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Ville e oratori nel Pressanese
di Beppino Dal Cero

Villa Querini – Stampalia ora Baldisserotto

Sorta al centro di un fondo rustico molto vasto, il Gazzo, di cui si ha do-
cumentazione fin dall’anno 1035 e fin dal XII secolo denominato anche
“Villa”, villa Querini Stampalia, detta pure villa Persa, si estendeva con le
sue pertinenze fra l’antica Via Porciliana e il Fiume Fratta qui detto “Rab-
biosa”. Gli edifici più antichi erano parte dell’antico ospitale gerosolimita-
no, negli antichi documenti denominato “Mansio Jerosolimitana” di San
Giovanni di Rodi, ossia una struttura alberghiera situata lungo una strada
molto frequentata in epoca medioevale che distava da Verona circa una
giornata di viaggio, gestita dai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Ro-
di, poi di Malta.
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5



stituita da una trifora chiusa, opera straordinaria del Falconetto. All’interno
del palazzo troviamo saloni immensi, portali artistici e numerosi camini
scolpiti con alari a leoni e figure mitiche a pietra tenera. Un’ampia scalina-
ta conduce al primo piano e alla spaziosa soffitta, caratterizzata da due file
di archi a supporto del tetto. Per la sua cronologia e tipologia, questa villa co-
stituisce, per gli studiosi specialisti di Ville Venete, il più antico esempio di
proprietà terriera veneziana in terraferma e il primo esempio di Villa Vene-
ta propriamente intesa.

Villa Gaudio, ora Visentin

Il complesso sorge attiguo a Villa Querini alla quale, un tempo, apparte-
neva e ne costituiva parte integrante. Diventò proprietà della famiglia pa-
dovana dei nobili Gaudio, signori di Albarella, soltanto in tempi recenti
(G.CARDO, 1898). La residenza è stata costruita utilizzando una colombara
seicentesca per il palazzo padronale e ampie sale per la scuderia, trasfor-
mate ora in sala di intrattenimento. 

In passato l’ingresso della villa era abbellito da statue in pietra bianca raf-
figuranti Adamo ed Eva, mentre molte altre sculture arricchivano ed impre-
ziosivano il viale d’accesso alla dimora; si vedono il palazzo padronale, la
barchessa, la colombara, la serra e le stalle. Accanto sorgeva un piccolo ora-
torio dedicato a S.Pietro, risalente al 1634 e demolito nel 1928, nel quale era-
no conservate una pregevole tela seicentesca
della scuola di Gregorio Lazzarini, e una pre-
ziosa tavoletta del Trecento. Invece nella par-
rocchiale di Pressana si conserva l’altare dona-
to dai Gaudio. L’originario complesso venne
modificato durante l’Ottocento e drastici cam-
biamenti ha subito pure il palazzo padronale.
Estinta la famiglia Gaudio e vendutane dagli ere-
di la proprietà, i successivi titolari, alcuni de-
cenni fa (1980-1990), hanno modificato l’ampio
parco-brolo vendendo molte statue, alcune del-
le quali della bottega dei Marinali. All’interno
della villa si conserva una fascia pittorica con
elementi pittorici di etruscheria del XIX secolo
di buona fattura.

Villa Grimani, ora Albarello De Grandi

Si eleva, alta sulle due torri, ad oriente della ex chiesa parrocchiale di Pres-
sana. Divisa in due proprietà, la villa si contraddistingue dal palazzo con il
suo ampio giardino e dall’azienda agricola con stalle, magazzino e abita-
zioni dei dipendenti. Interessante per tipologia, il palazzetto si presenta con
due eleganti torri laterali e con una loggia a trifora che divide l’edificio in
maniera asimmetrica. Un intervento settecentesco ne ha modificato l’en-
trata, a doppia loggia, con una ripida scala che porta è stata direttamente al
piano nobile; la scala è stata allungata e allargata nel XX secolo. 
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La “mansio” era dotata di un ampio fondo rustico di 220 ettari, proprie-
tà imperiale donata dall’imperatore Corrado II al Vescovo di Verona, Gio-
vanni, nell’anno 1031 (Tacchella); dal Vescovo fu concesso all’ordine dei Ca-
valieri del Santo Sepolcro o di San Giovanni Battista. Verso la metà del Quat-
trocento, l’ospedale cessò, lentamente, la sua funzione di assistenza ai bi-
sognosi e fu concesso in affitto al nobile veneziano Francesco Querini, dal
fratello Fantin Querini, Precettore dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi, poi
di Malta, per la Provincia delle Venezie.

Cessata, quindi, la funzione di centro alberghiero e “ospitale”, il Gazzo,
concesso in affitto a Francesco Querini, dell’antica famiglia veneziana che
possedeva le isole Egee di Amorgòs e Astipalea (italianizzata in Stampalia)
nell’anno 1460, si trasformò in azienda agricola. Nel 1500, il complesso edi-
lizio venne ristrutturato perdendo in maniera definitiva le originarie funzio-
ni di ospitale divenendo in sontuosa residenza nobile del proprietario Nico-
lò Querini. Questi, per abbellire l’intera proprietà, si avvalse di abili artisti:
tutti, comunque, appartenenti alle maestranze che in quegli anni operavano
a Verona per la cappella di San Biagio nella chiesa del convento dei SS.Naza-
ro e Celso, sede dell’ordine religioso cavalleresco dei Templari. Fra questi ar-
tisti, Giovanni Maria Falconetto (1468-1535) al quale va attribuito ormai con
certezza l’affresco della Madonna con il Bambino, ubicato all’interno dell’o-
ratorio che, nel 1552, risultava ancora appartenere al convento veronese, co-
me appare da un inventario fatto dall’ “inzegner Michele Sanmicheli”, inca-
ricato dai Querini a redigere un elenco estimativo dei beni mobili ed immo-
bili di proprietà per una divisione familiare (STEFANI MANTOVANELLI,1984).

Architettonicamente il complesso di Villa ci appare oggi diviso in due par-
ti ben distinte: Villa Gaudio, ora Visentin, e Villa Baldisserotto, una partizio-
ne alquanto recente, avvenuta solo nel XIX° secolo. Del complesso origina-
rio e della maestosità che l’insieme degli edifici un tempo rappresentava,
oggi manca, purtroppo, il parco-brolo, opera unica nella pianura veneta, di-
strutto fra il 1978 e il 1982. L’ingresso alla corte è assicurato da un doppio ar-
co, datato 1501, sormontato da pinnacoli gotici, mentre, sulla sinistra, fa bel-
la mostra di sé l’oratorio con la trecentesca abside e il campanile a vela sor-
montato dalla croce dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi. 

L’interno è dipinto ad affresco sulla parete absidale e ai lati dell’altare;
sull’arco sopra il catino dell’abside vi è l’Annunciazione, dipinta con un pae-
saggio reale dell’epoca, avendo per orizzonte i colli Euganei.

Sull’altare maggiore per lungo tempo ha trovato sistemazione il polittico
di Bortolomeo Giolfino del 1470 (si veda la scheda di G. Ericani), mentre og-
gi sono ancora visibili e gli affreschi con i Santi Felice, Fortunato, Pietro e Pao-
lo, un Santo Vescovo (Biagio), Santa Caterina di Alessandria e, forse, San Ber-
nardino. Sopra l’abside troneggia l’Annunciazione con, al centro, il Padre
Eterno. Recenti studi e ricerche fanno attribuire gli affreschi ad un autore del
Quattrocento denominato “Il Maestro di Pressana”. (D.RIBERTI, 1996).

Al centro della corte un’ampia aia segna la trasformazione della Villa in
azienda agricola, nobilitata da un pozzo con architrave del 1500 e circon-
data da caratteristiche barchesse rinascimentali e dal palazzo con merlatu-
ra ghibellina. L’apparato decorativo esterno della casa padronale presenta
interventi scultorei in pietra tenera di Nanto, unici per tipologia anche se
corrosi ormai dal tempo. Importante pure la parte settentrionale che è co-
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L’affresco dell’oratorio 
“Madonna con bambino”,
di Giovanni Maria Falconetto (1468-1535)
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Villa Gaudio:
il palazzo



conti Faella, sorge sul luogo dove in passato si trovava l’o-
ratorio di Villa Cainacqua. Di tutto l’antico complesso edi-
lizio, oggi è possibile ammirare solo il palazzo isolato, na-
scosto dietro alcuni rustici adattati ad abitazioni civili.

La parte più antica dell’edificio è l’ampia torre con mer-
li guelfi, forse solo in parte giunta fino a noi a ricordo di
quello che un tempo forse era un castello del quale, però,
non è stata tramandata notizia alcuna. Recenti restauri
hanno messo in luce al suo interno splendidi affreschi co-
me scene idilliache di caccia o raffiguranti l’amor cortese;
soggetti religiosi, come il martirio di San Tommaso ed al-
tre, tutte, comunque, espresse in pittura gotica del tipo in-
ternazionale. In altri ambienti interni, vi sono delle fascie
dipinte con figure fantastiche, simili a quelle decorative
dei tritoni della cupola nella cappella di San Biagio, all’in-
terno della chiesa di SS.Nazario e Celso a Verona, e con
degli oblò che raffigurano paesaggi di ambienti circostanti,
con le lettere TLBB e cartigli con motti in latino.

Villa Gobetti, ora Stefani, a Caselle   

E’ questa una tipica costruzione settecentesca con frontone centrale che
mantiene ancora oggi una particolare eleganza strutturale, anche se priva-
ta, in passato, di ogni elemento decorativo.

Casa Leopardi ora Boscaro, in via Sant’Eugenia

Casa Leopardi rappresenta un altro interessante edificio del XVI secolo,
oggi ormai fatiscente, con una bella torre colombara, abbellito con linee si-
gnorili. Purtroppo oggi le recenti costruzioni moderne hanno modificato pro-
fondamente la sua struttura originaria, che possiamo solo immaginare, man-
cando documenti ufficiali che ce la possano delineare. Strutturata in due ele-
menti distinti tra loro ma strettamente connessi, come la torre colombara e
la casa rurale, ancora oggi esternamente è ben visibile una bella entrata ad
arco. All’interno il pavimento della torre è ancora in battuto mentre il soffit-
to si espande a crociera di botte. Pur in stato di abbandono, la struttura ha,
all’interno, una pregevole travatura a spicchi; in pessimo stato si trovano i so-
lai della casa rurale attigua. La facciata del rustico ha lineamenti particolari
e si contraddistingue per due archi in mattone che la abbelliscono.

Corte Sant’Agata

Nel luogo dove oggi si trova la corte, un tempo aveva sede un antico mo-
nastero di suore benedettine del quale si ha documentazione fin dal 1350.
Il convento fu demolito alla fine del 1700 e di esso rimangono solo alcuni
muri inglobati in una costruzione ottocentesca. La parte più antica degli edi-
fici esistenti conserva ancora mattoni di epoca romana riutilizzati per l’ere-
zione del convento.
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Gli interni sono ricchi di affreschi; la loggia è decorata con paesaggi archeo-
logici della romanità con anfiteatro, obelisco ecc. Il salone centrale propone,
invece, quattro episodi che celebrano le glorie della famiglia dei Grimani, sce-
ne di guerra con incendio di un castello (forse quello di Cologna con la sua for-
tezza), l’incoronazione di un personaggio che ha deposto l’armatura (un doge
Grimani) e la costruzione di una grande opera edilizia (forse la fortezza di Pal-
manova). Ignoto è l’autore di questo ciclo pittorico, anche se qualcuno attri-
buisce gli affreschi a Pietro Liberi o ad Antonio Vassillacchi, detto l’Aliense, che
operò in Villa Barbarigo a Noventa Vicentina. Cronologicamente la pittura va at-
tribuita alla fase del manierismo del primo ‘600. Altre stanze sono poi affresca-
te con soggetto esotico e con scene di animali africani nel loro paesaggio. Di
difficile interpretazione è poi un ciclo pittorico, non restaurato, che la tradizio-
ne orale riferisce ad episodi relativi all’Eneide. Nel giardino due statue di trito-
ni in pietra e altre sculture frammentarie danno il segno dello splendore rag-
giunto in epoca tardo rinascimentale di una tra le ville più belle del Colognese.

Villa Cainacqua, ora Bergamasco Martello

E’ un’antica costruzione di origine medioevale attorno alla quale si è svi-
luppata, in periodi successivi, la frazione di Caselle, Colognese fino al 1861.
La vicina chiesa parrocchiale, all’interno della quale si trova la tomba dei
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Villa Grimani: il palazzo

Villa Cainacqua:
la facciata del palazzo

Villa Cainacqua: 
scena d’amor cortese (XV sec.)



sa e sociale del nostro Comune ed oggi è il simbolo di una comunità che
da sempre ha avuto un ruolo importante nel territorio. Conserva al suo in-
terno vari stili e vari documenti che ne attestano l’antichità: è, infatti, di si-
cura origine alto-medioevale e, a riprova di quanto detto, vi sono alcuni
blocchi di tufo sui quali sono graffiti episodi cavallereschi con nomi di
guerrieri, scritti in caratteri alfabetici medioevali. In antichità la chiesa era
intitolata all’Annunciazione di Maria mentre contitolare era San Michele
Arcangelo (G. CARDO, 1898).

I primi elementi che attestano la presenza di un edificio in questo luogo
risalgono ai secoli VIII o IX d.C. e testimoniano come esso fosse stato co-
struito in pietra tenera non fossilifera. Di tale primitiva costruzione riman-
gono visibili parti nelle pareti; quella settentrionale presenta delle paraste ad-
dossate con archetti ribassati, mentre quella meridionale è interessata da
incisioni graffite con episodi relativi all’epopea della “Chançon de Roland”
con brevi didascalie dei personaggi guerrieri che si affrontano a cavallo. So-
no opere, probabilmente, di un cantastorie, un “troubadour” che girava per
le piazze a cantare le storie dei Cavalieri che lottavano in difesa del Santo
Sepolcro, all’epoca delle Crociate. L’edificio segna ancora oggi gli interven-
ti subiti durante il XVI e XVIII secolo. Due archi chiusi, indicano le cappelle
laterali, ora chiuse. 

Il campanile è opera del maestro muraro veronese Domenico Vanzo-
netto e porta la data del 1597, come documentano le lapidi esposte, do-
ve appaiono anche 14 personaggi, forse i committenti, con lettere inci-
se sulla cornice lapidea. Tre stemmi sormontano la lista dei signori in
costume seicentesco e rappresentano: quello centrale, un’aquila bicipi-
te e, ai due lati, un rastrello (a Pressana anticamente doveva avere una
certa importanza la famiglia Rostello). L’architrave della porta di acces-
so al campanile mette in risalto uno stemma composto per metà da uno
stivale o gamba immensa parzialmente e, sopra, tre stelle e l’altra metà
da uno scudo crociato e la scritta “CO” e “PR” che potrebbe significare
“Comunitas Pressanae”. 

La vita sociale: economia arte e cultura

245

Corte Gaspari, detta Boaria Nuova

In via Calmaora si trova Corte Gaspari. Costituita da un unico edificio di
mattoni a vista ed elementi in pietra, al centro spicca la casa padronale e, ai
lati, le due barchesse rinascimentali con eleganti pilastri a paraste addossate.
L’intero complesso denota una piacevole simmetria. Degne di nota due gran-
di teste, in pietra tenera, inserite nella parte più alta delle facciate laterali: pro-
babilmente provengono da edifici demoliti in Villa Persa, di proprietà Queri-
ni, che possedettero questo fondo fino ai primi decenni del XVIII secolo.

Chiesa vecchia o ex parrocchiale

L’ex parrocchiale si trova appena dietro la nuova chiesa e si distingue per
l’imponente e slanciata torre campanaria e rappresenta un insieme mo-
numentale di grande importanza. Fu per secoli il centro della vita religio-
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Il complesso della vecchia parrocchiale

244

Domenico Vanzonetto “muraro” 
del campanile (1597)

Rilievo con i 14 committenti 
del campanile

Le incisioni graffite con i personaggi 
che si affrontano a cavallo



Nulla sappiamo della produzione del padre, di nascita emiliana, “intaia-
dor de Placentia”, ricordato negli estimi veronesi tra il 1418 ed il 1433 e cita-
to per un lavoro in San Benedetto in Monte, nella bottega del quale avven-
ne evidentemente la sua formazione.

Due opere, che non si apparentano con le sculture di Bartolomeo a Colo-
gnola, sembrano appartenere ad una stagione precedente: si tratta del politti-
co di Avio, documentato già nel 1445 e del polittico ligneo già nella chiesa di San
Mauro di Saline, intitolata al medesimo santo, rubato in data imprecisata.

Due complessi stilisticamente diversi – volumetricamente più definito il
primo, più spezzato nelle pieghe il secondo – ma appartenenti idealmente
entrambi ad una stagione ancora tardo trecentesca, nei modi un Turone di
Maxio di Camnago o di un “Maestro di Roncaiette”, alias Antonio di Pietro
da Verona, in tre dimensioni.

Bartolomeo, nel 1433, in un primo momento di affrancamento dagli inse-
gnamenti del padre, firma e data il rilievo in pietra e il Sant’Antonio Abate per
due chiese di Colognola ai Colli, quella dei santi Fermo e Rustico e la Pieve di
Santa Maria, nei quali egli mette in atto modi che risentono pienamente del-
la cultura artistica veronese di quegli anni, tra l’esperienza tardo gotica ed i
primi rapporti toscani, probabilmente per il tramite di Michele da Firenze, at-
tivo in quello stesso anno nella cappella Pellegrini in Sant’Anastasia.

Egli dimostra maggiormente il proprio debito nei confronti di Lorenzo
Ghiberti, maestro di Michele, nella scultura, ancora in pietra, di un possen-
te San Pietro, proveniente dall’omonima chiesa veronese ed ora conserva-
to nel Museo di Castelvecchio. Si tratta di una scultura che, per la sua volu-
metria, dovrà essere avanzata nei decenni successivi, in un momento già
centrale della sua attività.

Per la sua attività di intagliatore nel legno, nessun documento fino al 1470
ci soccorre nella ricostruzione della sua attività. Un’analisi del polittico di
Pressana che tenga conto delle componenti della sua cultura a quella data
e una dettagliata disamina dei caratteri stilistici di quel complesso potreb-
be offrirci ulteriori spunti attributivi.
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Bartolomeo Giolfino, comparto di Polittico,
Colognola ai Colli, Pieve di Santa Maria

Il polittico di Bartolomeo Giolfino
di Giuliana Ericani

Il fastoso polittico, di grandi dimensioni ( cm. 380 x 187 ), costituisce uno
dei pochi esempi conservati nella sua interezza  della vasta produzione del-
l’intaglio ligneo della bottega dei primi Giolfino a Verona. Firmato, sul car-
tiglio della base, “ancona a fato/ Bartolomeo ita…/ di Verona” e datato 1470,
esso costituisce, infatti, l’ultima e tarda opera di Bartolomeo, figlio di Anto-
nio, nato intorno al 1410.
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Bartolomeo Giolfino, il Polittico di Pressana,
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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Antonio Giolfino, il vecchio, 
polittico di San Mauro a Saline 
(rubato) (particolare)



capelli, derivante da una lettura attenta delle lunghe ciocche sparse delle
Madonne di Stefano e Pisanello; singolare, e un po’ alla Badile, l’amplia-
mento dell’arco sopraccigliare, che evita sui volti zone d’ombra, modulan-
do i piani del viso, dall’ampia fronte, in funzione delle piccole bocche e de-
gli occhi rotondeggianti.

Ed anche dove si introducono elementi nuovi rispetto alla produzione
documentata, una volumetria più insistita, un manierato lavoro di sgorbia
sui capelli, incisi a solchi profondi in grossi boccoli, particolarmente nel San
Giorgio, il modello pare ancora, indubbiamente, Nicolò Lamberti del quar-
to decennio del secolo, in un momento in cui Donatello, terminate le fati-
che padovane era già tornato a Siena prima, a Firenze dopo, e Pietro Lom-
bardo, passato da Verona a Padova, nel 1467 nella tomba Roselli al Santo ave-
va tradotto il linguaggio della rinascenza in un pittoricismo più vicino al sen-
tire dei veneziani.

Il polittico di Pressana, dunque, si pone come l’ultima voce di un mon-
do elegante, giocato sulle eleganze lineari e sulla raffinatezza dei pieni e
dei vuoti.

In date anteriori al 1470, il linguaggio di Bartolomeo Giolfino andava per-
dendo l’accentuata linearità delle prove giovanili nel tentativo di aggiorna-
mento visibile nella sua ultima prova. In questo percorso dovrebbero trova-
re posto – e il condizionale è d’obbligo, data la complessità dello studio del-
la scultura lignea e l’assenza di appigli documentari – due altri polittici, quel-
lo di San Luca, di collezione privata, pubblicato nel 1991 da Ferretti e da me
ricondotto all’ambito di Bartolomeo e il polittico sul mercato antiquario fio-
rentino, la cui immagine è stata pubblicata da Passamani nel 1989, acco-
standola al polittico di Avio.

Nel primo la figura centrale di San Luca è copiata dal comparto cen-
trale del polittico eseguito da Mantegna per la Basilica di Santa Giustina
a Padova nel 1453 – 54, sopra nella Pinacoteca di Brera. L’esercitazione
sulla prospettiva mantegnesca, colta nella sua modernità, non è tuttavia
riuscita a Bartolomeo, che riduce la figura ad un tre quarti, esattamente
come fa con la figura centrale della Madonna con il Bambino nel polit-
tico fiorentino.

