurata, et
scapestrata, male montata, vestita e pagata dal Capitano, poco però hebbero a travagliare in nostra diffesa, perché l’azP. A. BOISSER DE SAUVAGES, Della coltivazione de’ gelsi, Trattato, volume quarto, Giuseppe Galeazzi, Milano, MDCCLXV, pp. 23, 61, 99; in BBPV.
81
ASVr, AN, Giovanni Bernardi, b. 1688; ASVr, AN, Giovanni Francesco Spellini, b. 10022; ABPV, Processi, b. 20/294, cc. 101r108r; L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Comune di Povegliano Veronese, Grafiche Piave, 2004, pp. 296-297.
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zioni principali degl’esserciti seguirono oltre il Po’; qui non avessimo, che qualche scorreria che inquietava il mantovano
bottinando. Un Cameriere del suddetto Conte venuto a rissa, et sfida con un tal... milanese sargente l’amazzò con un
colpo di spada nel giorno... Un soldato Romano della stessa Compagnia più volte trasportato dalla bestialità di senso, et
dalla sua pessima natura sforzò de ragazzi contadini, trovati in Campagna, con pistolla alla mano a soggicer ad un’infame concubito, fu licenziato, poi dal Capitano a mia insinuazione, poiché la Comunità voleva far de riccorsi all’Eccellentissimo Generale Molino. Ma non men empia seleraggine et esecranda fu la seguente; nel mese d’ottobre desertato
dal Campo Tedesco d’Ostiglia un soldato che dagli arnesi e portamento sembrava servitore di qualche comandante,
ben a cavallo armato et vestito si ricoverò in Povegliano al quartiere forse per prender servizio in questa Compagnia.
Quando due Dragoni di questa non senza consenso di chi più doveva impedirlo, condussero questo meschino la sera stessa circa un’hora di notte fuor del quartiere, a titolo di prender fresco, et giunti ne campi Balladori, dietro alla contrada
dè Casotti, barbaramente lo trucidarono, et ivi spogliato nudo, lo seppellirono rimanendo in premio a gl’interfettori
l’armi et i vestiti di quell’infelice et il cavallo al capitano che per giusto castigo di Dio gli morì in stalla, due mesi doppo;
passati due giorni dell’assassinio suddetto et poiché fu il cadavere mal sepolto li cani lo scoprirono (ma che dico li cani
poiché li soldati stessi del quartiere inoriditi da tal eccesso, senza alcun rispetto decantavano il misfatto per la Villa) la
Comunità ne diede avviso alla Giustizia che poco o niente vi premè et il delitto passò impunemento; poco doppo li due
soldati, ch’erano due fratelli Bolognesi autori dell’omicidio suddetto sabsentarono dalla Compagnia...” 82. (figg. 56-57)
Raccontati questi episodi, riprodotti qui letteralmente, che aggiunti a tanti altri fatti violenti accaduti in
quegli anni segnarono profondamente la vita della gente del luogo, torniamo al nostro racconto che ci farà
comprendere come con l’ampliarsi del potere, per i Mauro si apriranno controversie con i confinanti molto
spesso dovute a diritti di prelazione; tra queste particolarmente accese quelle con la famiglia Balladoro. è di
quegli anni infatti l’inizio di lunghissimi processi che si protrarranno fino oltre la metà del ‘70083.

O. DE BETTA, Armerista Veronese, ossia raccolta e descrizione degli stemmi che si trovano nelle chiese, nei cimiteri, sulle case ecc. del comune di Verona, Verona, 1923, in ASVr, Biblioteca, vol. XXVIII/6, pp. 219-220. (fig. 53)
Verona: stemma attribuito ai Mauro che si trova sull’architrave della porta al civico numero 5 di Vicoletto
Cieco Pozza (zona Veronetta, traversa di via Giosuè Carducci).
F. SAVOLDO, Memorie de privati avvenimenti, dissagi e calamità sofferte in questa villa di Povegliano nel corso della guerra tra
l’Imperatore Leopoldo P °, et le due Corone di Francia e Spagna unite, per la sucessione a questa Monarchia doppo la morte di Carlo II, in Archivio Parrocchiale, Povegliano Veronese (APPV), D 20 cc. 26r.-27r; V. CAVAZZOCCA DEI MAZZANTI, Memorie de privati
avvenimenti..., in Archivio Storico Veronese, vol. XIV°, fasc. XL, Tipografia di Cesare Noris, Verona, luglio 1882 - maggio 1883, p.
169; I. MALINI - G. FRANCHINI, Memorie..., Manoscritto di don Francesco Savoldo, parroco di Povegliano Veronese fra il 1689 e il
1719, Ed. Share, Grafiche Piave s.r.l., Villafranca di Verona, 2013, pp. 114, 145.
83
ABPV, Processi, b. 21/ 319.
82
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ASVr., AEP, reg. 45 c.821r. - 826v.
Estimo presentato da Marco Aurelio Mauro, 4 agosto 1681 - 12 maggio 1682. (figg. 49-52)
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ASVr, AN, Giovanni Bernardi, b. 1688 - 24 gennaio 1690.
“Acquisto della Comunità di Povegliano dalla spettabile Comunità di Villafranca”
Atto di acquisizione da parte di Marco Aurelio Mauro per conto della comunità di Povegliano del diritto di
riscuotere il dazio dalla comunità di Villafranca. Particolare. (figg. 54-55)
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F. SAVOLDO, Memorie de privati avvenimenti..., D 20, cc. 26v.-27r., in APPV.
Descrizione dell’omicidio accaduto ai Casotti. (figg. 56-57)
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1695-1725: da Marco Aurelio all’abate Ortensio

ra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700 il potere della famiglia Mauro a Povegliano raggiunge il
massimo dell’espansione, anche se inizieranno le prime difficoltà nel mantenere unite le proprietà soprattutto con l’avvento dei figli di Marco Aurelio, Giovanni Luigi prima e in seguito
di Mauro Antonio: nel frattempo verrà emergendo una figura di grande rilievo e molto importante per il
nostro racconto.
è in questo periodo infatti che incontriamo un personaggio di notevole spessore sia politico come culturale, che non mancherà di lasciare tracce di grande interesse nella storia della Palazzina. Si tratta di quell’Ortensio, figlio di Andrea, fratello di Marco Aurelio e nipote dell’altro Ortensio e che dalla descrizione dei
componenti della famiglia fatta nell’estimo del 1652 doveva avere 18 anni, il quale, dopo aver completato gli
studi da giovane a Padova, intraprese la vita ecclesiastica.
E certamente di strada ne deve averne fatta molta se, attraverso documenti e corrispondenza che avremo modo di visionare, scopriremo l’attività che lui svolge soprattutto in Germania al servizio del duca di
Brünswich, futuro re di Gran Bretagna, come letterato, consigliere e poeta di corte.
Ma di questa persona avremo modo di parlarne tra poco; ora proseguiamo la nostra storia prendendo in
mano l’estimo (sono questi i documenti che ci danno la possibilità di capire i cambiamenti delle proprietà)
da lui presentato il 16 maggio 169584 dove possiamo leggere:
“Per esecuzione dei Pubblici Proclami notifica il Rev.mo signor Abate Ortensio Mauro figlio di Andrea della
contrà della Colomba ora dimorante in Hannover distretto di Brunswich, possedere i beni infrascritti, cioè: una possessione in pertinenza di Povegliano con casa dominicale et altre casette divisa in diversi corpi e pezze di terra, dalla
quale per le stime fatte da periti, si può ricavar un anno con l’altro d’entrata di parte dominicale ducati novanta in
circa...”: lo scritto prosegue spiegando che “... la qual possession per il passato veniva dal suddetto signor Abate
posseduta unitariamente col signor Marco Aurelio Mauro suo fratello et ora è stata ad esso signor Abate liberamente
assegnata per suoi crediti, come appare negli atti del signor Antonio Bernardelli notaio deputato al Tribunal Pretorio sotto lì 21 marzo 1695...” 85. (figg. 58-60)
Cosa è cambiato dall’estimo presentato precedentemente? Innanzitutto vi è una divisione di proprietà
tra i fratelli Ortensio e Marco Aurelio, come si può constatare anche dal documento presentato dai figli di
quest’ultimo e che andremo a leggere di seguito; in secondo luogo l’abate afferma di essere lui ora il proprietario della “... possessione in pertinenza di Povegliano...”, e che solamente di parte dominicale ricava una
rendita di 90 ducati l’anno, quindi una cifra molto inferiore a quanto dichiarato nell’estimo precedente dal
fratello che era di ducati 200. Va comunque segnalato che la polizza d’estimo è una fonte fiscale che serve
per il pagamento delle tasse; ecco spiegato probabilmente il motivo di questa differenza.
La dichiarazione prosegue descrivendo altri beni che lui possiede e che, con la riscossione dei frutti da
capitale evidenziati, gli garantiranno una cospicua rendita; ricordiamo che in quel periodo Ortensio abita
molto lontano da Verona, ad Hannover in Germania.
Per quanto riguarda invece la parte dei possedimenti spettanti a Marco Aurelio, nella dichiarazione
presentata il 6 agosto 169586 dal figlio maggiore Giovanni Luigi a nome anche dei fratelli, viene asserito
quanto segue:
“... notifichiamo noi Giovanni Luigi e fratelli Mauri Morandi figlioli del signor Marco Aurelio, posseder per li
nostri titoli e ragioni totali gli infrascritti beni assegnatoci dalla giustizia, et da periti estimati sotto il dì 28 maggio
passato [1694] come nella loro perizia atti del signor Antonio Bernardelli notaio deputato al Pretorio...”.
Dalla lettura di quest’altro documento, veniamo dunque a conoscenza che i restanti beni risultano asse84
85
86

ASVr, AEP, reg. 79 cc.826r.-827v.
ASVr, Uffici Veneti (UV), atti Antonio Bernardelli, b. 150.
ASVr, AEP, reg. 79 c.774r.-776v.
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gnati ai figli, anche se il padre è ancora in vita, e che le proprietà che i fratelli possiedono e che descrivono,
ne citeremo solo alcune, vanno da:
“... una casa appresso ai Reverendi Padri Riformati stimata da periti ducati 14 di affitto all’anno; parte di
casa in questa città alla Colomba che serve da nostra abitazione; pezze di terra in pertinenza di Pojano, Marzana,
Mezzane... ecc.”, oltre a vari affitti e livelli; viene inoltre confermato che per quanto riguarda la possessione
Palazzina,
“... è stata data in polizza del signor Abate Ortensio Mauro nostro zio, che l’ha avuta in pagamento di tutti i
crediti...”. (figg. 61-66)
Appare chiaro, anche a fronte del documento di divisione dei beni del notaio Bernardelli, che l’abate abbia aiutato finanziariamente i nipoti in evidenti difficoltà economiche, ricevendo in cambio dei suoi crediti
la possessione Palazzina. Da rilevare, citando l’atto del notaio appena descritto, anche il notevole debito che
la famiglia ha nei confronti del medico Michele Fantasti; ben 259 ducati per medicinali, notizia riportata
anche nell’estimo sopra riferito presentato da Giovanni Luigi, in cui afferma di “... aver speso di medicine per il
solo mese di aprile passato, 47 ducati...” : non sappiamo se servivano per se stesso, morirà infatti di lì a qualche
anno, oppure al padre giustificando così il fatto che l’estimo sia stato compilato dai figli.
Lo stesso scritto termina, come sempre in questi casi, notificando la composizione del nucleo familiare:
“il signor Marco Aurelio nostro padre di anni 57
la signora Leonora Maura nostra zia di anni 45
Giacinta sua figliola di anni 19
Diamante mia sorella di anni 19
Mauro Antonio di anni 14
Cassandra di anni 12
Caterina di anni 10, tutti miei fratelli
Giovanni Luigi di anni 18.
Antonia, serva di anni 60”.
Da questa ultima documentazione, notiamo come la situazione economica dei Mauro stia evolvendo in
maniera negativa: nel breve volgere di pochi anni, dal 1690 con l’acquisto del diritto di riscuotere il dazio al
1695 con la divisione patrimoniale, il contesto sta radicalmente cambiando. è probabile che vi abbia contribuito sia lo stato di salute di Marco Aurelio e del figlio maggiore, mentre i fratelli di Giovanni Luigi sono
ancora molto giovani, come pure lo sforzo economico per acquistare il sopracitato diritto: sta di fatto che
con l’avvento tra qualche anno dell’altro figlio, Mauro Antonio Mauro, con altre operazioni molto rischiose,
la situazione non potrà che peggiorare ulteriormente.
Ma torniamo all’abate Ortensio, ora proprietario della Palazzina, la cui figura e personalità caratterizzerà
la vita di quegli anni. Innanzitutto alcune tracce riconducibili, a mio parere, al suo passaggio: a partire da
alcune nicchie, a cui abbiamo accennato durante la descrizione della corte, rinvenute nella soffitta della casa
a quel tempo definita dominicale; come pure quell’altra nicchia ancora ben visibile, e da noi già citata, situata
nel muro del portico che dà sulla strada comunale. (figg. 67-68)
è plausibile ritenere che siano segni lasciati dall’abate nell’arco di tempo di sua proprietà: probabilmente
quì si era creato un luogo personale di preghiera e meditazione.
Al riguardo si può affermare con sicurezza che dalle ricerche fatte non è emerso nessun riscontro che
la corte fosse un tempo luogo di culto o monastico come nella credenza popolare del posto: può aver contribuito a trarre in inganno, oltre ai particolari appena descritti, anche il fatto che i terreni vicini, quelli del
Prà, fossero un tempo, questi sì, di proprietà dei Reverendi Padri di sant’Eufemia come già visto precedentemente.
L’abate avrà il possesso della Palazzina per circa una trentina d’anni, fino alla morte avvenuta ad Hannover il 14 settembre 1725. Nel frattempo stilerà il suo testamento, redatto in vari momenti fino alla stesura
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finale del 15 marzo 1719. In esso, dopo aver ringraziato “Sua Altezza Elettorale” della benevolenza dimostrata nei suoi confronti, e il Signore Iddio per la lunga vita accordatagli, nomina suoi esecutori testamentari il
marchese Benedetto de Nomis della Camera Elettorale di Brünswick in Germania, e il conte Eustacchio
Mocenigo a Venezia raccomandando loro la cura di “questa piccola eredità”, come lui la definisce.
Infine designa il nipote Mauro Antonio Mauro, figlio del fratello Marco Aurelio, suo erede universale di
tutti i beni senza vincoli di fedecommesso87 con il solo impegno di accudire il padre ammalato e la zia Leonora Mauro vedova Orci. Dopo la morte, il testamento verrà aperto e reso pubblico il 27 febbraio 172688; ma
a questa persona così importante per la nostra storia, abbiamo riservato un capitolo a parte che ora andremo
a raccontare.

87
Clausola contrattuale del diritto successorio col quale un testatore decideva non solo i beneficiari ma anche la linea di successione a cui lasciare i suoi beni; inoltre vi era l’obbligo di mantenere comunque i beni inalterati in famiglia.
88
ASVr, UR, Testamenti, mazzo 326, n. 6, notaio Carlo Bernardi; (copia originale del testamento si trova in ASVr, AN, b. 1981/
17 del sopracitato notaio).
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ASVr, AEP, reg. 79 cc. 826r. - 827v.
Estimo presentato dall’abate Ortensio Mauro - 16 maggio 1695 (fig. 58)
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Parte finale del documento: “Ortensio Mauro Abate figlio del fu Andrea Ferraboi - Vista et estimata
Presentata - 16 Maggio 1695”. (figg. 59-60)
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ASVr, AEP, reg. 79 cc.774r. - 776v.
Estimo presentato da Giovanni Luigi e fratelli Mauro - 6 agosto 1695 (figg. 61-64)
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Parte conclusiva: “Giovanni Luigi et fratelli Mauri Morandi figli di Marco Aurelio Ferraboi - Vista et estimata
Presentata - 6 Agosto 1695”. (figg. 65-66)
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Corte Palazzina - settembre 1953. (fig. 67)
Corinno Perina (Rino Palassina) 89, Marisa, Rita Mura e Renzo davanti alla nicchia che custodiva l’immagine della Madonna di Lourdes opera del pittore Giovanni Battista Bortolani (1876-1966) di Cadellora e
dipinta su assi in legno a coprire l’originale affresco ormai irrimediabilmente perduto.

Corte Palazzina - Particolare con la nicchia che dà sulla via Verona al giorno d’oggi. (fig. 68)
All’interno, in alto a destra, si può ancora notare una piccola porzione dell’originale affresco.
G. ZANOTTO - Rossana PERINA, Povegliano: la sua storia - i soprannomi «Scutamai», Associazione Balladoro, Grafiche Piave,
Povegliano Veronese, 1995, p. 79.
89
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L’abate Ortensio Mauro
Verona 1634 - Hannover 1725

