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A Castelguglielmo si sentiva l’esigenza di un ulteriore
libro sul paese, sulla sua gente, sulle origini e lo sviluppo della sua storia. Ecco perchè, all’inizio di questo mandato elettorale ho ritenuto che la realizzazione di un’opera che parlasse di noi, del nostro territorio e delle nostre
radici fosse un’esigenza non più procrastinabile ed era
uno dei punti forti del programma elettorale dell’amministrazione comunale che rappresento. Era dunque necessario raccogliere e dare ordine alla ricca documentazione
rinvenuta negli archivi per ricostruire il nostro passato
recente e remoto e per rendere questo testo rigoroso nella
ricerca, ma semplice, di gradevole lettura e fruibile da
tutti.
“Un popolo senza storia è un popolo senza futuro” perché nel passato affondano le nostre radici, i ricordi, le
memorie, le esperienze di chi ci ha preceduto. Un libro
che deve essere presente in ogni famiglia del paese.
Il sindaco Giorgio Grassia

Un ringraziamento alla BCC del Polesine che ha accolto
con piacere l’invito dell’Amministrazione Comunale a
contribuire alla realizzione di questo libro ritenuto una
preziosa raccolta di momenti di storia e di vita locale.

Analisi di documenti d’archivio ma anche racconti di ricordi
ed emozioni passate legate a luoghi e alla gente che li visse e
spesso li abita ancora. Ecco come si presenta questo volume,
una raccolta di testimonianze fondamentali per conoscere il
territorio, riscoprire in molti casi le proprie origini e valorizzare fatti e persone.
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Rovigo contribuendo alla realizzazione di questa pubblicazione si propone
di continuare nel suo compito di promozione e di sostegno
concreto a quella che è la ricerca, la conoscenza e la valorizzazione del territorio e della tradizione polesana. Castelguglielmo: i luoghi, gli abitanti e il tempo è, infatti, un viaggio a
360° che, attraverso il rigore della ricerca storica, analizza gli
aspetti spesso poco noti e gli eventi che hanno caratterizzato
la vita del paese in tempi recenti e lontani. Il volume inizia
con lo studio della morfologia del luogo per passare, poi, alla
storia ed ai fatti di cronaca, senza dimenticare il substrato di
racconti ed episodi che portano inevitabilmente il lettore a
scoprire e spesso riscoprire storie e realtà a volte dimenticate.
Pezzi di vita passata e di memorie che gli fanno sentire proprio il luogo in cui vive e gli danno consapevolezza d’essere
parte di un gruppo, fornendogli, così, un’identità di appartenenza. Sono elementi utili che vanno conservati, recuperati e
coltivati in chiave moderna per continuare a valorizzare e tutelare il nostro patrimonio comune.
Assessore Provinciale alla cultura
Laura Negri

PREMESSA

Quando mi si propose, tramite l’amico e appassionato di ricerche di studi locali Franco Romeo Milani, un contributo
per una storia, o meglio una raccolta di tasselli su Castelguglielmo, ebbi un momento di incertezza, nel timore di ricadere nella solita banale ripetizione di quanto scritto da altri. In
seguito decisi di dar man forte al gruppo rappresentato dagli
autori dei vari articoli; il gruppo ha lavorato con dedizione ed
impegno ed il risultato lo si può apprezzare sfogliando le pagine di questo libro.
Questo è il prodotto di un lavoro di “equipe”, quindi mancante di un filo conduttore che d’altra parte non era necessario,
dato l’obiettivo iniziale di non realizzare un libro di storia ed
è una raccolta di saggi, documentati e scelti, su tematiche e
aspetti vari del territorio e della comunità di Castelguglielmo, in periodi storici diversi.
Camillo Corrain
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Franco Romeo Milani

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO

Linee morfologiche del territorio
La morfologia principale che oggi caratterizza il
territorio è legata al corso del Tartaro – Canalbianco, ancora attiva, e negli ultimi decenni trasformata
in una moderna idrovia.
Numerose sono però le tracce lasciate da antichi
corsi d’acqua, poi interrati dai sedimenti da loro
stessi trasportati, o colmati dalle violente alluvioni
avvenute nel corso dei secoli. Spesso è la subsidenza che ha accentuato queste morfologie.
Lungo gli argini naturali o i paleoalvei di questi antichi fiumi si è sviluppata nel tempo la principale
rete viaria del territorio e la distribuzione degli abitati, perché questi rialzi o dossi naturali hanno sempre costituito possibilità di riparo dalle acque di ristagno delle paludi o delle alluvioni. Alcune di queste vie hanno caratterizzato, nel passato, direttrici di
traffico preferenziali e di collegamento non solo locale, ma fra territori di dominazioni diverse.
Uno studio attento delle forme e degli aspetti della
superficie del territorio di pianura, quale quello di
Castelguglielmo, con le vie tortuose, spesso in evidente rilievo rispetto alle aree circostanti, a volte
poco manifeste per le trasformazioni operate dall’uomo durante i secoli, testimoniano l’esistenza,
nel lontano passato, di diverse tipologie di ambienti
quali fiumi, aree paludose, gorghi, ora relitti, le cui
tracce si manifestano sottoforma di paleoalvei e
dossi, canali e ventagli di esondazione, aree depresse.
L’evoluzione fluviale è documentata da serie di allineamenti, prevalentemente sabbiosi in corrispondenza dei paleoalvei. Sulla maggior parte di essi sono ancora stabiliti corsi d’acqua, in prevalenza di
modesta portata, mantenuti attivi a scopo di scoli o
canali di bonifica.
L’osservazione delle fotografie aeree dell’area permette di individuare i paleoalvei e gli argini naturali
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AA.VV., L’antico Polesine, Padova, 1986, p. 32.

dei fiumi, evidenziati da lineamenti di colore più
chiaro, per il maggiore potere riflettente, in quanto
rappresentati da sedimenti più grossolani, di natura
sabbiosa e a più forte drenaggio. Le zone che appaiono più scure , per un basso potere riflettente,
corrispondono invece alle aree costituite da sedimenti più fini argillosi, limosi e torbosi, corrispondenti alle paludi o alle zone meno attive e a più scarsa energia del fiume (v.foto aerea del territorio di
Castelguglielmo).
Fra le principali morfologie fossili che si possono
individuare nel territorio di Castelguglielmo, sia
sulle fotografie aeree, che da una evidente traccia altimetrica, troviamo un antico ramo del Po, la Pestrina o Po di Adria, attivo nel XII secolo a.C1. Esso si
snoda, a partire da Castelmassa fino ad Adria, ricalcando, in alcuni tratti, almeno fino a Fratta Polesine,
la strada provinciale che conduce a Rovigo impostata proprio su questo rialzo naturale. Nel territorio di
Castelguglielmo, si individua chiaramente lungo il
percorso che va da Bagnolo agli Alberazzi, il quale
poi si dirige verso il centro del paese, per attraversare il Canalbianco e proseguire in direzione Boaria
Rebona, Case Giarona, strada per San Bellino.
Tale fiume deve essersi progressivamente interrato,
a partire dall’Età del Ferro, presumibilmente in seguito ad una rotta avvenuta a Sermide nell’VIII secolo a.C., che spostò il ramo principale del Po più a
meridione.
La Pestrina è costituita da un altro antico ramo del
Po, individuabile nel sinuoso tracciato che va da Sariano, originatosi da una biforcazione della Pestrina
precedente, a Salara, Runzi e delimita il confine a
Sud del territorio comunale, passando per Precona,
San Donato per poi proseguire verso Pincara. Nel
passato esso ha delineato per lunghi tratti il confine
naturale fra il Polesine di Venezia e di Ferrara.
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Un documento datato 20 febbraio 1566 riferisce di
uno scambio di terra alla Precona, fra Veneziani e
Ferraresi. Probabilmente era una permuta fra terre
divise dall’argine di S.Donato, mediante la quale
regolarizzare meglio il confine.
Il tracciato è ben individuabile, sia dalle fotografie
aeree, che dalle misure altimetriche.
Nell’area più settentrionale è individuabile invece il
tracciato dell’antica Pestrina Boalto proveniente da
Salvaterra. Esso è un antico ramo del Tartaro, che si
dirigeva verso il Bosco della Mora, di pertinenza
dell’Abbazia della Vangadizza2, poi divenuta località Perarolo, per diramarsi in due direzioni, una più a
nord a costituire l’Argine di Molinella, e una più a
sud lungo la stradicciola che conduce a Presciane,
dove, in un primo tempo, subiva probabilmente la
cattura da parte del Po di Adria, mentre in tempi
successivi si immetteva nel vecchio Tartaro, poi Canalbianco. Probabilmente proprio ad opera di questo corso, ricordato nelle mappe del secolo XVI co-

Il disegno mostra l’area della Precona pretesa dai Veneziani
(Archivio di Stato di Modena, vol. mappe n. 7, p. 181)

me Canal Magno del Manegio, avvenne la cattura e
la fine di quanto rimaneva dell’antico corso della
Pestrina.
I numerosi reperti archeologici3 di età romana, individuati nelle diffuse stazioni situate lungo i paleoalvei citati, confermano l’antichità di tali corsi d’acqua.
Non sono stati per il momento registrati siti archeologici di età precedente. Probabilmente la colonizzazione del territorio di Castelguglielmo è iniziata
solo in tempi successivi, oppure i reperti sono rimasti ricoperti da una coltre sedimentaria per consentirne l’affioramento. Forse è per la stessa ragione
che nell’area, nonostante i numerosi luoghi di rinvenimento di epoca romana, non risultano evidenti
le tracce della sistemazione agraria (centuriazione).
Durante il periodo romano, la presenza dell’uomo
nell’area, favorita anche da una situazione climatica
ottimale, è largamente testimoniata da ricche strutture archeologiche individuabili a Punta Tartaro,
Boaria Orobona o Rebona, Case Spezieria, Presciane, Bettarella, Pastoreria, Chiaviche, Chiavichino,
Precona e nel vicino territorio del Comune di Canda ai Cuori, Boaria Grisetta e Vendramina4.
La morfologia che rimane tuttora attiva e che caratterizza il territorio di Castelguglielmo, tagliandolo
in due parti, è costituita dal Canalbianco, che si è in
parte impostato naturalmente sul corso dell’antico
Tartaro, ed in parte su varie escavazioni avvenute
durante le bonifiche: la sua provenienza, attraverso
una intricata rete di paleoalvei deriva dalle Valli
Grandi Veronesi. Rimane però ancora difficile dare
una datazione precisa del corso dell’antico Tartaro,
anche se i vari siti archeologici connessi con i suoi
paleoalvei, individuati nell’area altopolesana, fanno riferimento al Bronzo Finale (XII-XI secolo
a.C.).
In corrispondenza di Zelo, Trecenta e poi Castelguglielmo, si può notare un’intricata sovrapposizione
di antichi corsi fluviali rappresentati dalle diramazioni fossili della Pestrina e del Tartaro, anche se è
ipotizzabile che i due fiumi abbiano mantenuto una
loro interdipendenza fin dai tempi più antichi.
In alcuni periodi medioevali, a differenza di quello

AA.VV., Atti e memorie del Sodalizio Vangadiciense, Badia Pol., 1986, vol.III, p.227.
AA.VV., L’antico Polesine, Padova, 1986, p. 44.
4
AA.VV., L’antico Polesine, Padova, 1986, p. 44.
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romano climaticamente ottimale, si ebbe una recrudescenza e un periodo particolarmente umido e piovoso che lasciò tracce evidenti di dissesti idrografici con vaste paludi e zone vallive anche nell’area di
Castelguglielmo5.
Successivamente, quando nel 1438 gli Estensi riacquistarono dai Veneziani parte del territorio Polesano6 avviarono le grandi opere di bonifica del territorio per il recupero delle aree paludose: esse furono
favorite dalla concessione di infeudazioni, o esenzioni e privilegi a vantaggio di privati, comunità e
famiglie nobili della casa estense o a loro amministratori o funzionari, come i Prisciani e i Bentivoglio; le aree interessate infatti, ancora oggi conservano il toponimo della famiglia o della località.
L’antico Tartaro, che dopo l’interramento della Pestrina, aveva avuto il sopravvento esercitando il
ruolo di raccolta di tutte le acque della fascia centrale dell’area polesana, accentuò tale ruolo in seguito alla rotta di Malopera e Castagnaro, datate da
taluni autori al 14387, ma molto più probabilmente
tali direttrici erano il risultato di più rotte successive, a partire dall’inizio del secondo millennio, visto
che dell’esistenza di un Castagnaro è riportato in
documenti risalenti al ‘300. Da quella data però
l’enorme quantità d’acqua dell’Adige confluì per
oltre 70 anni nel suo corso, prima che la rotta venisse chiusa, ed esso prese il nome di Castagnaro, come spesso riporta la cartografia antica.
Castelguglielmo, come descriveva l’umanista Paolo
il Biondo, venne in parte risparmiato8 Ad sinistram
paludem Pollicellam ingredientibus est silvestris
domus, unde patavina via ad Arquatum vicum peninsulare Rhodigiensis est quorum milium trajectus; mediàque in Valle sunt Trensieta et oppidulum
Gulielmum et ipsius vetustae Adriae fondamenta,
inter quae vicus est et ecclesia una et aliquot domibus ut plurimum piscatoriis frequentatus.
Questa era la situazione che nel 1438 ereditò Nicolò d’Este, quando il Polesine di Rovigo, già contea
estense, era stato dato in pegno a Venezia nel 1395.
Il territorio palesano comprendente circondari di
Rovigo, Lendinara, Badia Polesine, con i Comuni
di Castelguglielmo, Fiesso, Bosaro,Pontecchio, Po-

lesella e Canaro, ad esclusione della Transpadana
Ferrarese, ritornarono ai Veneziani nel 1484.9
Il consistente apporto di sedimenti dovuto alle acque provenienti dall’Adige e la lenta ma costante
subsidenza dell’area contribuirono in modo significativo a sopraelevare la morfologia rispetto al piano
campagna, rendendo così più difficile il deflusso
delle acque delle zone adiacenti e più a monte, favorendo così ulteriori condizioni di impaludamento
anche delle aree già bonificate. Si resero così necessari intensi interventi di escavo da parte degli
Estensi, a tratti ex novo, di un canale che seguiva il
letto del Tartaro. Tra il 1450 e il 1600 nasceva così il
Canalbianco10, impostato, a grandi linee, sul corso
del Tartaro-Castagnaro; i lavori di arginatura ed
escavo iniziarono nel tratto più a monte e nel 1473
arrivarono fino alla Fossa di Polesella. Più a valle
vennero realizzati in tempi successivi. Tale escavo
lasciò il centro di Castelguglielmo in destra e alcuni
dei suoi terreni (Orobona, Mora) a sinistra.
Nel tratto del territorio considerato il nuovo canale
venne inalveato nel Canale Magnum o Maistro.
Esso rendeva migliori le condizioni di scolo del territorio palesano favorendo l’inizio della vera e più
importante bonifica del territorio.
L’andamento delle linee dossive, individuato nelle
foto aeree, viene ancora meglio evidenziato sulla
carta geomorfologica del microrilievo; essa è stata
ricavata utilizzando le tavolette 1:25000 realizzate
dal Magistrato alle Acque, Gruppo Operativo di
Rovigo, nel 1982. In esse le isoipse, cioè le linee
equidistanti un solo metro, colorate con colori diversi, consentono di evidenziare morfologie poco
differenti nella quota rispetto al piano campagna, e
di ricostruire l’andamento delle linee dossive anche
meno visibili.
Nella stessa carta risulta ben chiaro che i citati paleoalvei, in rilievo, sia pure di pochi metri rispetto
al piano campagna, costituivano vere e proprie barriere al naturale deflusso delle acque meteoriche
costrette così a ristagnare creando aree paludose.
Ecco dunque che in queste aree, vari dislivelli, anche se poco profondi, vennero, a partire da Nicolò
d’Este nel 1438 e poi dai figli Leonello, Borso ed

AA.VV., San Bellino la storia ritrovata, Stanghella 1991, p.12, p.15.
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.3, p.11.
7
AA.VV., Atti e memorie del Sodalizio Vangadiciense, Badia Pol., 1986, vol.III, p.228.
8
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.9.
9
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.11.
10
M.L.Manfredini Gasparetto, Il Polesine Economia reale e piano regionale di sviluppo, Padova, 1979, p.29.
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Ercole, bonificati.
Venne avviato l’escavo del Canalbianco, come sopra citato, mentre attraverso i loro podestà e funzionari, grazie alla concessione di privilegi ed esenzione di imposte, venne via via incoraggiato il recupero dei terreni da mettere a coltura.
Al prefetto del fisco Prisciano Prisciani, che aveva
liberato dalle acque le terre di Canda e dei maneggi
di San Bellino e Castelguglielmo, con atto datato 31
agosto 1462 vennero concesse dal duca Borso le
terre che da allora si chiamarono Presciane12.
Con atto del duca Ercole del 1473 veniva concessa
in enfiteusi a Guglielmo Pincaro, perché fosse bonificata, le terre che poi presero il nome di Pincara13.

Nello stesso documento viene indicato che vi era
incamerata anche la giurisdizione di Castelguglielmo.
Un documento del 156314 riferisce della costruzione
di un nuovo condotto, in parte ricavato su di un altro
più antico, abbandonato e interrato, denominato
Governo, che permetteva lo scolo delle acque nel
Valdentro e poi nello Scortico, delle acque del territorio della Mora (poi Perarolo), insieme a quelle
provenienti dalle Giare, Sorbaro, S.Biagio, S.Bellino, per complessivi 7989 campi.
Le opere di bonifica che direttamente o indirettamente interessarono il territorio di Castelguglielmo, furono le Prese della Malmignata, della Orobo-

Mappa delle Valli di S.Biagio, della Valdentro e della Canda11.

Arch.di Stato di Venezia, Miscellanea Mappe n. 815. Secolo XVI (1549).
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.18.
13
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.18.
14
B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.20.
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Foto aerea del territorio di Castelguglielmo

LEGENDA
Altitudine sopra il livello del mare

16

Carta del microrilievo del territorio di Castelguglielmo
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na (del 1487), delle Barsane e Ceresine.15
Dopo che nel 1484 avevano conquistato ai Ferraresi
parte dei territori polesani, i Veneziani, cercando di
superare i settorialismi dei privati, organizzarono
un piano più generale di bonifica, riunendo i Retratti di Presciane - Vespara (1589), di Canda e San
Bellino (1462), della Valdentro (1560).16
Nel 1556 il Senato Veneto istituiva il Magistrato sopra i Beni Inculti, poi Magistrato delle Acque, che
regolava la formazione dei retratti.17
Vale la pena di ricordare il significato di retratto da
“retrahere terram ab aqua”, ossia valle, palude donata a coltura. Così vennero sfruttati vari paleoalvei
delle Presciane, di San Bellino, del Boalto, della
Molinella, delle Bersane, di San Donato, divenuti
ormai argini naturali, per difendere il territorio da
prosciugare con le bonifiche, che potevano così
procedere per settori delimitati da questi “traversagni” naturali, mentre le “dozze” impedivano rigurgiti di acqua dall’esterno, le varie chiaviche permettevano l’attraversamento degli argini e la regimazione delle acque, e le botti o ponti canale permettevano l’attraversamento di altri corsi d’acqua.
Vennero attuati grandi progetti che, sia pure marginalmente, interessarono l’area di Castelguglielmo e
costituite vere e proprie opere d’arte idrauliche,
che ancora oggi possiamo ammirare.
Il 17 febbraio 1560 veniva infatti autorizzato dalla
Magistratura Veneta il “Retratto delle Valli di Lendinara” con la realizzazione dello Scolo Valdentro e
l’attraversamento dello Scortico mediante un ponte
canale18. Nel 1572 venne realizzato quello dello
Scolo Presciane-Vespara.19
Nel 1598 rimaneva ancora da bonificare la Valle di

San Donato, insieme ad altre aree di Trecenta, Sariano e Bagnolo. L’incarico veniva conferito da Papa Paolo V a Enzo Bentivoglio e l’intervento si concluse nel 1625.
Ma tali aree, sia per l’incuria degli addetti alla manutenzione, sia gli interessi egoistici dei fruitori, per
il frequente passaggio di armate che diffusero pestilenze e malattie, ma anche per le successive rotte di
Po, Adige, Tartaro, Castagnaro unito al lento, ma incessante sprofondamento dei terreni a causa della
subsidenza, rimisero in crisi l’efficienza delle opere
di bonifica effettuate ed i sistemi di scolo, rendendo
necessari continui e ripetuti interventi; l’area, purtroppo, tornò comunque ad impaludarsi.20
Solo nel 1784 venne firmato un concordato fra la
Repubblica Veneta e lo Stato Pontificio per poter
scolare nella Bonifica di Stienta, fino al ripristino
del Canalbianco, le acque delle Valli della Precona,
come si dirà più dettagliatamente in seguito.21
Nel 1609 veniva avviata la grande opera della Bonifica Bentivoglio che permise lo scolo delle acque
non più recepite dal Po e Canalbianco.22
Ma ancora le rotte successive continuarono ad accentuare la situazione di crisi del sistema di scolo,
in particolare la rotta dell’Adige del 1882 quando le
acque invasero gli alvei del Tartaro-Canalbianco23
sfondando gli argini di destra , allagando per ben 7
mesi i 37 comuni fra Po e Canalbianco, come fenomeni sociali conseguenti si ebbero l’emigrazione
transoceanica e la “boje” che interessarono in modo
particolare il territorio di Castelguglielmo.
Solo l’escavo del Collettore Padano avvenuto all’inizio del ‘900 dopo vari rinvii, ma soprattutto l’introduzione degli impianti idraulici di sollevamento,

B.Rigobello, Le Bonifiche Estensi in Polesine, Lendinara, 1976, p.18. Vedi anche:
M.Cavriani, Castelguglielmo il territorio e la sua gente, Limena, 1982, p.86.
16
M.L.Manfredini Gasparetto, Il Polesine Economia reale e piano regionale di sviluppo, Padova, 1979, p.29.
17
AA.VV., San Bellino la storia ritrovata, Stanghella 1991, p.63.
18
AA.VV., Fratta Polesine, La storia, Stanghella, 1990, p.70.
19
AA.VV., Fratta Polesine, La storia, Stanghella, 1990, p.70.
20
M.Caberletti, Bagnolo nella Transpadana Ferrarese, Bergantino, 2005, p.50.
21
Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori ai Confini, b.47
22
F.Cazzola, A.Olivieri, Uomini, terra e acque, Politica e cultura idraulica nel Polesine tra ‘400 e ‘600,
Stanghella,p.347
23
AA.VV., 1882: La rotta dell’Adige, atti dell’VIII convegno di storia polesana, Minelliana, 1983.
15

18

che permisero un efficace prosciugamento anche
dei terreni più depressi e la riorganizzazione dei
Consorzi, posero stabilità ed efficacia agli interventi di bonificazione del territorio.24

cropoli esterne, come nel caso dell’abitato di Frattesina, di Fratta Polesine. Tali insediamenti trovano
assonanza con i castellari medioevali (da non confondere con i castelli residenziali dei nobili di fine
medioevo). Essi, infatti, ricalcavano le caratteristi-

Un particolare rilevamento foto-aereo
Un’attenta osservazione delle fotografie aeree del
territorio di Castelguglielmo, ci offre una curiosa
morfologia, a linee subcircolari collocate in destra
del Canalbianco nell’area della Mantillara, poco
prima dell’ansa abbandonata relativa alla Volta Capuzza. Essa ci induce a sospettare il suo legame con
l’esistenza di un’antica struttura di un castellaro,
ossia di un piccolo insediamento, o villaggio arginato, fortificato protostorico (età del ferro). Costruzioni di questo tipo sorgevano, di solito, in posizioni isolate e facilmente difendibile, e la sua situazione difensiva naturale veniva sfruttata e rafforzata
dall’opera dell’uomo con aggeri o fossati e palizzate di legno ed era per lo più, ma non sempre, a
pianta subcircolare, come questa che osserviamo.
Al villaggio fortificato erano a volte associate ne-

Villaggio arginato di Fabbrica dei Soci (Valli Grandi Veronesi)

24

AA.VV., Studi polesani tra otto e novecento, Stanghella, 1987, p.213.

Particolare della fotografia aerea

Villaggio arginato del Castello del Tartaro (Valli Grandi Veronesi)
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che degli antichi castellari dove però le capanne del
nucleo centrale e le palizzate di difesa vennero via
via sostituite da murature. La struttura osservata lascia anche intravedere un possibile collegamento
sia in entrata che in uscita con il vicino corso dell’antico Tartaro.
Ci sarà una relazione fra i documenti citati e la rilevazione osservata? Allo stato attuale rimane solo un
sospetto per una ipotesi tutta da verificare. Un sopralluogo eseguito sul terreno non ha offerto infatti

25

alcun supporto per la completa assenza di resti di
ruderi o di reperti, e nemmeno la toponomastica ne
richiama l’esistenza.
Come confronto è utile accostare due esempi di villaggi arginati databili al Bronzo recente (XIII sec.
a.C.- prima metà del XII sec. a.C.) delle Valli Grandi Veronesi, anch’essi molto ben identificabili nelle
fotografie aeree, quelli del Castello del Tartaro e
della Fabbrica dei Soci.25

B.Caramore, Villa Estense il sudore della terra, Monselice, 2005, pp.10-11.
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Francesco Lazzarini

IL TERRITORIO DI CASTELGUGLIELMO IN ETÀ ROMANA*

Ricostruire storicamente l’assetto del territorio di
Castelguglielmo significa prendere in considerazione le tracce che gli antichi hanno lasciato sul territorio, analizzarle in rapporto allo sviluppo dei corsi
d’acqua che nel corso dei secoli hanno condizionato lo sviluppo agrario e insediativo, tentando nel
contempo una contestualizzazione storico-geografica più ampia.
L’area in esame, come è noto, fu fortemente condizionata dalla presenza di un tratto dell’antico Po di
Adria, noto anche con i nomi di Filistina o Pestrina,
e dal percorso del Tartaro/Castagnaro/Canal Bianco. I siti archeologici presenti nella Carta Archeologica del Veneto1, infatti, appaiono chiaramente dislocati, come vedremo anche oltre, nei pressi di queste direttrici fluviali ancora presenti o visibili solamente dai resti dossivi:
Il censimento riporta le seguenti evidenze:
1. Punta Tartaro: materiale rinvenuto casualmente nel 1966 durante i lavori eseguiti
dal Genio Civile di Verona alla confluenza
del Tartaro-Emissario con la Fossa Maestra
ai confini con il comune di Canda; fu recuperata un’anfora in frantumi con resti di ossa umane. Si tratta dunque, con ogni probabilità, di una tomba romana a cremazione.

Materiale disperso2.
2. Boaria Rebona: il sito è localizzato sul
dosso fluviale del Po di Adria e i ritrovamenti sono forse pertinenti ad un nucleo insediativo (sono venuti alla luce fondazioni
di muri, tessere musive bianche e nere, condutture in terracotta, depositi di anfore)3 ed
anche ad un’area funeraria un coperchio di
ara-ossuario sormontato da due leoncini
(fig. 1) ed anfore segate all’altezza della
spalla per corredi funerari)4. Recuperati anche frammenti di vasi in vetro, un’anfora tipo Dressel 6 b (fig. 2) e un fondo di coppetta in terra sigillata con bollo Secund/i. Varie
monete fra cui un aureo di Vespasiano (6979 d.C.) e un aureo di Traiano (98-117
d.C.). La grande quantità di materiali recuperati ha fatto anche ipotizzare che la località fosse interessata dall’insediamento di
una villa rustica con parte residenziale5. I
ritrovamenti coprono un arco temporale di
un trentennio (1930-1966) e il materiale è
conservato in parte al Museo dei Grandi
Fiumi di Rovigo, in parte presso la Sala Civica del Comune di Castelguglielmo e
presso privati6.
3. Case Spezieria: secondo Pio Mazzucchi,
che riporta la notizia in data 31 dicembre

*Se non è desueto esprimere ringraziamenti desidero ricordare in questa sede gli amici Lauro Chiarion, Beppi Linio e Romeo Milani: a Lauro e
Beppi gratitudine sincera per le riproduzioni fotografiche e per la possibilità di scrivere queste poche cartelle; a Romeo un pensiero di affetto sincero per l’aiuto nella conoscenza del territorio ma soprattutto per la Sua amicizia.
1
Carta Archeologica del Veneto (d’ora in poi CAV), a cura di L. Capuis, G. Leonardi, S. Pesavento Mattioli, G. Rosada, L. Bosio, Edizioni Panini,
Modena, 1988-1994, 4 voll.; l’area in esame si trova nei del Fogli 64 e 76, scala 1:100.000, della Cartografia d’Italia IGM (Istituto Geografico
Militare, v. anche E. ZERBINATI, 1982, Edizione archeologica della Carta d’Italia al100.000. Foglio 64. Rovigo, Firenze).
2
CAV III, F. 64, n. 299, p. 142 e bibl. ivi; la dicitura F. 64 si riferisce al Foglio 64 (v. supra), il numero è la sequenza di censimento dei siti, la
pagina riporta il riferimento preciso all’interno del volume; v. anche Atria. Siti di interesse archeologico in territorio polesano, Rovigo, 1989, n.
136, p. 157.
3
In particolare dei tipi Dressel 2-4 e Dressel 6A.
4
E’ significativo che un reperto analogo, cioè un coperchio di cippo funerario con iscrizione sormontato da due leoncini che azzannano la testa di
un vitello, sia stato trovato in località Guerrine di Mezzo nel comune di San Bellino (cfr. E. ZERBINATI, 1991, Il territorio di San Bellino in età
antica: la documentazione archeologica, Stanghella (PD), pp. 40-42, figg. 5-7).
5
M. DE FRANCESCHINI, 1998, Le ville romane della X Regio Venetia et Histria, Roma, pp. 264, 813.
6
CAV III, F. 64, n. 300, p. 142-143; Atria…cit., n. 163, pp. 186-187; sulle anfore e sui contenitori da trasporto in generale in Polesine si veda A.
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1921, si tratta di due povere tombe alla cappuccina7 con un balsamario in vetro e due
monete di età imperiale quasi totalmente
corrose8. Vale la pena riportare la descrizione del Mazzucchi per la puntualità dei dati
riportati, quasi da moderno diario di scavo:
“Dicembre 11. Nella possessione denominata Spezieria, presso Presciane, però nel
territorio del nostro Comune, questa mattina, arando i bovai in un appezzamento di
terreno prossimo alla cascina, si sono scoperti due sepolcri romani a fossa coi rispettivi scheletri di persone adulte. Tre grandi
quadri (circa cm 50 x 50) di terra cotta per
fondo, altri tre quadri eguali da un lato e
tre dall’altro, baciantisi superiormente a
guisa di un tetto, e due quadri ai due capi,
tutti senza cemento, chiudevano lo scheletro. In un sepolcro si sono rinvenute due
monete di bronzo molto corrose, con l’effigie dell’imperatore romano, che non si può
identificare; nell’altra una fiala vuota collocata col lungo collo sotto la parte posteriore del cranio. L’uno e l’altro scheletro
interamente coperti di terreno, infiltratosi
per le fessure causa l’acqua delle piogge e
quelle di alluvione. Questa zona di terreno
si denomina Marchesana o Martesana, per
la quale anticamente pare corresse una
strada romana e dove in altri tempi furono
rinvenute urne e monete.” Il materiale è
disperso9.
4. Presciane: un sesterzio di bronzo di Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio
(161-180 d.C.) rinvenuto casualmente dalla
sig. Gallan nel 194010.
5. Chiavichino: segnalati nel 1939 “resti romani” non meglio precisati; stesse notizie

per la vicina località denominata La Bettarella. Il materiale è disperso11.
6. Boaria Tosa – La Valle12: come per il sito
localizzato presso le Case Spezieria, anche
in questo caso le notizie sui ritrovamenti
provengono dalla cronaca di Pio Mazzucchi dell’anno 1905: “Ottobre, 11. Nel fare
eseguire la nettatura d’un fosso nella possessione Tosa, precisamente nel sito denominato La Valle, in una porzione più elevata, nella sponda che guarda a Levante vengono scoperte da’ miei lavoratori tre urne
romane di terra cotta, in pezzi, un largo
boccione di vetro azzurognolo, pure in
frammenti e in forma d’urna, alcuni pezzi
d’embrici13, o d’altre cose che paiono embrici, e una moneta romana non molto bene
conservata (un medio bronzo) dell’imperatore Antonino Pio14. Nel fondo di due urne
si rinvengono due dischi molto danneggiati
dal tempo, che paiono di terra incotta, d’un
bianco che tende al cenerognolo, quasi saponacei, l’uno con una specie di croce in
basso-rilievo (o quattro razzi d’una ruota),
e traccie [sic] di lettere illeggibili in ciascuno degli angoli compresi dai razzi e dalla
circonferenza; l’altro, molto più avariato,
senza traccia alcuna. Ho fatto raccogliere i
cocci più grossi delle urne, e la bocca circolare del vaso di vetro, la quale presenta
la forma esatta d’una ciambella compressa. Inutile il dire che non m’è sfuggita la
moneta. Fatta la scoperta archeologica, a
miglior tempo farò eseguire degli scavi, e
ciò con mio sommo piacere”.15 Ed ancora
nel 1906: “Novembre, 14. Nel fosso della
possessione Tosa, a proposito della quale
ebbi occasione di parlare in queste crona-

TONIOLO 1987, I contenitori da trasporto di epoca romana nel Polesine di Rovigo, in “Archeologia Veneta”, X, pp. 87-128; A. TONIOLO, 19901991, Civiltà del container nel Polesine di epoca romana, in “Padusa”, n.s., XXVI-XXVII, pp. 317-321.
7
Si tratta di un rito molto semplice nel quale il defunto viene adagiato su un letto di tegole e attorno gli viene costruita una struttura a doppio spiovente legata da coppi alla sommità per impedire le infiltrazioni d’acqua.
8
CAV III, F. 64, n. 301, p. 142; Atria…cit., n. 169, pp. 193-194.
9
Cronaca di Castelguglielmo. Pio Mazzucchi. 1866-1932, a cura di A. Mazzetti, Rovigo, 1995, p. 507.
10
CAV III, F. 64, n. 302, pp. 142-143; Atria….cit., n. 170, pp. 195-196.
11
CAV III, F. 64, n. 303, p. 143; Atria….cit., nn. 158-159, pp. 181-183.
12
CAV III, F. 64, n. 304, p. 143; Atria….cit., n. 164, pp. 187-189.
13
Cioè di laterizi a forma quadrangolare con i bordi rialzati usati per la copertura dei tetti.
14
Antonino Pio fu imperatore dal 138 al 161 d.C.
15
Cronaca di Castelguglielmo…cit., pp. 167-168.
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che, in data dell’undici ottobre dell’anno
scorso, ho fatto oggi praticare nella riva di
ponente alcuni scavi, nella speranza di
mettere alla luce qualche raro oggetto antico. Con mia sorpresa e dolore, non rinvenni che una quantità di cocci di urne cinerarie e d’altro consimile e pezzi di larghi mattoni con orlo rilevato: forse avanzi d’embrici: il tutto alla rinfusa, a un livello anche inferiore a quello del fondo del fosso,
tra i quali potei estrarre due bocche di urne
e un beccuccio di lumicino di terra cotta,
molto bene modellato, che pare quasi di
fabbrica recente. Si capisce che il luogo fu
già esplorato; e a me non resta che l’esplorare il terreno lì presso, sul campo coltivato, ove probabilmente nessuno ha finora
posto la vanga”. Il materiale è disperso16.
7. Pastoreria: segnalazione molto vaga di
“urne romane” fatta alla Soprintendenza
Archeologica per il Veneto; il rinvenimento, casuale da aratura, data agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale. Materiale
disperso17.
8. Chiaviche Vecchie: la testimonianza del
sito, ancora una volta, proviene dalla Cronaca di Pio Mazzucchi nell’anno 1926:
“Maggio, 28. Nella possessione denominata “Ciàveghe de la siora Rosa” (quella a
sinistra, sulla strada che dagli Alberazzi va
in Precona), di proprietà della signora Teresa Pelà ved. Garbin, l’affittuario Vittorio
Fogagnolo nell’arare un appezzamento di
terreno portò in luce una bellissima statuetta di bronzo, antica, rappresentante
l’Abbondanza, o Pomona18, senza piedestallo, alta centi, 15,7, del peso di gr …,
conservata bene. Il viso è molto espressivo:

con la sinistra essa stringe al corpo la cornucopia ricolma di uova e mele; il braccio
destro, un po’ elevato, è proteso in avanti,
però mancante della mano. Se Pomona,
forse recava una falciola. Le pieghe abbondanti della vesta, che scende con eleganza
dalle spalle ai piedi, sono ammirabili. Ricca di capigliatura, ornata d’un bel diadema. Dev’essere copia d’un capolavoro apprezzatissimo”. Il pezzo, purtroppo, è disperso19.
9. Precona: Alla fine del XVIII secolo importanti rinvenimenti casuali: quattro lucerne
delle quali una con bollo DIOGENE(S)/F e
una con bollo COMMUNIS; un fondo di
coppa in terra sigillata nord italica con bollo Fusc(i), cinque balsamari vitrei, fibule in
bronzo, chiodi in ferro e altro materiale; i
pezzi sono stati datati all’interno di un periodo di tempo molto ampio che va dal I secolo a.C. al IV-V d.C.20. Di due di queste lucerne, facenti parte della Collezione della
famiglia Silvestri di Rovigo poi passate al
Seminario Vescovile di Rovigo ed ora in
deposito presso l’Accademia dei Concordi,
esistono riproduzioni grafiche conservate
in un manoscritto della Biblioteca Silvestriana presso i Concordi e in parte pubblicato21: la prima lucerna (fig. 3) è decorata
da una scena a rilievo di lotta tra due gladiatori, uno con elmo, scudo rotondo e spada corta è in piedi e reso di prospetto; il secondo, di profilo, è inginocchiato su una
sola gamba, porta l’elmo e uno scudo rettangolare. La lucerna è databile alla metà
del I secolo d.C.; da quanto sappiamo il
pezzo sarebbe stato trovato nel 178422: la
seconda (fig. 4) riporta impresso alla base il

Cronaca di Castelguglielmo…cit., pp. 175-176.
CAV III, F. 64, n. 305, p. 143; Atria….cit., n. 171, pp. 196-197.
18
Pomona è il nome che i Romani davano alla divinità dei frutti (da pomum, cioè frutto).
19
Cronaca di Castelguglielmo…cit., pp. 605-606.
20
CAV III, F. 76, n. 21, p. 178 e bibl. Ivi; Atria…cit., n. 463, pp. 538-540.
21
Manoscritto n. 229, Biblioteca Silvestriana, Museum Silvestrium rhodiginum delineatum et illustratum; E. ZERBINATI, 1982, Il museo rodigino
dei Silvestri in una raccolta di disegni inediti del Settecento, Minelliana, Rovigo.
22
E. ZERBINATI, 1982, Il museo rodigino…cit., pp. 116, 190 [169].
16
17
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marchio di fabbrica (si tratta quindi di una
Firmalampen, cioè di una lucerna con iscrizione) ed è decorata nella parte superiore
da due borchie e da una maschera teatrale.
Il bollo riporta il nome APRIO, facendo
quindi riferimento ad un’officina che produceva soprattutto lampade e attiva nell’Italia settentrionale dagli inizi del II secolo
d.C. Anche questo pezzo sarebbe stato trovato nel 178423.
Nella stessa località, nel fondo chiamato
Seminario ai confini col Comune di Stienta, è stato recuperato anche materiale protostorico sulla sommità di un dosso: si tratta di frammenti di ciotole e scodelloni troncoconici, emisferici e carenati, più una notevole quantità di anse (cioè di “maniglie”
per ciotole e scodelle) che permettono di
collocare cronologicamente il sito nell’età
del Bronzo Recente con puntuali riscontri
in ritrovamenti nel territorio comunale di
Gavello; sono state recuperate anche tegole
di età romana. Come riporta il resoconto
dell’indagine, il contesto ambientale fa
pensare ad un abitato forse collegato ad alcuni paleoalvei del Po24.
Da Precona viene anche un frammento di
laterizio con bollo [Ner]ONIS. CL(audi).
PAN(siana). L’officina Pansiana, di proprietà imperiale fin dall’età di Augusto, distribuiva il suo prodotto su una vasta area fra
le sponde del medio e alto Adriatico tra la

fine dell’età repubblicana (seconda metà
del I secolo a.C.) e il periodo dei Flavi (seconda metà del I secolo d.C.). Si rileva una
concentrazione di questi prodotti proprio
nell’area dell’antico Delta Padano, il che fa
pensare che una delle più grosse officine
della fabbrica Pansiana fosse localizzato
proprio nell’area compresa fra Adria e Rimini25.
10. Precona – I Dossi: secondo Pio Mazzucchi
nel mese di settembre 1931 “praticando nei
campi della tenuta Precona alcuni lavori
nel sito denominato il Dosso, si dissotterrano fondi di urne romane, e cocci pure d’urne, e rottami di embrici e alcune monete di
rame dell’Impero”; materiale in parte disperso in parte presso privati26.
11. Boaria Gozza: materiale sporadico rinvenuto nella proprietà di Vittorio Pelà nel
1926; così Pio Mazzucchi: “Dicembre 31.
Nella possessione denominata Gozza, in
località Bressane, (presso San Donato), di
proprietà del sig. Vittorio Pelà, smovendo
con l’aratro il terreno, vengono in luce
un’urna romana e alcuni resti di altre urne,
un’ampollina azzurra e due monete di
bronzo molto corrose, dell’epoca dell’Impero, forse del secondo secolo dopo Cristo”. Materiale disperso27.
12. Case Chiavichina: materiale sporadico da
aratura (tegole e frammenti di laterizi). Materiale disperso28.

