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Dalla fine del Medioevo al Settecento



Il periodo della Repubblica Veneziana
Note di storiografia colognese (1405-1797)

di Guerrino Maccagnan

La storia di Pressana, durante il periodo veneto, è strettamente legata a
quella del Distretto del Fiumenovo.

Il territorio colognese, incuneato com’è tra le province di Verona, di Vi-
cenza e di Padova, e per trovarsi confinante ad ovest con la grande arte-
ria dell’Adige, ha costituito nel passato un’area strategicamente ambita,
divenendo spesso teatro di feroci contese e finendo sotto il giogo carra-
rese il 5 maggio 1404. Francesco Novello di Carrara, signore di Padova, in-
viò allora a Cologna il Capitano di Campagna Occhi di Cane, “coll’inca-
rico d’invigilare tutti i paesi sottomessi sulla sinistra dell’Adige” (G.CAR-
DO, 1986).

In realtà, Verona e Cologna spettavano ai Veneziani (G.VERCI, 1844). Ma
il carrarese sapeva benissimo che Cologna era “la chiave di Verona e di Pa-
dova” (G.CARDO, 1986) e non intendeva cederla. 

La guerra fu dichiarata il 23 giugno 1404.
In ottobre i Veneziani occuparono Montagnana e Bevilacqua, oltrepas-

sarono l’Adige con tremila soldati e continuarono per tutto l’inverno a mo-
lestare con azioni di guerriglia le comunicazioni tra Verona e Padova.

Ai primi di marzo 1405 occupavano Albaredo e il 12 maggio assediavano Cologna.
I carraresi, prima di abbandonarla, appiccarono il fuoco, distruggendo

molte case e l’archivio comunale1.
Fu l’ultimo atto vandalico prima che il leone di San Marco stendesse le

sue ali protettive sulla città murata di Cologna, che diverrà per quattro se-
coli centro propulsore di una Podesteria fiorente e privilegiata.

Nonostante che i Vicentini fossero disposti a concedere, rispetto ai Vero-
nesi, particolari condizioni per annettersi il Colognese che consideravano
“storicamente” appartenente alla provincia vicentina2, Venezia pose fine ad
ogni contesa, iscrivendolo al Dogado, ossia al territorio comprendente la cit-
tà lagunare e le coste confinanti3.
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1) “Combusta fuit illa terra, combustae fuerunt omnes scripturae”: v. Statuto Colognese, in “ Privi-
legia et Monumenta”, IV.
2) “per violentam tirannidem dominorum preteritorum de facto posita fuit sub juristictione civita-
tis Verone” (G. CARDO, Storia, p. 447, doc. XXV).
3) Il Dogado, oltre Venezia, comprendeva 9 Podesterie: Grado, Caorle, Torcello, Murano, Malamoc-
co, Chioggia, Loreo (Rovigo), Cavarzere e Cologna.



A Cologna il potere politico era affidato ad un Consiglio di Estimati (45 cit-
tadini eletti) presieduto da un Provveditore (Sindaco), mentre nei consigli co-
munali dei singoli paesi si eleggeva un Massaro, quasi sempre coadiuvato
da un Ragionato (impiegato) e da un Battifango (usciere).

Le comunità periferiche potevano anche contare su un loro rappresen-
tante  che risiedeva a Cologna, detto Sindaco di fuori o territoriale, aiutato
a sua volta da un Cancelliere e da quattro impiegati. 

Generalmente tutte le cariche duravano un anno.
Sotto la Repubblica di Venezia la Podesteria colognese godette di una cer-

ta autonomia amministrativa, sancita dagli Statuti approvati per la prima
volta nel 1432 e poi rinnovati nel 1593.

Nonostante la positiva trasformazione economica e sociale, dovuta ad
un “patriziato benefico” che investiva i suoi capitali in un territorio ricchis-
simo di acque, il Colognese fu soggetto a carestie e a guerre che possiamo
definire quasi “cicliche” e di cui diamo qui un sommario resoconto, tenen-
do presente che anche Pressana subì quelle sorti che le avversità atmosferi-
che o gli eserciti di passaggio andavano fatalmente ad aggiungere alle en-
demiche pestilenze5.

Durante il secolo XV, Venezia dovette difendere la sua autonomia dalle
mire espansionistiche dei più potenti signori di quel tempo.

Perciò, oltre che di un esercito regolare, si serviva delle cosiddette “cer-
nide”, cioè di quei volontari che, in ogni città come nei piccoli centri, si eser-
citavano militarmente ogni domenica o nei giorni festivi per far fronte a
qualsiasi emergenza.

A Cologna quindi confluivano circa 500 uomini, provenienti da tutto il
territorio del Fiumenovo, che sotto il comando di un capitano e dei suoi uf-
ficiali (tenente, alfiere, sergente e tamburino) potevano esercitarsi nel cam-

I rappresentanti colognesi giurarono fedeltà alla Serenissima il 2 giugno
14054 e il Doge li aggregò al Sestiere di Dorsoduro il 26 marzo 1406.

Da quella data il territorio del Fiumenovo fu considerato da Venezia una
specie di isola in terraferma e fu gradatamente trasformato in ubertoso gra-
naio, preso di mira dai patrizi veneziani e da altri nobili delle vicine provin-
ce di Padova, Vicenza e Verona.

La nuova Podesteria comprendeva le seguenti ville e località: Cologna,
Baldaria, Zimella con Bonaldo, Cucca con Cavalpone, S.Stefano con Volpi-
no, Albaredo con Rivalta, Coriano, Casa di  Lisso di Ervagi (Sette Case o Ca’
del Sette?), Miega, Caselle con Cainacqua, Sabbion, Pressana, Roveredo, Pon-
te Zerpano (Desmontà) e Giavone (G.CARDO, 1896).

Il governo della Serenissima veniva esercitato attraverso l’autorità dele-
gata di un Podestà, un nobile veneziano eletto ogni 16 mesi che godeva di
poteri civile, militare e giudiziario.

La Podesteria durò fino al 1797 e annoverò 270 Podestà, che operarono
con la collaborazione delle magistrature della città (di dentro) e del territo-
rio (di fuori).