sorprendente la figura di questo personaggio, di cui facciamo la conoscenza durante il percorso
della nostra storia, che merita sicuramente un approfondimento.
Ortensio Bartolomeo Mauro nasce a Verona, dove viene battezzato il 24 agosto 163490 (fig.
69), ed è figlio di Andrea e di Giuseppa Morando oltre che nipote di quell’Ortensio Mauro che abbiamo
trovato per la prima volta a Povegliano in occasione della lettura dell’estimo del 1628.
Così poco conosciuto qui da noi, e a Verona in particolare dove abbiamo trovato pochissime note biografiche, sappiamo solo che da giovane intraprese gli studi a Padova sotto la guida di un noto docente universitario di quegli anni, Ottavio Ferrari91; ma è sicuramente in Germania, dove svolgerà la maggior parte
della sua attività, che avrà modo di farsi conoscere soprattutto come compositore di opere teatrali e poeta
di corte, oltre che a trascorrervi molti anni della propria vita; ed è lì che troveremo le principali notizie che
riguardano sia la sua vita personale come anche di scrittore, tanto da essere considerato ancora oggi come
uno dei maggiori letterati veronesi dell’epoca92.
Anche se a prima vista può sembrare poco attinente all’argomento che stiamo trattando, credo sia invece
interessante a questo punto cercare di approfondire in quale situazione politica egli svolga la sua attività in
Germania in quel tempo, avendo così anche modo di spiegare a grandi linee la storia di quei territori.
Il Brünswick-Lüneburg, la regione dove Ortensio Mauro si trova in quegli anni, era uno stato che faceva
parte del Sacro Romano Impero. Esso derivò dallo stato Sàssone di Enrico XII detto il Leone quando questi era
stato deposto e privato del titolo di duca di Sassonia dallo stesso imperatore, e suo cugino, Federico Barbarossa nel 1180 al ritorno dall’Italia in quanto si rifiutò di appoggiarlo nella guerra contro la Lega Lombarda.
Ciò nonostante, dopo aver fatto atto di sottomissione all’imperatore alla dieta di Erfurt nel novembre del
1181, riuscì a mantenere diversi territori della Bassa Sassonia, ovvero i ducati di Brünswick e Lüneburg, che
aveva poi dato in eredità ai propri figli93. Avremo modo di vedere in seguito l’importanza di questo ducato
quando verrà eletto il primo re d’Inghilterra della casa di Hannover Giorgio Ludovico (detto anche Luigi),
appunto duca di Brünswick-Lüneburg ed Elettore del Sacro Romano Impero, che salirà al trono con il nome
di Giorgio I94.
Archivio Storico Curia Diocesana di Verona (ASCDVr), parrocchia di Sant’Elena, Battezzati, 1631-1634.
Le notizie che riportiamo si ritrovano in una lettera non pubblicata dell’abate di Loccum, Christopherus Böhmer indirizzata al
Prof. Heumann in data 20 settembre 1729, (lo scritto è in latino, riportiamo la traduzione di Marco Pasa):
“...Ortensio Mauro, pari agli antichi poeti se non maggiore, giunse ad altissima vecchiaia, da me amatissimo. Spesso lo pregai di comunicarmi
quelle notizie che appartengono al suo curriculum vitae affinchè non se ne aggravasse. Ma mai potei a ciò convincerlo dal momento che nella
cosa usava il suo parere al punto che nascondeva persino l’anno in cui aveva incominciato a vivere. Questo sò che lui era nato da genitori
cittadini di Verona e, condotto nel Liceo di Padova da Ottavio Ferrari era stato istruito con studi delle più eleganti lettere. Essendosi recato poi
in Germania, Ferdinando vescovo di Paderborn lo conobbe in modo talmente famigliare che si abituò a lui. Entrò in seguito nell’aula [nella
corte] al seguito di Giorgio Guglielmo duca di Celle e fu caro e ben accetto sia a lui che ai Prìncipi e alle altre persone più in vista nei salotti
per le sue lettere italiche, finchè non si trasferì al seguito di Hannover per la somma e divina festività di ingegno e per la sua prestanza nel
comporre componimenti poetici e canzoni per facezie ed avvenimenti urbani e detti colti e giocosi. Pur abbondando in opere per la generosità
di grandi e diversi Prìncipi, era talmente parco e tenace come nessuno più di lui, pur essendo suo vecchio amico non posso nè debbo tuttavia
dissimulare la sua imbecillità [i suoi limiti]. Queste sono le notizie che mi sono più note di quest’uomo di giocondissima consuetudine.. Le
altre notizie mi sfuggono anche se forse sono note alla nostra Regina ed al Re, nel qual seno si dice sia sprofondato, giacchè altre notizie di lui
stesso non volle narrarmi. Possiedo sue composizioni in latino, in italiano, in francese da me raccolte con somma cura e industria, tutte degne
che siano portate in pubblica luce, in lingua latina soprattutto che non sono affatto inferiori per acume delle sentenze e di eleganza di dizione
alle composizioni poetiche degli antichi vati [poeti cantori]...”, in E. BODEMANN, Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover
mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, und des letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna, Lipsia, S.
Hirzel, 1885, p. 55.
92
Fonti Telematiche, TRECCANI, Enciclopedia, Bartolomeo Ortensio Mauro, Dizionario Biografico, di A. Romagnoli.
93
Fonte Telematica, TRECCANI, Enciclopedia, Ducato di Brünswick-Lüneburg, Federiciana, 2005, di E. Boshof.
94
L’ascesa al trono d’Inghilterra di Giorgio I avvene a seguito dell’approvazione del Parlamento Inglese della legge detta Act of
Settlement del 1701 con cui la contessa Sofia del Palatinato, madre di Giorgio Ludovico e cugina della regina Anna costei senza
eredi diretti, venne posta in linea di sucessione per poter mantenere il potere alla dinastia di religione protestante nei confronti dei
pretendenti cattolici.
90
91
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Prima però che succedesse tutto questo, la casata dei duchi di Brünswick-Lüneburg era divisa in due
linee principali; quella appunto di Brünswick-Wolfenbüttel, e quella di Lüneburg-Calemberg e così rimane
fino al 1636, quando quest’ultima trasferì la propria residenza ad Hannover. Bisogna inoltre ricordare che
in quel periodo il ducato era frammentato in diverse altre piccole regioni, ciascuna con una propria capitale: per l’appunto Hannover, poi Celle e Wolfenbüttel, tutte con una propria corte ed un proprio governo.
Il duca Ernesto Augusto, divenuto nel 1679 alla morte di Giorgio Federico nuovo principe di Calenberg,
aveva cercato di convincere i suoi fratelli all’unione ma la sua azione avrà l’auspicato successo solo dopo la
sua morte avvenuta nel 1698.
Comunque già nel 1692 i territori di Calenberg e di Celle venivano elevati al rango di Elettorato del Sacro
Romano Impero, primo passo verso l’unificazione che avverrà nel 1708 quando nascerà lo stato ufficialmente
iscritto come l’Elettorato di Hannover.
Il 20 ottobre 1714, alla morte della regina Anna, l’Elettore Giorgio Ludovico, come già accennato, viene
proclamato re di Gran Bretagna e d’Irlanda con il nome di Giorgio I unendo così sotto la sua corona sia
questi come pure i territori di Hannover, trasferendo nel contempo la sua residenza a Londra. Suo figlio
Giorgio II e il pronipote Giorgio III manterranno poi unificati i titoli fino al 1806 quando verrà sciolto il
Sacro Romano Impero.
Solo con la caduta di Napoleone, e dopo il congresso di Vienna del 1814-15, Giorgio III potrà riappropriarsi del titolo di re di Hannover95.
Ma torniamo, dopo la parentesi dovuta alla descrizione a grandi linee degli avvenimenti di quei territori
in quegli anni, ad approfondire la figura di questo personaggio così interessante per la nostra storia.
Già nel 1663 Ortensio Mauro lo troviamo alla corte del duca di Brünswick-Lüneburg Giorgio Guglielmo
come segretario italiano, ed è in questo contesto storico che si trova a spostarsi spesso da una parte all’altra
del ducato non solo per la sua attività culturale, come dimostra la produzione poetica e librettistica relativa al
suo ruolo ufficiale di poeta di corte, ma anche come cavaliere, consigliere e segretario di duchi, principesse e
vescovi nonché cerimoniere. Tutto questo lo si può ricavare dal fittissimo scambio di corrispondenza che ha
con l’elite intellettuale del tempo: soprattutto Leibniz, ma anche con il musicista Agostino Steffani come pure
con diversi altri scrittori e artisti96. Intorno al 1674 entra al servizio anche del fratello minore di Giorgio Guglielmo, Giovanni Federico nel frattempo convertitosi al cattolicesimo, come consigliere privato e maestro di
cerimonie. Nel 1675 Ortensio prende gli ordini religiosi e viene nominato abate: da questo momento diviene
una figura di riferimento sempre più importante per la comunità cattolica del territorio e mentre continuerà
ad esercitare le sue funzioni, riuscirà nel frattempo a instaurare un ottimo rapporto anche con la parte protestante contribuendo a mantenere un buon dialogo soprattutto in prospettiva politica.
Dopo la morte di Giovanni Federico, avvenuta nel 1679, inizia a collaborare con il vescovo di Paderborn
e Munster, Ferdinand von Füstenberg, ma in quel periodo troveremo Ortensio anche alla corte di Ernesto
Augusto divenuto nuovo duca di Hannover; la testimonianza l’abbiamo tra l’altro attraverso una lettera di
sua moglie, la duchessa Sofia del Palatinato, del 15 aprile 1679 indirizzata al fratello Carlo Ludovico in cui
in cui tra l’altro scrive: “... mais c’est un très bon Prince [Ernesto Augusto], qui aime le repos et les Muses; l’amitié qu’il a pour Sig. Hortance Mauro, qu’il a tiré dans son service, en est un signe esvidant...” [ma è un ottimo
Principe che ama il riposo e le Muse; l’amicizia che ha per il Signor Ortensio Mauro che ha preso al suo
servizio ne è un segno evidente]97.
Dal 1684 al 1704 risulterà essere anche segretario privato della stessa duchessa che era figlia di Federico
V e nipote del re d’Inghilterra Giacomo I Stuart nonché, come abbiamo visto poc’anzi, madre del futuro re
d’Inghilterra.
A. CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, VII edizione, Hoepli, Milano, 2002, pp. 564-565; Fonte Telematica, WIKIPEDIA, Giorgio III del Regno Unito, it.wikipedia.org/wiki/
96
G.W. Von LEIBNIZ, Santliche Schriften und Briefe, Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Akademie - Verlag - Berlin, 1970, pp. 56, 227, 305, 355, 399.
97
E. BODEMANN, Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz,
und des letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna, Lipsia, S. Hirzel, 1885, p. 355.
95
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Il motivo di essere considerato consigliere fidato della famiglia ducale ci viene confermato dal tono
amichevole di alcune lettere da lui scritte durante la vecchiaia al re Giorgio I, oltre al fatto che nel 1682
gli furono affidate le trattative per il matrimonio tra Sofia Carlotta, figlia di Ernesto Augusto, e il principe
Elettore Massimiliano di Baviera (che comunque non si conclusero felicemente in quanto Sofia Carlotta
nel 1684 sposerà il re di Prussia, Federico I): fu tra l’altro in questa occasione che conobbe e divenne amico
stretto del rappresentante della casa bavarese, ossia Agostino Steffani98.
Tra le molteplici attività dell’abate, quella che comunque gli darà i maggiori riconoscimenti è sicuramente la produzione di libretti teatrali: il primo, Alceste, è del 1679.
Nel 1685 lo troviamo a Verona al seguito del duca Ernesto Augusto che era venuto in Italia per ricevere
in dono una preziosa ricostruzione genealogica delle origini romane della sua dinastia, la casata dei Guelfi.
Per inciso tornerà sicuramente nella sua città natale anche nel lasso di tempo che va dal 1693 al 1695 in
quanto lo troviamo presente in alcuni atti notarili che riguardano la divisione dei beni con i nipoti figli del
fratello Marco Aurelio, oltre che per la stesura dell’estimo poc’anzi letto.
Ma tornando alla sua attività culturale inizia, sempre in quel periodo, una feconda collaborazione con il
compositore, nonché vescovo di Spiga, Agostino Steffani che porterà alla formazione del primo libretto autonomo del Mauro, l’Henrico Leone, scritto in onore dell’antico re di Sassonia e musicato dallo Steffani, che
andò in scena per la prima volta in occasione dell’inaugurazione del nuovo teatro di Hannover il 30 gennaio
1689. L’opera ebbe un tale successo che furono fatte molte riprese, traduzioni e pubblicazioni.
Tra le opere scritte in quegli anni, meritano di essere ricordate La lotta d’Ercole con Acheloo sempre del
1689, La superbia d’Alessandro del 1690, L’Orlando generoso del 1691, Le rivali concordi del 1692, La libertà
contenta del 1693, I trionfi del fato e i Baccanali rappresentati al Carnevale del 1695 sempre al teatro di Hannover, La costanza delle selve del 1697, tutte con musica dello Steffani. Nel 1709 a Düsseldorf venne eseguito
per la prima volta il Turno che il Mauro trasse da Virgilio, detto anche amor vien dal destino, con musica
sempre dello Steffani. L’attività librettistica del Mauro proseguirà per diversi anni; ne abbiamo notizia almeno sino intorno al 171399.
Oltre che di testi teatrali, in realtà si pensa che Ortensio Mauro sia stato autore di una grande produzione
poetica anche se la maggior parte deve essere andata perduta. Il primo riferimento lo abbiamo nel 1663 con
dei versi composti in occasione di una visita alle miniere d’argento nei monti Herz100. L’ultima testimonianza è del 1723 nonostante la sua calligrafia in quel periodo, ormai novantenne, fosse quasi impossibile da
leggere: si tratta di alcuni versi scritti a Steffani a Padova e da questi inoltrati a comuni amici di Verona e
di Rimini accompagnati da alcune affermazioni sulla fine dei propri giorni di cui il Mauro avvertiva l’avvicinarsi. In una lettera del 3 giugno 1723 lo Steffani gli scrisse, “... la Mort, que Vous attendes, est une chose que
Nous attendons tous dès le moment que nous sommes au Monde..” [la Morte, che Voi attendete, è una cosa che
Noi attendiamo tutti dal momento che noi siamo al Mondo]101.
Possiamo quindi affermare che continuò a scrivere, anche se in maniera saltuaria, per almeno una sessantina d’anni. Una collezione sotto forma di manoscritto delle sue poesie fu compilata nel 1729 da Gerhard
Wolter Molanus, abate di Loccum, che andò probabilmente persa.
Benchè nessuna di queste poesie fosse pubblicata durante la sua vita, alcune sono comparse postume
nella collezione Boenickius, raccolte dall’abate Weissenbach con il titolo: Selecta veterum et recentiorum
Poemata. La suddetta collezione fu poi pubblicata da Johann Tobias Roenick e ne esiste una copia nel
C. TIMMS, The chambre duets of Agostino Steffani (1654-1728), with transcriptions and catalogue, dissertation Submitted for the
degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Music, University of London King’s College,1976, pp. 52-57; in Archivio Storico
Propaganda Fide, Fondo Spiga, vol. 77, col. 15, Roma.
99
C. TIMMS, Polymath of the Baroque, A. Steffani and his music, Oxford University Press., Oxford, 2003, pp. 28-30, 36, 49, 50, 5253,56-58, 60-61,64-65, 67, 229-231, 269, 271.
100
C. TIMMS, o.c., p. 48.
101
C. TIMMS, The chambre duets of Agostino Steffani (1654-1728), with transcriptions and catalogue, dissertation Submitted for the
degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Music, University of London King’s College,1976, pp. 52-57; in Archivio Storico
Propaganda Fide, Fondo Spiga, vol. 76, col. 331-2, Roma.
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British Museum con il titolo: “Recentiorum poetarum germanorum carmina latina selectiora ex recensione M”.
La raccolta include 28 poesie del Mauro scritte in diversi periodi tra il 1690 e il 1720, la maggior parte di
queste furono incluse nell’edizione di Joseph Anton Weissenbach, attualmente disponibile nella libreria
dell’Università di Basilea sotto il nome di: “Carmina latina Hortensii Mauri, abbatis, nunc primum seorsim
emissa, in usum Scholarum”.
Questa edizione contiene due Eroiche, tredici Elegie e dieci Epigrammi oltre a due poesie che non comparivano nell’antologia di Roenick.
Con il trasferimento della corte da Hannover a Londra, l’abate Ortensio, ormai vecchio, non seguirà il
nuovo sovrano in Inghilterra: egli morirà il 14 settembre 1725 ad Hannover e verrà sepolto nella Basilica di
San Clemente, costruita da un altro grande architetto italiano, Tommaso Giusti, che troveremo anche come
suo testimone testamentario. (fig. 70)
Nel registro dei defunti della comunità cattolica di quella città fu scritto: “... 14 Sept. [1725] obiit pie
Domino omnibus sacramentis perillustris Bartholomaeus Hortensius Mauro, oriundus Verona, Regiae Majestatis
Britt. Consiliarius et celeberrimus poëta, sepultus 16 c.m. infra eccls, S. Clementis hic in memoria aeterna erit justus,
quia ecclesiae et pauperibus in vivis et post mortem benefecit…” 102 [14 settembre (1725) morì l’uomo pio con
tutti i sacramenti l’illustrissimo Bartolomeo Ortensio Mauro originario di Verona Consigliere della Reale
Maestà Britannica e famosissimo poeta, sepolto il 16 corrente mese sotto il pavimento di questa chiesa di
San Clemente, qui in memoria eterna resterà il giusto poiché anche dopo la morte porterà beneficio alla
chiesa ed ai poveri].
è in questa occasione che il collega ed amico Stefano Benedetto Pallavicini scrisse in sua memoria un
sonetto, che qui riproduciamo, in cui forse esagerando un po’ lo paragona a Catullo ed esorta Verona ad
onorarlo come e forse più del poeta latino in quanto da egual vena fuora canto spandeo non men latino, e bello103.
« In morte dell’abate Ortensio Mauro »
Chiara città, ch’Adige freni, e’l piano
coroni, e’l monte, e in cui dall’Alpe sceso
l’Itale terre a vagheggiare inteso
prima s’assisa pellegrin Germano;
Tra i marmi, che adunò pietosa mano
se in te riman su qualche sasso illeso
del tuo Catullo il nome ancora, e speso
v’à il tempo il dente di una lima invano;
Viva lapide innalza in fronte a quello
al Mauro tuo, che da egual vena fuora
canto spandeo non men latino, e bello
quindi il culto dividi, e grata infiora
l’un monumento, e l’altro, e più il novello,
ch’ombra più mite, e più pudica onora.
Una forte inondazione colpì nel 1946 la città di Hannover distruggendo gran parte delle tombe situate
102
F. W. WOKER, Geschichte der Katholischen Kirche und Gemeinde in Hannover und Celle, Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1889, pp. 52, 71-72, 87-88, 94.
103
S. B. PALLAVICINI, In morte dell’abate Ortensio Mauro, Opere, Tomo IV, G. B. Pasquali, Venezia, 1744, p. 142.
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nella cripta della basilica tra cui quella dell’abate; i frati riuscirono, non senza fatica, a recuperarne i resti che
vennero raccolti e messi assieme ad altri in un altro sepolcro dove si trovano tuttora. (figg. 71-72)
Concludendo questo avvincente capitolo e per comprenderne meglio la personalità e l’importanza, ho
ritenuto opportuno qui di seguito riportare la trascrizione letterale, con la traduzione per la parte scritta in
lingua francese, dell’originale testamento dell’abate: credo sia interessante leggerlo. (fig. 73-77)
“Al nome di Dio, col libero e plenario indulto, che il Serenissimo Elettor padrone, mi ha dato di disporre, e testare
di quei pochi beni, che mi restano, lascio erede mio universale Mauro Antonio Mauro, mio nipote, con patto, che abbia cura e carico, di provvedere competente e conforme, che ad esso raccomando con la direzione e consiglio del Signor
Conte Eustacchio Mocenigo mio esecutore testamentario o di persona prudente e degna che il suddetto Signor Conte
in questo sostituisce, parerà conveniente, le sorelle sue, acciò tutto sia regolato per quanto si può dalla ragione, non dal
capriccio, e che esse si regolino conforme il buon volere, con sentimento ed approvazione del fratello: l’oggetto del bene
della famiglia m’obbliga a questi riguardi, e spero che tal circo spettazione non sarà disapprovata da chi ne conosce
il bisogno. Avrà il mio suddetto erede obbligo, e carico d’alimentar, e sostentar sin che vivranno Marco Aurelio suo
padre, e Leonora Orci sua zia non v’essendo, che egli che possa governar la famiglia, che io li raccomando, quanto
posso: in caso che essa venisse ad estinguersi, non essendovi gran fondo da far substituzione, ne fideicommissi, lascio
alla buona coscienza di chi resterà al possesso de pochi beni di piamente impiegarne una buona parte in sollievo, e
beneficio de poveri, raccomandando il tutto alla Provvidenza Divina, che sa meglio di noi ciò, che li compete , e
l’appoggio, validità, ed esecuzione di questa mia vera e testamentaria volontà qui per quello, che dipendè, da suoi
Clementissimi e Serenissimi cenni, al Serenissimo Elettore mio Signore, al quale dopo tante, che io devo in una lunga
vita, a Sua Altezza Elettorale dovrò ancor questa grazia dopo la mia morte; confidando di trovar nei tribunali,
magistrati, o collegi, ai quali nella mia Patria toccherà questa inspettione tutto il zelo, tutta l’equità, ed assistenza,
che io ne possa desiderare.
Qui ho nominato per questo fine mio esecutore testamentario il Signor Marchese Benedetto de Nomis Gentiluomo della Camera del Serenissimo Elettor de Brunsvich mio Clementissimo Signore, ed a Venezia il Signor Conte
Eustacchio Mocenigo, acciò ambedue vigilino, ed abbiano cura di questa piccola eredità, e usino con la solita loro
cordialità uno degli ultimi incomodi, che io loro causerò sin dopo il fine di una vita, nella quale mi dispiace non aver
potuto dimostrar a favore loro, ed a una cordiale amicizia una degna, e perfetta riconoscenza. Ciò nonostante me ne
prometto la più viva, e zelante assistenza tanto qui, quanto in Italia supplico Sua Divina Maestà di aver misericordia dell’anima mia, e da nuovo rendo, e renderò sin che vivrò alle loro elettorali, e Serenissime Altezze umilissime
grazie per la clemenza dimostratami dopo tanti anni.
Il Cielo le benedica, prosperi e coroni con tutte le prosperità più degne le loro anime Augusti.
Hannover li 7 febbraio 1713.
Hortensio Mauro
L. S.104
Mi riservo di porre poi in lista a parte codicilli, o legati, la quale dopo sarà consegnata al Collegio, o Consiglio
della Giustizia, al quale dev’essere consegnato il presente mio testamento.
Hannover li 9 febbraio 1713.
Hortensio Mauro
L. S.
Hannover li 15 marzo 1719.
Facendomi Dio la Grazia di lasciarmi più vivere, che io non credevo, ho ripreso questo mio testamento dal Collegio della Giustizia, dove era in deposito per confermarlo nell’istituzione dell’erede mio solo, ed universale Mauro
Antonio Mauro, con le sopraddette condizioni, e di più con carico di impegnar i denari, che tirerà dei miei capitali,
in maniera che non restino dissipati, e che rimangano alla famiglia, che lascerà conforme l’intenzione mia spiegata
104

L. S. = Locus Sigilli - sigillo con timbro del luogo
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al Signor Conte suddetto Mocenigo, o sostituto suo, conforme la Procura fatta.