23
E. ZERBINATI, 1982, Il museo rodigino…cit., pp. 120, 192 [173], per le Firmalampen v. p. 31 e bibl. Ivi.; la lettura APRTO del bollo sembra errata, in quanto il trattino superiore della lettera T appare con ogni evidenza un segno di cottura; v. anche E. ZERBINATI, 1975, “Firmalampen” di
Aquileia e del Polesine. Recensione a E. BUCHI, 1975, Lucerne del museo di Aquileia. Vol. I. Lucerne romane con marchio di fabbrica, Aquileia,
pp. 211-224; le lucerne provenienti da Precona nella Raccolta Silvestri, in realtà, sembrerebbero cinque, almeno da quanto risulta da un primo
censimento in V. FUSCO, B. MERLO, 1970, Lucerne fittili romane. Raccolta Silvestri, in “Padusa”, VI, n. 2, pp. 71-86; i reperti sono censiti con i
seguenti riferimenti: n. 3, p. 72; n. 15, p. 75; n. 51, p. 82; n. 56, p. 83; n. 64, p. 85.
24
L. SALZANI, 1998, Castelguglielmo. Abitato dell’età del Bronzo in località Precona, in “Quaderni di Archeologia del Veneto”, XIV, pp. 24-27.
25
E. ZERBINATI, 1986, Produzione laterizia e sua diffusione nel territorio polesano ad occidente di Adria in età romana, in L’antico Polesine,
Testimonianze archeologiche e paleo ambientali, Padova, pp. 259-265, 288 n. 16a, p. 298 fig. 65; E. ZERBINATI, 1982, Il museo rodigino…cit., pp.
106-107 e bibl. Ivi; in zona, si vedano anche i ritrovamenti con bollo Pansiana di Canda (CAV III, f. 64, loc. I Cuori, n. 286, p. 141) e Trecenta
(CAV III, F. 64, n. 292, p. 141); già dagli anni ’60 si rinvennero frammenti laterizi con bollo dell’officina Pansiana in aree limitrofe alla nostra (si
veda ad esempio R. RIGOBELLO, 1967, Reperti archeologici nella zona di Lendinara, in “Padusa”, III, n. 1, pp. 3-8), ed anche in altre zone del
Polesine (cfr. B. MERLO, 1969, Mattoni e tegole bollate in Polesine, in “Padusa”, V, n. 2, pp. 25-27: si fa anche riferimento a laterizi con bollo
Pansiana provenienti da Crespino e Fenil del Turco); laterizi con bollo Pansiana sono presenti su tutta l’area dell’Alto Adriatico, come testimoniato anche dai reperti esposti presso il Museo Archeologico dell’Istria a Pola (Arheoloski Muzej Istre u Puli) in territorio croato (v. Museo archeologico dell’Istria a Pola. Guida, Pula, 1986, p. 80).
26
CAV III, F. 76, n. 22, p. 178; Cronaca di Castelguglielmo…cit., p. 766; Atria…cit., n. 465, pp. 541-542.
27
CAV III, F. 76, n. 23, p. 178; Cronaca di Castelguglielmo…cit., p. 620; Atria…cit., n. 468, pp. 545-546.
28
CAV III, F. 76, n. 24, p. 178; Atria…cit., n. 469, pp. 546-547.
v
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Fig. 1: Coperchio con leoncini dalla Rebona (foto L. Chiarion)

Fig. 3: Lucerna da Precona
(da E. ZERBINATI 1982, Il museo rodigino…cit.)

Fig. 2: Anfora del tipo Dressel 6b dalla Rebona
(foto L. Chiarion)

Fig. 4 : Lucerna da Precona (da E. ZERBINATI
1982, Il museo rodigino…cit.)
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In rapporto alla percorrenza delle antiche direttrici fluviali che abbiamo ricordato all’inizio,
segnaliamo alcuni altri siti collocati all’interno
dei territori comunali di Canda e di Bagnolo di
Po:

Canda
1. Boaria Grisetta: materiale sporadico di
epoca romana rinvenuto casualmente durante le arature (1962): ceramica comune,
anse di anfore, frammenti di terra sigillata
nord italica; il materiale è conservato al
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo29.
2. Boaria Vendramina: resti romani di natura non precisata rinvenuti nel 1939. Materiale disperso30. Da questo sito proviene anche un sesterzio di Tiberio ben leggibile:
Dritto: TI(berius) CAESAR DIVI AVG(usti)
F(iius) AVGVST(us) P(ontifex) M(animus)
TR(ibunicia) POT(estas) XXXIIX S(enatus)
C(onsulto).
Rovescio: quadriga senza pilota rivolta verso destra
Figlio adottivo di Ottaviano Augusto, Tiberio fu suo successore e regnò dal 14 al 37
d.C. Grande condottiero, si distinse soprattutto nelle campagne militari condotte in
Europa settentrionale. L’immagine della
quadriga vuota potrebbe significare l’assenza dell’imperatore da Roma che, come è
noto, amava abitare a Capri fuggendo la vita caotica dell’Urbe. Il trentottesimo anno
di Potestà Tribunizia da parte dell’imperatore data la moneta data agli ultimi anni di
vita del princeps, fra il 36 e il 37 d.C.31.
3. Ruzzina: dagli anni precedenti la Seconda

Guerra Mondiale e fino al 1966 fu segnalata alla Soprintendenza Archeologica per il
Veneto la presenza di urne sepolcrali romane andate disperse. Sono state recuperate,
fra l’altro, alcune monete in bronzo: un asse di Tiberio (14-37 d.C.), un asse di Claudio (41-54 d.C.) restituito32 da Tito (79-81
d.C.) e un dupondio di Domiziano (81-96
d.C.)33.
4. Canda: rinvenimento casuale da scasso
nella melma tra l’argine del Canal Bianco e
dello Scolo del Forte; recuperate alcune
monete molto corrose fra le quali un asse di
Augusto (27 a.C. – 14 d.C.), un medio e
piccolo bronzo del I sec. d.C., una moneta
di Domiziano (81-96 d.C.), una di Cornelia
Salonina moglie dell’imperatore Gallieno
(253-268 d.C.) e un piccolo bronzo di Probo (276-282 d.C.)34.

Bagnolo di Po
1. Caselata: si ha notizia di segnalazioni alla
Soprintendenza Archeologica per il Veneto
di possibili tombe romane marcate dalla
presenza di materiale sporadico rinvenuto
casualmente durante i lavori di aratura fra
gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. Materiale disperso35.
2. Bagnolo di Po: rive del Canalbianco; alcune monete, due di età repubblica, altre degli
imperatori Augusto (27 a.C. - 14 d.C), Antonino Pio (138 - 161 d.C.), Lucilla moglie
di Lucio Vero (161 – 169 d.C.), Aureliano
(269 – 275 d.C.), Probo (276 – 282 d.C.) e
Costantino (306 – 337 d.C.)36.

CAV III, F. 64, n. 288.1, p. 141; n. 162, Atria….cit., pp. 185-186.
CAV III, F. 64, n. 288.2, p. 141; Atria….cit., n. 157, pp. 180-181, (cfr. anche A. De Bon, 1939, Il Polesine ne l’antico impero, Rovigo, p. 61,
nota 6).
31
The Roman Imperial Coinage, H. Mattingli, E.A. Sydenham, C.G.V. Sutherland, 1923, I, 66; Successi d’acque. Uomini, opere e giorni sui fiumi
del Polesine, 1991, Rovigo, p. 66; Prosopographia Imperii Romani, E. Klebs et al., 3 voll., 1897-1898, Berlin, C0941.
32
Cioè coniato di nuovo.
33
CAV III, F. 64, n. 289, p. 141; Atria….cit., n. 149, pp. 171-172.
34
CAV III, F. 64, n. 290, p. 141; Atria….cit., n. 143, pp. 164-165.
35
CAV III, F. 64, n. 297, p. 142; Atria….cit., n. 137, pp. 158-159.
36
CAV III, F. 64, n. 298, p. 142; Atria… cit., n. 141, pp. 162-163.
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Fin qui quanto censito fino ai primi anni ’90 del secolo scorso. Le ricerche, però, sono continuate nel
corso degli anni in termini di ricerca di superficie
sia da parte dei soci dell’Associazione culturale
“Manegium” con sede a Fratta Polesine sia da parte
di privati in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per il Veneto.
Negli ultimi tempi, infine, è stata attivata un’indagine da parte dell’Università degli studi di Venezia
nel fondo Tasso-Loro lungo la strada che da Castelguglielmo porta a Presciane. Dopo i frequenti ritrovamenti di laterizi e materiali ceramici nel corso dei
lavori di aratura e fresatura dei campi, è partita
un’approfondita indagine che, allo stato attuale, ha
visto tornare alla luce due tombe “alla cappuccina”,
una di un adulto, l’altra di un bambino; sono inoltre
stati messi in evidenza basamenti allineati in laterizio che, molto probabilmente, servivano da appoggio a terra per colonne lignee di costruzione di un
edificio. Nelle aree limitrofe non sottoposte ad indagine, sono ben visibili resti di laterizi, ceramica,
vetro, frustuli di carbone e tessere musive.
Infine fra i reperti conservati nella Sala civica del
Comune di Castelguglielmo se ne trovano diversi
rinvenuti casualmente all’interno del territorio comunale.
Proponiamo di seguito una breve analisi di quelli
che appaiono più significativi.
Moneta di età augustea
Dritto: profilo di Ottaviano Augusto rivolto verso
sinistra
Rovescio: [III]VIR A(uro) A(ere) A(rgento) F(lando) F(eriundo) LV[…] S(enatus) C(onsulto).
Il richiamo ai Tresviri Monetales ci porta a una delle cariche subalterne del Cursus honorum (cioè della carriera) senatoriale durante i primi anni dell’impero: il collegio formato da questi tre uomini (Tres
viri) si occupava della monetazione che avveniva

all’interno della città di Roma. Da quanto sappiamo
il titolo rimane fino all’età augustea, anche se ne
troviamo notizia su alcune monete di Tito Pupieno
Massimo, imperatore dal 230 al 240 d.C.37.
Sesterzio dell’imperatore Gordiano (figg. 5-6)
Dritto: IMP(erator) GORDIANUS PIVS FEL(ix)
AVG(ustus), testa dell’imperatore rivolta a destra
con lauro in testa e drappeggio dell’abito visibile.
Rovescio: VICTORIA AETERNA S(enatus) C(onsulto), Vittoria dritta in piedi e rivolta a sinistra, con
la mano destra tiene lo scudo, con la sinistra un ramo di palma.
Marco Antonio Gordiano Pio, meglio noto come
Gordiano III, fu imperatore dal 238 al 244 d.C.,
quando morì durante una campagna militare in
Oriente contro i Sasanidi. Salito al potere a soli tredici anni, fu coadiuvato dall’aristocrazia senatoriale
che resse il governo dell’impero con capacità. Il
giovane principe fu molto amato e la storiografia ne
dipinge un quadro assai positivo in un periodo
estremamente travagliato38.
Il tema della vittoria eterna riferita al Princeps, e
quindi alla città di Roma, è ben vivo fin dal I secolo
d.C., addirittura obbligatorio nelle opere dei panegiristi a partire da Plinio il Giovane. E’ possibile
che la dicitura abbia anche un richiamo ai fatti del
tempo, forse alla rivolta del proconsole Sabiniano
in Africa del 240 prontamente sedata, o forse all’inizio della campagna militare contro i Persi Sasanidi del 242; la moneta, infatti, è databile dopo il 240,
quando nelle titolature imperiali appaiono le diciture Pius e Felix39. Nel III secolo d.C. inoltre la dicitura Victoria Aeterna introduce un’idea sacrale della
figura dell’imperatore che troverà sviluppo in età
tardo antica e soprattutto in ambito bizantino: in
particolare le monete, specchio fedele degli avvenimenti militari e politici dell’antica Roma, riportano
in maniera continua questa dicitura40.
Nella sala civica di Castelguglielmo si conservano

37
G. RAMILLI, 1995, Istituzioni pubbliche dei Romani, 1995, p. 23; cfr. anche F. LAZZARINI, 2008, Recenti ritrovamenti di età antica, in San Bellino.
Note di storia locale, Badia Polesine (RO), p. 11.
38
Prosopographia Imperii Romani, E. Klebs et al., 3 voll., 1897-1898, Berlin, A0835.
39
The Roman Imperial Coinage, H. Mattingli, E.A. Sydenham, C.G.V. Sutherland, 1949, v. 4.3, n. 338a; E. COHEN, 1930, Description historique
des Monnaies frapées sous l’Empire Romain, 2. Ed., Parigi, 1930, n. 354.
40
M. GRANT, 1958, Roman history from coins, Cambridge, pp. 45-51 M. MCCORMICK, 1986, Eternal Victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantium and the early Medieval West, Cambridge University press, p. 3 (Roman coinage, an ubiquitous and revealing mirror of government thinking, is covered by slogans like “Eternal Victory” or “Victory” of the Augusti) e ss.
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anche altri vari reperti recuperati in modo casuale:
tessere musive di vari colori, una macina e un mortaio in trachite euganea (Figg. 7-8.), frammenti di
ceramica comune grigia, una coppa in terra sigillata
nord italica, una brocchetta e un’olletta in ceramica
comune rosa-arancio (Fig. 9), una Firmalampe con
bollo Atimeti (Fig. 10), monete in bronzo molto rovinate coniate nel periodo sopra citato. Di grande
pregio, seppure frammentari, sono i vetri, rinvenuti
in località Alberazzi: si tratta di due orli, una parete
e due colli (uno largo ed uno stretto e affusolato,
Fig. 11) prodotti nella seconda metà del I secolo
d.C. in vetrerie dell’Italia Settentrionale41.
Come ricordato all’inizio, i ritrovamenti sono collocati topograficamente nell’area compresa fra il
corso del Tartaro/Castagnaro/Canalbianco e un tratto del paleoalveo del Po di Adria proveniente da
Trecenta, Bagnolo di Po, Castelguglielmo e che
prosegue attraverso Fratta Polesine, Gognano e Villamarzana fino ad Arquà Polesine, cioè il percorso
più settentrionale dell’antico Delta Padano, la già
citata Filistina/Pestrina42 (Fig. 12): proprio l’acqua
costituisce uno degli elementi caratterizzanti di tutto l’ambito veneto, alla luce del quale è bene anche
leggere i processi di urbanizzazione in età antica.
Tutti i centri grandi e piccoli dell’area nord orientale dell’Italia sono profondamente influenzati e, per
certi versi, attratti dalle aree fluviali: la contiguità
con i fiumi e le zone umide, infatti, garantisce comunicazioni e approvvigionamento idrico e alimentare. Ma al di là dei semplici dati locali, quello
che a nostro avviso conta sottolineare è come le evidenze archeologiche, anche quelle apparentemente
piccole o poco significative, si possano a pieno titolo inserire in un contesto più ampio che vede tutta
l’area in questione interessata da insediamenti che
vanno dall’età protostorica al periodo della piena
romanizzazione di un’area inserita in quella che le
fonti chiamano decima regio, cioè la Venetia et Hi-

stria, un territorio assai vasto nato dalla partizione
dell’Italia in undici regiones avvenuta sotto il principato di Augusto, soprattutto in riferimento ad un
maggior controllo ed organizzazione dei territori di
confine verso le province settentrionali e orientali.
Il processo della romanizzazione risulta quindi
molto evidente in un territorio ritenuto per lungo
tempo inospitale a causa delle continue alluvioni.
Su come dovette essere organizzato da Roma il territorio lo si può in parte dedurre dalle fonti; una delle descrizioni più puntuali e significative è fornita
da Plinio il Vecchio (III, 26)43: l’autore precisa alcune distinzioni strettamente connesse alla fisiografia
del nord est, dapprima vengono messi in evidenza i
confini della decima regio, poi si passa a definizioni
più puntuali della Venetia e dell’Histria. La separazione viene ancor più perfezionata dalla distinzione
fra una Venetia mediterranea, interna e senza collegamenti col mare se non tramite vie fluviali, ed una
Venetia Maritima disposta lungo la fascia costiera
dell’Alto Adriatico. I limiti di questa grande regione erano costituiti a meridione dal Po, ad occidente
dall’Oglio (forse anche dall’Adda durante il Basso
Impero), a nord i punti di riferimento per il confine
erano Merano (Maia), Prato dell’Isarco (Sublavio),
Monte Croce Comelico, Monte Croce Carnico ed
infine ad oriente il fiume Arsa (Arsia); un’area assai
vasta, dunque, che comprendeva all’incirca l’attuale Veneto, il Trentino Alto-Adige, il Friuli VeneziaGiulia, tutta l’Istria e parte della Lombardia orientale44.
In realtà il processo di romanizzazione della Cisalpina era cominciato già dal III secolo a.C.: il superamento dell’Appennino tosco-emiliano e l’affacciarsi sulla Pianura Padana costituì un enorme salto
di qualità nella vita dei Romani: i nuovi, enormi
spazi che si offrivano ai conquistatori ben si prestavano sia ad un movimento militare esteso e a grande
manovrabilità delle truppe fuori dagli angusti spazi
appenninici sia ad una divisione e coltivazione
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A. LARESE, E. ZERBINATI, 1998, Vetri antichi di raccolte concordiesi e polesane, Corpus delle collezioni archeologiche del vetro nel Veneto
(CCAVV), Giunta Regionale del Veneto, pp. 106-107, 189-191, cat. nn. 155-159.
42
R. Peretto, 1986, Ambiente e strutture antropiche nell’antico Polesine, in L’antico Polesine…cit, pp. 24-52; R. Peretto, 1990, Viabilità romana
in territorio polesano: individuazione aerofotogrammetriche e rilevamenti di campagna, in La Venetia nell’area padano-danubiana, Atti del
Convegno, pp. 97-110.
43
PLINIUS, Naturalis Historia, ed. J. Jan-C. Mayhoff, Lipsiae, 1897-1909.
44
Sull’argomento v. G. ROSADA, 1984, Funzione e funzionalità della Venetia romana: terra, mare, fiumi come risorsa per un’egemonia espansionistica, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto, pp. 22-37; G. BANDELLI, 1986, Il governo romano nella
Transpadana orientale, in “Antichità Alto Adriatiche”, XXVIII (Aquileia nella “Venetia et Histria”), pp. 43-64; C. ZACCARIA, 1986, Il governo
romano nella Regio X e nella provincia Venetia et Histria, in “Antichità Alto Adriatiche”, XXVIII (Aquileia nella “Venetia et Histria”), pp. 65103; G. ROSADA, 1989, Dal territorio alla città. Linee per un’Archeologia delle Venezie, Università di Padova, pp. 38-58.
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estensiva del territorio come mai prima di quel momento45. L’onda espansionistica inizia nel 268 a.C.
con la deduzione di Ariminum, (Rimini, poi punto
di partenza della via Aemilia) e continua con la
creazione delle colonie di Piacenza (sulla destra del
Po) e di Cremona (sulla sinistra) nel 218 a.C.
Infine, la deduzione della colonia latina di Aquileia
nel 181 a.C. sul corso del Natisone a dieci chilometri dal mare rappresenta l’atto di possesso formale
del nord est da parte di Roma e al contempo apre la
città laziale al controllo dell’Alto Adriatico; con tale fondazione coloniaria, infatti, si chiude il triangolo della dominazione romana in Cisalpina che ha
per vertici Rimini a sud e Piacenza e Cremona ad
ovest. Che Aquileia sia un vero e proprio caposaldo
militare si capisce ben presto: nel 178 Aulo Manlio
Vulsone, giunto da Roma per sedare gli Istri, mette
all’ancora la propria flotta ad lacum Timavi, nei
pressi del nuovo centro proprio dove, nel 186 a.C.,
il console Marco Claudio Marcello aveva posto gli
accampamenti per fermare quei Galli Tansalpini
che erano Transgressi in Venetiam46; pochi anni dopo, nel 169, vengono portati ad Aquileia 1500 fanti
che vanno ad aggiungersi agli originari coloni.
Ma oltre al collegamento via mare si rende ora necessaria anche un’efficiente rete viaria che colleghi
la nuova area al resto della cisalpina; ecco che si aggiungono allora la via Aemilia (realizzata fra il 189
e il 187 a.C.) e , poco dopo nel 148, la via voluta da
Spurio Postumio Albino che da Genova, attraverso
Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, toccava le paleovenete Vicenza ed Oderzo per giungere infine ad
Aquileia (la via Postumia) L’opera viene completata dalla via Popillia-Annia in partenza da Rimini: il
tratto della via Popillia venne realizzato nel 132
a.C. per volere del console Publio Popilio Lenate fino ad Adria lungo un percorso paramarittimo ricordato dalle fonti itinerarie che intersecava per transversum i bracci deltizi padani e poi proseguiva fino

alle propaggini settentrionali della laguna di Venezia (Altino) e, probabilmente, anche fino ad Aquileia47; il centro polesano, così, permetteva un facile
collegamento con Cremona e Piacenza attraverso il
Po e costituiva al contempo un importante scalo
marittimo in diretto contatto con l’Alto Adriatico.
Del 131 è con ogni probabilità la stesura della via
Annia da Adria fino a Padova e di qui poi ad Aquileia48.
Il quadro che si viene così delineando nell’Italia
nord orientale perdura per tutta la repubblica e si
consolida ulteriormente nel 90 a.C. quando, dopo la
guerra sociale, con la Lex Iulia Municipalis, viene
concessa la cittadinanza romana alle città che non si
erano ribellate e a tutte quelle che ne avessero fatto
richiesta: un’applicazione specifica di tale norma fu
probabilmente la Lex Pompeia de Tanspadanis (89
a.C.) che concesse lo ius Latii a tutta la Cisalpina. Il
momento definitivo di presa di possesso del Venetorum Angulus da parte di Roma è da riconoscersi
nella Lex Roscia (49 a.C.) che mette in moto la concessione della cittadinanza romana ai cittadini a
nord del Po che diventeranno Cives optimo iure49.
Il formale possesso del territorio è sancito, inoltre,
anche dalla presenza delle divisioni agrarie, note
con il nome di Centuriazione, senza dubbio uno degli aspetti più qualificanti dell’espansione romana
in Italia e in Europa. Prima dell’avvento di Roma,
le popolazioni venete e di stirpe gallo-celtica che
abitavano i nostri territori esercitavano l’agricoltura
in maniera comunitaria all’interno di aree che venivano talvolta disboscate per le coltivazioni di frumento, orzo e miglio. Racconta lo scrittore Polibio
(forse in maniera troppo parziale a favore dei Romani) che i Galli “abitavano in villaggi non fortificati e privi di ogni vita civile, dormivano su miseri
giacigli, si nutrivano di carni non esercitando che la
guerra e l’agricoltura, conducevano una vita molto
semplice, del tutto ignari di ogni scienza e di ogni

45
G.A. MANSUELLI, 1970-71, La romanizzazione dell’Italia settentrionale, in “Atti del Centro Studi e documentazione sull’Italia Romana”, III, pp.
23-41; R. CHEVALIER, 1983, La romanisation de la Celtique du Pô, Roma.
46
F. SARTORI, 1960, Galli Transalpini Transgressi in Venetiam, in “Aquileia Nostra”, XXXI, coll. 1-40.
47
Itinerarium Antonini, in Itineraria romana, ed. O. Cuntz, Lipsiae, 1929; 126: Ab Arimino Ravenna recto itinere. Inde navigatur Septem Maria
Altinum usque (“Da Rimini a Ravenna vi è un percorso rettilineo, poi si naviga per i Sette Mari fino ad Altino”)
48
L. BOSIO, G. ROSADA, 1980, Le presenze insediative nell’arco dell’Alto Adriatico dall’epoca romana alla nascita di Venezia, in Da Aquileia a
Venezia, pp. 503-563, Milano; in specifico, sulla viabilità antica in area poesana cfr. G. UGGERI, 1981, Aspetti della viabilità romana nel delta
padano, in “Padusa”, XVII, pp. 40-58; E. ZERBINATI,1990, Viabilità romana in territorio polesano: aspetti storico-archeologici alla luce delle prospezioni aerofotografiche, in La Venetia nell’area padano-danubiana, Atti del Convegno, pp. 111-128; E. ZERBINATI, 1991, Il territorio di S.
Bellino in età antica… cit., pp. 35-54 e, da ultimo, M. MIMMO, 2006, Analisi della viabilità per la ricostruzione della topografia di Adria.
Revisione dei dati d’archivio, in “Padusa”, XLII, n.s., pp. 199-216.
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Sul generale processo di romanizzazione dell’area veneta cfr. F. SARTORI, 1981, Padova nello Stato romano del sec. III a.C. all’età dioclezianea, in Padova antica, p. 106 e ss.; Il Veneto nell’età romana, 2 vol., Verona, passim; G. ROSADA, 1989, Dal territorio alla città .. cit., pp. 38-45;
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arte”50. Come ricordato sopra, fino alla fondazione
di Rimini, la colonizzazione romana nell’area centro italica si era inserita all’interno di un ambiente
naturale e antropico consueto, non modificando sostanzialmente i sistemi di vita e di economia delle
popolazioni locali. Con la colonia di Ariminum i
Romani si affacciarono sulla piana del Po e il loro
modo di rapportarsi alla realtà fisiografica mutò
profondamente: vi era larghissima disponibilità di
terra, il terreno si presentava ricco d’acqua e potenzialmente, o già evidentemente, fertile. Sta di fatto
che il salto di qualità costituito dall’organizzazione
centuriale del territorio ha disegnato un paesaggio
agrario che, in alcune forme, è rimasto quasi intatto
fino ai giorni nostri. La centuriazione veniva applicata quando si trattava di organizzare la vita associata di una nuova comunità che si insediava in un
territorio conquistato o comunque acquisito; essa
aveva la finalità di preparare l’occupazione stabile
di una zona con insediamenti tanto in un centro urbanizzato quanto nella campagna51. La Centuriatio
è un particolare tipo di delimitazione e di divisione
dei terreni (Limitatio) in funzione sia di un’assegnazione, di norma ai cittadini di una colonia, sia
di una distribuzione viritana, vale a dire in favore di
singoli assegnatari, senza la fondazione di una nuova comunità amministrativamente autonoma. Questa divisione territoriale viene definita ager optimo
iure privatus (terreno privato a pieno diritto). L’incrocio tra linee rette, parallele ed equidistanti dà
origine a quadrati di 20 x 20 actus, vale a dire lati di
circa 710 m che racchiudono una superficie di 200
iugera52. La denominazione centuriae si ricollega,
secondo la tradizione, ad un’assegnazione di terra
attribuita a Romolo che avrebbe assegnato due iugera ad ogni cittadino romano (tale superficie sarebbe stata di piena proprietà e trasmissibile = heredium). Quindi, ogni centuria avrebbe contenuto le
assegnazioni di cento cittadini. Le linee divisorie
che formavano il reticolo della centuriazione (limi-

tes, rigores) erano di regola rappresentate da strade
di varia ampiezza a seconda della loro importanza. I
limiti orientati da Est a Ovest prendono il nome di
Decumani, quelli disposti ortogonalmente ai primi,
cioè da Nord a Sud, vengono detti Cardines. Le linee che formano l’incrocio principale erano dette
decumanus maximus (DM) e cardus maximus
(KM). L’ager era diviso e assegnato per strigas et
per scamna: strigae erano chiamate bande oblunghe di terreno disposte nel senso della longitudine
(E-W), scamna nel senso della latitudine (N-S). La
divisione era segnata tramite rigores, un allineamento di segni che, spesso, per comodità corrispondeva alle strade d’accesso ai vari poderi. Questo sistema di divisione agraria sarebbe molto antico e
usato in alcune colonie della lega latina e, in seguito, perfezionatosi, tra il IV e il III secolo a. C.53.
In territorio polesano l’unica centuriazione che dimostra organicità e che è stata ampiamente studiata
e ricostruita grazie alla foto aerea confrontata con i
riscontri archeologici, è quella afferente in gran
parte al territorio comunale di Villadose54. Ma anche nella macroarea che copre i territori comunali
di Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Trecenta e
Canda, sono state individuate alcune lineazioni che
potrebbero far pensare ai resti di moduli di divisione agraria romana: in particolare si sono rilevate le
tracce di un percorso che parte dalla località di S.
Donato e si dirige verso Canda, parallelo alla Via
dei Cuori, e che congiunge quest’ultima località
con Ramodipalo. Altre lineazioni particolarmente
interessanti con incroci ortogonali sembrano poi
emergere nell’area compresa da Trecenta verso a
sud verso le località di Veratica e dei Dossi55 (Fig.
13). E’ significativo anche notare che vari studi condotti nel corso degli anni hanno tentato di dimostrare che un tratta della via Aemilia minor da Bologna
a Este, o addirittura la mansio Anneiano, una stazione di posta del Cursus publicus romano ricordata
nell’Itinerarium Antonimi lungo detta direttrice, si

POLYBIUS, Historiae, rec. Th. Bütner-Wobst, Lipsiae, 1962, 2, 17.
L. BOSIO, 1984, Capire la terra: la centuriazione romana del Veneto, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano; il caso
veneto, Modena, pp. 15-21.
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Si diceva actus la distanza sul terreno per la quale i buoi potevano tirare l’aratro in un solo tratto (in quo boves agerentur cum aratro uno impeto iusto), mentre iugerum era detta la superficie che con un paio di buoi si poteva arare in un giorno (iugerum vocabatur quod uno iugo boum in
die exarari posset). L’actus corrisponderebbe a m 35.48, ma la misura è variabile, sicché si oscilla fra i 705 e i 710 m.
53
O.A.W. DILKE, 1988, Gli agrimensori di Roma antica: divisione e organizzazione del territorio nel mondo antico, Bologna.
54
V. bibl. citata a nota 35 ed anche E. MASIERO, 1999, L’agro a nord-ovest di Adria: moduli agrari e idrografia¸ in “Quaderni di Archeologia del
Veneto”; XV, pp. 94-100 e bibl. ivi.
55
Suscita qualche dubbio la segnalazione di sicura centuriazione partendo dal toponimo Bagnolo di sopra – di sotto fatta dalla De Franceschini nel
volume sulle ville romane (M. DE FRANCESCHINI, 1998, Le ville romane…cit., p. 264).
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potessero forse collocare proprio in quest’area56,
senza dimenticare la questione di un’altra mansio
ricordata nell’Itinerarium Antonini, e cioè quel Vico
Variano variamente collocato in alto Polesine da
Castelnovo Bariano a San Bellino, dove la chiesa
che conserva il santo protettore della diocesi ebbe
l’antica titolatura di S. Martino di Variano57. La problematica dei collegamenti stradali fra il medio-alto
Polesine e le zone limitrofe ci introduce all’inquadramento generale del territorio di Castelguglielmo
all’interno delle giurisdizioni municipali romane,
argomento tuttora sub iudice, anche se sulle base
delle testimonianze archeologiche e ambientali è
forse possibile fare qualche supposizione. E’ ipotizzabile anzitutto che l’area in esame si trovasse nella
parte meridionale dell’agro di Este58, città paleoveneta che ottenne la cittadinanza latina sul finire del I
secolo a.C., venne ascritta alla tribù Romilia59 e dopo la battaglia di Azio del 31 a.C. vide l’insediamento di numerosi veterani60: tale affermazione si
può ricavare da vari indizi: l’analisi del coperchio di
cippo con i due leoncini dalla Boaria Rebona, (v.
supra) che ha un puntuale riferimento con quello di
San Bellino dalle Guerrine di Mezzo, rappresenta
“un modello di coperchio usato quasi esclusivamente in area atestina”61; l’iscrizione di S. Bellino,
inoltre, fa riferimento alla famiglia dei Minucii che
rimanda allo stesso ambito. Anche altra documentazione epigrafica e ulteriori tracce riconducono alla
città di Este: si veda, ad esempio, un altro cippo funerario proveniente dalle Guerrine di Trecenta che
riporta un L. Elvius Fronto, appartenente alla Legio
V Urbana, e ascritto alla tribù Romilia, quella cui

apparteneva appunto Este62.
Dai dati che abbiamo esposto fin ora si possono
senza dubbio ricavare alcune osservazioni e considerazioni di grande interesse. Innanzitutto il territorio medio-alto polesano, come si ricava dai numerosi ritrovamenti archeologici che continuano a susseguirsi ormai da un quarantennio, era una zona decisamente popolata: con ogni probabilità non si
trattava di grossi centri (se si esclude il grande insediamento di Frattesina di Fratta Polesine risalente
però al Bronzo Finale) ma piuttosto di piccoli abitati diffusi lungo i corsi fluviali e, forse, lungo una
delle principali direttrici stradali che andava dal
basso Veneto all’Emilia (v. supra). Vale anche la pena ricordare le fonti, in particolare Plinio (III, 117138) nel momento in cui distingue una regio mediterranea collegata al mare solo attraverso i fiumi
(Padova, Oderzo, Belluno, Treviso ed anche Este) e
una regio marittima disposta lungo la fascia costiera dell’Adriatico con i centri di Altino, Concordia,
Aquileia, Trieste e l’Istria63: sembrerebbe dunque
che l’area medio polesana, e quindi il territorio che
abbiamo fin qui analizzato, in epoca romana gravitasse più verso la parte interna del Veneto (area atestina) piuttosto che verso il mare e dunque verso la
colonia di Adria.
A livello macroscopico, infine, il quadro di romanizzazione che sembra emergere dai dati archeologici in nostro possesso va a confermare, come già
ricordato, la vasta romanizzazione del basso Veneto
in un contesto più ampio che vede la nostra regione,
almeno dalla fine del I secolo a.C., in un ruolo al
contempo di “mura” e “porta” verso l’oriente (si

56
G. UGGERI, 1975, La Romanizzazione dell’antico Delta, Ferrara; R. PERETTO, 1986, Ambiente e strutture antropiche nell’antico Polesine, in
L’antico Polesine…cit, pp. 81-82 e bibl. ivi;
57
E. ZERBINATI, 1990, Viabilità romana…cit., pp. 112-113.
58
E. BAGGIO B., E. ZERBINATI, 1984, Este, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano; il caso veneto, Modena, pp. 144-148;
E. ZERBINATI,1984, Adria, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano; il caso veneto, Modena, pp. 148-151;
59
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), V, Berlin, pp. 40, 1181.
60
L. KEPPIE, 1983, Colonisation and veteran settlements in Italy: 47-14 B.C., Rome, pp. 195-211.
61
F. GHEDINI, 1984, La romanizzazione attraverso il monumento funerario, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano; il caso
veneto, Modena, pp. 66-67, figg. 43-44.
62
B. MERLO, 1969, Un coperchio di ara-ossuario a S. Bellino, in “Padusa”, V, n. 3-4, pp. 38-40; E. ZERBINATI, 1991, Il territorio di S. Bellino in
età antica…cit., pp. 40-42, 50.
63
S. MAZZARINO, 1976, Il concetto storico-geografico dell’unità veneta, in Storia della cultura veneta dalle Origini al Trecento, I, 1, Vicenza,
pp. 1-28; G. ROSADA. 1989, Dal territorio alla città…cit., pp. 48-51.
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pensi solo all’invasione dei Quadi e dei Marcomanni nel II secolo d.C. e soprattutto all’arrivo dei Longobardi dalle Alpi orientali nel VI secolo). Il destino di Roma fu dunque legato a doppio filo con quello delle
popolazioni venete: l’organizzazione e il potenziamento del territorio non fa altro che “aggiungere un ulteriore anello alla costruzione di quella rete logistica che in un primo momento contribuì a trasformare la decima regio in regione di frontiera militare e successivamente, nel corso del I sec. d.C., soprattutto in regione
di frontiera economica, tesa alla copertura dei mercati transalpini”64.