In questo, la carpenteria è identica, anche se meno ricca, del polittico di
Pressana, ma le figure, pur vicine al polittico di Avio sembrano potersi sca-
lare, per una maggiore robustezza formale in una data più avanzata, vicina
alla metà del secolo.

Alla Madonna con il Bambino del polittico fiorentino si accostano una
serie di Madonne in bassorilievo, impostate analogamente a quella ed al po-
littico di Avio, che costituiscono una tipologia ricorrente nella Verona di me-
tà Quattrocento. Una di queste è nelle raccolte di Castelvecchio, da me pub-
blicata nel 1987, altre in varie collezioni private ed attendono ancora uno
studio sistematico. Sembrerebbe appartenere anche al suo catalogo il bas-
sorilievo con la Madonna col Bambino della chiesa dei Minori di San Ber-
nardino di Trento, comparto centrale di un polittico dipinto, che, pur pre-
sentando indubbie consonanze con i bassorilievi mariani sopra ricordati,
svolge circolarmente le pieghe della veste sulle ginocchia con una dolcezza
estranea alle pieghe tagliate di Bartolomeo, ma non alla cultura pittorica ve-
ronese del momento.
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La grande macchina architettonica è costruita su due registri figurati, di
cinque nicchie ciascuna, impostata su un doppio plinto, dipinto il primo
con foglie intrecciate a gigli, intagliato a traforo il secondo: sul primo, entro
una cartella arrotolata trova posto l’iscrizione ed al centro, entro una coro-
na d’alloro, lo stemma della famiglia Querini.

Il polittico proviene, infatti, dall’oratorio dei nobili veneziani, annesso al-
la villa di Pressana ed intitolato a San Giovanni di Rodi, ove era collocato nel-
l’abside affrescata da artisti veronesi della bottega dei Badile. Nel 1909 ven-
ne acquisito per le Gallerie dell’Accademia di Venezia presso gli eredi Taco-
li di Modena, ai quali era pervenuto per vendita.

Era completamente ridipinto a finto bronzo, secondo una prassi che dal-
la seconda metà del Cinquecento a tutto il secolo Ottocento serviva a ren-
dere più accettabile al gusto dell’epoca le sculture in legno dipinte in colo-
ri vivaci.

La rimozione di tale ridipintura comportò, secondo i modi del ripristino
di primo Novecento, l’eliminazione totale della ridipintura stessa e la mes-
sa a nudo del legno; pochi residui della gessatura di preparazione confer-
mano l’originaria coloritura.

La struttura del polittico è simile, anche se più composta, ai tre polittici
eseguiti da Giovanni d’Alemagna per la cappella di San Tarasio nella chiesa
di San Zaccaria a Venezia nel 1443 – 1444, uno dei prodotti più alti della scul-
tura lignea veneziana nel momento del passaggio tra tardo gotico e rina-
scenza. Il coronamento con l’Annunciazione, una pergula traforata entro la
quale trovano posto le due piccole figure a tutto tondo debitrice ad un al-
tissimo esempio del tardo gotico veronese, la scena di identico soggetto, di-
pinta nel 1426 da Pisanello sulla sommità del monumento Brenzoni sulla
parte sinistra della chiesa di San Fermo a Verona. All’interno delle nicchie,
trovano posto dieci figure a tutto tondo: nel registro inferiore, al centro la
Madonna con il Bambino steso sulle ginocchia, a destra San Giovanni Evan-
gelista e San Francesco, a sinistra, San Giovanni Battista e San Nicolò(?), nel
registro superiore, al centro Dio padre,al centro tra la Madonna inginoc-
chiata ed il Cristo seduto, e nelle nicchie laterali, a destra, San Girolamo e San
Lorenzo, a sinistra San Pietro e San Giorgio.

L’insieme delle sculture, così come la struttura, rivela un attardamento
ed una disomogeneità tipica di certa cultura artistica minore veronese del
momento, quella stessa che interessa la bottega dei Badile ed in particolare
Antonio e Girolamo o il cosiddetto “ Maestro del Cespo di Garofano”, sem-
pre che sia artista diverso da Antonio Badile stesso.

Sia la Madonna centrale che il San Francesco a figura intera, il San Pietro
ed il San Giorgio a mezza figura, del registro superiore, pur così disomoge-
nei tra loro tanto da poterli ritenere lavoro di èquipe all’interno della botte-
ga, sono sculture difficilmente collocabili all’intero di un solo decennio, do-
po la pala sanzenate di Mantegna, tanto sono intrisi ancora di cultura tardo
gotica. I pochi dati stilistici recuperabili dalla materia sofferta rivelano una
persistenza nel linguaggio del vecchio Bartolomeo di elementi della forma-
zione giovanile quale si era espressa nelle sculture di Colognola: l’eleganza
lineare di quei panneggi diviene qui però composta e oggettiva visione del
reale. Identica, nel gruppo centrale, è la definizione arguta e ”puntata” del
volto del “Bambino” disteso; analogo il modo pittorico e sciolto di trattare i
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Bartolomeo Giolfino, San Pietro, particolare
del polittico di Pressana. Venezia, Gallerie del-
l’accademia

Bartolomeo Giolfino, San Luca. 
Torino, collezione privata

Bartolomeo Giolfino, Madonna col Bambino.
Collezione privata

Bartolomeo Giolfino, San Giorgio , particola-
re del polittico di Pressana. Venezia, Gallerie
dell’accademia



1347-48 (la terribile peste nera) che in Europa uccise 25 milioni di persone
su un totale stimato di 80 milioni di abitanti: morì un quarto della popola-
zione. Di peste si parla anche nel 1465; evento riportato pure da Giulio Car-
do nella sua Storia di Cologna allorquando il morbo, comparso nei mesi esti-
vi, mieté vittime fino al mese di novembre per poi placarsi e riprendere l’e-
state successiva (G.CARDO, 1975). 

Nel 1572 il Colognese subì l’inondazione del Fiume Nuovo mentre, il 1591
fu, come ricorda il Pecinali, un anno di grandissima carestia. Guerrino Mac-
cagnan nel libro “La Madonna dello “Spasimo” di Cologna Veneta, ricorda co-
me, tra il 1589 e il 1591, nel Vicentino fu segnalata la presenza di lupi; moti-
vo preoccupante se i lupi ardivano a scendere fin quasi a valle a causa della
forte carestia. La riprova fu un caso vicino a Lonigo dove una persona ven-
ne assalita da un lupo salvandosi per miracolo (G. MACCAGNAN, 1995).

Un’altra epidemia esplose nel 1595 e, oltre al pericolo di diffusione del
morbo, si dovette convivere con la scarsità di cibo e spesso chi non moriva
di peste periva di fame. Legnago aveva trasformato l’isolotto dell’Adige, di
fronte al santuario di S.Tomaso, in un luogo per appestati costruendovi ba-
racche di legno. Analoghe difficoltà si registrarono, poi, nel 1597.

Gli obblighi dei Comuni per L’Ufficio di Sanità

I Comuni avevano l’obbligo di tenere un efficiente Ufficio di Sanità al
quale era delegata la responsabilità della salute pubblica. Questo ufficio era
presieduto dal Podestà e comprendeva un medico, un chirurgo, un aiuto
medico e, a volte, un avvocato e un notaio. Doveva avere un locale apposi-
tamente attrezzato, situato in luogo accessibile per poter rilasciare la “Fede
di Sanità” a quei forestieri o concittadini che avevano bisogno di spostarsi.
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Pressana tra epidemie e calamità
di Francesco Occhi

Nel corso dei secoli molteplici furono le situazioni di grande disagio per
gli abitanti della zona. Le frequenti malattie endemiche dovute alle preca-
rie condizioni di salute in cui versavano le classi meno abbienti, le continue
guerre e le periodiche calamità (grandine, siccità, invasione di cavallette do-
cumentata anche a Verona, scosse telluriche ed altro), mettevano a dura pro-
va la vita, già difficile dei residenti. 

Gia nel 1117 un disastroso terremoto investì buona parte dell’Alta Italia
a Nord dell’Appennino Tosco-Romagnolo recando gravi danni nel cologne-
se e anche nei paesi limitrofi. La violenza del moto tellurico fece aprire del-
le voragini nella terra e distrusse in quel giorno parte di Verona specie gli
edifici più significativi e cari ai Veronesi. Oltre a cadere la recinzione ester-
na dell’Arena, finirono al suolo chiese e buona parte dei monasteri come
San Nazaro, Santo Stefano ed altri. Alcuni degli esempi in provincia furono
la quasi completa distruzione dell’antica chiesa, risalente all’VIII secolo, di
Santa Maria a Gazzo Veronese (A.GARAU – F.OCCHI, 2001) o la distruzione
di alcune pievi in Valpolicella. A Padova, invece, crollarono molti edifici e
anche una chiesa, quella di Santa Giustina.

Il moto sismico fu ondulatorio con direzione Nord - Sud e molti cronisti
lo indicarono avvenuto il 7 o il 12 gennaio mentre altri il 4 giugno. Fu un epi-
sodio sismico che durò per più di 40 giorni. Tremò tutta l’Italia ed in parti-
colare tremarono Verona, Vicenza, Milano, Bergamo, Brescia, Venezia, Tre-
viso, Modena, Pavia, Parma, Cremona con danni agli edifici e ai raccolti.
“Nelle chiese le lampade oscillavano come fossero agitate da un grande ven-
to; si intorpidirono le fontane e molti alberi vennero sradicati mentre la ter-
ra si aprì in molti luoghi” (G.MARCONI, 1997/98).

Quello sopra ricordato fu uno degli avvenimenti catastrofici di maggior
incidenza, ma già in passato la situazione dell’intera area mutò drastica-
mente a causa di altri eventi come l’inondazione spaventosa verificatasi nel-
l’ottobre del 589 descritta da Paolo Diacono e chiamata Rotta della Cucca
che invase le campagne e che, secondo alcuni studiosi, cambiò il corso al
fiume Adige con lo spostamento del suo alveo più a Sud nel letto attuale, la-
sciando la maggior parte del territorio del colognese e del montagnanese
coperto da paludi e acquitrini. La rottura fu talmente grave che costrinse al-
la fuga ogni residente; sparì parte del percorso romano Este-Ostiglia e mol-
te fattorie della zona furono abbandonate. Per alcuni storici la carenza di
documenti di quel periodo è da attribuire allo spopolamento della zona de-
terminato dal dissesto conseguente alla famosa rotta con la conseguente
parziale distruzione del reticolo della centuriazione nel territorio dei comuni
di Pressana, Bevilacqua, Montagnana.

Altre catastrofiche alluvioni portano la data del 1049, del 1221, del 1339
e del 1494. 

Accanto agli eventi atmosferici, ecco apparire anche una serie impres-
sionante di epidemie; tra esse peste e colera che, dal 1595 al 1630, mietero-
no moltissime vittime. Tra le peggiori è comunque da ricordare quella del
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La peste 
di Ferdinando Monzio Compagnoni

Un medico intento a creare una ricetta
(stampa – collezione privata)
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non ebbe la stessa incidenza su tutto il territorio. Cologna Veneta, su circa
10.000 abitanti, registrò la perdita di 1/4 della popolazione con 2.500 dece-
duti e 7.500 risparmiati (C.FERRARI, 1904).

Da un esame della tabella elaborata in quegli anni, si desume che l’area
più colpita fu quella montuosa con una mortalità vicina al 60% mentre la
parte bassa della provincia, registrò solo il 30% dei decessi con alcuni paesi
quasi del tutto risparmiati. Un fatto strano ma comprensibile; infatti ad uscir-
ne con minor danno furono le zone più soggette alla malaria dove il clima
non era certo dei migliori mentre i più colpiti furono proprio i centri di col-
lina dove l’aria era più buona.

Ma cos’è la peste e soprattutto come si trasmette visto che nel 1600 le co-
noscenze in questo campo erano talmente limitate da aver dato vita alle più
svariate spiegazioni sulla diffusione del morbo? E’ una malattia infettiva,
molto contagiosa, trasmessa dalle pulci del ratto nero o da quelle del ratto
delle chiaviche (ratto nuotatore). Il ruolo delle pulci è essenziale perché, sen-
za di loro, la malattia troverebbe difficoltà a diffondersi anche tra i ratti stes-
si. Si presenta in tre forme ben distinte: peste bubbonica, peste polmonare
e peste setticemica. La prima si caratterizza con l’ingrossamento dei linfo-
ghiandolari inguinali, ascellari o cervicali. La peste polmonare viene tra-
smessa per contagio con le goccioline di saliva ed è caratterizzata da tosse.
La forma setticemica è evento terminale delle precedenti (M.FAVAZZA, 2001).

Legnago fu il centro più colpito del Basso Veronese e, per sette mesi, la
gente visse nel terrore.  A maggio, si verificarono i primi sintomi mentre la
punta massima venne registrata nei mesi di giugno, luglio ed agosto; dimi-
nuì in settembre e in ottobre per poi scomparire, quasi del tutto, in novem-
bre. Furono sette mesi di terrore durante i quali il morbo non risparmiò al-
cun paese. Poco, purtroppo, sappiamo di quanto avvenne a Pressana che, co-
munque, non ne uscì indenne. Quando la peste diventò più violenta, sorse-
ro due grossi problemi: come e dove seppellire i morti, e come difendersi
dai briganti i quali, trovando le case indifese, diventavano i padroni incon-
trastati della situazione.

La prevenzione

Sin dall’inizio i Comuni incontrarono difficoltà sia nel reperire fondi per
sostenere le spese di assistenza, vitto, personale, visite mediche, disinfezio-
ni e sepolture, sia per reclutare personale da adibire alle mansioni più ripu-
gnanti. Alcuni avevano il compito di prelevare e bruciare, nei posti stabiliti,
letti, biancheria, vestiti, sedie e quanto fosse appartenuto all’appestato; al-
tri erano “il barbiero” che medicava le piaghe e assisteva i ricoverati; il “ci-
roico” che in particolare controllava e sorvegliava le persone sospettate di es-
sere state colpite dal male; i “merighi” e le “merighe” i quali ricevevano or-
dini dall’Ufficio di Sanità e li trasmettevano con urgenza. Gli espedienti per
prevenire  la malattia furono vari e difformi; a volte veramente ridicoli. Si
usava far bere l’urina e mettere lo sterco sulle ferite; si mettevano come cu-
ra omeopatica, le ceneri degli appestati sulle piaghe degli ammalati mentre
i più saggi usavano aceto ed erbe aromatiche. I più famosi medici del tem-
po suggerivano cure con: latte, pane, uova, pollo, vitello, coniglio, oca il tut-
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Il predetto ufficio, inoltre, provvedeva a porre dei “restelli” i quali non era-
no altro che degli sbarramenti fissi sulle strade principali di accesso al pae-
se (E.COLTRO, 1999). 

Per cercare di arginare la diffusione del morbo, vennero emanati ordini
severissimi e pene altrettanto severe per i trasgressori. Ecco alcuni esempi: 

1) chi tiene ammalati in casa deve darlo in nota al parroco e se alcuno va
per le strade con il male senza averlo palesato, trovatolo, sia impiccato per
la gola;

2) chi viene sequestrato in casa, non esca, non riceva alcuno da fuori ca-
sa, sotto pena della forca. Chi denuncerà un trasgressore abbia lire 100 di
piccoli e chi sapendolo non lo paleserà abbia le maggiori pene;

3) se ad alcuno che sia stato sequestrato e posto in lazzaretto e gli fosse
rubata qualche cosa, avverta subito l’ufficio di sanità entro 3 giorni;

4) se alcuno ha l’ardire di rubare cose appestate per poi venderle, spar-
gerle e disseminare le dette cose, sia appiccato per la gola. Chi farà denun-
cia del reo avrà un premio;

5) parimenti nessuno ardisca comprar cosa alcuna che sia stata nei laz-
zaretti, avrà pene severissime;

6) d’ora in avanti i venditori di cordelle, aghi, strazzaroli, strazzaferri nè
zavattieri, nè fusi per scarpe rotte non lo potranno più fare sotto pena di un
mese di prigione, pagare una multa e perder la roba;

7) quando su ordine dell’Ufficio Sanità si avesse a compiere operazioni
di disinquinamento sulle pubbliche vie, i casoni chiudano i vetri e le porte
e rientrino in casa. Similmente nessuno si fermi per le strade a guardare sot-
to pena di tre tratti di corda;

8) d’ora in avanti nessuno potrà vendere in piazza vestiario usato sotto
le maggiori pene che parerà agli inquisitori;

9) se alcuno avesse l’ardire di por le mani in una casa sequestrata abbia
tre tratti di corda;

10) nessuno ardisca vender vittuaria non sana o guasta o proibita dal-
l’Ufficio Sanità, caschi sotto le maggiori pene;

11) fino a tutto dicembre, uomini e donne non ardiscano a fare scuola
ai bambini, sotto la pena di essere banditi per 5 anni;

12) tutti i luoghi dove si beve e si mangia, nelle bettole ove si giuoca, non
ardisca il padrone prender in casa persona alcuna che gli dia sospetto;

13) ai mendicanti viene interdetta la presenza in ogni luogo (E.COL-
TRO, 1999).

La peste a Pressana nel 1630

Uno dei momenti peggiori per il paese di Pressana venne vissuto nella
prima metà del 1600. La situazione politica ed economica era alquanto tran-
quilla e la Repubblica di Venezia dominava sul nostro territorio senza parti-
colari difficoltà. Improvvisa scoppiò la peste esplosa a Verona nell’aprile del
1630 e importata in Italia da alcuni mercenari. Fu una vera e propria carne-
ficina e i dati forniti da un censimento della popolazione fatto solo quando
il morbo si era placato, danno l’idea di questa terribile epidemia. Nella no-
stra provincia su 179.000 abitanti ne morirono la metà anche se il morbo
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sacrati, ha dimostrato sua divina Maestà nell’horido avviso del terremoto
(che con scosse tremende fece ne’ giorni passati sentire) il suo giustissimo
sdegno, flagellando col diroccamento d’habitationi e con stragi di morte in
più luoghi dello Stato”. 

Proseguendo nel suo discorso, particolare attenzione il podestà rivolse
ad eventuali sciacalli di abitazioni e luoghi di culto dicendo: “quelli ch’ar-
dissero violar, profanar le Chiese, e Luoghi Sacri con qualunque atto d’irri-
verenza niuno eccettuato, offendere, molestar e frequentar li Claustri, e Par-
latorij de Monasterij di Persone Religiose, o inquietassero il loro pacifico e
quieto vivere col commettere scandali, facendo nascer risse, o altre sorte di
deliti, sia chi esser si voglia, niuno eccetuato sarà severamente punito con
pena di Galera, bando et etiam della vita conforme la qualità de gl’eccessi,
e con li riguardi alle condizioni delle Persone, che nei medesimi incorresse-
ro. Nelle predette pene, pure si comprenderanno quelli ch’ardissero profe-
rire parole oscene, o facessero alcuna azione scandalosa, et indebita in vici-
nanza de sopradetti Luoghi Sacri, affine ogniuno si contenga nei limiti del-
la molestia, e porti quella riverenza ch’è dovuta alle medesime Chiese e mo-
nasterij. Orazio Correggio Pod. Baldissera Berengan” (G.MARCONI, 1997/98).  

Particolarmente ricche di notizie e di annotazioni sono le annate ricon-
ducibili alla fine del 1700. Fu per tutti un altro periodo buio; infatti oltre agli
eserciti che imperversavano in lungo e in largo nella campagna, nuovi dis-
astrosi eventi catastrofici ridussero l’economia locale quasi sul lastrico.

Lo storico Calafà annota i danni di un fortissimo temporale abbattutosi
nel Colognese venerdì 4 luglio 1783; durò per circa quattro ore e colpì tutti i
Comuni della zona compreso quello di Pressana. (CALAFÀ, 1797). Annota-
zioni di una terribile grandinata con lampi e tuoni, venne registrata anche
il 10 settembre 1791. Il 18 novembre del 1791 a causa delle continue piogge,
il Fiume-Nuovo straripò a Roveredo di Guà e le acque vorticose inondarono
i campi di alcuni paesi del Colognese. Molte le zone sott’acqua e, se alcuni
centri riuscirono a contenere i danni, tra le “ville” maggiormente danneggiate,
viene segnalata proprio Pressana dove le strade furono ricoperte dalle ac-
que limacciose tanto che gli abitanti del luogo non poterono né cammina-
re né raccogliere quanto si trovava nei campi e, al ritiro delle stesse, la sab-
bia depositatasi sui campi risultò di enormi dimensioni.

Fu forse a causa di questo che, il 19 maggio del 1794, si provvide ad ini-
ziare i lavori di sistemazione del “gran stradone dei Quavi” detto anche “Stra-
done di Pressana” per renderne coltivabile una parte e trasformarlo in stra-
da per il rimanente. Nel bilancio parte della spesa per la sistemazione della
strada, fu imputata alla vendita di terreno ceduto a privati.

Il 7 giugno del 1794 alle 5.30 del mattino, nei paesi di Cologna, Pressana,
Zimella e Baldaria, venne avvertita una violentissima scossa di terremoto
seguita da un’altra, un’ora dopo, di pari intensità. Non causò vittime ma so-
lo danni anche se la paura fu molta. L’evento si ripeté una ventina di giorni
dopo e precisamente il 30 giugno alle 9 del mattino.

Una nuova scossa si registrò a distanza di due anni il 22 ottobre del 1796.
Si narra che colpì la Romagna e in particolare Ferrara, mentre a Verona du-
rò complessivamente 15 secondi e si manifestò in due riprese successive. Fu
avvertita anche a Padova e a Vicenza preceduta da uno sciame sismico mi-
nore tanto da far suonare le campane con la caduta di comignoli. 