Hortensio Mauro

Questa sarà l’ultima Grazia, che io domanderò umilissimamente al mio Augusto Padrone Re de la Gran Bretagna Elettor di Brunsvich Lunebourgh di sostenere approvare, e far eseguire conforme l’indulto, che Sua Maestà mi
ha dato questo testamento, e di supplire con la sua autorità e clemenza a tutto ciò che mi mancasse di formalità. Io
prego ancora gli Eccellentissimi Ministri di Stato, e li Signori Consiglieri, ai quali toccherà secondo la confidenza che
ho sempre avuta nella loro bontà della quale supplico il buon Dio di ricompensarli. Essendo assente il Signor Marchese de Nomis io prego il Signor Tommaso Giusti Architetto di Sua Maestà di aver la caritatevole cura di assistere
a suo tempo ancora a questa esecuzione e per questo io lo raccomando alla protezione... e direzione di Sua Eccellenza
il Signor Presidente Barone di Gorts, o della persona che detta Eccellenza sceglierà per questa commissione.
Hortensio Mauro
L. S.
Pubblicato ad Hannover il giorno 19 ottobre 1725 in presenza del procuratore nominato Segretario di Camera
Alberto Mohr con copia vidimata in presenza di Federico Herbst, e Gioachino Knoike.
In fede IE Meier segretario
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ASCVr, Verona, Parrocchia di sant’Elena, reg. battezzati anni 1631-1634 (fig. 69)
Addì 24 agosto 1634
“Ortensio, e Bartolomeo figlio del signor Andrea Mauro Morando e della signora Giuseppa sua consorte di Santa
Maria Consolatrice: Compare l’Illustrissimo signor Cavaliere Camillo Salerno di santa Felicetta, Comare la signora Caterina moglie del molto Illustrissimo signor Mario Brenzoni priore della santa Casa di Pietà, Battezzato
da me arciprete Folognino”.

Hannover (Germania): Basilica di S. Clemente. (fig. 70)

74

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

Hannover (Germania): Basilica di S. Clemente (figg. 71-72)
L’iscrizione recita: “in questa cripta riposano 39 defunti in due camere sepolcrali dietro l’organo e dietro il confessionale”. Seguono i nomi dei defunti.

Particolare dell’iscrizione:
“Hortensio Mauro / Abate / Consigliere e Poeta di Corte / + 1725”.
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ASVr, AN, Carlo Bernardi, b. 1981/17. (figg. 73-74)
Copia originale del testamento dell’abate Ortensio Mauro.
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(figg. 75-76)
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1726-1759: Mauro Antonio Mauro e la sorella Cassandra

’apertura del testamento dell’abate Ortensio, e la conseguente nomina del nipote Mauro Antonio
a suo erede universale, fa si che avvenga la riunione dei beni Mauro dopo la divisione del 1695,
ma segna anche l’inizio di un periodo molto contrastato e difficile per la famiglia: un po’ per la
mancanza di eredi diretti, come vedremo, ma anche per i cattivi affari e i conseguenti forti indebitamenti.
Ma torniamo indietro di qualche anno per capire come poi evolveranno gli avvenimenti.
Il 6 aprile 1698 dopo una lunga malattia - abbiamo già visto nell’estimo da lui presentato nel 1695 le
notevoli spese sostenute per la medicine - era morto il fratello Giovanni Luigi all’età di 23 anni105, cosicché
quando anche il padre Marco Aurelio morirà il 18 dicembre 1720106, Antonio Mauro rimarrà, assieme alle
sorelle Diamante e Cassandra - l’altra sorella Caterina era morta il 18 agosto 1718 -, il solo figlio maschio
della famiglia e quindi praticamente erede unico dei beni paterni.
Come nuovo capofamiglia, il 10 luglio 1721 Antonio Mauro aveva acquistato da Patrizio e Francesco
figli del fu Francesco Dalla Torre della contrada di San Silvestro di Verona, la possessione detta le Bazene.
Vogliamo ricordare che comunque i Mauro già possedevano in zona circa quattro campi per un valore di ducati 60 come risulta dall’estimo di Andrea Mauro presentato nel 1670, e riportato anche nei susseguenti da
Marco Aurelio nel 1690 e dall’abate Ortensio nel 1709107. Ecco comunque la descrizione che ne viene fatta:
“... una pezza di terra arativa, et pascoliva con vigne e morari et altri alberi con casa da lavorenti in pertinenza di Povegliano in contrà delle Bazene nominata le Bazene la quale confina da una il signor Giovanni Tomaso
Vilimpenta ed in parte il capitano Francesco Bassan, altra parte i venditori verso mattina, a mezzodì il suddetto
compratore [Mauro] in parte, e in parte gli venditori con la seguente pezza di terra, a sera i suddetti compratori
mediante la strada vicinale, a monte in parte il signor capitan Franco et in parte il signor Bernardo Ronca valutata
di campi 70 in circa...” 108. (figg. 78-79)
è questo un territorio molto ampio a cui andranno aggiunte altre pezze di terra, come si nota proseguendo la lettura del medesimo atto, che rafforzeranno la presenza dei Mauro in zona,
“... una pezza arativa con vigne e morari in detta pertinenza nominata il Morto che confina a mattina le ragioni del comune di Povegliano et in parte Girolamo Fin detto Verza, et in parte Giacomo Caldana, a mezzodì le
ragioni della Chiesa di Povegliano, a sera Girolamo Fin et in parte Giovanni Battista Peretti et in parte il nobile
Bernardo Pellegrini mediante la strada vicinale, a monte Franco et fratelli Bassan valutata di campi 20 in circa.
Una pezza di terra arativa con vigne, morari et altri alberi in detta pertinenza in contrà detta le Morielle,
confina a mattina il signor Vilimpenta, a mezzodì la Compagnia della Beata Vergine di Povegliano, a sera il signor
compratore, a monte la sopradetta pezza di terra valutata di campi 8 in circa.
Una pezza di terra arativa con vigne e morari et altri alberi in detta pertinenza nominata il Muriel, alla quale
confina a mattina la suddetta pezza di terra delle Morielle, a mezzodì in parte il signor Balladoro et in parte Lorenzo e nipoti Valentini, a sera et a monte li suddetti Valentini valutata di campi 3 in circa.
Una pezza di terra arativa con vigne e morari et altri alberi in detta pertinenza chiamata le Vignole confina
a mattina la suddetta nominata a mezzodì il suddetto nobile signor Pellegrini, lo stesso a sera et in parte il signor
compratore, a monte il suddetto compratore di campi 5 in circa.
Una pezza di terra aradora, con vigne e morari in detta pertinenza nominata le Vignole alla quale confina a
mattina la suddetta pezza di terra detta le Bazene, a mezzodì et sera il suddetto compratore, a monte il pascolo delle
Bazene valutata di campi 8 in circa...”.
Notiamo, a margine dell’atto, che lo stesso Mauro provvederà a saldare parte del debito che i Dalla Torre
105
ASVr, US, reg. 61 c. 17, (N.B: come abbiamo avuto modo di notare anche in altri casi, gli anni non sempre coincidono: nell’estimo presentato nel 1695 aveva dichiarato di avere 18 anni; nel 1698 alla morte gli anni sono 23!).
106
ASVr, US, reg. 65 c. 59.
107
ASVr, AEP, reg. 452, Povegliano.
108
ASVr, AN, Bernardo Franchini, b. 5320.
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hanno con una nota ditta tessile di Gandino nel bergamasco (precedentemente abbiamo visto che i Mauro
provengono da lì): “... ho ricevuto come economo della ragione Bonduri dal signor Mauro Antonio Mauro per conto
delli signori Patrizio e Francesco dalla Torre come eredi del signor Francesco dalla Torre suo padre ducati seicento
settanta sei dal grosso nelle attuali valute, quali servono in [ac]conto del debito che tiene esso Francesco dalla Torre
con la ragione Bonduri di ducati 4191,4...” 109. [Firmato] Giuseppe Campetti.
Questo non fu il solo acquisto fatto da Antonio Mauro in quegli anni; acquisirà infatti terreni a Poiano
di Valpantena, a Novaglie, a Cà di David in località Fracazzole e poi ancora a Povegliano in contrà della
Madonna della via Secca da Gaspare Peretti e da Girolamo Fin, in contrà del Muriel da Lorenzo Valentini,
in contrà del Morto da Martino Ferrari e dai fratelli Lorenzo e Giovanni Bassetti, oltre a case in città che
comporteranno così un forte esborso economico.
Il 20 febbraio 1724, non avendo avuto figli dalla moglie Chiara Maria Torresani e avvertendo così la necessità di garantire una continuità alla discendenza di famiglia, fa atto di dotazione alla sorella Cassandra dei
beni in Poiano di Valpantena del valore di ducati 2000: nello stesso documento viene specificato inoltre che
se lei dovesse rimanere nubile, ciò che di fatto accadrà, a questi verrebbero aggiunti ulteriori ducati 500110.
La situazione finanziaria però incomincia a deteriorarsi, ecco quindi che il 4 novembre 1728 Antonio
Mauro, in accordo con la sorella, vende a Giovanni Battista Erbisti alcune pezze di terra in pertinenza di
Poiano e di Novaglie per un valore di ducati 2080111. Sarà questo un primo approccio con questa famiglia di
cui poi seguiremo le vicende.
Il 4 gennaio 1729 e dopo pochi giorni, l’11 gennaio, con l’aggiunta di alcuni codicilli anche se ancora relativamente giovane Antonio Mauro, non avendo eredi diretti, decide di fare testamento a favore della sorella
Cassandra nominandola usufruttuaria dei suoi beni ma stabilendo sin da allora come avrebbe dovuto essere
diviso il patrimonio alla sua morte112. Forse era un presagio di quello che da lì a poco sarebbe accaduto; infatti il 24 agosto di quello stesso anno cesserà di vivere per morte improvvisa a soli 47 anni113.
L’apertura del testamento avvenuta lo stesso giorno, oltre a contenere una lettera autografa dell’abate Ortensio (figg. 80-81) suo zio datata 17 luglio 1723 - la sua lettura è resa difficile data l’età avanzata; l’abate ha
ormai quasi novant’anni!114 - in cui conferma le ultime sue volontà testamentarie, ci consente di notare come
tra aggravi verso ordini religiosi, restituzione della dote alla moglie già prevista in caso di morte prematura
e pagamenti ai debitori, la situazione non sia per niente florida. Nello stesso atto inoltre Antonio Mauro da
mandato alla sorella di estinguere tutti i debiti, e di quello che fosse rimasto del patrimonio che venisse diviso
in tre parti uguali a favore delle famiglie Baggetta, Beccaletto e Caravicini Orci suoi cugini.
Quanto all’altra sorella Diamante, è curioso conoscere le intenzioni testamentarie del fratello che così
dispone:
“... alla suddetta Diamante mia sorella moglie del signor Tomio Solvetti lascio ducati cinquecento dal grosso da
esserli dati in rate con commodo dalla mia universale erede [Cassandra] in denari, robba, capitali o di altro e di
più quando viverà vita vedovile quante volte restasse vedua un piccolo appartamento in casa mia alla Colomba,
ma sempre sia la sopraintendente, e principal padrona la suddetta Cassandra circa lo prescrivere l’hore del chiudere
delle porte, e del riposo, perché ogni cosa passi con amore, quiete, buona corrispondenza e prudenza...”. (figg. 82-85)
Non compete certamente a noi commentare il contenuto di questo documento, mentre spetterà invece
alla sorella Cassandra dover amministrare il patrimonio dei Mauro negli anni successivi.
G. J. PIZZORNI, La Marcantonio Bonduri di Gandino. Un’impresa laniera in controtendenza tra Sei e Settecento, Franco Angeli,
Milano, 2005, p. 47.
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ASVr, AN, Giacinto Moretti, b. 7412.
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Una delle prime sue operazioni sarà nel 1732 vendere, con il consenso della vedova del fratello e degli
eredi futuri come previsto dal testamento, la possessione delle Bazene a Bernardo Ronca figlio di Francesco
della contrada di Ponte Pietra di Verona per pagare debiti del fratello come lei stessa dichiara nell’estimo presentato una prima volta il 23 agosto 1738 e successivamente il 7 aprile 1739115; la vendita le frutterà 4.600
ducati116.
Ma osserviamo bene quanto dichiarato in quest’altro documento che ci dà la possibilità di capire la
consistenza dei beni della famiglia in quel periodo, oltre alle vendite fatte per rientrare dai debiti. Naturalmente essendo l’estimo stilato in due diversi momenti, cercheremo di descriverne solamente alcuni brani
particolarmente importanti:
“... Esecutivamente a pubblici proclami notifico io Cassandra Mauro figlia del fu signor Marco Aurelio della contrà
di Ferrabuoi per le mie proprie ragioni, e come erede usufruttuaria vita mia durante anco dei beni del fu Reverendissimo signor Abate Ortensio Mauro di lui [Mauro Antonio] zio, come da traslati 16 marzo 1726, posseder li
seguenti beni, cioè
Una casa in Verona appresso li R.R.P.P. [Reverendi Padri] Riformati di cui si ricava
di affitto ducati dieci - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ducati: 10
Una casa in contrà di Falsorgo appresso l’ostaria della Simia, che per il fu signor Mauro Antonio mio fratello fu
acquistata dal fu signor nobile Conte Ludovico Bevilacqua Lazise con instrumento 15 febbraio 1726 atti del notaio
Bernardo Franchini si cava d’affitto ducati diciotto un anno con l’altro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ducati: 18
Possiedo parimente la propria casa in contrà di Ferrabuoi, in cui vi è incorporata anche una casa, che da mio fratello
signor Mauro Antonio con li due instrumenti 19 e 29 settembre 1720, atti Franchini, fu acquistata da signor Graziani quale viene da me affittata al Reverendo signor don Paolo Marogna per ducati dieci ed una camera annessa
alla medesima affittata a Giacomo Ferrari per ducati quattro, che in tutto ricavo - - - - - - - - - - - - - - ducati: 14
Una possessione in pertinenza di Povegliano detta la Palazzina, e parte in pertinenza di Villafranca con case Dominicali e Rusticali con due altre Casette in diversi corpi, quale era posseduta per il Reverendissimo signor Abate
Ortensio Mauro, da cui un anno con l’altro si può cavar d’entrata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ducati: 90
La dichiarazione prosegue con la descrizione di altri beni:
Possiedo parimenti una possessione arativa, prativa, boschiva et pascoliva in diversi corpi con casa ad uso lavorenti
e stalla in pertinenza di Cà di David o sia Fracazzole appresso il Magnan acquistata da mio fratello dall’eredità
del nobile Paolo Zolardi che si può ricavar da un anno all’altro quando non succedano disgrazie - - - - - ducati 100
Parimente, in Villa di Pogian di Valpantena possiedo, oltre la casa Dominicale e stalla una pezza di terra arativa
con vigne e morari in pertinenza di Pogian detta le Conte, da cui un anno con l’altro si può cavar d’entrata ducati
sedici et è di campi 3 circa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ducati 16
Una pezza di terra arativa con vigne e morari in detta pertinenza detta il Zardin di campi 9 può rendar d’entrata
un anno con l’altro ducati trenta stante che un campo circa di questa è stata venduta al signor Giovanni Battista
Erbisti con instrumento 1728, 4 novembre atti Moretti.
Dichiaro che la possessione in Pogian di Valpantena è stata venduta al signor Pietro Antonio Serpino per ducati
4850 come da instrumento 3 marzo 1739 atti Flaminio Corfini...”.
Seguono altre vendite minori ed alcuni affitti riscossi che attenuano il peso degli aggravi soprattutto nei
riguardi di ordini religiosi. Infine l’estimo termina, anche in questo caso, con la composizione della famiglia:
“io Cassandra di anni 50
Veronica Mazzantella d’anni 60
Giovanni Battista Volpe servitor d’anni 60
Anna sua moglie d’anni 62, una serva d’anni 30” 117. (figg. 86-91)
115
116
117

ASVr, AEP reg. 120 c. 89r. - c. 93v.
ASVr, AN, Carlo Bernardi, b. 1972.
ASVr, AN, Carlo Bernardi, b. 1972.
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Tra i compiti di cui si dovrà occupare Cassandra ci sarà dunque anche quello di rimediare alle difficoltà
cercando di mantenere il più possibile unita la proprietà. Andrà inoltre a saldare, il 6 febbraio 1738, il debito
che la famiglia ha con la chiesa parrocchiale di S. Martino di Povegliano dovuto al non pagamento della
decima sui livelli (contratti) interrotto dal lontano 1691 ai tempi di suo padre Marco Aurelio, liquidando
per tutti gli anni passati con un Filippo d’argento l’arciprete Michele Chincarini (figg. 92-93). La decima
poi continuerà ad essere versata, come era consuetudine fare tutti gli anni alla festa di S. Michele, dai suoi
successori anche dopo la sua morte, fino agli inizi dell’800118. Ricordiamo che il pagamento delle decime è
una questione riproposta dal parroco di Povegliano don Francesco Savoldo sul finire del ‘600 per finanziare
la parrocchia in difficoltà dovuta alle ristrettezze economiche e agli scontri politici di quei tempi, creando
non pochi malumori e incomprensioni tra la gente e il parroco stesso119.
Negli anni Cassandra si mostrerà abile e forte sia nell’amministrare come pure nel fronteggiare i potenti
confinanti, soprattutto la famiglia Balladoro (fig. 94); questo farà si che attorno a lei si creerà un alone di
riguardo e di rispetto da portare la possessione ad essere identificata come Palazzina Maura ben oltre la sua
morte, avvenuta il 21 febbraio 1759 all’età di 74 anni120, ma anche in epoche successive come quella austriaca
e al periodo post-risorgimentale.
Per suo espresso desiderio, e come specificato nel testamento da lei sottoscritto il 26 maggio 1754, verrà
sepolta nella chiesa di san Nicolò121.
La scomparsa di Cassandra pone fine alla presenza dei Mauro sulle terre di Povegliano che, come abbiamo visto, era iniziata nel lontano 1628 e darà inizio ad un periodo, che sarà comunque di breve durata,
contrassegnato da accese liti tra le famiglie nominate come eredi, e che si concluderà ben presto con l’arrivo
di un nuovo proprietario, il Dottor di Legge Antonio Tomasi.
Ma andiamo con ordine e seguiamo le vicende che porteranno innanzitutto alla divisione dei beni.