Figg. 5-6: Moneta dell’imperatore Gordiano (foto L. Chiarion)

Fig. 9: Olletta (foto L. Chiarion)

Fig. 7: Macina in trachite (foto L. Chiarion)

Fig. 10: Lucerna (foto L. Chiarion)

Fig. 8: Mortaio in trachite (foto L. Chiarion)

Fig. 11: Colli di recipienti in vetro ((foto L. Chiarion)

64

G. ROSADA, 1989, Dal territorio alla città… cit., pp. 52-53.
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Fig. 12: Ricostruzione dell’idrografia antica nel territorio del Medio-alto Polesine
(da R. PERETTO 1986, Ambiente e strutture antropiche…cit.)
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Fig. 13: Resti di centuriazione riconosciuti nell’area tra Fiesso Umbertiano, Trecenta, Castelguglielmo e Canda
(da R. PERETTO 1986, Ambiente e strutture antropiche…cit.)
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Camillo Corrain

CASTELGUGLIELMO:
I LUOGHI, GLI ABITANTI E I TEMPI

Conoscere l’evolversi dell’ambiente antropizzato di
un territorio comunale è la necessaria premessa alla
ricerca sulla storia dell’insediamento e delle sequenze gernerazionali delle famiglie che vi abitarono, in un determinato arco di tempo opportunamente scelto, in base anche alla documentazione disponibile: registri parrocchiali, registri anagrafici comunali, scritture prodotte in processi, investiture,
rinnovi di livello, contratti d’affitto giacenti presso
archivi di centri di potere d’un tempo, foto aeree di
vario tipo, esplorazioni di campagna per l’ubicazione di tracce di colonizzazioni più antiche.
Il caso Castelguglielmo, tipico villaggio su percorsi
fluviali, si presenta alquanto complesso nella ricostruzione dei suoi antichi “panorami”, sia per la variazione dei percorsi d’acqua, che hanno imposto
diverse situazioni topografiche, sia per essersi trovato, particolarmente in periodo veneziano, in una
posizione di roccaforte, al confine, prima del ducato di Ferrara, poi dello Stato Pontificio. Detto confine era inoltre alquanto labile, pur rimarcando tragitti “fossili” fluviali, che separano tuttora il territorio
comunale di Castelguglielmo da quello di Bagnolo
di Po ( il Caobuso e la Pestrina). A nord dell’attuale percorso del Canalbianco, i limiti con i comuni di
Canda e S.Bellino si trovano su antichi percorsi del
Tartaro, un Tartaro che fino al ‘300-‘400 rappresentava il limite settentrionale del distretto di Ferrara.
Ma un tracciato pure antico, e forse più, doveva essere il Tartarello1, rilevato nelle scritture dell’Archivio del Sodalizio Vangadiciense (indicato nelle

note con A.S.V.B), fino oltre la metà del Quattrocento. Esso potrebbe anche essere frutto d’una rotta
dell’Adige, che ha perduto presto la sua vitalità. Infatti proveniva dall’Adige, poco più ad ovest dell’incile della Rotta del Malopera, determinando un
tempo il confine con il Veronese2, secondo la linea
C. Serragli – Ca’Vecchia, con un tragitto accostato
all’Argine del Gardese, indi tratto del Castagnaro
fino alla località Nogara, segnando da qui il confine
di Baruchella con il Veronese fino al Canton di Zelo, ove si allacciava con il Tartaro proveniente dalle
Valli Veronesi. Ben più marcato è il tracciato del già
menzionatoTartaro che segnava il limite settentrionale del distretto di Ferrara3. Alcuni atti del ‘200 e
del ‘300 attestano la sua presenza, ipotizzandone la
prosecuzione nel Manegio, dopo avere effettuato un
percorso ancora evidenziato dal Muro di Crocetta e
dal Poalto. Sembrerebbe doveroso qui ricordare,
solamente per inciso, ma sarà richiamato più oltre,
che l’antico castrum del Manegio, tra le donazioni
del 996 di Ugo di Tuscia4 all’abbazia della Vangadizza, è da collocarsi sulla riva di detto fiume.
Questo Tartaro era considerato dagli studiosi del
passato un ramo settentrionale5, non più in comunicazione con il tratto veronese, poiché catturato ed
alimentato dal Malopera e dal Castagnaro, come
emerge dalle scritture d’archivio. Andando oltre nel
tempo, negli atti notarili di concessioni livellarie
dell’abbazia di Santa Maria della Vangadizza nella
Francavilla del 1402, sono indicati tra le coerenze,
sia il Malopera, sia il Tartaro6. Inoltre viene rimar-

Un altro Tartarello comunicava anticamente con il Po, presso la chiesa di S. Martino di Bergantino. Cfr. A. FRANCESCHINI, Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino Melara Trecenta (sec.X- XV), Bologna 1986, p. 79, 87-88.
2
Nel 1928, Villa d’Adige (la vecchia Villabona), pur essendo in diocesi di Verona, divenne frazione di Badia,
3
Nelle scritture d’archivio del 1394, 1418 -1423 sono numerosi i riferimenti di appartenenza di Crocetta e di altre, quali il Sorbaro e le Giare, a
sud di questo antico Tartaro, al distretto di Ferrara. Vedi A.S.V.B. 1.3.1, fasc.3; 1,3,2, fasc.4 e 5: “...in campanea Glararum ferrarienssis districtus
in contracta Tartari...;... in campanea Sorbarii districtus Ferarie...; ... in vila Crucete de Elmuro fundi Trexente Policini Figaroli et districtus
Ferarie..., ...de uno casamentelo garbo sine edificio in dicto fundo Trexente in loco dicto Lacroxeta a latere Muri..., ...in vila Crucete fundi Trexente
Policini Figaroli districtus Ferarie...
4
C. CORRAIN, Il disegno geopolitico del marchese Ugo di Tuscia nelle donazioni all’abbazia di Santa Maria della Vangadizza, in Dalle abbazie
l’Europa. I nuovi germogli del seme benedettino nel passaggio tra primo e secondo millennio (sec. X – XII), Firenze 2006, p.203-209.
5
Sempre di questo ramo del Tartaro ne parla Pellegrino Prisciani in Ferrarensium Historiarum et antiquitatum, cap. XXI.
6
C. CORRAIN, Il Pizzon, la Francavilla, la Vangadizza, il Borgo S. Giovanni, il Cao de Villa: nuclei di aggregazione e di sviluppo dell’abitato di
Badia, Atti e Memorie del Sodalizio Vangadiciense, vol. III, Badia Pol. 1983, p.310-311.
1
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cata in un rinnovo di livello, sempre del detto monastero, datato 11 agosto 1457, la situazione idrografica in destra del Castagnaro. I confini della terra
data a livello, in localita Bastia del Roncon erano
segnati dal Castagnaro, dalle Menate del Veronese
(ora Menà frazione di Castagnaro)7 e dal Tartaro
che dalla rotta di Castagnaro defluiva verso Zelo8.
Tale descrizione prova gli effetti della cattura del
supposto ramo settentrionale del Tartaro, ad opera
del Malopera, che continuava ad alimentarne la parte terminale e del Castagnaro, che manteneva la
parte iniziale, fino ad allacciarsi al tratto montano a
Canton di Zelo. In tal modo il Tartaro, sotto le spinte delle antiche rotte del Castagnaro e del Malopera
che avevano avuto una fase molto attiva, almeno
verso la metà del ‘300, abbandonava il tragitto settentrionale, prediligendo il doccione attuale, nel
quale confluirono il Malopera e il Castagnaro.
Ancor prima di queste rotte, si era attivato un altro
diversivo dell’Adige ( ora Adigetto), la Rotta del
Caobuso, che si staccava poco più a monte di Salvaterra, con percorso tuttora evidenziato dalle tavolette topografiche, interessando le località Masetti,
Crocetta, I Caviglionelli, La Palazzina e, oltrepassando l’attuale percorso del Canalbianco, subito ad
ovest di Canda, proseguire secondo la via del Fornazzo, confine di Castelguglielmo, e curvare verso
l’odierno abitato di questo paese, costretto dalla
barriera della pestrina che passava per Bagnolo di
Po9. Questo dato idrografico, appoggiato, oltre che
dal rilievo topografico, anche da alcune scritture
notarili, riguardanti diverse possessioni in località
Sorbaro, da collocarsi ad est di Crocetta10, porterebbe ad escludere in antico (s’intende almeno in un’età alto medioevale) il passaggio del Tartaro per

Canda, e di conseguenza non è esatto considerare
un ramo settentrionale di detto fiume, ma invece un
suo percorso, almeno medioevale11.
Nella descrizione idrografica della donazione all’abbazia della Vangadizza del 955, fatta da Franca12, vedova del marchese Almerico, l’Adige comunicava con qualche diversivo (probabilmente questo Caobuso) con il Tartaro: “...usque in Rupta de
Adice et de Visinaria decorente remissa de Tartaro
per Stafolo...de Adice Veglo et de predictis ista parte fluminis usque in Rupta de Cadinaro et alia parte
fluminis de Visinaria usque in missa de Tartaro et
inde usque in Stafulo et inde usque in suprascripta
Rupta de Cadinaro et piscaria de Corliano et Silva
insimul se tenente qua vocatur Gurgo de Muro, que
cernit fines de uno latere Liverno percorrente usque
in Fossa de Molino...”.Si può quindi immaginare un
circuito che dall’attuale Adigetto (Flumen de Visinaria, ossia quel ramo dell’Adigetto, un tempo Adige, da individuarsi come relitto nel canale di Camignola, che attraversava la proprietà della Vangadizza in Cavazzana, indicate con Visinaria e Clausurella) ) si immetteva nel Tartaro e che si collegava
con l’Adige nella Rupta de Cadinaro, presso la bocca del Malopera, considerando che qui le proprietà
della Vangadizza verso il Veronese non hanno mai
compreso il territorio di Villa d’Adige, come si distingue nella donazione di una terra, corrispondente
al territorio di Spizene13 di Baruchella, dei re Berengario e Adalberto del 961: “...de quadam terra in insula Carpi adiacente et ad curiam Leniaci pertinente, cuius terminus cernit Silve eiudem monasterii,
usque in flumen quod vocatur Tartarum...” 14. In
questo caso il Tartaro di riferimento doveva essere il
già nominato Tartarello, il cui tracciato fossile se-

Nell’ultimo giorno di febbraio del 1465, il capitolo dei monaci della Vangadizza approva l’assegnazione del livello su una vasta porzione di
terreno, sempre in destra del Castagnaro al nobile Mario di Badia. Nella descrizione dei confini, il limite veronese è ricalcato dal Tartarello.
Cfr. A.S.V.B., 1.2.4, fasc.1, c.20-24r.
8
C. CORRAIN, p.312.
9
Il Caobuso doveva essere un corso d’acqua di forte portata, se poteva azionare mulini natanti a tre sandoni, come attestato in un contratto del
20 ottobre 1394, con il quale Bigino fu Iacobo detto Brua di Badia affitta a Bartolomeo di Antonio detto Campiono mugnaio abitante a Crocetta
“unum molendinum a tribus sandonis, uno masculo, uno boxeto, uno asino et una navicula...”.Crf. A.S,V.B., 1.3.1, fasc.3.
10
A.S.V.B., fasc., notaio Iacobo de Abriano, c.69v.-70r.
11
La deviazione del corso del Tartaro per Castelguglielmo non è quindi da imputarsi ad un intervento antropico nel sec. XII (Cfr. A.
FRANCESCHINI, p.87) , anche se poteva essere stato effettivamente realizzato, ma con risultati non così risolutivi, data la lontananza del luogo,
da permettere un definitivo nuovo percorso del fiume , ma da una forte ripresa dei diversivi del Malopera e del Castagnaro..
12
G.B. MITTARELLI, A. COSTADONI, Annales Camaldulenses, T.I, p.51.
13
Un tempo Spizene si estendeva dall’argine Gardese fino a comprendere l’attuale abitato di Baruchella e insinuarsi a punta con la località
Strazaro . Quest’ultima parte si separò in seguito alla rotta del Castagnaro, distinguendosi con Spizene della Bastia del Roncon .
14
MITTARELLI, T.I, coll. 6-67; L.MURATORI, Antiq. medii aevi, T. V, 1741, p.404; V.LAZZARINI , Scritti di paleografia e diplomatica, Venezia
1938.
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gna il confine, un tempo con Villabona (ora Villa
d’Adige) e con Menà di Castagnaro, nel Veronese.
Sembrerebbe a questo punto plausibile far coincidere la Rupta de Cadinaro della precedente donazione, almeno parzialmente con il Malopera. Queste puntualizzazioni topografiche sono rese possibili dalla consultazioni di tre antiche carte del fondo
della Casa Bentivoglio D’Aragona, dell’Archivio di
Stato di Ferrara15 Lasciando comunque questo lungo discorso, alcuni di questi idronimi hanno vissuto
sufficientemente a lungo da essere riportati.anche
se con varianti (fenomeno della deriva) in scritture
notarili del ‘300 e ‘400: Corliano è probabilmente
la località Corbolano, tra il Malopera e il Castagnaro ad est di Baruchella, che si estendeva verso Crocetta; Silva è identificabile con Selva della Francavilla di Badia; Gurgo de Muro con una strada arginale, denominata Muro, che passa subito a nord di
Crocetta (tratto dell’antico Tartaro); Liverno con un
antico corso d’acqua, ora rintracciabile topograficamente e fortemente marcato nelle foto aeree, con
una linea dossiva a sud sud est di Salvaterra, che
tocca le località Il Chiavicon, Giampo, I Ronchi, indicato in atti notarili con Governo, Iovaro, Governum, Ghiaernus, Ghivernus: Fossa de Molino con
la Fovea Molendini , sempre in scritture d’archivio,
da individuarsi nel rettifilo stradale che passa per le
Chiaviche, a sud della Boaria Molinelli, in territorio
di Ramodipalo, frazione di Lendinara16. Si deve presumere che nella donazione di Franca venga riportato il ricordo dell’antica trama idraulica nel richiamare le località, anche se ormai era avviata una
nuova immagine topografica, che permetteva l’insediamento di nuovi nuclei demici, come Salvaterra, Rasa, Ramodipalo, pur considerando che vi siano state delle fasi di quiescenza, nelle quali i corsi
d’acqua scorrevano senza grosse piene, durante periodi climatici con poca piovosità.
E’ certo invece che nel ‘300 iniziò, come precedentemente detto, un’attività molto forte dei due diver-

sivi dell’Adige, il Castagnaro e il Malopera, che
condussero verso l’attuale assetto idrografico, almeno per il territorio riguardante Trecenta, Canda e
Castelguglielmo.
In detto secolo e nel successivo, i documenti d’archivio indicano terreni resi poco produttivi, perché
resi acquitrinosi, con piante spinose e boschi, a
causa di inondazioni (propter inundationes aquarum que cotidie habundant...)17. Inoltre, in una descrizione del territorio, più appresso a Castelguglielmo, la situazione di abbandono appare con
maggiore evidenza. In un rogito di locazione, datato 16 gennaio 1366, in Badia, Amoreto e Tura figli
del fu Giovanni di Calto, a nome anche di Bartolomeo e Solimano figli del fu Cacio di Salvaterra, locano a Giovanni detto Gaieta fu Giovanni di Salvaterra, fino a S. Martino del 137018, “medietatem medietatis pro indiviso unius vallis piscaricie et boschive posite in fondo ville Tresente, ferrariensis
districtus, in loco cui dicitur Domarollus, cui tote
coheret: amane ecclesia Sancti Anestaxii, ameridie
locus qui vocatur Canda et paludes, assero Pissiatolla et aliud nomen Rastolli...”. Detta valle sembrerebbe corrispondere ad un territorio a nord della località Scardovara e quindi la chiesa di San Anastasio poteva trovarsi lungo il Caobuso, probabilmente
in territorio di Canda. Di questa chiesa, con intitolazione al femminile (Sant’Anastasia) è rimasto solo un impreciso ricordo, come riporta il Gabrielli19.
Gli altri riferimenti di confine inducono a supporre
che Pissatola si trovasse in una situazione idrografica diversa, dato che qui il Malopera è rettificato,
mentre Canda doveva designare non un paese, ma
una plaga paludosa e boschiva.
L’assetto territoriale comincerà ad assumere l’attuale aspetto nel ‘500, anche se permarranno per
lungo tempo boschi, acquitrini e terreni incolti. A
partire dalla prima decade del ‘500, precedentemente all’istituzione del Magistrato dei Beni Inculti
e della conseguente organizzazione dei “Retratti”,

T. LUSIANI, Catalogo di documenti vangadiciensi presso l’Archivio di Stato di Ferrara, Atti e Memorie del Sodalizio Vangadiciense, vol. I,
Badia Pol. 1975, p.84-86.
16
C, CORRAIN, Distribuzionetopografica della granze, degli ospedali, delle chiese e dei terreni della giurisdizione dell’abbazia della Vangadizza
in Polesine: evoluzione della gestione e dell’ambiente dal.XIII al XVI sec., Atti e Memorie del Sodalizio Vangadiciense, vol. IV, Badia Pol.
1990, p. 62-63.
17
C. CORRAIN, Il Pizzon, p.312-313.
18
Archivio del Sodalizio Vangadiciense, 131, 1, fasc.1, c.15 v. ; C.CORRAIN, G.COMISSO, E. ZERBINATI, Panorami naturalistici e antropici tra
romanità e medioevo nelle terre dell’Alto Polesine, in Wangadicia, 2, Badia P. 2003, p.113.
19
A. GABRIELLI, Comunità e chiese nella diocesi di Adria-Rovigo, Villanova del Ghebbo, 1993, p.316.
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in particolare quelli che interessano i luoghi in esame, cioè quelli di Campagnavecchia (1554), di Valdentro (1559) e di Vespara (1572)20, la Repubblica
di Venezia era intervenuta per un primo assetto viario, in un atto di rinnovo di livello stilato dal notaio
Giovanni Battista Paglietto nel 153021, nel quale tra
le coerenze dell’appezzamento di rinnovo, è indicata la “via comunis per quem itur ad Candam, olim
constructa (ut asseruit predictus dominus Vincentius) per ser Ulixem de Pelestrina, olim negotiorum
gestorem illustrissimi ducis domini Venetiarum..”.
Insomma, questo Ulisse di Pellestrina, gestore degli
affari del doge di Venezia, avrebbe fatto costruire il
rettifilo stradale che passa per l’oratorio dei Cuori e
giunge a Canda, conosciuto con Via di Mezzo.
Dopo questa necessaria puntualizzazione generale
del divenire dei corsi d’acqua, è possibile disegnare
in modo particolareggiato le topografie dal passato
al presente del territorio di Castelguglielmo.
I tracciati fluviali, nel loro continuo variare, hanno
riproposto, particolarmente per Castelguglielmo e
Canda situazioni topografiche alquanto diverse, costringendo gli antichi nomi dei luoghi a perdere il
primitivo riferimento. Pur limitandosi alla consultazione delle tavolette topografiche, iniziando dalla
tavoletta del 1896, si rilevano annotazioni errate,
come Gransetta, che nel 1911 viene corretta in
Brancetta; la via Focazzo, nel 1924, corretta nel
1953 in via Fornazzo. Alcuni toponimi sono radicalmente sostituiti, come la località Mantillara ad
ovest dell’abitato di Castelguglielmo con la chiesa,
viene ridotta nel 1953 a C. Mantillara, con l’inserimento del nuovo toponimo S. Antonio, mentre l’indicazione di Bosco, presente fino al 1935, scompare sempre nel 1953.
Alcuni di essi si ritrovano anche in altri luoghi, denunciando situazioni comuni, come C. Branzetta,
lungo il Tartaro a Trecenta e C. Mantillare o Mantillara in Francavilla di Badia Polesine. levata del
1891, e via via passando alle correzioni del 1896,

del 1911, del 1924 e del 1935 e del 1953. Un altro
toponimo che può impreziosire questa piatta elencazione potrebbe essere quello di Steningarda che
si ritrova come Stongarde a Villamarzana da allacciarsi con sorprendente immediatezza alla città di
Stoccarda. E qui è prudente fermarsi per non entrare nel campo minato della toponomastica.
- Il territorio
Una vivace e importante documentazione del ‘500
sul territorio, sulla comunità e sulle risorse di Castelguglielmo è conservata nell’Archivio di Stato di
Venezia22, che si ritiene rendere cosa grata riprodurre integralmente, accompagnando con necessarie
osservazioni e chiarimenti:
Dati molto significativi ci vengono offerti dalle seguenti note estimative dei terreni, del bosco di Canda e del castello. Le descrizioni dei luoghi sarebbero di difficile individuazione, se non si fossero consultate le poche carte storiche dell’epoca23 e, tra
queste, la più particolareggiata nei riferimenti è custodita presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo24 .
Con l’ausilio di questa carta, la descrizione dei confini del bosco di Canda, sono posizionabili cartograficamente: il bosco di Canda, era limitato ad
ovest, a sud e ad est dall’anzidescritto percorso del
Caobuso, qui indicato con “el Canale dalle Vecchie”, ormai ridotto a fossato; la “Branceta”, ora
Brancetta25, era l’incile di detto canale nell’ansa
vecchia del Canalbianco, subito a monte dell’attuale abitato di Castelguglielmo, il “canale che vien
dalla Canda” è grosso modo il tratto di Canal Bianco da Canda verso Castelguglielmo. Così il bosco
di Canda è ubicabile tutto in territorio di Castelguglielmo, evidenziando ulteriormente la nuova situazione idrografica creatasi con la già trattata deviazione del Tartaro. In tal modo ha trovato giustificazione la nascita dell’abitato di Canda, non più un

G. MARCHI, La riforma tridentina in diocesi di Adria nel secolo XVI, Rovigo 1946, p.17; AA.VV. S. Bellino. La storia ritrovata, Stanghella
1991, p.74.
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C. CORRAIN, La distribuzione, p.58
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Archivio di Stato di Venezia, Provveditori ai Confini, busta 65.
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Accademia dei Concordi, Fortificazioni e centri abitati del Polesine nel Seicento, catalogo, Rovigo 198, carte n.73, 75.
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Accademia dei Concordi, Il Polesine dalla Guerra di Ferrara al Taglio di Porto Viro 1482 -1604.Carte geografiche, mappe, disegni, catalogo,
Rovigo 1977, carta n.31.
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Questo toponimo è limitatamente diffuso, da Ceneselli a Giacciano . Sul suo significato tratta M. Caberletti. Cfr. M. CABERLETTI, Pepoli e
Bentivoglio nella terra di Trecenta. Storia della possidernza fondiaria e degli edifici più insigni, Bergantino 2007, p.44,
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nome dato ad una plaga acquitrinosa, boscosa e quasi disabitata. Non così si può dire per Castelguglielmo,
che si trovava lungo relitti fluviali antichi, quindi su dossi, come si focalizzerà più avanti in questo discorso.
Le Provane invece dovevano corrispondere alla porzione attuale di territorio del comune di Castelguglielmo, limitata ad est dalla strada che viene da Bagnolo di Po, passando accanto al cimitero, indicata in uno
schizzo settecentesco di Carlo Pasetti con “argine del Bosco”26, e l’anzidetto “Canale delle Vechie” ad
ovest.
Anche le Provane dovrebbero essere un toponimo di generico significato e quindi abbastanza diffuso27.
Nella relazione di valutazione esse vengono classificate terreni alti e quindi non bisognosi di essere “retratti”, nel ternine d’uso delle bonifiche veneziane, derivato da “retrahere terram ab aqua”. Il toponimo si ripete
in tarritorio di Trecenta, lungo la “Pestrina” di Bagnolo di Po, ma doveva in antico comprendere una fascia
di terre a ridosso di questo corso d’acqua.
Sul suo significato sembra venirci in aiuto un atto di vendita, stilato, proprio a Bagnolo, dal notaio di Rovigo, Guglielmo di Gerardino de Laventura, datato 12 gennaio 1340. Samaritana, vedova di Petrizola di Bagnolo, vende un appezzamento di bosco, che renderebbe due stari di seminativo, posto nel fondo di Bagnolo in località Proa28.
Proa (proda) potrebbe indicare bordo e quindi Prodane e, nel nostro caso. Provane, significherebberro terre
ai bordi di un corso d’acqua, e più precisamente della Pestrina.
Dopo queste necessarie precisazioni sul territorio cinquecentesco di Castelguglielmo, è giusto lasciare al
lettore il gusto della lettura delle relazioni, senza ulteriori commenti.
Decembris 1532
Confine del boscho della Canda
Verso sera dal capo di sopra el Canale dalle Vecchie che viene seguitando el detto bosco verso mezo dì e
parte le Provane del boscho
Verso levante dal capo di sotto la Branceta e lo canale che viene dalla Canda e quello delle Vecchie che se
vene a scontrar insieme
Verso tramontana el canale che vien dalla Canda
Verso mezo dì el Canale dalle Vechie che parte le Provane el detto boscho pole esser intorno da campi 500
in 600 de boscho
In mezo ge è una valle chiamata La Garba la quale puole esser da campi 500 vel circa
In detto boscho ge pole esser legnami da opera 500 in 600
In detto boscho ge è da fare legnari da legna da brusare et da fare fasenotti da 1500 legnari vel circa
El detto boscho pole valere da 7 in 8 ducati il campo per esserge detta quantità di legnami.
Confine delle Provane
Verso sera dal capo di sopra gli è una bassura chiamata la Maletaria che vene a metere le confine al Fornazo
Verso mezo dì l’arzere da Bagnolli che va fino allo Castel Guielmo
Verso levante le razon del Castel Guielmo
Verso tramontana el Canale dalle Vechie che parte le Provane dal boscho
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Le dette Provane pole esser da campi 150 pole valere da 7 in 8 ducati il campo perché è paschudere, elle vechie dal capo di sopra del boscho, ditte Provane seriano retrate per esser alte.

- Il villaggio
La relazione sull’abitato di Castelguglielmo, che
viene situato su luogo rialzato (“altura cioè mota”),
precisa la sua estensione in 4 o 5 campi. Se prendiamo, come sembrerebbe probabile, il riferimento
alla misura agraria del campo di Rovigo (ettari 0, 44
944077)29, tale insediamento doveva occupare una
superficie di circa 20.000 mq, e quindi le mura di
cinta, considerando la forma subrettangolare più
comune dei villaggi fortificati, i cosiddetti “castelari”, potevano avere una lunghezza di circa 600 m.
E’ qui il caso di sottolineare che la difesa in muratura doveva essere di epoca più tarda, perchè precedentemente doveva essere con terrapieno e palizzata.
E qui viene il dubbio che quello che viene definito
castello era semplicemente un villaggio fortificato
con case prevalentemente di legno con tetto di paglia e che il disegno del villaggio delle carte storiche cinquecentesche, seicentesche e anche settecentesche, con torre fosse soltanto di maniera e
simbolico ad indicare soltanto un luogo strategicamente importante da essere presidiato, come lo era
d’altra parte Castelguglielmo, un passo fluviale obbligato tra il Ferrarese e la Repubblica di Venezia.
tanto che sotto la sua giurisdizione, competente nel
dirimere le cause fino a 10 lire, era posto tutto il
Manegio. con i villaggi di Presiana, Mora e S. Bellino.
Prendendo per attendibile l’anzidetta carta di Gaspare Borgognon, l’ubicazione del primitivo villaggio fortificato di Castelguglielmo dovrebbe corrispondere in sinistra del Canalbianco, presso il ponte, dove sorge il palazzo da Mula30. Infatti, in detta
carta, è disegnato un caseggiato, delimitato da un

tracciato subrettangolare, con la scritta Chase de
Castelo Guillelmo31
Sembrerebbe proprio questo il villaggio fortificato
in cui il Boccaccio ha ambientato la seconda novella della seconda giornata del Decameron32 e dovrebbe essere quello che sarebbe stato fatto costruire da
Guglielmo III degli Adelardi – Marchesella nel
1146, donde il nome Castelguglielmo. E allora la
torre del castello che si ergeva prospiciente la piazza dell’attuale centro di Castelguglielmo, in destra
cioè del Canalbianco, la quale è crollata il 29 settembre del 178033 quale funzione difensiva ebbe in
passato e quando fu costruita?
Certo la confusione creata da alcuni studiosi nello
stabilire che Castelguglielmo fosse il Manegio e
quindi il castello del Manegio e di conseguenza il
suo primitivo luogo fortificato, ha fatto spostare la
sua collocazione ora in destra ora in sinistra del Tartaro (ora Canalbianco), ma il castrum Manegi della
donazione di Ugo di Tuscia alla Vangadizza, stando
ai possedimenti di questa abbazia registrati negli
atti notarili di vari secoli, inducono a porlo, o al Perarolo o alla Mora, località a nord, lungo l’antico
percorso del Tartaro.
Allora, la torre in destra doveva appartenere ad un
bastione a difesa e controllo del passo sul fiume e
non dell’abitato, costruito probabilmente nel 1482,
per contrastare il passaggio dell’esercito veneziano34. Sembrerebbe però che i lavori di detta fortificazione fossero almeno iniziati l’anno precedente,
come lascia desumere una lettera di Pellegrino Prisciani inviata al duca Ercole35.
In seguito, si verificò lo spopolamento del vecchio
abitato, che non assolveva ormai alla spinta demografica, con l’espansione dei terreni posti a coltura.
Si impose, conseguentemente, la formazione del
nuovo in destra, presso l’anzidetta torre.
Questo fenomeno si deve essere verificato ben presto. Con un atto stilato dal notaio Bonalbergo di
Gerardino dei Gregorii, in data 15 febbraio 1334, a
Ferrara, Lorenzo fu Berbardo Spazzanave vende a
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Riccobono (Confalonieri) di Fratta un “casamento”
arativo posto in distretto di Ferrara, nel fondo di Castelguglielmo in località Villa Nova36.
Questa notizia ci induce a pensare che il villaggio
fortificato cominciasse ad essere abbandonato già
nel Trecento, per colonizzare nuovi terreni.
Un altro sintomo significativo di questo cambiamento ambientale è l’impianto di mulini ad acqua
lungo “il canale di Casteguglielmo “ (Canalbianco).
Una documentazione in proposito è un atto di vendita di metà di un mulino, stilato dal notaio Cristoforo Rosino37, il 17 febbraio 1466, che qui riproduciamo.
Sunteggiando tale scritto, un certo Bartolomeo ramario di Montagnana vende, con licenza di Antonio, fu Pietro Ottobono di Bagnolo, metà di un mulino a tre sandoni, posto nel “canale di Castelguglielmo”, a Pietro munaro fu Giovanni di Castelguglielmo.
Riportiamo ora integralmente dalla scrittura originale, come precedentemente.

Fig. 1

36
37

A.S.V.B., 1.2.7., fasc.1.
A.S.V.B., 1.3.4, fasc.6, c.27v.

Le iurisdicion del Castel Guielmo
Ha iurisdicion di tenire rason fina a £ diece et ha
sotto di sè quatro ville
Comun del Castel Guielmo
Comun de lampersiana
Comun della Mora
Comun di San Belin
El Castel Guielmo pole esser da campi 4 in 5 con le
peadre che sono a torno alle mure e sono suxo una altura cioè una mota con le fosse a torno in torno le quale
puole esser largo da piedi 25 in 30.
In denanti della porta del Castel Guielmo gli è uno
prado che pole esser da circa campi 2 il quale prato già
fu delle razon del castello et fu investido per la curia di
Rovigo uno fante che era scrito lì nel castello e paga £
3 all’anno, el qualo prà è molto a proposito per non
esser altro teren arente il castello per far uno bruollo.
El pretio del castello da sé solo el si la stimo pocco, ma
avendo le Provane e lo boscho dalla Canda et lo ditto
castello in uno corpo l’astimo da ducati 400 in 500 il
detto castello con lo ditto prado e con le giurisdicion.

42

Fig. 2
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Fig. 3
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Franco Romeo Milani

FATTI E CONSIDERAZIONI SULL’AMBIENTE
NEL PERIODO DELLE BONIFICHE
a) - Una mappa del territorio di Bressane, datata 1563: la Mappa di “terre di pascholi, valle
et cuori ditto le Bressane et Bagnacavalla”
La lettura della carta ci consente una fedele ricostruzione di una parte del territorio di Castelguglielmo, a
sud del fiume Castagnaro, ora Canalbianco, relativa all’anno 1563. Essa ci offre infatti spunti relativi alla
toponomastica, all’assetto territoriale, con la trama stradale e idrografica (strade, argini, fiumi, corsi d’acqua minori, zone palustri), indicazioni sugli insediamenti accentrati (San Donato, Bressane, Ospedaletto,
Pincara) e sulle abitazioni isolate, poche in muratura e più diffusamente casoni, e i nomi dei proprietari.

Mappa di terre alle Bressane1

Analizzando la mappa a partire da sinistra in alto, troviamo l’indicazione di due paludi, collegate con il fosso del lago che, costeggiando l’Arzere travessagno di Bressane s’immette nel Castagnaro attraverso la
chiavega de xoza. La scritta disse esser di Bresani oltre el Traversagno fino al lago collocata subito sotto ai
“laghetti”, oltre a darci indicazioni sui possessori ci indica anche l’origine del toponimo della località Bressane. Ancora a ridosso dello stesso Traversagno la scritta toltti per el magnifico messer Costantin di Priulli
ali Bresani per li campi 50 con altri pezi, fa riferimento ad una probabile permuta fatta per dare un migliore
assetto alle proprietà.

1

Archivio di Stato di Venezia, Domenico Gallo, Misc. Mappe 335, 1563.
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Subito a destra troviamo le scritte tolto per el Priulli per conto delli campi 50 e tolto per conto delli campi
50 per el Priulli.
Il corso maggiore è indicato come Canal Maistro ditto dei molini vien dalla rota del C[...]. A monte dello
stesso è indicata la Vespara, i caxoni del magnifico messer Nicolò Donà e la proprietà Cornaro. All’interno del corso del Castagnaro è indicato un molin in prossimità di quest’ultima proprietà ed un altro vicino all’isolotto identificabile con la scritta Polexene. In realtà ce ne sono anche altri, ragione per cui è anche indicato dei mulini.

Dettaglio della mappa con i laghi palustri e l’Arzere Traversagno di Bressane.

L’area compresa fra il canal maistro e l’arzere de S.Dona’ è identificata con terre pr[ati], pascholi valle et
cuori ditto le Bressane et Bagnacavalla sono di raxon dell’excellentissimo dotor messer [...]aste Bresan et
consorti et parte del magnifico messer Nicolò Donà et de messer Orobon: sono in tutto de ca (?) campi
1480 in circha padoani; tale nota rende facile sia l’identificazione della proprietà che la sua consistenza.
Adiacente all’arzere de S.Donà scorre la Fossa Pestrina che, all’altezza dell’abitato di S.Dona’devia verso
nord attraversando l’argine per la chiavega della tor de S.Donà dove era la torre over la porta, assumendo
il toponimo di canal della tor de S.Donà per dirigersi verso il Castagnaro.
Subito a sud del Castagnaro una serie di fossi ad esso perpendicolari delimitano i limiti delle varie proprietà e la direzione del deflusso delle acque. Il fossato che le delimita più a sud proviene probabilmente da zone paludose, essendo cieco. E’ da notare che in tale area dovevano probabilmente alternarsi stagioni di pascolo e altre con sfalcio del fieno portato poi nel tezon (fienile). La scritta riportata lungo tale fossato riporta: de qui via disse d’acordo le parte andar uno
foso che divide quello del magnifico messer Nicolò Donà et de messer Orobon dalli lochi possesi per li
Bressani.
Interessante è riportare le note relative ai proprietari dell’area sotto l’arzere del chanale: Tezon di Bresani,
Batista S(...)irro, Agnolo Paxello, Menego Paxello,Orobon (...)ne, Terre de Ian Iacomo, Tura Giullo, terre,
pradi, pascoli de raxon delli eredi de messer Orobon, (...) del magnifico messer Nicolò Donà nominadi dentro dalle Bressane altre voltte del inlustrissimo sig. duca de Ferrara e poi del Bonagoro et Malclavelli.
La riva interna al canale è indicata con schiapa di Bresani.
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Dettaglio della mappa con il territorio del Gambaro e Pincara

Ma vale la pena di completare la descrizione della mappa estendendo l’analisi anche al territorio adiacente
al confine del territorio di Castelguglielmo. Nell’area compresa fra il Gambaro e Pincara si delinea chiaramente la strada principale collocata sull’arzere disse messer Nicolò esser stà fatto dal 40 in qua ( interessante è notare il riferimento alla data in cui è stato fatto l’argine, molto probabilmente l’autore allude al
1540), che si collega, in prossimità della chiavega ferrarexe all’arzere dela Bagnacavalla, prosegue poi per
Pincara dove assume il toponimo di azere della Pinchara, e poi ritorna a costeggiare il Castagnaro. All’interno di questa ansa sono indicati vari corsi d’acqua, probabili diversivi del Castagnaro, ormai in fase di interramento. Il ramo principale, contornato da arzeri su cui corrono strade secondarie, è descritto infatti come Canal amonido (interrato, imbonito) dito Canal Bastardo over della tagià com[...]ado per l’offizio sopra le Camere et vendudo a messer Vielmo Zanfortis. Esso si diparte dal Castagnaro in prossimità del Gambaro e ritorna nello stesso presso l’abitato di Paolino, dove si individua chiaramente l’abitazione dei Priulli
e l’ ostaria del Priulli del Pavolin.
Il ramo ad esso parallelo, collocato più a est, è indicato come Canal amonido intesta e, dopo aver descritto
un’ansa più ampia, s’immette nel precedente canale amonido.
L’area compresa fra il Castagnaro e le vestigia dei diversivi è contaddistinta da alcune note che, oltre a indicare la collocazione di alcuni cortivi (corti con relativi casoni), ci descrivono come sia pervenuta la proprietà: Locho ditto del Polexene dal caxon de mezo venendo per lo proveditor sopra le raxon delle Camare
a messer Vielmo Zanfortis, oppure, come la nota poco più a destra, ci riferisce dello stato del terreno di
quell’area: Bassa, valiva, com canelle al prexente (allude chiaramente ad un terreno paludoso con canneto).
El locho ditto el Polexene dal cason del mezo de rason del magnifico messer cancellier (...) Diedo; è indicata anche la presenza di un piccolo gorgo nelle adiacenze di un cortivo. Un’altra nota relativa all’are compresa fra l’Arzer di Bersani e l’Arzere della Pincara cita: Vestigia della fossa de schiapa boschiva del magnifico messer Francesco Diedo. Nella stessa si fa anche riferimento ad una lamira (costruzione spesso fortifi-
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cata, lungo un corso d’acqua) del magnifico messer Ixepo Dolfin, aquista da Simon Pincaro. Un’altra ancora recita: Loco detto el giaron di Bressani arativo, piantado da novo, parte prativo et una bassa verso l’arzere della Bagnacavalla con suo cortivo da lavorador: sono in tutto dentro gli arzeri, non comprexo le marizane (parte delle rive scoperta dalle acque) fuora di arzeri, ditti campi 3 _ in circa alla mixura paduana.
La nota riportata poco sotto ci dà una descrizione dinamica del territorio: La bassa, a longo ditto arzere,
disse messer Nicolò per quella soleva andar le aque che veniva della chiavega ferarese.
L’abitato di Pincara è rappresentato dalla Giesa e dal cortivo, con abitazione in muratura, relativo alla proprietà di messer Ixepo Dolfin.
La strada che conduce a Fiesso, contraddistinta con la semplice indicazione di Strada, si collega con l’Arzere va a Fiesso e poi a Ferrara e costeggia la fossa del Pavolin collegata alla Fossa del Passo delle Vacche.
Esse separano il territorio de la Pincara , dalla Bagnacavalla. In prossimità della strada, nelle vicinanze
della proprietà Stievani, è indicata la presenza di due piccoli laghetti.
Il territorio della Bagnacavalla, situato a sud dell’Arzere de San Donà-Arzere del magnifico Ixepo Dolfin, è
tagliato dall’Arzere Traversagno della Bagnacavalla e dall’Arzerin Mazadego, che si collegano , presso
Spedaleto, con la strada Comuna. Tale area è identificabile come locho dito el passcholo del magnifico Ixepo Dolfin e con Bagnacavalla del magnifico Ixepo Dolfin.
Nella stessa sono indicati diffusi canali, che testimoniano lo stato ancora acquitrinoso dell’area.

Dettaglio della mappa con l’area paludosa a sud dell’Argine di San Donà
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Vale la pena di trascrivere interamente le due note inserite nella carta per la ricchezza di informazioni che
esse ci offrono.
La prima è incompleta a causa di uno strappo riportato dalla carta consunta dal tempo e forse dall’usura. In
essa sono annotate:
[...] fatto al prexente disegno et pertichacion,
nominadi e giaron di Bressani, el Polexene,
el Vielmo Polexene de Rovigo prexente supe,r
al ditto offizio et lo excellentissimo Dottor Messer Francesco Arzentin,
aste Bresan per nome suo et di consorti insieme,
qualle tutte dai parte contentto che fosse ditto,
560 sotto di XI settembre del locho delle Bresane ad istancia del,
Antonio et del disegno fatto nel ditto anno 1560 sotto dì 7 novembre,
lo con el ditto offizio et ma tor Salon (secondo) la pianta et forma,
tado qui in v. per l’una et l’altra parte como in esso disegno apar,
na,
de camere per ser Domenego Gallo sop.io in causa vertente tra quelli di Bressani.
Nella seconda nota si trova scritto:
Notta como disse ser Pellegrin de Domenegetto che’l lago de Corezuolli el qual era dapertutto cioè nel loco ditto el Polexene dal Caxon de Mezo de raxon del magnifico messer Francesco Diedo et quello confiscado per l’offizio sopra le Camare et pasada atraverso el locho nominado el Giaron di Bressani et che dito
lago si pesschava dapertutto per nome della Camara di Rovigo et che per cauxa delle aque del Castagnaro
sonno amonido ditto lago et se ridusse poi el suo fin nel locho posseso per el ditto magnifico Diedo, dove si
è nottado valle con canelle al prexente et ser Stievano Benettatto disse che ditto lago era dala banda del
Diedo ma como cresceva le aque spandeva da pertutto et che si peschava como è ditto di sopra et ser Paullo
Zampana disse che’l ditto lago de Correzuolli principiava nelli lochi del predetto magnifico Diedo et andava atraverso el ditto locho et el Giaron ditto di Bressani fino alla giexia della Pincara. Disse tutti tre li homini sopraditti che li era da l’una et da l’altra banda, cioè del Giaron et Polexene del Diedo, diversi lagetti
et canaletti et che tutti si pescavano per li affittualli della Camara de Rovigo, ma al prexente sonno per tutto
amonido et fatto terre e pradi.
Ale qual depoxicion disse lo excellentissimo messer Nicolò Daste non nasentire in quelle parte che non
tengono verità, contra le qualle protesta de nulittade per le ragion et cauxe che a locho et tempo se dirà.
Disse el ditto messer Nicolò chella giexia della Pincara esser molto anticha.
Notta como dove si è nottado vestigia di canaletto amonido nel Giaron disse el ditto excellentissimo messer
Nicolò non saper esserli stato mai canaletto alcuno.
Notta como dove si è nottado arative con uno caxon suxo al(..)i al canal amonido disse el ditto excellentissimo messer Nicolò lì soleva esser una schiapa apresso el Pavolin; et etiam disse el ditto che per la chiavega ferarese si scholavano le aque superiore che venivano parte dalla chiavega ditta de San Donà e parte da
altra banda.
Notta como al segno B per mezo la giexia dela Pinchara nel Giaron di Bressani disse ser Pelegrin de Domenegetto, Paullo Campana et Bernardin Belettatto che’l lago de Corezuolli veniva per mezzo ditta giexia et
aver sentido a dirche’l andava fino al cuor tagià et che l’arzere della Pincara a quel tempo non li era, ma
esser stado fatto da anni 60 in qua (l’arzere della Pincara si può dunque datare dal 1560).
Qual notta ho tratta dal disegno fatto del ditto locho fino [dal 1560] ad istancia del preditto ofizio sopra le
Camare.
1563 dì 30 (o)ttobrio
Notta como(...) ditto jan Domenego Gallo preditto ho aggionto in ditto disegno ad istancia del ditto officio
sopra le Camare la fossa de Pavolin et arzer traversagno della Bagnacavalla fino d(...) S.Donà fino, qual
aggiontta ho tratta da uno disegno datomi fatto (ad istancia) de messer Nicolò dal Cortivo fino del 1548
como in quello.
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Franco Romeo Milani
b) - L’assetto del territorio di Castelguglielmo a nord del fiume Castagnaro, desunto dalla
Mappa de la Val di S.Biaxio, de la Val de Dentro e de la Chanda dell’anno 1549.
Analizzando nei dettagli la mappa, limitatamente al territorio di Castelguglielmo, si individua la trama degli argini: l’ arzere dela Chanda a ovest e l’arzere de Boalto a nord che in prossimità di Perarolo si biforca:
un ramo prosegue verso est assumendo il toponimo di Arzere dela Molinella, l’altro prosegue verso sud in
direzione Chiavica Biancata, devia poi verso Spicieria (Case Spezieria) e Persiana (Presciane) dove si biforca nuovamente con un ramo che prosegue verso est assumendo il toponimo di Arzere dela Persiana Vechia de San Belin, mentre l’altro va a terminare contro l’argine del Chanal Maistro (Castagnaro),
Un conduto per la raccolta delle acque di scolo segue l’andamento di tali argini raccordandosi con altri ricavati da interventi di bonifica, come il conduto di Perarolo e il conduto dela Chanda ditto di spin. Interessante è notare l’indicazione di un canal (morto) che circonda la parte di territorio indicata con Branceta de
M(...) Robon (oggi Branzetta). Evidentemente si tratta di un vecchio ramo o di un diversivo del Tartaro poi
abbandonato e interrato ossia morto. Altre interessanti indicazioni toponomastiche si ricavano con l’indicazione di La Morra, in prossimità di Perarolo, oltre alla nota m. Zambattista Diedo soleva esser de Moro (...),
ad indicare una proprietà della famiglia dei Moro e, seguendo il tracciato del Boalto verso sud i nomi delle
famiglie dei Gritti, dei Diedo, caxa de Messer Robon, la casa Persiana (evidentemente la villa della famiglia Prisciani) e la loro tenuta indicata con Perssiana Vechia.
Interessante è anche l’indicazione dell’edificio chiesastico relativo a Santa Margherita a Presciane, ma soprattutto del Castel Guielmo, con torre e fossato.
La breve nota taiada del Perarollo larga piedi 8 alta piedi 4 fin sotto el ponte collocata in prossimità della
località Perarolo, sta probabilmente ad indicare un intervento eseguito nel condotto a scopo di bonifica.