Storia di una comunità e del suo territorio

46 47

Dalle origini alla fine del Medioevo

Villa Grimani:
particolare di un affresco del salone centrale
(XVI sec.)

Mappa Bressan (1573):
il territorio di Pressana con il centro abitato,
il “gazo” e i vari possedimenti

4) Il 9 giugno è data cara ai Colognesi: v. G. MACCAGNAN, La Madonna dello Spasimo.
5) L’invocazione più diffusa era infatti questa: “A peste, fame et bello, libera nos Domine” ( Libera-
ci, o Signore, dalla peste, dalla fame e dalla guerra).



si da truppe straniere e veneziane, che arrecarono ingenti danni ai cen-
tri abitati, ai monumenti, al commercio e soprattutto all’agricoltura. Al-
la fine, i Colognesi presentarono al Doge “le camicie tinte di sangue”
(O.RUTILIO) dei propri eroi e vollero ringraziare Dio, raggiunta la pa-
ce, con l’erezione della chiesa di S.Maria delle Grazie (nell’attuale via
Dante) che fu affidata  ai frati osservanti7.

Il 1528 è ricordato per una penosa carestia a cui seguì il “mal maz-
zucco” o di petecchie. Nel 1532 l’imperatore Carlo V era di passaggio
per Cucca (Veronella), diretto a Bologna per incontrare il papa Cle-
mente VII: gli rese omaggio il Podestà di Cologna, riconoscente, al pa-
ri di Venezia, per aver fermato i Turchi giunti alle porte di Vienna
(G.MACCAGNAN, 2000). La pressione musulmana lungo le coste del-
la Dalmazia era sempre in agguato. L’anno dopo i Colognesi forniro-
no 429 cernide per ingrossare le fila dell’esercito veneziano. Una fra-
gile pace con i Saraceni fu raggiunta solo nel 1540 (G.CARDO, 1986),
ma il pericolo turco continuò a sussistere almeno fino alla battaglia di
Lepanto (1571), tanto che Venezia nel 1594 decise di far costruire a Pal-
manova una poderosa roccaforte quale baluardo di resistenza alle por-
te del Veneto: anche Cologna contribuì alla costruzione con 1000 ducati.

Gli inizi del secolo XVII  vedevano il Colognese ancora impegnato a ver-
sare aiuti; tra il 1602-1613 furono inviati almeno 25.000 ducati (G.CARDO,
1986). Ritornavano intanto i dissidi tra Venezia ed il Papato, a cui seguì la
guerra di successione al Ducato di Mantova. Chi ha letto i Promessi Sposi di
Manzoni ricorderà la ferocia dimostrata dai Lanzichenecchi nel depredare,
distruggere e uccidere ovunque passassero. Cologna, essendo un centro stra-
tegico, rimase vigile nei confronti di queste soldataglie, mantenne pronti car-
ri e guardie lungo l’Adige, ma anche fornì moschettieri e cernide all’esercito
veneziano (G.CARDO, 1986). Nulla potè fare invece contro la peste del 1630,
che decimò una parte dei suoi abitanti.

Anche il secolo XVIII si aprì sotto l’insegna della guerra: “Adì 31 maggio
1701 – giorno di martedì alle ore dodeci capitarono in Cologna quattromille
soldati de dragoni, e corazze tedesche col General Palfi….” (G.CARDO, 1986).

Oltre l’Adige si erano attestati i Francesi, entrati in guerra con le truppe
germaniche per la successione al trono di Spagna8. Per difendere la neutra-
lità Venezia riattivò il suo esercito, a cui si unirono 100 fanti colognesi, inviati
a presidiare Legnago.

Conclusa questa guerra, nel 1733 i Francesi e gli Spagnoli si allearono
contro l’Austria per contrastare la successione al trono di Polonia. Due an-
ni dopo buona parte del Colognese fu invasa dagli Spagnoli: circa 20.000 sol-
dati si accamparono tra il Fiumenovo e la Fossa Rabbiosa e vi rimasero fino
al 1735, quando finalmente fu sottoscritta al pace.

Da questa data fino fino alla fine della Serenissima il Colognese potè go-
dere di un periodo di tranquillità e di operosa crescita economica. Ma nel
1797 Napoleone metteva la parola “fine”, occupando il Veneto dopo aver vin-
to gli austriaci nella famosa battaglia di Arcole (G.MACCAGNAN, 1998): tra-
montava per sempre la più gloriosa Repubblica della storia d’Italia.

po del bersaglio (via Custo, dietro la chiesa di S.Spirito), usufruendo delle
armi che venivano messe a disposizione dalle autorità veneziane.

Archibugi, terzette e lance si conservavano in una sala del Palazzo Preto-
rio, mentre le polveri da sparo venivano cautelamente protette in appositi
locali ( in via Lovara)6.

Ogni anno, sotto lo sguardo compiaciuto del Podestà, si tenevano le “or-
dinanze” o speciali parate militari  (mostre generali) per dimostrare il livel-
lo di preparazione raggiunto. 

Delle cernide facevano parte soprattutto i popolani (villici o rustici), qua-
si tutti appartenenti alle categorie più umili, come quelle degli artigiani o
dei contadini.

Le cernide venivano chiamate ogni qualvolta si verificasse un pericolo, non
necessariamente connesso alla guerra: talvolta potevano essere impiegate per
far fronte a bande di ladri oppure ad incendi o a particolari calamità.

Questo piccolo esercito di volontari esprimeva in qualche modo la fe-
deltà del popolo colognese alla Repubblica di Venezia e, nello stesso tempo,
costituiva un apparato di pronto intervento, una specie di protezione civile
che operava nei casi di pericoli imminenti.

La Serenissima, a sua volta, mostrava riconoscenza verso i suoi “sudditi”
fedeli, ma ostentava altrettanto rigore nei confronti dei traditori. Capitò pro-
prio ad un pressanese di subire il castigo del bando, con taglia di mille du-
cati se fosse stato preso vivo (ridotti a 500 se invece fosse stato ucciso): si
narra infatti che un certo Domenico da Pressana avesse favorito gli imperiali,
congiurando nel 1412 a favore dell’imperatore Sigismondo (1361-1437) che
fin dal 1406 era sceso in Friuli insidiando la libertà e l’autonomia della Re-
pubblica Veneta (P. ZAGATA, 1745 – V. CASTELLINI, 1783).