La vita sociale: economia arte e cultura

255

to condito con agresto limone, aceto, melograni acerbi e altro aggiungendo
pure zafferano. Ma pochi potevano permettersi tali leccornie e, se a ciò ag-
giungiamo l’assoluta mancanza di mezzi di informazione e oltre alla scarsa
istruzione di allora, comprendiamo come la gente continuasse a morire. I
medici stavano a debita distanza dai malati e usavano particolari abiti con
maschere imbevute di sostanze aromatiche. Gli stessi becchini usavano
guanti, uncini e corde nel prelevare i morti ed erano provvisti di campanel-
li, al suono dei quali, la gente fuggiva (M.FAVAZZA, 2001). 

La popolazione per sconfiggere il male si affidava, quindi, alla fede e si ri-
versava nelle chiese a pregare. Fu implorata pietà per i peccati, causa prima
della pestilenza (come sosteneva la Chiesa), con la costruzione di luoghi sa-
cri. Si rafforzò in questo periodo il culto della Madonna della Salute mentre
due Santi, San Sebastiano e San Rocco, rappresentarono la salvezza dal ma-
le. La devozione verso di essi si diffuse ovunque con chiese, altari, capitelli,
statue e dipinti. Nel territorio di Pressana, ad esempio, la chiesa di San Se-
bastiano, che si trova nella località omonima, era intitolata alla Madonna
del Carmine e ai Santi Sebastiano e Rocco mentre nella parrocchiale di Ca-
selle, nel 1632, un altare era dedicato a San Rocco e anche la stessa Pressa-
na aveva, nella vecchia chiesa, un altare dedicato al Santo. Terminata l’epi-
demia, vennero organizzate cerimonie religiose, processioni, devozioni e
ringraziamenti (C.FERRARI, 1904).

Altre calamità tra il 1600 e il 1700

Se da un lato gli eventi endemici provocarono un altissimo numero di
decessi un po’ in tutta la provincia, dall’altro disastrose calamità gettarono
nello sconforto una popolazione ormai allo stremo.

Una disastrosa calamità porta, infatti, la data del febbraio 1695. All’alba
del giorno 17, la cronaca lo pone, però, il giorno 25 alle “hore tredici e mez-
zo circa” (ore 7.30 antimeridiane) mentre un’altra testimonianza lo attesta
alle 12 di mattina (ore 6 antimeridiane), a Verona e in gran parte della pro-
vincia si avvertì uno spaventoso terremoto che abbattè molti camini por-
tando panico nella popolazione. Colpì con violenza il Veronese fino al suo
confine col Vicentino; infatti in un vecchio lunario intitolato “Giornale Sto-
rico Colognese” per l’anno MDCCXCV si legge: “25 febbraio mercoledì pri-
ma tempora di Primavera, Santa Costanza V. e M. - messa solenne in Duo-
mo per voto della Mag. Città fatto a questa santa pel fiero terremoto che av-
venne l’anno 1695. Per il terremoto nell’Asolano rovinarono più di 1400 ca-
se con parecchie vittime, più 1200 case furono rese inagibili. Il Vescovo di
Verona, Pietro Leoni (1690-1697), ordinò una processione in rendimento di
grazie che il giorno di Venerdi 4 marzo dopo pranzo dalla cattedrale si di-
resse alla chiesa di S.Zeno Maggiore”. 

Per lo stesso evento, il podestà di Verona Orazio Correggio in un procla-
ma del 10 marzo 1695, pubblicato con tutte le formalità, sotto la Loggia e a
suon di tromba proclamava: “Non essendo cose, che maggiormente provo-
car possino la Giustizia Divina a fulminar contro gl’Huomeni i suoi castighi,
che le bestemmie, che da sacrileghe bocche vengono contro il Venerabile
nome dell’Altissimo proferite, e la profanatione de Tempij al culto suo con-
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Paganotto Rosa di anni 49 morta il 15.7.1855, contadina
Lancerotto Gio Batta di anni 51 morto il 15.7.1855, contadina
Pavan Antonio di anni 23 morto il 16.7.1855, contadino
Montanaro Giuseppe di anni 39 morto il 16.7.1855, contadino
Paganotto Teresa di anni 42 morta il 16.7.1855, contadina
Montanaro Angelo di anni 4 morto il 16.7.1855, contadino
Cortese Caterina di anni 58 morta il 17.7.1855, contadina
Graziadio Annunziata di anni 63 morta il 17.7.1855, contadina
Schio Natale di anni 25 morto il 17.7.1855, contadino
Franceschini Domenico di anni 26 morto il 17.7.1855, contadino
Marcati Rosa di anni 16 morta il 19.7.1855, possidente
Martarello Antonio di anni 71 morto il 20.7.1855, contadino
Maranti Angelo di anni 59 morto il 20.7.1855, contadino
Cristofori Giovanna di anni 55 morta il 20.7.1855, contadina 
Meggiorin Angela di anni 15 morta il 21.7.1855, contadina
Pavan Angelo di anni 69 morto il 21.7.1855, contadino
Meggiorin Francesco di anni 71 morto il 21.7.1855, contadino
Martarello Giovanni di anni 21 morto il 22.7.1855, contadino
Brunello Luigi di anni 47 morto il 22.7.1855, contadino
Lancerotto Domenica di anni 43 morta il 22.7.1855, contadina
Baiocco Giacinto di anni 43 morto il 23.7.1855, contadino
Mercante Caterina di anni 15 morta il 23.7.1855, contadina
Seghetto Domenico di anni 54 morto il 23.7.1855, contadino
Crivellaro Pasqua di anni 43 morta il 24.7.1855, contadina
Carli Giovanna di anni 49 morta il 24.7.1855, contadina
Baiocco Anna Maria di anni 51 morta il 25.7.1855, contadina
Bognin (Bisognin) Maria di anni 71 morta il 26.7.1855, contadina
Marcati Santa di anni 20 morta il 26.7.1855, contadina
Menon Rosa di anni 44 morta il 26.7.1855, contadina
Meggiorin Luigi di anni 44 morto il 26.7.1855, contadino
Franceschin Angela di anni 67 morta il 26.7.1855, contadina
Zaffanato Maria di anni 68 morta il 27.7.1855, contadina
Righi Elisabetta di anni 71 morta il 27.7.1855, contadina
Lancerotto Giovanna di anni 65 morta il 28.7.1855, contadina
Girardi Pasqua di anni 76 morta il 28.7.1855, contadina
Menegazzi Teresa di anni 59 morta il 29.7.1855, contadina
Foscarin Domenico di anni 64 morto il 29.7.1855, contadino
Cortese Giovanni di anni 44 morto il 29.7.1855, contadino
Bellini Rosa di anni 39 morta il 29.7.1855, contadina
Sattolin GioBatta di anni 50 morto il 30.7.1855, contadino
Centin Giovanni di anni 41 morto il 31.7.1855, contadino
Lancerotto Filippo di anni 65 morto il 1.8.1855, contadino
Veronese Rosa di anni 76 morta il 2.8.1855, contadina
Baschirotto Maddalena di anni 55 morta il 2.8.1855, contadina
Gaviola Giuseppe di anni 51 morto il 4.8.1855, contadino
Pangrazio Domenica di anni 40 morta il 4.8.1855, nutrice
Micheletto Pietro di anni 19 morto il 6.8.1855, contadino
Mosè Domenico di anni 73 morto il 7.8.1855, contadino
Boldrin Elisabetta di anni 16 morta l’8.8.1855, contadina
Mazzocco Maddalena di anni 50 morta il 9.8.1855, contadina
Mazzocco Teresa di anni 74 morta il 12.8.1855, contadina
Montanaro Maria Rosa di anni 52 morta il 16.8.1855, contadina

Solo nel centro di Pressana i decessi furono quindi 80 con picchi altissi-
mi nel tristemente famoso mese di luglio (A.P.P.).
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Il colera del 1855-1856

Di grande impatto fu l’epidemia di colera che, nel 1855, devastò l’intero
Colognese con conseguenze nefaste per ciascun paese. Basti pensare che il
solo comune di Pressana che, nel 1855 contava 2.331 abitanti, registrò ben
193 casi di contagio e 106 decessi (G.CARDO, 1975). 

Il decorso della malattia fu improvviso e violento e durò poco meno di
due mesi; dal 29 giugno, con il primo caso registrato, al 16 agosto con l’ulti-
ma annotazione di decesso per “cholera” come specificato nei registri par-
rocchiali. Nell’intero comprensorio i casi accertati furono 1.180 con una pun-
ta di 365 solo a Cologna. Ma ecco in dettaglio i dati:

CASI TOT. GUARITI MORTI
Paese Popolazione U. D. U. D. U. D.
Albaredo 3.660 88 89 177 35 40 53 49
Cucca 3.370 110 105 213 68 67 42 36
Zimella 2.553 62 79 141 14 32 48 47
Cologna 6.608 169 196 365 84 104 85 92
Pressana 2.331 89 104 193 40 47 49 57
Rovereto 1.262 56 55 91 35 12 21 23
Tot. 298 304

Ora, in dettaglio, l’elenco delle persone di Pressana decedute in quei due
terribili mesi:

Meneghini Giuseppe di anni 47 morto il 29.6.1855, contadino
Maronin Alessia di anni 62 morta il 4.7.1855, contadina
Dall’Uomo Angela di anni 49 morta il 7.7.1855, contadina
Bellini Pasqua di anni 16 morta il 7.7.1855, contadina
Mantovani Rosa di anni 62 morta il 7.7.1855, contadina
Baiocco Antonio di anni 39 morto l’8.7.1855, contadino
………. Antonio di anni 21 morto l’8.7.1855, contadino
Baschirotto Angela di anni 15 morta il 9.7.1855, contadina
Galletto Anna Lisa di anni 69 morta il 9.7.1855, contadina
Dell’Uomo Rosa Maria di anni 70 morta il 9.7.1855, contadina
Fratucello Matteo Giovanni di anni 16 morto il 10.7.1855, contadino
Sacchetto Giulia di anni 60 morta il 10.7.1855, contadina
Movè Francesco di anni 15 morto il 10.7.1855, contadino
Rostello Giuditta di anni 33 morta l‘11.7.1855, contadina
Todesco Girolamo di anni 20 morto il 12.7.1855, contadino
Montanaro Lucia di anni 12 morta il 12.7.1855, contadina
Bergamin Francesco di anni 75 morto il 12.7.1855, possidente
Gioacchini Linda di anni 48 morta il 12.7.1855, contadina
Cervato Antonio di anni 68 morto il 12.7.1855, contadino
Salvadori Pietro di anni 46 morto il 13.7.1855, gastaldo
Lancerotto Francesco di anni 42 morto il 13.7.1855, contadino
Bonvicin Domenica di anni 74 morta il 13.7.1855, contadina
Formaglio Gio Batta di anni 76 morta il 13.7.1855, contadino
Pizzamiglio Luigina di anni 25 morta il 13.7.1855, contadina
Polato Girolamo di anni 59 morto il 14.7.1855, contadino
Berardinello Maria di anni 66 morta il 14.7.1855, contadina
Verdolin Teresa di anni 18 morta il 14.7.1855, contadina
Bergamiglio Domenico di anni 51 morto il 15.7.1855, contadino
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COMUNI Anni 1849 1854 1866 1896 
Cologna 6.470 6.568 6.889 8.000
Albaredo 3.385 3.575 3.821 4.500
Cucca 3.119 3.302 3.547 3.810
Pressana 2.278 2.318 2.407 2.816
Roveredo 1.255 1.275 1.273 1.789
Zimella 2.584 2.602 2.458 3.180
Tot. 19.091 19.640 20.395 24.095

Le nuove scoperte in campo medico

Gli eventi endemici che si susseguivano con una tragica frequenza, por-
tarono la medicina ad approfondire gli studi e le ricerche in campo medico.
Dal 1630 al 1855 si registrarono infatti continui progressi sia nella prevenzione
che nella cura e, dai documenti tenuti dai farmacisti, annotiamo come in
essi venissero scritti oltre al nome del coleroso, le medicine ordinate e il re-
lativo prezzo. Questo sistema serviva, assieme alla ricetta, per riscuotere
l’importo che il Comune doveva corrispondere alla farmacia. Le medicine di
allora non erano come le attuali e spesso davano solo sollievo e solo qual-
che volta la guarigione agli ammalati.

Ne citiamo alcune:

Olio di semi di Ricino Farina di semi Acido solforico Polpa tamarindo
Cloruro Calcis Spirito canforato latte vaccino Solfato di chinino
Pasta di senape Fiori di campo Genziana Santonina pura
Carbonato alcalino Laudano Liquido Carbonato di Calcio Sali di iodio
Semi di lino Acido di zinco Unguento mercuriale Ossido di zinco
Solfato di rame ammoniacale Polvere di zolfo Acetato di morfina Saccarina

Da citare pure decotti vari a base di camomilla, fiori di arancio, radici va-
rie e fiori di sambuco.

La Pellagra

Tra le piaghe che colpirono le campagne veronesi tra la fine del 1700 e fino
agli inizi del 1800, da registrare è pure la pellagra; una malattia capace di cau-
sare gravissimi danni sia fisici che psichici, provocata da un’alimentazione ba-
sata quasi esclusivamente sulla polenta, alimento base dei nostri contadini. Un
primato storico riconosciuto da tutti che vide a Villa d’Adige, frazione di Badia
Polesine e situata a due passi da Castagnaro, l’introduzione nel 1556 del mais
per uso alimentare e quello della “panara” nel vicino comune di Minerbe.

La pellagra ebbe il suo culmine negli ultimi anni della dominazione na-
poleonica, quando le guerre e una situazione di marcata povertà costrinse-
ro la popolazione, anche quella di Pressana, a periodi di vero e proprio di-
giuno a causa delle angherie e delle ruberie degli eserciti occupanti. Fu co-
munque verso la fine del 1800 e più precisamente nel 1881, che si registrò
uno dei massimi picchi di diffusione della pellagra come afferma in un suo
studio Luigi Messedaglia. Solo nel primo dopoguerra, quando l’alimenta-
zione diventò più ricca e soprattutto più varia, si ebbe una radicale svolta.
“Chiunque abbia pratica della vita dei campi – scriveva Luigi Messedaglia –
sa benissimo che i contadini, dopo la guerra, continuarono a vivere meglio
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La situazione di Caselle

Anche Caselle non ne uscì indenne e 23 furono le persone morte a se-
guito del colera. Dai registri parrocchiali, gli unici presenti all’epoca, si rile-
va come da una media di circa 20 morti l’anno, si passa, improvvisamente,
a 48 decessi. Nell’arco di un decennio riscontriamo:

Anno decessi
1850 23
1851 21
1852 20
1853 19
1854 14
1855 48
1856 11
1857 13
1858 18
1859 23
1860 13

Ed ecco l’elenco in dettaglio (A.P.CA.):

Cadan Maria di anni 73 morta il 5.7.1855, contadina
Valleri Santa di anni 40 morta il 12.7.1855, contadina
Baraldo Giuseppe di anni 12 morto il 18.7.1855, contadino
Sandri Santa di anni 19 morta il 20.7.1855, possidente
Bottaro Catterina di anni 48 morta il 21.7.1855, contadina
Corrato Antonio di anni 57 morto il 22.7.1855, contadino
Crestanini Angela di anni 69 morta il 22.7.1855, contadina
Negrossi Felicita di anni 55 morta il 23.7.1855, contadina
Cossato Pietro di anni 25 morto il 24.7.1855, contadino
Lancerotto Giobatta di anni 47 morto il 24.7.1855, contadino
Coppi Margherita di anni 33 morta il 25.7.1855, possidente
Tognetti Cesare di anni 8 morto il 25.7.1855, contadino
Zancanella Carolina di anni 13 morta il 27.7.1855, contadina
Marchiori Domenico di anni 62 morto il 27.7.1855, contadino
Zancanella Maria di anni 15 morta il 28.7.1855, contadina
Segantini Alessandro di anni 4 morto il 28.7.1855, contadino
Stefani Madalena di anni 4 morta il 29.7.1855, contadina
Candio Giuseppe di anni 31 morto il 31.7.1855, possidente
Bottaro Giustina di anni 75 morta il 31.7.1855, contadina
Martini Bortola di anni 47 morta il 31.7.1855, contadina
Dannozzo Teresa di anni 41 morta il 3.8.1855, livellaria
Zanini Giovanna di anni 32 morta il 4.8.1855, livellaria
Magagnini Giobatta di anni 32 morto il 9.8.1855, possidente

A causa delle difficoltà quotidiane di vita e per le continue epidemie, mol-
ti decisero di emigrare e quindi, a fronte di un considerevole numero di nuo-
vi nati, molti  se ne andarono a trovar miglior fortuna nel Nuovo Mondo; fu
questo uno dei motivi per cui l’aumento demografico registrato nella se-
conda metà del 1800 fu, per Pressana e anche per gli altri centri del Colo-
gnese, abbastanza limitato (G.CARDO, 1975).
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avrebbero potuto mettere a dura prova la sopravvivenza della popolazione.
Ma, nonostante gli accorgimenti presi, agli inizi del 1900 anche Pressana do-
vette fare i conti con il vaiolo.

Fu, comunque, una crisi limitata e l’allora sindaco, il cavalier Francesco
Vicentini coadiuvato dai due assessori Antonio Albarello e Francesco Fina-
to, provvide, in data 22 agosto, a redigere una delibera per liquidare una som-
ma a favore delle opere di mantenimento di alcune famiglie “sequestrate”
cioè costrette in quarantena, perché colpite dal vaiolo; misura efficace che
permise di limitare gli effetti del contagio. 

Terminate le emergenze e con condizioni di vita più tranquille oltre ad un
controllo più capillare per evitare il diffondersi di epidemie, Pressana, in me-
no di 50 anni, vide la popolazione aumentare di 538 unità sfiorando, alla fi-
ne del 1800, i 3.000 abitanti. Il comune, nel 1849, contava 2.278 cittadini, nu-
mero che aumentò a 2.314 nel 1854, salì a 2.407 nel 1866 per arrivare a 2.816
nel 1896 (A.C.P.).

L’epidemia di Spagnola del 1918/1919

Il nuovo secolo fu caratterizzato, nella sua prima parte, dallo scoppio del con-
flitto mondiale e dopo tre anni di guerra (solo a Pressana si piansero ben 85 gio-
vani caduti al fronte), ad aggravare le sofferenze di famiglie private dei propri ca-
ri, arrivò pure la “spagnola”. Si trattava, nonostante il nome, di un’epidemia di
influenza, destinata a diventare tristemente famosa. A Verona, come in provin-
cia, serpeggiava il panico. All’inizio i giornali gettarono acqua sul fuoco (“E’ so-
lo un’influenza” scrivevano) e non trascurarono di ricorrere al patriottismo per
rassicurare la gente (“Molti sfruttano tale epidemia per disfattismo”). 

Che la situazione fosse grave, invece, lo si capiva dagli appelli lanciati dai
sindaci volti a sollecitare i medici (“Abbiamo a prestarsi di più, con nobile ci-
vismo”). Seguivano una serie di misure restrittive: chiusura dei cinema e del-
le osterie, divieto di salire su tram affollati, sospensione dei turni di riposo
delle farmacie, proibizione di entrare nei cimiteri. Del resto le cifre parlava-
no da sole: in una decina di giorni, solo in città, i contagiati superarono i
3.500 mentre i morti 130. Dopo l’iniziale scetticismo quindi, si passò a dare
consigli per evitare il contagio.

“Non avvicinarsi ai tossicolosi e a coloro che sputano sul pavimento, non
baciare e non accarezzare gli estranei, non stendere la mano in segno di sa-
luto, astenersi da visitare gli ammalati, non sollevare polvere” erano questi
i consigli che si potevano leggere sul giornale  “L’Arena” del 30 settembre
1918 (L’ARENA, 1918). 

Degli effetti disastrosi della spagnola per il nostro Comune non esistono
dati certi non essendo state riportate nei registri dei morti sia degli archivi
comunali che in quelli parrocchiali, le cause dei decessi. E’ comunque ben
documentato un considerevole aumento dei morti proprio nel 1918. Ben 25
persone in più solo nel paese di Pressana. Infatti, da una media di 50 deces-
si l’anno, si passò a 77 morti accertate nel 1918 oltre ai 20 militari deceduti
per una generica “malattia” riconducibile a stato febbrile e spossatezza tipici
dell’influenza. La “spagnola” proseguì inclemente fino al 1920 e l’epidemia
in questi due anni fece, nel mondo, milioni di morti.
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di un tempo e che il loro vitto si conservò assai migliorato”. Era un periodo
di relativa pace e le speranze coltivate per ottenere un miglioramento di vi-
ta dei poveri contadini, alte. Ma bastarono per l’agricoltura alcune annate dis-
astrose alla fine degli anni Venti, per provocare una ripresa del male. 