Dettaglio della mappa delle Valli di S. Biagio, della Val di Dentro e della Chanda2

2

Archivio di Stato di Venezia, Misc.Mappe n.815, dis.3, 1549.
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La mappa rappresenta dunque un breve tratto di una vicenda, la storia di un lago o acquitrino, con i mutamenti ottenuti in un breve tratto di tempo.
- Il richiedente di tale carta è l’Ufficio sopra le Camere di Rovigo, ossia l’esattoria, incaricando il perito Domenico Gallo.
- Vi sono tre testimoni chiamati a deporre che descrivono la situazione pregressa: il lago detto di Correzolli
che si estendeva dappertutto dal Polesine Cason di Mezzo (dei Diedo), in altro Polesine confiscato dall’Ufficio delle Camere di Rovigo, passando attraverso il luogo denominato il Giaron dei Bressani.
- Si pratica dappertutto la pesca da parte dei fittavoli della Camera di Rovigo, che era l’Ufficio Pubblico,
l’esattoria.
- A causa degli alluvionamenti del Castagnaro il lago si riduce fino ad essere interrato.
- Si vede ancora traccia della sua esistenza individuabile nel tratto descritto con cannelle.
- Dà un dettaglio interessante: la formazione di un sistema di laghetti e canaletti tutti molto pescosi di cui
uno si spingeva fino alla chiesa di Pincara.
- Nicolò delle Aste (proprietario) contesta parte di queste affermazioni.
- Si vedono ancora tracce di un preesistente canale poi interrato.
- Un ruolo decisivo di questo sgrondo delle acque viene svolto dalla chiavica ferrarese che in parte raccoglie
le acque da S.Donà e altre parti.
- Mancava all’epoca l’Argine della Pincara, costruito nei primi anni del ‘500, anni in cui vengono fatte le
bonifiche.
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Franco Romeo Milani
c) - Accordi per lo scolo delle acque della Valle Precona3
L’area della Precona era inserita nel Comprensorio della Bonifica di Stienta e le sue acque scolavano nel
fosso al confine tra lo Stato pontificio e la Repubblica Veneta, con deflusso nel Canalbianco. Tale sistema di
scolo entrava però in crisi causando frequenti sommersioni dell’area. Così negli anni 1777-1781, nacque
una vertenza fra i possidenti della Presa di Tessarolo e della Valle Precona, sotto il Dominio Veneto, e quelli
del Garzone, sotto lo Stato Ferrarese e sudditi dello Stato Pontificio, sullo scolo delle acque attraverso il Cavo Arienti e il Canal Bentivoglio, della Bonifica di Stienta nel ferrarese, fino al Po.
Nel 1781 venivano inviati a Fiesso per un sopralluogo nell’area oggetto della contestazione due ingegneri,
il primo commissario veneto, il secondo pontificio, per cercare la soluzione e sedare i problemi4. Essi riportavano una dettagliata relazione per chiarire le controversie nate per lo scolo delle acque nel Cavo Arienti e
Bentivoglio. In seguito a ciò veniva redatto nel 1785 un concordato fra Stato Pontificio e Repubblica Veneta, corredato da progetti di nuove chiaviche e sistemi di scolo che ponevano fine alla vertenza.
E’ interessante esaminare alcuni disegni allegati alla relazione5 , raccolti nel fascicolo datato 1785 dal titolo
Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Veneta per li scoli di Tessarolo e Val Precona. Tale concordato venne stipulato fra il nobile Andrea Memmo e il legato della Santa Sede cardinale Lazzaro Opitio Pallavicini6.
Tali disegni, oltre al progetto per la costruzione della nuova chiavica sul Cavo Arienti che consentiva lo scolo delle acque della Marinaga della proprietà Baccelli, (sotto lo Stato Pontificio) che si riversavano nella
Valle Precona perchè impedite dalla presenza di un cavedone, riportano anche la destinazione d’uso del territorio della Valle Precona, consentendo una dettagliata ricostruzione della sua consistenza riferita all’anno

Mappa dello scolo delle acque della Valle Precona nel Cavo Arienti e Bentivoglio
Archivio di Stato di Venezia,Fondo Provveditori ai Confini, b.104, dis.9.
Archivio di Stato di Venezia,Fondo Provveditori ai Confini, b.104
5
Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori ai Confini, b.104, dis.1,3,6,8,b.47,dis.1, 1785.
6
Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori ai Confini, b.104, Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica
Veneta per li scoli di Tessarolo e Val Precona
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1784. La parte contraddistinta con la lettera “A” (arativo) è di campi 161, corrispondente a pertiche 184; la
parte “B” (prativa) di campi 124,802, corrispondente a 764 pertiche e la parte “C” (valliva) di campi
249,764, corrispondente a pertiche 802, per una estensione totale di campi di Rovigo 536,707, corrispondenti a pertiche quadrate 840 l’uno.

Pianta della Val Precona con i territori arativi, prativi e vallivi, profili di livellazioni e spaccato della nuova chiavica da costruire sul Cavo
Arienti8.

AA.VV., San Bellino, La storia ritrovata, 1991, p.109
Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provv. ai Confini, b.47, dis.1, 1772.
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Interessante è pure la lettura del concordato nel quale, per le acque della Valle Precona9, viene stabilito che
esse possano confluire nei canali della Bonifica di Stienta, ma alle condizioni che:
- tale funzione duri solo fino a quando il Canalbianco, in cui dovrebbero confluire, non verrà nuovamente messo nelle condizioni di riceverle nuovamente.
- Che, per il momento, venga costruita una nuova chiavica regolatrice nello scolo Arienti e a spese
dei possidenti della Precona, da demolirsi poi quando le acque verranno fatte nuovamente confluire
nel Canalbianco.
- Tale chiavica dovrà avere le dimensioni di piedi tre di Rovigo10 e la soglia a livello del Cavo Arienti.
- La porta dovrà avere due serrature e due chiavi diverse, una per il deputato veneto e una per quello
pontificio. Detta chiavica non potrà essere aperta prima che venga aperta quella di Occhiobello sul
Po e analoga procedura dovrà essere attivata per la chiusura.
- Anche le acque della proprietà Baccelli non dovranno più scorrere nelle Valli Precona, ma negli
scoli del circondario della bonifica.
- Quando dovrà avvenire l’apertura o la chiusura della chiavica di Occhiobello tutti gli interessati dovranno essere informati, affinché possano regolare la chiusura o l’apertura della nuova chiavica di
Val Precona.
- Per tale chiavica potranno confluire solamente le acque della Precona.
- I ferraresi potranno sopraelevare e rinforzare a piacere gli argini intorno alla Valle Precona, mentre
ai proprietari della stessa viene posto il divieto di poter effettuare alcun taglio in detti argini.
- Tutte le spese di manutenzione della chiavica sul Cavo Arienti saranno a carico degli abitanti della
Val Precona, mentre quelle relative agli scoli della bonificazione saranno equamente ripartite.
- A cadenza triennale un ingegnere della Santa Sede ed uno della Repubblica Veneta eseguiranno dei
sopralluoghi per stabilire lo stato della manutenzione e riferire ai rispettivi governi gli eventuali interventi da farsi.
- Viene inoltre richiamata una transazione fatta fra la Serenissima e il Duca di Ferrara Alfonso II l’8
febbraio 1569, quando venne stabilito che anche le campagne ferraresi potessero un giorno scolare
le loro acque per la chiavica di San Donato nel Canalbianco, insieme a quelle della Val Precona,
una volta ripristinato lo scolo.Tale concordato viene firmato dal cardinale Pallavicini, segretario di
papa Pio VI e dall’ambasciatore Andrea Memmo della Serenissima il 24 aprile 1784.
La lettura di una relazione11 di Alvise Milanovich, inviata ad Andrea Tron, procuratore di San Marco, il 18
gennaio 1779, redatta dopo aver supervisionato il territorio della Precona, ci consente di avere una visione
sullo stato dell’area trovai tutta la vasta tenuta senz’acqua e traversai con il biroccio il tratto, che dicessi
vallivo, senza ne pure imprimervi segno delle ruotte, il che prova la buona qualità di quel fondo. Tutto però
è male coltivato (a detto del Baruchello, perito che condussi meco) e tutto potrebbe contribuire il quadruplo se fosse assicurata la perennità dei suoi scoli, e se le condizionali delle affittanze non fossero limitate a
così poco tempo, il che fa che gli affittali non azzardino operazioni come rilevai da quel gastaldo. Vedesi
perciò la tenuta stessa in gran parte abbandonata alla natura e servono di pascolo quei terreni che sarebbero capaci di frumento e simili prodotti. Tutte la fabbriche sono cadenti, e la maggior parte senza coperto,
cosiché sembra essere quello uno stabile senza padrone.
Gli scoli suoi, già usati per tanti anni, sarebbero più che sufficienti, come farò rimarcare nel disegno, ma
non posso però dire in pubblico alcuni aneddoti rilevati da quelle genti, e che mi fo
dovere rassegnarli a V.E. a suo venerato lume. Aveva quella tenuta li suoi scoli sempre comuni a quelli de’
ferraresi, e prima che il Canalbianco alzasse di fondo e ricusasse quelle acque, scaricavano tutti in detto
canale per mezzo della Fossa Destrina nel sito detto il Paolino. Obbligati indi li ferraresi a cambiare direzione a loro scoli scavarono il nuovo Cavo detto Bentivoglio, col

Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori ai Confini, b.104.
Un piede corrispondeva a m. 0,347.
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Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori ai Confini, b.45
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mezzo del quale passavano le acque tutte nel Po per la chiavica detta di Occhiobello, ne mai ricusarono le
acque della nostra Precona, che sempre scolò con esse […]
Ma lo Stato Pontificio ricusa, in un primo tempo, le pretese dei veneziani di poter scolare le acque della Precona nel Po attraverso il Cavo Arienti e Bonifica Bentivoglio, in quanto essi non avevano mai contribuito alle spese per creare la rete di scoli che ora intendevano usare12 Ne nacque una vertenza che verrà però risolta
richiamando la già citata convenzione conclusa fra la Serenissima e il duca Alfonso II di Ferrara l’8 febbraio 1569. Essa stabiliva infatti che non fosse recato alcun pregiudizio al Dominio Veneto per la Val Precona ed altri beni al di là dell’Argine di San Donato verso Ferrara e che anzi tutti i suoi diritti restassero salvi
ed illesi; nella stessa veniva pure precisato che ai sudditi veneti era lecito e permesso di servirsi in qualunque tempo dei condotti dei ferraresi.
Non mancano anche qui, come nella vicina Marinaga, gli episodi di cronaca, sempre legati ai problemi di
gestione delle acque. In un memoriale del 11 gennaio 178213, prodotto dal perito Zuanne Moro per conto del
conduttore della Val Precona Giuseppe Artusi e indirizzato al Sovrintendente alla Camera dei Confini di Venezia, si riferiva che l’Artusi, confinante con lo Stato Ferrarese, si doleva per un cavedone, già più volte ricostruito, che creava difficoltà al naturale scolo delle acque della Val Precona verso il Cavo Arienti, e di tale
situazione ne voleva dare informazione al Senato Veneto. Tale cavedone infatti, fatto costruire non si sa da
chi, era stato più volte distrutto in modo da far defluire naturalmente le acque; ma poi esso veniva fatto ripristinare dai dipendenti del nobile Francesco Donà, possessore livellario confinante ferrarese della Val Precona. Il giorno 26 dicembre egli vide un uomo sul cavedone, ancora una volta ricostruito, secondo lui illegalmente, armato di schioppo. Riuscì a disarmarlo, a sequestrargli l’arma e a farsi dichiarare che era proprio il
Donà che gli comandava di ricostruire il cavedone ogni qualvolta veniva interrotto. Per questo inoltra l’istanza al Senato, per averne ragione e perché, per il futuro, le acque possano scolare naturalmente. Ma la vicenda non finisce qui. Il 19 gennaio il Moro è costretto a inviare un ulteriore memoriale, a nome dell’Artusi,
per nuove insorgenze accadute in quel confine, in quanto il cavedone era stato nuovamente otturato. Alchè
il gastaldo lo dovette riaprire per ripristinare lo scolo delle acque.Successivamente il gastaldo denuncia che
il guardiano della Val Precona ha trovato quattro uomini con il gastaldo del Baccelli, proprietario confinante, che tagliavano il cavedone dalla parte dei campi nuovi e oltre a ciò intendeva tagliarne un altro, per ordine del sig. Milanovich confinante con la proprietà Baccelli e la Val Precona. La faccenda, inizialmente caratterizzata da frequenti dispacci inviati al Senato Veneto dai proprietari del territorio veneto e a Roma da
quelli ferraresi, diverrà in seguito più problematica.
Una lunga relazione redatta da Gaetano Bongiochi il 21 maggio 178114, oltre a riassumere tutti i fatti avvenuti con le ripetute aperture e chiusure del cavedone e le dispute fra i guardiani armati, richiamava il diritto
di portare le acque della Precona e Marinaga nella Bonifica di Stienta. A questa allega tutte le testimonianze
degli interessati sullo stato degli argini e sugli avvenimenti accaduti.
Nella relazione invece dell’ing. Avesani del 4 agosto 1783, allegata al disegno n.7, che chiarisce la situazione inerente le possibilità di deflusso delle acque della Precona, egli riferisce anche delle difficoltà di deflusso di queste attraverso il Cavo Arienti nella Bonifica di Stienta e nel Po Grande, attraverso la chiavica di Occhiobello. Egli infatti, ribadisce, rimangono sempre acque stagnanti perché il pelo d’acqua del Po è più elevato dei canali e solamente un ridotto numero di giorni, circa sessanta all’anno, tale possibilità di deflusso è
possibile, ossia quando il Po lo consente15.
Area veramente difficile dunque quella della Val Precona circa il deflusso delle sue acque, sia dal punto di
vista naturale che burocratico. La vertenza per lo scolo delle acque infatti continuò a protrarsi nel tempo
con continue relazioni e prese di posizione sia da parte del Senato Veneto che Pontificio. Persino il Papa
venne coinvolto direttamente, ma rimase prevalentemente una battaglia portata avanti a suon di carte, come
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dimostrano i numerosi documenti rimasti agli atti.17
Solo il concordato dell’11 giugno 178418, firmato dal doge Paolo Remiero, pose fine alla lunga vertenza per
lo scolo delle acque della Val Precona. Esso prevedeva una serie di interventi più generali indicati nei disegni redatti dagli ingegneri Avesani veneto e Zaffarini, pontificio, comprendenti oltre la Val Precona anche la
presa di Tessarolo e il comprensorio della Val Garzone. Venne definitivamente approvata la possibilità di
scolo delle acque della Precona nel Cavo Arienti, canale Bentivoglio e Bonifica di Stienta.
Nello stesso concordato vengono precisate tutte le condizioni e le regole da rispettare e che le acque
della proprietà Baccelli dovranno riversarsi nello scolo contiguo e non più nella Val Precona.
Ma nonostante tutto la vita e la funzione di tali scoli doveva essere tanto effimera da entrare frequentemente
in crisi durante le stagioni un po’ più umide che si susseguivano, ed anche la vita
dei Consorzi che seguirono non fu facile. Bisognerà arrivare all’intervento delle idrovore a vapore o elettriche per risolvere definitivamente i problemi d’acqua delle cosiddette “valli”.

Il disegno dell’ing. Avesani chiarisce, mediante un sistema di quote,
le difficoltà di deflusso delle acque della Val Precona nel Po Grande.16

Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provv. ai Confini, b. 46, dis. 7.
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Franco Romeo Milani
d) - Gli abitanti della Marinaga, veneti, insorgono contro quelli di Bagnolo, ferraresi.
L’area di Castelguglielmo fu ancora una volta martoriata dalle acque durante la rotta del Castagnaro
(Canalbianco) del 6 maggio 1774, che provocò una
vera desolazione nelle campagne19. Per far defluire
più velocemente le acque a valle del territorio di
Castelguglielmo, e in particolare quelle della tenuta
di Paolina Mocenigo e Francesco Bernardo, venne
ordinata dalle autorità competenti l’apertura del
Chiavegone e tagliato l’argine Traversagno della
Pincara, dirimpetto la ciaveghetta del Gambaro, nel
sito chiamato “da Figo”. Tali tagli dovevano rimanere aperti fino a completo smaltimento delle acque.
In seguito a tale rotta vennero attivati vari interventi
di potenziamento delle arginature del Castagnaro.
E’ pure documentato il sopralluogo effettuato sull’area del Retratto di Castelguglielmo dal perito
G.Battista Milani l’11 settembre 177420; egli così
descrive lo stato del territorio: “il Retratto Superiore, denominato il Bosco Superiore, lo ritrovai completamente libero dall’acqua, come pure i fossi interni alle possessioni. Così trovai anche il Ritratto
Medio del Bosco, la cui parte inferiore è detta “la
Marinaga”, e le acque dallo scolo, di once 6 di acqua (circa 20 cm), scorrono lentamente attraverso
la chiavica detta ”del Burazzo” nel Ritratto Inferiore. Nemmeno in quest’ultimo si notano ristagni
di acqua e nello scolo sono presenti circa 3 piedi di
acqua (poco oltre un metro). Per favorire lo scarico
gli uomini della casa Bernardo hanno ribassato il
taglio alla Chiavichetta, nella strada detta “della
Gozza”, che scarica nel traversagno della Pincara”. L’indagine prosegue poi nella direzione del
traversagno fino alla chiavica del Pascolon per verificare se vi fossero impedimenti allo scolo delle acque della presa di Castelguglielmo nella proprietà
Dolfin nel territorio della Pincara.
Il diario riporta poi la cronaca di un’altra triste vicenda riferita all’anno 1772 quando, a causa di forti

irruzioni d’acqua, gli abitanti e i proprietari della
Marinaga, Giovanni ed il padre Angelo, Gaspare figlio di Angelo Giro, Zuane Guidi e il Comune di
Castelguglielmo insorsero perchè privi dei prodotti
più necessari alla sussistenza, come si legge in una
supplica di Galeazzo Antelmi, podestà e capitano di
Rovigo, al Serenissimo Principe. Ad accrescere i
disagi, già endemici in quel territorio, si aggiungevano le operazioni dei contermini esteri ferraresi
del comune di Bagnolo di Po, che costruivano una
coronella, ossia un piccolo argine di contenimento,
intorno al territorio veneto, per preservare le loro
campagne dall’invasione delle acque. Così, nel mese di maggio, dopo che le acque avevano inondato il
territorio veneto di Castelguglielmo, gli abitanti distruggevano tali arginature provocando un’azione
legale. Il conseguente processo venne istituito dal
ministro di Ferrara a Bagnolo, contro alcuni benestanti della Marinaga, e i supplicanti Gaspare, Giro, Guidi e lo stesso Comune di Castelguglielmo,
con minacce di procedere con gli arresti. Venne
convocata tutta la commissione del comprensorio
di Castelguglielmo, compreso Michel Zane e il nobile Sebastiano Venier proprietari delle rispettive
boarie e chiaviche a valle della valle Marinaga, che
forma lo scolaticcio di detta valle. Ad aggravare la
già tesa situazione ci furono le incessanti piogge di
quell’anno che non trovavano il necessario sfogo.
Così venne rotta una coronella costruita arbitrariamente da un affittuario della vicina campagna in
prossimità della boaria detta delle Chiaviche, permettendo alle acque di defluire dalla campagna Zane nel fosso del confine ferrarese, allagando però le
campagne della comunità di Bagnolo21.
La rottura degli argini, costruiti allo scopo di prevenire i pericoli di inondazione, fu provocata la notte
del 2 maggio 1772, ma gli abitanti di Bagnolo insorsero e in venti armati, insieme ad altri, si riunirono sul luogo e il giorno 4 sconfinavano in territorio
veneto nella zona delle Chiaviche, per rifare l’argine che era stato demolito, mediante una coronella di
tre piedi di altezza e uno e mezzo di larghezza,
chiudendo così nuovamente le acque della Marinaga senza possibilità di deflusso, mentre uomini armati rimanevano a presidiare i lavori eseguiti. Tale

Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provv. Adige Valli Veronesi, f.131. Vedi anche Fondo Provv. ai Confini, b. 45.
Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provv. Adige Valli Veronesi, f.131
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situazione arrecava dunque notevole pregiudizio alla possibilità di scolo delle acque del territorio di
Castelguglielmo. La tensione fra i confinanti si inaspriva fino a raggiungere livelli altissimi, quando il
nobile Angelo Priuli, con un dispaccio rimarcava
come fatto troppo ardito il superamento del confine
da parte dei ferraresi e ordinava l’arresto dei responsabili con l’abbattimento dei lavori eseguiti. Insorsero inoltre gli abitanti di Castelguglielmo che, il
giorno 10, si raccoglievano al suono delle campane
in trecento, come il parroco racconta nella sua relazione e, armati, entravano nel territorio pontificio
guastando i lavori eseguiti dai bagnolesi e tagliando
in ben sette punti la strada e l’argine, arrecando un
grave pregiudizio per il territorio ferrarese e special-

mente per la Bonificazione di Stienta, nella quale si
scaricavano le acque. La situazione divenne sempre
più pericolosa con l’aumentare del numero degli
abitanti insorti da una parte e dell’altra. Essi vennero alle mani e nemmeno l’intervento del cappellano
di Castelguglielmo riuscì a raffreddare gli animi. Ne
nacque un inferno con un suddito della Serenissima
arrestato e tradotto alle carceri di Trecenta.
Il contenzioso che ne seguì venne portato avanti
dalle burocrazie veneta e ferrarese, mentre sui luoghi della controversia veniva potenziata la presenza
delle guardie. Esso si concluse il 20 maggio 1779
con accordi intercorsi fra le autorità confinanti e
con il completo abbattimento della coronella costruita dai ferraresi.

Il disegno descrive i luoghi del contenzioso fra gli abitanti di Bagnolo e di Castelguglielmo. 22
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Franco Romeo Milani
e) - L’escavo della Volta Capuzza

23

Alla fine del secolo XVIII il corso del Canalbianco, subito a ovest di Castelguglielmo, si presentava come
nella mappa riportata, ossia con due rami.
All’interno di un faldone che raccoglie le lettere del tenente colonnello Milanovich, dal 6 marzo al 31 agosto 1792, sono stati individuati interessanti documenti relativi ai lavoro di arginatura alla sinistra del Canalbianco dal sostegno Castagnaro fino allo sbocco dello Scortico e l’argine destro dello Scortico fino all’argine dell’Adigetto. Le linee d’intervento vennero concordate dal perito Alessandro Zicaro e dal presidente di
Terraferma G.Battista Malmignati per commissione di Gaetano Canova, relativamente alle istruzioni rilasciategli da Alvise Milanovich il 29 giugno 1792, in coerenza con il Magistrato all’Adige e delegato alle
Valli. Nello stesso è pure riportato un elenco dettagliato di tutti i lavori e i relativi costi da sostenere per ogni
singolo tratto di argine da sistemare.
In riferimento al tratto di canale in questione il perito così relaziona nella Presa di Vespara la Marezzana
Gaspari per la sua estensione dovrebbesi arginare alla fronte, come viene descritto da V.S. Ill.ma nelle sue
commissioni, ma un tale arginamento porterebbe a un maggior danno all’opposta Volta Capuzza resasi pericolosissima. Rilevai perciò in disegno la Marezzana stessa e la svolta opposta e vi tracciai pure un taglio
da cui potrà ella scorgere derivarne la redenzione di essa svolta e dell’altra denominata di Castelguglielmo alla sinistra subito sotto al taglio, come le vien rimarcato nel dettaglio. In calce del dettaglio troverà
connotati tutti que’lavori di terra la di cui escavazione potrà essere diferita all’anno vegnente 1793[…]24

La Volta Capuzza nei Catartici Veneti del 1775. 25
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I lavori di rettifica erano dunque suggeriti per motivi di maggiore sicurezza fluviale.
Nello stesso fascicolo si rileva anche la descrizione di Alessandro Zicaro relativa a questo tratto del Castagnaro la Marezzana si presentava negli anni passati come un bonello, ossia un piccolo scolo che divideva il
Canalbianco in due rami. Ma ora il ramo che passa radente a quest’argine si è quasi interrato e si è ridotto
ad un semplice fosso che bagna l’argine solo nei momenti di piena, mentre tutto il fiume scorre sulla riva
opposta detta Val Capuzza, resasi pericolosissima, per cui per tante volte venne proposto un taglio che eliminasse entrambe le diramazioni.

Progetto del taglio della Volta Capuzza del 25 luglio 1792. 26
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Lauro Chiarion
f) - Una rotta del Castagnaro, al confine del territorio di Castelguglielmo: la rotta del Gambaro1
Il 20 marzo 1790 perveniva al Provv. all’Adige e
Deputati alle Valli Veronesi una lettera datata 16
marzo 1790 e lo scrivente era il Magistrato all’Adige e Deputazione; essa così riportava [...]deputati
ad adempiere alle prescrizioni del senato veneto
che incaricano i magistrati e le deputazioni a chiudere le rotta accadute nella straordinaria irruzione
d’acqua avvenuta nell’Adige e Castagnaro il mese
di ottobre, e si rende ora necessario chiudere la rotta successa nella località Gambaro. Tale chiusura
deve avvenire tramite la promozione di un argine in
direzione curva segnata con colore giallo nel disegno di Domenico Gallo allegato alla documentazione . La terra occorrente per eseguire l’ operazione
sarà presa dalla più vicina e comoda situazione,
sempre a minore danno per il possessore, salvi verso chiunque gli effetti di giustizia per il compenso
del terreno, trattandosi di arginatura interna nella
campagna e non frontale al fiume. Non potrà l’operazione medesima esser in alcun modo ritardata o
sospesa.
All’interno del protocollo è allegata la relazione del
tecnico Domenico Polla ingegnere, che segnalava:
Passato il signor tenente Col. Milanovich a Goro
sul Po mi ha egli incaricato di rassegnare a VV.EE il
disegno della rota del Gambaro, ed il calcolo della
stessa occorrente per la costruzione dell’argine da
formarsi in retta direzione sullo sbocco stesso, come prescrive la venerata commissione di codesta
rev. Magistratura. Nell’unito disegno che umilmente rimarcheranno VV.EE. lo stato della rotta del
Gambaro col nuovo argine da me stabilito in direzione curva segnata da tinta gialla. La costruzione
però di esso argine per quanto importa il tratto
MOPN caderebbe nel terreno di Castelguglielmo,
ed è in proprietà della N.D. Bernardo. Se indurre si
potesse il livellaro frontista col sacrificio di qualche
piccola somma di denaro ad accordare il predetto

terreno, cosa che per quanto so non è dificile conciliarsi, verrebbe l’argine a piantarsi sul saldo, a non
in molta profondità d’acqua e sarebbe bastante per
questa operazione il calcolo da me rassegnato di £
5238 da poi costruirsi se volesse la nuova arginatura nelle rette direzioni CD, AD, GH col sanare le
voraginose profondità segnate in questo tratto inflessibile sarebbe la spesa, ed il lavoro riuscirebbe
di molta consistenza, perché intermedio a due acque. Fatto pertanto questa operazione sulle dimensione stabilite col dettaglio 17 dicembre passato
prossimo importerà tavole di terra n. 16425, che a
soldi 20 a l’ una formerà la spesa di £ 16425. Dipenderà frattanto la mia ubidienza dalle publiche
ulteriori prescrizioni. Rassegnerò inoltre a VV. EE
avere nel dì corrente mese praticato il taglio nella
coronella della predetta rotta del Gambaro, per cui
scaricano molto bene le acque di Castelguglielmo,
e sperano quegli interessati nel periodo di pochi
giorni vedere asciutti i loro terreni.
Passato poi all’ altro sbocco della Melona, ritrovai
le acque di quel gorgo ribassate un piede dall’ ultima mia visita, ma potendo esse ribassare molto di
più, ho perciò ordinato l’escavazione di fosso imbonito, onde scaricare si possa dar mano alla sua otturazione con argine maestro. Il taglio di Cà Mula
sul Canal Bianco è quasi interamente arginato, con
il taglio della fossa Polesella fu anch’esso otturato
nei scorsi giorni, perché reso affatto inoperoso e
presentemente le acque di Pincara e Frassinelle
hanno il loro scarico per la Barbazza e scolo Pignatin, pocco operando quello delle saline. Questi
sfoghi però sono più che sufficienti a smaltire in
breve tempo tutte le acque della Frassinelle poichè,come mi consta da locale riscontro, in giorni
dieci dopo l’apertura dello scolo ribassarono onzie
dodici al sito di Ca-Mula. In questa mattina poi furono intieramente alzate le porte al ponte canale
della Fossa Polesella, ed il Pignatino sin ora scorre
liberamente senza alcuna limitazione. Esposto a
VV. EE dal proprio dovere quanto mi fù comandato,
con profonda venerazione ho l’onore di baciarle le
vesti.

Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provveditori all’Adige Deputati alle Valli Veronesi, f.34.

1

62

Rovigo 22 febbraio 1789
Domenico Pola ingegnere
La stessa rotta è segnalata anche in altri documenti3. In una relazione si legge che tale rotta originò
un gorgo che, scandagliato in qualche sito, dava
30 piedi di profondità4. Il perito precisa inoltre
che, nella ricostruzione del traversagno, si rendeva
necessaria una sua curvatura nella parte della rotta, sopra un terreno sodo sulle terre di Castelguglielmo nel fondo di proprietà della N.D. Bernardo.
Una perizia di spesa relativa all’anno 1790, redat-

ta dal perito Gaetano Canova, assegnava lire
42797,2 pari a ducati 5349,5 alla Presidenza di
Castelguglielmo, comprese la Presa delle Besozze
e di Bressane dal Tartaro fino al drizzagno confine
con il Bosco, per una estensione di pertiche 6312,
per gli interventi necessari per il riassetto del territorio coinvolto nella rotta.5. Tale intervento di spesa viene facilitato in quanto già dal 1786 tali Prese
erano state riconosciute in cattivo stato di arginatura, sia in altezza che in larghezza, tanto da ritenere impossibile che potessero reggere alla piena
del 12 ottobre 1789. Nel corso degli interventi gli

La rotta del Gambaro nel disegno dell’ing. Domenico Polla2
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argini vennero rialzati di 3-4 piedi con ottima terra
abbondante nelle marezzane e golene di quei luoghi, e fu proprio per la bontà di quella terra che le
acque avevano superato le coronelle senza romperle6.
La relazione allegata al disegno, relativa al sopralluogo effettuato da Domenico Pella, sui terreni superiori al Traversano della Pincara inondati dalle
acque della rotta ribadisce che solo la Presa del Bosco venne risparmiata dall’alluvione. Le altre vennero sommerse dalle acque che sormontarono anche l’argine di confine nei punti contraddistinti con

le lettere M,N,O,P. Il perito ricorda anche che fu
grazie all’apertura del Traversagno che le acque
delle due rotte, denominate della Melona e del
Gambaro, si riversarono per sormontazione lasciando ben presto all’asciutto i terreni a monte, e non
certo per i tagli eseguiti dai confinanti ferraresi nelle prese delle Pressane e poi in quelle inferiori di
Pincara e Frassinelle. Le acque infatti scaricavano
solo per il fosso contraddistinto con le lettere A, B,
D, E, largo 10 piedi e sufficiente per il completo deflusso; solo 800 campi8 di Castelguglielmo sarebbero rimasti affondati.

Territorio di Castelguglielmo e Bressane, con le prese del Bosco-Besozze-Marinaga e Bressane.7
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Alessandra Pizzo

NOTE DI STORIA E DI CRONACA
Dal registro dei battezzati

Lo studio dei nati e dei battezzati di Castelguglielmo copre gli anni dal 1612 al giugno del 1631, compresi all’interno di un unico registro. Questi si trova
in uno stato alquanto precario, è evidente come i
quaderni del registro originale siano stati tagliati
nel mezzo e assemblati, in un secondo tempo e in
maniera grossolana in un altro registro dove è possibile trovare nella stessa carta mesi, annate lontani
tra loro; in altri ha comportato la perdita dei dati
scritti.
A causa della scomparsa dei registri sia dei morti
che dei matrimoni, non è stato possibile mettere a
confronto i vari dati all’interno di questi anni, però

da una lettura attenta e approfondita del registro in
questione è possibile trarne informazioni sulle coppie di sposi, sulla morte prematura dei bambini e a
volte anche della madre; in alcuni casi, si riscontra
l’originarsi di nuove coppie dopo la morte
del coniuge.
Oltre alle nascite avvenute all’interno del matrimonio, nel registro sono annotate anche le nascite dei
“figli naturali o illegittimi ”, viene riportato a volte
il nome della madre, a volte questo viene accompagnato anziché dal cognome, dalla professione in altri è sostituito da N…, non sempre è presente il nome del padre che a volte è sostituito dalla sola pro-

Immagini del registro
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fessione, sono poi elencati il nome dei padrini anche
se in alcuni casi si riscontra l’assenza del nome della madrina, alcuni esempi possono essere: Elisabetta nata nel 1615 da Lissandro Legname e N., figlia
di Michiel Saraggio, oppure Domenica nata nel
1615 da Batta Berlando e Valentina…ortolana . In
un caso isolato si trova il nome dei due genitori e lo
stato civile della madre, vedova, purtroppo non è
possibile il confronto con il registro dei matrimoni
perciò non si può ipotizzare l’unione dei due1.
Schematizzando le varie annate considerate (vedi
Tav.1 e Tav.2) si deduce che nel 1612 vi siano stati
complessivamente 73 nati , con un picco nei mesi di
novembre e dicembre, nel 1613 i nati sono diminuiti
di qualche unità con 65 nascite, maggiori nei mesi
di gennaio, maggio e agosto.Il 1614 vede un aumento di nascite pari al 1612, con picchi nei mesi di
gennaio, aprile, ottobre; vi è una diminuzione negli

anni 1615 con 63 nati, 1616 con 54 nascite un leggero aumento nel 1617 con 64 nati e nel 1618 con
67 nascite, si è poi riscontrato una minore natalità,
ma questo dovuto anche a perdita di materiale del
registro, con 25 nascite nel 1619, stesso andamento
nel 1620 con 27 nascite, per poi aumentare, di poco,
nel 1621 e 1622 con rispettivamente 37 e 32 nascite
e un aumento maggiore nel 1623 con 46 nascite, vi
è poi un aumento fino ad arrivare a 81 nascite nel
1625 per poi diminuire nei tre anni successivi con
una media di 67 nascite all’anno; leggero aumento
nel 1629 e poi una drastica diminuzione negli anni
1630 e1631; dalla seconda tavola sono evidenziati i
mesi con più nascite: gennaio, febbraio, marzo con
una forte diminuzione nel mese di giugno per poi
aumentare nei mesi autunnali settembre, ottobre e
novembre.
Queste tendenze sono riscontrabili, negli stessi anni, anche nei paesi limitrofi2, le cause di queste va-

Tabella 1 Numero battezzati anno 1612-1631

1
2

Archivio Parrocchiale, Registro dei Battezzati 1612-1631, c.23 r.
C. Corrain-F.Romeo Milani, San Bellino. La Storia Ritrovata, 1991, p.151.
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Tabella 2 Natalità mensile 1612-1631

riazioni sono ipotizzabili in epidemie, morte di uno
dei due coniugi, spostamento delle famiglie in altre
zone, mentre per quanto riguarda il calo degli anni
1630 e 1631 la causa è imputabile alla peste che ha
colpito il territorio veneto.
L’annotazione sul registro riportava oltre alla data
del battesimo e della nascita, l’iscrizione del nome
del padre, anche se morto, quello della madre, a
volte assente, e il nome di famiglia, i nomi del padrino e della madrina annotando, per costoro, il nome del padre e la famiglia di derivazione e, per la
madrina se sposata il nome e cognome del coniuge;
per entrambi il paese di provenienza; in caso di pericolo di morte del bambino, veniva registrato anche
il nome della “ostetrica” , la quale aveva l’autorizzazione di poter battezzare. I bambini venivano battezzati dopo un giorno al massimo due dalla nascita,
a volte venivano battezzati dall’ostetrica subito dopo il parto, sono presenti anche molti parti gemellari, ma non sempre riuscivano a sopravvivere, a volte
uno dei due moriva. Un caso particolare di omonimia è possibile vederlo nella coppia Nicolò Franceschetto e Fiorenza dove per ben tre volte lo stesso

nome viene dato a tre figlie nate in anni diversi3.
I nomi dei pargoli sono molti e molto vari; potevano
essere di derivazione ecclesiastica o richiamare il
nome del fratello morto o, il più delle volte, il nome
dei padrini stessi; i più frequenti sono: Maria, Domenego, Domenica o Domenega, Zoani e Zoanna,
Paolo e Paola, Angela o Angelica, Malgarita, Francesco e Francesca, Giacomo, Giacobo e Giacoba,
Zoane Baptista, Caterina o Catarina, Baptista, Zoane Maria…
Prima di dare un elenco dei cognomi presenti nel
territorio di Castelguglielmo negli anni 1612-1631
è bene fare una panoramica sui cognomi che sono
presenti una sola volta, questo dovuto probabilmente al fatto che non avessero stanziamento fisso ( pastori, prestatori d’opera, ambulanti…), oppure famiglie che avevano precedentemente dimora, ma
che si apprestavano ad emigrare altrove, perché
chiamate da parenti già trasferiti4, o al contrario perché appena stanziati oppure famiglie che stavano
estinguendosi per essere venuto a mancare uno dei
due componenti della coppia; le famiglie sono: Accadio Zoane e Apolonia, Accanzio Mario e Gene-