Tra il 1425 e il 1438 Venezia fu in guerra con i Visconti di Milano, arrivan-
do a concludere una pace solo nel 1441. Anche il Colognese subì le conse-
guenze economiche di questa crisi, tanto che nel 1550 fu chiesta l’esenzio-
ne da aggravi fiscali per un quinquennio.

Un altro nemico di quegli anni fu Ercole d’Este, signore di Mantova e di
Modena. Venezia gli dichiarò guerra dopo essersi alleata con il papa Sisto IV
(1431). Poiché il territorio del Fiumenovo non distava molto dai confini man-
tovani, venne spesso invaso da truppe di passaggio, mentre l’Adige si tra-
sformò in via obbligata per rifornire i vettovagliamenti agli eserciti (G.CAR-
DO, 1986). L’inimicizia con Mantova durò fino al 1484.

Pochi anni dopo si riaccese la guerra contro il milanese Lodovico Sforza (det-
to il Moro) che fu vinto nel 1498 grazie all’alleanza con il re di Francia Luigi XII.

Intanto i Turchi invadevano la Dalmazia ed il Friuli. I Colognesi concor-
sero generosamente a fermarli, inviando a Venezia 100 ducati (22 luglio 1499)
e 50 uomini per la flotta. Pure il papa Alessandro VI si fece promotore di que-
sta “guerra santa”, che si concluse con un trattato di pace nel 1503.

Tra il 1504 ed il 1505 il territorio fu sconvolto da un terremoto, a cui seguì
una grande penuria di raccolti. Era la funesta premessa alla guerra della Lega
di Cambrai, in cui si unirono i più potenti eserciti europei contro la Repubblica
di Venezia (1509-1517). Cologna ed il suo territorio furono nuovamente inva-
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Villa Cainacqua a Caselle:
il martirio di San Tommaso (XIV sec.)

6) La polvere da sparo si ricavava dalla mescolanza di zolfo, carbone e salnitro: quest’ultimo veni-
va prodotto artificialmente attraverso l’urina delle pecore ( v. G. MACCAGNAN, I tezoni).

7) Per la guerra di Cambrai si veda il diario di P. Bertoldi, in “ La Mainarda” n° 8 – 9 e 11.
8) Note di cronaca su questa guerra: v. G. MACCAGNAN, Storia di Veronella- Le chiese, p. 393-402.



Economia e società
di Guerrino Maccagnan

Secolo XV

Quando l’8-9 giugno 1405 i Colognesi dettavano le condizioni per una
possibile annessione del territorio del Fiumenovo alla provincia di Vicenza,
non potevano ignorare la situazione economica in cui si trovavano: oltre ad
esenzioni e sgravi fiscali, chiedevano espressamente di poter usufruire del
legname delle piante per ricostruire case e ponti distrutti dalla guerra e di es-
sere “mantenuti all’estimo dei campi, perché non sono stati fatti ad altro fi-
ne che per andar a questi campi” (G.CARDO, 1986).

Dunque, la terra era considerata l’unica fonte
di sostentamento per tutti gli abitanti. E il Doge,
il I aprile 1406, accorderà di far uso dei pubblici le-
gnami ricavati dai boschi, di poter praticare libe-
ri commerci e di godere di alcuni privilegi e del-
l’esenzione da particolari contribuzioni.

La popolazione del Colognese allora si aggi-
rava intorno ai 10.000 abitanti, di cui  7-800 nel
Comune di Pressana. Sostanzialmente si pote-
va suddividere in tre classi: quella dei più ricchi,
che comprendeva nobili e possidenti, che par-
tecipavano al governo del paese; quella dei bor-
ghesi, formata da commercianti e artigiani;
quella dei popolani, comprendente la massa dei
lavoratori della terra, quasi tutti dipendenti.

Agli inizi del secolo XV dobbiamo pensare al
Colognese come ad un territorio ancora ricco di
boschi e di prati, con ampie zone lacustri e con
una discreta quantità di terreni riservati alle col-
tivazioni di frumento, di biade (miglio, orzo, ave-
na, sorgo, ecc.) e di canapa. Il processo verso
un’agricoltura cerealicola più intensiva e mira-
ta era appena agli inizi. L’industria più fiorente,
dopo quella della canapa, doveva essere la la-
niera, favorita dall’abbondanza dei pascoli a cui
accedevano greggi locali e quelli che discende-
vano dagli altipiani dei 7 Comuni vicentini.

Il I ottobre 1425 il doge Francesco Foscari in-
viava una Ducale al Podestà di Cologna (Andrea Foscareno) per regolare il
dazio della lana che sembrava troppo elevato allorchè arrivava sui mercati
di Venezia, Padova e Verona e nelle altre città (G.CARDO, 1986). 

Nel 1475 Venezia incoraggiava la coltivazione della canapa, ordinando
che nel territorio del Fiumenovo, si riservassero 300 campi alla semina di
questo prodotto (G.CARDO, 1986). Certamente gran parte delle piantagio-
ni dovevano trovarsi tra Pressana e Caselle, dove il Fiumenovo e la Fossa Rab-

biosa fornivano quelle acque necessarie per far macerare i preziosi fusti. Al-
lorchè l’Arsenale scoprì che la canapa colognese si rivelava particolarmen-
te resistente, non tardò a raccomandare l’intensificazione della produzione
(G.CARDO, 1986). Molti contadini vivevano ancora del proprio lavoro, ac-
contentandosi di poco. Solo la presenza di quel “patriziato benefico” che si
farà più operante nel secolo XVI, potrà avviare quella bonifica e quel recu-
pero della terra, che renderà il Colognese particolarmente adatto alle biade
a alle viti. La guerra e la fame continuavano a tormentare i popolani, quan-
do non si aggiungeva la peste, come quella del 1465, che rallentò solo durante
l’inverno per riprendere i suoi danni nell’anno successivo (G.CARDO, 1975). 