APPV, Libro d’affitti e livelli, I° Fascicolo, B 1- B 3, c.37v.-39r.
F. SAVOLDO, “Testamento del fu Bartolameo di Povegliano e altre Memorie” - Manoscritto di don Francesco Savoldo, parroco di
Povegliano Veronese fra il 1689 e il 1719, L. D’ANTONI (a cura di), Comune di Povegliano Veronese, Projet Villafranca, 1992, pp.
35 - 49.
120
ASVr, US, reg.76 c.127.
121
ASVr, AN, Domenico Maboni, b. 7273/23.
118
119
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ASVr, AN, Bernardo Franchini, b. 5320. (fig. 78)
“Acquisto delle Basene da eredi di Francesco Dalla Torre”
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(fig. 79)

Corte palazzina: la storia • 1726-1759: Mauro Antonio Mauro e la sorella Cassandra

Hannover, die 17 Luglio 1723
“Fu sempre mia intenzione e volontà e rimane costante
il fatto che il mio erede Mauro Antonio Mauro possa provvedere da padre alla famiglia e che la casa rimanga in futuro
a lui. Nel caso che muoia senza figli e povero lo costituisce
debitore verso la moglie Clara Maria e la nobile donna Cassandra giacchè la cosa non deve nuocere alla carità. A queste due sicchè vivranno sia dato dalla mia eredità quanto sia
sufficiente perché possano vivere onestamente, alimentarsi e
reggersi da sole. Quanto a ciò dichiarai e tutto sia considerato come ora dichiaro nuovamente e che ritengo comunque
che a Verona queste cose dovranno essere mostrate in tempo
e luogo opportuno ai magistrati, raccomando che non si dia
causa a liti fra Clara Maria e Cassandra per il beneficio che
ad esse stabilisco ed assegno prudentemente perché possano
vivere con prudenza ma con la condizione che se si sposassero
le escludo e prego che l’erede non abbia più a lungo a tenere
la carta del tribunale per ciò che a ciò è di pertinenza ma consento che questa carta sia considerata come valido codicillo e
perfetto testamento e che in questo articolo il mio testamento
e la mia volontà saranno fedelmente ed esattamente mostrati.
Ho scritto e segnato tutte le cose di mia mano.
Ortensio Mauro”.
Attesto io sottoscritto che questa carta è scritta e sottoscritta di proprio pugno dal signor Abate Ortensio Mauro.
18 maggio 1726.
Orazio Marchese Sagramoso.
20 maggio 1726
Io Giovanni figlio del fu Varesco Vareschi della contrada di San Sebastiano di Verona cittadino et nodaro
colleggiato attesto che la carta ante scritta sta tutta scritta
e sottoscritta di mano e carattere del fu Abate Ortensio
Mauro et ciò per la cognizione che ho avuto del medesimo
per lettere da lui a me scritte in tempo di sua vita. In fede.
Addì 26 maggio 1726
Io Lodovico Taccolini fu Girolamo della contrada di
San Marco di Verona attesto che la contro scritta e sottoscritta di pugno e carattere del fu signor Abate Ortensio
Mauro avendo potuto aver cognizione del di lui carattere
per le molte lettere da lui avute in tempo che viveva. In fede.
ASVr, AN, Carlo Bernardi, b. 1981/35122 (figg. 80-81)
122

Questa lettera si trova all’interno del testamento di Mauro Antonio Mauro. La traduzione è di Marco Pasa.
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ASVr, AN, Carlo Bernardi, b. 1981/35. “Testamento di Mauro Antonio Mauro” 4 - 11 gennaio 1729.
Intestazione, particolare e parte finale. (figg. 82-85)

Corte palazzina: la storia • 1726-1759: Mauro Antonio Mauro e la sorella Cassandra

ASVr, AEP, reg. 120 c. 89r. - 93v.
Estimo presentato da Cassandra Mauro
23 agosto 1738 - 7 aprile 1739
(figg. 86-87)
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(figg. 88-89)

Corte palazzina: la storia • 1726-1759: Mauro Antonio Mauro e la sorella Cassandra

(figg. 90-91)
Parte finale dell’estimo: Feraboi - Cassandra Mauro figlia del fu signor Marc’Aurelio - Veduta et Estimata
Presentata: li 7 Aprile 1739.

89

90

APPV, “Libro d’affitti e livelli della Venerabile Pieve di
San Martino di Povegliano”, I Fasc. B1-B3, cc.38r-39r.
“Addi 6 febbraio 1739.
La signora Cassandra Maura sorella del signor Marco Antonio [sic in documento: è Mauro Antonio], per
man del signor Luigi Varesco Teatino contò uno Filippo
d’argento cioè troni 11 et col qui notato ha saldato il suo
debito per li affitti dal 1691 inclusivo sino al 1738; si
ricercasse maggior somma come si può vedere havendo il
conto dal 1691 sino al 1738 ma non essendo stato notato cosa alcuna in ordine a pagamenti, forse per negligenza o dimenticanza de’ Arcipreti ante passati e forse per
non esser stato fatto pagamento alcuno s’intende però alla
puntualità del signor Marc’Antonio [Mauro Antonio] e
stretta amicizia con Parrochi passati et a favori ad essi
fatti et instromenti carte et restando dubbio probabile possa aver pagato io, considerando possi aver fatti pagamenti
che non appariscono in questo dubbio et incertezza di fare
accordai che contasse troni 11 sopranotati con quali restasse saldato tutto il suo debito d’affitti fino all’anno 1738
compresi però anche li contati per gli anni 1736, 1737 e
1738 come qui si vede.
Io Michele Chincarini Arciprete”. (figg. 92-93)
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Addì 21 maggio 1754: Verona123
“Mi sono portato io sottoscritto nelle pertinenze di Povegliano in Contrà de le Chè; A Instanza delli R.R.P.P.
di Santa Eufemia di Verona, e colà ho rilevato il presente Dissegno con Venti e Misure; ome pure ho fatto piantare
li termini nel presente indicati dalli numeri 1.2.3.4.5.6.7. li quali dividono la pezza di terra detta le Alvise di
raggione de suddetti R.R.P.P. dalli beni delli qui descritti confinanti, e piantati con la presenza delli seguenti; del
P. D. Cesare Moroni bacciliere facendo per li P.P. e Monastero di S:ta Eufemia; del Sg.r D.r Balladoro; del Sg.r D:
Francesco Fontana affittuale con il Gastaldo del Sig: Co: Pellegrini; e di Francesco Vallentini facendo anche per suoi
Cugini il tutto posto come nel suo proprio luoco s’atrova Antonio Schiavi Pubblico Perito di mano propria”. (fig. 94)
In questo disegno che riguarda una pezza di terra in località Casotti detta le Alvise (o Aluise), di proprietà
del Monastero di sant’Eufemia, vengono posti in evidenza i confinanti: Francesco e cugini Valentini, egregio
conte Bertoldo Pellegrini, signora Cassandra Maura, signori fratelli Balladoro.
Da notare che la contrada viene ancora indicata come contrà de le Chè.

123

E. FILIPPI, Ricerche e Studi di Geografia, Edizioni Fiorini, Verona, 2012, p. 206.
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on la morte di Cassandra Mauro si rende esecutivo il testamento redatto, come già visto sin dal
1729, dal fratello Antonio Mauro nel quale veniva predisposta la divisione di tutte le proprietà in
tre parti uguali a favore delle famiglie dei cugini Baggetta, Beccaletto e Caravicini Orci. Si può
tranquillamente immaginare che non sia stata un’operazione semplice; a complicarla concorrevano sia, come
già accennato, la situazione debitoria che aveva lasciato in eredità il fratello, sia la rivalità che intercorreva
tra le tre famiglie, e che lui probabilmente aveva già prevista se nel citato testamento chiedeva che fosse un
collegio di notai ad indicare dei periti per poter svolgere questa funzione.
è così che il 18 luglio 1759 i periti Gaspare Calzeveri e Francesco Chiamenti, nominati da Giovanni
Pietro Benaglia priore del venerabile collegio dei notai di Verona e commissario testamentario di Mauro Antonio Mauro, “... si portano sopra lo stabile in ragione della eredità di detto signor Mauro posto in pertinenza di
Povegian in Contrà della Palazzina et in parte di Villafranca in Contrà dei Vegri...” per effettuare la misurazione e stima dell’immobile124.
Da ricordare che sempre Giovanni Pietro Benaglia, che come abbiamo visto svolge le funzioni di garante,
il 24 marzo dello stesso anno aveva dato incarico al perito Domenico Ceroni di valutare la parte riguardante
solo i fabbricati della possessione per i quali egli aveva dato questi valori:
“delle due casette ....................................................................................................................... ducati 712
del Palazzo (così definisce il perito l’insieme dei fabbricati della corte) .................................. ducati 1300”.
Ma analizziamo ora a fondo il lavoro fatto dai periti che ci danno la descrizione particolareggiata degli
appezzamenti che circondano la corte con la definizione dei luoghi corrispondenti, in molti casi, a come li
conosciamo ancora oggi. Vengono innanzitutto descritti i poderi e i confini che formano la possessione nel
suo insieme, e cioè:
«Una pezza di terra arativa con vigne, e morari e pochi roveri e parte prativa ad uso di pascoliva giacente nel
Comun di Povegian in contrà della Palazzina tutta in corpo cinta di cesa quale da noi stimata e apperdicata in
tre corpi la quale confina a levante con il signor dottor Tomasi ,et in parte il nobile signor conte Bertoldo Pellegrini
mediante la strada consortiva; a sera la strada comune et in parte li R.R.P.P. [Reverendi Padri] di santa Eufemia;
a mezzodì il detto signor conte Pellegrini, et in parte pure detti R.R.P.P.; a monte la strada comune o sia vicinale».
Quindi i terreni, divisi dai periti in tre diversi corpi, venivano così descritti, misurati e valutati:
Dichiariamo che il primo corpo della suddetta pezza di terra , nominato le Binette, verso mezzo giorno compreso la
macchia longa pascoliva sino alla bina longa dei morari verso tramontana i quali restano nella Palazzina,
è di quantità di campi 13: vanezze 8: tavole 10 valutata ................................................................... ducati 866.
il secondo corpo della suddetta, nominato la Palazzina, compreso anche la prima bina delli morari del Stradon sino
alla pezza ortiva, compreso però il resto della pascoliva
è di quantità di campi 29: vanezze 22 valutata ............................................................................... ducati 2317.
il terzo corpo, detto la Crocetta, compreso la bina delli morari del Stradon come anche quelli appresso al recinto del
muro del Broletto e dell’orto
è di quantità di campi 25: vanezze 5: tavole 15 valutata ..................................................... ducati 1153. troni 8.
Prima di proseguire la lettura della perizia che riguarda le altre pezze di terra, è utile passare alla descrizione di questi terreni dove si possono individuare se non tutti, sicuramente una buona parte di appezzamenti che esistono ancora ai giorni nostri e che, attraverso le testimonianze di chi li ha posseduti o lavorati,
sono ben identificabili.
124

ASVr, AN, Giacomo Ruffoni, b. 9718/52.
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Partendo dal primo corpo, le Binette, così chiamate per i filari o bine corte dei morari, per poi nel tempo
diventare i Campetti; come pure la Macchia Longa ancora oggi così chiamata.
Il secondo corpo, nominato la Palazzina, che esclude le case valutate a parte dal Ceroni, era formato dai
terreni adiacenti la corte e oggi ci fa un pò sorridere pensare che l’attuale strada comunale, allora denominata
Povegliana o dei Casotti così ristretta alle attuali nostre esigenze, allora veniva addirittura definita Stradon.
Infine il terzo corpo, nominato la Crocetta, toponimo che con il tempo si è perso ma con il quale nella
mappa di Povegliano, definita d’impianto, datata 1892125 del Catasto Italiano era ancora così identificata,
possiamo senz’altro affermare che riguardava tutta la pezza di terra prospicente l’attuale Cascina Rossa (o
Casin Rosso) dove appunto si forma l’incrocio tra la strada per Verona e per i Vegri126, ed arrivava da un lato
vicino alle Basene e dall’altro fino al muro della corte.
Ma vediamo ora la descrizione delle altre pezze di terra, tra cui anche la corte allora non ancora completamente chiusa da muro come la vediamo oggi, ma in parte delimitata con siepe (sesa oppure cesa) con
esclusione dei fabbricati che troveremo descritti più avanti in occasione delle divisioni:
“Una pezza di terra ortiva con binara di morari, cinta di cesa, et in parte prativa cinta di muro attaccata alla Casa
Dominicale con un figar et un perar nel suddetto recinto
di quantità di campi 1: vanezze 21 ................................................................................................... ducati 140.
Una pezza di terra arativa, con morari giacente in detta pertinenza in contrà delle Fracagnie detta Fracagnie
[sono i terreni prospicienti la Cà Brusà e come già visto detta anche le Pachagne] la quale confina a levante la
strada Comune, a mezzo dì il signor conte Bertoldo Pellegrin dalle altre due li R.R.P.P. di Santa Eufemia valutata
di quantità di campi 2: vanezze 22 tavole 10 ..................................................................................... ducati 218.
Una pezza di terra arativa con morari, e poche vigne in detta pertinenza in contrà della Casetta la quale confina a
levante la strada Comune, a sera li eredi Lorenzini, a mezzo dì il signor conte Pellegrini, a monte li eredi Lorenzini
valutata di quantità di campi 3: vanezze 6 tavole 22 ................................................................... ducati 209:4:4.
Una pezza di terra arativa con morari in contrà dei Casotti alla quale confina a levante la strada Comune, a sera
i R.R.P.P. di Santa Eufemia dalle altre due il signor conte Pellegrini valutata
di quantità di campi -: vanezze 16: tavole 26: ............................................................................... ducati 19:2:4.
Una pezza di terra arativa con vigne e morari, pochi frutari, cinta di cesa in contrà detta dei Casotti alla quale confina la strada Comune, a sera li eredi Lorenzini, a mezzo dì il suddetto conte Bertoldo Pellegrini a monte la strada
Vicinale valutata di quantita di campi -: vanezze 6: tavole 9 ............................................................. ducati 28:2.
Una pezza di terra ortiva con due morari e poche vigne da due parte cinta di muro in detta pertinenza e contrà dei
Casotti confina la strada Comune, a mezzo dì la ragione Mauro et dalle altre due li signori Fratelli Baladori valutata di quantità di campi -: vanezze 2: tavole 4 ................................................................................... ducati 12.
Una pezza di terra arativa, con morari in detta pertinenza e contrà come a dietro, alla quale confina a levante la
strada Comune, a monte i suddetti Fratelli Baladori et dalle altre due il signor conte Bertoldo Pellegrini valutata
di quantità di campi -: vanezze 21: tavole 10: .................................................................................. ducati 64:3.
Una pezza di terra arativa, con vigne e morari parte garba e vegra giacente nel Comune di Villafranca in contrà
dei Vegri, alla quale confina a levante la strada Comune a sera il signor Pedrotti, a mezzo dì li suddetti R.R.P.P. di
Santa Eufemia, mediante la strada consortiva, a monte il signor Dottor Piccoli
valutata di quantità di campi 38: vanezze 17 .................................................................................... ducati 467.
Io Gaspare Calzeveri fu Pietro Perito del Comun di Zago [Azzago], unito con il sottoscritto, Chiamenti. Io
Francesco Chiamenti Perito suddetto affermo. (figg. 95-98)
La perizia termina con la valutazione globale: i periti danno dei terreni ducati 5.495: 8 troni a cui va
aggiunta la stima dei fabbricati, fatta precedentemente, di ducati 2.012.
125
126

Ufficio del Catasto, Verona, Mappa d’impianto, Povegliano, 1892.
L’incrocio di strade anticamente veniva molto spesso identificato come crocetta da cui poi anche crocevia.
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Il passaggio susseguente è ora la divisione che ne fa il notaio Giovanni Pietro Benaglia nelle sue funzioni
di commissario testamentario, a favore delle tre famiglie nominate eredi universali di tutti i beni, e quindi
non solo di quelli di Povegliano; indicheremo naturalmente solo gli immobili, tralasciando quelli che sono
affitti, aggravi, usufrutti ecc.:
Prima Parte
«Assegno in primo luogo alla casa del signor Giovanni Battista Beccaletto, e figlioli maschi per sua porzione poco più
poco meno quanto segue:
• il contenuto nelle seguenti subalterne partite, conseguite per debito dal signor Giovanni Battista Beccaletto per
ducati trecentonove, troni quattro, soldi dodici e danari sei;
• la casa a Verona in contrà della Colomba;
• nelle fabbriche Dominicali, e Rusticali annesse in Povegian [Povegliano] assegno alla stessa casa Beccaletto come
segue: parte della casa Dominicale verso la strada comune consistente in luoghi quattro in terreno, tre nel primo
piano, ed un granaro nel secondo piano che comprende la circonferenza di detti quattro luoghi in terreno piani
con scala di pietra che porta in salla più tutto il luogo detto la Tinazara coi fa dalle stalle, la metà della stalla, e
fenile verso la moraria con il porticoletto dal pilastro del fenile e stalla alla mezaria fino alla portella della moraria;
• parte della casa Rusticale, due camare una in terreno, e l’altra sopra con scala di legno serve al presente ad uso
del polame, e così pure la cucina terrena contigua alla suddetta camera della scala;
• il primo corpo della pezza di terra detta “le Binette” di campi 13:8:10 descritto nella stima Calzaveri e Chiamenti;
• il terzo corpo detto “la Crocetta” di campi 25:5:15 descritto nella stesa stima;
• la pezza ortiva con bina de morari descritta nella suddetta stima al numero uno»;
seguono capitali da usufrutto, il livello o affitto annuo da pagare alla chiesa di Povegliano ecc.
Seconda Parte
«Passando in seguito ad assegnar la porzione alla casa Caravicini Orci assegno alla stessa per la porzione ad essa
spettante poco più poco meno come segue:
• la casa in Verona in contrà della S.S. Trinità;
• le pezze di terra descritte nelle rifferite stime Calzaveri e Chiamenti alli numeri 2:3:4:5:6:7:8;
• la “Casetta” in Povegian da brazente descritta in penultimo ordine delle stime Ceroni;
• l’altra “Casetta” in detta Villa descritta in ultimo luogo delle suddette stime Ceroni»;
anche in questo caso seguono affitti, aggravi, altri capitali ecc.
Terza Parte
•
•
•

•

«Finalmente alla casa Baggetta resta per sua porzione poco più poco meno assegnato quanto segue:
la casa in Verona in contrà dei Santi Apostoli;
nelle fabbriche Dominicali ed annesse Rusticali di Povegian;
il resto della casa Dominicale consistente in luoghi sei, cioè due in terreno con sua scala di legno, due in primo
piano e due di sopra ad’uso di granareti, la metà della stalla e fenile contiguo sino al primo pilastro, della Rusticale la cucina ora abitata da lavorenti verso il lettamaio con camera di sopra et altra camera pure di sopra senza
solaratura sopra la cucina assegnata alla prima parte, tutto il portico in fondo alla corte dirimpetto alla casa
Dominicale, con il portico contiguo ove c’è il fornetto, polaro e luogo del porcino;
il secondo corpo nominato “la Palazzina” descritto nelle stime Calzaveri e Chiamenti;
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• dichiaro, che la corte, pozzo, e forno restano della commune con la prima parte assegnata alla casa Beccaletto, li
ussi, separazione di stalle e portico dovranno esser fatte a spese communi». (figg. 99-106)
Il documento si conclude con l’assegnazione, anche in questo caso, degli aggravi spettanti a questa famiglia.
Con la Sentenza Divisoria pubblicata al Palazzo della Ragione il 15 settembre 1759127 e le conseguenti
divisioni ed assegnazione alle tre famiglie dell’eredità Mauro, termina il lavoro del commissario testamentario ma inizieranno contestualmente liti e denunce che porteranno in breve al dissolvimento della proprietà
e al subentro di un nuovo proprietario.
Non ci rimane che constatare, dopo aver letto con attenzione il documento sopra citato e la descrizione
dei luoghi fatta nelle perizie soprattutto per la parte riguardante i fabbricati, l’assoluta corrispondenza, salvo
qualche piccola modifica, alla situazione in larga parte riscontrabile fino a pochi decenni fa.