Archivio Parrocchiale, Registro dei battezzati 1612-1631, c. 36 r., c. 42 v., c. 60 v.
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vra, de Agostani Mario e Isabella, Aligona Batta e
Domenega, di Ambrosi Zoane e Paula, de Anis Andrea alias ferrarese e Angela, Antonio Camillo e
Sebastiana, Ardirono Batta e Lucia, Aurora Matheo e Domenega, Baldo Giacomo e Zulia, Barlerio Giovanni e Laura, Basilio Domenego e Magdalena, della Bella Bapta e Lucia, Bellato Batta e Nalia, Bellotto Jacinto e Domenega, Benino Baptista e
Oliva, Berengona Lorenzo e Maria, Bergamino
Francesco e Antonia, Bersana Giacobo e Domenega, Bersin Rimondo e Francesca, Bertalio Antonio
e Agnola, Binetto Antonio e Malgarita, Blanco Domenego e Zoanna, Boaro Antonio e Francesca,
Bombaso Francesco alias Begio e Agnese, Bombonato Rino e Diana, Bonino Domenico e Antonia,
Bodoni Battista e Zoanna, Borasio Bartolomeo e
Oliva, Borino Antonio e Francesca, Boscardo Lorenzo e Maria, Braliono Alfonso e Marta, Bricio
Antonio e Maria, Brusco Jacobi e Morganta, Buora
Natale e Malgarita, Calagati Agnolo e Catarina,
Calegaro Paulo e Zoanna, Carriero Toma e Zoanna, Castellano Francesco e Zoanna, Cavalari Catarino e Domenica, Cavallo Batta e Catarina, Celeghino Domenico e Maria, Centella Vincenzo e Caterina, Contiero Piero e Andriana, Corati Batta e
Fiorenza, Cristofoli Antonio e Dorazio, Dananato
Piero e Biasia, de Dieda Giacomo e Pasqua, Faccanato Piero e Biasia, Farinazio Zanne e Paula, Feraglio Domenego e Domenega, Fiorati Girolamo e
Magdalena, Franchi Gio Batta e Catarina, Fumana
Domenego da Villanova e Biasia, Furlero Domenego e Giacoba, Galanato zanne e Antonia, Galla
Domenico e Cattarina, Gambon Antonio da Raccano e Maria, Garadeli Milano e Fiorenza, Garbino
Vincenzo e Giovanna, de Gasperi Bartolomeo e
Zoanna, Ghiaro Zanne e Paula, Giacomaro Giacomo e Malgarita, Gianuolo Nicolò e Catarina, Goro
Romano e Zoanna, Gramigna Zanne e Clara,
Guaina Paulo e Zoanna, Guarise Santo e Vincenza,
Guarisca Santo e Laura, Lando Zoane e Maria,
Lanero Piero e Lucia, Laruni Gio Maria e Agnola,
Linerio Matheo e Justina, Liprando Menego e Maria, Liverio Bartolomeo e Catarina, Magnavacca
Bartolomeo e Isabella, Molossi Gio e Domenega,
de Manis Zoane e Menega, Marcomino Battista e
Flora, Masiero Santo e Pasqua, Migro Antonio e
Malgarita, Meda Bartolomio e Helena, Megillo
Biasio e Lucia, Morellino Zoane e Magdalena, Nali
Bartolomeo e Laura, Nano Josef e Nalia, Nardi
Batta e Isabella, Nardo Bellino e Zoanna, Nigro

Antonio e Malgarita, Osto Pietro e Laura, Padoan
Lino, Panaria Domenico alias Zaninello e Domenica, Panin Batta da Bagnolo e Domenega, Pasquale
Santo e Maria, Paulotto Zoane e Camilla, Pavini
Batta e Domenica, Pedrini Francesco e Ieronima,
Peratolo Domenego e Domenega, de Pireti Domenego e Francesca, Pizoli Gaspare e Maria, Pizzo
Paulo e Maria, Polinato Josef e Zoanna, Pratalli
Lorenzo e Francesca, Pretato Matheo e Justina,
Quintana Baptista e Antonia, Rando Bellini e
Zuanna, Raniero Paulo e Maria, Ranulzi Biasio e
Catarina, Renaton Batta e Malgarita, Regesto Batta e Menega, Righetto Vincenzo Zoane da Sossano
Vicentino e Logretia, Rigobello Antonio e Sebastiana, Rilardina Zoani e Francesca, Rinaldo Batta
e Malgarita, Riziero Camillo e Laura, Rizzardino
Zoane e Francesca, Rolo Bernardo e Maria, Roubo
Zoanne e Sancta, Rusio Gasparo e Santa, Sabadino
Augustino e Zoanna, Sagia Francesco e Maria ,
Sambinello Daniele e Angela, Sansovino Battista e
Medea, Santo Jacobo e Caterina, di Santi Francesco e Francesca, Santorio Domenico e Mathia,
Sambonini Hercole e Fiora, Saraggia Bartolomeo
e Maria, Sarto Ieronimo e Zulia, Scanalla Santin e
Logretia, Scarlatino Agostino e Zoanna, Secchiero
Augustino e Paula, Squagino Anzelo e Malgarita,
Stefano Z. Maria e Malgarita, Stomain Antonio e
Zulia, Stroppa Bartolomeo e Paula, Stegagno Domenego e Paula, Suise Antonio e Francesca, di Tassi Franceschin e Catarina, Tasso Paolo e Cattarina,
Taviano Gasparo e Francesca, Tofoli Sebastiano e
Francesca, Tombi Bartolomeo e Catarina, de Tombi Ieronimi e Nalia, Tosato Antonio e Lucia, Tosio
Baptista e Oliva, Trombaiolo Francesco e Domenica, Trombin Bastia e Francesca, Usani Domenego
e Fiorenza, Valanana Zoane e Fiorenza, Valentino
Jacobo e Domenega, Valeriano Matheo e Eugenia,
Valerino Zoane e Pasqua, del Vecchio Francesco e
Zoanna, Vendramini Giacobo e Chatarina, Vestali
Bastiano e Nalia, Zago Paolo e Maria, Salarino
Zoane e Domenega, Zanino Antonio e Bona, Zanio
Antonio e Malgarita, Zapeti Marco e Elisabet, Zenato Batta e Morganta, Zenon Francesco e Pasqua,
Zontino Stefano e Giacoba.
E’ altresì interessante seguire all’interno di ogni singola coppia la nascita dei figli; numero dei nati,
ogni quanti mesi si susseguono le date e a volte come allo stesso uomo si affianchi una donna diversa,
questo a causa della morte della prima moglie. La
scelta che qui viene fatta delle famiglie si basa sulla
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longevità della coppia, questo è l’elenco: Augustinello Nicola e Giovanna (1624-1631) 3 figli, Avanzi Girolamo e Lucia (1612-1621) 4 figli, Barbiero
Batta e Laura (1613-1621) 3 figli, Bartolon Z. Maria e Costanza (1613-1631) 3 figli, Bonzoani Antonio e Antonia (1615-1623) 4 figli, Brancaleone
Domenico e Sabbadina ( 1619- 1627) 3 figli, Chieregato Domenico e Catterina (1613-1624) 2 figli,
di Donega Donega e Pasquina (1612-1628) 6 figli,
Franceschetto Sebastiano e Catarina (1615- 1631)
3 figli, Franceschetto Nicolò e Fiorenza (16121627) 6 figli di cui due morte prematuramente, Fredo Bartolomeo e Laura (1615-1624) 2 figli, Furiga
Marco e Giacoba (1620-1631) 4 figli, Ghirardelo
Piero e Domenica (1617-1627) 4 figli, Mazzucco
Zuliano e Paula (1620-1630) 3 figli, Merlara Innocenzo e Francesca (1612-1630) 5 figli e una morta
prematuramente, Montagnana Alessandro e Antonia (1617-1624) 5 figli di cui uno morto prematuramente, Pinello Zoane e Lucia (1612-1621) 6 figli,
Prando Francesco alias Zanaro e Laura (16141627) 5 figli, Princinale Annibale e Fiorenza
(1613-1629) 6 figli di cui due gemelli, Rabiati Domenico e Malgarita (1612-1623) 3 figli, Raimondi

COGNOME
Adami / di Adamo
Dal Aggio
Ab Aleo
Augustinello
Avanzi/Avanzo
Azzi / di Azzi
Bacchagin/ Bacchagina
Bacchiega
Baldo
Balestrin / Balestrino
Baratella
Barberio
Bardino / Bordino
Baria
Bariano / Bariana
Bartolon / Bartolona
Bellato
Bellinato

Francesco e Domenica (1612-1629) 4 figli, Rancura Lorenzo e Isabella (1616-1626) 3 figli, Rancura
Francesco e Malgarita (1620-1631) 4 figli di cui
una morta prematuramente, Rimondo Domenico e
Fiorenza (1612-1629) 6 figli di cui uno morto in
giovane età, Rimondo Domenico e Maria (16201628) 3 figli, Rimondo Paolo e Franca (16241631), di Rizzi Zorzi e Vicenza (1612-1627) 3 figli,
Secchiero Francesco e Malgarita ( 1615-1628) 3 figli, Sichiero Augustin e Paula (1617-1631) 3 figli,
Stochi Giovanni e Domenica (1612-1626) 3 figli,
Talasso Anton Maria e Malgarita (1612 -1630) 3 figli, Usani Domenico e Fiorenza (1612-1623) 5 figli, Zalasso Domenico e Domenica (1612-1624) 4
figli, Zalasso Batta e Lucia (1612- 1625) 4 figli,
Zamba Girolamo e Mathia (1613-1627) 4 figli di
cui una morta prematuramente, di Zani Zoane e
Malgarita ( 1617-1625) 5 figli di cui uno morto prematuramente.
La tabella che segue da una panoramica generale dei
cognomi della villa di Castel Guglielmo tra gli anni
1612- 1631; viene indicato l’ipotetico numero di nuclei famigliari presenti nel paese, dove ne siano presenti più di due, e l’anno di prima trascrizione.

ANNO PRIMA
TRASCRIZIONE
1612
1613
1621
1613
1612
1612
1613
1616
1612
1612
1614
1613
1627
1616
1624
1614
1616
1629

NUCLEI
FAMILIARI
2
3
6
3
9
2
3
5
2
3
4
3
3
2
4
2
5
2
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COGNOME
Beretta
Bertaso
Bettarello
Bondesani
Bonzoani / Bonzoane
Brancaleone / Brancaleoni
Bruno
Campion/Campioni/Campiono
Capellaro
Castellan / Castellano
Cataneo / Cattanio
Cavalaro / Cavallaro
Celegato / Celeghino
Cestaro
Chieregato
Chinai / Chinaia
Corati
Crivellaro
Donega
Donegati / Donegato
Ferlin / Ferlino
Ferrarin
Ferraro
de Filippi / di Filippi
Folega / Folaghi
Fontana
Franceschetto
Frarese
Freddo / Fredo / Fredi
Furigato
Fuso / Fusa
Galli
Galva/Galvani/Galvano
Ghirardelo/ Ghirardalli
Ghirotti / Ghirotto
Gottardo
Gozzo
Gregia / Grigio
Guarise / Guarisia

ANNO PRIMA
TRASCRIZIONE
1620
1618
1614
1618
1616
1618
1614
1613
1617
1614
1614
1612
1617
1613
1612
1612
1612
1613
1612
1612
1625
1614
1614
1616
1612
1613
1612
1615
1614
1613
1615
1612
1614
1613
1613
1613
1614
1618
1620

NUCLEI
FAMILIARI
2
7
2
2
5
2
2
13
4
3
4
17
2
2
10
3
2
4
4
2
2
3
2
2
5
6
4
3
3
4
7
4
9
5
3
8
2
2
2
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COGNOME
Guio
Laccano
Maestrello
Maragno
Marchetto/de Marchetto/ Marchesello
Mazzuchi
Menegato
Merlo
Montagnana
Montanari / Montanaro / Montanara
Morello
Moro / di Mori
Naliato
Nardi / Nardo
Orlando / de Orlando
Ottobon / Ottobono
Padoan / Padovani
Parise / Parisato
Pavan
Pavanato / Palanato / Polinato
Pavanello
Peretto
Pinello
Piriotto / Priotto
Polo / Poli
Prearo
Prisio
Rabiato
Raimondo / Rimondo
Rancura
Rinaldo
Riziero / Ricciero
Rizzi / di Rizzi / Rizzo
Romanin / Romanino
Ruolo
Scanavin / Scanavino / Scanavina
Scofon / Scoffano
Secchiero / Sicchiero
de Stefani

ANNO PRIMA
TRASCRIZIONE
1625
1627
1616
1613
1612
1612
1612
1616
1612
1621
1614
1612
1624
1613
1613
1614
1612
1613
1618
1615
1623
1613
1612
1614
1615
1614
1625
1612
1612
1614
1617
1612
1612
1613
1613
1616
1616
1615
1625

NUCLEI
FAMILIARI
2
2
2
5
8
8
2
2
6
3
3
3
2
2
5
2
7
5
3
3
2
4
10
7
12
7
2
2
4
6
3
4
9
2
6
4
3
8
3
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COGNOME
Stochi / Stoccho
Talasso
Tomasino / Tomasini
Tonino / Tonini
Vallarin / Vallarina
Vecchiato / Vechiato/ Vecchiata
Villan / Villano
Visentin / Visentino
Zagato / Zagata
Zalasso
Zanaro / Zanara
Zanarotto
Zanato
Zanella
Zaninello
Zamba
Zeggio / di Ziggi
Zerbinato
Zocchi / Zocco

ANNO PRIMA
TRASCRIZIONE
1612
1612
1612
1625
1614
1615
1614
1612
1616
1612
1616
1614
1615
1612
1624
1613
1614
1612
1613

NUCLEI
FAMILIARI
4
4
3
4
5
4
2
8
2
10
2
2
3
2
2
6
3
4
6

L’elenco fornisce, in maniera evidente, i cognomi più diffusi all’interno dell’epoca considerata; alcuni di
questi sono ancora presenti nel paese come Avanzi, Campion, Cavalaro, Chieregato, Fuso o Fusa, Galvani, Gottardo, Marchetto, Padoan, Prearo etc…altri, invece, scomparsi dal paese come Poli, Pinello,
Piriotto, Secchiero, Zalasso. Da un confronto con le parrocchie limitrofe è evidente come alcuni cognomi
siano presenti anche in altri paesi come San Bellino5, Fiesso Umbertiano6 e a Crocetta, dove il cognome
Campion è presente in un atto notarile del 1422 : “Filippi di Giacomo de Campiono e Michele figlio di Giovanni de Campiono di Cruceta…”.7
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Giuseppe Linio

Dai registri dei defunti
I registri consultati1, anche se presentano dei momenti incompleti più o meno ampi, permettono comunque
di illustrare uno ‘spaccato’ significativo della comunità di Castelguglielmo relativa ai secoli XVII e XVIII.
Il primo registro2 consultato si riferisce ai defunti dal 1645 al 1656 (comprende quindi 11 anni), come si
evince dalla scritta d’inizio: Sì Principiò 25° Libro de morti l’Anno 1645 il dì primo Genaro (fig.1).

Fig.1

I morti registrati sono in numero di 1120 ed il picco della mortalità viene toccato nell’anno 1649 con 137 e
nel 1650 con 126 (fig.2).
I morti dal 1645 al 1656

Fig.2

Detti registri mettono in risalto che nei secoli presi in considerazione c’è stato un alto tasso di mortalità entro i 21 anni di età; in particolare, nel 1665, su un totale di 71 decessi ben 48
sono risultati di età giovanile pari al 67%, come pure nel 1669 su 131 defunti ben 67 erano giovani pari al
51%] (figg.3-4).

Archivio Parrocchiale, Castelguglielmo. I registri parrocchiali dei morti sono stati consultati, con la gentile autorizzazione dei parroci don
Alessandro Mistrello e don Luciano Schiavo di Castelguglielmo, che qui si ringraziano.
2
Archivio Parrocchiale, Registro dei morti 1644 -1656.
1
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In caso di morte repentina dopo il parto, il battesimo era impartito dalla “comare” (ostetrica) ed il corpo veniva sepolto entro le 24 ore successive.
Esistevano quattro settori di sepoltura: i neonati battezzati venivano sepolti nel cimitero dei Pargoli, gli
adulti nel cimitero degli Adulti, i non battezzati in un settore a loro riservato mentre i benefattori, come pure
i loro famigliari ed i componenti delle confraternite, trovavano sepoltura in chiesa .

Fig.3

Fig. 4

Dalla consultazione emergono numerosi dati tutti suscettibili di elaborazione: il luogo o il settore della sepoltura nel cimitero, la causa della morte, ecc; ma anche si possono acquisire delle notizie curiose:
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Fig. 5

4 - 11 -1651, “Zuanni Sparesato d’anni 106 morsi li 4 novembre 1651 et il giorno seguirà fu sepolto nel cimitero Adultorum havendo ricevuto li santissimi sacramenti”.
Il secondo registro3 comprende il periodo tra il 1665 ed il 1704 (per un totale di 39 anni) ed è piuttosto malridotto. Lo spazio di tempo che va dal 1697 al 1704 è incompleto o mancante di numerose pagine e manca il
periodo che va dal 1657al 1664.
Dal 1665 al 1696 i morti sono in totale 3433; la mortalità più elevata spetta agli anni 1666 con 173 decessi
(numerose nel periodo luglio – agosto – settembre) e al 1678, con 178 morti (con un numero elevato tra
agosto –settembre –ottobre ed un picco notevole in settembre, con ben 32 decessi (figg.6-7).
Le ragioni di queste morti non vengono annotate nei registri consultati.

Fig. 6

Fig. 7

3

Archivio Parrocchiale, Registro dei morti 1665 - 1704
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Dal 1697 al 1704 i morti registrati sono stati 244 e con 9 morti soltanto, annotati nell’anno 1699.
I riscontri sono saltuari ed incompleti, per cui non è possibile eseguire utili comparazioni con gli altri periodi.
Non si hanno i dati relativi al periodo 1705 – 1708.
Il terzo registro4 va dal 1709 al 1740 e comincia con la data del 26 luglio 1709 volume “B” e quindi si deve
presumere esistesse un precedente registro “A” (fig. 8).

Fig. 8 “Registro Morti dall’Anno 1709 al 1740 B”

I morti in totale di questo periodo sono 3271, con un picco notevole di 218 morti nell’anno 1738 concentrati
soprattutto nel periodo luglio - agosto – settembre (fig.9).
Il motivo è da imputare a varie malattie come riporta il registro: infatti sono indicate la febbre maligna, il
mal di petto, l’asma, l’eccessivo catarro, ecc.(fig. 10)

Fig. 9

4

Archivio Parrocchiale, Registro dei morti, 1709 - 1740
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Fig. 10, Adì 8 marzo 1738

“Francesco Figlio del quondam Bellin Zerbinato riceuti li santissimi sacramenti della confessione e oglio
santo, non essendosi potuto comunicare a causa d’un eccessivo cataro accompagnato anco dalle assoluzioni
del Rosario, Carmine, e Cordone in età d’anni 57 circa morì e fu sepolto in questo Cemeterio degli Adulti”.
Dal 31 - 03 -1728, accanto alla paternità del defunto, viene aggiunta la maternità e questo è un ulteriore elemento di precisione dei dati anagrafici (fig.11)

Fig. 11

“die 31 Martij 1728
Ioannis Filius Ioannis A Tresentan dicto Morelli ac Margharitae Barbarinae eius legiptimae uxoris baptizatus fuit domi ab ostetrice, et statim mortuus est, et etatis diei unius eius corpus in hoc Parvulorum tumulatus
fuit Cemiterio”
Il quarto registro5 indica i morti da aprile 1740 a luglio del 1800 (60 anni). Anche in questo mancano molte
pagine dal 1745 al1747 e sono saltuarie le registrazioni negli anni 1744 (n. 9), 1799 ( n. 9) e 1800 (n. 6) ed i
morti sono in numero di 5405, con picchi negli anni 1774 (n.195) e nel 1796 (n.191, dei quali 142 entro i 10
anni ).
Anche in questo registro si coglie una notizia curiosa in relazione all’età del decesso di una donna
(fig. 12):
6 - 4 -1772
“Paola del quondam Andrea Scanavaca d’anni 100 circa fu moglie di Giacomo Rossin sorpresa da grande
febre...munita de Santissimi Sagramenti, assoluzione pontificia, commendazione d’anima, morì, e fu sepolta in questo Cimitterio d’Adulti”.
5

Archivio Parrocchiale, Registro dei morti, 1740 – 1800.
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Fig. 12

Cause delle morti
Dal 1645 al 1679 sono indicate solamente le cause violente dovute ad archibugiate.
È interessante elencare tali morti per avere un’idea più precisa sulla diffusione del fenomeno.

Ammazzamenti
Nel caso di morti violente vengono indicate oltre che l’età della persona (spesso giovane e di sesso maschile) anche l’arma usata, l’archibugio; dal 1672 non si sono più riscontrate segnalazioni di archibugiate:
Santin Bertaso (26 - 12 – 1649) di anni 35, Lorenzo Conti (27 - 12 – 1651) di anni 30, Vincenzo Braia
(30 - 12 – 1653) di anni 32, Francesco Pasqualin da Cavazzana (30 - 12 – 1653) di anni 21,
Zuanne figlio di Domenico Zerbin (3 - 1 – 1654) di anni 20, Francesco Regizzarelli (16 - 2 – 1655) di anni
26 detto “Bersan, Domenico figlio di Bortolo Limero (30 - 1 – 1656) di anni 21,
Bellin figlio di Paolin Secchiero (30 - 1–1656) di anni 28, Alluisi Maragno (30 - 1-1656) di anni 22,
Michaele figlio di Vincenzo Ruola (11 - 1 – 1666), Tommaso Fusi (24 - 1 – 1670) di anni 32,
Catterina Ruola (17 - 10 - 1670 ) di anni 24, Antonio Rabiato (7 - 7 - 1672 non è indicata l’età) Paolo Maragno (10 - 8 – 1672) di anni 24”

Morti accidentali
Queste morti potevano essere o per annegamento, in particolare nei mesi caldi da giugno a settembre nel
Canal Bianco, oppure per incidente fortuito, o per fulmine o nel caricare l’archibugio,oppure in incendi come si evince dalle note di seguito riportate:“Giovanni de Pollo (12 - 10 – 1645) d’anni 40 l’acciarino dell’archibugio terminava, restò ferito et morse”; “Michele Rizo (15 - 8 – 1646) d’anni 40 morto anegato et sepelito”; “Francesco Salasso (8 - 3 – 1671) anni 36 annegò in canale il 4-9-1670 e trovato il dì 8-3-1671”;

Fig. 13

“ Adi 17 maggio 1671 Giovanni figliolo di mastro Francesco Fasolino d’anni 12 in circa percosso da una
balla di legno in un piede per il spasimo morì senza confessione, né altri sagramenti, fu seppolto in questo
Cimiterio di S.Nicolò di Castelo”;
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Fig. 14

“Die 20 augusti 1678 Antonia filia Antonii de Crivellaris aemigravit ex hac vita in aetate 42 annorum circiter cadendo in flumine albo cuius corpus manet sepultus in caemeterio adultorum” ;
“Domenicus (6 - 6 – 1685) annorum 55 delapsus in flumine”, mentre per il successivo: “Baptista filius
Ioannis Bertaso et Angela (11 - 6 – 1692) annorum 26 ignoto globulo” risulta poco chiara;

Fig. 15

“Adi 26 decembre 1711 Lorenzo figlio di Domenico Galvani morse abrucciato dal focho d’anni 4 il suo
corpo fu sepelito in el Cemeterio di questa Chiesa”;

Fig. 16

“Adi 29 agosto 1713 Francesco Baiardi della Parochia di Solesino diocesi di Padova morse d’anni 26 colpito da una saetta in Parcona il suo corpo fu sepelito in il Cemeterio di questa Chiesa”; il 20 - 1 1716“Gio:Mischiato cadendo su il giacio”; l’ 8 - 6 - 1716 “Giuseppe morse all’ improvviso per la caduta fatta
giù di un morato”; il 21 - 8 - 1732 “Benedetto Stefanin detto Bambam morto accidentalmente mentre con la
fune tirava del legname e fu colpito al torace”.
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Morti per malattia
Tra le cause di morte annotate dai parroci, a partire dall’anno 1669, poi più diffusamente dall’anno 1680,
troviamo l’indicazione della malattia che ha causato il decesso. Precedentemente solo nel novembre del
1667 vengono registrate 2 morti per febbre maligna.
I decessi per malattia si presentano stagionalmente in maniera periodica “[...]gli accertamenti della mortalità mensile dovrebbero offrire delle indicazioni sulla stagionalità, e quindi richiamare in qualche modo le ciclicità climatiche che, in una società ad economia prevalentemente agricola, influenzavano la quantità, la
qualità dei prodotti di sussistenza offerti dalla campagna ed anche la maggiore o minore recrudescenza di
epidemie. È documentato, infatti, che a partire dal 1550 fino al 1850 circa (secondo Lamb ad iniziare dal
1540) sono sorte fasi di peggioramento climatico, con annate di forte nevosità e piovosità, con abbassamenti delle temperature medie stagionali. Alcuni anni, particolarmente negativi, sono annotati nelle relazioni
ufficiali, come ad esempio il 1624 ed il 1628, distinti per la scarsità dei raccolti e le frequenti inondazioni.
Questo periodo è conosciuto con il termine di Piccola Età Glaciale, anche se non ben definito nelle sue fluttuazioni. Il periodo più piovoso è stato spesso segnalato tra il 1590 ed il 1630, ma pure freddi e umidi si sono manifestati gli anni tra il 1690 ed il 1715” 6 ed è per questo che molte sono le morti per pleurite, asma,
febbre maligna (il territorio era anche paludoso), catarro (per cui molto spesso veniva annotato che non era
stato “comunicato” per improvviso decesso). Anche il mal di petecchie (piccole emorragie cutanee che si
manifestano in malattie infettive come il tifo) è causa di molti decessi; ancora viene annotata la tisi nel 1684
(“ethisia morbo oppressus”) e la peste nel 1695 (“morbo pestimo”),
È significativo il riferimento al vaiolo nel 1683: “ Die 19 Novembris 1683 Ioanna filia Antonij Ferlin vulgo
Cavalaro morbo vulgo storolo a vaiolo infirmata dii 11 curentis sacraliter de suis peccatis don Laurenzio
Penon curato...ecclesiae sancti Nicolai de Castelguglielmo....et die 14 sacro oleo fuit uncta, con comendatione animae in celo volavit, et eius cadaver in comunione Sanctae .......in hoc Adultorm Caemeterio tumulatae fuit” .
Anche il suicidio trova spazio nei decessi per malattia, infatti nei registri a volte si incontrano persone che si

Fig. 17

6

AA.VV., Wangadicia 4-5, p.228
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sono tolte la vita a causa di malattie più o meno lunghe, come nell’esempio che segue:
“Adi 1 Marzo 1737 Carlo Guaina quondam Antonio in età 50 in circa dopo 1 mese di febre che lò teneva ob-

Fig. 18

bligato al leto si confessò e dopo alquanti giorni si gettò in un pozzo da cui estrato gli fù somministrato l’oglio Santo e ne morì, e fù sepolto in chiesa nell’Archa, ch’era di sua casa, e fu sepolto con ordine della giustizia come appare dalla licenza infilzza dell’ufficio del Criminale”.
Colpisce infine l’elevato numero di decessi che si riscontra nell’anno 1796, quando dei 191 morti ben 142,
il 73 %, erano bambini di età inferiore ai 10 anni e, solo nel periodo da luglio a ottobre ne muoiono ben 99,
oltre la metà. La causa di morte è genericamente indicata con febbre diffusa e lascia pensare ad una epidemia non ben precisata.

Fig. 19
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Franco Romeo Milani

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO
DEL PARROCO E PROCESSO PER IL FURTO DELLE DECIME
Premessa1
Una serie di documenti dell’Archivio di Stato di Venezia2 sono volti a dimostrare la giurisdizione di Venezia sul territorio del Polesine e sono raccolti in un
medesimo Libro (Primo). Seguono atti della medesima natura e altri relativi ai confini tra Venezia e
Ferrara nelle località di Canda, Presciane, terre circostanti la Torre di San Donato e giurisdizione di
Castelguglielmo (Secondo); seguono poi tre lettere,
una supplica e un memoriale.
L’elenco posto nella pagina iniziale, descrive gli atti che sono all’interno del fascicolo, qui riprodotto
integralmente, per dare la possibilità al lettore di
conoscerne il contenuto:
Libro intitolato Primo, nel quale sono in strumenti,
summarii, lettere, denuncie, processi, comandamenti , etc., le quali scritture tutte provano le ragioni del Serenissimo Dominio sopra il Polesene de
Rovigo.
- Libro intitolato Secondo, nel quale sono scritture
della medesima sorte, che sono nominate nel libro
Primo, et descritti i confini del locco della Canda,
delle Presiane, delle terre che sono alla torre di San
Donà, affittate a Sigismondo Malmignato cittadin
di Lendenara, et descritta anco la giurisdittion del
Castel Guielmo.
- 1556 primo agosto, lettera. Il podestà et capitano
di Rovigo manda a sua Serenità incluso il processo
formato sopra la violentia usata da quelli di Bagnolo e Tresenta in decimar et portar via armata manu
la decima in alcuni luoghi vicini al Castel Guielmo.
- 1556, 7 settembrio, lettera. Il podestà e capitano
sudetto scrive haver trovato nelli libri di suoi precessori diversi documenti et atti, per li quali si vede
il Serenissimo Dominio esser patrone della parte di
qua del Poazzo, et haver cavalcato per riveder li
confini, et ritrovato alcuni abitanti di qua del Poaz-
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zo, quali negano darli obbedienza, li quali essendo
stati pegnorati da lui per questa causa, sono ricorsi
a Ferrara, manda copia delle lettere dell’Illustrissimo Signor Duca in questo proposito, et la risposta
fattali et dice questi essersi fatti patroni absoluti et
non contribuir né a Ferrara, né al Dominio, ma favoriti da potenti particolari ferraresi.
- 1556, 19 ottobre, lettera. Il Serenissimo Dominio
commette al podestà e capitano di Rovigo che debba proceder all’essecutione delli pegni tolti et mandati fatti dal precessor suo a quei del Poazzo per
causa dell’innobedientia.
- Supplicatione di Ioanne Benedetto di Coadi presentata all’Eccellentissimo Signor Duca di Ferrara, per la quale supplica sua eccellenza che gli faccia restituire tutto quello che da rappresentanti veneti gli è stato tolto nelli lochi suoi di San Donato,
territorio di Figarolo.
- Memoriale dell’ambassador di Ferrara presentato a sua Serenità circa le violentie usate dalli ministri di Rovigo alli Gilioli nel loco detto il Poazzo, a
Ioanni Benedetto Covadi nelli luochi di San Donato
e talli conti di Contrarii nel loro territorio di Tresenta.
Nell’ambito di questo materiale ho circoscritto due
documenti di particolare interesse per la storia di
Castelguglielmo, proponendoli in forme pressochè
letterali e con qualche sobria nota esplicativa. Tra le
due fonti sussiste chiaramente un rapporto, essendo
in entrambi i casi chiamata in causa la chiesa parrocchiale di Castelguglielmo e i suoi diritti. Dal
punto di vista cronologico e della tipologia degli atti, ci sono invece evidenti differenze: nel primo caso
si ha a che fare con una semplice convenzione bilaterale trecentesca; nel secondo si trova, invece, un
più complesso insieme di atti processuali risalenti
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alla metà del Cinquecento circa.
L’atto del XIV secolo è stato riportato in copia da
un notaio ferrarese, tale Nicolò Pessina, attinto da
un protocollo conservato, all’epoca, da Pietro Ottoboni abitante a San Bellino: con tutta evidenza l’operazione rispondeva all’esigenza di rifarsi alle origini di una controversia in cui ci si dibatteva nel
Cinquecento; per chiarire una serie di questioni riguardanti la destinazione delle decime di Castelguglielmo si ritenne opportuno riandare al momento
in cui si istituiva la chiesa stessa e la sua dotazione.
1° Documento - 1367, 6 settembre, Castelguglielmo
Convenzione tra il nobile Giovanni del fu Riccobon
da Bocca Canale e la comunità di Castelguglielmo
per il mantenimento del sacerdote officiante nella
chiesa di S. Nicolò o, in subordine, per opere caritative.
“L’anno 1367, il 6 settembre, nel palazzo di Castelguglielmo (probabilmente all’interno del castello),
alla presenza di vari testimoni, fra cui Sanità del fu
Calisto abitante a Castelguglielmo, Michele Griffi
da Arquà, ora abitante anch’egli nel territorio di
Castelguglielmo, Zirelpo da Trecenta e molti altri.
Il nobile cavaliere ser Giovanni, figlio del fu nobiluomo signor Riccobono Bocca Canale da una parte, e dall’altra parte Carlo fu Fabiano, di Castelguglielmo, sindaco e procuratore legittimamente costituito dal comune di tutto il territorio di Castelguglielmo, come risulta dalla documentazione prodotta dal notaio Milano Milani, si accordano nel modo
seguente:
Lo stesso Carlo, per sé e a nome del detto comune
di Castelguglielmo assicura al detto signor Giovanni, qui presente e stipulante e che accetta per se
stesso e per i suoi successori per sempre fino alla fine, di esigere perpetuamente da ogni famiglia ogni
mese 2 bolognini (2 denari) e di esigerli pure da coloro che verranno ad abitare in detta terra di Castelguglielmo o sue pertinenze, cioè dai confini di Bagnolo a San Bellino incluso fino al confine detto
Pillo de Mala Volta3 (probabilmente si tratta dell’argine detto la Volta del Malpello situato nella Prisciana Vecchia), e ancora fino al confine della pode-
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steria di Raccano, dall’altra parte con Bersaga (vecchio canale che passava per Fiesso) e dall’altro lato
con l’Argine di San Donato incluso, e per tutte le
pertinenze soggette a Castelguglielmo. Essi dovranno pagare la somma concordata ogni anno in
tre rate: la prima a san Michele in settembre, la seconda a Natale, la terza a Pasqua. Detto denaro
complessivamente raccolto da detta comunità e
comprendente i nuclei di Ospedaletto, Castelguglielmo e San Bellino, insieme con i frutti delle terre donati alla chiesa di San Nicolò di detta terra da
detto signor Giovanni dovrà essere dato al parroco
che al presente e in futuro celebrerà i divini uffici
nella chiesa di San Nicolò di Castelguglielmo. Nel
caso che detto parroco non vi faccia residenza, così
che la chiesa resti senza rettore, allora sarà lecito al
sindaco e procuratore del comune assieme a due
suoi compaesani da lui scelti tra i più autorevoli destinare detti redditi e detto denaro in aiuto e recupero della chiesa e negli ornamenti necessari ad essa.
Una volta che la chiesa sia stata fornita di tutte le
cose necessarie ad amministrare i divini uffici, se
qualcosa di questi redditi e denari dovesse sopravanzare, il sindaco promette da parte sua e per la
sua predetta comunità di donarlo ai poveri abitanti
a Castelguglielmo e nelle sue pertinenze. Se non si
dovessero trovare poveri in questo territorio, come
è stato detto, allora essi destinino il denaro, per carità di Dio, alle ragazze povere affinché abbiano una
dote per maritarsi. Nel caso, infine, che non si trovino nè poveri nè fanciulle da maritare, essi abbiano
la possibilità di donare detti beni ai poveri in qualsiasi luogo dovunque sembri loro meglio, a favore
dell’anima del sopradetto signor Giovanni e di tutti
i suoi defunti.
I rappresentanti del comune si impegnano a ottemperare alle promesse fatte sotto pena di 50 lire. Inoltre essi promettono al signor Giovanni, che daranno
al parroco della chiesa di San Nicolò un pane quotidiano per ciascuna famiglia e per ciascun forno e, a
garanzia di quanto promesso, impegnano sè stessi e
tutti i loro beni.
Si precisa infine che i capofamiglia di Castelguglielmo e frazioni non verseranno altri censi, nè saranno tenuti ad altre prestazioni, salvo che non ab-
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biano terre o vigneti sotto il dominio del signor
Marchese, nel qual caso saranno obbligati ai lavori
pubblici previsti per la manutenzione del Po, quando sarà necessario. Se invece non hanno vigneti o
terre seminative o terra da fornace (matonis) allora
siano esenti.
Notaio: Azzilione del fu ser Filiasio dalla Bova abitante a Fratta.
Copia dell’atto redatta dal notaio ferrarese Nicolò
Pessina di ser Alvise Pessina, tratta da un libro di
pugno del notaio ferrarese Giacomo Ziponi, conservato presso Pietro Ottoboni residente a San Bellino”.
2° Documento - Processo per il furto delle decime di pertinenza del territorio di Castelguglielmo da parte degli abitanti di Bagnolo e Trecenta.
Il primo agosto 1556 il Podestà e Capitano di Rovigo invia al Serenissimo Dominio Ducale di Venezia
una lettera nella quale include il processo formato
sopra la violentia usata da quelli di Bagnolo e Tresenta in decimar et portar via armata manu la decima in alcuni luoghi vicini al Castel Guielmo.
Attraverso la lettura di questa istruttoria processuale per l’usurpazione e l’asportazione violenta delle
decime è possibile cogliere una serie di situazioni
ed episodi di vita a Castelguglielmo. La vicenda è
relativa al giorno 22 giugno 15564, davanti al nobile
Lorenzo da Mulla, podestà
e capitano di Rovigo lo spettabile signor Ercole
Belnunzio, per conto del vescovo di Adria, porta a
conoscenza del fatto che alcune persone (probabilmente di Bagnolo, territorio ferrarese) hanno sconfinato nelle campagne di Castelguglielmo, armati
in vario modo, saccheggiando biade e frumento
delle decime spettanti al vescovo stesso.
Per evitare il ripetersi di simili fatti in un’area che,
a quanto pare, era sempre stata tranquilla, si decide di istituire una istruttoria processuale per trovare e punire i colpevoli, nell’interesse del vescovo
stesso e della comunità.
A questa fanno seguito le testimonianze di vari personaggi, dalle quali si possono trarre indicazioni ed
elementi utili per ricostruire la trama della vicenda,
con riferimenti alla toponomastica e ai nomi di personaggi di Castelguglielmo.