I Pressanesi, come gli abitanti delle ville del Colognese, erano soggetti a
dadìa (un aggravio sui raccolti pagato dalla Comunità) e a tassazione per-
sonale (lire venete 3:2). Le imposte indirette comprendevano: il campatico,
la colta ducale, il mandato dominio e il sussidio. Nel 1499, “continuando la
guerra contro i turchi fu imposto un campatico di soldi venticinque per cam-
po, per l’esatta applicazione del quale si ordinò di compilare un nuovo esti-
mo” (G.CARDO, 1986). Si trattava di un contributo da pagarsi su tutte le ter-
re fruttifere. La colta (o colletta) era l’imposizione di una pubblica gravezza
ripartita secondo l’estimo delle terre.

Secolo XVI

La prima metà del secolo XVI è contrassegnata dalla guerra di Cambrai e
dalle sue conseguenze, non ultimo il contraccolpo dei turchi che ostacola-
vano le rotte dei commerci verso Oriente. Solo per fare un esempio, nel 1505,
dopo un terribile terremoto, il frumento passò da lire venete 3 al sacco a li-
re 21 (G.CARDO, 1986). Il Consiglio dei Dieci, il 10 luglio 1539 (A.S.VE.), cer-
cò di regolare il flusso commerciale e il trasporto delle granaglie colognesi:
i proprietari terrieri che avevano iniziato a sfruttare le risorse locali, conti-
nuando ad abitare a Venezia o in qualche altra città della terraferma, non
potevano prelevare più di 2/3 delle biade, lasciando 1/3 a disposizione dei
Magistrati, che dovevano creare delle riserve per far fronte a possibili care-
stie o comunque a crisi vittuarie per pestilenze, guerre, ecc.1.

La riconversione economica decollò nella seconda metà del secolo, quan-
do si registrò un notevole incremento demografico (oltre 12.000 abitanti nel
Colognese) e si procedette  al dissodamento di terreni boscosi e paludosi, in-
troducendo il sistema delle “seriole” per far defluire l’acqua nelle campagne. De-
clinò l’arte della lana per lasciare più spazio alla seta e ad altre arti (conciapel-
li, battirame ecc.). Nel 1572, a Cologna, si istituiva la Fiera annuale e, l’anno do-
po, si creavano due tezoni (in via Chioggiano a Cologna e in via Roversello a
Cucca), per accogliere quegli ovini dalla cui urina la Serenissima ricavava il sal-
nitro, prezioso elemento per le polveri da sparo (G.MACCAGNAN, 1993).

Molti nobili si fecero costruire ville, palazzetti e fattorie, dando il via ad una
corsa alle acque che stavano alla base per la diffusione di nuovi centri economi-
ci. A Pressana erano arrivati i Querini-Stampalia , i Grimani, che si affiancavano
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Mappa Bressan:
il centro di Pressana (1573)

1) In ottobre del 1567 si ebbero abbondanti piogge, tanto che fu ordinato di aprire le “bove” (cata-
ratte) dei mulini di Zimella fino a Roveredo.



colti, qualunque fosse il loro impiego, venissero cioè destinati al pagamento del-
la decima, ad essere venduti agli ufficiali al formento, o direttamente ai pistori,
o ad essere infine custoditi nei granai privati” (D.BELTRAMI, 1961).

Quando negli anni 1629-31 il Colognese fu vessato dall’ondata pestilenzia-
le, resa famosa dalla narrazione del Manzoni, subì un altro contraccolpo, che
ridusse forzatamente il reddito globale ed i consumi, anche se la popolazione
non subì quelle gravi perdite che si verificarono invece in altri paesi. Le terre
messe a coltivazione in quegli anni aumentarono a 137,99 Kmq (D.BELTRAMI,
1961). Nel Colognese erano quasi tutte destinate alle granaglie (frumento e bia-
de) e alle viti. Ormai il rapporto tra il prato e l’arativo si era invertito, con con-
seguente impoverimento del patrimonio zootecnico, a partire dagli ovini. Il
processo di svegramento era stato provocato sostanzialmente da due cause:

a patrizi meno noti, ma altrettanto potenti, come i Falghera, i Faella, i Troiani. Al-
le dipendenze di questi signorotti lavoravano fattori, bovari, cavallari, braccian-
ti, una massa di servitori, che si guadagnavano il pane appena sufficiente per so-
pravvivere. Si sa che la mortalità infantile era altissima (due bambini su tre mo-
rivano nei primi anni di vita), ma non meno incisiva era quella tra gli adulti; l’e-
tà media non superava i 60 anni, quota raggiunta dai più forti, giacchè il lavoro
e le malattie ( colera, tifo ecc.) stroncavano spesso la vita in brevissimo tempo. 

Secolo XVII

Il flusso degli investimenti nell’agricoltura aumentò tra la fine del secolo XVI
e l’inizio del secolo XVII. Tra il 1580 e il 1630 si assistette ad un incremento de-
mografico, dovuto, come abbiamo detto, alla corsa alla terra e alle acque, pro-
prio in concomitanza alla decadenza degli affari nel Mediterraneo e alla fun-
zione centrale assunta da Venezia. Nel 1602 il Magistrato Sopracamere pigno-
rò 1600 ducati sui beni campali colognesi per un debito verso lo stato per la da-
dia delle lanze. Anche molti beni ecclesiastici furono pignorati fra il 1602-1605.
Il 6 maggio 1617, Venezia impose un nuovo “campatico” per far fronte alla guer-
ra contro i turchi, gli uscocchi e gli arciducali: esso doveva essere corrisposto
da tutti gli abitanti di Venezia che possedevano campi in Fiumenovo, in base
alla quantità e alla qualità dei terreni. La nuova gravezza quindi non veniva cal-
colata sulla produzione media annua, soggetta ai fenomeni atmosferici o ad
altri fattori contingenti, ma sulla destinazione delle colture, secondo che il suo-
lo era arativo (30 soldi), vallivo o sotto acqua (10 soldi).