Il vaiolo a Pressana e l’ordine di creare appositi lazzaretti

Il 1900 era appena cominciato e anche per Pressana si apriva un periodo
nuovo, ricco di novità. Il secolo da poco concluso era stato caratterizzato da
eventi epidemici di grave portata così, sia l’amministrazione comunale che gli
organismi superiori di sanità, per prevenirne altri, corsero ai ripari organiz-
zando sistemi specifici di profilassi. Lo stesso prefetto di Verona volle stilare
una relazione dell’intera provincia. Ogni Comune doveva provvedere ad indi-
viduare un luogo di isolamento in occasione di un eventuale contagio; una ca-
sa lontana dal centro abitato dove tenere le persone affette da pericolosi even-
ti endemici. Vennero pure date indicazioni sul materiale da acquistare per ar-
redare il luogo con il numero dei letti completi di lenzuola, biancheria varia, la-
vamani, vasi da notte e stoviglie. Per il trasporto degli ammalati veniva consi-
gliato l’acquisto di una lettiga a ruote mentre era d’obbligo avere una pompa
e 6 vestaglie per medico e dei “disinfettori” oltre ad un numero di persone esper-
te nella pratica della disinfezione. Già prima del 1900 e quindi prima dell’e-
splosione dell’epidemia a Pressana, nella provincia di Verona, la malattia ave-
va fatto la propria comparsa. Nel registro che analizza le condizioni politiche
ed amministrative della provincia nel 1904, venne messa in evidenza la pro-
gressiva e preoccupante diffusione del morbo e furono evidenziate le misure
adottate in ambito preventivo, quali la disinfezione e l’isolamento. Per il quin-
quennio che va dal 1893 al 1897, i casi di vaiolo furono pochi:   

1893 4
1894 20
1895 16
1896 355
1897 219

Risulta fra l’altro anche scritto che “le infezioni malariche estese un tem-
po nella zona dei fontanili, diminuirono dal principio del secolo col redi-
mersi delle Valli Grandi Veronesi bonificate” (SORMANI MORETTI, 1898 –
1904) Il vaiolo, infatti, dopo un’incubazione di 10-14 giorni, si manifesta con
febbre molto elevata, macchie rosse sparse sulla pelle che scompaiono qua-
si subito, poi eruzione cutanea che ricopre tutto il corpo con chiazze rosse
che si sollevano, si riempiono di liquido sieroso e, infine, di pus. Un effetto,
anche visivo, poco piacevole che, entro 10 giorni, con l’essiccazione delle
pustole e con la formazione di croste, lascia sulla pelle delle cicatrici (SOR-
MANI MORETTI, 1898 – 1904). 

Il vaiolo è contagiosissimo; la trasmissione si ha attraverso l’aria, con le
goccioline di saliva emesse con la tosse, tramite il contenuto delle vescico-
le e delle pustole e con le croste. Nel 1888, in Italia, morirono per il vaiolo
18.000 persone (DIZ. E.UTET). L’ordine quindi di creare appositi lazzaretti
fu dato dall’autorità per cercare di prevenire il diffondersi di pandemie che
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Gli insediamenti umani hanno,
quindi, avuto un’origine lontana
nel tempo e legata strettamente al-
la morfologia del territorio. In tal
senso, nelle zone bonificatesi ab-
biamo assistito alla nascita di pic-
cole aggregazioni urbane chiama-
te, ora paese ora contrada, mentre
nelle aree di bonifica prevaleva il
nucleo antico isolato. E’ questa  una
prima classificazione dei due tipi di
insediamento dai quali si defini-
ranno le caratteristiche essenziali.

Innanzitutto possiamo dire che,
nelle cosidette “zone basse”, la pre-
senza di insediamenti umani era
molto limitata in quanto difficile era una localizzazione sicura; questo ha fa-
vorito la nascita di corti isolate ancora oggi visibili anche se ormai abbandonate.
Tuttavia la loro collocazione sul territorio non era casuale, ma seguiva logiche
legate sia al sito sia alle lavorazioni che in esse si svolgevano (A.ROMI, 1985).

Generalmente si trattava di insediamenti cosidetti “aperti” nel senso che
si univano e si integravano con l’interno senza essere circondati da mura. Il
territorio stesso, in continua evoluzione a causa dell’avanzare o meno del-
le zone paludose, sembrava proteggerle. L’insediamento, all’interno del qua-
le viveva il nucleo familiare padronale, era formato dalla casa d’abitazione
della famiglia, quasi sempre di notevoli dimensioni e che rispecchiava nel-
lo stile e nei fregi architettonici la potenza della famiglia, dall’ abitazione dei
coloni, da stalle con portici, magazzini, ricoveri.

Nelle “zone alte” bonificate si assistette, invece, al raggruppamento del-
le abitazioni in piccole “contrade”, fenomeno dovuto sicuramente al fatto
che il territorio era sicuro dal punto di vista idrografico e che il pericolo del-
le alluvioni era pressochè nullo. Le contrade si  svilupparono lungo le prin-
cipali vie ed attorno a nuclei antichi formati da chiese, conventi e ville co-
me contrada Oca, il Castelletto o la stessa frazione di Crosare.

Nel territorio comunale numerose sono le ville e le corti agricole di rile-
vanza storica a testimonianza di un passato ricco di cultura e di tradizioni. Tra
quelle che rivestono un’importanza di primo piano, ricordiamo Villa Querini
Stampalia, Villa Gaudio, Villa Grimani, e Villa Cainaqua. Le prime tre sono si-
tuate vicino all’attuale centro di Pressana mentre l’ultima si trova in località
Caselle. Tra esse sicuramente Villa Querini Stampalia merita un cenno parti-
colare. Venne realizzata intorno al 1470 per volontà del nobile Francesco Que-
rini Stampalia e costruita nel “gazzo di Pressana” su strutture in parte già esi-
stenti del vecchio monastero dei frati Benedettini di cui si conservano anco-
ra intatti la chiesa medioevale, con affreschi del ‘400, ed una parte delle bar-
chesse che servivano da abitazione al personale a sevizio del nobile. I lavori
vennero ultimati nel 1500 con l’intervento quasi certo dell’architetto Falco-
netto. La villa rimase di proprietà Querini Stampalia fino al 1804 quando mo-
rì l’ultimo discendente della famiglia e l’intero complesso venne acquistato
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Antica foto di Villa Grimani

Trasformazioni urbanistiche
ed economiche nel pressanese
(secolo XIX – XX)

di Costantino Boliandi

I nuclei abitati e le corti rurali nell’800

La presenza dell’uomo e  la nascita  dei primi insediamenti umani nel
nostro territorio si possono far risalire al II° millennio a.C. come testimo-
niano alcuni ritrovamenti archeologici. Sicuramente più certe sono le fonti
che testimoniano la presenza dell’uomo nei secoli VIII e VII a.C., quando i
Veneti abitarono questa terra lasciando i resti di un abitato a Rovenega e di
una necropoli nella parte meridionale del territorio di Pressana.

Successivamente la presenza romana lasciò più marcatamente il  segno
e molti risultarono i resti archeologici recuperati. Ad esempio la parte più
antica dell’edificio della chiesetta della Beata Vergine del Carmine è stata
costruita con materiale di recupero raccolto nella campagna circostante che
ancora oggi restituisce qualche interessante reperto. 

Il disastro ambientale causato dalle inondazioni dell’Adige, (rotta della
Cucca del 589 d.C.), costrinse l’uomo ad abbandonare questa zona che si
trasformò in un’estesa palude. In epoca longobarda il territorio fece parte
del “gazzo” di Pressana, che si estendeva da Sabbion fino a Palù di Monta-
gnana e che aveva il suo centro amministrativo in Villa Persa.

Più tardi una piccola comunità di Benedettini si stabilì in località S.Se-
bastiano intraprendendo la bonifica del territorio. Nel Medio Evo questa ter-
ra appartenne al convento dei SS.Nazaro e Celso di Verona, per passare, ver-
so il 1420, di proprietà della famiglia veneziana dei Querini Stampalia che la
tenne fino al 1830 circa quando fu ceduta alla famiglia dei Gaudio che ne fu
proprietaria fino al 1960 (LA MAINARDA, 1978/80).
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Tutto ciò è rilevabile sia in contrada Castelletto come in contrada Albero
Piocioso, sia in corte Castagnara a Crosare che in corte S. Antonio a Caselle.
Vi era quindi una stretta relazione, ad esempio, tra edificio come luogo e ma-
glia poderale, con la tessitura dei campi, la loro dimensione e l’orientamento.
Così il tipo di coltura determinava la ripartizione modulare o meno dei po-
deri e ciò condizionava la distribuzione isolata o aggregata degli edifici, la
scelta delle località insediative nel territorio, la ripartizione delle singole par-
ti costruttive (abitazioni, stalle, ricoveri, ecc.).

Ad ogni modifica interna corrispondeva generalmente un cambia-
mento dell’intorno e viceversa. Ad esempio una maggiore produzione di
grano determinava l’ampliamento di un granaio o il semplice tampona-
mento di alcune arcate determinava la creazione di un vano abitabile. Ci
troviamo di fronte ad un’architettura e ad un insediamento mai finiti,
sempre soggetti ad eventali modifiche. Generalmente la casa padronale
era a tre piani: il piano terra era destinato alla vita quotidiana legata al
lavoro nei campi; il piano primo comprendeva le camere da letto men-
tre il piano secondo o sottotetto, era destinato a deposito delle derrate
agricole ed alimentari. 

Uno dei locali più importanti dell’abitazione di allora era costituito dal-
la cucina detta anche sala o tinello dove si svolgevano le principali attività
giornaliere legate alla vita familiare. Era questo un locale piuttosto ampio,
situato anteriormente all’abitazione e a sud per mantenere il rapporto visi-
vo con l’esterno ed assorbire più luce e calore. La cucina era, inoltre, leg-
germente rialzata rispetto alla quota di campagna in modo da avere un mi-
gliore isolamento e spesso, per mezzo di un disimpegno, era a diretto con-
tatto con un’altra sala di soggiorno, con la cantina e la stalla.

La cantina era ubicata posteriormente all’edificio, generalmente a nord
cioè nel punto più freddo della casa, ed era leggermente interrata e colle-
gata con l’esterno non solo attraveso una porta di uscita ma anche tramite
piccole finestre che garantivano la miglior ventilazione possibile. I bagni,
allora latrine, si trovavano all’esterno vicino alle concimaie che raccoglie-
vano il letame della stalla; generalmente si trattava di piccoli locali in legno
di forma quadrata.
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Un’altra bella foto di inizio secolo 
con le aiuole poste lungo la via

dalla nobile famiglia Montanari di Verona. Esternamente la villa presenta un’o-
riginale merlatura ghibellina quasi a simbolo e baluardo dei possedimenti in
terraferma della famiglia Querini Stampalia, ricca di ornature e trifore con ca-
pitelli in stile ionico e corinzio. Al suo interno troviamo saloni immensi, un’am-
pia scalinata conduce al primo piano mentre all’esterno l’aia, il pozzo e l’en-
trata merlata, danno un aspetto nobiliare all’intero complesso. Accanto a que-
ste ville ricordiamo altri importanti edifici sacri come la chiesa risalente all’-
XI sec. d.C. e annessa alla Villa; l’ex chiesa parrocchiale del secolo XIV – XV;
l’oratorio di S.Sebastiano con la sua torre campanaria e le chiesette di Crosa-
re e Caselle. Meno importanti dal punto di vista storico, ma sicuramente in-
teressanti dal punto di vista estetico e funzionale, sono le numerose corti ru-
rali presenti nel comune. Tra esse Cà Leopardi con il suo torrione ubicata in
via S.Eugenia è tipica costruzione di edilizia rurale del ‘500, composta da due
elementi uniti strutturalmente ma che anticamente avevano funzioni diver-
se. Il torrione serviva come  colombara, simbolo di potenza e soprattutto di pre-
stigio per i proprietari di quel tempo. La costruzione presenta al piano terra
un’entrata ad arco, il pavimento è in battuto ed il soffitto è a crociera di botte.
Salendo al primo piano, troviamo la colombara vera e propria con le fessure
riservate ai piccioni ed un condotto usato per espellere gli escrementi dei vo-
latili. L’altro elemento affiancato al torrione è una semplice costruzione rura-
le composta da sei stanze. Al piano superiore si accede per mezzo di una sca-
la in legno anche se si notano i segni dell’esistenza di un’altra scalinata. Sulla
facciata del rustico ben visibili sono due archi in mattone mentre nella stan-
za centrale vi sono i resti di un antico camino. Sul retro rimangono elementi
che testimoniano la presenza di alcuni resti di un vecchio forno. Costruzioni
simili a questa, soprattutto per quanto riguarda il torrione, si trovano nelle im-
mediate vicinanze, come in Cà Vecchia, a destra dopo località Albarello sulla
strada che porta a Crosare; al Castelletto e a Crosare in località Colombare. Ol-
tre a queste costruzioni, da ricordare molte altre corti agricole di  diversa ti-
pologia edilizia come  Corte S.Agata, Corte Marzara, Corte il Deserto o Corte
Boaria Nuova per citarne alcune. Interessante è notare come al loro interno vi
fosse una frenetica attività lavorativa legata all’attività agricola e come l’inse-
diamento nel suo complesso fosse,  dal punto di vista tipologico e costrutti-
vo, correlato strettamente alla medesima attività tanto che lavoro agricolo e
costruzione rurale si trasformavano in un “unicum” inscindibile.

I nuclei abitati e le corti rurali nel 900

Il fabbricato veniva, quindi, considerato come un corpo che viveva in re-
lazione al suo intorno, ai segni del contesto, ai caratteri fisici e formali del ter-
ritorio circostante. La stessa attenzione, che veniva  rivolta durante la co-
struzione o l’ampliamento di un fabbricato rurale, veniva usata anche a ciò
che lo attorniava, cioè a quel microambiente di sua diretta pertinenza, in
quanto erano due cose che nascevano e crescevano insieme. Qualsiasi edi-
ficio rurale o insieme di edifici, come ad esempio le vecchie contrade, defi-
nivano la propria ubicazione, il proprio orientamento e adottavano mate-
riali e tecniche costruttive in relazione al luogo, alle risorse materiali e cul-
turali che l’intorno esprimeva (A.CECCHETTO, 1986).
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Il deposito degli attrezzi era un edificio ubicato direttamente a contatto
con la stalla e servito dal medesimo portico. Generalmente era un locale
molto lungo servito da un ampio accesso. Discorso a parte meritano i ma-
gazzini, presenti in funzione del tipo di coltura praticata. Si trattava di ma-
nufatti isolati che, a seconda dei casi, sfruttavano uno sviluppo in larghez-
za o in altezza. Così, ad esempio, in una zona coltivata a tabacco trovavano
posto i magazzini per la sua essicazione, qui da noi realizzati in legno e di
forma parallelepipeda, erano lunghi ed alti oltre ad essere enormemente
ventilati. Anche i silos per il fieno avevano la loro importanza; generalmen-
te però erano costruzioni modeste costruite vicino alla stalla.

Da rilevare che nelle corti più grandi, trovavano posto anche piccole abi-
tazioni, secondarie a due piani ed unite alla stalla, destinate ai lavoratori che
svolgevano la loro attività nelle corti, e cioè i “bovari”. Questi  non erano al-
tro che umili lavoratori della terra, spesso analfabeti che però, per l’espe-
rienza del loro lavoro e per l’attaccamento ad animali e cose, riuscivano a
svolgere la propria opera in maniera altamente professionale. E’ una cate-
goria oggi scomparsa nelle nostre campagne (AA.VV., 1990).

Tutto quanto descritto è  ancora oggi ben visibile andando a visitare le
vecchie corti agricole come S.Agata, Cà Vecchia, Cà Leopardi ed altre.

Oggi tutto è cambiato ed enormi trasformazioni hanno causato cambia-
menti all’intero paesaggio. In tale contesto anche i nuclei abitati e le corti ru-
rali hanno subito radicali modifiche nel loro modo di esistere, vivere e tra-
sformarsi. Così, mentre fino al secondo dopoguerra i cambiamenti sono av-
venuti in stretta relazione con quelli interni al mondo rurale (ad esempio da
vigneto a seminativo), oggi assistiamo a trasformazioni che, oltre ad avere
un ritmo ed una frequenza assai accelerata, denotano la presenza di ele-
menti esterni come, ad esempio, la maglia urbana circostante. Ecco quindi
come la creazione o l’allargamento di un asse viario, la nascita di alcune abi-
tazioni isolate lungo la strada, la riduzione ad incolto di aree agricole attor-
no ai centri urbani, la realizzazione di insediamenti industriali o artigiana-
li fra le maglie regolari dei vigneti, determinano la principale causa dei cam-
biamenti che investono i vecchi nuclei abitati (A.CECCHETTO, 1986).

La netta divisione fra rurale ed urbano ha subito un radicale cambia-
mento e quello che vediamo è un territorio urbano e rurale allo stesso tem-
po. A volte prevale il primo trasformando in poco tempo un vigneto in un’a-
rea residenziale; altre volte prevale il secondo mantenendo una profonda
influenza nei tipi edilizi che formano le lottizzazioni residenziali, artigiana-
li e industriali come ad esempio nella lottizzazione artigianale sulla strada
che da Pressana porta a Montagnana appena fuori dal centro del paese.

In tale contesto molti sono gli esempi di degrado delle vecchie corti con
la conseguente  frammentazione fondiaria dei poderi, soprattutto ai margi-
ni dei centri abitati, dovuti alla nascita di aree produttive con l’abbandono
dell’attività agricola come ad esempio nella proprietà Gaudio (A.PIZZI, 1990).

Del resto oggi dobbiamo anche scontrarci con  leggi e  regolamenti det-
tati dalle norme urbanistiche per una pianificazione corretta del territorio
che un tempo non esistevano (A.ROMI, 1985).

Attualmente tutto è cambiato sia nel modo di concepire il progetto sia in
quello di costruire l’abitazione che non è più parte integrante del fondo, ma
una cosa fine a se stessa; infatti le nuove abitazioni vengono oggi costruite
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Tornando alla casa, al piano primo si trovavano le camere da letto, situa-
te a sud per ricevere aria e luce in modo ottimale. Ad esse si accedeva tra-
mite un corridoio centrale dove trovava posto anche la scala. All’ultimo pia-
no c’erano i granai collegati con l’esterno su tutti i lati per garantire all’am-
biente un’ottima ventilazione tramite piccole aperture sulle pareti o lucer-
nari sul tetto. La funzione dei lucernari era anche quella di assicurare la fuo-
riuscita dal locale dell’aria calda non solo  del periodo estivo ma anche di
quella che si sprigionava dai cereali presenti.

Molti pure i rustici annessi che facevano parte della corte come le stalle,
i pollai, i depositi per gli attrezzi, i magazzini ed i silos. 

La stalla era generalmente collegata con l’abitazione e, nella parte ante-
riore, presentava un ampio porticato necessario per proteggerla dal calore di-
retto del sole e indispensabile per l’esecuzione di molti lavori agricoli. Il por-
tico era orientato a sud mentre il luogo dove trovavano posto gli animali era a
nord e comunicava con l’esterno tramite piccole finestre e alcune porte sui
lati per favorire i lavori di pulizia ed il trasporto del letame in concimaia.

Anche se la stalla era il ricovero di animali, in essa si incontravano la
sera con i primi freddi, pure le famiglie di un’intera corte o di un’intera
contrada per il “filò”e per trascorrere, lavorando al tiepido dell’ambien-
te, le lunghe serate invernali. La stalla rappresentava, quindi, più che un
luogo a sé  parte dell’abitazione dell’uomo; quasi un’appendice che svol-
geva, specie nei mesi freddi, un duplice ruolo: ricovero per gli animali e
spazio comunitario della famiglia o della contrada in alternativa alla piaz-
za o alla corte.

Sopra la stalla si trovava il fienile, di notevoli dimensioni e dotato di
aperture di ventilazione sia sui lati che sul tetto a contatto direttamente
con il portico.

I pollai invece erano costruzioni di modeste dimensioni, staccati sia dal-
la casa rurale che dalla stalla e non sempre presenti in quanto gli animali vi-
vevano liberi sul cortile e molte volte trovavano ricovero anche nella stalla.

In tante corti, come ad esempio a Cà Leopardi in via S.Eugenia, è possi-
bile trovare anche la “colombara” che assume in molti casi l’aspetto di una
torre, più o  meno massiccia, nella quale si aprivano, in alto, i piccoli fori per
l’ingresso dei colombi che trovavano ospitalità e nidificavano in tante pic-
cole nicchie ricavate all’interno dello spessore dei muri perimetrali.

La casa rurale di un certo rispetto aveva anche il forno che più spesso ser-
viva anche le abitazioni della corte o della contrada. Da tempo tali forni so-
no scomparsi insieme anche con i numerosi pozzi che un tempo prospera-
vano ovunque al centro o in un angolo delle corti.

Elemento caratteristico dei complessi rurali era anche l’aia: da quella
grandissima delle fattorie a quella più modesta delle semplici case. Essa svol-
geva sempre la stessa funzione, sia che fosse pavimentata con mattoni in
cotto o lastre in pietra, sia che fosse più semplice e povera.  Relativamente
sopraelevata rispetto il terreno circostante, l’aia veniva realizzata con una
leggerissima curvatura a schiena d’asino per facilitare lo scorrimento delle
acque piovane ed evitare fastidiose pozzanghere (A.CECCHETTO, 1986).

Parte integrante dell’architettura rurale erano poi i vari ambienti al ser-
vizio dell’azienda agricola: dalle barchesse ai portici, dai fienili ai ricoveri
per attrezzi ed alle legnaie.

Storia di una comunità e del suo territorio

266



Le colture
di Costantino Boliandi

Le colture nell’800

Analizzando la cartografia catastale austriaca risalente alla seconda me-
tà dell’800, possiamo notare come il territorio di Pressana fosse, nonostan-
te le modeste dimensioni, alquanto vario. Diretta conseguenza di questa si-
tuazione fu la diffusione di una notevole varietà colturale, legata comunque
alle esigenze del tempo.