4

Il 26 giugno iniziano le audizioni, con trascrizione a
verbale delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
E qui è utile riportare integralmente le testimonianze perchè ci avvicinano al modo di esprimersi dell’epoca.
Il primo testimone ad essere consultato è Galvano
Becante da Salvaterra, abitante nel luogo del Bosco
di Ca’ Diedo, lavoratore nelle terre di Ricobaldo
Rafani nel territorio di Castelguglielmo, il quale riferisce:” ser, mi non so altro se non che ho ben inteso dal prete dal Castello don Ventura come sono stati alcuni dal Ferrarese che hanno condotto via certa
decima tra le altre de li campi 4 in circa che io ho lavorato delle rason de ser Riccobaldo. Havendomi
accorto che la ghe mancava et domando a esso prete
se l’havea tolta, et mi disse che l’hera stà il decimar
de Tresenta et Bagnolli che i ghi disse Bianchi, nel
qual dice forssi far per nome et per agente del visconte da Tresenta, con che rason el lo fare mi non
lo so, perché non ho più lavorà quelle terre se non
quest’anno, dico per conto de questa decima mi ha
tolto dui cavaion et una faia, dicendo inteso che la
decima anche altri lochi lì vicini, che mi non so chi
sia per quanto ha ditto el prete, el qual diceva che
era gente assai, et che avessi o cari o carete, secondo che ho visto anche la carezà [...]”
Da questa prima testimonianza si coglie che il prete
di Castelguglielmo era don Ventura, che il decimatore, ossia chi si recava a prelevare la tassa in natura, era un certo Bianchi ed era inviato dal visconte
di Trecenta e Bagnolo vale a dire un funzionario del
duca di Ferrara (nel territorio veneto era il podestà),
e che la consistenza di tale tassa in natura che gli
competeva fra le terre lavorate consisteva di due cavaion et una faia (due crocette e un covone). Quanto alle decime riguardanti il frumento, dopo la mietitura, un agente del vescovo, detto decimale, passava per la scelta dei covoni. La decima veniva poi lasciata nei campi in attesa di venire trasportata a destinazione.
La seconda testimonianza, riguardante sempre le
decime, con qualche particolare in più, è fornita da
Giovanni Antonio Raimondo, massaro di Castelguglielmo, il quale dice:”io non ho sentido altro se
non ragionar così sotto il pavaion (luogo coperto
dove si riunivano i capifamiglia per prendere deci-
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sioni importanti), che sia stà un Bianchin, che sta a
Bagnoli che’l conosco, ma non so de che parentà,
sia venuto a tuor certa decima de formenti là sotto
Castelguielmo, ma in che modo el ghe sia venù et se
con armadi, mi non so, se non che per aventura che
era ancho lì diceva per haver la decima a ffitto con il
prete de San Belin, che lo solea decimar fino a un
luogho che i ghe dice il Fornazzo che è tra Castel
Guielmo et Bagnoli, et che adesso ghe sia stà quel
Bianchin a decimar per nomine de chi mi non so.
Dicens: per mio racordo si solea decimar per conto
delle rason sotto Castel Guielmo fino a quel luocho
del Fornazzo et anche se ghe va con la procession
come confin de Castel Guielmo …non ho inteso da
esso prete che quantità de decima sia sta portà via,
se non che fino al’hora che disse de cinque cavaion…”.
Sembra che gli autori dell’abusiva asportazione delle decime vantassero qualche diritto sulle stesse in
virtù di un certo affitto fatto dal parroco di San Bellino.
Segue poi la testimonianza del reverendo Vincenzo, uno dei preti di Gognano e, al momento, parroco cappellano di Castelguglielmo, il quale riferisce:
“l’è la verità che è venuto uno Bianchin da Bagnuollo caratiero, come intendo, di decimar da Bagnoli insieme con alcuni altri homini per quel che
ho inteso comandato et de licenza del visconte de
Tresenta a decimare et condur via la decima su le
pertinentie de Castel Guielmo, maxime dentro i terreni et confini in el luocho che i ghe dise il Fornazzo, et l’ultima volta che fu domenega passada, et
decima in alcuni luochi, et maxime de messer Riccobaldo de una donna che fu moier de Z. Battista
d’Ectore et del quondam Phillippon de Ottobon, al
che uno credo ditto Francesco suo parente abita in
la casa et tien quelle terre et si trovò presente quando li preditti decimorno , li quali ghe son stati anche
per inanzi, et hareno decimato lì per quei confini, in
tanto che possono haver portà via da 30 in 32 cavaioni de formento; et per che io ho questa decima a
ffitto com il prete de San Belin da monsignor reverendissimo d’Adri già dui anni, et non è sta fatta il
simil novità, né anche mai per avanti che habbia saputo che se proverà che ben si può dir cento anni
che ditta decima è delle pertinentie di Castelguiel-
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mo et è de monsignor d’Adria, fino a quel locco del
Fornazzo. Son stato a Tresenta a dolermi del visconte, el qual ha ditto che l’è sta messa in deposito,
che se la serà nostra, la serà rittenuta, dicens per
quel che intendo sta cosa farà de comission del ditto
visconte per nome et interesse de un monsignor Sipion da Este, vescovo de Casal o de altrove, ma però non so chi sia, né mai sia stata differenza alcuna
di questa decima. Et de più da parte del ditto visconte è sta fatto proclamar a Bagnoli che nisun,
sia chi si voglia, debba dar la decima ad altri che a
loro decimali de Bagnolo, né anche mover le biave
de campagna, per portarle (come i disse loro) sul
Venetian, sotto penna de perder le terre et esser banditi, et como par a loro. Interrogatus quanti campi
possono esser questi(…)non vi saperia dir de certo,
sono pur assai et vi son al manco XII trami de terra
de 6 et 8 campi l’uno al’in circa (…) el ghe ha da far
i Guilini o ver Bonliè et i Pocinini da Bagnoli, i quali hanno anchora le biave in campagna, che io numerai ben da 84 cavaion et era stà ancho portà via la
decima; et il trombeta che mandò il carissimo capitano ha fatto la grida che nisun non mova biave da
campagna dalli ditti lochi per portarle delà. Interrogatus quel Francesco parente del quondam Philippon, penso che saperà dir alcun de quei che veneno
con ditto Bianchin a decimar, che erano da 7 a 8 o X
(…)”
E’ poi la volta del signor Riccobaldo Raffacano che
nella sua testimonianza del 27 giugno 1556 riporta:
“[…]ser Riccobaldus Raffacanus (....).Item da vera
scientia non cosa alcuna se non de haver inteso che
son stati alcuni da Tresenta o da Bagnoli questi giorni passati son vegnù a tuor la decima et che poteano
esser da 10 persone, a qualli non ho sentito far nome
se non a un che i ghe disse Bianchin che è caretiero
da Bagnoli, et per quanto ha ditto il mio lavorator
che lavora circa de mei campi , ghe n’à decimà ma
mai più è sta decimà da mio ricordo de mi, per conto
né da Tresenta, né da Bagnoli, ma ben per conto de
monsignor reverendissimo de Adri, dicens questi
mei campi, sono de là dal arzere de San Donà5 in
confin (…)il solito dove intendimo che se estenda le
confini de Castelguielmo questo mi non so chiarir,
né voglio dir, ma ho ben sentito menzonar un luogho per confin che i ghe dise il Fornazzo ( …)”.
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Quindi, il 29 giugno 1556 Giovanni Antonio, massaro di Castelguglielmo, interrogato dice:
“[…] qualiter fecit mandatum ser Riccobaldo et
quod idem fieri fecit supradictum per Petrum Brussum offitialem ipsius castri , qui illum dedit domi
ipsius Francisci, presente uxore, fuit sibi datum ser
Riccobaldo e Ben Vegnù, et è stà esaminato, ma
Francisco non è comparsso …mi son certo che l’è
stà comandà come ho detto, ma heri mi ha ditto
messer don Ventura, il prete, che ditto Francesco
era stà da lui a far suo che non era andà a Rhovigo
secondo che era comandà, per che quelli da Tresenta , et da Bagnuollo ghe avevano manazà s’el veniva
a dir niente contra di loro”.
Poi, il 30 giugno 1556 è la volta di Giacomo Parmigiano e Francesco da Chioggia, comproprietari, che
riferiscono: “(…) che essendo andati per essequir
quanto haveano in comission del carissimo podestà
et capitano, heri l’altro a Castel Guielmo, non hanno potuto far cosa alcuna, rispetto che le biave erano state portate via fino salutto che’l visconte da
Tresenta, in persona, con circa 60 homini armati et
de schioppi era venuto mettendossi in tre poste pensando forssi a chiapar de noi altri a qualche exceptione, per che io Iacomo la matina gli havea presentà le lettere de sua magnificenza per quanto havemo
inteso da don Ventura, et che habino bravato et minaziato assai et desideranno de achiaparne nui altri
de campagna et de più a ha ditto che esso visconte
ha fatto mover le croce che si mettino per confini
per li homini de Castel Guielmo al tempo delle procession et le ha fatte retirar in qua dal confin un bon
pezzo dentro del arzere de San Donà, se bem sempre mai che non gli è memoria in contrario sono sta
messe dove errano da quelli de Castelguielmo, et
Bagnoli per termini et confini. Et havemo inteso da
esso prete, che ditto visconte in persona si è andato
a manazar a quel Francesco stà in casa del quondam
Philippon, che vostra signoria ne ordinò, se potenimo farlo venir qua per testimonio, che non si ha ardito de venir a Rhovigo a parlar de ste cose, che lo
faria amazar, talmente che anche esso prete se trova
in molto timore, che ghe manazzano anche a lui et
dice che si vuol tuore delà per bon rispetto, et diè
venir anche lui qua, et potrà dechiarir meglio la cosa(…)”
La testimonianza poi di Pietro Brusa, ufficiale di
Castelguglielmo, ribadisce: “[…]esser vero che lui
de ordine del massaro et fu sabado matina andò a
casa de quel Francesco, che credo sora nome gli di-

cano Castelan, sul luogho che fu de Philippon, la
qual casa è drio l’arzere che va a Bagnuollo, della
banda delà, et presentate il mandato a la moier che
la disse che la non ghe era, che bisognava chel venisse a Rhovigo, et la disse che lu ghe dirave, che
l’era andà a zapar…de quello non vi so la causa
perché. Ne ho inteso che li sia sta fatto paura né
amanaciato(…)”
Infine il 30 giugno 1556 vi è la testimonianza di
Ser Bellino Fortuna, ora abitante a Canda, che dice:
“[…] io so per la cognition et pratica, dappoi ch’io
ho avudo che li homini vanno fino al luoco dove i
ghe dise el Fornaio, et di esser da 3 balestrà delà dal
ardere de San Donà, et quelli del Castello metteno
una crose, et quelli de Bagnoli un’altra de quel confin, qualche un brazo et mezo lontan l’una da l’altra, et così se ha fatto sempre (…) io non so, né ho
inteso che adesso sia sta mossa ditta crose, né portato in qua per remover i detti confini(…) ho ben inteso che l’è vegnù alcuni da Bagnoli o da Tresenta de
commission del Visconte et hanno portato via la decima la quale è sta sempre per conto del vescovo
d’Adri, et io l’ho avuta ad affitto in più volte da 16
anni per conto del vescovo, et sempre ho decimado
dal confin del Fornazzo.
Io non so mo perché et chi sian venuti o mandati da
Tresenta a decimar de qua, né per causa de chi(…)
el ghe sta un Bianchin da Bagnoli caratiero che suol
decimar a Bagnoli, et lui medemo me l’ha sitto il dì
de San Zuane a Bagnoli, digando mi, perché el fusse vegnù a decimar de qua, el disse ch’el visconte lo
havea mandà.
Et mi ghe disse ch’el guardasse ch’el ghe poderia
intravegnir qualche male, come d’esser bandito, et
lui se escusava per chel dovesse esser bandito, el
ghe era mandà(…) al’hora mi credo ch’el non ghe
sia sta senon lui, con la caretta, ma dappoi ho inteso
ch’el ghe venne forssi con 10 compagni armati, secondo che ho inteso, ma non so chi siano che non
ho anche cercà(…) el se dimanda Bianchin da Bagnoli caratiero della decima et non ghe ho sentito a
dir altro (…) Io non ho visto, né ho del certo s’el sia
stà un de questi giorni il visconte con armadi de qua
dai detti homini, ma ben Morgante hosto dalla Canda mi disse sabbado versso sera ch’el visconte havea fatto comandar li homini che potevam portare
arme sotto penna per andar con lui, et che ghe era
anche comandà dui sui fratelli Pompeo et Orfeo,
che sta a Bagnoli, et haveano animo de nascorderssi
per non vegnirghe et che il ditto visconte con molti
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homini erano vegnudi alla volta del Fornazzo[…]”.
Da queste ultime testimonianze si coglie che esiste
una località chiamata Fornazzo le cui decime appartengono legalmente al vescovo di Adria e allo stesso
vescovo o alle persone che hanno titolo da lui sono
state sempre e regolarmente versate.
Si verifica poi un fatto increscioso: un carrettiere,
tale Bianchin da Bagnolo, viene con un gruppo di
uomini (c’é chi dice 7, chi 8, chi 10) armati di tutto
punto, si presenta nelle campagne in questione e, dicendosi esecutore di un comando del visconte di
Trecenta, asporta i covoni di biada predisposti nei
campi con la forza.
Circa la quantità dei prodotti portati via i singoli
coltivatori danno indicazioni diverse: 2, 4, addirittura 30 o 32 covoni; sembra tuttavia, stando alla testimonianza più attendibile di un cappellano di Castelguglielmo, che addirittura assommassero a ben 84
cavaion.
L’estensione del terreno da cui si estrae la decima
contestata si può stimare nell’ordine di numero di
72-96 campi (cioè blocchi di 6-8 campi ciascuno intervallati da 12 trami).
Al momento del diritto a percepire la decima sono
titolari varie persone (tra cui il parroco di San Bellino), che affermano di averle avute in affitto dal vescovo di Adria.
Lo stesso prete presenta le sue rimostranze per l’accaduto al visconte di Trecenta (ufficiale funzionario

del Marchese a Trecenta e distretto, così come esisteva una visconteria a Lendinara e Rovigo) il quale, a sua volta, avrebbe agito a nome di un tale Scipione da Este, vescovo di Casale.
Lo stesso visconte ha emesso un proclama che vieta
tassativamente agli abitanti di Bagnolo di estrarre
biade a titolo di decima dalle loro terre per portarle
in territorio veneziano sottopena di bando.
La controversia si svolge in un clima acceso di tensioni e di violenza. Due testimoni riferiscono, ad
esempio, il 30 giugno 1556, che lo stesso visconte
di Trecenta si sarebbe mobilitato con ben 60 uomini
armati di schioppi sistemandosi in modo da poter
intercettare quelli di Castelguglielmo che avevano
presentato le lettere del procuratore vescovile di
Adria. Ci sono minacce di morte esplicite che non
risparmiano nemmeno gli uomini di chiesa. Addirittura il visconte di Trecenta fa rimuovere le croci che
fungono da segni di confine a circoscrivere il territorio religioso di Castelguglielmo nell’ambito del
quale si svolgono le rogazioni (preghiere effettuate
davanti l’Ascensione per ottenere buoni raccolti).
Il linguaggio, come si vede, è talora involuto e tutt’altro che forbito. Riflette appunto delle disposizioni rese in diretta da contadini, preti, gastaldi, che si
esprimevano nei modi del volgare a loro familiare e
che vengono qua e là “raffinati” e arricchiti di qualche espressione latina (dicens, interrogatus, ecc.)
dal notaio verbalizzante.
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Franco Romeo Milani

PRETI NATI A CASTELGUGLIELMO
E PRESCIANE NEI SECOLI XVIII E XIX
Si anticipa un dizionarietto con le abbreviazioni per
rendere più facile la comprensione dei vari ruoli assunti dai preti riportati nell’elenco.
Accolitato (accol.) - Il quarto degli ordini minori.
Chierico che serve il sacerdote all’altare.
Cappellano (capp.) – Titolare di una cappellania;
sacerdote che aiuta il parroco nel suo ministero.
Cistercensi Riformati (Trappisti) – Monaci dell’ordine dei benedettini istituito da San Roberto,
che vivono solitari.
Confessore (conf.) – Sacerdote che confessa; penitenziere; direttore spirituale.
Cooperatore (coop.) – Coadiutore, aiutante, assistente.
Curato (cur.) – Sacerdote che ha cura d’anime.
Diacono (diac.) – Chi ha ricevuto il secondo degli
ordini sacri maggiori e può ministrare al sacerdote
in certe funzioni.
Esorcictato (esorc.) – Il terzo degli ordini sacri minori, col quale si conferisce la facoltà di esorcizzare
gli ossessi.
Lettorato (lett.) – Il secondo dei quattro ordini sacri minori, e prioritariamente quello di lettore in
chiesa.
Mansionario (mans.) – Cappellano che ha l’obbligo, per il beneficio che possiede, di prestare l’opera
sua ad un oratorio o cappella nel modo stabilito dalla fondazione del beneficio stesso.
Ostiarato (ost.) – Primo dei quattro ordini sacri minori, il quale conferisce la facoltà di aprire e chiudere le porte della chiesa.
Parroco (parr.) – Sacerdote che esercita stabilmente la cura delle anime nella sua circoscrizione.
Rettore (rett.) – Superiore di un ordine religioso;
colui che è investito canonicamente di un benefizio,
di una parrocchia, di una cappella.
Suddiacono (sudd.) – Chierico che ha il primo ordine sacro maggiore ed è inferiore a diacono.
Tonsura (tons.) – Atto del fare la chierica ossia il rito con cui un laico viene ascritto al clero.
Vicario spirituale (vic.spir.) – Che fa le veci di un
altro superiore di grado.
Visita pastorale (vis. Past.) – Visita del vescovo alle parrocchie della sua diocesi.

Elenco dei preti
Avanzi Pietro, nato a Castelguglielmo nel 1720 ca.,
ordinato a Rovigo il 17-12-1744.
Allegro Natale, figlio di Nicolò, nato a Castelguglielmo il 24-12-1824, ordinato ad Adria il 21-91850. Morì a Bagnolo Po il 9-2-1911. Fu cap. a Melara nel 1851 e poi a Castelguglielmo nel 1852, insegnante al ginnasio vesc. nel 1855-56, parr. a Bagnolo Po dal 24-5-1860 (investitura), rinunciò alla
parrocchia il 25-1-1910.
Avezzù Pietro, nato a Castelguglielmo nel 1720 ca.,
divenne sudd. nel dicembre 1743.
Azzi Matteo, nato a Castelguglielmo nel 1698 ca. fu
ordinato ad Adria il 6-12-1722.
Adami Giacomo, nato a Castelguglielmo, fu ordinato ad Adria il 18-12-1745.
Bellinazzi (o Bellinazzo) Evaristo, nato a Castelguglielmo nel 1768 ca., fu ordinato diac. il 19-3-1791,
conf. a Castelguglielmo nel 1806, capp. a Presciane,
ma residente a San Bellino (Stat. 1815); mans. Zaninelli nel 1816; parr. a Presciane nel febbraio 1829
(vis. Past. 1824); morì tra il 1829 e il 1832.
Bellinazzi Giacomo, nato a Castelguglielmo nel
1750, ebbe la tons. e l’ordine minore di ost. e di lett.
il 10-3-1770. ebbe gli uffici di figura minorista, ma a
fianco del suo nome venne messa una croce (morto o
uscito?) (stato pers. Clero 1772).
Bellinazzo (o Bellinazzi) Tommaso Evarista, nato
a Presciane nel 1709 ca., fu nominato ad Adria il 279-1733. Fu rett. di Presciane (stato pers. clero 1772).
Bellinazzo Antonio, nato a Presciane nel 1760, divenne sudd. il 22-9-1784, poi sacerdote a Castelguglielmo, ma celebrava a Ca’ Peretto (vis. Past.
1785).
Bellinetti Domenico, nato a Castelguglielmo nel
1729 ca., fu ordinatoi il 21-9-1754, fu conf. (vis.
Past. 1791), e poi sac. a Canda (vis. Past. 1812, stat.
1815).
Bellucchi Pierantonio, di Innocenzo, nato a Castelguglielmo, fu ordinato nel settembre 1818.
Bertelli Angelo, nato a Castelguglielmo nel 1716
ca., fu ordinato a Raccano il 24-9-1740.
Bombonati (o Bombonato) Evaristo, nato a Castelguglielmo nel 1786, fu ordinato nel giugno 1810.
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Morì a San Bellino il 2-8-1828. Fu capp. cur. A San
Bellino (vis. Past. 1816), e capp. a Molinella (vis.
Past. 1823).
Bonfà Valerio, nato a Castelguglielmo nel 1768 ca.,
fu sac. a Castelguglielmo nel 1806, e capp. a Grignano Pol. (vis. Past. 1812, stat.1815), capp. a Roverdicrè 8vis. Past. 1824), e capp. a Pincara nel febbraio
1829.
Cassini Antonio, nato a Castelguglielmo nel 1716
ca., fu ordinato a Raccano il 24-9-1740.
Chinaglia Giovanni, di Francesco e Angela Rossetto, nacque a Presciane il 19-7-1876. Fu ordinato nella cattedrale di Adria il 31-3-1900 e morì a Rovigo il
6-8-1947. Già membro dei Cistercensi Riformati
(Trappisti) alle Tre Fontane di Roma, ne uscì appena
spirati i voti temporanei. Fu vic. Coop. A Fiesso U. il
15-8-1900, vic. Coop. A Castelmassa il 6-8-1902,
vic. Spir. a Ceneselli il 10-10-1903, e poi arc. Parr.
Ilò 13-6-1905, quindi dir. Spir. nel seminario dal 1310-1908 al gennaio 1912, segretario vescovo mong.
Boggiani nella vis. Seminari lombardi del 1908. Rinunciò alla parrocchia l’1-2-1911 per fare il segretario del delegato apostolico per il Messico mons. Pio
T. Boggiani il 2-1-1912, che seguì a Roma, Genova
e ancora a Roma. Fu ufficiale il 6-12-1914, aiutante
di studio S.C. Concistoriale il 14-2-1915, aiutante
studio s.c. Seminari e Università il 2-1-1916, libero
sac. dall’8-12-1916, si ritirò in famiglia a San Bellino il 3-1-1922 e ufficiò al Duomo di Rovigo il 25-91934. Assunse il titolo onorario di cameriere ad onore di Sua Santità Pio Xi il 20-4-1914 e rieletto da
Sua Santità Benedetto XV l’11-1-1915 (Busta 23).
Cuccato Isidoro, nato a Castelguglielmo nel 1710
ca., fu ordinato ad Adria il 19-9-1933.
Ferlin (o Ferlini) Antonio, nato a Castelguglielmo
nel 1752 ca., fu ordinato nel duomo di Rovigo il 153-1777. Fu capp. cur. A San Bellino (vis. Past. 1785
e 1791).
Ferlin (o Ferlini) Giovanni, nato a Castelguglielmo
nel 1759 ca., ordinato a Rovigo il 22-9-1787, sudd.
A Castelguglielmo (vis. Past. 1785), capp. cur. A
Presciane (vis. Past. 1791), sac. A Castelguglielmo
nel 1806 (vis. Past. 1816 e 1824) e febbraio 1829.
Ferracini Sante, nato a Presciane nel 1732, 1° capp.
a Presciane (stato pers. Clero 1772), poi sac. a San
Bellino e conf. A Presciane (vis. Past. 1785 e 1791).
Ferrari Bortolo, nato a Castelguglielmo nel 1734,
sudd. Il 20-9-1757, abitava a Castelguglielmo, ma
era conf. A Presciane (stato pers. Clero 1772).
Ferrari Paolo, nato a Castelguglielmo nel 1709 ca:,

venne ordinato ad Adria il 30-5-1733, fu sac. corista
a Castelguglielmo (stato pers. Clero 1772).
Ferrari Paolo, nato a Castelguglielmo nel 1720 ca.,
fu ordinato a Rovigo il 19-9-1744.
Gabanella Giuseppe, di Pasquale e antonia Bertelli, nato a Castelguglielmo il 6-9-1864, fu ordinato
nel duomo di Rovigo il 18-12-1887. Fu capp. a San
Bellino nel 1893. Morì il 29-12-1894.
Gabanella Giuseppe, nato a Castelguglielmo nel
1744, ricoprì gli ordini di accol. ed esorc. il 19-31774. Fu sacerdote a Castelguglielmo (vis. Past.
1785 e 1791) dove morì il 5-1-1807. A Castelguglielmo ebbe la mansioneria San Carlo o Mazzucchi.
Galvani Pietro Paolo, nato a Castelguglielmo nel
1701 ca., fu ordinato ad Adria il 26-5-1725.
Gaspari Antonio, nato a Castelguglielmo nel 1753
ca., ricoprì gli ordini minori di accol. ed esorc. il 612-1773 (stato pers. Clero 1772).
Gaspari Francesco, nato a Castelguglielmo nel
1702 ca., fu ordinato ad Adria il 24-4-1726. Fu conf.
a Castelguglielmo (stato pers. Clero 1772, vis. Past.
1781).
Giro Angelo, nato a Castelguglielmo, ebbe la tons.
Il 7-11-1811 e non si sa se continuò fino al sacerdozio.
Guidi Antonio, nato a Castelguglielmo nel 1722
ca:, venne ordinato a Rovigo il 5-3-1746.
Lazari Giovanni Battista, nato a Castelguglielmo
nel 1739, ricoprì l’ordine minore di accol. Nel 1757.
Fu sacerdote a Costa (stato pers. Clero 1772) e poi
arciprete e rarroco a Buso dal 1779 (vis. Past. 1792;
stat. 1806).
Manfredini Michele, nato a Castelguglielmo nel
1720 ca., fu ordinato ad Adria il 21-3-1744.
Manfrin Angelo, di Mariano e Bellina Chinaglia,
nato a Castelguglielmo il 30-3-1857, ordinato nel
seminario di Rovigo l’8-9-1881, morì a Lusia il 211-1927. Fu vicario coop. a Canaro nel 1881 e a Crespino nel 1884, poi parroco a Lusia l’8-9-1889 (Busta 3).
Masuola Giovanni (?), nato a Castelguglielmo, ricoprì gli ordini minori di accol. e esororc. il 21-91799.
Merlo Giovanni Evangelista, di Gaetano e Luigia
Verde, nato a Castelguglielmo il 24-6-1886, nominato nel seminario di Rovigo il 25-7-1912, morì a
Badia P. il 16-2-1953. Fu vicario coop. a Castelmassa il 15-9-1912, a Costa il 18-3-1915, curato a Gorino Veneto il 5-5-1916, soldato di sanità nel settembre 1916, aiuto cappellano militare il 17-2-1919, vi-
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cario coop. a Castelguglielmo nel 1919, curato a Baricetta nel 1923, vic. spir. e parroco a Frassinelle il
3-12-1927, vic. coop. a Bellombra nel 1930, rettore
a Rivà nel 1931, vic. coop. a Castelguglielmo nel
1933, curato a Colombano nel 1935, cappellano
presso la Casa della Divina Provvidenza a Badia nel
1951 (Busta 24).
Pelà Andrea, di Giovanni Battista, nato a Castelguglielmo nel 1769 ca., fu ordinato nel duomo di Rovigo nel settembre 1795. Morì a Castelguglielmo nel
gennaio 1835. Fu confessore a Castelguglielmo (stat.
1806, vis. Past. 1816), e poi cappellano curato nel
febbraio 1829 (vis. Past. 1824). Si firmava “Pellà”.
Pezzolo Terenzio Andrea, di Graziano e Elvira Davì, nato a Castelguglielmo il 30-11-1905, fu ordinato nel seminario di Rovigo il 16-3-1929. Morì a Lendinara il 13-7-1976. fu vicario coop. a Ficarolo nel
1929, cappellano alla Casa di Riposo di Rovigo dal
febbraio 1933 al febbraio 1939, segretario della
Giunta Diopcesana, assistente della Gioventù Cattolica Maschile, assistente Uomini di Azione Cattolica
nel febbraio 1933. Nel febbraio 1939 fu direttore
spir. presso il Collegio Vescovile “Angelo Custode”,
poi vicario presso la parrocchia di Corbola nel 1940,
vicario econom. a Lusia nell’agosto 1941 e poi parroco nel novembre 1941. Sepolto a Lusia, acquisì il
titolo onorario di Canonico (Busta 4).
Previati (o Previato) Giacomo, alias “Galvan”, nato a Castelguglielmo nel 1732, venne ordinato nel
1757. In data 20-9-1757 diede le dimissioni da sacerdote a Padova. Fu cappellano curato a Castelguglielmo (stato pers. Clero 1772; vis. Past. 1785 e
1791), e poi sacerdote (stat. 1805 e 1815; vis. Past.
1816).
Secchieri Giovanni Battista, nato a Castelguglielmo nel 1766 ca., ebbe la tonsura il 21-3-1786 e ricoprì gli ordini minori di ostar. e lett. il 21-3-1786, seminarista (vis. Past. 1785).
Secchieri Giuseppe Guglielmo, nato a Castelguglielmo nel 1756, venne ordinato il 19-2-1780. Residente a Presciane, era conf. A Castelguglielmo (vis.
Past. 1785, 1791).
Secchieri Paolo, nato a Castelguglielmo nel 1722
ca., fu ordinato a Rovigo il 5-3-1746. Morì a Presciane il 7-11-1799. Fu sacerdote a Castelguglielmo
(stato pers. Clero 1772 e vis. Past. 1785, 1791), e
mansionario del mons. Zaninelli.
Secchiero Narciso, di Giuseppe, nato a Castelguglielmo l’11-2-1826, ordinato ad Adria il 21-9-1850,
morì a Canda il 28-2-1898. Era studente del II teolo-

gia nel 1847, fu cappellano a Ficarolo nel 1852,
1853, vic. Parr. A Salara dal 1854 al 1861, parroco a
Canda il 13-8-1861 (investitura) e poi nel ’64, ’66,
’70, ’71, ‘78, ’80, ’83, ’87, ’93, fino alla morte.
Sicchieri (o Secchieri) Luigi, nato a Castelgulielmo, ricoprì gli ordini minori di esorc. e accol. il 612-1792.Sicchieri Paolo, nato a Castelguglielmo,
ebbe la tonsura nell’ottobre 1791.
Tasso Paolo, nato a Castelguglielmo nel 1727 ca., fu
ordinato a Padova il 5-6-1751.
Vaccari Giuseppe, nato a Castelguglielmo, fu ordinato il 17-12-1831 e morì il 17-11-1868. Fu chierico
a Castelguglielmo (vis. Past. 1824) e poi cappellano
nel 1829-42, cappellano a Mardimago nel 1842, a
Presciane nel 1843-44 (annuario 1844), ’53, ’55, fino alla morte.
Verde Ferdinando, di Giovanni Battista, nato a Castelguglielmo il 7-3-1835, fu ordinato a Ferrara il
25-5-1858. Fu cappellano a Fratta p. nel 1859-61;
non compariva più nell’annuario del 1862.
Vallarini Agostino, nato a Castelguglielmo nel
1772 ca., fu nominato suddiacono nel settembre
1743.
Vallarini Carlo, nato a Presciane, fu cappellano a
Rovigo duomo e mansionario a Rovigo nel 1829.
Vallarini Gianmaria, nato a Castelguglielmo nel
1724 ca., venne nominato diacono il 21-9-1746. Fu
sacerdote a San Bellino e celebrò a Pincara (stato
pers. Clero 1772). Fu ancora sacerdote a San Bellino
e organista a Presciane (visita past. 1785, 1791).
Vallerini Pietro, di Antonio, nato a Castelguglielmo
o Presciane nel 1784 ca., fu ordinato a Venezia nel
1806 e morì il 18-6-1850. Ordinato sacerdote da
mons. Peruzzi, vescovo di Caorle, fu mansionario a
Rovigo duomo (vis. past. 1811; stat. 1815), curato a
Santa Maria in Punta nel 1829, ’40, ’41, ’42, sacerdote a Lendinara nel 1843, ’44 (annuario 1844), vicario spirit. A Lusia nel 1845, confessore a Lendinara nel 1846, ’47 e alla morte.
Zambonin Giovanni, nato a Castelguglielmo nel
1716 ca., fu ordinato a Rovigo il 12-3-1740. Morì
nel 1772 (?) ca. Fu sottocurato a Pincara (stato pers.
Clero 1772).
Zanetti Giuseppe, nato a Castelguglielmo, ricoprì
gli ordini minori di accol. e esorcist. Il 6-12-1898.
Fu ordinato nel 1803 e morì a Lendinara il 16-11849. Fu sacerdote a San Biagio di Lendinara nel
1810 (stat. 1806), cappellano curato a Santa Sofia
(stat.1815), poi sacrista nel 1823, ’29 e confessore
nel 1842-49 (annuario 1844).
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Giovanni Pennoni

MEMORIA DI UN PRETE DI CAMPAGNA:
DON LUIGI PENNONI, NEL RICORDO DEL FRATELLO
Don Luigi Pennoni, nato ad Ariano Polesine il 1° luglio del 1913, venne ordinato presbitero nella chiesa del Seminario il 6 luglio 1941, anno del 26° sinodo diocesano e, nello stesso anno, a Rivà di Ariano
Polesine, celebrò la sua prima messa solenne. A
quei tempi vi era certamente una maggiore proliferazione di vocazione rispetto ai giorni nostri, visto
che insieme a don Luigi vennero ordinati sacerdoti
anche don Stefano Chinaglia di Cavazzana, don
Giuseppe Fava di Rovigo, don Mario Fogagnolo di
Costa, don Gerolamo Lavarda di San Giorgio di
Perlena (VI), don Luigi Maragno di Pontecchio e
don Giorgio Pasqualini di S. Apollinare.
Subito gli venne dato l’incarico di cappellano nella
Parrocchia di Villadose, dove era parroco don Giuseppe Polin, e qui rimase per tutto il periodo della
guerra dal ’41 al ’45. Poi, dal ’45 al ’46 fu cappellano a Corbola, quindi, il 3 ottobre ’46 vicario spirituale di Bressane –allora la cominità contava circa
1000 anime- e parroco dal 26 agosto 1947 fino alla
sua morte avvenuta il 10 settembre 1953.
Qui mio fratello fu parroco buono, modesto, affet-

La lapide nel cimitero di Castelguglielmo

tuoso e generoso, come anche la dedica in marmo
donata dalla comunità di Bressane e collocata sulla
sua tomba nel cimitero di Castelguglielmo, ricorda.
Egli esplicò la sua attività di parroco negli anni difficili del dopoguerra e della grande alluvione del
’51, in un contesto di diffusa povertà e di grandi privazioni. Ricordo quando lo accompagnavo come
sagrestano nella questua e nella benedizione delle
case, riceveva dai benestanti in dono salami, uova,
qualche piccola somma di danaro, che subito lasciava a qualche famiglia particolarmente bisognosa. E
a nulla valevano le considerazioni che gli rivolgevo:
“ma don Luigi! E noi cosa mangiamo?” Ma la sua
indole era caritatevole, da vero pastore altruista.
La vicenda parrocchiale di mio fratello è rimasta
lontana dai clamori perchè fu prete semplice, un
prete di campagna così come si caratterizzavano le
anime che guidava, ma che tuttavi ha lasciato, nel ricordo di chi l’ha conosciuto, ormai rimasti pochissimi, un esempio di sacerdote con i germi della bontà
e la testimonianza di una vita retta e onesta.
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Vincenzo Ferrari

LE CONFRATERNITE
La confraternita è un’associazione, riconosciuta dall’autorità ecclesiastica, di laici credenti con funzioni sociali e devozionali.
A Castelguglielmo nell’anno 1807 erano presenti quattro Confraternite1:
- La confraternita del SS.mo Sacramento, cappata (cioè con la cappa) di color rosso per il decoro delle
sacre funzioni, era composta di 45 confratelli ed il suo direttore era il Sig. Gaspare Giro.
- La confraternita detta De’ Bianchi (“della disciplina de’ Bianchi), cappata di sacco bianco, cappuccio e
croce sul petto, era sotto il titolo della natività di Maria. L’oratorio che ora si trova a sinistra della chiesa venendo dalla piazza era di loro proprietà; la confraternita era composta di 34 confratelli e 39 consorelle.
Il Direttore era il Sig. Giovanni Bellinetti
- La compagnia detta La Comunella di Beneficenza, non cappata e senza alcuna insegna, assisteva i poveri e le poverette associate; era composta da 83 associati e da 202 associate. Il Direttore era il Sig.Giovanni
Bellinetti.
- L’unione così detta di S.Francesco d’Assisi, non cappata, era composta da 315 associati e 320 associate.
Depositario delle oblazioni era il Sig.Giovanni Bellinetti
Ai confratelli cappati seguivano le consorelle con in mano una candela accesa e sul petto a sinistra portavano la medaglia della confraternita.

Processione del Corpus Domini con la presenza dei Confratelli cappati del SS.mo Sacramento negli anni ‘302

1
2

Archivio parrocchiale, da foglio sparso senza collocazione.
Foto archivio privato V.Ferrari
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Statuto della Confraternita di S.Francesco d’Assisi in Castelguglielmo3

3

Documento dell’archivio privato V.Ferrari.
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Statuto della Confraternita del SS. mo Sacramento in Castelguglielmo4

4

Documento dell’archivio privato V.Ferrari.
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Processione del Corpus Domini con la presenza dei Confratelli cappati del SS.mo Sacramento negli anni ‘305

5

Foto archivio privato V.Ferrari
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Le Consorelle6

6

Foto archivio privato V.Ferrari
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Franco Romeo Milani

LA FAMIGLIA “PERETTI”1: RESIDENZA ED ORATORI
Il capostipite Pietro Pomponazzi2, di famiglia agiata, nacque a Mantova il 16 settembre 1462. Fu un importante filosofo e umanista italiano. Iscrittosi all’età di sedici anni, nel 1484, all’Università di Padova, si laureò nel 1487, divenendo poi professore di filosofia nello stesso ateneo dal 1488 al 1496, quando passò a
Carpi per insegnare logica alla corte di Alberto III Pio, principe di Carpi, seguendolo, nel 1498, nel suo esilio a Ferrara e restandovi poi fino al 1499. Nel 1497 sposò, a Mantova, Cornelia Dondi, dalla quale ebbe
due figlie. Rimasto vedovo nel 1507 si risposò con Ludovica di Montagnana. Nel 1509 in seguito all’occupazione di Padova da parte della Lega di Cambrais nella guerra con la Repubblica veneziana chiuse lo studio di Padova e si trasferì a Ferrara su invito di Alfonso I d’Este, per insegnare nella locale università. Chiusa anche questa nel 1510, si trasferì fino al 1511 a Mantova e quindi, dal 1512, all’università di Bologna.
Rimasto nuovamente vedovo si risposò con Adriana della Scrofa. Morì a Bologna il 18 maggio 1525 e il
suo corpo ritornò a Mantova, dove venne sepolto nella chiesa di San Francesco in un sepolcro che riportava
l’iscrizione Mantua clara mihi genetrix, et breve corpus, quid dederat natura mihi, me turba Perettum dixit:
scrutatus sum intima cuncta (Mantova famosa, mia genitrice e l’esiguo corpo che la natura mi diede, il popolo mi chiamò Peretto, ho guardato le cose nel loro profondo). Il Pomponazzi era noto come “Peretto
mantovano” in virtù della sua contenuta statura3. Le fonti citate riferiscono che dopo il 1509 passò ad abitare a Lendinara, nel luogo nominato li Polesini Distretto di Castelguglielmo, assumendo il nome di “padovano” in quanto proveniente da Padova. Nel 1570 a tale soprannome venne aggiunto quello di “Peretti” che
divenne poi cognome stabile.
Così dunque le cronache ci riferiscono della provenienza di questa agiata famiglia che si insediò nel territorio di Castelguglielmo a partire dalla prima metà del ‘500.
Vari documenti relativi al XVI secolo, in particolare mappe dei luoghi4, riportano frequentemente fra i nomi
dei possidenti quello dei Peretti a sinistra del Canalbianco, lungo la strada che da Presciane conduce a Bressane, al Perarolo, e a Bagnolo in località Alberazzi. In tempi successivi troviamo loro possessioni anche in
altre località del Polesine come Ceneselli, dove tuttora esiste la bella Villa Peretti.
Ma ci soffermiamo ora sulla villa e gli oratori che i Peretti realizzarono nel territorio di Castelguglielmo.

La Villa Peretti e gli oratori
Il documento qui riportato è probabilmente relativo ad una fase di decadenza della facoltosa famiglia, quando ormai i beni accumulati durante gli anni vengono alienati. Esso riferisce infatti che Cesare Peretti, alla
sua morte, lasciava come eredi testamentarie del ricavato dalla vendita della sua suntuosa villa, sita nel territorio di Castelguglielmo, nel luogo detto “la Pioppa”, sotto l’argine sinistro del Canalbianco, le suore del
Monastero di Sant’Agata di Lendinara. Ciò si evince dalla perizia di stima redatta il 4 ottobre 1725 dal pubblico perito Santo Astolfi, per conto del Monastero5. Egli riporta infatti che recatosi in villa di Castelguglielmo ove per nome del eccellenza Vicenzo Saluzi, che fa per nome del venerando Monastero di Sant’Agata di Lendinara, si reca nella villa sopra le fabriche di ragione degli eredi sucessori del quondam Cesare
Peretti debitori verso detto Monastero con suo testamento di sottoportico, casamento, giardino ed orto,
area già diligentemente misurata et estratto di quello e quella tanta quantità riguardo che vender debba a
porsi in raggion di quanto il tutto ad elletion del compratore presente[ …].