Nel 1636, l’anno di una rotta del Fiumenovo a Pressana2, nel Distretto di Co-
logna si registravano 2.474 ettari soggetti al campatico, ossia il 19% di tutta la
superficie agraria: il che dimostra che la presenza degli aristocratici veneziani
era ancora piuttosto limitata. Stavano però diffondendosi nuove colture, co-
me quella del mais, del riso e del gelso. Se da una parte l’industria laniera sub-
iva una flessione, dall’altra si apriva quella della seta, che guardava ai grandi
mercati della Lombardia. Oltretutto Verona costituiva un punto d’incontro fra
Germania e Italia e considerava Venezia come il suo porto naturale per i pro-
dotti serici e lanieri (P. ZAMBON, 1885). La lana subì anche un contraccolpo
per la rarefazione di quei greggi che erano protetti dallo Stato per la produzio-
ne del salnitro. Questi, per legge, godevano dei pascoli comunali. Ma nel 1666
fu proibita la transumanza di quelli dei 7 Comuni verso i pascoli colognesi:
molte terre comunali furono vendute ai patrizi veneziani, che le dissodarono
per far posto a nuove colture. 

Altre acquisizioni si ebbero allorchè si accese la guerra di Candia, che co-
strinse Venezia a porre all’incanto un’altra parte dei beni comunali che andaro-
no ad incrementare le proprietà private. Molte granaglie finivano poi a Venezia.
“Gli altisonanti e rinnovati divieti di esportazione di cereali – scrive D. Beltrami-
e del loro trasporto da una provincia all’altra (incapaci per altro di impedire che
per terra, per mare magari  anche sotto l’eloquente protezione degli archibugi,
se ne contrabbandassero a migliaia di sacchi), erano diretti a consentire e ad
agevolare la traduzione in Venezia della maggior parte possibile di cereali rac-
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Verona e il suo territorio:
particolare del Colognese.
(B.C.VR. – Gregorio Piccoli 1720)

2) “nel mese di ottobre avvenne una rotta del Fiumenovo di fronte a Pressana”. Si attribuì questa dis-
grazia al mulino di Roveredo che inceppava il libero corso delle acque (G. CARDO , Il Fiumenovo, p. 33) 



vilacqua, sovvertendo fatalmente il manufatto; declinando a ridosso del-
l’argine Padovano, che fu travolto il 29 maggio per l’estensione di 50 perti-
che, e scavando il terreno alla profondità di 24 piedi. Tra ottobre e novem-
bre si ebbe un’altra alluvione e presso Caselle l’argine della Fossa Rabbiosa
tracimò il 9 novembre (G. CARDO, 1898).

Inoltre verso la metà del XVIII secolo si assisterà ad un lento processo di
dissolvimento nelle strutture statali, che porterà al tramonto definitivo della
Repubblica di Venezia. Anche nella Podesteria colognese si evidenzierà que-
sto stato di cose: proprio nel XVIII secolo aumentarono notevolmente gli as-
sassini. Oltretutto nei piccoli centri venivano inviati patrizi poveri a svolgere
le mansioni di Podestà e non costituivano eccezioni le omissioni fraudolen-
te e i provvedimenti abusivi: si verificavano spesso degli “intachi” nelle cas-
se pubbliche e nei Monti di pietà. Perfino i ministri di giustizia commetteva-
no estorsioni e ricatti per arrotondare il basso salario. Verso la metà  del XVIII
secolo le imposte indirette sottraevano circa il 50-60% del costo della vita, a
tutto danno della plebe rurale. Scriveva Mabil: “l’ignoranza investe il villano
e d’ogni lato lo preme e tutta, per così dire, l’atmosfera che intorno il cinge e
circonda, è tenebrosa e pesante” (G. MABIL, 1792). 

Nei paesi, come Pressana o Caselle, i lavoratori della terra raggiungevano
il 90%, mentre il 10% si ripartiva tra gli esercenti professionali liberali (medi-
ci, avvocati, negozianti, manifatturieri). La nutrizione era sempre insufficien-
te: risorse di carne si trovavano negli animali da cortile, nel maiale e nella sel-
vaggina. Si praticava ancora la pesca. Alla base di ogni sostentamento sulla
povera tavola c’erano la polenta e, quando si poteva, il vino. Il mais aveva co-
minciato a diffondersi nelle nostre campagne fin dai primi anni del XVII se-
colo e garantiva una resa superiore dei 2/3 rispetto al frumento. Ma l’affitto si
continuava a pagarlo in frumento, il più prezioso dei cereali. I contadini con-
sumavano un pane di bassa qualità; si panificava ancora con miglio, segala,
lupini, crusca, poco frumento e talvolta col dannosissimo sorgo rosso (non
soggetto a dazio e gravami fiscali). Importante era il fagiolo, mentre la patata
era ancora in fase sperimentale e quindi aveva un consumo ridotto. Sale ed olio
erano molto costosi: il sale, in particolare, era distribuito dallo Stato in pro-
porzione agli abitanti, mentre il sale “nero” era riservato agli ovini ed ai bovi-
ni. L’olio si ricavava dal lino, dal ravizzone, dal vinacciolo, dalle noci e serviva
per la cottura dei cibi, ma anche per l’illuminazione e per la concia del cuoio
e dei panni di lana. L’olio d’oliva era soggetto al dazio. Fin dal ‘600 si era dif-
fusa la coltivazione del riso, che arrivava anche sulle tavole dei meno abbien-
ti, per i quali il maggiore consumo era costituito da poca carne suina e da al-
tri alimenti a poco prezzo e più reperibili (sardelle, uova, formaggi ecc.) 