127

ASVr, AN, Giacomo Ruffoni, b. 9718/54.

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 95)
ASVr, AN, Giacomo Ruffoni, b. 9718/52.
“Perizia de beni delli coeredi Mauro”. (figg. 95-98)
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(fig. 96)

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 97)
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(fig. 98)

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 99)
ASVr, AN, Giacomo Ruffoni, b. 9718/54.
“Sentenza divisoria della facoltà Mauro nelle 3 case controscritte”. (figg. 99-106)
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(fig. 100)

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 101)
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(fig. 102)

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 103)
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(fig. 104)

Corte palazzina: la storia • 1759-1763: divisione eredità Mauro

(fig. 105)
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(fig. 106)

Corte palazzina: la storia • 1763-1795: Il Dottor di Legge Antonio Tomasi
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on l’assegnazione delle porzioni alle tre famiglie designate come eredi testamentari iniziano,
come accennato poc’anzi, anche le cause giudiziarie128 dovute al fatto che oltre ai terreni, il Mauro aveva lasciato pure diversi debiti.
è così che, probabilmente approfittando della situazione che si era venuta a creare, emerge la figura di
Antonio Tomasi, già menzionato in occasione della perizia fatta per la divisione dei beni Mauro, in quanto
confinante. La conferma l’abbiamo dall’Estimo Generale del comune di Povegliano, pubblicato nel 1765129,
dove scopriamo che l’Ill.mo Sig. Dottor Antonio Tomasi possedeva all’epoca già diversi beni in zona:
• una pezza di terra arativa con vigne e morari in detta pertinenza [Povegliano] in contrà del Morto, de campi
due circa stimata ducati quaranta il campo, vale						
ducati 80
• item una pezza di terra arativa con vigne e morari in contrà della Val, de campi sette circa stimata ducati venti il
campo, vale										ducati 140
• item una pezza di terra arativa con morari in detta pertinenza in contrà del Morto, de campi uno circa stimata
ducati venti il campo, vale								ducati 20
• item una pezza di terra arativa con vigne e morari in contrà del Morto, de campi due e mezzo circa, stimata ducati
venti il campo, vale									ducati 50
• item una pezza di terra arativa con vigne e morari in contrà del Morto, de campi sette circa stimata ducati diciotto
il campo, vale										ducati 126
Continuando nella lettura, notiamo che oltre alle predette pezze di terra, il Tomasi dichiara ora di possedere “altri beni acquistati dagli eredi della sig.ra Cassandra Maura” e che sono:
• una pezza di terra arativa con vigne e morari in contrà delle Bazzene di campi quattro circa stimata ducati venti
al campo, vale										ducati 80
• item una pezza di terra arativa con morari in detta pertinenza in contrà dei Casoti, de campi uno circa stimata
ducati venti il campo, vale								ducati 20
• item una casa murrà coppà e sollarà in detta pertinenza in contrà dei Casoti a mattina confina la strada comune a
mezzo g.no li Sig.ri Balladoro a monte il Sig. Giovanni Bettino Betti e a serra li sudetti Sig.ri Balladoro di capitale
ducati cento, dico 										ducati 100
• item una pezza di terra arativa con morari in detta pertinenza in contrà de Casoti de mezzo campo circa stimata
ducati dieci, vale 										ducati 10
Chiaramente si tratta dei beni di cui abbiamo visto poco fa la divisione anche se possiamo subito notare
che non c’è traccia della parte più sostanziosa della possessione Palazzina: cioè la corte con i terreni limitrofi,
le Casette, i Vegri ecc.. La spiegazione la troviamo sfogliando le pagine finali di questo estimo quando si
legge letteralmente:
Notta delle partite de beni che non si pongono nel presente estimo a mottivo che fanno alla Città;
Beni della Sig.ra Cassandra Maura ora posedono il Sig. Dottor Antonio Tomasi
Una casa murrà coppà sollarà in detta pertinenza in contrà de Casoti e questa non si pongono nel pred.to estimo la
stessa casa in contrà sud.ta per essere statta posta per error sollamente nel l’estimo 1752, e scoperta soggietta al’estimo
Città fu stimatta di Cap.le
Ducatti Duecento 							Dico D.ti 200 (figg. 107-111)
Seguono, oltre al Tomasi, altri nomi di proprietari che hanno poderi in città e che vengono dunque stimati in quel luogo.
128
129

ASVr, AN, Domenico Maboni, b. 7229.
APPV, Fascicolo I, D 20 cc.12v.-17r.; copia dell’estimo si trova in ABPV, reg. 135.
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Ma tornando a quello che a noi interessa, ecco quindi spiegato il motivo della mancata iscrizione della
Palazzina nell’estimo di Povegliano. Dopo aver preso visione di questo atto, cerchiamo di chiarirne alcuni
punti. La notevole differenza di valore dato dalla perizia in raffronto alla quotazione che troviamo nel sopracitato documento, può essere spiegabile col fatto che nella polizza viene data solo la rendita annuale del
capitale e non il valore effettivo di mercato. Il fatto che si indichi solamente una casa murrà, coppà e sollarà è
un’indicazione usata spesso in quei tempi per specificare un’intera possessione: case con i terreni contigui
- come abbiamo già potuto osservare con la dote di Paola Acquistapace - dove la sua valutazione è data
soprattutto dall’estensione e dalla fertilità della campagna. Ricordiamo che veniva dato molto più valore ai
terreni piuttosto che ai fabbricati, quest’ultimi considerati dal punto di vista della rendita come strumentali
rispetto all’azienda.
Individuato il nuovo proprietario, vogliamo ora capire come sia avvenuto l’acquisto di detti beni da parte
del Tomasi. Si diceva delle liti che erano cominciate quasi subito, soprattutto a causa dell’enorme debito lasciato in eredità da Antonio Mauro; più di 15.000 troni su una valutazione complessiva di tutte le proprietà
di oltre 49.000, come si può desumere dal libro dei depositi del Santo Monte di Pietà130.
Inizieranno in questo modo tutta una serie di procedimenti giudiziari che porteranno infine ad una vera
e propria gara d’asta.
è così che Antonio Tomasi, esercitando anche il suo diritto di prelazione come confinante, il 26 maggio
1763 fa un deposito cauzionale di 8.000 ducati presso il nobile signor Angelo Maffei cassiere all’ufficio di Estimaria presso il tribunale di Verona131. Sarà questo l’atto decisivo per l’acquisizione di tutti i beni, compreso
quindi anche la Palazzina. (fig. 112)
Visto il modo con cui il Tomasi è divenuto il nuovo proprietario, cercheremo ora di saperne qualcosa di
più di questo personaggio così come la sua provenienza; naturalmente per farlo ci affideremo ancora una
volta alle anagrafi.
In quelle descritte nel 1738 troviamo che il Dottore di Legge Antonio Tomasi ha 29 anni e vive con il
padre Giovanni Battista di anni 74 e la madre Olimpia Ronca di anni 70 in contrada di Ponte Pietra a Verona132: attraverso altra documentazione in seguito scopriremo che la famiglia è di origine trentina133. Già
nell’estimo presentato in precedenza, il 27 agosto 1695134, da Giovanni Battista padre di Antonio, rileviamo
che la famiglia, residente in quegli anni in contrada di San Salvar, possiede diversi beni sia in città come nel
distretto veronese.
Vediamolo dunque questo documento, a dire il vero abbastanza lungo e molto particolareggiato; cercheremo di riassumerlo il più possibile:
“Per esecuzione de pubblici proclami notifico a questo ufficio dell’estimo io Giovanni Battista Tomasi fu Antonio
della contrà di san Salvar porta Regia.
Possedere una casa con bottega in detta contrà quale serve per mia abitazione che a pena sufficiente essendo un
apartamento di quelli eredi del fu signor Graci Algaroto essendo la medesima alibrata all’estimo detto nome di Luca
Graci di detta contrà.
Più possiedo alcuni beni nella Villa di San Giorgio di Palazolo, che sono due terzi di quelli alibrati all’estimo sotto
nome di Agnese Tomasi nella contrà di san Fermo e Rustico ed ora deve esser posta a mio nome che mi sono tochate
nella divisione fatta con Madalena Tomasi mia sorella moglie del signor Giovanni Maria Astori quale si può cavar
d’entrata detratta la sovenzione del lavorente pel esito di legge non essendo fieno di sorte, ducati 		
24
Più possiedo una pezza di terra nella contrà di san Nazar che è stata acquistata dal signor Pietro Bentivoglia
con assieme un luoco con casa da lavorente acquistato dalla signora Francesca dalla Bolla
che ricavo d’entrata ducati 									50
130
131
132
133
134

ASVr, Santo Monte di Pietà, Libro Depositi, reg. 213 c. 147v-148r.
ASVr, UV, atti Bartolomeo Padovani de Ruggeri, b. 2334.
ASVr, DP, Anagrafi, b. XXI, reg. 642.
ASUPd, unità 164, c. 216.
ASVr, AEP. reg. 83 cc. 1019r.-1020v.
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Più una possessione a san Michele in Campagna acquistata in parte all’ufficio dell’estimaria et in parte dalla
Compagnia della Vittoria Vecchia che in tutto sono statto il prezzo ducati mille cinque cento trenta due che era di
legato di Giovanni e nipoti Zupini, che li medesimi l’hanno acquistata dal signor Domenico Bon Masar ma hora
sono tutta disfatta essendo ridotta con pochissime vigne et spiantato l’arbori, che vi sarà fatica a ricavar ducati sesanta non avendo a quest’hora fatto entrata con gli agravi che dirò al suo passo, ducati 			
60
Più una casa in contrà di santa Croce di Citadella parte acquistata dalli eredi Zan Domenico e dal signor Antonio dalla Vecchia divisa in tre, quatro apartamenti, parte affitta a Bartolomeo Fusar e parte a Gasparo Nicoletti
che ricava ducati trenta quando li appartamenti non restano d’affittare in circa ducati 			
30
30
Più una detta [casa] in contrà di san Marco s’affitta agli eredi Graci per ducati 			
Più una detta in contrà di santo Stefano acquistata dalla signora Lucia Policante Moscona affittata al signor
Zuane Scaiola ducati diccisette ma in vanno delle spese più di ducati tre all’anno
per esser soppra l’adese, ducati 									17
Più una detta a san.Faustino acquistata dal signor Bertoldo dalla Costa hora ducati sei hora quattro essendo in
due affittanze di povere done, ducati 								4
Più una detta a san Vitale acquistata dal signor Paolo Amadei s’affitta in duoi [due] affittanze ricava ducati
dodici quando si sono affitati tutti duoi gli apartamenti e quando s’affitta solo una s’affitta ducati sette
7
Più una detta a santa Maria Rocca Maggiore acquistata da Zuane detto Macola e affittata al signor Domenico
Baseli per ducati 											8
Più una detta a san Giovanni in Valle acquistata dagli eredi della signora Leonora Barcha Carara Dossi qual
s’affitta ora sei ora sette ducati essendo casa che spesse volte va voda dico all’anno ducati 			
6
Più un capitale acquistato da Catarina Pedrola moglie di detto Giacino Bello di ducati 50 paga affitto al signor
Tomaso Turella di ducati 3 all’anno alibrato al estimo sotto nome di detto Giacino Bello, ducati 		
3
Più rascuoto altri affittarelli quali non li pongo in notta perché mi pago il 5 per cento libero da gravezze”.
Seguono una lunga serie di aggravi soprattutto nei confronti di ordini religiosi; altro particolare interessante è che in questo caso non viene descritta la composizione della famiglia; è probabile che Giovanni
Battista non sia ancora sposato e comunque Antonio nascerà alcuni anni più tardi.
I beni, come abbiamo avuto modo di notare, in quegli anni sono già molto consistenti, ciononostante
Antonio darà un nuovo e notevole impulso alla loro espansione dimostrando di essere oltre che persona di
livello intellettuale molto elevato - si è infatti laureato nella facoltà di Diritto all’Università di Padova il 20
aprile 1730135 - anche esperto affarista. (fig. 113)
è sufficiente scorrere la dichiarazione fatta da lui il 14 aprile 1742136, per rendersi conto di quanto siano
aumentati di numero gli immobili che possiede. Solo in città risulta essere infatti proprietario di ben ottantotto tra case o porzioni di abitazioni affittate, botteghe o appartamenti, oltre a quella in contrada di Santa
Felicita dove egli stesso risiede; credo sia opportuno non elencarli. Tra le altre cose afferma pure di possedere
un banco in Piazza delle Erbe.
Una cosa, tra le righe di questo atto, ha destato la mia curiosità; la sua disponibilità ad aiutare persone
meno abbienti: tra le proprietà figurano infatti “diverse camerette in terreno sotto al volto al Paradiso affittate
quasi tutte a poveri da quali non riscuoto un soldo standovi per carità come può attestare il signor Arciprete della
contrà stessa di S.Vitale”.
Proseguendo poi l’elenco, fuori città sono da menzionare: una casa da lavorente con alcuni campi a San
Giorgio di Palazzolo, altri campi di cui tuttavia non viene specificato il numero a San Michele di Campagna,
alcuni campi con casa da lavorente a Santa Lucia di Pol, una pezza di terra avuta in pagamento dall’ufficio
Estimaria a Borghetto di Valeggio, altri campi nominati la Gallina nel comune di Sandrà oltre a beni a Villafranca.
135
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AAUSPd, unità 164, c. 216.
ASVr, AEP reg. 124 cc. 269r.-276v.
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Sposato con Elisabetta Malenza, dal matrimonio il 12 aprile 1749 nasce Anna Maria137 che sarà figura
molto importante nel proseguo della nostra storia.
Anche dopo l’acquisto dei beni Mauro, il Tomasi continuerà negli anni successivi l’espansione delle proprietà soprattutto in zona di Alpo 138, con acquisto di terreni ad Ognissanti ed alla Contina 139; come pure avrà
modo di acquisire nuovi terreni a Povegliano, radicandosi sempre più sul territorio a costo di cause civili,
per la maggior parte dovute a motivi di prelazione, come nei casi dei fratelli Balladoro con i quali entrerà
in conflitto per terreni detti del Muschiano 140, oppure ai Vegri con i Reverendi Padri di santa Eufemia per
problemi di confine141.
Il 10 febbraio 1795 Antonio Tomasi muore all’età di 86 anni, e verrà sepolto in Duomo a Verona142 (figg.
114-115); tutti i suoi beni passano così all’unica figlia Anna Maria, che nel frattempo si era unita in matrimonio con Andrea Erbisti figlio di Paolo, dando inizio ad un nuovo nucleo familiare destinato a legare il
proprio nome per molto tempo alla Palazzina, e di cui ora andremo a raccontarne le vicende.
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ASVr, US, reg. 7 c.64.
ASVr, AEP, reg. 446, anno 1752 c.2, anno 1766 c.3.
ASVr, AEP, reg. 445, anno 1766 cc.7-8.
ABPV, Processi, b. 33/ 466-476.
ASVr, S’Eufemia, Processi, n. 829.
ASVr, US, reg. 86 c. 10.
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APPV, Estimo Generale, 1765. “Beni dell’Ill.mo Dottor Antonio Tomasi”.
(figg. 107-110)
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(fig. 111)

Corte palazzina: la storia • 1763-1795: Il Dottor di Legge Antonio Tomasi

ASVr, Santo Monte di Pietà, Libro depositi, reg. 213, c. 147v.
Deposito eseguito da Antonio Tomasi di ducati 8.000 - 26 maggio 1763. (fig. 112)
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AAUSPd, unità 164, c. 216.
Presentazione ed esame di laurea in Diritto all’Università di Padova di Antonio Tomasi
17, 19, 20 aprile 1730 (fig. 113)
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PRESENTAZIONE ED ESAME DI LAUREA DI ANTONIO TOMASI143
“Presentazione del dottor Antonio Tomasi
Addì, lunedì 17 aprile 1730
Alla presenza dell’Illustrissimo Agostino Pochino Pro Priore Onorando per l’Eccellentissimo Dottor Fausto de
Pace il Prestantissimo Scolaro signor Antonio Tomasi di origine Trentina presentandosi con integra pianeta da
estrarre, chiese che per il suo esame gli sia assegnato il giorno giovedì 20 corrente alle ore 15 dopo le lezioni. Udita
questa istanza dall’Illustrissimo pro Rettore lo ammise secondo la forma.
Argomento dello stesso [esame]
Addi, mercoledì 19 aprile 1730
Per gli Eccellentissimi Esaminatori alla presenza dell’Illustrissimo Dottor Agostino Pochino Pro priore Onorando viene presentata in Vostra Presenza [la tesi] estratta dal Dottor Antonio Tomasi di origine Trentina: un
testamento di 24 fogli di un chierico, di santa ed onesta vita - “C. Chierico; S.de Vita, et Honest Chierico. un testamento 24 fogli di testamento”.
Esame dello stesso
Addi, giovedì 20 aprile 1730
Convocato il Sacro Collegio nell’Aula della Curia Episcopale alla presenza dell’Illustrissimo Dottor Agostino
Pochino Pro Priore Onorando, furono presenti i dottori in numero di 65 alla di cui presenza il Prestantissimo Scolaro signor Antonio Tomasi di origine Trentina in tutto fu esaminato e senza che nessun perito lo avesse difeso [gli]
furono approvate le insegne Dottorali e gli venne consegnate dall’Eccellentissimo Dottor Fausto de Pace l’attestato
del Dottorato e gli venne dato e riconosciuto dall’Illustrissimo Priore secondo la forma.
Gli Eccellentissimi Procuratori furono
Dottor Giuseppe Abalerna,
Reverendissimo signor abate Nicolò Comreno Papadopoli,
Reverendissimo signor Padre don Cipriano Benalea,
Dottor Fausto de Paca,
Dottor Antonio Arighi,
Dottor Carlo Pachino”.