G.Tiraboschi, Storia Letteraria dell’anno 1500 fino al 1600, parte 2, cap.2, n.3, 1772-1795.
B.Nardi, Studi su Pietro Pomponazzi, 1965
3
Corriere della Sera, 10 febbraio 2000.
4
Archivio di Stato di Venezia, Mappa delle Terre di Santa Margherita e San Belin, misc.Mappe 741, negativa 322/P.13,
1563. Vedi anche: Archivio Vangadicense, 1.2.4 vol.1, fasc.5.
5
Archivio di Stato di Venezia, Provveditori ai Monasteri, b.113, dis.1, foto 9.
1
2
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Rappresentazione prospettica ed assonometria della Villa di proprietà Peretti.6

6

Archivio di Stato di Venezia, Fondo Provv. Monasteri, B. 113.
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Segue la distinta di tutti i valori di stima attribuiti alle singole parti della villa, l’estensione, col relativo prezzo, dei terreni e le spese sostenute.
E’ piacevole leggere la relazione che accompagna tale stima, che descrive, con la terminologia dell’epoca la
destinazione d’uso dei fabbricati: “nel testamento vi è entratto tutta la casa dominicale, sogionta di dietro
atacho a detta stalla, pollaro, canevina di dietro in confin del sig. Francesco Peretti tra pozzi, luogo da lisciara e forni con tutta la mura atorno et pilastri tanto nel giardino che nell’orto, il tutto come di mio disegno distintamente aggiunto”, e il valore complessivo stimato in circa 1367 ducati per i fabbricati e 334 per i
terreni, al netto delle spese.
Precedenti ricerche effettuate dagli ultimi discendenti della famiglia ci hanno consentito di ricostruire le vicende riguardanti le cappelle dei Peretti7.

a) - L’ oratorio di Castelguglielmo
Benvenuta, vedova del sig. Giandomenico Peretti, con suo testamento del 29 gennaio 1626 ordinava in perpetuo due messe la settimana a carico dei suoi eredi. Il figlio Antonio Peretti, il 5 settembre 1640, ottenne
dal vescovo di Adria di poter erigere un oratorio “appresso la sua casa posta di là del Canal Bianco (in sinistra orografica) sotto la parrocchia di Castelguglielmo, per poter poi in esso oratorio far celebrare le due
messe settimanali”. Lo stesso giorno, presso il palazzo Zane, conveniva con l’arciprete di Castelguglielmo
Andrea Mazzucco che habbia autorità esso sig. arciprete d’eleggere e deputare qual sacerdote gli piacerà
à celebrare le predette messe per tre anni solamente, da computarsi immediatamente subito che si darà
principio à celebrare esse messe nell’oratorio predetto, con condition però, che il predetto sig. arciprete,
quando il sacerdote deputato da esso non adempisse l’obbligo o no nel celebrare le messe giusta la predetta disposizione testamentaria della quondam. sig. Benvenuta Peretti, et che esso sig. arciprete ne fosse avvisato sia tenuto di deputare un altro sacerdote et quando poi che ne anco questo secondo sacerdote facesse il
debbito suo, et che ne consti sufficientemente, sia in libertà il sig. Antonio Peretti predetto, o di chi haverà
raggione da lui di eleggere qual sacerdote più le parerà, purchè sia approbato dall’ordinario, et questo
s’intende per li soli tre anni da computarsi, come s’è detto di sopra, dal giorno che si darà principio à celebrare in detto oratorio, perchè, forniti li tre anni, esso sig. Antonio Peretti haverà pienissima autorità d’eleggere et mantenere per sempre in perpetuo quel sacerdote, che li parerà, quale però doverà essere approbato dall’ordinario.
Per non togliere la frequenza alla chiesa parrocchiale nei giorni festivi, restava stabilito che per tre anni l’arciprete avrebbe inviati il sacerdote a dir messa all’ora più opportuna per evitare questo inconveniente.
Antonio Peretti nel suo testamento dell’aprile del 1668, rogato dal notaio Viviano Fantoni stabiliva che nell’Oratorio di San Francesco, da lui fatto edificare contiguo alla sua abitazione, per tutta la durata della vita
dei suoi figli GioVincenzo e GioDomenico fosse celebrata una terza messa settimanale per l’anima sua e
dei suoi defunti.
Nel 1675 nell’oratorio si celebrava la messa tutti i giorni festivi e molti giorni feriali. Esso però penetra più
nella casa, che al di fuori, ritrovandosi in’oltre la cucina sopra della sachtestia. Per ovviare a questo inconveniente nel settembre 1675 GioDomenico e suo nipote Girolamo Peretti iniziarono la demolizione dell’oratorio per ricostruirlo in luogo più appropriato. Il 16 settembre 1675 il podestà e capitano di Rovigo GioFrancesco Sagredo, su istanza del vescovo Rettano, ordinava, sotto pena di 500 ducati ciascuno, ai fratelli
non solo di riparare il vecchio oratorio, ma anche di demolire il nuovo. I Peretti allora supplicarono il vescovo di autorizzarli a demolire il vecchio oratorio e a costruirne uno nuovo. Il 3 novembre 1675 lo stesso vescovo concedeva il permesso di demolire e riedificare l’oratorio, ferme però alcune condizioni contenute
nel decreto stesso.

7
Ringrazio la signora Carla Zadra, discendente della famiglia Peretti che, rifacendosi a precedenti ricerche fatte dal cugino Franco Adami, effettuate presso l’Archivio Vescovile della Diocesi di Adria-Rovigo (fasc. Oratori pubblici privati), mi ha fornito le informazioni utili per questa
ricostruzione.
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b) - L’ oratorio di Castelguglielmo-Presciane
Anteriormente al 23 luglio 1675 Pietro Peretti esponeva al vescovo Rettano, nella cancelleria di Lendinara,
come GioDomenico e Gerolamo Peretti avevano vietato al suo cappellano don GioBattista di celebrare la
messa nel loro oratorio, per cui egli e la sua famiglia si trovavano in difficoltà di soddisfare il precetto domenicale, essendo l’abitazione a più di un miglio dalla chiesa parrocchiale. Perciò chiedeva licenza che
possi erigere un oratorio nel recinto del suo cortivo sopra la strada però comune e sotto la Parochia di
S.Margherita de la Presiana.
Il rettore di Presciane don Giovanni Ferrari, dichiarando che l’oratorio non poteva pregiudicare la sua parrocchiale, si univa alle istanze del Peretti con le conditioni però conforme le constitutioni sinodali con riserve però di libre quattro di cera annuali all’altare del Sacramento.
Il giorno 31 luglio 1671, avendo sentito il parere del rettore di Presciane, il vescovo Tomaso Rettano concedeva la licenza di edificare l’oratorio colla porta sulla pubblica via e coll’esborso annuale della cera, come
sopra.
Il decreto vescovile, datato 3 novembre 1675, riporta: “Lendinariae ex editus nostris et licet non longe ab
abitatione praemissa unum reperiatur constructum oratorium pro usu et servitio alterius familie de Perettis à
certo tempore tamen tibi ad illud amplius nullus pateat accessus, ab idone tibi licitum fore et esse illud publicum oratorium in viridario tuo intra fines nihilonimis parrociae S.ae Margaritae de Persiane(...) existente
pro inibi S.Missae sacrificium celebrando erigere et aedificare [...]”.
Si desume inoltre che:
1)
2)
3)
4)

Pietro Peretti è civis ferrariensis ed anche ex nobili familia ortus;
nell’oratorio non si può celebrare messa prima di quella parrocchiale;
non può avere campana né cassetta per l’elemosina;
non deve avere una capacità maggiore dei membri della famiglia per non sottrarre popolo alla chiesa
parrocchiale;
5) è data licenza al rettore di Presciane don Giovanni Ferrari di benedire l’oratorio, una volta completato.

Nel testamento di Pietro Peretti del 15 maggio 1699 si legge: “E perchè mi preme che sia ufficiato il mio
oratorio da me eretto vicino al mio palazzo, il quale ancor che questo sia sotto la parrocchia di S.Nicolò di
Castelguglielmo ad ogni modo l’oratorio è sotto la parrocchia di Santa Margherita della Presciana e però
per dote del medesimo oratorio che doverà essere ufficiato dalli R.R.Sacerdotti, che da miei eredi saranno
di tempo in tempo elletti. Lascio le terre dette li casalli vicino al palazzo, che sono campi cinque e campi
due in circa, con le sue case di paglia cioè sopra li campi cinque e sopra li due della peschiera, con li morari
del canale. Item lascio, che da miei eredi siano corrisposti annualmente ed in perpetuo ducati trenta da L.
6:4 per ducato, in due ratte cioè di S.Michele una e l’altra da Pasqua di Resurrezione, avertendo però che
questi ducati trenta devono essere ripartiti in tre parti, le quali si riduranno in due come in questo sarà dichiarito (omissis). In oltre assegno al medesimo cappellano la casa del castaldo contigua all’oratorio, e per
maggior suo comodo, che è drittura della detta casa debbano li eredi farli un’altra camera, e possa anco godere la sparesera e doveranno mantenere di cere l’oratorio, et anco tenerlo in acconcio e sempre proveduto
di apparati da messa con tutto decoro; all’incontro il cappellano deve essere di buoni costumi e d’età matura
et in somma esemplare, e sarà tenuto celebrare nel detto mio oratorio per l’anima mia giorni quattro alla settimana, e tutte le feste di precetto, sì che intendo e voglio che l’obbligo del medesimo cappellano sia locale,
lasciandoli liberi due Sacrificij la settimana; sarà pure tenuto ogni domenica dell’anno insegnare la Dottrina
Cristiana in detto oratorio alli figlioli con tutta carità; et ogni sabbato di sera cantare le letanie della B.V.,
così ancora doverà le feste del S.S.Natale, quelle di Pasqua e del Corpus Domini andare ad aiutare il rettore
della Pressiana in segno di ubbidienza e per le funzioni della sua chiesa e per benefficio del popolo (omissis)”.
In una lettera datata 12 gennaio 1803 da Presciane, il cappellano dell’oratorio Peretti don Andrea Mallini
faceva presente al vicario capitolare la seguente situazione: “Lei ha già veduto chiaramente dalla mia antecedente l’utile che io percepisco per queste ufficiature e le spese che incontro annualmente, che dovendo
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celebrare messe duecento e sessanta all’anno, con sì tenue provento non posso assolutamente vivere e perciò ricorsi alla sua clemenza per ripiegare in qualche modo al detto disordine, e ridurmi al caso di potter sodisfare al mio dovere, e potter vivere. Vedendo adunque inutile ogni mio ricorso mi torno a rivogliere alla
sua clemenza acciò lei faccia conossere alli signori Pulli il disordine da essi fatto livelando li benni di quest’oratorio con pregiudizio del mansionario, non essendo questi in loro pottestà stante il detto testamento
poichè se li detti terreni fossero in potestà del mansionario potrebbe utilizzarsi di non poco. Così pure anche
riguardo alla seconda fonte del detto testamento mancano essi Pulli al mantenimento del detto oratorio tanto a riguardo delle sacre supeletili; quanto al mantenimento delle cere necessarie, adossandomi una tal spesa, contro l’intenzione del testatore. Così pure riguardo alla dasa contigua all’oratorio, e già cadente e tutta
in rovina [...]”.
Pochi decenni dopo, come ricorda anche Pio Mazzucchi nei suoi diari, la villa e gli oratori versavano in
condizioni tali di precarietà da venire completamente demoliti, essendo divenuti cava di pietre.
Di essa oggi non esiste più traccia; solo una via, la Via Ca’ Peretto, che dalla via Ricotti conduce a San Bellino, testimonia la loro passata esistenza.
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Paolo Zambonin

IN RICORDO DI NICOLINA MARTELLO

Certamente non fu molto conosciuta nella sua veste
di pittrice al di fuori del suo paese o di una stretta
cerchia di appassionati di pittura in Polesine.
Per la sua riservatezza e la sua modestia, in questo
campo, non ha mai voluto esporre i propri quadri:
diceva che non era pronta, non era ancora soddisfatta del suo lavoro ed era sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso. Per questo, un suo quadro
tornava sul cavalletto diverse volte ed era sempre da
rivedere e da studiare.
La sua pittura era “solo colore” e la sua ricerca era
basata sul gioco cromatico, sugli effetti di luci ed
ombre.
Nacque nel 1914 a Castelguglielmo e ben presto fu
accolta in casa da una coppia di zii benestanti che
era senza figli; ciò fu dovuto al fatto che suo padre
era in guerra e sua madre, oltre che a gestire un
esercizio pubblico, doveva badare ad altri due suoi
fratelli, Aldo ed Attilio (i quali, una volta emigrati a
Milano, fondarono la casa “Martello editore”).
Per gli studi Nicolina fu affidata per diversi anni ad
un collegio e qui fu indirizzata verso la musica ed il
disegno “come si addiceva ad una ragazza della
buona società”.
Al suo ritorno a casa visse con gli zii ed ebbe modo
di dedicarsi al disegno prima ed alla pittura successivamente.
Si sposò a 35 anni con un compaesano, Tino Zaballi, non ebbe figli e continuò a vivere nella vecchia e
grande casa degli zii De Angelis in via Mocenighe.
Anche dopo il matrimonio la pittura restò il suo impegno prediletto; si chiudeva nel suo grande studio
pieno di tele, di innumerevoli tubetti di colori, di
giornali, di riviste e spesso si dimenticava del pranzo o della cena tanto che, quando il marito tornava,
la trovava ancora immersa nel suo lavoro e nelle su
ricerche.
Alla sua morte che avvenne nel 1981 all’età di 67
anni, il marito ha voluto donare al Comune di Castelguglielmo quarantatrè suoi quadri dell’ultimo
periodo artistico. Un altro centinaio l’ha regalato ad
amici e conoscenti del paese che desideravano averne uno come ricordo.
Nei quadri donati al Comune è possibile riconosce-

re tre periodi che rispecchiano, conoscendo i suoi
ultimi anni di vita, il suo stato d’animo.
Un primo gruppo è uno studio del verde nelle diverse tonalità che dà un senso di serenità e di pace; un
secondo gruppo, il più interessante, è un gioco continuo di colori e di forme che fa pensare alla gioia
della vita; invece nel terzo gruppo, quello dell’ultimo periodo quando era già stata colpita dalla malattia ed era cosciente della fine ormai imminente, i
colori si incupiscono, si fanno scuri e percepisci il
dolore che c’è dentro di lei. Un dolore, però, accettato con fede e rassegnazione, come si è potuto ben
capire, oltre che dalle sue parole, anche da diverse
poesie e pensieri che ci ha lasciato.

Nicolina Martello Zaballi (Arch.privato V.Ferrari)
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Nicolina con il marito Tino Zaballi (Arch.privato V. Ferrari)

109

Manuela Ferraresi

LA SCUOLA ELEMENTARE
A CASTELGUGLIELMO DAL 1807 AL 1907
La scuola Comunale nasce durante la dominazione Napoleonica nel 1807-1808.
La repubblica Cispadana infatti,dopo il trattato di Campoformio (1797), ha preso il posto della Serenissima
Repubblica di Venezia.
Dopo il Congresso di Vienna (1815) il territorio di Castelguglielmo passa a far parte del Lombardo-Veneto
sotto l’amministrazione dell’Impero Austro-Ungarico degli Asburgo.
Il più antico documento scolastico risale al 1821: si tratta di un verbale di esame1 ; la scuola è un locale situato all’interno del Municipio, il maestro è un sacerdote, don Giovanni Ferlini e così pure l’Ispettore Scolastico è un prete. Gli alunni sono pochi e mediocremente preparati.
La trascrizione recita:
“Castelguglielmo 10 settembre 1821
In esecuzione all’intrata Ordinanza del R.Commissario Distrettuale di Lendinara 22 agosto passato prossimo n.44.82
La Deputazione Comunale ha preso gli opportuni concerti col Rev. Parroco ad oggetto di eseguire il disposto dell’art.29 del Regolamento Scolastico 22 novembre 1818 per ciò che riguarda l’esame degli alunni della Pubblica scuola di questo Comune.
La Deputazione Comunale unitamente al Rev.Parroco si è recata nel locale della scola medesima ove si trovava il Rev. Sig.Giovanni Ferlini Maestro con gli alunni disposti sopra le banche ai quali il Rev.Parroco ha
fatto analogo discorso animandoli ad essere attenti e pronti all’interrogazione che sarà per fargli e quindi
diede principio agli esami.
Sopra i seguenti alunni
Vaccari Giuseppe
d’anni 14 studia la grammatica e aritmetica assiduo alla scola di
pronto accento Sardo
Bellocchi Zeffirino
d’anni 12 studia la grammatica e aritmetica assiduo alla scola avendo
ottenuto prontezza talento
Giro Luigi
di anni 11 infinito e aritmetica assiduo avendo ottenuto prontezza” (Fig.1).
Il documento continua...
“Anton Dondoli anni 12 studia l’infinito e aritmetica e sufficiente le capacità.
Si è quindi lodato codesto Rev.Parroco atteso ad interrogare gli altri fanciulli di minore età avendoli riconosciuti di poca capacità per cui li ha li più attesi ed intelligenti eccitamenti onde abbino ad essere più assidui
alla scola ed attenti agli insegnamenti del loro Maestro onde il comune eloggio avendo contemporaneamente eccitato codesto Maestro ad usare tutti l’attenzione onde istruire li medesimi per il loro avanzamento, dopo di ciò ha letto testato modello VIII. Furono dispensati dalla scola fino li 15 del venturo mese dìottobre
ove devono ripigliare l’inizio della scola giusto il vigente regolamento, previa la firma degli intervenuti si è
chiuso il presente verbale.
Deputazione G.Giro”
Nel 1846 una petizione di alcune famiglie di Bressane chiede l’istituzione di una scuola presso il passo della Barchetta:

1

Archivio Comunale, Registro dell’Istruzione, 1821
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L’edificio scolastico nel 1907

L’edificio scolastico nel 2008
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Fig. 1
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“All’Imperiale Regia Delegazione Provinciale di Rovigo. Il 18 dicembre 1846 il sottoscritto e colleghi presentarono una supplica accorata I.R.Delegazione, protocollata col N.23351, cola quale essi domandarono
che venissero chiamate due petizioni presentate dai medesimi, l’una alla deputazione comunale di Castelguglielmo, il 5 settembre 1845, e l’altra all’I.R.Commissariato Distrettuale di Lendinara, il 14 giugno1846,
che fu protocollata col N.3072 con cui chiesero che venisse istituita una seconda scuola minore appresso al
passo della barchetta alle Bressane, che tanto preme al sottoscritto ed ai suoi colleghi e ciò per istruire i loro
figli, i quali trovansi in una grandissima ignoranza, perchè non possono andare alle primarie scuole di questo comune, e ciò per motivi indicati nelle su accennate petizioni.
Castelguglielmo, 24 gennaio 1848 - Paolo Sartorelli”
La petizione è la conseguenza delle difficoltà dei figli di quelle famiglie ad accedere alle scuole del territorio comunale, sicuramente per mancanza di un collegamento stradale adeguato; il passo della barchetta fa
intendere che per passare da una sponda all’altra esisteva un traghetto, decisamente poco indicato per trasportare scolari, soprattutto nella stagione invernale, quando la frequenza scolastica era più costante, in
quanto i bambini non dovevano andare a lavorare nei campi come succedeva invece nella bella stagione; è
opportuno precisare che la scuola a Bressane fu istituita 20 anni dopo, nel 1868, dopo il plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia.
Nel dicembre del 1866 anche nelle scuole del Castelguglielmo vengono istituite le classi terza e quarta, le
scuole serali e quelle femminili, con l’assunzione di nuovo personale. Il bidello è il campanaro Floriano
Dall’Aglio che segnala l’inizio e la fine dell’orario scolastico con la campana.
La legislazione scolastica nasce con la legge Casati (1859) che impone l’obbligatorietà per il primo biennio. I maestri vengono selezionati attraverso pubblici concorsi; la loro paga è modesta, quasi tutti infatti
praticano un secondo lavoro per poter vivere.
Il Mazzucchi (1848-1933) accenna a questi disagi evidenziandoli nei suoi “Frammenti Autobiografici”2

Fig. 2

“Ammesso alle scuole comunali, imparai a leggere e,dopo un anno d’asteggio, imparai anche a scrivere. Mi
ricordo che il maestro era un uomo corto d’ingegno, ma burbero, duro di cuore, cattivo all’eccesso. Egli
usava punire gli scolari [...]”. (fig. 2)
Gli alunni numerosi e negligenti, frequentano saltuariamente. Le aule sono inadeguate per gli spazi insufficienti, per le attrezzature scadenti, per il cattivo riscaldamento. A tal proposito il Mazzucchi scrive ancora3.

2
3

P. Mazzucchi, Frammenti Autobiografici, p.2
P. Mazzucchi, Frammenti Autobiografici, p.3
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”Era una fredda giornata d’inverno; il maestro ci mandava tutti, a due a due, a riscaldarci le mani a un piccolo focherello alimentato con legna che noi ci portavamo ogni mattina da casa, ciascuno la parte sua. Il caminetto era dietro la tavola nera, sicchè il maestro non poteva, dalla sua seggiola,veder bene chi si stava a riscaldare”. (fig. 3)

Fig. 3

La legge Coppino (1877) impone l’obbligo di frequenza per almeno tre anni, ma la dispersione scolastica è
altissima e solamente pochi privilegiati concludono un ciclo di studi completo ed efficace. Il Mazzucchi,
dopo la scuola elementare viene mandato in seminario a Rovigo4, qui di seguito si riporta la lettera:

Fig. 4

4

P. Mazzucchi, Frammenti Autobiografici, p.6
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La trascrizione narra:
“Il novembre di quell’anno stesso fui posto nel seminario vescovile di Rovigo. Avevo già manifestato il desiderio di dedicarmi alla carriera ecclesiastica; e benché mia madre mi ripetesse, che bisognava prima pensarci bene( e avrei dovuto obbedirle, giacchè m’accorsi di poi, che io non ne avevo molta vocazione), fui
mascherato con gli abiti del prete, e messo, come seminarista interno, a studiare la prima classe ginnasiale.
Se la separazione dalla mia famiglia fu per me dolorosa, la vita del seminario m’era più dolorosa ancora.
L’inverno, bisognava alzarsi dal letto molto a buon’ora, e mettersi a studiare, con un lume ad olio, dopo aver
recitato in comune alce preci. Poi si andava in iscuola; si tornava quindi in camerata, per fare una magra colazione (due piccoli pani secchi secchi); poi si scendeva di nuovo in iscuola; poi si passava a pranzo nel refettorio: ogni giorno, in somma, le medesime occupazioni. Studiare, giocare pochissimo e senza rumore, un
po’ di passeggio, se il tempo lo permetteva, accompagnati da un prefetto di camerata,(...) la cena, (...) lo studio, (...)” (fig. 4)
Poi egli frequenta una scuola “privata” a Lendinara 5 (fig. 5)

Fig. 5

“ Fatte a casa le vacanze pasquali, fui collocato a Lendinara, per cominciare il secondo semestre, presso i
malemeriti Padri Cavansi, che tenevano colà un istituto di educazione”.
Ed ancora6: “ La scuola poi era fatta apposta per tirare su dei colli torti. Latino e greco a bizzeffe; tutto il resto, in piccolissime proporzioni, e, ciò ch’è peggio, insegnato da bestia, perché i signori professori stessi non
ne sapevano un’acca. Basti il dire che il nostro professore di storia ci contava, con tutta l’aria della più profonda convinzione, che il numero II, che si legge sulle monete italiane, non si riferisce al nome di Vittorio
Emanuele, che, lo precede, ma alle parole che seguono: re d’Italia; quasi che tra l’Emanuele ed il II ci si trovasse tanto di virgola in bassorilievo. E per tale modo Vittorio Emanuele diventava il secondo re d’Italia. ”
(fig.6)

Fig. 6

5
6

P. Mazzucchi, Frammenti Autobiografici, p.12.
P. Mazzucchi, Frammenti Autobiografici, p 13.
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Infine si reca a Venezia per seguire una sorta di “studi superiori” che peraltro non concluderà.
Nel 1888 vengono varati i primi “programmi per la scuola elementare” e a Castelguglielmo e Bressane vengono aperte le sezioni di scuole serali, quelle femminili e quelle festive per cercare di mettere un freno all’analfabetismo, diffuso soprattutto fra gli adulti.
L’11 settembre 1907 “il nuovo edificio scolastico viene aperto, senza la festa dell’inaugurazione ufficiale,
agli alunni delle scuole maschili e femminili” 7.
Si tratta dell’attuale Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia di Via Magenta.

Alunni della Scuola Elementare ad un concorso. (Foto gentilmente concessa dalla maestra Ivana Clotilde Barion)

7

P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866 – 1932, Trecenta, 1995, p.195.
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La scuola dal 1866 al ventennio fascista, da una ricognizione dei carteggi dell’archivio
storico comunale.
La ricerca nell’Archivio Comunale di Castelguglielmo è stata deliberatamente indirizzata al ritrovamento
dei documenti scolastici più antichi: sono stati trovati i primi del 1821 e si è proseguito fino al 1866, quando
l’Unità d’Italia “ufficializzò” in qualche modo la nascita della scuola pubblica, organizzata, gestita e controllata dal governo con normative comuni a tutto il territorio nazionale: le leggi Casati e Coppino, più tardi
la riforma Gentile e le leggi del ventennio fascista, i programmi scolastici del dopoguerra, la legislazione
degli ultimi 40 anni.
Le notizie riguardanti la scuola nel corso dei primi decenni del 1900 sono tratte invece da “Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932” di Pio Mazzucchi:
1909 Agosto, 29 8“ Il Consiglio Comunale nomina due maestre per le scuole di Bressane: la signorina Ilda
Barluzzi di Firenze, per le classi 1ª, 2ª e 3ª maschile; e la signorina Nella Candiolo, di
Rovigo, per le classi 1ª, 2ª e 3ª femminile. Nomina inoltre (sempre a pieni voti) la signorina Adele Pàvari (mia cugina) per la classe 2ª maschile, nella nuova scuola nel Centro”.
1911 Luglio, 29 9“ Ecco il risultato del Censimento del Comune, alla mezzanotte del 10 all’11 giugno, anno
corrente:(...) residenti 3331; sanno leggere 1901, non sanno leggere 1430...”
10
1912 Maggio, 5 “(Domenica). I tredici alunni delle scuole maschili, scelti per la gara ginnastica regionale,
che si svolgerà nell’ippodromo di Rovigo, nei giorni 11 e 12 del corr. mese, si presentano, oggi al pubblico, per dare un saggio della loro istruzione”.
11
1912 Maggio, 13 Nel grandioso concorso ginnastico regionale di Rovigo, (...), la nostra squadra venne
molto ammirata per la inappuntabile precisione degli esercizi eseguiti, e per la sua bella
divisa che spiccava singolarmente fra quelle degli altri duemila concorrenti. Era condotta dalle maestre signorine Angelina Tortolone e Adele Pavari(...)”
1913 Gennaio, 31 12“Viene convocato il Consiglio Comunale, per deliberare(...). In merito alla domanda di
diversi padri di famiglia, per ottenere l’insegnamento religioso nelle nostre scuole- L’argomento è spinoso, interessa i varii partiti(...)”
13
1919 Giugno, 13 “Le sei maestre delle nostre scuole, centro e località Pressane, solidali con i maestri di
tutta Italia, circa 75.000, proclamano lo sciopero indeterminato, per ottenere un aumento
di stipendio, dal ministero promesso sempre, dicono, non mai concesso(...)”
14
1923 Dicembre, 7 “Il titolare del “Credito Palesano” sig. Romolo Saggioro, buon giovane provveduto della patente di maestro, ottiene di aprire una scuola elementare serale, gratuita, per l’istruzione del popolo. Gli si assegna un’aula dell’edificio scolastico, provvedendola di lampadine elettriche. Gli iscritti sono 120(...)”
1927 Settembre, 20 15“Nella frazione di Bressane....quest’anno, essendo vacante nelle scuole di quel sito un
posto di maestro, podestà ed arciprete (questo di malavoglia) convennero di collocarvi
un sacerdote che potesse avere a un tempo e la scuola e la cura d’anime (...) e la scelta
cadde su un certo don Giacomo Sorrentini (che è pure monsignore), un siciliano di Marsala(...)”
I documenti che vanno dal 1866 ai nostri giorni sono conservati nell’archivio scolastico delle Direzioni Didattiche di Lendinara, Trecenta, e dal 1978 di Fiesso Umbertiano che si sono succedute nell’amministrazione delle scuole del nostro comune: si tratta di registri, attestati, pagelle che fanno parte della storia “moderna”della scuola.
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.228
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.245
10
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.251
11
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.253
12
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.261
13
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.375
14
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.526
15
P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.638
8
9
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Franco Romeo Milani

LA SCUOLA MEDIA “PIO MAZZUCCHI” DI
CASTELGUGLIELMO E SEZIONE STACCATA DI CANDA1
La scuola media di Castelguglielmo e quella di
Canda iniziano a funzionare nel 1963, in seguito alla legge del 3-12-1962 che istituiva la scuola media
dell’obbligo, come sezioni staccate di quella di Trecenta. Prima di questa data gli alunni, dopo la V elementare, potevano frequentare le successive classi
VI, VII e VIII elementare, oppure iscriversi alla
scuola media, ancora non obbligatoria, dopo aver
superato un esame di ammissione; oppure potevano
frequentare un corso di avviamento professionale,
recandosi a Trecenta o Badia Polesine o Lendinara.
Solo nell’anno scolastico 1971-1972 la scuola media “Pio Mazzucchi” di Castelgulielmo divenne autonoma, assorbendo anche la sezione staccata di
Canda. Ma nell’anno 1994-95 essa perdeva la sua
autonomia divenendo sezione staccata della scuola
media di Fiesso Umbertino.
A partire dall’anno 1996-97 la sezione staccata di
Canda, in seguito al piano di razionalizzazione deciso dal governo, venne soppressa.
La scuola media “Pio Mazzucchi” ha avuto nel tempo diverse sedi: la prima, dal 1963 al 1965, era l’ex
asilo “Vittorio Pelà”, ma poi, nel 1966, a seguito
dell’aumento degli alunni determinato dall’obbligarietà della frequenza, la scuola trovò una nuova sistemazione al piano superiore del “Patronato”.
In questo periodo la presidenza e la segreteria erano

però ospitate presso la scuola elementare e quindi
erano esterne ai locali della scuola media.
Dal primo gennaio 1970 la scuola veniva trasferita
nel nuovo edificio, costruito nell’area dove si trovava l’abitazione di Pio Mazzucchi e da lui prese il
nome.
La sede della scuola media di Canda, invece, è sempre rimasta nell’edificio delle scuole elementari, in
piazza Dante Alighieri.
Il Patronato si trova subito a sud della chiesa ed è
sede del teatro parrocchiale al piano terra e a incontri per le associazioni al piano primo. La sua costruzione è iniziata nel 1955, ad opera del parroco don
Mario Mora, con i proventi delle offerte dei parrocchiani, ed è stato inaugurato nel 1957. Negli anni
’60 e inizio ’70 fu adibito a teatro parrocchiale,
mentre al piano superiore vi erano le varie aule scolastiche. Dalla seconda metà degli anni ’60, infatti,
esso ospitò la Scuola Media di Castelguglielmo, fino a quando, nella primavera del 1970, venne trasferita nell’attuale edificio “Pio Mazzucchi”. Per alcuni anni l’edificio andò in disuso ed il suo stato divenne assai precario. Solo successivamente, nel
1996, dopo vari e onerosi interventi di restauro, ritornò ad essere agibile e quindi utilizzato come teatro parrocchiale e sede di frequenti incontri di carattere culturale e sociale.

Il Patronato

Lapide relativa all’anno dell’inaugurazione

Il presente lavoro è stato eseguito, durante il tempo prolungato, dagli alunni della classe 3ª B della Scuola Media di Castelguglielmo, nell’anno
scolastico 1997/1998, sotto la guida degli insegnanti F.Romeo Milani e M.Pia Bignardi.

1
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Scuola Media “Pio Mazzucchi”, ora Scuola Secondaria di I° grado “Pio Mazzucchi”.

Sezione staccata di Canda, ora ospita il Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD).
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Evoluzione della popolazione scolastica
Il primo grafico ci indica che la popolazione della
scuola media di Castelguglielmo ha subito, nel tempo, delle variazioni a volte consistenti.
Dal 1971, anno della sua fondazione, al 1974, si osserva un calo di circa 20 alunni.
Dal 1974 al 1980, il numero di alunni rimane pressoché invariato. Nei tre anni che seguono, dal 1981

al 1984, vi é un aumento di circa il 25%, e poi, dal
1984 al 1992, una significativa diminuzione.
Dopo il ’97 il continuo calo della popolazione scolastica di Castelguglielmo è stato parzialmente
compensato dall’arrivo degli alunni provenienti da
Canda e Bagnolo, dopo la chiusura di questi plessi
scolastici.
Ma il continuo calo demografico ha continuato a
creare difficoltà di mantenere due corsi.

ANNI

NR
MASCHI

NR.
FEMMINE

TOTALE

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

76
56
58
42
54
48
56
58
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51
57
68
68
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55
69
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57
46
43
43
45
44
52
55

59
55
48
44
45
52
50
46
46
51
53
55
53
65
58
68
57
58
54
49
50
45
45
46
46
49
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99
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104
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118
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88
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90
98
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Il secondo grafico indica che la popolazione scolastica della scuola Media di Canda ha subito un aumento dal ‘’71 al ‘’74, con il numero degli alunni
che passa da 42 a 67, il massimo di iscritti raggiunto.Vi è stata poi una progressiva diminuzione fino al
‘’79, quando la popolazione scolastica si stabilizzava intorno ai 40 alunni, almeno fino all’ ’86; quindi
si è avuta una leggera flessione fino al ‘90 e poi un
contenuto aumento fino al ‘93, quando si raggiunse-

ro i 45 iscritti.
Da quell’anno, in seguito alla decisione di sopprimere progressivamente la sezione staccata per l’esiguo numero degli studenti, veniva eliminata la classe terza di ogni anno e, nel 1995 la scuola è stata
chiusa e gli alunni di Canda andavano a frequentare
la scuola media nei paesi limitrofi di Castelguglielmo o Trecenta.

ANNI

NR
MASCHI

NR.
FEMMINE

TOTALE

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

25
32
34
40
36
32
26
24
18
18
27
22
25
29
23
20
11
16
17
19
21
23
25
13
7

17
21
24
27
27
27
27
23
23
23
15
23
17
9
16
19
22
18
19
17
19
20
20
13
5

42
53
58
67
63
59
54
47
41
41
42
45
42
38
39
39
33
34
36
36
40
43
45
26
12
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Gli insegnanti della Scuola Media di Castelguglielmo fino all’anno 1998
Nome del docente

Disciplina di insegnamento

Periodo
di servizio

Zanbonin Silvana
Zarnetti Gabriella
Fusaro Don Luigi
Gorbin Luigi
Mantovani Stelia
Piatto Carlo
Saltarin Giuseppe
Zanella Ivana
Brizzolari Milvia
Fornasari Giavanni
Furin Maria Patrizia
Zerbinati Renzo
Baratella Ida
Cencio Adelaide
Pagliarini Gastone
Tagliacollo Milena
Zerbindi Renzo
Calesella Vinicio
Zanella (Targa) Rosanna
Griguolo Primo
Lazzarini Gianfranco
Martinella Olga
Pareschi Maria Helena
Campion(Chinaglia)M:Teresa
Furini Francesco
Bombonati Iride
Marchetto Laura
Resenterra Luigi
Soletti Giorgio
Vaccari Anna
Bragiotto Daniela
Zaghi Samoro
Andreasi Dimmer
Manfrini Monica
Vicentini Paola
Callegari Danile
Furlamini Adriano
Ravaglia Maria
Boraso Bruna

Ed.Fisica
Matematica Oss. Scient.
Religione
App. Tecniche Masch.
App. Tecniche Femm.
Lettere
Lettere
Lettere
Ed. Musicale
Ed. Fisica
Lettere
Ed. Musucale
App. Tecniche Masch.
Ed. Artistica
Ed. Fisica
Lettere
Lettere
Ed. Artistica
Lettere
Lettere
App. Tecniche Masch.
Lettere
Ed. Musicale
Lettere
Ed. Musicale
Ed. Artistica
Lettere
Francese
Matematica Scienze
Ed. Fisica Femm.
Lettere
Francese
Ed. Musicale
Ed. Artistica
Francese
Scienze Matematiche
Ed. Fisica Masch.
Ed. Fisica Femm.
Lettere

69 - 70
63 - 76
72 - 80
71 - 73
71 - 77
71 - 76
70 - 73
71 - 73
71 - 72
71 - 72
72 - 73
72 - 76
73 - 75
73 - 74
73 - 77
73 - 75
73 - 76
80 - 90
74 - 81
75 - 76
81 - 87
75 - 81
71 - 72
76 - 77
76 - 77
76 - 77
76 - 81
76 - 77
76 - 79
77 - 78
77 - 77
77 - 78
78 - 81
78 - 79
78 - 79
78 - 85
79 - 85
79 - 80
78 - 98
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Nome del docente

Disciplina di insegnamento

Cuoghi Mazzi Nelly
Battistelli Maurizio
Zacconella Maria
Brancaleoni Don Giovanni
Galvan Nadia
Trivellaro Luisa
Melaro Anna Rita
Zennaro Giuseppina
Fin Teresa
Castellani Sandra
De Biagi Margherita
Ferraresi Linda
Ferrari Vincenzo
Boggiani Maria
Bassi Laura
Bellesia Paola
Brognara Lena
Bonfante Margherita
Bacchiega Celide
Barbieri Adriano
Brandani Mario
Braga Monica
Boniotti Isabella
Bernarducci Maria
Bellinazzi Maura
Bertasi Marco
Bassi Ornella
Ballarin Silvia
Bignardi M. Pia
Bimbatti Margherita
Bononi Alberto
Colavita Donatella
Cabrini Severina
Caberletti Fatima
Callegari M. Luisa
Carli Isabella
Carli M. Gretel
Di Marco Annarita
Fedozzi Valeria
Faccioli Nicoletta
Forlani Chiara
Olivia Marzia
Saltarin don Arnaldo
Zangrossi Marisa

Ed. Artistica
Francese
Lettere
Religione
Scienze Matematiche
Sostegno
Lettere
Ed. Fisica Femm.
Francese
Francese
Ed. Fisica Femm.
Sostegno
Sostegno
Francese
Lettere
Scienze Mat.
Ed. Tecnica
Ed. Tecnica
Francese
Scienze Matematiche
Ed. Fisica Masch.
Ed. Fisica
Scienze Matematiche
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Ed. Fisica
Lettere
Scienze Matematiche
Francese
Lettere
Scienze matematiche
Lettere
Ed. Fisica
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Lettere
Ed. Tecnica
Lettere
Scienze Matematiche
Religione
Lettere

Periodo
di servizio
79 - 80
79 - 81
81 - 91
81 - dec.
81 - 83
82 - 83
82 - 83
80 - 82
82 - 98
83 - 84
87 - 88
84 - 88
84 - 93
83 - 84
84 - 93
84 - 98
85 - 91
85 - 91
86 - 89
87 - 88
87 - 88
88 - 98
89 - 90
89 - 90
89 - 92
90 - 90
90 - 92
91 - 91
91 - 98
91 - 92
91 - 92
89 - 89
90 - 90
90 - 91
91 - 93
92 - 92
92 - 92
90 - 91
84 - 93
88 - 93
90 - 90
83 - 84
83 - 87
83 - 98
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Nome del docente

Disciplina di insegnamento

Periodo
di servizio

Pigozzo M. Angela
Montagnini Luisa
Romeo Milani
Milani Mario
Milani Marina
Maini Antonio
Miniutti Patrizia
Nagliatti Mara
Ortolani Walter
Ortolani Alessandra
Pellegrinelli Valeria
Piccolo Giancarlo
Passini M. Teresa
Previatti Maria
Pasqualini Lorella
Pajarini Giuliano
Panziera Francesca
Rossi Nino
Ragazzi Giovanna
Rovigatti Maria
Rabboni Renzo
Don Luciano
Simulgini Daniela
Scorzini Paolo
Stefani Lauretta
Salvatori Leonardo
Tamburini Paolo
Tavolini Caterina
Tasso Susanna
Volpe Mara
Vincenzi Massimo
Zerbinati Valentino
Zanella Raffaella
Zerbinati Marta
Zanon Giovanna
Faraldo Monica
Giacobbe M. Beatrice
Galvani Gabriele
Gioli Elisabetta
Guerzoni Alberto
Lelli Giancarla
Lanzoni Angela
Luppi Franca
Marcello Don Carlo

Lettere
Ed. Tecnica
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Lettere
Sostegno
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Ed. Fisica Masch.
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Scienze Matematiche
Lettere
Lettere
Ed. Musicale
Scienze Matematiche
Ed. Fisica Masch.
Francese
Francese
Lettere
Religione
Lettere
Lettere
Lettere
Ed. Tecnica
Francese
Ed. Fisica Femm.
Lettere
Inglese
Ed. Fisica Masch.
Ed. Musicale
Ed. Fisica Femm.
Ed. Fisica
Sostegno
Ed. Musicale
Scienze Matematiche
Ed.Musicale
Lettere
Ed. Musicale
Ed. Fisica Femm.
Francese
Francese
Religione

92 - 98
84 - 88
86 - 98
87 - 89
89 - 90
91 - 91
91 - 91
84 - 85
88 - 89
91 - 93
85 - 87
85 - 93
87 - 88
87 - 88
86 - 92
89 - 90
90 - 90
85 - 87
90 - 91
90 - 91
90 - 93
87 - 93
89 - 89
89 - 89
90 - 91
90 - 90
85 - 93
87 - 92
89 - 89
83 - 84
89 - 90
84 - 88
86 - 87
90 - 91
91 - 92
90 - 91
89 - 91
90 - 92
91 - 92
92 - 92
85 - 89
86 - 87
91 - 91
83 - 98
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Gli insegnanti della Scuola Media di Canda
Nome del docente

Disciplina di insegnamento

Periodo
di servizio

Andreasi Valerio
Bombarda Ivana
Avanzi Antonia
Borghi Maria
Crivellenti Colleone
Zamboni Silvana
Finco Clara
Giordin Luigi
Gelsi Liana
Lobia Giancarlo
Mantovani Stelia
Perin Don Ermengildo
Roveroni Gianfranco
Spirito Gianna
Manfin Bruno
Cencio Adelaide
Marsilla Carmela
Pagliarini Castoro
Rosiello Costantino
Rovere Primo
Sturaro Maria Assunta
Bison Patrizia
Calesella Vinicio
Begossi Maria
Ferlin Alberto
Mazzola Olga
Romagnolo Egelina
Tamasia Ester
Gallani Ombretta
Bombonati Iride
Godino Fulvianna
Marcomini Armello
Tegazzini Maria
Vecchioti Franco
Bragiotto Donella
Marchetti Maria Teresa
Manfrini Orlandi Monica
Furlani Adriano
Rovaglia Maria Assunta

Ed. Musicale
Ed. Tecnica
Ed. Musicale
Ed. Artistica
Ed. Tecnica
Ed. Fisica
App. Tecniche Femm.
App. Tecniche Masch.
Francese
Lettere
App. Tecniche Femm.
Religione
Matem. Oss. Scient.
Lettere
App. Tecniche Masch.
Ed. Artistica
App. Tecniche Femm.
Ed. Fisica
App. Tecniche Masch.
Ed. Musicale
Francese
Ed. Tecnica
Ed. Artistica
Ed. Tecnica Femm.
App. Tecniche Masch.
Lettere
Lettere
Ed. Musicale
Lettere
Ed. Artistica
Matematica - Scienze
Ed. Artistica
Ed. Fisica Femm.
App. Tecniche Masch.
Lettere
Lettere
Ed. Artistica
Ed. Fisica Masch.
Ed. Fisica Femm.