Una grande carestia si ebbe nel 1782 e nella vicina Lonigo i contadini ar-
rivavano ad assaltare i granai dei fittavoli e del Vescovo. I braccianti precipi-
tavano in una miseria mai conosciuta prima. Si aggiunga che il 12 ottobre
1791 il Fiumenovo “ruppe l’argine destro, allagando il comune di Pressana
nella parte inferiore” (G. CARDO, 1898). Nei periodi di crisi, estinguendosi le
fonti di lavoro, aumentavano il contrabbando e la delinquenza. Ma alla fine
del ‘700, oltre che di crisi socio-economica, si doveva anche parlare di pro-
fonda decadenza politica, che aveva coinvolto le istituzioni: sarà facile per
Napoleone dare il colpo mortale ad una Repubblica che mostrava a tutti i se-
gni di una decrepita vecchiaia (G. MACCAGNAN, 1998).

a) poiché erano i nobili i grandi possessori di terre, molti conduttori di-
retti finirono per diventare affittuari o coloni, mentre i nuovi proprietari pre-
ferirono le colture dei cereali e delle viti;

b) la ripresa demografica, dopo la grande pestilenza del 1630, imponeva
l’estendersi di altre piantagioni, quali i cereali minori, in tutte le aree dispo-
nibili (proprio lungo le strade) per poter sostentare le famiglie più povere.

La guerra di Candia inoltre aveva provocato un deficit di oltre un milio-
ne di ducati. Nel 1661 Venezia ordinava un nuovo catastatico di tutti i beni
con l’intento di poter potenziare la decima. Scrive il Beltrami: “ Dopo più di
110 anni le città di Treviso e Verona e la Comunità di Cologna versavano ol-
tre il dovuto migliaia di ducati, mentre i territori erano caricati di quote non
indifferenti, cosicchè se si pensa che tutti i “corpi” della terraferma, salvo
qualche eccezione, corrispondevano quella tassa e tutte le altre comprese
nelle “gravezze del Mandato Dominij”, non saremo lontani dal vero se rite-
niamo che in più di un secolo molte centinaia di migliaia di ducati erano
state irregolarmente esatte dai contribuenti delle città e dei territori suddi-
ti” (D.BELTRAMI, 1961). Per quanto riguardo il Colognese, si pensa che dal
1614 al 1730 la comunità sia passata da una tassa di ducati 21: 12 : 3  a du-
cati 1368 : 1 : 7.  Le cifre rivelano eloquentemente quale valore economico
avesse assunto il nostro territorio agli occhi del fisco. 

Secolo XVIII

Nel catastatico del 1661 la proprietà fondiaria appariva così suddivisa:
3.447 ettari erano in mano ai nobili (85%), 2.938 ettari ai non – nobili, 10 et-
tari a enti religiosi (scuole, conventi e monasteri).

Le grandi proprietà private si andavano trasformando in latifondi, che si
estendevano su una superficie agraria di 13.046 ettari3. E tra il 1722 e il 1740,
in meno di due decenni, le proprietà dei Veneziani soggette a campatico nel
Distretto di Cologna passavano da 2.744 ettari (21,1%) a 4.228 (32,5%) (D.
BELTRAMI, 1961). 

“Secondo le indicazioni del campatico del 1722 le casate che disponeva-
no i più cospicui patrimoni fondiari erano quelle dei Contarini, Pisani, Mo-
cenigo, Venier, Foscarini, Corner, Donà, Grimani, Morosini e Tiepolo. Le ric-
chezze fondiarie di questi gruppi domestici variavano fra i 15.000 e i 5.000
ettari” (D. BELTRAMI, 1961). A conti fatti, in due secoli (dal secolo XVII al
XVIII), i ceti nobili avevano accumulato beni poderali tali da lasciare ai cit-
tadini e popolani ed ai rustici delle campagne solo un terzo delle terre cata-
sticate (35,6%) (D. BELTRAMI, 1961). 

Una delle caratteristiche del latifondo era proprio quella di essere mo-
nopolio di un signore che spesso era assente e affidava la conduzione a in-
termediari. Nel secolo XVIII agli usuali fattori subentrarono le figure dei fit-
tavoli che però non misero in atto quelle trasformazioni tecnico-culturali
che potevano assicurare all’agricoltura più efficienza e più produzione. Il 22
maggio 1748, “avendo rotto l’Alpone alla foce ove immette nell’Adige, stra-
mazzarono le acque dei due fiumi nelle campagne di Albaredo, Caselle e
Pressana; ruppero l’argine delle Caselle di sopra del ponte e quello della Be-
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3) Erano iscritti al campatico: 2.245 ettari nel 1665,  3.196 nel 1682.

Nella pagina successiva:
Villa Grimani – Scena di guerra, in fondo si
può notare il castello di Cologna Veneta in
fiamme (XVI sec.)
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sana, Venezia era piena di debiti e continuava ad aumentare le “gravez-
ze”. Non paventava di diffondere, ormai da tre anni, le sue idee in luoghi
pubblici; lo aveva fatto anche nella farmacia del paese durante il perio-
do della mietitura.

Il 24 gennaio 1646 il Podestà di Cologna segnalava al Consiglio dei Die-
ci “l’insopportabili sceleragini” di don Lazaro Lazarotto, parroco di Casel-
le (A.S.VE., LETTERE). Il popolino andava raccontando che avesse tenuto
in casa una “donzella” con cui aveva anche generato “figlioli” e che con-
fessava donne ammalate, compiendo atti poco ortodossi, come quello di
estorcere denaro perfino in punto di morte. Fortunatamente abbandonò
la parrocchia prima di essere processato. Il prete “malvagio” costituiva qua-
si sempre un’eccezione. La maggior parte dei sacerdoti compiva il proprio
dovere con coraggio, onestà e carità evangelica. Il 27 luglio 1692 (A.S.VE.,
LETTERE). il parroco di Caselle, don Bortolo Spaviero, fu costretto a rivol-
gersi al Podestà perché la domenica precedente, verso sera, era stato as-

salito da un certo G. Paolo Cartiero, che lo aveva percosso e gettato a ter-
ra. Il povero prete era colpevole di aver denunciato pubblicamente che il
Cartiero teneva una “meretrice”, “con scandolo universale del luoco”, e per-
ciò gli negava i sacramenti.