143

Traduzione a cura di Marco Pasa.
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Verona, Cattedrale - Duomo (Chiesa di Santa Maria Matricolare):
Iscrizione funeraria di Antonio Tomasi che si trova sul pavimento davanti all’altare dell’Assunta.
(figg. 114-115)

Corte palazzina: la storia • 1795-1954: Anna Maria Tomasi e gli Erbisti
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rede unica dei beni di Antonio Tomasi è dunque la figlia Anna Maria che ne manterrà la proprietà anche dopo il matrimonio con Andrea Erbisti, figlio di Paolo e nipote di Domenico.
Entra così nel nostro racconto una nuova famiglia che attraversando ben tre secoli di ininterrotto possesso avrà una fondamentale importanza sia per la Palazzina come pure per i Casotti, ma anche per
zone limitrofe come Alpo e Villafranca.
Non possiamo però proseguire la nostra storia senza sapere, per quanto possibile, chi sono e soprattutto
conoscere quale attività svolgano i membri di questa potente e nobile famiglia.
Gli Erbisti, conosciuti anche come Erbici, provengono dalla Lessinia particolarmente dalla zona di Cancello e Roverè. Il loro primo incontro lo facciamo con le anagrafi della contrada di Sant’Agnese del 1614144
dove troviamo la famiglia di “...Battista figlio del fu Benedetto Erbesti detto Nevegha di anni 45 che tol delle
possessioni in affitto; Zanpiero [Gianpietro] suo cognato moletta di anni 36; Lucia consorte del suddetto [Battista]
di anni 43; Lucia consorte del moletta di anni 30; Mattea madre di anni 90; Anzola [Angela] figlia di anni 11;
Giustina figlia di anni 2; in casa sua” (notare che Angela e Giustina sono figlie di Gianpietro).
Nell’estimo di città compilato l’11 maggio 1647, lo stesso Giovanni Battista afferma di possedere delle
pezze di terra alle Toreselle di Tomba e altre sotto la Cà di David, oltre alla casa di propria abitazione in contrà
di Sant’Agnese a Verona; mentre la sua famiglia è composta, da “...io Giovanni Battista suddetto di anni 86,
Lucia mia sorella di anni 75, Giustina mia nezza [nipote] di anni 38, Giovanni Paolo figlio di detta Giustina di
anni 12, Caterina sua sorella di anni 10...” 145.
In quello successivo del 18 marzo 1694146, troviamo Giovanni Battista Erbisti, il quale non dichiara chi
sia il padre ma è probabile sia nipote, oltre che omonimo, dell’altro Giovanni Battista (purtroppo in questo
caso le anagrafi non ci aiutano)147, che è residente nella contrada di San Nazaro e dichiara di “...posseder una
casa in detta contrà nella via di Sopra con due botteghe acquistata dalla signora Caterina Calza con instrumento
di Antonio Treccio nodaro del di 23 agosto 1692 qual serve per mia abitazione...”. Anche in questo caso il documento termina con la formazione della famiglia che è così composta: “...Giovanni Battista anni 36; Isabetta
[Elisabetta] consorte anni 26; Rosanna figlia anni 10; Giovanni Pietro figlio anni 1; Caterina sorella anni 20;
Domenico nipote anni 10...”.
Dobbiamo considerare a dire il vero che le proprietà che vengono dichiarate in quegli anni non sembrano
particolarmente rilevanti: ma è nel documento sottoscritto il 21 marzo 1738148 dai fratelli Paolo e Domenico
figli di Giovanni Battista, che non figurano nella sopra citata anagrafe in quanto non ancora nati - nasceranno rispettivamente nel 1697 e nel 1701 -, che ci permette di conoscere quanto siano sviluppate le loro
proprietà e l’attività che essi svolgono. Nello scorrerlo spiccano i molti beni che possiedono; cercheremo ora
di descriverne almeno i più importanti:
“Per obbedienza a Pubblici Proclami notifichiamo noi Paolo e Domenico fratelli Erbisti figli del fu Giovanni Battista della contrà dei S.ti Nazaro e Celso di questa città essere proprietari degli infrascritti beni, cioè:
• di una casa con due botteghe, corte, orto in detta contrà [San Nazaro], che serve per nostra abitazione, [è la casa
che abbiamo appena visto acquistata dal padre]
• di un corpo di case acquistate dalla Santa Casa di Pietà al pubblico incanto con instrumento 11 maggio 1713
atti Giovanni Varesco notaio, registrate in Cancelleria Pretoria divisa nelle seguenti quattro affittanze esistenti
in detta contrà dei santi Nazaro e Celso: una parte di essa con due botteghe affittate alla signora Chiarastella
Vicentini Bertoldi ad uso di caneva al prezzo di ducati quattordici,
• una casetta in detta contrà nel Casol della Chiavica affittata ad Anselmo Anselmi per ducati sette,
144
145
146
147
148

ASVr, DP, Anagrafi, b. I, reg. 22.
ASVr, AEP, reg. 30 c. 191r.
ASVr, AEP, reg. 91 cc. 611r.- 611v.
Mancano le anagrafi delle contrade di sant’Agnese e di San Nazaro di quegli anni.
ASVr, AEP, reg. 134 cc. 70r.-75r.

120

La Palazzina ai Casotti in Povegliano Veronese

• una idem di detta ragione con bottega affittata a Francesco Franchin per ducati diciotto,
• una idem affittata al signor Andrea Zanini per ducati diciotto,
• due casette in detta contrà nel Casol dela grota acquistata da Filippo Zoccatelli con instrumento 20 marzo 1712
atti di Giulio Bernardi notaio,
• una casa con bottega in detta contrà acquistata dal signor Marc’Antonio Montagna con instrumento 24 aprile
1717 atti di Antonio Seriati notaio,
• una casa senza bottega attaccata alla suddetta, acquistata dal signor Antonio Salomoni con instrumento 25
novembre 1717 atti di Antonio Seriati notaio, le quali due case servono al nostro caso di lavorenzie di lane
affittandone una parte a Domenico Simoni per ducati nove,
• una casa con bottega acquistata dalla nobildonna contessa Lucrezia Bevilacqua Lazise con instrumento 27 gennaio 1726 atti di Giacinto Moretti notaio,
• una possessione in Villa di Parona in contrà di San Donise parte sotto Quinzan con casa da padron et Lavorente
in quantità di campi 30 circa acquistata da Giovanni Francesco e fratelli figli del fu Antonio Bergamasco con
instrumento 24 novembre 1708 atti di Bartolomeo Vidali notaio,
• una pezza di terra di campi 8 in contrà di Quinzan acquistata dagli eredi del fu signor Giovanni Francesco Cozza
in parte con instrumento di lievo all’Ufficio dell’Estimaria atti di detto ufficio 14 gennaio 1713 et il restante di
suddetta pezza da suddetti eredi Cozza con instrumento 8 maggio 1713 atti di Giovanni Filippo de Filippi notaio,
• un corpo di terra di campi due e mezzo in contrà di Avesa acquistato da Margherita Avesana,
• una possessione in Villa di Poggian di Val di Pantena in parte et parte in contrà di santo Stefano extra et in
parte in contrà dei santi Nazzaro e Celso sotto Verona in diversi corpi di campi 58 circa nei quali vi sono n° 25
montivi, in parte pascolivi et vegri et con una fontanella per irigar i prati della possessione, con casa da Padron
e Lavorente acquistata dalla nobile signora marchesa Cecilia Segramoso vedova del fu conte Luigi Fracastoro et
nobili conti suoi figli con instrumento 12 marzo 1728 comprensivo di boschetto nel Comun di Stallavena,
• quattro pezze di terra di campi otto in detta Valle di Poggian con vigne e morari acquistata dal signor Mauro
Antonio e signora Cassandra ambedue figli del fu signor Marco Aurelio con instrumento 4 novembre 1728 atti
di Giacinto Moretti notaio, quelli tutti beni rendono d’entrata da anno con l’altro ducati duecentocinquanta,
• una casetta in contrà di Santo Stefano Extra acquistata dagli eredi del fu signor Antonio Sandrini con instrumento 30 agosto 1728 atti di Giacinto Moretti notaio,
• un’altra in detta contrà attaccata alla suddetta acquistata da Andrea e Bartolomeo Sandrini con instrumento 3
dicembre 1728 atti di Giacinto Moretti notaio.
• Possediamo una possessione in Roncolevà e parte sotto Trevenzol acquistata dai signori Francesco e dottor di
medicina Antonio fratelli Baggi con instrumento 3 giugno 1737 atti di Giovanni Battista Seriati notaio, in più
corpi con casa da Padron e Lavorente, rende d’entrata di anno con l’altro ducati cento.
• Possediamo pure porzione di montagna detta la Vallena in pertinenza d’Erbezo avuta in pagamento dal rev.
signor Domenico Zignoni per decreto dell’illustrissimo giudice all’Ariete del dì 20 agosto 1726 atti di Giulio
Caliari notaio,
• parte di una casa con poco orto et una pezza di terra che confina con la riva del progno Vecchio nel comun di
Poggian acquistata dal signor Alfonso Tirabosco con instrumento 22 marzo 1738 atti di ...? [illeggibile] notaio,
• una possession in Villa di Parona acquistata dai nobili Alessandro e Girolamo Noris con instrumento 16 gennaio
1712 atti di Filippo Giovanni Filippi de Parenti notaio quale paghiamo le gravezze alla comunità di Parona”.
Seguono una lunga serie di livelli che i fratelli Erbisti pagano sopra i beni e le case dichiarate nell’estimo;
come quasi sempre avviene, l’atto si conclude con la descrizione della famiglia:
“Elisabetta madre di anni 69; Paolo di anni 41; Elisabetta consorte di anni 36; Giovanni Battista 9, Giovanni
Pietro 7, Teresa 4, Andrea 2, Antonio Maria mesi 7 figli; Domenico fratello 37; Rev.do don Giuseppe 35; Domenica
figlia del fu Paolo Erbisti 48; Andrea uomo di casa 23, Margherita Balteri 23 e Maddalena Franchi 21, serve”.
(figg. 116-118)
Se diamo un’occhiata al lungo elenco delle proprietà, abbiamo senz’altro la sensazione di trovarci davanti
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ad una famiglia molto facoltosa. La loro ricchezza si sviluppa soprattutto nei primi anni del ‘700 e si deve
principalmente al commercio della lana oltre a quello dei tessuti in genere al punto che loro stessi si definiscono al termine della sopra citata dichiarazione, mercanti. Il commercio tessile è infatti in quell’epoca,
parliamo del periodo che và dal ‘600 fino a tutto l’800 e buona parte del ‘900, molto proficuo, e non a caso
sarà prerogativa anche di un’altra famiglia importante nella storia di Verona e al tempo stesso molto attiva
anche a Povegliano, i Balladoro149.
Un’altra notizia da sottolineare in questo atto è un primo approccio con la famiglia Mauro di nostra
conoscenza in occasione dell’acquisto di un terreno a Poiano di Valpantena nel 1728 - l’avevamo già notato
nella lettura dell’estimo di Cassandra - ma che sarà destinato a consolidarsi quando Andrea, che nella dichiarazione appena citata aveva due anni, è nato infatti il 20 novembre 1735150, sposerà Anna Maria Tomasi.
Saranno proprio le nozze celebrate il 25 agosto 1767151 tra Anna Maria e Andrea Erbisti figlio di Paolo
e di Elisabetta, che ci daranno la possibilità di proseguire il nostro racconto. (fig. 119)
Il loro matrimonio è allietato dalla nascita di numerosi figli: Giovanni Battista nel 1768 (morto però a
soli 3 mesi nel gennaio del 1769), Elisabetta nel 1769, Teresa nel 1771, Angela nel 1772, Rosa nel 1773,
ancora Giovanni Battista nel 1774, Antonio nel 1776, Paolo nel 1777 e Bernardo nel 1780.
L’unione delle due famiglie, farà accrescere notevolmente la loro potenza e prestigio: già nel 1790 gli Erbisti preparano infatti una supplica alle autorità di Venezia per ottenere il titolo nobiliare conitale allegando
oltre alla documentazione riguardante i possedimenti e l’attività svolta, anche gli atti inerenti il matrimonio
di Andrea con Anna Maria Tomasi e delle figlie Elisabetta con il nobile Leopoldo Dondonini, e Angela
con il nobile Gerardo Brenzoni. Questo sarà comunque un percorso lungo e si concluderà felicemente solo
nel 1826 con la conferma dell’assegnazione del titolo da parte della Imperiale Règia Commissione Araldica di
Venezia152. Da quel momento gli Erbisti potranno fregiarsi del titolo nobiliare di “conte”. (fig. 120)
Con la morte di Andrea, avvenuta il 5 marzo 1797153, sarà Anna Maria a risultare intestataria dei beni
della famiglia, resi ancor più evidenti dalla formazione del Catasto Napoleonico nel 1815154, oltre che dalla
successiva mappatura del Catasto Austriaco155 nel 1847. Sono documenti molto importanti in quanto dal
confronto fra le due fonti catastali possiamo ora ravvisare sia l’ubicazione delle terre, come pure la loro
estensione e la tipologia delle coltivazioni. (figg. 121-122)
Ecco dunque i beni posseduti in quegli anni da Anna Maria Tomasi prima, e dai figli eredi Erbisti poi,
limitatamente al solo Comune di Povegliano:
denominazione del luogo
tipo di coltivazione
n° mappale		superficie censuaria156
				
pertiche
–
centesimi
1) Casotti
arativo, vitato, mororato
614
2		
92
		
orto
623
–		
24
		
casa d’affitto
624
–		
20
		
arativo, vitato, mororato
625
–		
79
		
arativo, vitato, mororato
647
2		
26
		
arativo, vitato, mororato
653
10		
86
149
R. LAMBRUSCHINI, I bachi da seta, Tipografia Galileiana di M. Cellini e C., Firenze, 1854, pp. 5-47-87-144-184, in BBPV;
M. CUSSOTTO, Mercanti italiani nell’Europa di metà seicento: i Balladoro di Verona, Corso di laurea specialistica in economia internazionale, Università degli Studi di Verona, facoltà di Economia (sede di Vicenza), anno accademico 2009-2010, relatore Ch.mo
Prof. E. Demo, pp. 89-93, in BBPV.
150
ASVr, US, reg. 2 c. 11
151
ASCDVr, Verona, parrocchia di santa Felicita, liber matrimoniorum, 1724-1800.
152
Archivio di Stato di Venezia (ASVe), I.R. (Imperiale Règia) Commissione Araldica, b. 145.
153
ASVr, US, reg. 88 c.19.
154
ASVe, Censo stabile, Sommarioni Napoleonici, reg. 430.
155
ASVr, CA, comune censuario di Povegliano, distretto di Villafranca, mappa n. 379.
156
Unità di misura: una pertca censuaria = 1000 m².
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2) Cà Brusà
3) Il Morto
		
		
		
4) Il Morto Lungo
		
5) Le Pione
6) La Val - Le Basene
7) Le Basene
		
		
		
		
		
8) Palazzina - La Crocetta
		
		
9) I Falsei
		
		
		
		
		
10) Palazzina Maura
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orto
orto
casa d’affitto
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
pascolo
casa da massaro
orto
prato
pascolo
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
arativo, vitato, mororato
prato mororato
casa da massaro
casa da castaldo
pascolo
orto
orto
orto

654
655
656
670
835
836
837
839
842
843
846
848
849
853
854
855
856
857
850
851
852
858
859
860
861
866
868
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021

–		
28
–		
05
–		
29
9		
44
19		
84
6		
59
17		
12
15		
61
50		
23
34		
16
15		
03
28		
56
83		
89
–		
37
2		
53
1		
17
19		01
1		
29
33		
90
38		
11
36		
43
29		
66
19		
74
21		
54
23		
78
14		
07
22		
67
13		
25
2		
27
–		
12
–		
25
–		
23
1		
19
2		
16

Come si evidenzia, i beni in Povegliano sono già molto consistenti, e comunque anche dopo la morte
di Anna Maria Tomasi avvenuta il 24 aprile 1836157, i figli Paolo e Antonio - Giovanni Battista morirà in
età giovanile - estenderanno ancora le loro proprietà con l’acquisizione di ulteriori appezzamenti, come ci
dimostrano le successive Partite d’Estimo158 del Catasto Austriaco che qui elenchiamo:
denominazione del luogo
1) Casotti
		
		
		
		
157
158

ASVr, US, reg.127.
ASVr, CA, reg. 58, 59.

tipo di coltivazione
arativo
arativo
casa colonica
orto
orto

n° mappale
179
299
640
641
642

pertiche
7		
1		
–		
–		
–		

centesimi
24
01
22
07
19
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2) La Madonna
		
		
		
3) Il Morto Lungo
4) Il Muschiano - Le Morande
5) I Falsei

arativo, vitato
arativo
arativo, vitato
arativo
arativo
arativo
arativo, vitato
arativo

123

645
773
784
786
794
845
876
1108

21		07
8		
17
28		44
8		
27
5		
30
16		
92
7		
89
9		
04

Questa ulteriore documentazione ci da la possibilità di accertare l’evoluzione delle loro appartenenze fino
agli inizi del ‘900, oltre che constatare visivamente l’espansione massima dei beni della famiglia non solo a
Povegliano ma anche nei comuni limitrofi, soprattutto ad Alpo, e al tempo stesso di conoscere la rendita
delle loro proprietà, come di seguito possiamo vedere:
1) Comune di Povegliano
totale superficie censuaria – pertiche
646,99
2) Comune di Villafranca a Levante ed Uniti
totale superficie censuaria – pertiche
125,78
3) Comune di Alpo ed Uniti
totale superficie censuaria – pertiche
1400,16

rendita - lire austriache

1735,87

rendita - lire austriache

402,21

rendita - lire austriache

3755,78

Dopo aver seguito gli avvenimenti economici della famiglia, risulta particolarmente interessante ricordare anche alcune vicende storiche che legano gli Erbisti ai territori che stiamo trattando.
Un segno del loro passaggio a Povegliano ad esempio, è dato dalla donazione di un altare, dedicato a
sant’Antonio da Padova, alla chiesa della Madonna della Via Secca159. (fig. 123)
Ad Alpo invece, nella loro casa di campagna ora di proprietà della famiglia Dal Santo, custodivano un
oratorio di cui ora purtroppo a testimonianza è rimasta solo la cella campanaria. Se ne ha notizia della richiesta di celebrare messa inoltrata alle autorità religiose il 22 agosto 1795 e ribadita nel 1837, assieme ad
un ulteriore oratorio che la famiglia Erbisti possedeva in città nella loro casa di abitazione160. (figg. 124-125)
Ma torniamo a raccontare la storia della famiglia Erbisti con particolare riferimento a Paolo, che ben
presto rimarrà praticamente unico erede in quanto il fratello Antonio, nato il 4 luglio 1776 e morto il 16
dicembre 1843, non avrà eredi.
Sarà questo il periodo, siamo circa alla metà dell’800, di maggior espansione degli Erbisti: d’ora in avanti
sarà un susseguirsi di eventi che ci porteranno alla fase conclusiva di questo nostro lungo racconto ma allo
stesso tempo anche alla estinzione della famiglia.
Nato il 29 ottobre 1777161, Paolo dunque proseguirà la linea dinastica sposando il 23 febbraio 1823 Lucrezia Rizzoni, nata l’11 aprile 1800, figlia dei nobili Giuseppe ed Elena Bembo.
Dal loro matrimonio nascerà il 6 maggio 1836 Giovanni Battista, ma quando Paolo morirà il 29 settembre 1847 rimarrà lui solo e ancora in minore età, venendo così posto sotto la tutela della madre Lucrezia, a
continuare la discendenza.
Il 26 febbraio 1862 Giovanni Battista sposa Maria Smania nata il 27 gennaio 1843, e figlia del nobile
G. TURELLA, La Chiesa Parrocchiale di S.Martino in Povegliano Veronese, p. 54, Arti Grafiche Chiamenti, Verona, anno 1942;
G. PRETTO, Madonna dell’Uva Secca - un borgo una chiesa, Cortella industria poligrafica spa, Verona, Comune di Povegliano Veronese, 1996, p. 36; C. CASTELLANI, Storia di una chiesa. Il Santuario della Madonna dell’Uva Secca e la confraternita della Beata
Vergine di Povegliano Veronese (secoli XVI-XIX). Tesi di laurea in Scienze dei Beni Culturali, relatore Prof. F. Barbierato, Università
degli Studi di Verona, anno accademico 2009/2010, p. 22, in BBPV.
160
F. SEGALA, Oratori privati e diocesi di Verona dal secolo XVI al XX, archivio storico curia diocesana, Verona, p.zza Duomo 19,
anno MMIX.
161
ASVr, US, reg. 16 c. 175.
159
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Achille e di Amalia Bonoris. Dall’unione nasceranno Paolina il 17 aprile 1863, Antonio il 23 settembre
1864 e Pia Elena il 3 novembre 1869.
Giovanni Battista, ancora relativamente giovane, però muore il 4 marzo 1890, e tutto il peso della famiglia Erbisti ricadrà così sull’unico figlio maschio, Antonio, il quale sposerà il 21 settembre 1893 Emilia
Sandri nata ad Oppeano il 13 luglio 1866 e figlia del dottor Antonio, notaio, e di Emilia Mistrorigo originari di Chiampo in provincia di Vicenza. Evidentemente però è il destino a decretare la fine della dinastia:
Antonio infatti muore il 27 novembre 1899, a soli 35 anni, senza avere avuto figli.
Con il trasferimento delle proprietà ad Emilia Sandri, effettuato dall’Ufficio del Registro il 5 giugno 1900,
inizia per la contessa Erbisti, così da tutti chiamata, un lungo periodo di vedovanza sia pure intervallato da
altri due matrimoni terminati purtroppo con la morte di entrambi i mariti ed anche in questi casi senza
avere avuto figli. è così che, con il passare del tempo, lei inizierà ad alienare i beni di famiglia tra cui la
splendida residenza degli Erbisti, il bellissimo palazzo di via Leoncino a Verona che porta ancora oggi il
loro nome. Questo venne acquistato da Paolo e Antonio nel 1812 dai fratelli Giovanni Battista e Giuseppe
Salvi, e dove tra l’altro vi soggiornò nel 1822 durante il Congresso di Verona, l’imperatore d’Austria Francesco
I. Verrà donato al Comune di Verona il quale ne destinerà una parte a sede ancora attuale dell’Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere. (fig. 126)
Così accadrà pure per le altre proprietà ed in particolare per quelle agricole che verranno cedute ai fittavoli o ai lavorenti a prezzi molto favorevoli.
è quello che avverrà, come vedremo, anche per la Palazzina dove nel frattempo, siamo nel 1926, era
venuto a stabilirsi come fittavolo alle dipendenze della contessa Erbisti, Gaetano Mura con la sua numerosa
famiglia proveniente da Vigasio. Sarà così ancora un’altra storia, l’ultima di questo nostro percorso; prima
però ci soffermeremo su di un altro argomento in cui mi sono imbattuto nelle mie ricerche e che mi ha
molto incuriosito: i pozzi, elemento indispensabile sia per la vita delle persone come pure per gli animali e
le colture di quegli anni.