90 - 91
90 - 95
70 - 73
67 - 73
64 - 73
69 - 70
64 - 73
71 - 73
71 - 73
71 - 75
71 - 77
73 - 83
71 - 81
71 - 75
72 - 73
73 - 74
73 - 74
73 - 77
73 - 74
73 - 75
74 - 76
87 - 98
90 - 93
75 - 83
75 - 76
75 - 76
75 - 77
75 - 76
77 - 78
76 - 77
76 - 82
84 - 90
76 - 77
77 - 81
77 - 77
77 - 93
78 - 79
79 - 85
79 - 80
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Nome del docente

Disciplina di insegnamento

Periodo
di servizio

Magagnini Vittorino
Magri Nicoletta
Monastero Romano
Martin Paolo
Mazzetto Luisa
Muccinelli Assunta
Maragoni Loretta
Previati Francesca
Raggi Gianpietro
Toso Osmildo

Ed. Artistica
Ed. FIsica Femm.
Ed. Musicale
Ed. Fisica Masch.
Ed Musicale
Lettere
Ed. Tecnica
Lettere
Ed. Fisica Masch
Ed. Musicale

85 - 87
85 - 86
85 - 86
87 - 88
88 - 93
90 - 91
78 - 96
92 - 93
84 - 85
86 - 89

I presidi
Nome

Periodo
di servizio

Buson Renzo
1972 - 1974
Piatto Carlo
1975 - 1989
Berarducci M.Paola
1990 - 1991
Ragazzi Giovanna
1991 - 1993
Boraso Bruna
1993 - 1994
(da quest’ anno la scuola divenne sezione staccata della Media “G.Gozzano” di Fiesso U.)
Capitani Raffaella
1994 - 1995
Lo Presti Katia
1996 - 1998

I segretari
Nome

Periodo
di servizio

Ferrarese Fausto
Campioni Flavio
Mangolini Maurizia

1970 - 1973
1976 - 1989
1989 - 1993

Gli applicati di segreteria
Nome

Periodo
di servizio

Bin Dino Silvano
Lombardi Carla
Davì Z. Daniela

1976 - 1998
1978 - 1979
1979 - 1980
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Il personale ausilario
Nome

Periodo
di servizio

Gabanella Ferraresi Adelina
Prearo Bonfante Imelde
Pasetto Severino
Bonfante Trambaioli Carla
Mantovani Rossi Luciana
Candiani Guido
Balbo Tessari Elisa
Caputo Claudio
Pomaro Livio
Zampollo Alfonso
Zerbinati M.Rosa
Carbonin Cestari Graziella
Ferraresi Paola
Zampollo Patrizia
Barotti Angela
Franza M.Antonietta
Pasello Stefania
Previati Dilma
Zampieri Adonella
Manfrin Daniela

1974 - 1986
1966 - 1972
1972 - 1988
1976 - 1985
1978 - 1979
1980 - 1993
1983 - 1984
1985 - 1991
1985 - 1998
1986 - 1998
1986 - 1987
1987 - 1989
1988 - 1991
1990 - 1991
1989 - 1992
1991 - 1993
1991 - 1993
1992 - 1993
1993 - 1994
1993 - 1994
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- Archivio Scolastico, Registri del personale, segreteria della Scuola Media di Fiesso U..
- P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo1866 – 1932, Trecenta 1995.
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Franco Romeo Milani

I PONTI E LA LORO STORIA
Il ponte è sempre stato una struttura importante per un paese diviso da un canale come Castelguglielmo.
Della costruzione del primo ponte i documenti parlano dal 1847; prima l’attraversamento del canale avveniva mediante un passo o traghettamento. Una nota del commissario regio del 6 settembre 1844 prevedeva
infatti la sostituzione dei passi volanti con ponti stabili. Il progetto per la realizzazione del primo ponte venne affidato all’ingegnere Antonio Maggioni che lo previde prima in legno, per motivi economici, poi in muratura perchè ritenuto più solido e duraturo, poi misto in muratura e legno. Purtroppo però il sopraggiungere
dei problemi del ‘48 impedirono la realizzazione del progetto1 .
Negli anni che seguirono vennero ripresi in considerazione altri progetti di un ponte in muratura, ma il costo
eccessivo, di 49000 fiorini, fece propendere per la scelta di quello in legno, il cui costo non doveva superare
i 24000, pagabili in un triennio al 5% di interesse, alla impresa costruttrice Sigliotto Gervasio e Pellegrini
Fortunato. Così nel 1855 venne tolto il passo ed eretto il ponte, a quattro arcate, leggero, elegante, solido
quanto bastava al passaggio di qualunque peso2.
Ma detto ponte, come si evince da una nota riportata sul registro dei defunti dell’Archivio Parrocchiale, in
data 24 giugno 18663, venne distrutto dagli austriaci in ritirata, incalzati dalle truppe italiane nella terza
guerra d’indipendenza. Si riporta integralmente tale nota, che ci riferisce anche della sorte di altri ponti sul
Canalbianco:
“Memoria di dolore per Castelguglielmo. Li 24 giugno 1866 alle ore 4 _ antimeridiane fu dato fuoco dagli
austriaci al ponte di Castelguglielmo. Dieci minuti prima fu detto essere stato mandato in rovina il ponte di
ferro del Paolino; se vero o meno ciò sia non si sa di presente, quello che è certo, si sentì un gran rumore a
guisa di tuono lontano bensì, ma forte, e scoppiò forte di terra. (Nel dì medesimo ore 5 _ antimeridianeRosati fece memoria).
Dì 24. Alle ore 6.20 un altro rimbombo si sentì dalla parte di ponente ed altro ancora quasi immediato e si
credè essere stato il ponte di Canda, quello che fu mandato in rovina e si verificò il tutto. (firmato) Rosati.
La mattina del 9 luglio 1866 venne ricostruito un ponte provvisorio, per permettere alle truppe italiane di attraversare il canale e proseguire nella liberazione del Veneto dagli austriaci.
Il ponte provvisorio si rivelò però insufficiente e insicuro, così ne venne costruito uno stabile in legno, sulle
rovine di quello vecchio. Esso venne aperto al pubblico4 il 4 agosto. La struttura venne poi rimodernata, negli anni successivi, con consistenti lavori di manutenzione e rifacimento del palco5.
Nel settembre 1882, a causa della rotta dell’Adige a Legnago, che aveva riversato una enorme quantità di
acqua nel Canalbianco, il ponte di legno crollò sotto la spinta della piena6.
Finalmente il 14 luglio 1885 vennero iniziati i lavori di costruzione di un nuovo ponte in muratura, al posto
di quello vecchio in legno, i cui ruderi vennero completamente asportati7.
Il ponte, eseguito secondo un progetto redatto nel mese di marzo del 1879, venne eseguito dall’impresa
Bergamini Antonio di Ferrara. Esso venne però a costare ben 125000 lire, al posto delle 50307 preventivate,
ma l’opera venne ammirata per solidità ed eleganza: aveva 3 arcate e 3 piloni; su ogni facciata era raffigurato un leone di San Marco8. Alcuni ruderi di questo ponte, che venne bombardato durante l’ultima guerra e
precisamente il 25 aprile 1945, sono stati recuperati durante i lavori di scavo e sono ora visibili in via Magenta e nel giardino della famiglia Boraso, dove sono stati depositati.

P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, p.51
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, pp.63-64
3
Archivio Parrocchiale, Registro dei defunti 1866.
4
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, p.78
5
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, p.81
6
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, p.87
7
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, p.42
8
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, 1995, pp.94-95
1
2
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Il primo ponte in muratura

Il Genio Civile fece poi ricostruire il ponte, sempre in muratura e simile al precedente, nel 1947.
Anche quest’ultimo però, alle ore 18.45 del 17 settembre 1963, come rievoca un articolo del Gazzettino di
allora, venne abbattuto durante i lavori per rendere navigabile il Canalbianco. Al suo posto e stato costruito
quello attuale, in calcestruzzo armato, a campata unica.

Il secondo ponte in muratura (foto documento rovinato dal tempo)
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Testata dell’articolo del Gazzettino di Rovigo che riporta la demolizione del secondo ponte in muratura

Piacevole è leggere una lirica sul Canalbianco, di Giulia Gallerani, che rivela tutto il suo fascino, ma anche
il legame che la gente comune, da sempre mantiene, per il corso d’acqua:
“Sguardo sul Canalbianco”
Anima mutevole che forse ci affascinava da bambini e che oggi abbiamo dimenticato
Quante volte il nostro sguardo si sofferma sulle acque del canale, quante volte percorriamo la strada che lo
costeggia ed i ponti che lo attraversano, quante volte la sua immagine ci scorre davanti agli occhi quotidiana
e rassicurante, simbolo di casa nostra, del nostro paese e della nostra terra.
Ma il nostro esserci abituati alla sua vista ci ha forse fatto perdere la capacità di meravigliarci dei suoi scorci
e lo ha relegato a semplice quinta delle nostre vicende, panorama scontato delle nostre passeggiate, statico
sfondo al nostro passaggio.
Si finisce spesso per non notare più ciò che si ha sotto gli occhi e per perdere così quella particolare sensazione che solo i canali, i fiumi e lo scorrere instancabile ed incessante dell’acqua sono in grado di dare: il
viaggio continuo verso l’orizzonte indefinito, la mutevolezza ad ogni istante di un panorama che, pur apparendo sempre uguale, è invece unico ed irripetibile in ogni momento.
Ma la vita oggi ci impone un ritmo serrato ed il nostro sguardo si fa perciò più selettivo ed allo stesso tempo
superficiale verso ciò che consideriamo immutabile e perciò non degno di interesse.
Abbiamo perso il contatto con il canale, la capacità di farci trasportare dalle acque verso quell’orizzonte
lontano, di trovare un momento per fantasticare sul suo viaggio verso l’ignoto, di prenderci un secondo che
sia soltanto nostro e dei nostri pensieri.
Oggi percorrendone le sponde, noteremmo forse il ponte che lo attraversa, forse la strada che lo costeggia o
quell’acquedotto che si riflette nelle sue acque, ma del suo scorrere serberemmo soltanto un vago ricordo,
una sensazione sopita dalla sua costante presenza.
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a) - Il passo e il ponte di Bressane nel ricordo di Flaviano Malanchin, nipote di Narciso “il
passadore”
Il primo passadore, ossia traghettatore, fu Ferdinando Bacchiega che, a partire dal 1870 circa, svolse tale
professione per almeno 40 anni. Il passo era costituito da una corda tesa, fissata ai due lati del canale, lungo
la quale il traghettatore trainava da una parte all’altra una barca dove salivano persone, animali e cose. Il
servizio veniva svolto giorno e notte, tanto che il gestore sopra la barca aveva posto il suo letto e un tettuccio per ripararsi dalle intemperie. Ferdinando venne poi rimpiazzato per una decina di anni da vari traghettatori e quindi dal figlio Narciso, che rimase fino alla fine della guerra. Una generazione dunque di traghettatori, tanto da assumere il soprannome di “passadori”. Dopo che, nella primavera del ’45, il passo venne
bombardato, fu rimpiazzato da un altro provvisorio, costituito da una semplice barca, gestito sempre da
Narciso che nel frattempo era divenuto dipendente comunale, fino alla realizzazione del primo ponte su
barche. Durante le pause che si concedeva era Menego Tasso l’aiutante che lo sostituiva. I più anziani ancora ricordano le burle che il gestore doveva subire, con scherzi vari, a volte maldestri, che lo facevano infuriare. Ma poi tutto si chiudeva con lunghe risate.
Ai lati del canale, in prossimità del passo, vi erano le osterie di Morin in destra e di Marino Pasetto in sinistra, allora importanti punti di riferimento e di ritrovo.
Il primo ponte su barche venne realizzato subito dopo la guerra utilizzando le quattro barche del ponte
provvisorio di Castelguglielmo, anch’esso bombardato durante la ritirata. Esso era di tavole di legno e solo
successivamente venne rinforzato dal fabbro Livio Maragno con la posa di putrelle in ferro.Varie furono le
peripezie patite dal ponte di barche, che a metà circa degli anni ’60 venne sollevato e spostato da una tromba d’aria. Ristrutturato a cura del Comune e della Regione, una notte venne affondato per la lunghezza di
due barche da un camioncino carico di ghiaia, nel tentativo di attraversarlo.
Il passaggio del ponte era a pagamento e gestito dal “Moro” Varliero. Il casello del custode era un vero e
proprio punto di ritrovo, dove gli amici si radunavano per giocare a carte, bere e intrattenersi con le chiacchiere del “Moro”, un tipo sempre loquace ed espansivo.

Il passo di Pressane (Arch.privato V.Ferrari)
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In seguito ai lavori di escavo del Canalbianco venne ancora una volta ristrutturato e portato al livello della
rampa con dei rialzi in trame di ferro sopra le barche, nell’attesa di poterlo sostituire con uno più moderno,
la passerella pedonale in acciaio che vediamo ora, costruita negli anni ’90.
Un ponte in cemento armato per l’attraversamento dei carichi pesanti è stato invece costruito più a valle all’altezza di Ca’ Moro.

Il passo di Bressane con Narciso (Arch.privato V.Ferrari)

Cartolina con il vecchio ponte di ferro (Archivio privato Vincenzo Ferrari)
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Giuseppe Linio, Franco Romeo Milani; rielaborazioni fotografiche di Claudio Furin.

CASTELGUGLIELMO NELLE VECCHIE CARTOLINE

a) - La piazza
Il nome “Piazza Vittorio Veneto” è legato alla vittoria degli italiani nella prima guerra mondiale. Essa ha le
dimensioni di circa metri 150 per 50. Un documento dell’archivio comunale, ora non reperibile, informava
che il toponimo precedente era di Piazza Maggiore.
L’origine della piazza risale alla fine del secolo XVI-inizio del XVII, quando sorsero, intorno ad essa i palazzi Venier e Zane, come Pio Mazzucchi ricorda1, fatti costruire dalle rispettive famiglie di Patrizi veneziani che si impossessarono di una buona fetta del territorio, imponendo i loro nomi ed edificando le loro comode ville, dove avevano stanza ordinaria i loro fattori.. Di questi palazzi ora non si ha però traccia.
Nel paese, almeno fino al 29 settembre 1780, quando cadde la torre, esisteva anche un castello, che più
mappe e documenti riportano o rievocano. Proprio da Guglielmo III degli Aleardi, Marcheselli, potente uomo ferrarese, che lo riedificò nel 1145, prese il nome di Castel Guglielmo. La sua ubicazione era a ponente
della piazza, ove si trovano ora i caffè. Qualche tratto delle fondamenta vennero trovate durante lavori di ripristino2.
Nel 1847 venne eseguito il selciato a ciottolo nella parte bassa della piazza, denominata Via Basse3;
nel 1856 venne ricostruita con i marciapiedi e rifatto completamente l’acciottolato. La piazza vera e propria

Cartolina con il Castello (Archivio F.R Milani)

P.Mazzucchi, Memorie Storiche di Castelguglielmo, 1903, p.3
P.C.Pavarin, I 51 nel ’70, 1972, p.45.
3
P.Mazzucchi, Memorie Storiche di Castelguglielmo, 1903, p.51.
1
2
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rimase in terra battuta ricoperta di ghiaia, circondata da un selciato di ciottoli arrotondati. Il marciapiede, in
lastre di trachite, attraversava da nord a sud tutta la piazza e terminava sul selciato di fronte alla chiesa.
Nella prima metà del ‘900 (non si sa la data precisa) vennero aggiunti, all’interno dell’acciottolato, i lampioni in ferro battuto della pubblica illuminazione, abbelliti da cesti di fiori posti ad una certa altezza. Vennero pure poste delle panchine in calcestruzzo e dei piccoli alberelli. I lampioni vennero poi sostituiti con
pali ricurvi e lampade al mercurio .
Negli anni ‘70 la piazza venne rifatta completamente come ci appare oggi: venne posta l’asfalto sopra l’acciottolato, vennero ricavate le aiuole e i marciapiedi con cubetti di porfido, vennero messi a dimora piante
di Gingko Biloba e Alberi di Giuda; i lampioni vennero sostituiti con pali in ghisa portanti 2-4 lampade di
forma rotonda.

La Piazza all’inizio del ‘900 (Archivio V. Ferrari)

Il ponte e la piazza visti dalla casa Mazzucchi (Archivio V. Ferrari)
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b) - Il mercato4
Da sempre esso si svolge nella piazza si svolge. La sua origine si fa risalire alla nascita della piazza stessa,
ossia alla fine del secolo XVI, anche se in un documento del 1639, indirizzato al Serenissimo Principe di
Venezia, già si riferiva che presso la chiesa vendevansi antiquamente molte cose.
Un mercato vero e proprio, periodico e regolare nacque con Girolamo Diedo e Consorti, che volevano così
tutelare gli interessi dei coltivatori dei propri fondi.
Così, valendosi dei diritti inerenti all’acquisto del castello e dei beni sottoposti, istituirono un mercato settimanale al lunedi, esente da qualsiasi tassa pubblica o privata, come risulta dal documento datato 28 settembre 1639, rilasciato dal Capitano di Rovigo Francesco Ericio.
Nel 1869, come Mazzucchi rievoca nelle sue cronache, il giorno del mercato viene trasferito alla domenica.
Da vari decenni esso viene effettuato il venerdi.

Il mercato. In primo piano il monumento dopo l’asporto della statua in bronzo. (Archivio V. Ferrari)

P.Mazzucchi, Memorie storiche di Castelguglielmo, 1903, p. 25. Vedi anche M.Cavriani, Castelguglielmo, il territorio e la sua gente, 1982,
p.57. Vedi anche P.Mazzucchi, Cronache di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta 1995.

4
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Manifesto relativo alla fiera di San Gaetano
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c) - La chiesa5
Si può considerare l’edificio più antico della piazza. Una memoria individuata fra gli atti dell’archivio parrocchiale recita che una chiesa sarebbe stata istituita in parrocchia nel 1078, e intitolata a San Nicolò da Bari. Ma non risulta avesse un sacerdote che ufficiasse stabilmente, almeno fino al 1484. Analoga conferma
viene data dal Catalogo delle Chiese nella Cancelleria
Episcopale di Adria. Durante tale periodo la parrocchia doveva essere unita a quella di San Bellino, con un
unico Rettore, che vi rimase fino al Concilio di Trento. Sembra inoltre che nel 1520 la chiesa di S.Nicolò
abbia acquisito la matricità della chiesa di S.Margherita, eretta dalla famiglia Prisciani, insieme a quella di
S.Bellino. Solo nel 1604 venne elevata a chiesa arcipretale, con la separazione da S.Bellino: il rettore risultava essere don Angelo Ricerio, di anni 30.
Le mappe del tempo ci mostrano che la chiesa era orientata da est a ovest, e i documenti ribadiscono che era
ormai troppo piccola e insufficiente per ospitare i fedeli ormai divenuti numerosi.
La chiesa attuale sembra dunque sia stata edificata in tempi successivi al 1603. In una visita pastorale effettuata in quell’anno il Vicario Peroto affermava che l’entrata della chiesa era ancora rivolta verso ovest. Nella visita pastorale, effettuata dal vescovo Alliardi il 5 maggio 1657, egli ribadiva che “andò a visitare la

Parte nord della piazza con la chiesa e, a sinistra, i granai della Villa Venier, poi Pelà. (Archivio V. Ferrari)

5

Pia e Lino Braggion “Gli oratori nella diocesi di Adria”, vol. III Tip. Reg. Veneta, Conselve (PD), pagg. 45-46, 1986
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chiesa di S.Nicolò a Castello e trovò un nuovo edificio, orientato a settentrione, a tre navate, con tre porte.
Della vecchia costruzione era rimasto al suo posto e invariato il campanile”.
Nel 1669 le cronache riferiscono che a Castello vi erano 2000 abitanti e, nel 1772, 2560.
La chiesa venne consacrata il 29 settembre 1775 dal vescovo Speroni, come rievoca una lapide interna. Nel
1822 vennero acquistate le campane, nel 1832 venne affrescato il soffitto dal pittore Sebastiano Santi, di
Murano. Tale dipinto rappresentava il patrono della parrocchia S.Nicolò, la Vergine e il compatrono di Castelguglielmo S.Gaetano da Thiene. Dopo aver subito vari e pessimi ritocchi, venne ricoperto da intonaci
negli anni ‘70, dopo che erano crollati quelli contenenti le pitture.
Nel 1860 vennero ultimati i lavori di ricostruzione e ampliamento dell’attuale presbiterio, su progetto dell’ingegnere Vincenzo Ferraese di Lendinara e quasi tutto a spese del comune.
In precedenza, nel 1790, la chiesa era stata arricchita con la posa dell’organo e, negli anni successivi, col
coro ligneo, nel 1866, con il pavimento delle tre navate, nel 1868-73, con la bussola delle porte, nel 1875 e
con le panche in noce, nel 1893. La balaustra in marmo che chiude la tribuna venne edificata nel 1896 e, nel
1900 vennero posti i telai in ferro per le campane.

Interno della chiesa. Sul soffitto si intravedono le pitture poi asportate. (Archivio V. Ferrari)
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I compatroni di Castelguglielmo
Essi sono, stranamente, due, ma non se ne conoscono, al momento, le ragioni.
Il patrono S.Nicola da Bari viene festeggiata il 6 dicembre. Tale ricorrenza trae la sua origine in tempi lontani, come si evince dalla escursione storica relativa alla chiesa, ma non si ha memoria di particolari festeggiamenti in onore del Santo, se non una normale rievocazione con una messa celebrata in chiesa e un giorno
di vacanza per gli alunni. Fino a qualche decennio fa era in uso, da parte degli scolari, recitare la seguente filastrocca:
San Nicola da Bari, festa par i scolari, se el mestro nol fa festa,ghe picemo el calamaio sula testa
(lo butemo fora dala finestra / ghe taiaren la testa) a seconda delle versioni.
Anche per quanto riguarda il compatrono S.Gaetano da Thiene non si ha memoria di una tradizione forte. Si
sa che il Santo era dipinto sul soffitto della chiesa insieme a S.Antonio e null’altro di particolare.
Ora si trova l’altare di S.Gaetano con una tela di forma ovale di Mattia Bortoloni, dove è riprodotta la sua
immagine, oltre ad una statua lignea.
Egli viene festeggiato il 7 agosto con la Fiera di S.Gaetano che, soprattutto qualche decennio fa, richiamava
una folla numerosa, soprattutto di emigrati che, usufruendo del periodo di ferie, ritornavano a fare visita ai
propri parenti. Attualmente non è più di forte richiamo, ma prevalentemente una festa di carattere locale.

San Gaetano

San Nicola da Bari
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d) - Il monumento ai caduti6
Venne edificato, dopo la fine della I Guerra Mondiale, a nord della piazza, proprio di fronte al vecchio ponte
in muratura. Era in marmo rosso di Verona, a base quadrata con una parte centrale rialzata, su cui erano incisi i nomi dei caduti, contornato da una gradinata e una recinzione in ferro battuto. Sulla sommità era stata
posta una statua in bronzo, eseguita dallo scultore Colognesi, di Fiesso Umbertiano, rappresentata da un
soldato che teneva fra le braccia un commilitone morto. Tale statua venne requisita durante il periodo bellico per fonderla e fabbricare affusti di cannone.
Durante i bombardamenti al vicino ponte sul Canalbianco, dell’ ultima guerra, subì vari danni, che vennero
poi riparati, ma la statua non ritornò più al suo posto.
Il monumento venne demolito, per ricavare le due rampe di accesso al nuovo ponte, nel 1963 e sostituito,
nell’anno 1970 da uno nuovo nel giardino pubblico di fronte alle scuole medie.

Primo monumento ai caduti (Archivio V. Ferrari)

6

M.Cavriani, Castelguglielmo il territorio e la sua gente, Limena, 1982, p.70
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e) - Il municipio
Il municipio è ubicato a nord-ovest della piazza. Il 2 febbraio 1863 il consiglio comunale deliberava per la
costruzione di questo palazzo comunale, per uso uffici, scuole maschili e femminili e locali per la gendarmeria. Il progettista fu l’ingegnere Gregorio Tasso e la sua costruzione, il cui costo previsto era di 15406
fiorini austriaci, venne eseguita da Benvenuto Pelà che si aggiudicò il contratto il 21 agosto 1865, con un ribasso d’asta di 466 fiorini. L’edificio venne poi collaudato il 4 aprile 1867 dall’ingegnere Bogolo.

Il vecchio municipio ed il nuovo con la torre dell’orologio (Archivio V. Ferrari)
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Le cronache riportano che il costoso fabbricato, in stile lombardo, offre alla vista forme leggere ed eleganti,
ma lascia molto a desiderare per la mal concepita capacità e distribuzione delle aule scolastiche e delle stanze7.
Il 15 marzo 1929 iniziarono i lavori per la costruzione della torre dell’orologio che ancora oggi osserviamo.
Detti lavori vennero ultimati il 30 giugno dello stesso anno. Il disegnatore del progetto fu il capomastro Luigi Castaldelli e la società costruttrice la cooperativa muratori8.

Anno 2005: la Piazza Vittorio Veneto vista dall’alto

7
8

P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p. 73.
P.Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo 1866-1932, Trecenta, 1995, p.686. Vedi anche: M. Cavriani,
Castelguglielmo, il terrirorio e la sua gente, Limena, 1982, p.77.
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f) - I palazzi Pelà
Il primo, il più vecchio e denominato “casa vecia”, è quello che si affaccia a nord-est della piazza. Esso venne fatto ricostruire al posto del precedente Palazzo Venier dalla Famiglia Pelà, nel 1857, che vi stabilì la
propria residenza9. Le pertinenze del palazzo continuavano col porticato ad est, ora occupato da negozi, do-

La “Casa Nova”-a sinistra- e la “Casa Vecia” -a destra. In primo piano retrogiardino e pertinenze (Archivio V. Ferrari)
(foto documento rovinato dal tempo)

La “casa vecia”, poi sede della Cassa di Risparmio (Archivio F.R. Milani)

9

M.Cavriani, Castelguglielmo il territorio e la sua gente, Limena, 1982, pp .69-72.
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ve allora trovavano posto i granai. Il palazzo padronale, verso la fine degli anni ‘50, divenne la sede della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Poche centinaia di metri più a est venne invece fatto costruire, nel 1895, da Vittorio Pelà, la Villa Pelà, poi
denominata “casa nova”, attualmente Villa Falzoni10.

Giardino interno della “Casa nova” (Archivio F.R. Milani)

10

Informazioni orali di Bruna Boraso, figlia del fattore della famiglia, e di Vincenzo Ferrari
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g) - L’asilo
L’asilo, comunemente chiamato asilo Pelà, è stato, in passato, caserma dei carabinieri. Fu ampliato e sistemato nel 1927 per volontà del sindaco del paese, Vittorio Pelà, quando arrivarono le suore canossiane. L’
istituzione di un asilo era necessaria, come già ribadito dal Mazzucchi nelle cronache di Castelguglielmo,
perchè i genitori erano costretti ad affidare i bambini a scuole private, condotte da donne, che non avevano
l’ adeguata preparazione. Nel 1943 la gestione passò all’Ente Comunale di Assistenza e, durante la seconda
guerra mondiale, l’edificio subì notevoli danni in seguito ai bombardamenti; una suora morì e le altre furono costrette a trasferirsi per qualche tempo presso la Villa Pelà, oggi Falzoni. Nel 1950 l’asilo venne ristrutturato e ampliato. Da documenti relativi ad inchieste sugli istituti di educazione e assistenza prescolastica,
risulta che nel 1950 i bambini frequentanti erano 150. La gestione fu sempre stata affidata alle suore fino al
1974, anno in cui, per mancanza di religiose della congregazione, l’asilo divenne statale. La nuova scuola
materna statale, costituita da tre sezioni, fu ospitata nell’edificio Pelà fino al 1985. Ma tale edificio, ormai
vecchio e fatiscente, necessitava di grossi interventi di manutenzione straordinaria, per cui venne abbandonato e la scuola materna si trasferì al piano terra della scuola elementare di via Magenta, dove si trova tuttora e per un anno, nel 1990, nelle ex scuole elementari della frazione di Bressane.

L’asilo Pelà (Archivio F.R.Milani)
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La scuola elementare all’inizio del ‘900 (Archivio V.Ferrari)

La scuola elementare Vittorino da Feltre, aperta nel 1907. Prima la scuola era ospitata nella residenza comunale.
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Alberico Ferraresi, per tutti “Cuca”

RICORDI DELL’ALLUVIONE DEL PO DEL 1951

Ricordo che il 14 di novembre del 1951, alle ore
19.30, mi trovavo a Stienta sull’argine sinistro del
Po. Lo vedevo così gonfio, che sembrava avere la
concavità verso l’alto: sembrava avere il “colme” al
centro. I tronchi d’albero, trascinati con impeto dalla corrente, rasentavano gli argini e, a volte, si soffermavano per poi ripartire sospinti da altri. Ancora
ho nelle orecchie il forte rumore dell’acqua limacciosa che rasentava la sommità degli argini, fino

quasi a straripare. Con questa immagine negli occhi
mi diressi, non certamente tranquillo, verso casa
mia a Castelguglielmo. Dopo mezz’ora venni a sapere che proprio vicino al luogo dove mi trovavo
poco tempo prima, ad Occhiobello, il fiume aveva
rotto gli argini.
Il giorno seguente, 15 di novembre, l’acqua la vidi
arrivare piano piano fino al mio paese. Sul selciato
della chiesa il livello era di pochi centimetri, ma già

Alluvione del Po del 1951 nel territorio di Castelguglielmo (Archivio V. Ferrari)
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presso la casa De Angelis, allora abitata dalla famiglia Zaballi ed ora dalla famiglia Grassia, il livello
era di 30 centimetri, mentre alla Precona era addirittura di un metro. Meno male che il bestiame era stato messo in salvo perchè trasportato in provincia di
Padova. Praticamente tutto il territorio di Castelguglielmo in destra al Canalbianco era sommerso dall’acqua, che solo dopo una settimana incominciò a
decrescere, quando venne abbattuta una parte degli
argini della Fossa di Polesella, per favorire il deflusso verso il mare. Fu una vera catastrofe anche per il

mio paese. La conseguenza che ben ricordo, fu la
necessità di sfollare da parte di tanti miei compaesani. Molti di loro non fecero più rientro accentuando
il fenomeno migratorio. E così tanti miei amici li
potevo rivedere solo quando ritornavano a Castelguglielmo per la festa di San Gaetano il 7 agosto.
Ora che tale fenomeno già da vari anni si è assestato, questa festa ha perso molte delle sue caratteristiche ed ha assunto toni di normalità con scarse emozioni.

Alluvione del Po del 1951 nel territorio di Castelguglielmo (Archivio V.Ferrari)
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Vincenzo Ferrari

LA CASA DI PIO MAZZUCCHI DESCRITTA
IN UN ATTO TESTAMENTARIO DEL 1831
Il documento, ritrovato in un fascicolo dell’archivio
parrocchiale della chiesa di Castelguglielmo datato
29 dicembre 1831, è relativo ad un legato (…) del
signor Giovanni Bellinetti di Castelguglielmo e la
Fabbriceria (l’amministrazione della parrocchia).
In questo il Bellinetti esprime le sue volontà, con
particolare riferimento al ricavato in affitto di un
suo palazzo ed adiacenze, posti sul lato sinistro del
Canalbianco, in prossimità del ponte di Castelguglielmo. Il testatore “ordina” che il ricavato in affitto di tale edificio, da lui acquistato dal Barone Iseppo Treves, sia in parte devoluto al parroco pro tempore della chiesa di Castelguglielmo, perché siano
celebrate annualmente due messe in suffragio della
sua anima e di quella della sua consorte.
A sottoscrivere l’affittanza erano stati i fratelli Carlo e Domenico Mazzucchi, rispettivamente padre e
zio di Pio, il nostro storico locale. I fratelli Mazzucchi firmavano un contratto in cui dovevano corrispondere in perpetuo un canone annuo di 40 talleri
(moneta austriaca del tempo) e di eseguire tutti i lavori necessari alla conservazione e miglioramento
del fabbricato.
Secondo il documento, come il disegno allegato
esplica, la casa dei Mazzucchi era situata sulla sinistra del Canalbianco e precisamente di fronte al
Passo Volante.
I fabbricati e il terreno circostante occupavano un’area di circa due campi (misura agraria di Rovigo).
A levante confinava con la proprietà del signor Girolamo Giavoni; a ponente con la proprietà di Adamo Pelà; a mezzodì con l’argine del Canalbianco; a
tramontana in parte con la proprietà dei fratelli
Mazzucchi e in parte con quella del signor Giavoni.
La casa si suddivideva in tre piani. Il piano terra
comprendeva una spaziosa sala e quattro laterali. Le
due a levante erano separate da un retret e le due a
ponente divise dalla scala per usi familiari (v.fig.1).
Nel piano a solaro si trovavano altrettanti locali:
un’alta e spaziosa sala sovrapposta a quella del piano terra, con poggioli ai due estremi, e quattro stanze da letto con retret.
Nel piano a granaio (sottotetto) i due reparti sovrastanti la scala e le stanze a levante, formavano uno

spazioso granaio a tutta lunghezza della casa.
Altri due piccoli granai erano posti sopra le stanze
da letto a ponente, divise dalla scala del granaio.
I materiali utilizzati per la costruzione di questa casa erano mattoni cotti, vecchi ed alquanto nitrosi
(producenti nitro per il prolungarsi dell’umidità)
con qualche fenditura verso l’esterno.
I muri erano di tre teste dal piano terra al piano superiore e di due teste i due divisori.
Quelli del secondo piano andavano alla grondaia
del tetto ed erano intonacati ed imbiancati all’interno della casa, salvo il granaio ed il suo prospetto di
mezzodì.
L’impalcatura di primo piano era composta da grosse travi e mezzi morali con tavole sovrapposte;
quella del granaio era costruita alla cosiddetta maniera “sansovina” ( uno stile architettonico introdotto da Jacopo Tatti detto il Sansovino, architetto e
scultore vissuto nel XVI sec.). La cucina, il tinello
(salotto) e la stanza che era adibita a tintoria, erano
soffittate. Il tetto era di coppi e pianelle, poste sopra
un’ossatura di legname di monte mentre il piano era
costruito a padiglione.
Il documento descrive anche il fabbricato ed il suo
stato di conservazione
“li pavimenti sono di squadri e di pianelle il piano
del granaio. Li serramenti di porte ed oscuri (balconi) sono di materiale comune. Le invetrate al piano
terra sostengono vetri rotondi e lastre grandi al piano superiore. Gli oscuri del piano a granaio sono
malconci. La scala del primo piano è di gradini di
costore( pietra di custoza?) e vecchie tavole le
ascelle del granaio. Il pozzo si trova in sala circondato da un parapetto nuovo. I due camini del tinello
e cucina sono sufficienti all’uso a cui servono”.
Il documento dunque riferisce di uno stato di conservazione mediocre con necessità di urgenti
riparazioni, specialmente del tetto, dei serramenti e
dei pavimenti del piano terra e del granaio.
La casa era di forma quadrangolare, lunga metri
18,90, larga metri 17,10, alta metri 9,71, e portava
il numero 268.
Le adiacenze consistevano in un piccolo porcile ed
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un forno uniti alla casa e in un altro
vecchio fabbricato staccato diviso in due settori:
uno ad uso stallino da cavalli e legnara, l’altro ad
uso tinaia e cantina, con fienile sopra a ciascun reparto.
A levante era stato aggiunto un ripostiglio ed una
rimessa, con tetto ad un solo spiovente.
L’impalcatura dei suddetti reparti, come il documento descrive, era composta di piccole travi e tavole di campagna; il coperto di tutta la fabbrica era
di coppi e pianelle sopra un’ossatura di legname.
Anche qui lo stato di conservazione era mediocre ;
anche i muri che sostenevano le dette impalcature e
il tetto, erano vecchi e fessurati e strapiombati.
Si fa menzione anche di variazioni eseguite sui fron-

tizzi delle adiacenze, che erano state rialzate dagli
affittuali (fittavoli) Signori Mazzucchi per la larghezza di metri 3 a tutta larghezza nel lato rivolto
verso l’argine del Canal Bianco e formavano così
tre piccoli locali al piano terreno e tre a granaio, con
ingresso separato dalla strada.
Il terreno intorno a questi fabbricati era costituito da
un appezzamento di terra arativa
e arborato (alberato).
La vigna era prosperosa e forniva un mosto mediocre (di medio valore) ed abbondante.
La superficie dell’appezzamento era di pertiche
censuarie 9,31, comprensive di 0,76 pertiche di
scarpata dell’argine.

Relazione peritale datata “Lendinara 20 gennaio 1848 dell’Ing.Civile Francesco Vaccari “ (Arch.Parrocchiale di Castelguglielmo)
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Fig. 1 Planimetria del palazzo allegata al documento (Archivio Parrocchiale)
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La casa Mazzucchi all’inizio del secolo XX. In primo piano Pio Mazzucchi con la moglie. (Archivio V.Ferrari)

Processione anni ’30 del Corpus Domini. Sullo sfondo al centro, dietro al monumento, appare la casa Mazzucchi (Archivio F.Romeo Milani)
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Il signor “Cuca” ricorda che l’abitazione venne distrutta dai bombardamenti dell’aviazione degli alleati, che cercava di tagliare le vie di fuga delle truppe tedesche in disordinata ritirata, nel’aprile del
1945.
Il bombardamento, che avvenne durante le ore diurne, era rivolto infatti al ponte. Ma per l’imprecisione dei lanci vennero colpite le abitazioni di Mazzucchi, di Adamo Pelà e, sia pure parzialmente anche la sua, in quanto si trovavano di fronte al ponte.
In quei frangenti la gente dei dintorni correva ai ripari nei rifugi o nei fossi. Talora succedeva, come
nel caso del piccolo Riccardo Milani che dormiva

nel suo letto nell’abitazione presso la Rebona, in direzione del ponte, dato il momento di forte concitazione, che venisse dimenticato in un primo momento a letto, ma poi subito recuperato dai genitori che
anticipavano il ritorno dei bombardieri.
Il ponte venne alla fine distrutto dai tedeschi. Per
permettere agli abitanti in sinistra del Canalbianco
di poter attraversare il fiume ne venne costruito uno
provvisorio su barche di ferro, dal fabbro Livio Maragno. Esso svolse la sua funzione fino al 1947,
quando il Genio Civile ne fece erigere uno nuovo in
muratura. Le barche di ferro vennero poi riutilizzate
per costruire il primo ponte di Bressane.

Ruderi dell’abitazione di Pio Mazzucchi, distrutta dai bombardamenti dell’aprile 1945 (Archivio Ferrari)
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