Trovavamo così da una parte aree coltivate e, dall’altra, aree pressocchè
improduttive perché periodicamente o stabilmente invase dalle acque. La lo-
ro presenza sul nostro territorio fu però poco rilevante e circoscrivibile a pic-
cole zone situate lungo il corso dei fiumi Guà, Fratta e del Dugale Anson che
sono i  principali corsi d’acqua che attraversano le nostre campagne. Invece,
nel terreno dove la coltivazione era possibile, si praticava la coltura del riso,
mentre dove l’acqua era permanente, regnavano la canna palustre ed il prato
sortumoso ai margini della palude. Quest’ultimo non era altro che un terreno
periodicamente acquitrinoso sul quale crescevano essenze arboree che for-
mavano ampie zone a prato stabile che veniva periodicamente falciato; il fo-
raggio che ne derivava serviva per l’alimentazione del bestiame.

Il riso

Le risaie, presenti soprattutto in località Caselle, erano del tipo stabile,
non entravano cioè in rotazione con altre colture come il grano ed il fru-
mento. Questo perché le aree non erano ancora sicure dal punto di vista
idrografico e frequenti erano gli allagamenti che potevano così rovinare i
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Campi arati; 
sullo sfondo il centro abitato 
con il campanile e le due chiese

all’interno di aree residenziali ubicate vicino al centro del paese, mentre la
nascita di nuove costruzioni isolate in aree agricole, non segue più le logi-
che di un tempo per quanto concerne scelta del sito ed orientamento.

Anche i nuovi magazzini, i depositi o i ricoveri per gli animali non sono
più  parte integrante dell’abitazione ma veri e propri corpi staccati conce-
piti in funzione di ottimizzare il prodotto o le lavorazioni. La forma, la tipo-
logia e i materiali non sono più quelli tradizionali ma in linea con le mo-
derne tecniche di prefabbricazione industriale che, spesso, si integrano in
malo modo con l’ambiente circostante. 

Un tempo la pianura era dominata dai campanili, dalle corti rurali con le
piccionaie, dalle ville con parchi e giardini, da filari di alberi lungo le strade
e da frangivento nei campi. La perdita delle funzioni agricole ha indotto in
molti casi l’abbandono delle ville e delle corti. La campagna è stata svuota-
ta col progredire dell’agricoltura industrializzata. Ora la vera produzione si

effettua all’interno delle serre
e delle stalle prefabbricate, ma
l’ambiente è rimasto senza la
sua funzione primaria: gli al-
beri non ci sono più, i frangi-
vento, così tipici della pianu-
ra, sono stati tagliati, i viali al-
berati si sono  sacrificati per
allargare le strade o per “to-
gliere il pericolo”.

Così la funzione paesaggi-
stica dominante è passata ai
tralicci dell’alta tensione, alle
torri dell’acquedotto magari
utili alla vita quotidiana ma
costruiti in modo disordinato,
senza senso architettonico,
senza pensare all’impatto sul
territorio e sull’ambiente che
il loro inserimento poteva
comportare (A.PIZZI, 1990).
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Mais e frumento

Sappiamo che ogni popolo ha usi, consuetudini e cibi propri. In virtù di
queste peculiari caratteristiche, si distingue e può essere identificato. Que-
sto vale per il “sorgo”, ovvero per il granoturco, che identifica proprio il Ve-
neto. La diffusione nelle nostre terre di tale vegetale prese avvio per opera
dei mercanti della Serenissima Repubblica a partire dalla prima metà del XVI
secolo. Da tutti è riconosciuta l’importanza che ha assunto tale coltura e
come il suo uso sia entrato in maniera così preponderante nelle nostre tra-
dizioni tanto che la gente veneta ancora oggi viene definita “polentona”
(AA.VV., 1990).

Oltre che per usi domestici, il mais serviva anche per alimentare gli ani-
mali che vivevano nelle corti, mentre notevole diffusione avevano le coltu-
re del frumento e dell’orzo che servivano principalmente per l’alimentazio-
ne umana. Tali colture erano, generalmente, coltivate in appezzamenti di
modeste dimensioni non essendo ancora diffusa una coltivazione su gran-
de scala anche a causa dei limitati mezzi agricoli del tempo. Così i terreni
coltivati erano divisi, come del resto ancora oggi si può vedere in qualche
area situata ad esempio in località Oca, da filari di alberi posti lungo le cap-
pezzagne. Tali filari erano costituiti da essenze arboree come il pioppo, il gel-
so, l’olmo e l’acero e, accanto ad essi, si trovavano filari di viti cosidette “ma-
ritate” sostenute dagli alberi stessi.
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Vegetazione a Pressana

raccolti. Il riso è una coltivazione che venne introdotta nel Mediterraneo da-
gli Arabi e  prese piede nel napoletano per impulso degli Aragonesi; passò,
quindi, in Toscana e poi, nel XVI secolo, in Lombardia e Veneto (AA.VV., 1990).

Il riso aveva per quei tempi una resa assai alta che si aggirava intorno agli
8-10 quintali per ettaro (oggi raggiunge i 30-35 quintali). Considerata l’alta
resa è comprensibile come, attorno ad esso, si sviluppassero enormi inte-
ressi rivolti alla sua coltivazione.

Particolare era il campo dove si praticava la risaia. Qui d’inverno si sca-
vavano i fossi e si componevano le aiuole delimitate da “arzerini” che, spez-
zando il flusso delle acque irrigue, tendevano a facilitarne il movimento. Ai
primi di maggio si spargeva il letame e si procedeva ad una prima aratura.
Si immettevano quindi le acque e si seminava il risone. Da metà maggio e
per 30-40 giorni, la risaia veniva lasciata a riposo con le sole manovre d’ac-
qua ogni 8 giorni. Si facevano due mondature ed una irrigazione e ad otto-
bre, all’ingiallire delle spighe, era il tempo di mietere.

La canna palustre

Oltre al riso diffusa era anche la canna palustre, usata in campagna e nel-
le abitazioni al termine di opportune lavorazioni. Ricordiamo in tal senso le
famose “arelle” ancora oggi visibili nella soffitta di qualche vecchia casa agri-
cola, come ad esempio in via Calmaora, nella corte “Boaria Nuova”, dove i
controsoffitti di molte stanze sono di questo materiale misto a gesso e cal-
ce (A.PIZZI, 1990).

Estremamente particolare era pure la cosidetta “coltura degli argini”
che creava una fitta boscaglia lungo il corso di canali e di fossi. Era que-
sto il regno di essenze arboree quali il pioppo bianco e piramidale, l’ol-
mo, il salice, l’acero, il platano per citarne alcune. Non meno importan-
ti erano anche i numerosi campi lasciati liberi a prato che, una volta es-
sicato, veniva usato nell’alimentazione del bestiame unica forza motri-
ce di quei tempi.

In zone più stabili dal punto di vista idrografico e già da tempo bonifica-
te, come ad esempio nelle località  Deserto o Papesso, troviamo colture al-
trettanto importanti per l’economia e la vita di quei tempi. Ricordiamo co-
sì il mais, il frumento, l’orzo ed altre graminacee minori. Questi cereali, pro-
dotti anch’essi in modeste quantità, richiedevano lunghe lavorazioni che
impegnavano la popolazione agricola. La loro raccolta avveniva manual-
mente con l’ausilio di falci e di molta manodopera e si protraeva per molto
tempo. Da ultimo ricordiamo anche la coltivazione della vite del tipo so-
prattutto “selvatico” come il bacò, il clintòn e l’uva fragola. I filari erano so-
stenuti da essenze arboree tipiche del tempo, come ad esempio l’acero, da
qui il nome di vite “maritata”. Generalmente i filari erano divisi da piccoli
appezzamenti coltivati a prato o mais.

Con le prime opere di bonifica che interessarono parte del nostro ter-
ritorio,  salvaguardandolo dal pericolo delle acque, si potè assistere an-
che allo sviluppo di colture prima coltivate solo in quantità limitata. La
rettifica dei canali e dei fossi, accompagnata alla sistemazione della re-
te viaria interpoderale, favorì lo sviluppo dei cereali come il mais ed il
frumento.
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go. La semina avveniva dalla metà di marzo alla metà di aprile mentre a me-
tà agosto la canapa era pronta per la macerazione. Interessante era il meto-
do usato prima della lavorazione finale; una volta raccolta essa era legata e
messa a macerare in acqua mentre si doveva fare attenzione che il prodot-
to non si sporcasse. Da questo procedimento derivò il nome di “masari” o
“maceratoi”, ad identificare quei fossi dove la canapa veniva riposta. Gene-
ralmente si trattava di corsi d’acqua corti ma molto ampi, ancora oggi visi-
bili nelle vicinanze di qualche vecchia corte rurale come in località Deserto
e Carobale in via Calmaora, nelle vicinanze di Cà Leopardi, a Castelletto, in
via Piovega, in via Moraron e in via Oca.

I vari corsi d’acqua, venivano scavati ed allargati in maniera tale da ospi-
tare per un certo tratto una buona quantità di prodotto mentre, nella zona
non interessata alla coltivazione, l’intervento dell’uomo era inesistente ed
il loro corso ritornava normale. Non vi era un tempo fisso di permanenza
in acqua della canapa per una corretta macerazione; tutto dipendeva dal-
la stagione più o meno calda e dall’esperienza dei coltivatori. In questi fos-
si, durante i periodi di macerazione, il flusso dell’acqua era interrotto pe-
riodicamente attraverso piccole chiuse artificiali e, nella stagione estiva, gli
odori che si sprigionavano dalla macerazione, non erano certo gradevoli. In-
fatti da agosto a metà settembre, tutta la zona era invasa dall’aspro odore
della canapa macerata e le acque stesse imputridivano provocando nume-
rose morie di pesci.

Le colture nel ‘900

Terminato il conflitto mondiale si assistette, nel settore agricolo, ad un
progressivo miglioramento sia tecnologico che sociale. Una delle conse-
guenze di tale fenomeno fu la nascita delle prime “manifatture” prototi-
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Il baco da seta

La coltura degli argini, costituita essenzialmente da gelsi, pioppi ed ace-
ri, era molto sviluppata. Soprattutto i gelsi detti anche “morari”, dal tronco
tortuoso e dalla corteccia scura, avevano un ruolo fondamentale nell’eco-
nomia di quei tempi. 

Le loro foglie, una volta raccolte, servivano per l’alimentazione dei bachi
da seta il cui bozzolo, detto anche “galeta”, una volta pronto per la lavorazione,
veniva portato nella vicina “filanda” di Cologna Veneta dove lavoravano nu-
merose persone di Pressana. La “filanda” fu una delle prime manifatture che
si svilupparono sul nostro territorio, legata direttamente alla diffusione di
un prodotto derivato dal mondo agricolo. In Italia la bachicoltura e la tessi-
tura presero piede intorno al 1150 per opera dei Normanni e si svilupparo-
no ulteriormente in Lombardia verso la fine del 1500. Nel Veronese  si diffu-
sero verso la fine del 1800, mentre, nel 1883, venne fondata a Cologna Veneta
la Filanda Bressan (LA MAINARDA, 1978/80).

L’allevamento dei bachi da seta si sviluppò in maniera considerevole all’in-
terno delle corti agricole; si trattava di un lavoro a conduzione familiare che si
protraeva da maggio a giugno. Le uova dei bachi da seta venivano acquistate a
peso in base alla disponibilità di foglie di gelso che la singola famiglia posse-
deva. Le uova, riposte su pezze di stoffa, erano quindi lasciate a riposo in luo-
ghi caldi dove, dopo circa 18 giorni, si schiudevano. Molta cura era rivolta an-
che ai bachi che avevano estremamente bisogno di calore, aria e luce per il lo-
ro sviluppo. Venivano riposti su graticci di “arelle” e continuamente alimenta-
ti con le foglie dei gelsi per tre volte al giorno: alle 8, alle 12 ed alle 18. In un pri-
mo tempo, durante le fasi di crescita, le foglie venivano tritate mentre succes-
sivamente si davano intere. Con un caratteristico scricchiolio i bachi consu-
mavano in fretta le proprie razioni. Dopo circa 10 giorni dalla nascita avevano
un periodo di stasi nella crescita durante il quale mangiavano meno e dormi-
vano di più e venivano selezionati e puliti eliminando gli individui morti. Una
volta giunti a maturazione, cessavano definitivamente di mangiare e comin-
ciavano a filare il bozzolo attorno a cespugli e rami secchi appositamente pre-
disposti. Il bozzolo veniva poi lavorato eliminando la parte esterna e conser-
vando solamente quella interna che era la parte pregiata. Il prodotto che ne
derivava poteva così essere venduto al mercato o, se non si voleva rischiare la
nascita delle farfalle, poteva essere essicato e nuovamente lavorato. La produ-
zione giornaliera di bozzoli nella filanda di Cologna Veneta si aggirava intorno
ai 30.000 Kg.; il mercato avveniva normalmente alla fine del mese di giugno. 

La canapa
Accanto al gelso, notevole rilevanza aveva anche la coltivazione della ca-

napa utilizzata in campo tessile. Questa coltura prese piede nel nostro ter-
ritorio per opera dei Veneziani intorno al 1450, quando la Serenissima si tro-
vò di fronte alla necessità di avere vele e corde per la sua potente flotta mer-
cantile e militare, e continuò fino ai primi anni del Novecento (A.PIZZI, 1990).

Questa pianta veniva fatta crescere in terreni sabbiosi e soleggiati in mo-
do da favorire il suo rapido sviluppo fisiologico mentre i campi erano arati
in profondità e si concimavano con letame di pecora che resisteva più a lun-
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vazioni che i metodi di lavorazione. Tutto ruota attorno ad un’agricoltura
meccanizzata, tesa ad ottenere il massimo dai prodotti coltivati. Si è diffu-
sa così la “grande piantata” e cioè i grossi appezzamenti di terreno coltiva-
ti in maniera intensiva a grano, mais, ortaggi e viti anche se stanno pren-
dendo piede altre colture alternative come ad esempio la soia, la barba-
bietola e il girasole.

Le colture intensive

Da notare pure che, dopo la polverizzazione fondiaria avvenuta negli an-
ni passati con la vendita di molte proprietà ecclesiastiche e signorili, si è as-
sistito ad un fenomeno inverso cioè alla ricomposizione e all’aggregazione
di molte proprietà sotto un unico titolare con la formazione di moderne
aziende agricole (A.ROMI, 1985).

Tra i prodotti che hanno avuto grande diffusione, ricordiamo tuberi co-
me la patata, ortaggi come il radicchio e quelli da serra. Il loro successo è
dovuto principalmente al tipo di terreno particolarmente fertile che per-
mette più di un raccolto l’anno.

Tuttavia, dove un tempo il terreno era paludoso, oggi si coltivano in
maniera redditizia anche fragole e meloni oltre ad alberi da frutto come
il melo ed il pesco. Così avviene a Caselle dove ancora oggi il terreno si
presenta visibilmente più chiaro e sabbioso rispetto ad altre parti del ter-
ritorio comunale.

Anche la presenza di serre è un evidente segno del cambiamento nel
mondo agricolo. Il tutto facilitato da una enorme e continua disponibilità
d’acqua per le irrigazioni durante i periodi estivi; il Consorzio di bonifica,
infatti, gestisce e cura questo settore in maniera ottimale garantendo e re-
golando lo scolo delle acque non solo nei corsi d’acqua principali, ma an-
che nei fossi interpoderali. Purtroppo, per facilitarne i lavori di pulizia e di
scavo, la coltura degli argini, un tempo molto diffusa, è quasi completa-
mente scomparsa; pochi sono gli alberi presenti e questo oltre ad essere un
danno per l’ambiente restituisce un paesaggio spoglio ed esteticamente
insignificante.

Tuttavia alcuni interventi di salvaguardia delle antiche essenze arboree
sono stati attuati soprattutto  sui filari di gelsi presenti o lungo le cappezza-
gne o attorno a vecchie corti agricole. Si notano, pure,  vecchi pioppi ed ol-
mi ormai segnati dal tempo lungo fossati secondari all’interno di proprietà;
interessanti sono anche le siepi di acero periodicamente potate che una vol-
ta erano diffusissime e che delimitavano i terreni.

Anche la vite è presente sia a Pressana che a Caselle e a Crosare soprat-
tutto nelle qualità garganega e merlot mentre si stanno modificando i me-
todi della coltivazione per ottenere un prodotto di maggior qualità e quan-
tità. In altre zone, inoltre, viene coltivato il pioppo bianco che, dopo vari an-
ni e raggiunta una certa maturazione, è tagliato e utilizzato per la lavora-
zione della carta.
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po delle moderne fabbriche. Accanto alla “Filanda di Cologna Veneta”,
fondamentale per l’economia del territorio, sorse lo zuccherificio di Sab-
bion dedito alla lavorazione della barbabietola da zucchero (LA MAI-
NARDA, 1978/80).

La barbabietola

La coltivazione su vasta scala della barbabietola da zucchero segnò una
svolta nell’economia agricola perché la pianta risultò avere esigenze diver-
se dalle colture tradizionali: ampia disponibilità di superfici, adeguati capi-
tali, macchine moderne, nuove tecniche agricole. L’opera di conversione do-
vette quindi essere capillare e penetrare in profondità per “convincere” l’am-
biente agricolo ad essa. Infatti il progetto di costruire uno zuccherificio era
subordinato ad un preciso vincolo pluriennale assunto dagli agricoltori sia
di coltivare un quantitativo minimo di barbabietole, sia di consegnarle per
un certo numero di anni.

La coltivazione si diffuse in Italia tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 e,
in stretta relazione con essa, procedette anche la fabbricazione nazionale
dello zucchero. Già nel 1914 erano coltivati a bietole 82.300 ettari con una
produzione di oltre 3 milioni di quintali di zucchero che andò però lenta-
mente calando durante il conflitto.

Un nuovo vigoroso incremento dell’industria saccarifera si ebbe negli an-
ni 1920-1924 con la creazione di nuovi zuccherifici tra cui quello di Monta-
gnana. Le Regioni tipiche per la coltivazione e la lavorazione della barba-
bietola furono il Veneto e l’Emilia Romagna sfruttando buona parte delle
terre bonificate. 

La durata annuale della campagna era  di circa due mesi (inizio agosto fi-
ne settembre), ma qualche anno, a seconda della scarsità o dell’abbondan-
za del raccolto, poteva ridursi ad un mese e mezzo o protrarsi oltre i due. 

Il tabacco

Oltre ad essa un’altra coltura che prese piede in questi decenni fu quel-
la del tabacco e con esso la nascita di aziende manifatturiere private al-
l’interno di corti agricole attrezzate con “essicatoi” per la  prima lavora-
zione dopo la raccolta. Il tabacco venne introdotto nel Veneto nella se-
conda metà del XVII secolo e, vista la notevole diffusione, già da allora la
sua vendita venne rigidamente regolamentata dalla Repubblica Veneta
(AA.VV, 1990).

La sua lavorazione era eseguita a mano, dall’alba al tramonto e, nelle
grandi corti, trovavano lavoro molti braccianti che si spostavano anche
in paesi lontani per poter vivere. Così, parte della popolazione che non
trovava occupazione in campagna, era costretta ad emigrare altrove in
cerca di fortuna. All’inizio del 1900 si registrarono partenze soprattutto
verso l’Argentina, il Brasile, il Canada o, in Italia verso  Lombardia, Pie-
monte e Agro Pontino.

Oggi il territorio di Pressana risulta, sotto ogni aspetto, totalmente di-
verso rispetto al passato e questo cambiamento ha interessato sia le colti-
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Numerosi, invece, erano gli stagni e i fossi tutti ricchi di vegetazione. A
Pressana, al contrario di paesi vicini come Cologna Veneta, Roveredo di Guà
e Zimella, non esistevano però mulini che potessero sfruttare la forza mo-
trice generata dalle acque del Guà. Questo perché il fiume scorreva lontano
dal centro del paese al contrario di quanto avveniva negli altri comuni. Que-
sti mulini natanti venivano costruiti in legno, in mezzo al fiume o ancorati
alla riva e spesso comprendevano anche l’abitazione del proprietario. Pur-
troppo molte volte, per sfruttare in maniera ottimale la forza motrice del-
l’acqua, venivano costruite roste, sostegni ed incassi d’acqua che ostacola-
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Uno scolo irriguo

L’idrografia
di Costantino Boliandi

L’idrografia nell’’800

Analizzando la cartografia del nostro Comune, possiamo individuare, ver-
so la metà del 1800, due zone ben distinte, classificabili in zone di bonifica
artificiale e zone di bonifica naturale.

Le prime interessavano circa il 10% del territorio di Pressana concentra-
te in località Caselle e considerate per le loro caratteristiche di zone basse (zo-
ne con presenza più o meno saltuaria di acqua). Le seconde, invece, inte-
ressavano la restante parte del territorio e si identificavano in zone alte (zo-
ne bonificate). Questa classificazione si legava esclusivamente alla morfo-
logia del suolo che, per la particolare varietà, porta ancora oggi a distingue-
re anche diversi aspetti idrografici e viari (A.PIZZI, 1990).

Nelle zone basse le opere di bonifica furono eseguite dall’uomo con l’u-
tilizzo di sistemi di drenaggio oltre che con arginature e rettifiche dei cana-
li di scolo. Ciò permise un rapido ripristino del suolo ed un immediato uti-
lizzo agricolo dei terreni. Nelle zone alte, invece, la bonifica avvenne nel tem-
po in modo naturale, senza cioè l’intervento diretto dell’uomo.

Così, a seconda della diversa morfologia del suolo, anche la maglia dei
canali e dei fossi di scolo si è presentata in maniera diversa. Nelle zone bas-
se, successivamente bonificate, si è passati da una situazione diramata e
confusa, ad una estremamente regolare dovuta alle numerose rettifiche ed
arginature dei corsi d’acqua. Nelle zone alte, invece, il corso delle acque ri-
sulta irregolare essendosi formato in maniera naturale.