Anche la povera gente poteva essere vittima di delitti passionali. Il 26
agosto 1685 (A.S.VE., LETTERE) il boaro Antonio Gemo, in contrà Spolina
di Pressana, si trovava con Menega, figlia del pastore Guerin Pozza. Capitò
un altro boaro, Francesco di Sarego, che sparò contro il rivale un’archibu-
giata, credendosi ormai “licenziato” da quella giovane. A Caselle, il 17 set-
tembre 1689 (A.S.VE., LETTERE), si trovarono a litigare Iseppo Nale e Bor-
tolo Canzonaro: quest’ultimo accusava l’amico di averlo veduto a com-

Episodi di violenza
di Guerrino Maccagnan

Cologna, dopo la sua “dedizione” a Venezia, fu considerata “città del Se-
renissimo Principe”. Al Podestà, oltre alla rappresentanza politica del go-
verno veneziano, spettava l’esercizio della giustizia civile e penale. Era suo
dovere segnalare al Consiglio dei Dieci ogni fatto di sangue che si verificas-
se nell’ambito del suo territorio e, secondo le sue competenze (per esempio
non giudicava i nobili), doveva presiedere il tribunale e comminare even-
tuali condanne. Ci limitiamo qui a segnalare alcuni episodi accaduti nel ter-
ritorio di Pressana sotto il dominio della Repubblica veneziana, rilevando
che sono visti attraverso le relazioni dei Podestà e quindi necessariamente
filtrati da una visione di parte e, comunque, parzialmente obiettivi.

Chiariamo subito che nella Serenissima il binomio cattolicesimo-go-
verno era il caposaldo su cui si reggeva la sua politica conservatrice. Il
parroco, si dimostrava sottomesso al Vescovo e al Principe, ma anche par-
tecipe della vita contadina e quindi interprete del suo gregge. Poteva ca-
pitare che esprimesse l’amarezza per certe ingiustizie e arrivasse perfi-
no a denigrare l’aristocratica Repubblica Veneta. Scattava allora la de-
nuncia. Come avvenne per don Oliviero Camon, arciprete di Pressana,
che il 12 settembre 1629 fu segnalato da don Tomio (Bortolamio) Lende-
nari al Podestà di Cologna per aver dichiarato che i signori veneti si com-
portavano da “tiranni” e che era meglio vivere sotto il governo del Re di
Spagna o del Papa (A.S.VE., LETTERE). Secondo l’archipresbitero di Pres-
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L’assalto dei banditi
(Museo di Monte Berico, ex voto 1754)

Mappa del Dogado Veneto del 1735:
sono ben visibili i paesi di
Pressana (Persana),
Caselle e S.Sebastiano (B.C.VR.)



Di fronte a tanta violenza, contro la quale la giustizia ufficiale si muo-
veva con prudenza e con lentezza, trattandosi di un “signorotto verone-
se”, non poteva arrivare inaspettata la vendetta dei privati cittadini. Av-
venne infatti che la notte di martedì 29 aprile 1636 (A.S.VE., LETTERE),
mentre Paolo Trogian era assente, alcuni malviventi ruppero una mura e
le porte delle camere, portando via biancheria e oggetti di valore per cir-
ca 1.000 ducati.

Capace di simili atti predatori era anche il “furbone” Vangelista Spadon,
che, nel 1633 (A.S.VE., LETTERE), a Caselle Rotte, insieme ad un compagno
di malavita aveva sequestrato Orsola Malagnin, picchiandola violentemen-
te e deflorando la figlia.

Delle imprese dei Querini Stampalia, abitanti della cosiddetta “ villa Per-
sa” fin dal sec. XV, è già stato trattato ampiamente (G.MACCAGNAN, 1980).
I fratelli Francesco e Paolo Querini erano incolpati di aver fatto uccidere dai
loro bravi Iseppo Stanga, il 28 marzo 1635, in contrada S. Maurizio di Ve-
nezia: il primo per impossessarsi dei suoi beni, il secondo “ per lite e dis-
gusti”. Dei due fratelli “ più violento e più ingordo di denaro si dimostrò,
specialmente verso i villici, il primogenito Francesco, stando la maggior
parte dell’anno nella casa dominicale situata a Giaon…” (A.DA MOSTO). Il
20 agosto 1641 finì sotto processo con vari capi d’accusa tra cui quello di aver
accolto banditi e malfattori, di aver violentato giovani donne, di avere in-
gannato varie persone, alcune delle quali uccise dai suoi bravi. Il 19 no-
vembre 1642 veniva condannato dal Consogli dei Dieci a dieci anni di pri-

mercio carnale con Domenica Antonini, moglie di Giobatta, loro padrone.
La donna, sdegnata, colpì più volte alla testa con un bastone il Canzonaro,
rompendogli il cranio.

All’interno di un piccolo villaggio come Caselle, la vita poteva essere du-
ra sia per il prete che per il Massaro o Decano ( rappresentante ufficiale del
Comune). Certamente più diffusa era la delinquenza nei paesi di confine con
il Veronese, come Albaredo, Miega e Caselle, dove spesso i “banditi” rientra-
vano, pensando di trovare nell’omertà dei compaesani una temporanea si-
curezza. Il Decano invece aveva l’obbligo di segnalare ogni violazione di leg-
ge e non doveva scendere a patti con chi usava prepotenza e ingiustizia. Ca-
pitò così che il Decano di Caselle, Zuane Tosato da Cologna, entrò in con-
flitto con Antonio Tolentino, che aveva tentato di ingannare il Comune per
interessi personali1. Dopo la denuncia e la relativa condanna, il Tolentino
pensò bene di vendicarsi. Il 9 luglio 1547 i figli del Decano, Antonio (33 an-
ni, con 4 figli e la moglie incinta) e Domenico (19 anni) si recarono al mer-
cato di Legnago. Sulla strada del ritorno a Cologna furono assaliti da Giulio
Tolentino (fratello di Antonio), da Antonello da Orti e da Matteo Faella, tut-
ti veronesi. Antonio fu ammazzato con “infinite ferite” e il giovane Domeni-
co, che tentò di fuggire, fu colpito con una “mazocha” (mazza)2. L’infelice De-
cano era costretto a inviare una “supplica” il 24 agosto al Podestà di Verona,
(sotto la cui giurisdizione si era verificato il fatto) per ottenere giustizia dal-
l’Avogaria del Comune attraverso un regolare processo (A.S.VR., PROCESSI).