161

ASVr, US, reg. 16 c. 175.
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ASVr, AEP, reg.134 cc. 70r.-71r.
Estimo presentato dai fratelli Giovanni Battista e Domenico Erbisti - 21 marzo 1738. (fig. 116)
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(fig. 117)
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(fig. 118)
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ASCDVr, Verona, Parrocchia di santa Felicita, Liber Matrimoniorum, 1724 - 1800.
25 agosto 1767. (fig. 119)
Atto di matrimonio tra Anna Maria Tomasi e Andrea Erbisti162
“La signora Anna Maria Tomasi, figlia dell’eccellentissimo ed illustrissimo dottor Signor Antonio di questa parrocchia e il signor Giovanni Andrea Erbisti del fu Paolo dei santi Nazaro e Celso, omesse le pubblicazioni per dispensa
della Curia Vescovile in data 25 corrente mese hanno contrattto matrimonio fra loro in parole in questo momento
con la presenza ed il consenso del Reverendo Padre Domenico Maria Erbisti maestro dei Reverendi Padri e licenza
del Parroco. I testimoni chiamati furono l’eccellentissimo dottore di legge Domenico Carlina di san Pietro in Monastero figlio di Vincenzo e di Giovanni ...? figlio del fu Giovanni Francesco di questa parrocchia. Questo matrimonio
fu contratto la sera in casa, il giorno seguente nel corso della messa solenne, secondo il rito del Sacro Concilio di Trento
ricevettero poi la benedizione dello stesso Padre Domenico Maria Erbisti”.

162

Traduzione di Marco Pasa.
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ASVe, I. R. [Imperiale Règia] Commissione Araldica, busta 145, atti 1-8.
Conferma della richiesta del titolo nobiliare fatta dai fratelli Erbisti163. (fig. 120)
163
Alcuni dati anagrafici riportati non sono esatti: vedi data di matrimonio tra Anna Maria Tomasi con Andrea Erbisti; come pure
la data di battesimo di Paolo Erbisti, nato e battezzato il 28 ottobre 1777.
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ASVe, Censo stabile, Sommarioni Napoleonici, reg. 430, intestazione.
Comune di Povegliano - Dipartimento dell’Adige - anno 1815
(fig. 121)
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ASVe, Censo stabile, Sommarioni Napoleonici, reg. 430, p. 64. (fig. 122)
“Tomasi Anna Maria figlia del fu Antonio vedova Erbici”
Descrizione delle proprietà alla Palazzina Maura.
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Povegliano Veronese: santuario della Madonna dell’Uva Secca. (fig. 123)
Altare dedicato a sant’Antonio da Padova dono della famiglia Erbisti.
Il quadro su tela che rappresenta il Santo è opera di Biagio Falceri (1628-1701).
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Alpo: Casa di campagna degli Erbisti che custodiva l’oratorio (ora proprietà Dal Santo).

Alpo: Il fronte retro della casa con la cella campanaria. (figg. 124-125)
La campanella si trova all’ingresso della porta d’entrata.
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Verona, Palazzo Erbisti in via Leoncino, residenza del’omonima famiglia;
ora sede dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere.
(fig. 126)
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l territorio dei Casotti, come pure delle zone limitrofe, Fornaci, Vegri, Dosdegà, Alpo, rientra nella
fascia cosiddetta della media pianura ed è caratterizzato da suolo ghiaioso, estremamente permeabile, e quindi particolarmente sensibile alla siccità estiva condizionando così le produzioni di allora,
oltre ad avere forti ripercussioni sulle rese. Per poter assicurare una buona redditività era quindi necessario
assicurare un adeguato apporto idrico. Prima della costruzione del Canale del Conagro, realizzato tra la fine
dell’800 e i primi anni del ‘900 di cui abbiamo accennato all’inizio del nostro racconto e del quale ci si serve
ancora oggi, che preleva l’acqua derivata dall’Adige per poi, attraverso tutta una serie ramificata di piccoli
canali o canalette portarla direttamente alle campagne, era dunque fondamentale disporre di pozzi, fattore
essenziale sia per la sopravvivenza delle persone, come pure per l’allevamento del bestiame e le colture nei
campi.
Quello descritto nel Campion delle Strade del 1589, di cui abbiamo già fatto cenno, non era sicuramente
l’unico pozzo che si trovava ai Casotti. Anche la corte Palazzina ne possedeva uno, purtroppo oggi non più
esistente. Nell’arco di tempo che và dal ‘600 all’800 con l’incremento della popolazione in generale, ed in
particolare nella zona di cui stiamo trattando, vi è stato un crescente bisogno di nuovi pozzi da mettere a
disposizione delle famiglie che abitavano nel luogo e, per la loro costruzione, venivano coinvolti tutti i proprietari confinanti che ne facevano uso. Come quindi non parlare di quello che ancora oggi si può notare ai
Casotti, ben visibile dalla strada anche se parzialmente ricoperto di edera che ne ostruisce un po’ la vista (fig.
127). Ebbene di quel pozzo abbiamo una prima nota in data 7 luglio 1703164, riguardardante una “spesa fatta
nell’accommodar il pozzo alli Casotti” per un totale di 92 troni da suddividersi tra i proprietari che usufruivano
del pozzo. Evidentemente il lavoro non era stato sufficiente a preservarlo, infatti dopo una quarantina d’anni
divenne necessario rifarlo nuovo. Ecco quindi che abbiamo una seconda dichiarazione che ce ne descrive nei
dettagli la costruzione specificando i materiali usati, chi lo ha materialmente costruito ed il costo dell’opera.
è un documento prezioso che merita sicuramente di essere letto:
“Gennaio 1741 Verona
Il nobile signor Bernardo Pellegrini, la signora Cassandra Mauro, il nobile signor Giovanni Bettino Betti, li
signori fratelli Balladoro e caporal Lorenzo e fratelli Valentini, et Alessandro Padovani, desiderando di far fare di
nuovo il pozzo per uso delle loro Case e Casotti che tengono nel Comun di Povegliano in Contrà dei Casotti per essere
quello che di presente s’attrovia in comune di medesimi senz’aqua, et in rovina; perciò di comune consenso hanno
stabilito la riffazione di detto pozzo, da esser fornito sul sitto sarà stimato più proprio da suddetti compatroni, qual
fornitura di pozzo hanno contrattata, c’ho accordata con mistro [mastro] Stefano Delei murar di Villafranca, et
mistro Domenico Panizza murar di Verona compagni, quali si obbligano far l’opera stessa in buona e laudibile forma,
oltre li seguenti parti e conclusioni, cioè i detti maistri saranno tenuti far detto pozzo a tutte loro spese, col ponere tutti
i materiali, cioè quarelle, calzina, tine e cornalle et ogni cosa occorrerà da far l’armadura, et altro per la costruzione
del medesimo pozzo, così anco pagare li lavori per la condotta dei materiali per l’adempimento dell’opera suddetta.
Che la canna del pozzo la facino fonda sino a tanto trovino l’acqua e di quanta ne diano almeno piedi tre, et anco
più se possibile, qual cana in fondo dovessi essere un poco più larga di cima sotto il cornalle e fatta con la dovuta proporzione con farli sul fondo diversi corsi di quarel intiero, murandovi anco con sassi all’intorno per render la canna
sussistente nel caso mai facesse bisogno col tempo in mancanza d’acqua di profondare le tine; così sula continuazione
della canna dovranno farsi qualche corso di quarel intiero, et ogni tre overo quattro piedi, farsi li loro speroni come
intesosi in voce con detti maestri.
Le tine doveranno ponarle di pietra stopegna lunghe almeno piedi tre, once nove con sue chiavelle di ferro poste
in cima et in fondo di esse tine, quali doveranno poi esser poste in maniera che rieschi rotondo a perfezione.
Il cornalle debba esser di pietra di vera mesetta ossia corso da sechiar che sussisti al ghiaccio e fatto in bella e laudibile forma, largo di lume piedi tre, once tre.
164
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Li detti compartecipi antedetti, all’incanto si obligano pagare alli maistri predetti per l’intiero pagamento dell’opera suddetta scudi sessantatre da troni sei l’uno, dichiarando detti compartecipi non obbligarsi che per la solo porzione a cadauno spettante giusto il qui sotto nottado riparto e per l’esecuzione della presente scrittura d’accordo, e
contratto sarà sottoscritto dalli maistri.
Segue il riparto delle porzioni
Il nobile signor Bertoldo Pellegrini per due porzioni
Signora Cassandra Mauro per una porzione
Il nobile Giovanni Bettino Betti per una porzione
Signori fratelli Balladoro per due porzioni
Caporal Lorenzo e fratello Valentini per due porzioni
Alessandro Padovan per una porzione
In tutto

scudi 14
scudi 7
scudi 7
scudi 14
scudi 14
scudi 7
scudi 63

fanno
……….
………..
………..
………..
……….
fanno

troni 84
troni 42
troni 42
troni 84
troni 84
troni 42
troni 378”.165

Ho voluto trascrivere integralmente il testo per non perdere la semplicità e nello stesso tempo la descrizione meticolosa e dettagliata delle cose che si dovevano eseguire anche se il linguaggio usato in quel
periodo ne rende un po’ difficile la lettura ai tempi nostri. Nomi come cornalle, tine, quarelle oppure unità di
misura come piedi, once o ancora monete del tempo come scudi e troni ci raccontano del tempo trascorso.
(figg. 128-129)
Ma anche di un altro pozzo, che si può ancora oggi ben vedere, abbiamo la descrizione del rifacimento
avvenuto circa un secolo dopo: ed è quello che si trova alla Cà Brusà166. (fig. 130)
Nel leggere la descrizione riguardante la costruzione di quest’opera si può notare come, rispetto all’altro
documento, sia cambiato il modo di esprimersi che risulta molto più vicino al nostro modo corrente ed è
sicuramente più sintetico.
Vediamolo dunque anche questo, nella trascrizione originale:
“Nell’agosto del 1834, fu costruito tutto nuovo il pozzo in Povegliano, in prossimità della lavorenzia del Co[nte]
Pellegrini, ai Casotti detta la Cà Brusà portandolo quattro piedi lontano dal ciglio della strada.
Detta opera fu eseguita a contratto da noto muratore dell’Alpo detto “il Sordo”, per il prezzo convenuto di Talleri
60 tutto compreso, cioè spesa di materiali, di armatura et fattura copiandogli per altro l’uso dei materiali vecchi che
si sono trovati servibili.
La spesa fu divisa come segue
2/4 al Co. Pellegrini per la sua lavorenzia, ed una casa da bracente a quella contigua167,
1/4 alla Sig.ra Anna Maria Tomasi Erbisti per la sua lavorenzia detta la Maura,
1/4 a Balladoro per una casa da bracente abitata in quell’anno da Bendinel Agostino168
(libro affittuali foglio 21).
Registrata la detta spesa in
Giornale di cassa D. li 31 Dicembre 1834. foglio 92”. (fig. 131)

165
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ABPV, Processi, b. 35/516.
ABPV, Processi, b. 35/516.
Trattasi della Cà Brusà.
Trattasi di una delle due Casette.
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Pozzo ai Casotti (fig. 127)
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ABPV, Pr., b. 35/516.
Costruzione del pozzo ai Casotti - anno 1741. (fig. 128)
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(fig. 129)
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Pozzo alla Cà Brusà (fig. 130)
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ABPV, Pr., b. 35/516. (fig. 131)
Costruzione del pozzo alla Cà Brusà - anno 1834
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opo la parentesi dei pozzi ai Casotti, argomento interessante per capire la realtà contadina di
questa zona, torniamo al filo conduttore del nostro racconto e alla parte finale dei passaggi di
proprietà della Palazzina.
è il 12 maggio 1954 quando con atto del notaio Riccardo Tomezzoli169, alla presenza dei testimoni conte
Piero di Bortolo Guarienti, avvocato nato a Verona, e di Rosa fu Giosuè Monaldi, familiare nata a Trevenzuolo, “... la C.ssa Sandri Emilia fu Antonio cede e vende ai signori Mura Vittore nato a Nogarole Rocca, Mura
Luigi nato a Povegliano, Mura Lucidio nato a Trevenzuolo, e Mura Erminio nato a Povegliano, tra loro fratelli
fu Gaetano, agricoltori, i beni infrascritti:
Mura Vittore
Comune di Povegliano; sezione A, foglio I°;
mappali n° 17
ettari 3.29.25
		
“
n° 18
“
0.46.28
			
totale
“
3.75.53
diconsi ettari tre, are settantacinque, centiare cinquantatre.
Il prezzo della presente compravendita viene dichiarato dalle parti di lire 1.800.000.
			lire unmilioneottocentomila.
Mura Luigi
Comune di Povegliano; sezione A, foglio I°;
mappali n° 21
ettari 0.49.83
		
“
n° 23
“
1.44.74
			
totale
“
1.94.57
diconsi ettari uno, are novantaquattro, centiare cinquantasette.
Il prezzo della presente compravendita viene dichiarato dalle parti di lire 900.000.
				lire novecentomila.
Mura Lucidio
Comune di Povegliano; sezione A, foglio I°;
mappali n° 65
ettari 1.13.15
		
“
n° 64
“
0.06.79
foglio III°
mappali n° 85
“
0.30.90
		
“
n° 18
“
2.59.33
		
“
n° 20
“
1.53.28
			
totale
“
5.63.45
diconsi ettari cinque, are sessantatre, centiare quarantacinque.
Il prezzo della presente compravendita viene dichiarato dalle parti di lire 2.200.000.
			lire duemilioniduecentomila.
Il totale di tutti questi beni sommano a ettari 11.33.55
diconsi ettari undici, are trentatre, centiare cinquantacinque.
Ad ultimo la signora Sandri Emilia cede e vende ai signori Mura Vittore, Luigi, Lucidio ed Erminio che acquistano in comune ed in ragione di: campi veronesi 21 il primo, 27 il secondo, 19,5 il terzo, 33,2 il quarto, pro indiviso
i seguenti beni in Comune di Povegliano:
sezione A, foglio I°, mappali n° 22, 95, 20, 25, 30b, 36b, 37, 71, 38, 19, 104, 92, 97.
sezione A foglio III° mappali n° 19a, 14, 39, 74, 72, 76, 75.
per un totale di ettari 30.07.37. diconsi ettari trenta, are sette, centiare trentasette...”.

169

Archivio Notarile Distrettuale di Verona (ANDVr), atti Riccardo Tomezzoli, repertorio n. 10007.
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“... Il prezzo della presente compravendita viene dichiarato dalle parti di lire 15.000.000...
								lire quindici milioni”. (figg. 132-139)
L’estensione totale della vendita è all’incirca di 138 campi veronesi comprensivi anche dei fabbricati, e con
successivo atto, sempre del notaio Riccardo Tomezzoli, in data 6 giugno 1956170, i fratelli Mura procederanno alla divisione dei beni che erano stati acquistati in comune: Lucidio andrà ad abitare alle Casette mentre
gli altri fratelli Mura, Luigi, Vittore ed Erminio rimarranno alla Palazzina. Seguiranno poi negli anni ulteriori mutamenti nei possedimenti che noi non staremo qui a descrivere e che sono sicuramente presenti
nella memoria delle persone del luogo.
Con questo documento notarile termina il nostro racconto della storia di questa piccola parte di territorio di Povegliano. Sicuramente questo percorso ci ha riservato non poche notizie e sorprese nel naturale
evolversi delle situazioni che man mano si sviluppavano col trascorrere degli anni. Non rimane che raccontare l’ultimo tratto di questo cammino che avrà come protagonista la famiglia Mura, di cui ora cercheremo
di descriverne la storia e le vicissitudini della loro presenza qui a Povegliano.
è però doveroso qui ricordare la Contessa Emilia Sandri morta il 4 dicembre 1959 alla rispettabile età di
93 anni, figura di primissimo piano nella storia della Palazzina e dei Casotti oltre che dei territori vicini che
ancora oggi è ben ricordata; essa riposa nella tomba di proprietà della famiglia Erbisti che si trova presso il
cimitero Monumentale di Verona. (figg. 140-141)

170

ANDVr, atti Riccardo Tomezzoli, repertorio n. 12368.
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ANDVr, atti Riccardo Tomezzoli, repertorio n. 10007
Atto di compravendita tra i fratelli Lucidio, Vittore, Erminio e Luigi Mura
e la Contessa Sandri Emilia vedova Erbisti - 12 maggio 1954 (fig. 132)
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(fig. 133)
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(fig. 134)
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(fig. 135)
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(fig. 136)
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(fig. 137)
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(fig. 138)
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(fig. 139)

Corte palazzina: la storia • 1954-... Dagli Erbisti ai Mura

Contessa Emilia Sandri vedova Erbisti 1866 - 1959
Foto concessa gentilmente dalla signora Maria Monaldi (fig. 140)