Il nostro territorio era attraversato da due importanti corsi d’acqua: il Guà
ed il Fratta. Il Guà nasce nella conca di Recoaro e prosegue fino a Valdagno
ricevendo numerosi affluenti; giunto in pianura, su di un largo alveo tor-
rentizio, assume a Tezze la denominazione di Guà. Arriva poi, costeggiando
i colli Berici, prima a Lonigo e poi a Cologna Veneta ed infine a Pressana per
proseguire, quindi, nel padovano con il nome di Frassine. Il Fratta, invece,
nasce con il nome di Togna a sud della stazione di Locara dove esistono ric-
che risorgive prendendo poi il nome di Fossa fino a Sabbion quindi di Frat-
ta fino al Gorzone. Scendendo a valle, viene alimentato da numerosi duga-
li (ricordiamo a tal proposito il Dugale Anson che costituisce anche confine
comunale), e giunge nel comune di Pressana lambendolo. Successivamen-
te il Fratta prosegue all’interno di un canale artificiale detto Gorzone, sca-
vato dai padovani nel 1538, recipiente degli scoli delle Bonifiche Estensi.
Corsi d’acqua di minore importanza sono il Dugale Anson, il Dugale Gatto
ed il fosso Pila, tutti in località Caselle.

I dugali costituivano un tempo la rete idrica minore ma di primaria im-
portanza per le risorse che sapevano fornire come l’indispensabile acqua
alle campagne circostanti ed alla rete idrica secondaria di fossi e canalette.
Avevano lo scopo di alimentare le risaie ed erano puliti regolarmente da ap-
positi organi detti “offici dei dugali”, paragonabili agli attuali Consorzi di bo-
nifica (AA.VV., 1990). 
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ne addette al servizio, vigilavano nei momenti critici di forti precipitazioni
piovose. Oltre a questi, sono da ricordare le opere idrauliche di chiusa in
mattoni o il rinforzo degli argini con materiale lapideo eseguite nei punti
critici dei canali. Successivamente si è cercato anche di creare dei moderni
sistemi di presa delle acque a scopo irriguo. Così, tramite idrovore elettri-
che, le acque venivano convogliate nei fossi e nelle canalette artificiali. Mol-
te di queste sono state realizzate anche in cemento per portare acqua in quei
terreni dove altrimenti questa non sarebbe mai arrivata per la totale assen-
za della rete idrica costituita dai fossati. Un esempio è la canaletta soprae-
levata in cemento che dal fiume Fratta, in località Ponte Rosso sulla strada
che porta a Caselle, conduce verso il centro di Pressana convogliando una
buona riserva d’acqua verso i terreni limitrofi.

Oggi il territorio comunale è servito da una efficiente rete idrica di fossi
e scoline che si dirama principalmente dal fiume Guà attraverso moderni
sistemi di presa delle acque, controllati e gestiti dal Consorzio di Bonifica
Zerpano Adige-Guà in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Euganeo.
In tal modo viene assicurata una costante riserva d’acqua necessaria per lo
sviluppo dell’agricoltura. Fossi e scoline sono periodicamente puliti per far
defluire le acque che vi vengono convogliate. L’acqua che arriva nel territo-
rio del nostro Comune, viene prelevata dal fiume Guà alimentato a sua vol-
ta dal L.E.B. (Consorzio di II° grado Lessinio-Euganeo-Berico), cioè da quel
canale artificiale cementificato che deriva dall’Adige a San Giovanni Lupa-
toto passando per Zevio, Belfiore in località Zerpa, Veronella e Cologna Ve-
neta. Qui una parte delle acque viene fatta defluire nel fiume Guà ed un’al-
tra, attraverso un canale sotterraneo, sfocia lungo la Riviera Berica in loca-
lità Agugliaro. Questo canale irriga 80.000 ettari e interessa 150 comuni, fra
i quali anche Pressana e fu inaugurato a Cologna Veneta il 20 giugno 1983. 

Purtroppo, per facilitare i lavori di pulizia e di scavo della rete idrica se-
condaria, è stata un po’ ovunque danneggiata ed eliminata la ricca vegeta-
zione arborea un tempo presente lungo i corsi d’acqua, costituita princi-
palmente da pioppi, gelsi, platani, aceri ed olmi.
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Un altro fiume nel comune di Pressana

vano sia la navigazione che il deflusso delle acque durante le piene. Tutto
ciò creava grossi problemi a tal punto che i mulini vennero drasticamente
ridotti e regolamentati (A.PIZZI, 1990).

Interessante è notare come, verso la fine del 1800, si registri un po’ in tut-
ti i paesi compresa Pressana, una maggior attenzione verso il problema idro-
grafico. Certamente la grande necessità d’acqua per l’agricoltura era di pri-
maria importanza in relazione anche al diffondersi di nuove colture come
la barbabietola. Per facilitarne lo sviluppo, la rete idrica principale venne
rinforzata e rettificata come ad esempio per il fiume Guà, nel tratto com-
preso tra Cologna Veneta e Roveredo di Guà, mentre si  cercò di creare, at-
traverso piccole chiuse e sottopassi, un miglior collegamento tra canale prin-
cipale e rete idrica secondaria per garantire a tutti i fondi una sufficiente dis-
ponibilità d’acqua.

Le rettifiche ed i lavori eseguiti sui principali corsi d’acqua, interessaro-
no non solo gli argini ma anche il loro alveo assumendo un aspetto più re-
golare e sicuro. Dall’altro si è cercato di contrastare in maniera decisa i pe-
riodi di piena che  provocavano continui problemi sia all’assetto dei canali
sia ai terreni circostanti. Come non ricordare le numerose piene del Guà in
questi anni; si pensi che dal 1820 al 1865 vennero registrate circa 70 rotte
con disalveamenti del fiume mentre nel 1862 il livello dell’acqua in poche ore
si innalzò oltre i 4 metri (LA MAINARDA, 1978/80).

I sistemi di regolazione delle acque migliorarono in base alle esigenze e
a seconda delle tecnologie a disposizione. Da ricordare i piccoli sistemi di
chiuse, eseguite con mattoni, pieni all’interno di fossi e canali, dette anche
“roste”,  visibili ancora oggi in parte della campagna in via S.Eugenia e nel fos-
so dei Maceratoi in località Crosare. Avevano la funzione di regolare la por-
tata e la velocità delle acque non solo nei periodi piovosi ma anche in quel-
li estivi durante i quali l’acqua veniva utilizzata per le irrigazioni.

Per quanto riguarda la rete idrica secondaria costituita da fossi e scoline,
rileviamo che essa non ha subito notevoli variazioni rispetto ai decenni pre-
cedenti e questo grazie all’uniformità di assetto del territorio che non è sta-
to interessato da grandi modifiche legate soprattutto alle bonifiche. Molta im-
portanza assumevano in questo periodo i cosidetti “maseri”, fossi cioè di no-
tevole ampiezza utilizzati per la macerazione della canapa, visibili ancora
oggi in varie località come via Calmaora, il Deserto, via Piovega ed Oca.

Interessante è, infine, ricordare come la presenza di numerosi fossi rigo-
gliosi d’acqua, facilitasse non solo l’irrigazione  ma anche i lavori domesti-
ci, come il lavaggio della biancheria che, in assenza di lavatoi pubblici, av-
veniva lungo i corsi d’acqua.

L’idrografia nel ‘900

Negli anni ’50 la situazione idrografica del territorio comunale era ormai
consolidata in quanto il rischio di allagamenti non sussisteva più perché tut-
ti i corsi d’acqua principali erano stati regolamentati con lavori eseguiti su
argini ed alveo. Si cercò, inoltre, di intervenire anche con opere di chiusa e
di presa per controllare il regime delle acque e furono creati piccoli “ma-
gazzini idraulici di controllo” ubicati sugli argini del fiume Guà dove perso-
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tagnana passando per Crosare e tagliando Pressana in due; la seconda è
quella che dal centro si dirige verso Legnago passando per Caselle. Da que-
ste se ne diramano altre minori come ad esempio via S.Sebastiano, via Oca,
via Scimia, via S.Eugenia, via Castelletto, ecc.

Con le prime opere di bonifica che verso la fine del 1800 hanno interes-
sato le zone basse del territorio del nostro Comune, si assiste ad una defini-
tiva sistemazione della rete viaria. In queste aree il tracciato viario, sia prin-
cipale che secondario, seguiva un percorso molto regolare e simmetrico si-
mile, ad esempio, a quello della centuriazione romana i cui segni sono an-
cora oggi visibili in varie zone non solo del Comune ma anche nei centri li-
mitrofi al nostro (A.ROMI, 1985).

Al contrario la irregolarità della rete viaria nelle zone alte si mantiene inal-
terata con tendenza ad infittirsi in quanto, in questo periodo e in quelli suc-
cessivi, si assiste ad una frammentazione fondiaria della grossa proprietà e
alla vendita di molti terreni da parte delle nobili famiglie.

Interessante, in tale contesto, è anche la sistemazione che veniva data ai
terreni per la loro lavorazione che era non solo dipendente dal tipo di col-
tura praticata, ma variava anche dalla zona in cui si trovava. 

Così nelle zone basse tipica era una sistemazione che possiamo definire a
“prode orizzontali” che nasceva dalla difficoltà di risolvere il problema delle
acque in esubero che non scolavano naturalmente in terreni perfettamente
orizzontali. Esisteva, quindi, un sistema di piccoli scoli acquai che convoglia-
vano le acque in fossi sempre più grandi per giungere infine ai canali di scolo.

Nelle zone alte, invece, i terreni erano sistemati a “piantata baulata” in
quanto il tutto era favorito da una certa predisposizione del terreno a sco-
lare le acque in maniera naturale ed autonoma. La baulatura dei terreni
non è altro che una leggera pendenza degli stessi verso i fossi di scolo e di
raccolta. Un sistema misto era, invece, quello a “prode baulate” utilizzato
in quelle zone dove, ad esempio, si praticava la coltivazione del riso in ro-
tazione con altre colture. Qui i terreni presentavano una modesta baula-
tura che permetteva, con piccole lavorazioni, di trattenere o meno le ac-
que (A.PIZZI, 1990).
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La strada ombreggiata dalle piante

La viabilità
di Costantino Boliandi

La viabilità nell’’800

Abbiamo visto che una modesta parte di territorio del nostro Comune
era considerata come zona bassa. Qui perciò, abbiamo avuto una tipologia
viaria molto diversa rispetto a quella normalmente presente sulla restante
parte del territorio. Infatti, le strade si sono generalmente sviluppate ad una
quota superiore rispetto a quelle dei terreni coltivati, in modo da evitare i
danni causati dai saltuari allagamenti. Le strade correvano, quindi, su argi-
ni in terra battuta e spesso parallele ai principali corsi d’acqua. Anche la via-
bilità interpoderale in queste zone era situata ad una quota superiore ri-
spetto a quella dei terreni coltivati e si sviluppava in maniera piuttosto re-
golare. Tutto era in funzione del controllo immediato dell’uomo sull’acqua;
un merito va quindi dato alle nobili famiglie del tempo che intrapresero le
bonifiche con enormi sforzi economici (A.ROMI, 1985).

Nelle zone alte, invece, sia la viabilità principale che quella secondaria o
poderale si svilupparono alla stessa quota dei terreni coltivati e con un an-
damento sinuoso ed irregolare. Generalmente le strade principali erano ab-
bastanza larghe e ricoperte di ghiaino; parallelamente ad esse correvano, su
entrambi i lati, fossi di scolo alberati (di solito pioppi e gelsi). Le cappezza-
gne invece erano di dimensioni più piccole ma anch’esse irregolari ed albe-
rate. Osservando la cartografia specifica del tempo, possiamo notare come
la viabilità interpoderale fosse, a differenza di quella principale, molto limi-
tata; ciò è dovuto al fatto che in questo periodo la grande proprietà terriera
era ancora molto sviluppata e i fondi erano di grandi dimensioni e serviti da
poche cappezzagne principali di accesso ai singoli campi coltivati.

Due sono da considerare le strade principali che attraversano il nostro
Comune. La prima è quella che da Cologna Veneta porta in direzione Mon-
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Crosare dista, invece, circa 4 km dal capoluogo ed è posta in direzione
est sulla strada che va verso Montagnana. In questa frazione la famiglia Gi-
rardi nel 1730 fece erigere una chiesetta che fu dedicata, il 7 ottobre 1914,
all’Immacolata. Dieci anni dopo ebbe inizio la costruzione della nuova
chiesa che, nel dicembre 1929, fu eretta in parrocchia. La frazione aveva
l’edificio per le Scuole elementari sulla cui facciata è infissa una lapide a
ricordo “dei Caduti di guerra”. Il toponimo Crosare deriva dalla sua ubi-
cazione proprio all’incrocio delle strade che immettono a Roveredo di
Guà e a Montagnana su di una via indubbiamente di antica origine. Inte-
ressante è località Colombare costituita da un grande e vetusto fabbrica-
to. Presenta due torri di diversa epoca e tipologia: quello verso campagna
più antico con merlatura e colombara che esternamente si presenta an-
cora allo stato originale. Sull’alta finestrella, sotto il cornicione, ha le pu-
sterle per far scorrere le mensole in ferro mediante carrucole e catinelle
che pendono sino a terra. L’altra torre è incorporata nel mezzo di un fab-
bricato più basso nel quale esiste internamente una bella nicchia, ora mu-
rata per la mensa. Si pensa fosse stato un luogo di sosta e ristoro e per il
cambio dei cavalli.

Le logiche che nei tempi passati regolavano le trasformazioni che il ter-
ritorio subiva, sono oggi completamente mutate soprattutto per il pas-
saggio da un’economia esclusivamente agricola ad una globale che ab-
braccia vari ed infiniti settori lavorativi. In tale contesto si è assistito ad
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Veduta di Pressana

E’ facile quindi comprendere come, a seconda del tipo di terreno e della
sua morfologia, si assista ad una diversa sistemazione e coltivazione dello
stesso. Così, in località Caselle, il terreno si presenta piuttosto sabbioso con
una baulatura poco accentuata, al contrario di ciò che accade sulla restan-
te parte del territorio.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che in tale area, in tempi lontani, la
presenza dell’acqua era notevole (ricordiamo che passava l’Adige), e quin-
di si formavano zone sabbiose dette anche “sabbioni” dovute a lacerazioni
di argini o ad esondazioni accadute in varie fasi di piena.

In tal senso interessanti erano anche piccole  lingue di terra estrema-
mente sabbiose denominate “luppie” che stavano a significare terreni in-
colti ed infecondi.  

Anche in questo periodo troviamo lungo la rete viaria una rigogliosa pre-
senza di essenze arboree molte delle quali come il gelso, raggiunsero un no-
tevole sviluppo soprattutto per la necessità di alimentare con le loro foglie i
bachi da seta. Molte cappezzagne erano, infatti, delimitate su entrambi i la-
ti da questa pianta detta anche “moraro”e probabilmente il toponimo della
località “Moraron” deriva proprio dalla coltivazione del gelso.

La viabilità nel ‘900
Terminata la crisi economica dovuta alle due guerre, con la fine del

secondo conflitto mondiale il territorio viene interessato da notevoli tra-
sformazioni che danno vita ad un processo di sviluppo urbano ancora
in atto ai giorni nostri. Pressana dista da Verona 42, 10 km in posizione
sud-est; confina a nord con Cologna Veneta, a sud con Bevilacqua, ad
ovest con Minerbe, a sud-est con l’argine padovano di Montagnana e si
trova ad una altitudine di 19 metri sul livello del mare. Esisteva in que-
sto periodo una stazione ferroviaria nella vicina Cologna Veneta che la
serviva sulla linea Grisignano di Zocco-Ostiglia. Il territorio comprende
una superficie complessiva di 17.660 kmq e confina ad est con le loca-
lità S.Eugenia, corte Papesso e il Deserto; a sud con il Capitello, le Co-
lombare, Castelletto, Pioveghe, Oca, S.Sebastiano, S.Antonio, Albero e
le Corti Marzana e Gaudio; ad ovest con corte Carampella, Villa Persa,
Contrada dei Casoni, Caselle, Bragio, contrada Chiesa e Gallinara; a nord
con S.Agata.

Le scuole elementari del Comune sono dedicate alla medaglia d’oro Ezio
Rizzato, mentre l’asilo stesso è consacrato al ricordo dei Caduti ed un bas-
sorilievo marmoreo raffigura la “Vittoria” opera dello scultore Recchia. Il
Cimitero fu eretto nel 1870, e qui fu innalzata, nel 1947, una cappella per i
“Caduti di guerra”. Un cenno particolare va rivolto alle due frazioni di Ca-
selle e Crosare.

Caselle, posta sulla strada che da Pressana porta verso Minerbe, dall’epoca
scaligera a tutto il periodo veneziano, fu comune a sé con il confine posto
sul fiume Fratta. Aveva il proprio stemma costituito da “tre casolari su sfon-
do rosso” e, nel 1797, con la caduta della Serenissima, fu aggregata al co-
mune di Cucca (ora Veronella), con cui vi rimase fino al 1818. Interessanti so-
no in questa frazione Villa Cainaqua, Palazzo Gobetti, Corte Giavoni con le
caratteristiche entrate.
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Pressana oggi
di L.Fin, G.Maccagnan, F.Occhi, E.Zuffo

Oggi Pressana è una ridente e tranquilla cittadina in provincia di Verona
con 2.448 abitanti dei quali 1.238 maschi e 1.210 femmine. L’attività econo-
mica prevalente è l’agricoltura, che si caratterizza per la presenza di 260
aziende la maggior parte di piccole o medie dimensioni. La superficie uti-
lizzata in agricoltura è pari a 1.524 ettari e in essa operano circa 200 azien-
de con allevamenti vari (anche minimi), mentre una trentina sono gli alle-
vamenti intensivi equamente divisi tra bovini ed avicoli. Nei terreni coltiva-
ti hanno la prevalenza i cereali (circa 780 ettari coltivati); seguono la vite (con
119 ettari), quindi le colture ortive (59 ettari) e fruttifere (32 ettari) (Censi-
mento dell’agricoltura anno 2000).

Altre attività economiche si hanno nel commercio, nell’industria e nei
servizi, con la presenza sul territorio di 138 imprese e circa 500 addetti. An-
che in questo caso la prevalenza è per le piccole e medie dimensioni; è pre-
visto in questo settore un ulteriore aumento, considerando il progetto di am-
pliamento del nuovo Piano Regolatore Generale, destinato anche a nuovi
insediamenti produttivi.

Pressana opera pure nel settore dell’integrazione sociale: gli extracomu-
nitari regolarmente iscritti in anagrafe sono 166, di cui 105 maschi e 61 fem-
mine. Di questi 2/3 sono di cittadinanza marocchina, 25 risultano gli alba-
nesi, mentre gli altri provengono da Asia, Africa e America Centrale.

Oltre le Istituzioni, è attivo nel comune e nelle due frazioni il mondo del
volontariato con oltre 150 persone coinvolte nelle varie attività delle diver-
se associazioni .
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Al via una delle prime edizioni 
del “Giro delle tre Province”

un radicale mutamento anche della viabilità, rilevabile non solo nei gran-
di centri urbani ma anche, seppur moderatamente, nel nostro paese. Si ag-
giunse così alla creazione di nuovi assi viari necessari per sostenere il traf-
fico sempre più rilevante o per servire le aree destinate ad attività pro-
duttive o residenziali. Inoltre molte vie che un tempo erano i principali as-
si viari, hanno perso la loro funzione e sono diventate poco trafficate e di
secondaria importanza. Ciò è rilevabile anche per la viabilità interpode-
rale dove le vecchie cappezzagne alberate con siepi usate come frangi-
vento, sono oggi totalmente scomparse in quanto le esigenze della mo-
derna agricoltura meccanizzata non possono essere quelle di un tempo.
Anche le alberature presenti lungo le strade sono ora quasi completa-
mente assenti sia per motivi di utilità viaria, sia per la necessità di una pe-
riodica pulitura dei fossati.

Dobbiamo poi rilevare che in questi ultimi anni molte cose sono cam-
biate essendo passati da una regolamentazione urbanistica del territorio
pressochè inesistente ad un controllo molto più rigido. Infatti, al contrario
di quanto è avvenuto in altri Paesi europei, solamente negli anni ’70 si assi-
ste in Italia ad una inversione di rotta.

La legislazione urbanistica italiana, incentrata su una legge del 1942,
era carente, fino all’entrata in vigore della legge 10 del 1977, di uno stru-
mento che consentisse di razionalizzare lo sviluppo urbano. Dalla legge
del 1942 e dalle successive integrazioni, si è passati al conferimento di
numerosi poteri urbanistici e di controllo agli enti comunali attrverso
Piani Regolatori e di sviluppo generale con lo scopo di disciplinare, me-
diante previsioni e prescrizioni, l’attività urbanistica ed edilizia nel ter-
ritorio comunale.

Il Piano Regolatore deve indicare per tutto il territorio del comune: la re-
te delle principali vie di comunicazione; la divisione in zone omogenee del
territorio comunale; le aree destinate a formare spazi d’uso pubblico; le aree
destinate ad edifici pubblici; i vincoli e norme urbanistiche.

Attualmente, quindi, ogni trasformazione viene individuata e definita a
priori al contrario di quanto avveniva un tempo. Le zone territoriali corri-
spondono a parti del territorio comunale individuabili per caratteristiche
omogenee in relazione all’interesse storico o ambientale, alla maggiore o
minore densità di edificato, alla destinazione d’uso prevista.