Ma a Caselle viveva un signorotto che spadroneggiava confondendo il di-
ritto con il proprio libero arbitrio, “et essercitando la forza delle armi si fa[ce-
va] lecito trucidare gli huomeni, levarli la vita, et la roba; altri facendo ba-
stonare, altri stilettare, et altri con altri tirannici modi maltrattare, facendo-
si lecito anco bandir li uomini della villa predetta come se fosse Principe as-
soluto” (A.S.VE., LETTERE). Si chiamava Paolo Trogian e presumibilmente
abitava nel palazzo-castello che fu dei Cainaqua, non lontano dalla chiesa.
Era incolpato di diversi reati:

nel 1620 aveva usurpato tutto il raccolto e tanti altri beni ad un suo lavo-
ratore (Adamo di Pase), colpevole di non aver saldato tutti i debiti;

poco tempo dopo aveva inviato, di notte, alcuni sicari e lo aveva fatto uc-
cidere a colpi di “stilettate”;

aveva fatto imprigionare il curato di Caselle, reo forse di rimproverarlo
per i suoi misfatti;

a Caselle i suoi bravi passeggiavano con i bastoni in mano, pronti a som-
ministrare “lezioni” agli oppositori del loro padrone: per esempio, Iseppo
Rostello (ferraro) era stato costretto ad abbandonare il paese, mentre Piero
Ferarin si era rifugiato nella casa di Giovanni Faela;

ogni tre anni tagliava un bosco di roveri vicino a Caselle, senza rispetto
delle leggi della Repubblica;

Antonio Giacometti, in 16 anni di minacce, era stato costretto a ven-
dere una casa con 4 campi che aveva a Sabbion e altri 4 campi a Caselle;
inoltre fu picchiato, di notte, da 4 banditi, che lo lasciarono infermo per
otto mesi.
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Disegno di alcuni beni di proprietà
della famiglia Bergamasco
degli inizi del 1700 (proprietà privata)

1)Per Antonio Tolentino si veda il capitolo dedicato alla chiesa di Caselle.
2)Mazzoca = estremità di mazza o bastone che sia più grossa del fusto (G. BOERIO, Dizionario, alla voce)



gione oscura, ma il 28 febbraio 1643 riotteneva la libertà dopo aver pagato
2.180 ducati per mantenere al campo 52 soldati (G.MACCAGNAN, 1980).
Tra il 1646-47 partecipò anche alla guerra contro i turchi per il possesso del-
l’isola di Candia, al comando di una galea. Finirà miseramente nel 1658,
ucciso – a quanto pare – dai bravi dei suoi nemici Grimani Calergi ( i fratelli
abate Vettor, Zuane e Pietro).

Aggiungerò qui che l’8 luglio 1726 (A.S.VE., LETTERE) altri due di-
scendenti di questa famiglia, i fratelli Pietro e Francesco Quirini di Pres-
sana, si rivolgevano al Podestà di Cologna perché il primo era stato fe-
rito dal conte Iseppo Falghera in seguito ad un litigio per il possesso di
una cavalla!

Non erano passati molti anni da quando il 15 luglio 1710 il Cancelliere
del Podestà era riuscito a far arrestare, a Pressana, il bandito Domenico Sal-
tarin (A.S.VE., LETTERE), noto ladro “avvezzo alle più essecrate enormità
…”. Un altro ladro ed omicida, Giacomo Este detto Fuotene, fu arrestato ad
Albaredo. Un agricoltore di Miega, Zuanne Longo, di 26 anni, verrà ucciso il
29 luglio 1715 da un’archibugiata alla testa: si scoprirà che l’uccisore era sta-
to un certo Antonio Saltarin, figlio di Domenico. Motivo: colpevole di aver
collaborato per l’arresto del bandito ( condannato al bando per 10 anni il 24
maggio 1712).

Un dramma della miseria accadde il 23 febbraio 1717 (A.S.VE., LETTE-
RE): Iseppo Veronese di Pressana era andato a raccogliere legna “per scaldar
le sue creature” nella proprietà di Domenico Graziadio: scoperto sul fatto,
fu colpito da più “sponzonate”, tanto che dopo pochi giorni morì.

La sera del sabato 8 ottobre 1718 (A.S.VE., LETTERE), sulla strada di Sor-
dei di Pressana, “ per causa del gioco della mora” si trovarono a litigare Zuan-
ne Cestaro e Domenico Ferraro. Giunti in Contrà S. Sebastiano, il Cestaro, or-
mai stanco delle offese dell’altro, che lo tacciava anche di fronte alla moglie
di essere “becco”, gli si parò davanti e “con arma da punta e da taglio” lo col-
pì sotto la mammella sinistra, facendolo morire in pochi istanti.

Il 27 maggio 1745 (A.S.VE., LETTERE) il Massaro di Pressana denunciava
un delitto avvenuto in seguito ad un banale litigio per un muretto di confi-
ne: Domenico Borin stava ricostruendolo in pietra intera, mentre prima era
di mezza pietra. Pasquale Albarello cominciò a disfarlo. Dopo essersi mi-
nacciati a vicenda con le pietre in mano, il Borin rientrò in casa e prese uno
schioppo. Ma tornato sul luogo della contesa, fu colpito al bassoventre dal-
la pistola del Borin: morirà il giorno dopo.

A conclusione di questa carrellata sui fatti delittuosi accaduti nel co-
mune di Pressana, possiamo dire che negli altri paesi la vita era scossa da-
gli stessi mali. Del resto era il Podestà di Cologna, che il 26 luglio 1760
(A.S.VE., LETTERE) si rivolgeva ai Dieci con queste parole: “ Non è addes-
so che il Dogado di Cologna, paese il più fertile di questo Serenissimo Sta-
to, egli geme all’invasione da banditi, de ladri così numerosi e sicuri nelle
ville, così familiari, e rispettati nelle piazze, che ben fan veder esser questo
un luoco d’ogni lecita corrutela, d’ogni assoluta franchiggia”. Mancavano or-
mai pochi decenni alla fine della Serenissima ed erano lontani i tempi in cui
Venezia aveva avuto a onore la giustizia “ sopra tutte le cose del mon-
do”(M.SANUDO, 1847).
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