Verona - Cimitero Monumentale: tomba della famiglia Erbisti. (fig. 141)
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o voluto concludere la Storia della Palazzina, se possiamo così chiamarla, con una ricerca dai
risvolti più genealogici che storici della famiglia Mura; una famiglia che ha legato le sue vicende a Povegliano, e a questo territorio in particolare, non per specifiche tradizioni nobiliari o di
potere economico, ma semplicemente per il suo contributo lavorativo, sicuramente non per questo meno
importante.
La vita di chi lavora la terra si sa è, ed in passato ancor più lo era, estremamente dura e faticosa; molte volte ripetitiva nelle tradizioni da cui raramente ci si allontanava. Essa veniva scandita dal ritmo delle
stagioni o da brevi ma significativi momenti di particolare importanza nella vita quotidiana; come nascite,
battesimi, matrimoni, o addirittura funerali diventando così occasioni per ritrovi familiari. La fatica e le poche cose che si possedevano erano motivo a far si che le persone si sentissero più unite e disposte ad aiutarsi
vicendevolmente.
Non per niente quando si parla della saggezza popolare si fa riferimento a proverbi o modi di dire, i
famosi detti di una volta, che venivano dalla gente più umile e povera, difficilmente da persone ricche o
benestanti.
Non deve quindi stupire se una vita tanto spesso all’apparenza così monotona, non potesse offrire particolari occasioni per approfondimenti narrativi. è così che quello che andremo a descrivere della famiglia
Mura sarà giocoforza più una lunga serie di nomi e date senza particolari motivi di storicità; come del resto
lo è stato o lo è tuttora per tante altre famiglie che fanno della normalità lo scorrere del tempo giorno dopo
giorno.
Devo dire che comunque è stata una sorpresa anche per me trovare le loro radici a Povegliano in tempi
così lontani, e quello che ho trovato soprattutto nei registri parrocchiali o nelle antiche anagrafi del comune
lo descrivo qui di seguito sperando di fare cosa gradita ai discendenti.
Prima di tutto il nome che ci dice della probabile origine sarda della famiglia, e questo ci fa pensare ad
una immigrazione nelle nostre terre avvenuta molto tempo fa.
Troviamo infatti citato per la prima volta un Mura a Povegliano nel 1734, per la precisione Giacomo, in
occasione del battesimo del figlio Giovanni Battista. Ma sarà con il battesimo del figlio successivo Benedetto, nato nel 1735, che scopriremo che Giacomo è proveniente da Alpo come pure la moglie Lucia171 (fig.
142). Purtroppo i registri battesimali della parrocchia di san Giovanni Battista di Alpo non ci permettono
di risalire più indietro negli anni in quanto sono consultabili, all’incirca, solo sino all’anno 1727: sappiamo
comunque per certo che sarà lui il capostipite dei Mura a Povegliano, dove tra l’altro morirà il 12 agosto
1758 all’età di 60 anni172. (fig. 143)
Giacomo Mura ebbe numerosi figli: Lorenzo nato probabilmente ad Alpo intorno al 1725, dove invece
sicuramente vi sono nati Giuseppe il 4 gennaio 1727173 (fig. 144), Francesca Sabina il 23 settembre 1730 ed
Elisabetta l’11 gennaio 1733.
Con l’arrivo a Povegliano, dopo Giovanni Battista e Benedetto di cui abbiamo appena visto, quì vi nascono altri due figli di nome Lorenzo, ripetuti in seguito alla morte dei precedenti nati con lo stesso nome,
e ancora Antonio e Domenica, tutti avuti da Lucia, che muore a Povegliano il 7 luglio 1744 a 36 anni; e poi
ancora Giovanni, Bartolomeo e Chiarastella avuti da Caterina sposata in seconde nozze (purtroppo delle
mogli non conosciamo i cognomi). Sarà comunque proprio con Giuseppe che proseguirà la linea dinastica
che a noi interessa e che ci porterà più tardi alla Palazzina, mentre i fratelli daranno origine alle altre famiglie Mura ancora oggi presenti a Povegliano.
Giuseppe dunque sposa il 25 novembre 1749, a Povegliano, Giovanna Fiorio e dal matrimonio nasceranno Lorenzo, Rosa e l’11 gennaio 1753 Francesco, che in seguito unendosi in matrimonio con Angela Berga171
172
173

APPV, reg. Battezzati, 1715-1763, c. 67.
APPV, Liber Mortuorum, 1738-1762, c. 168.
Archivio Parrocchiale di Alpo (APA), B2, reg. Battezzati, 1727-1748.
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mini proseguirà nella discendenza. In quegli anni lo stesso Francesco, assieme al fratello Lorenzo, risultano
proprietari di alcune pezze di terra in Povegliano, più precisamente in contrà del Fil e in contrà del Ceriol 174
(figg. 145-146). Dalle nozze tra Francesco ed Angela, l’8 novembre 1790 nasce Giuseppe (nel 1794 nasceranno anche due gemelli Lorenzo e Domenico mentre nel 1796 nasce Maria) che il 15 luglio 1810 sposerà
Caterina Tedeschi la quale gli darà a sua volta numerosi figli: Angela, Francesco, Anna Maria, Giovanni, ma
sarà Luigi nato il 23 agosto 1827 e che sposerà Peretti Teresa il 27 novembre 1856 a proseguire la nostra storia anagrafica. Purtroppo questa sarà un’unione molto sfortunata e triste: dal matrimonio nasceranno infatti
cinque figli, tutti purtroppo morti in tenerissima età, ed in seguito al parto dell’ultima figlia, nata e morta il
20 dicembre 1864, di lì a pochi giorni cesserà di vivere anche la madre Teresa a soli 31 anni. (fig. 147)
Luigi sposerà allora in seconde nozze, il 13 novembre 1866, Angela Adami vedova di Agostino Argentoni e già madre di due bambine, Teresa e Rosa di cui Luigi darà la propria patria potestà, trasferendosi con
la famiglia ad Isolalta nel vicino comune di Vigasio. Da questo secondo matrimonio nasceranno Gaetano, il
2 ottobre 1867, Pietro il 29 marzo 1870, che morirà l’anno successivo, e Luigia il 15 luglio 1872, tutti nati
a Vigasio.
Con la morte di Luigi avvenuta sempre a Vigasio il 12 giugno 1876 a soli 49 anni, inizierà per Angela
Adami e la sua famiglia un lungo girovagare che la porterà anche nei comuni vicini di Nogarole Rocca e
Trevenzuolo dove, anche se in età avanzata, sposerà in terze nozze Natale Bazzani anche lui vedovo e dove
cesserà di vivere nel 1918.
Spetta dunque a Gaetano continuare nella discendenza; il 19 gennaio 1890 sposa a Trevenzuolo Maria
Baccaro dalla quale avrà due figli, Luigi e Rosa Teresa; ma è ancora il destino ad accanirsi contro questa
famiglia, a tal punto che in breve tempo cesseranno di vivere sia entrambi i figli come pure la moglie il 31
dicembre 1891, dopo neppure due anni di matrimonio.
In seconde nozze Gaetano sposerà l’11 novembre 1894, sempre a Trevenzuolo, Ernesta Zecchini nata a
Costermano il 22 agosto 1873 figlia di Gaetano e di Maria Seghetti, e da questa unione nasceranno Lucidio
il 26 giugno 1896 a Trevenzuolo, Luigi il 15 maggio 1899 a Povegliano, Erminio il 2 novembre 1900 sempre
a Povegliano, Luigia Rosa a Vigasio il 18 maggio 1902 (che morirà dopo qualche mese), mentre a Nogarole
Rocca nasceranno Vittore il 20 giugno 1907, Maria il 24 gennaio 1909 e Aldo il 22 aprile 1913.
Da queste nascite si percepisce il continuo spostamento della famiglia.
Finalmente, come si diceva, dopo tanto peregrinare e peripezzie, la famiglia di Gaetano, che nel frattempo già si era allargata con i matrimoni dei figli Lucidio con Giovanna Veneziani e Luigi con Angela Gonzaga175, l’11 novembre 1926 giorno di san Martino proveniente da Vigasio, viene ad abitare definitivamente
a Povegliano alla Palazzina come fittavolo della Contessa Erbisti. (fig. 148)
Sarà dunque qui che Gaetano Mura cesserà di vivere il 7 settembre 1941, così come pure la moglie Ernesta il 9 luglio 1957: i figli, ormai integratisi stabilmente sul territorio, continueranno il cammino intrapreso
dal padre e, come detto, nel 1954 acquisteranno la Palazzina, continuando un percorso ancora oggi presente
con i loro discendenti.
Si conclude qui questo nostro racconto lungo quasi cinquecento anni: iniziato nel lontano 1573 con una
dote in occasione di un matrimonio, e che attraversando famiglie più o meno nobili, ci ha dato la possibilità
di allargare la nostra prospettiva su un territorio che sembrava a prima vista quasi insignificante e marginale
nel più esteso panorama di Povegliano, anche alla luce dei pochi documenti o fonti letterarie già conosciute.
Abbiamo avuto occasione di vedere nascere una contrada, i Casotti; fatto la conoscenza di prestigiose
famiglie come gli Acquistapace, Pindemonte, Campagna, Mauro, Tomasi, Erbisti e per finire, in un contesto
profondamente diverso, i Mura: famiglie e personaggi che hanno lasciato tracce inconfondibili lungo i secoli
in questi luoghi.
ASVr, AEP, Distinta delle Proprietà, reg. 776, anno 1801.
G. ZANOTTO - Rossana PERINA, Povegliano: indagine sul volto di un paese che cambia, Associazione Balladoro, Grafiche P2,
Verona, 1997, pp. 142-144.
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Rimane, questo si, il rammarico o se vogliamo il desiderio di non aver trovato altre notizie, altri documenti, qualsiasi cosa pur di saperne di più; ma questo penso sia il sentimento che tutti abbiamo nel voler
ricercare sempre qualcos’altro, di non essere mai completamente soddisfatti di quanto rinvenuto.
Giungendo al termine di questo viaggio, così intitolato all’inizio del nostro racconto, l’auspicio rivolto
soprattutto alle autorità competenti affinchè nelle loro programmazioni tengano presente i valori del territorio e, come nel caso della Palazzina, altre realtà contadine abbiano la possibilità di continuare a rimanere
testimonianza della storicità di Povegliano: credo non ci sia miglior assicurazione sul futuro di un popolo,
tanto più le sue radici affondano nel passato.

APPV, reg. battezzati, anni 1715-1763, c.67. (fig.142)
Addì 10 agosto 1735
I - Benedetto figlio di Giacomo Mura di Alpo e Lucia sua moglie, nato ieri alle ore 9 battezzato da me Benedetto
Olioso Curato: Padrini furono Antonio Montresor di Villafranca e Lucia moglie di Giuseppe Venturi di Alpo.
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APPV, Liber Mortuorum, anni 1738-1762, c. 168. (fig. 143)
Addi, 13 agosto 1758
XIII° - Giacomo Mura di anni 60 morto ieri di febbre detta volgarmente maligna munito di tutti i conforti della
Santa Chiesa fu sepolto nel sepolcro della Venerabile Compagnia del Corpo di Cristo.

APA, reg. Battezzati, B2, anni 1727 - 1748. (fig. 144)
Anno del Signore 1727 addì 6 gennaio
“Giuseppe Domenico figlio di Giacomo e Lucia sua moglie nato il giorno 4 della famiglia Mura fu Battezzato da me
Giovanni Oliviero Zantedeschi Arciprete il giorno come sopra padrini furono Domenico Ambrogio Dalla Torre e
la signora Anna moglie del signor Giovanni Pellegrini tutti di questa chiesa. Iscritto in principio del libro di questa
chiesa alla lettera A: e questo per errore”.
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ASVr, AEP, Distinta delle proprietà, reg. 776, anno 1801. (fig. 145)
Comune di Povegliano, elenco delle proprietà:
196/89 - Mura Francesco fu Giuseppe, Parte di pezza Contrà del Ceriol, campi 1, ducati 19.

ASVr, AEP, Distinta delle proprietà, reg. 776, anno 1801. (fig. 146)
Comune di Povegliano, elenco delle proprietà:
145/96 - Mura Lorenzo fu Giuseppe, Parte di pezza Contrà del Fil, campi 2, ducati 50.
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ABPV, Anagrafi Austriache, ruolo della popolazione, 1820 - 1850, p. 197. (fig. 147)
Famiglia di Mura Giuseppe, figlio di Francesco e di Bergamini Angela, anni 1848-50 circa.

Corte palazzina: la storia • I Mura a Povegliano Veronese
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Comune di Povegliano Veronese, Anagrafi, anno 1931, foglio di famiglia di Mura Gaetano. (fig. 148)
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Corte Palazzina: il camino della casa rusticale prima della ristrutturazione.
Firma lasciata, dopo un restauro, da Gaetano Sorio componente di una famiglia molto conosciuta a Povegliano
e che abitava alla Palazzina all’inizio del ‘900. L’iscrizione che vi si poteva leggere era: Sorio Gaetano - 1909.

La famiglia di Mura Gaetano

163

LA FAMIGLIA DI MURA GAETANO

Mura Gaetano 1867 - 1941

Zecchini Ernesta 1873 - 1957

164
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FIGLI, NUORE e GENERO

Mura Lucidio (detto Presidente) 1896 - 1974

Veneziani Giovanna 1897 - 1964

Mura Luigi (Bigi) 1899 - 1977

Gonzaga Angela 1901 - 1990

La famiglia di Mura Gaetano

Pellini Giuseppina (Pina) 1901 - 1974 		

Mura Vittore 1907 - 1967 		
176

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o.c., p. 81.
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Mura Erminio 1900 - 1970

Perina Anna Maria (dei Peota) 176 1908 - 1975

166
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Mura Maria 1909 - 1999

Perina Augusto (dei Peota) 177 1906 - 1991

Mura Aldo 1913 - 1985

De Rossi Novella (dei Tòna) 178 1924 - 1994

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 81.
G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 52.

Povegliano: il paese di una volta
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POVEGLIANO VERONESE IERI
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Mercato di S. Martino, anni ‘50

Fiera di S. Luigi - 1960

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

CASOTTI, UNA CONTRADA:
RICORDI DI PERSONE E DI MOMENTI PASSATI

169
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PALAZZINA : la famiglia di Erminio Mura con la moglie Pina e i figli Antonietta,
i gemelli Gaetano (Tanin) e Benito, e Renzo.

PALAZZINA: Rino, Maria e Bruna Mura.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

171

PALAZZINA : Rosalina, Maria, Bruna e Antonietta Mura

PALAZZINA: matrimonio tra Irma Mura e Carlo Sorio. 5 settembre 1953,
da sinistra: Gino Zanotto (dei Barocoli) 179, Antonietta e Maria Mura, gli sposi e Francesco Cicchellero.
179

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p.118.
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PALAZZINA: Maria e Antonietta Mura.

PALAZZINA: 2 ottobre 1958
Giorno del matrimonio tra Rosalina Mura, al braccio di papà Luigi, con Celestino Zanotto (dei Tressa) 180.
180

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 118.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

Renzo e Marisa

PALAZZINA

173

zia Pina

PALAZZINA : Rino, Maria, Rina e Bruna assieme al fratello Rinaldo Mura
il giorno del matrimonio con Luigina Mazzi - 7 novembre 1959
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CASOTTI: Questa foto racconta la tradizione dell’andare alla “festa di giovedì di metà Quaresima” a Custoza
- frazione di Sommacampagna - per il “sego de la vécia” o “brusar la vécia”. Fine anni ‘50181.

Ritrovo tra amici ai Casotti - anni ‘60.
181
A. BALLADORO, Folk-lore Veronese, La Vecia - Rappresentazione popolare - Carlo Clauser editore, Torino, 1898, in BBPV,
pagg. 5-24. G. BOVO, Pióe Pióesina, La filastrocca del Carneàl e de la Vécia, Centro di Ricerca delle Tradizioni Popolari, Grafiche
Piave, Villafranca di Verona, maggio 2012, pag. 28.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

PALAZZINA?: Ermenegildo Zanotto (Manassa, Caciòla el latar) 182 anno 1933.
Sullo sfondo si intravede Gaetano Mura?

CASOTTI: Dario Aprili e Costantino Lonardi; a destra Dario con la bici.
182

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o.c., p. 118.
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CASOTTI

Faustino Dal Ben con i figli gemelli Ivano e
Angelo. Sullo sfondo Residori Silvio (Ciòmba) 183.

Sambugaro Rosetta e Dal Ben Faustino.

Angelica e Natalina Dal Ben.

Piero Dal Ben e Diletta Fellini.
183

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 92.
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CASOTTI

Famiglia di Giuseppe Buttini: da sinistra Maria,
la mamma Annetta Perina, Sergio e Carla.
Bruno Mura e Giuseppe Buttini.
		

Gioconda Residori e Emilio Pasquetto (Milio Soleto)184.
		
		
184
185

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., pp. 75,76.
G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 35.

Sergio Buttini (Baci)185 e Nino Campagnola
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CASOTTI

Sergio Buttini e Beppino Mura.

		

Teresa Residori, Irma Pierantoni, Rosa Zanolla,
Angelina e Natalina Dal Ben, Carmelo Mura e
Rosetta Sambugar.

Sergio Buttini, Gianino Mura (Giovanni
detto Binci) e i gemelli Ivano e Angelo Dal Ben.

Giancarlo Montemezzi, Angelina Dal Ben, Mario
Melchiori (Mariole), Carmelo Mura e Piero Dal Ben.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

LE CASETTE: matrimonio tra Bonizzato Zefferina e Mischi Giuseppe.
Da sinistra Mischi Nello, Melchiori Elda, Caldana Carmela, gli sposi e Mischi Rosa.

LE CASETTE: matrimonio tra Nello Mischi e Elda Melchiori;
a sinistra il papà del Nelo, Angelo; a destra il papà di Elda, Umberto.

179
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LE CASETTE

Loris, papà Nello Mischi, Mariella, Adriana		
Mura, Elda Melchiori e Gianino Mura.

Beppino Mura

CA’ BRUSA’: Braioni Severino (1907 - 1991) e Caldana Augusta (1908 - 2006)

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

181

I VEGRI: la famiglia Pasquali,
da sinistra: Clara, Anna, Maria Teresa, papà Gaetano, mamma Erminia Mosconi, Eurosia, Antonia, Vito,
Antonio. Davanti: Carla, Gianfranco, Giovanni, Tarcisio, Sebastiano.

I VEGRI: famiglia di Angelo Bigon;
i figli Teresa, Paolo, Paola e Anna Maria.

182
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I PERINA (detti “PALASSINI”)186 AL PRA’

186

Perina Luciano Gaetano
detto Mosca 1875 - 1943

Gastaldelli Zeffira
moglie di Luciano 1876 - 1954

Perina Marcello
figlio 1904 - 1980

Perina Mario Marino
figlio 1906 - 1981

Perina Guglielmo
figlio 1908 - 1988

Perina Silvano
figlio 1910 - 1979

G. ZANOTTO - Rossana PERINA, o. c., p. 79.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

183

IL PRA’

Aurelia (Vittorina) Perina con la 		
zia Pierina Perina.

Marino Perina e la moglie Luigia Scardoni

		I cugini Luciana, Luciana, Teresa, Luciano, Vittorina, Maria,
		
Roberto, Elio, Fortunato e Lino Perina.

184
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I TINAZZI ALLE BASENE

Tinazzi Giuseppe 1865-1965
papà di Ernesto e di Mario

Tinazzi Ernesto 1895-1974

Zampieri Maria 1895-1963

Famiglia di Ernesto Tinazzi: da sinistra in alto Teresa, mamma Maria Zampieri,
papà Ernesto, Luigino; davanti Rosetta e Amelia.

Casotti, una contrada: ricordi di persone e di momenti passati

		

Tinazzi Mario 1898 - 1970

185

Bonomi Emma 1905 - 1988

Vittorio e Livia Tinazzi

186
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CASIN ROSSO:
		

Melchiori Umberto
1888 - 1961

Zivelonghi Virginia
1893 - 1956

la famiglia di Melchiori Mario con la moglie Bertuzzi Marietta
e i figli Ivano, Sergio e Bruno (in braccio alla mamma)
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