Storia di una comunità e del suo territorio

284



Un’altra figura ha legato il suo nome alla Polisportiva Libertas Pressana:
Renzo Robinelli, per tanti anni segretario e punto di riferimento per la so-
cietà ciclistica, quando negli anni ruggenti con la storica maglia rossa a ban-
da blu, gareggiavano grandi corridori come i fratelli Luciano e Giovanni
(Franco) Dalla Bona, Franco Mori, Giovanni Scolaro e Angelo Soga. Fu un
periodo di splendore per la società che, diretta con competenza, passione e
generosità dal presidente Franco Migliorini, raggiungeva risultati prestigio-
si conquistando titoli provinciali e regionali. Al termine della stagione 1974
la Polisportiva, non essendo più in grado di allestire una formazione com-
petitiva, cessò l’attività agonistica e la società continuò comunque ad orga-
nizzare corse e campionati. Dal 1993, con la presidenza di Piero Bellini, co-
adiuvato da un gruppo dirigente impegnatissimo, iniziò per la Polisportiva
un nuovo ciclo. Con lo stesso entusiasmo di coloro che nel lontano 1959 fon-
darono una delle prime società ciclistiche veronesi, vengono organizzate
gare con una qualità che trova pochi riscontri nel panorama ciclistico vero-
nese. Attualmente è presidente Daniele Carli, ma il legame con la tradizio-
ne è rappresentato da Benito Dal Maso, primo presidente e attuale presi-
dente onorario. 

Le Cooperative Sociali “Crescere Insieme”e “Lodovico Pavoni” operano nel set-
tore socio assistenziale e produttivo nella prospettiva di una rete di servizi alla per-
sona. Nate negli anni ‘90, si fondano sui principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale e della solidarietà cristiana. Ispirandosi al carisma del Bea-
to Lodovico Pavoni, che nell’Ottocento ha dedicato la vita alla salvaguardia ed al-
l’educazione di ragazzi e giovani in difficoltà, le due cooperative si attivano in un’o-
pera di promozione umana, offrendo ai  “ragazzi svantaggiati” un cammino di
motivazione e crescita verso l’autonomia sociale e lavorativa. Ad essi viene offer-
ta la possibilità di un percorso formativo, fondato sui principi della moderna er-
goterapia all’interno della cooperativa sociale ”Crescere Insieme”. Tale percorso è
propedeutico all’inserimento nella realtà della cooperativa “Lodovico Pavoni” che,
attraverso le attività di legatoria industriale ed artigianale, di trasporto ed altro,
prepara i ragazzi ad un inserimento successivo nel mondo del lavoro. Le due co-
operative hanno la loro sede operativa a Crosare. 

Sempre in ambito sociale ed assistenziale sono da segnalare i due Grup-
pi Alpini di Pressana e Crosare, sempre pronti e disponibili negli ambiti so-
ciali, e l’Associazione Italiana Donatori Organi, nata a Pressana nel 1987 e che
oggi conta oltre 100 iscritti impegnati a sensibilizzare le persone sull’im-
portanza dei trapianti d’organi.

Ecco, infine, alcune schede di persone del territorio pressanese, che si so-
no distinte per le capacità professionali e l’impegno profuso per la valoriz-
zazione, lo sviluppo e la crescita sociale, morale e culturale del comune.

Padre Clemente Gatti

Pietro Ernesto Domenico Gatti, figlio di Giovanni Battista e di Anna Mi-
cheletto, nacque a Caselle il 16 febbraio 1880. A 11 anni entrò fra i postulanti
del convento di S.Bernardino di Verona. Il 9 marzo 1895 indossò l’abito fran-
cescano a S.Daniele di Lonigo dove trascorse gli anni di ginnasio e di liceo.
Emise i voti semplici il 9 marzo 1896, assumendo il nome di fra Clemente e,
il 17 settembre 1903, pronunciò i voti solenni. 
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Tra esse sono da ricordare: la Coldiretti e l’Unione Agricoltori, la Pro Lo-
co e i Circoli Anspi di Caselle, Crosare e Pressana, l’associazione “Tribunale
del malato e dell’anziano” e i Gruppi Alpini di Crosare e di Pressana, le as-
sociazioni “Combattenti e Reduci” di Pressana e Crosare e  le associazioni
sportive “Taurus” (amatori calcio), “Veloce Club Pressana”, “Polisportiva Li-
bertas” e il Gruppo Podistico.

Tra tante realtà segnaliamo la Pro Loco di Pressana, nata nel 1996 con
lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere le manifestazioni sporti-
ve, ricreative, culturali del territorio, allestite dalle varie associazioni esi-
stenti nel comune. Dopo una prima fase di rodaggio, ha dato vita ad un
suo calendario di intense iniziative, come la Festa dei fiori e delle primizie
in primavera, quella della faraona e, nel periodo estivo, nella cornice di
Villa Gaudio, alla mostra degli hobbyes e alla festa del prosciutto crudo
DOP di Pressana.

La “Cage Maglierie – Veloce Club Pressana” nasce nel 1987 su iniziativa di
Riccardo Bassi, attuale presidente, che, con alcuni amici appassionati di ci-
clismo fondò il “Veloce Club Pressana” per avviare alla pratica ciclistica i ra-
gazzini del paese e dei centri limitrofi. Nonostante l’entusiasmo dei giovani
atleti, l’esordio in campo agonistico non fu dei più felici, ma, l’attenzione
verso questa disciplina sportiva aumentò costantemente, gettando le basi per
un futuro molto più roseo. Nel 1988 la società partecipò al Campionato ita-
liano giovanile; il risultato fu esaltante con il secondo posto assoluto, ripe-
tuto anche nel 1989 e nel 1990. 

Finalmente, nel 1991, la società riuscì a conquistare il titolo italiano; le
maglie della squadra pressanese poterono così  fregiarsi dello scudetto tri-
colore. Il campionato italiano giovanile venne riconquistato dal “Veloce Club”
anche nel 1993, unica società in Italia a vincere il titolo per due volte. Innu-
merevoli furono le vittorie individuali degli atleti, conquistando diversi titoli
sia a livello provinciale che regionale e contribuendo alla crescita esponen-
ziale del club pressanese, culminata nel 2001 nella conquista dei titoli di
campione italiano categoria esordienti di Davide Bonomi (su strada) e di
Lamberto Rossato (su pista), mentre nel 2002, Andrea Bini conquistava il ti-
tolo italiano di inseguimento su pista. Tra i giovani ciclisti distintisi sono
inoltre da ricordare Michele Berti e Diego Garzon.

Tra le altre associazioni maggiormente rappresentative del comune, tro-
viamo la “Polisportiva Libertas Pressana”, una presenza importante che ha
dato allo sport, e soprattutto a quello veronese, campioni di agonismo e di
signorilità.

Nacque nel 1959 dalla passione e dal coraggio di Gianni Feriani, il quale
fondò la società con la collaborazione di Benito Dal Maso, Aldo Menin, Re-
nato Robinelli, Rinaldino Zanini e Genunzio Albarello. Nel 1958 veniva or-
ganizzata la prima corsa ciclistica denominata “Giro delle tre province”; que-
sta gara, programmata ininterrottamente tutti gli anni nel giorno di Pas-
quetta, è considerata da tutti una classica del ciclismo giovanile, un tram-
polino di lancio per molti atleti. Il 1961 reca un amaro ricordo per la socie-
tà: il fondatore della Polisportiva Gianni Feriani, vittima della passione e del-
la sportività, seguendo da staffettista in moto la corsa da lui organizzata a Zi-
mella, cade e muore; la società ogni anno lo ricorda con una gara ciclistica
denominata “Medaglia d’0ro Gianni Feriani”.
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Benigno Zanini (1834-1924).
Giovane molto intraprendente, da Pressana si trasferisce a Bologna dove

frequenta l’arciginnasio specializzandosi in botanica e dedicandosi allo stu-
dio delle piante officinali.

Ritornato a Pressana, coinvolge i fratelli nella sua passione e inizia a rac-
cogliere piante e a preparare estratti, infusi e decotti che porterà con sé a
Milano, quando iniziò a prestare servizio presso un’importante farmacia in
via dei Prestinai ove si perfezionò in “arte speziale”. Nella città meneghina,
Zanini frequentò pure il famoso laboratorio di Carlo Erba, mentre di gran-
de importanza risultarono l’amicizia e lo scambio di idee con il dottor An-
tonio Finco di Cologna Veneta, esperto di botanica. Il successo commercia-
le della ditta Zanini - Fratelli convinse Benigno ad aprire un esercizio in via
Vespucci a Milano, vicino alla Stazione Centrale.

L’aumento della clientela gli fece aprire un nuovo negozio per la vendita
di vini di imbottigliamento e all’ingrosso e, nel 1871, fondò una società con
Giovanni Galliani ed Egidio Isolabella. Fra le produzioni di maggior succes-
so della “ditta Benigno Zanini” ricordiamo: Amaro Elettrico, Elisir Caglio-
stro, Estratto di Tamarindo, Benedettino, Fernet Zanini e Elisir Cola e l’A-
maro Felsineo, ripreso poi dalla ditta Ramazzotti. 

La morte dei due figli e della moglie, causata dal “morbo crudele”, indusse-
ro Benigno ad abbandonare Milano. Trasferitosi a Pressana, si dedicò all’am-
ministrazione delle proprietà agricole e alla selezione e produzione del fru-
mento da semina, il famoso “Frumento Cologna e Cologna K13”, organizzan-
done un’area di produzione specificatamente e topograficamente delimitata.

Risposatosi, ebbe un figlio, Girolamo, morto a 10 giorni dalla nascita, e tre
figlie: Alma, Diana e Lidia. Negli anni ‘20, a seguito dei tanti disordini che
coinvolsero tutti i paesi della provincia, decise di ritirarsi dall’attività. Morì
sereno nel suo paese natale nel 1924.

Aldemiro Zanini (1841-1925).
Fu un personaggio molto impegnato, con il fratello Benigno, in varie atti-

vità partecipando in prima persona alla vita amministrativa del Comune di
Pressana. Nel 1867, venne nominato dal Prefetto di Verona “Capitano della
Compagnia della Guardia Nazionale di Pressana”. Nel 1889, da Roma, con de-
creto del 10 febbraio, fu eletto sindaco di Pressana per il triennio 1889-1891.

Dimidriano Zanini (1843-1917)
Fin da giovane seguì la vocazione sacerdotale e, dopo essersi dedicato ai

movimenti cattolici della diocesi vicentina, venne assegnato alla parrocchia
di Lonigo con il titolo di rettore della chiesa parrocchiale dal 1887 al 1917.
Grande fu il suo impegno per l’istruzione del popolo, ricevendo numerosi at-
testati di benemerenza.

Nel 1999, con la morte di Alma, figlia di Benigno, all’età di 104 anni, eb-
be fine la dinastia Zanini a Pressana.

Professor Decio Corubolo

Figlio di Girolamo e Teresa Girardi, nacque a Pressana il 23 marzo 1844.
Nonostante le modeste condizioni familiari, poté studiare e laurearsi all’U-
niversità di Padova in giurisprudenza (1870). Tra il 1873 e il 1880 insegnò lin-
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Frequentò l’Ateneo “Antonianum” di Roma, ricevendo la consacrazione
sacerdotale il 2 aprile 1904. L’anno dopo venne dichiarato Lettore in Sacra
Teologia.

Insegnò materie religiose in vari conventi della Sardegna, del Veneto e
della Transilvania (Romania). Scoppiata la prima guerra mondiale, divenne
cappellano militare: ottenne un encomio solenne il 17 aprile 1917 e il titolo
di Cavaliere della Corona d’Italia il 13 giugno 1918.

Ricoprì vari incarichi all’interno dell’Ordine fra cui Ministro Provinciale
(1919 - 1922), Prefetto degli studi (1929 – 1931), Custode Provinciale (1934 –
1937). Fu tra i giudici nel processo per la beatificazione di Pio X. Nel 1934 di-
venne Lettore Generale Giubilato e nel 1937 fu inviato a insegnare Teologia a
Gaynhos vicino a Budapest. L’anno dopo era in Transilvania, da poco annessa
alla Romania: insegnò nel convento di Hunedoara fino al 1949, dedicandosi
nello stesso tempo all’assistenza degli emigrati italiani e alle opere caritative.

Nella notte tra il 29 – 30 novembre 1949, in seguito ad una legge repres-
siva del Governo, si rifugiò nel seminario diocesano di Jalba Julia. L’8 otto-
bre 1950 tuttavia accettò il Rettorato della chiesa della Legazione italiana a
Bucarest, ma pochi mesi dopo (8 marzo 1951), incolpato di essere nemico
del popolo e spia anticomunista, fu arrestato.

Il processo si svolse nel settembre dello stesso anno con la condanna alla
fucilazione, poi tramutata in 15 anni di carcere duro e 10 anni di interdizione
dai diritti civili. Padre Clemente aveva già compiuto 71 anni e difficilmente
avrebbe potuto scontare tale pena. In carcere continuò a subire torture per un
anno e mezzo e il 14 aprile 1952, per le pressioni del governo italiano, fu ri-
mandato in Italia. Ne uscì un uomo distrutto, semiparalizzato e incapace di par-
lare. Fu ricoverato nell’infermeria francescana di Saccolongo (Padova). Morì
il 6 giugno 1952. Dopo i funerali, celebrati nella chiesa di S. Francesco di Pa-
dova, il corpo fu trasportato a Caselle e tumulato successivamente nel cimi-
tero di San Pancrazio di Barbarano (Vicenza). Dopo un ventennio la salma fu
riesumata per essere messa in una tomba all’interno della chiesa. Un’iscri-
zione lo ricorda ai visitatori: “P. Clemente Gatti – 1880 – 1952  eroe della fede
in Romania”. Un’altra iscrizione fu posta sulla casa natale a Caselle: “Tributo
di riconoscenza / a memoria e gloria perpetua / di P. Clemente prof. e cav. Gat-
ti / francescano confessore e martire della fede – Nato in questa casa il 16 feb-
braio 1880 / morto a Saccolongo (Padova) il 6 giugno 1952 / consunto dai mal-
trattamenti subiti / nelle carceri rumene / Caselle, 6 ottobre 1952”.

Le scuole elementari di Caselle furono a lui intitolate (26 agosto 1954),
ma, cadute in disuso, furono cedute all’ATER nel 1999. Per mantenere viva
la memoria dell’illustre concittadino, l’amministrazione comunale e la par-
rocchia di Caselle hanno voluto dedicargli una via nel 50° della sua morte (6
giugno 2002). È già stata avviata la causa per la sua beatificazione.

I fratelli Zanini

I fratelli Zanini appartenevano ad un’antica famiglia di Pressana che ave-
va possedimenti terrieri e case nelle attuali vie Roma, Traversina e Carbon,
come attestano alcuni atti notarili del ‘700. Nato nel 1812, Girolamo Zanini
ebbe sei figli, dei quali tre maschi: Benigno, Aldemiro e Dimidriano.
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Primo rientrò finalmente a casa e Luigia manifestò al parroco, don Ana-
cleto Balottin, l’intenzione di entrare tra le Piccole Figlie di S.Giuseppe.
Ma a causa della morte di un cognato, in seguito ad un incidente per la
caduta da un carretto, fu costretta a rimandare la partenza per aiutare i
piccoli nipoti rimasti orfani del padre. Il 5 ottobre 1921 poté finalmente
indossare l’abito religioso a Ronco all’Adige nella Congregazione delle
suore di don Giuseppe Baldo, assumendo il nome di Suor Giuseppina –
Costantina. Dopo due anni di noviziato, emise i primi voti, trascorrendo
nel servizio di cucina il suo primo periodo di vita religiosa. Nel 1926 fu tra-
sferita nell’ospedale – ricovero di Illasi con l’incarico di superiora. Si pro-
digò per gli anziani e per gli ammalati tanto da contrarre la tubercolosi.
Inviata in una casa di cura a Sondalo (Sondrio) e non ottenendo alcun
beneficio, fu rinviata nella Casa Madre di Ronco, dove morì il 21 ottobre
1931 a soli 37 anni di età.

Nel trigesimo della morte don Anacleto Balottin scrisse: “Vera figlia in
famiglia per 27 anni, sorella tanto buona in religione per 11 anni, visse da
angelo, beneficando con la pietà, carità e sacrificio. Morì da santa, bene-
dicendo la famiglia, la parrocchia, l’Istituto Piccole Figlie di S.Giuseppe a
Ronco all’Adige,che l’accoglieva nell’agosto 1920 e nell’ottobre 1931 la re-
stituiva al cielo”.

Nella sua casa natale una piccola lapide la ricorda: “In questa casa nac-
que Suor Costantina Sandri, che sacrificò la sua giovane vita per un grande
amore a Gesù e al popolo sofferente. La famiglia a ricordo del centenario
della nascita 1893 – 1993”. Della sua numerosa famiglia sopravvive la sorel-
la Pierina, che il 28 giugno 2002 ha compiuto 106 anni.

Il nipote Antonio Sandri ha scritto una biografia dal titolo: “Storia di un
piccolo paese e di una giovane suora”, edita a sue spese nel 1999.

Suor Cherubina Stefani

Antonietta Stefani è figlia di Ernesto e di Elena Jansen. La madre, prove-
niente da Sterkrade (Germania), professava la religione luterana – evange-
lica: abiurò il 31 marzo 1923, due settimane prima del matrimonio. Il 7 feb-
braio 1924 dava alla luce il primogenito Gelindo e l’anno dopo nasceva An-
tonietta (5 marzo 1925).

La famiglia si trasferì presto a Riva del Garda per gestire un piccolo al-
bergo. Qui però, in seguito ad un’infezione di tetano, la giovane madre mo-
riva a soli 23 anni (18 ottobre 1926). I due piccoli orfani furono allevati dal
padre, costretto a tornare a Caselle per dedicarsi  all’agricoltura, e da sua so-
rella Diletta, nubile e molto religiosa. Mentre Gelindo seguì il mestiere del
padre, la sorellina manifestò fin dalla più tenera età il desiderio di entrare in
convento. Raggiunti i 18 anni, fu accolta tra le Figlie di Maria Addolorata per
l’educazione dei sordomuti a Verona (19 marzo 1943). Dopo un anno di pro-
bandato, fu costretta a tornare in famiglia per assistere il padre gravemente
ammalato. In quel tempo alcune monache clarisse vivevano nel palazzo Cai-
nacqua, dopo aver abbandonato il monastero di S.Chiara di Verona per i
continui bombardamenti. La guerra si concludeva il 25 aprile 1945 ed Erne-
sto Stefani cessava di vivere pochi mesi dopo (12 dicembre). La figlia Anto-
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gua latina e greca nei ginnasi di Campobasso e di Rieti. Nel 1880 passò a Ve-
rona, dove tenne la cattedra del liceo “Scipione Maffei” per 35 anni. Con il
collocamento a riposo ricevette la Croce di cavaliere della Corona d’Italia
per speciali benemerenze nel campo dell’istruzione.

Essendo vedovo e senza figli, riversò il suo affetto su due nipoti, Decia e
Augusta, e dedicò i suoi ultimi anni alla politica. Eletto nel 1910 nelle liste del
partito democratico, fece parte del Consiglio comunale come membro di
minoranza. L’anno dopo, con la vittoria del suo partito, divenne assessore nel-
la Giunta guidata dal sindaco ingegner Francesco Tortima. In quegli anni
per aiutare il fratello Alessandro, gravemente ammalato, si ridusse quasi in
povertà. Morì nella sua vecchia casa in via S.Sebastiano il 26 gennaio 1913.

I funerali furono celebrati a spese del Comune, il quale, con il consenso
della popolazione, provvide anche a far erigere una tomba. L’epigrafe che lo
ricorda fu dettata da un suo collega: “ Publico sepulcro ac munere contac-
tum iacet hic corpus Decii / Corubolo qui permagna cum doctrinae laude
iuventutem XXXV annos latinis litteris / graecisque excoluit atque iustum
tempus / requiescendi adeptus honoribus / civilibusque muneribus est per-
functus / usque ad extremes dies. / n.MDCCCXLIV m. MCMXIII” (Sotto que-
sto sepolcro, dono e onoranza pubblica, giace il corpo di Decio Corubolo
che, con la vivida luce della dottrina, istruì per 35 anni la gioventù nelle let-
tere latine e greche e, pervenuto al tempo del giusto riposo, ebbe uffici e ono-
ri civili fino ai suoi estremi giorni).

Il sindaco lo commemorò nella seduta del Consiglio comunale del 5 mar-
zo 1913, ricordando la sua figura di “antico sapiente ellenico”, combattente
“per i puri ideali della democrazia” e considerato “il primo cittadino di Pres-
sana, tanto nella vita pubblica quanto nella privata”. Nel 1915 l’Ammini-
strazione comunale gli intitolò una via.

Politicamente Corubolo appartenne alla “sinistra storica”, consideran-
dosi un liberal progressista. Si batté per l’impianto della illuminazione elet-
trica e per l’istituzione di una farmacia. Propugnò una scuola laica, otte-
nendo che fosse escluso l’insegnamento della religione nelle scuole ele-
mentari. Come assessore all’istruzione pubblica, favorì la costruzione di
nuovi edifici scolastici.

Fra i suoi scolari di liceo figurano anche Renato Simoni, illustre critico
teatrale, e Alberto De Stefani, che fu ministro delle Finanze tra il 1922 – 1925
e Accademico d’Italia.

Suor Costantina Sandri

Luigia Giustina Sandri nacque a Caselle il 31 dicembre 1893 da Ange-
lo ed Eugenia Colato. Frequentò le scuole elementari del suo paese, da
poco edificate (1892) e a 10 anni fu avviata al lavoro di sarta. Fin da gio-
vinetta maturò l’idea di diventare suora, ma la manifestò ai suoi genito-
ri solo a 18 anni. Fu subito ostacolata dalla madre, che la riteneva utile in
famiglia. Con l’inizio della prima guerra mondiale e la partenza del fra-
tello Primo per il fronte, fu costretta ad accantonare il suo desiderio. Tut-
tavia in cuor suo formulò il proposito di dedicarsi completamente a Dio
qualora il fratello fosse tornato incolume dalla guerra. Agli inizi del 1919
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Suor Cherubina Stefani 
(dis. di Gianni Osti, 2002)



chilometri. Nel 1967 passa al professionismo, vestendo la maglia della
Salvarani. Passista dal fisico potente come si addice ad un uomo-crono-
metro, si dimostra subito eccellente gregario per Felice Gimondi, capa-
ce anche di sfruttare le giornate di libertà individuale, vincendo il Gran
Premio di Camaiore, il Giro delle Marche e una tappa del Giro d’Italia (a
Roma nel 1968).

Gianmarco Bellini

Era la notte tra il 17 e il 18 gennaio 1991 e la notizia dell’abbattimento
di un Tornado italiano nell’operazione “Desert Storm”, durante la guerra
del Golfo Persico, era già rimbalzata in tutte le redazioni degli organi di
stampa. Da qualche giorno, infatti, era stata dichiarata guerra a Saddam
Hussein per l’invasione del Kuwait e molte Potenze si erano alleate per li-
berare il piccolo Stato dall’invasore. L’Italia aveva aderito alla campagna
bellica con otto Tornado per colpire basi irachene e, su uno di essi, sie-
devano il navigatore, capitano Maurizio Cocciolone, e il pilota, maggiore
di Crosare di Pressana, Gianmarco Bellini. L’aereo, abbattuto quella not-
te, era dei due soldati italiani e tutto il Paese trattenne il respiro in attesa
di notizie sulla loro sorte. 

Entrambi i piloti riuscirono, fortunatemente, a paracadutarsi fuori dal-
l’abitacolo e vennero presi prigionieri dalle truppe irachene. Fu una prigio-
nia dura, mostrata agli occhi di tutto il mondo anche con immagini ag-
ghiaccianti, durata per ben 40 giorni e terminata ai primi di marzo 1991, so-
lo al termine del conflitto. Una volta liberato, Bellini era dimagrito di ben 15
chili, provato dalla prigionia e dalle privazioni. Tornato prima a casa sua a
Borgosatollo, quindi a Crosare dove risiedono i familiari, venne accolto co-
me un vero e proprio eroe di guerra. 

Gianmarco Bellini è nato a Montagnana il 15 settembre 1958, anche se la
famiglia risiedeva a Crosare. Dopo essersi diplomato al liceo Roveggio di Co-
logna, frequentò i corsi presso l’Accademia di Aeronautica Militare conse-
guendo, nel 1982, il brevetto di pilota militare. Dopo vari corsi di specializ-
zazione sia in Italia che all’estero, conseguì la laurea in Scienze Politiche e
fu quindi destinato, nel 1983, al 51° stormo di Istrana. Al termine della guer-
ra nel Golfo, nel 1993, venne assegnato alla Rappresentanza Italiana presso
la Royal Air Force di Cottesmore in Gran Bretagna come Comandante di
Gruppo e, nel 1996, promosso Comandante del corso “Turbine 4” all’Acca-
demia di aeronautica di Pozzuoli. 

Nel 1997 divenne colonnello, quindi Capo Sezione allo Stato Maggiore del-
la Difesa. Dopo un corso in America nel 1999, nel settembre 2001 fu nomi-
nato comandante del 6° stormo dell’aeroporto militare “Olivari” di Ghedi in
provincia di Brescia. Per i meriti acquisiti sul campo, Gianmarco Bellini nel
1991 venne insignito dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, del-
la medaglia d’argento al valor militare che si aggiunse alla Croce commemo-
rativa per le missioni in Golfo Persico e alle Medaglie per la liberazione del Ku-
wait, conferitegli dal Principe di quello Stato e dal Sovrano Saudita.
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nietta lasciava trascorrere il Natale e il 27 dicembre sceglieva di abbraccia-
re la vita claustrale. Il suo parroco, don Anacleto Balottin, l’accompagnava
nel monastero di S.Chiara di Verona il 23 gennaio 1946. Emise i voti sempli-
ci il 29 novembre 1947 e quelli solenni il 29 maggio 1951, cambiando il suo
nome in suor Cherubina.

Oltre alla preghiera, ha dedicato gran parte della sua vita al restauro e al-
la pittura: due tele si possono ammirare nella chiesa di Caselle. Attualmen-
te vive nel monastero di “S.Maria Mater Ecclesiae” di Quinto di Navaglie, po-
co fuori di Verona.

Professor Lanfranco Vecchiato

Nato a Pressana nel 1908, fu insegnante elementare a diciotto anni, poi
professore di lettere al liceo scientifico Messedaglia del quale divenne poi
Preside.

Attivo anche sul piano editoriale, collaborò con la rivista “Nova Historia”
alla fine degli anni Quaranta e fondò, sempre in quel periodo, con Gino Bel-
tramini la rivista “Vita Veronese”.

La sua più bella intuizione fu la decisione di dare vita a una Scuola
Superiore di Scienze Storiche, intitolata a Ludovico Antonio Muratori e
inaugurata nel gennaio 1951 alla  presenza di  autorità e studiosi veronesi
e modenesi. Con quella cerimonia si crearono i presupposti per la na-
scita dell’Università a Verona. Nel 1959 la facoltà di Economia e Com-
mercio fu costituita come naturale evoluzione della Scuola Superiore che
cessò di esistere.

Fu promotore di due altre iniziative: i corsi estivi per studenti universita-
ri e laureati europei che per diversi anni ebbero luogo a Garda, nella Villa
degli Albertini; e il “Certamen Catullianum”, concorso di poesia e prosa la-
tina cui parteciparono studenti ed eruditi di ogni parte d’Italia. Il professo-
re Lanfranco Vecchiato si spense nel 1999.

Luciano Dalla Bona

Nato a Pressana l’8 novembre 1943, è stato nominato cavaliere della Re-
pubblica per meriti sportivi acquisiti durante l’attività di ciclista. 

Iniziò la carriera nel 1959, contemporaneamente alla nascita della Poli-
sportiva Libertas Pressana e, cresciuto nella squadra di casa come allievo,
ottenne ottimi risultati. Divenuto dilettante, cambiò casacca, vestendo per
una sola stagione la maglia della S.C. Olimpica di Arzignano per passare poi
alla gloriosa S.C. Padovani. 

E’ qui che Dalla Bona, grazie alla sua ferrea volontà, dà il meglio di sé
fino ad approdare alla nazionale; con la maglia azzurra è protagonista al
Tour dell’ Avvenire (giro di Francia per dilettanti), vince il titolo mondiale
nella cento chilometri cronometro a squadre disputato nel 1964 ad Al-
bertville in Francia. Nello stesso anno partecipa alle Olimpiadi di Tokyo,
fallendo di un soffio la medaglia d’oro: con la squadra italiana conquista
il secondo posto. Ritorna a vincere l’anno successivo, con un quartetto
rinnovato, il titolo iridato a San Sebastian in Spagna, sempre nella 100
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L’intera parte sinistra riprende uno stemma squadrato di rosso diviso in
palo bianco (in araldica, per chi guarda lo stemma la parte destra viene det-
ta sinistra e viceversa); all’interno della parte superiore, troviamo le lettere
CO e PR (COMUNITAS PRESSANAE ?). L’altra metà, in azzurro, in alto è con-
traddistinta da tre stelle disposte a triangolo con gambale in acqua piatta
(linea retta). 

L’interpretazione del secondo stemma viene ormai accettata come segno
della bonifica del territorio: le tre stelle indicano l’orientamento della bo-
nifica (in cielo, di notte, sono le triadi stellari a determinare l’orientamen-
to e la rotta ai naviganti, sono i septem triones) mentre lo stivale o gamba-
le, è parzialmente immerso nell’acqua piatta (ferma = palude). (O.NEU-
BECKER, 1980).

E’ storicamente accertata la bonifica dei Benedettini durante il Medio
Evo, quando cioè, si affermarono, presso le Comunità, gli stemmi e le armi
dell’araldica. 

Oltre allo stemma della torre campanaria, dello stesso anno, 1597, esiste
uno stemma araldico con tre stelle e una gamba troncata, posta in palo, im-
mersa nell’acqua, graffito sulla colonna di supporto della vasca del fonte
battesimale, che è scolpito a forma di grande coppa costolata a spicchi, di
marmo rosso di S.Ambrogio, lo stesso marmo usato per gli stipiti della por-
ta di accesso alla torre campanaria. Sul bordo della coppa marmorea è ben
leggibile la scritta: “Rx. P. PETRUS PLACENTINUS ARCHIPRESBYTER PER-
SANAE F. MDCIIIC. Lo scudo, di tipo gotico, ripete la stessa iconografia del-
lo stivale o gambale in acqua sormontato da tre stelle scolpita nell’architra-
ve della porta della torre campanaria.
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Lo stemma impresso sul campanile

Immagine dell’architrave con lo stemma

L’origine del nome Pressana e lo stemma
di Beppino Dal Cero

Il nome del Comune

Il nome di Pressana, anticamente Persana, appare per la prima volta in
un documento del 903 (J.MUSELLI) e varie sono state, al riguardo, le inter-
pretazioni sull’origine di questo toponimo.

Una prima ipotesi lo fa derivare da un nome di origine prediale: Persana
de Persus (D.OLIVIERI, 1903);  i nomi di luoghi che terminano in - ano - ana,
derivano da nome di persona proprietaria di un fondo rustico: Bassano da
Bassius, Asigliano (Acilianus) da Acilius (la c latina in lingua veneta diventa
s come aceto = asedo o uccello = oselo) Altra ipotesi, ottocentesca, fa deriva-
re il nome di Persana da Annia, cioè località che porta all’antica via Annia
che da Adria (Atria), arrivava ad Altino (altinum) (CARDO, 1998). 

Un’ulteriore interpretazione lo fa derivare da una parola molto antica de-
rivante dall’etrusco Phersu (maschera, personaggio mascherato) divenuto in
latino perso=na (M.PALLOTTINO, 1968) e, quindi, Pherso – Phersuna, Pher-
sana fino a Persana.

Un’altra interpretazione, a noi pervenuta oralmente, fa derivare il termi-
ne Persana dal nome di Villa Persa, così come viene denominata Villa Que-
rini nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare di Firenze; recente-
mente, gli autori della Carta Tecnica Regionale, hanno trasformato il topo-
nimo Villa Persa in Ca’ Pensa.

Lo stemma del comune di Pressana

Il Comune di Pressana, come molti altri comuni in Italia, in epoche an-
tiche non aveva uno stemma suo proprio. Riferisce il Cardo (G.CARDO,

1898) che nell’800 lo stemma era
costituito da “uno scudo inqua-
drato a croce di s.to Andrea di ros-
so e verde”.

Nel 1980, l’Amministrazione
comunale decise di adeguare lo
stemma alle normative vigenti; si
scoprì, però, che quello di Pres-
sana era inesistente. Si decise,
pertanto, di risolvere il problema
adottando uno stemma scolpito
sull’architrave della porta del
campanile del capoluogo, data-
to 1597.

Diviso in quattro settori, lo stem-
ma comunale risulta quadrato e
rappresentato in quattro colori: az-
zurro, blu, bianco e rosso. 
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Lo stemma graffito sulla colonna 
di supporto del fonte battesimale

Lo stemma più recente 
sulla facciata del municipio



ACROTERIALE: dal greco Akrote-
rion e cioè sommità; elemento or-
namentale posto sulla parte alta
degli edifici.
AGGIUTO O AGIUTO: da “agiu-
tar” = aiutare; da cui “aggiutore” =
aiutante.
AMIGDALARE: dal greco Amìgda-
la=mandorla; significa a forma di
mandorla.
ANTIPETTO: sta per “parapetto” =
riparo di varia altezza; qui è sino-
nimo di balaustra.
ARCHIBUGIO: grosso schioppo
antiquato.
ASSINODO: sta per Sinodo = as-
semblea di sacerdoti o di Vescovi.
BALSAMARIO: piccolo contenito-
re, prevalentemente in vetro, per
balsami profumati.
BASSORILIEVO: rappresentazio-
ne scultorea a rilievo basso.
BOMBACE: variante arcaica di
bambagia, cioè cotone di scarto.
BRACCIO :  unità di misura di
lunghezza in uso in molte città
italiane.
BRAGA: indumento maschile si-
mile ai calzoni, ma più corto e me-
no ampio.
BRIGLIA: ciascuna delle due redi-
ni del cavallo da sella o da tiro.
BROCADELLO: da “broccato” =
drappo di seta pesante o veste.
BROLO o BROILO: giardino, luo-
go alberato, frutteto.
BÙSSOLO o BÒSSOLO: vasetto di
legno; ma anche urna dove si rac-
coglievano i voti.
CALTO: cassetto.
CAMINADA: stanza fornita di ca-
mino; qui sta per “canonica”.

CÀMISE o CÀMISO: camice, ve-
ste lunga.
CANAPE: canapa.
CAPESTRO: fune per legare gli
animali per la testa, cavezza.
CASSELLA o CASSELA: cassetta
per elemosine.
CAVALLARO: conducente di cavalli.
CELTICO: dei Celti, antico popolo
d’Europa.
CERFORALE: sta per “corporale”
= panno quadrato di lino su cui il
sacerdote pone il calice e l’ostia
durante la Messa.
CONTINENTIA o CONTINENZA:
velo omerale, messo dal celebran-
te per dare la benedizione.
CORE o CUORE: dal latino “cori-
um” = cuoio, pelle; da cui “cora-
me” = paramento di cuoi colora-
ti o dorati.
CORDELLA: nastro, cordoncino.
CTONIO: parte della parola “au-
toctono” che significa “che provie-
ne dalla terra dove vive”.
CURSORE: messo addetto a noti-
ficare atti giudiziari.
CUSPIDE: abbellimento architet-
tonico di forma triangolare o pira-
midale.
DELIA: di Delo, antico centro greco.
DESIGNATIO: descrizione di una
proprietà terriera antica.
DEPUTAZIONE: organo collegia-
le costituito dalla persone investi-
te di un incarico da parte della co-
munità.
DIRRUPATO o DIRUPATO: franato
EGEO: aggettivo che indica l’a-
rea del Mare Egeo e nome della
Grecia.
ELLENISTICO: aggettivo riferibi-

le alla civiltà greca dopo Alessan-
dro Magno.
ENEOLITICO: detto anche Calco-
litico (III millennio a.C.), è l’Età
della scoperta dei metalli da parte
dell’uomo preistorico.
ERARIALE: pertinente al tesoro
pubblico.
ESCULAPIO: (oAsclepio) nome
del dio della medicina presso i
Greci e i Romani.
FABBRICIERI: persone che sovrin-
tendono o collaborano all’ammini-
strazione degli edifici ecclesiastici.
FERRANDINA o FERANDINA:
stoffa leggera con trama di lana e
ordito di seta.
FERRATA: inferriata, cancello.
FIBULA: termine latino per indi-
care spilla.
FIGLINA: termine latino che indi-
ca arte del vasaio.
FIGULINARIO: è riferito all’arte di
costruire vasi.
FODRETTA: guanciale.
FUOCO: nucleo famigliare che
comprendeva moglie, marito, figli,
parenti, conviventi ecc..
GHIACCIAIA: locale destinato al-
la conservazioen del ghiaccio.
GILET: indumento maschile sen-
za maniche che si indossa sotto
la giacca.
ICONOGRAFICO: aggettivo riferi-
to alla descrizione per via di im-
magini e figure.
IDROGEOLOGIA: aggettivo relati-
vo alla studio del territorio e delle
sue acque.
IDROGEOGRAFIA: disciplina che
studia le acque della Terra.
LATONE: ottone.
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LIBBRA: antica unità di misura di
peso con valore di circa 1/3 kg.
LIVELLO o LIVELO: contratto di
pagamento; livellario = colui che è
soggetto al pagamento del livello
(enfiteusi).
MANSIO: termine latino che si-
gnifica “fermata”, dal verbo ma-
neo, cioè fermarsi. Era una strut-
tura edilizia posta lungo le vie
consolari per dare ospitalità e ri-
storo ai viandanti; distava una
giornata in media, di viaggio con
i cavalli da un altro centro urba-
no. Quella di Pressana veniva det-
ta Jerosolimitana perché veniva
gestita dall’ordine cavalleresco di
S.Giovanni d’Acri o di Gerusalem-
me, istituito per garantire l’acces-
so ai pellegrini desiderosi di visi-
tare il Santo Sepolcro.
MERCURIALE: riferito a bottiglia,
deve il nome al marchio di fabbri-
ca che porta sotto la base con rife-
rimento al dio Mercurio.
MICROASIATICO: aggettivo rife-
rito ad ambiente culturale classico
localizzabile nell’attuale Asia Mi-
nore.
MINALE: unità di misura per le
granaglie corrispondente a kg 28,6.
NANCHINO: tessuto di cotone di
colore chiaro.
NEOLITICO: Età preistorica che in
Italia è databile attorno al V-IV mil-
lennio a.C.
NOSSARITIE: sta per “masserizie” =
stoviglie, arnesi di casa e di cucina.
PALA O PALLA: composizione di-
pinta o scolpita.
PALEOVENETO: termine storico
che indica gli abitanti delle Tre Ve-
nezie nell’Età del Ferro.
PALLIO o PALIO: panno o drappo.
PAONAZZO: colore tra l’azzurro e
il nero.
PAVAGIONE: da “pavegion” = far-
falla; qui sta per ornamento co-
lorato.

PERISTILIO: dal greco Peri=attor-
no e Stilos=colonna. E’ una corte
o spiazzo circondato da colonne
simile ad un chiostro.
POLITTICO: tavola o quadro for-
mato da tanti quadri.
PREDA: pietra.
PREFURNIO: parte architettonica
presente nelle fornaci e antistante
al forno di cottura delle terracotte.
PERPONTA o PREPONTA: coper-
ta imbottita e trapuntata.
PIANI NOBILI: luogo dell’edificio
abitato esclusivamente dalla fa-
miglia del nobile.
PIEDE: unità di misura di lun-
ghezza pari a 30 cm circa.
PINNACOLO: acuto e slanciato è
l’elemento piramidale di abbelli-
mento architettonico.
PISTOR: fornaio.
QUONDAM: del fu, cioè di colui
che è morto.
RELICTA: termine latino che si-
gnifica “lasciata”, cioè vedova.
REZARCITO o RISARCITO: re-
staurato.
ROSTELLO o RESTELLO: cancel-
lo, steccato, barriera.
RUBEFATTO: dal latino rubeus
cioè reso rosso.
SALESATA: da “salizar” = selciare;
qui sta per lastricare, pavimentare.
SATISFATTO: dal latino “satis” (ab-
bastanza) e “facere” (fare), quindi
“soddisfatto”.
SCODARE: riscuotere; lo “scoda-
rolo” era il libro delle riscossioni.
SEGRATO o SAGRATO: un tempo
il luogo sacro intorno alla chiesa,
dove si seppellivano i morti.
SELCE: pietra dura che, percossa in
maniera corretta, permette di otte-
nere strumenti taglienti come lame.
SFORCIATO: sforzato, costretto.
SIGNARE o SEGNARE: segnare;
qui sta per “fare segni di croce”.
SOPRAVIZZO: sta per “soprabis-
so”; il “bisso” è tessuto di lino per

vesti lussuose.
SPALIERA o SPALLIERA: schena-
le di sedia.
STRAMINEO: dal latino stramen =
letto di paglia o di altre erbe sec-
che, con funzione di subsrtato.
SESQUIPEDALE: misura romana
equivalente ad un piede e mezzo,
usata per costruire mattoni che ve-
nivano detti sesquipedali.
TABARRO: ampio mantello.
TAPEDO: tappeto.
TIMPANO: elemento architetto-
nico che si trova nella facciata di
alcuni edifici e rappresenta la
parte del muro che sormonta la
linea di gronda fino all’imposta
del   tetto stesso.
TONIZELLA o TONESELA: tonicel-
la, veste per suddiaconi o diaconi.
TOPONIMO: il nome di una loca-
lità.
TOVAGIA: tovaglia.
VACCHETTA: sorta di cuoio rica-
vato da pelli di vacca adoperato
per scarpe o per valigie.
VANEZA: spazio di terra tra solco e
solco; nel Colognese poteva arri-
vare fino a mq 126,95.
VICINIA: dal latino “vicus” (villag-
gio); era l’adunata di tutti i capi fa-
miglia di una villa, assemblea co-
munale.
ZAMBELOTTO: da “zibellino” =
animale simile alla martora, la cui
pelle è ricercatissima.
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Enzo Coltro, “Anno 1630 la peste”, in “I quaderni di Coalonga”, S. Bonifacio 1999.

Riviste:
“L’Amico del Popolo”
“L’Angelo della Famiglia”
“Verona del Popolo”
l’intera serie (fine 1800 – 1930)
Statuto colognese, in “privilegia et Monumenta”, IV.
Bollettino del Regno d’Italia,n. 89, Torino 1807.
Giornale “L’Arena” – Numero Unico ( Aprile 1797)- Anno 1918
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