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Introduzione

La storia non è fatta solo dalle gesta dei grandi personaggi, riportate nei
libri di scuola, ma è fatta anche dalle vicende della gente comune, che vi-
vendo giorno per giorno la propria quotidianità, nel dipanarsi degli anni, ha
costruito quello che il mondo è oggi.

Da tempo si avvertiva la mancanza di una trattazione monografica, com-
pleta ed organica sul nostro comune. Con quest’opera l’Amministrazione
Comunale ha voluto dare una risposta adeguata e qualificata a questa esi-
genza, pubblicando un testo che potesse entrare in tutte le case dei Pressa-
nesi e di tutti coloro che, pur costretti ad emigrare, sono rimasti Pressanesi
nel cuore.

L’obiettivo, perseguito fin dall’inizio del lavoro, è stato quello di unire il
rigore scientifico, necessario e qualificante, delle ricerche d’archivio, al li-
vello divulgativo della trattazione. Sfogliando queste pagine vedo che lo sco-
po è stato raggiunto.

Non c’è campanilismo alla radice di questo impegno, ma profondo inte-
resse, curiosità, amore e un piccolo, permettetemelo, piccolo orgoglio per il
nostro paese. Non è una fuga nel passato, spinti da ricordi nostalgici, ma è
un volgersi indietro per conoscersi meglio, per avere maggior coscienza di
sé e poter guardare avanti con maggior consapevolezza. Si vogliono narra-
re vicende lontane, quasi scomparse dai ricordi e raccontare i tanti perso-
naggi cui Pressana si vanta di aver dato i natali.

Un grazie sentito e riconoscente a ciascuno degli autori, che mossi da
tanta passione, hanno dedicato tempo ed energie a quest’opera, superan-
do, nella realizzazione di gran lunga le migliori aspettative.

Il Sindaco
Stefano Marzotto



È con soddisfazione che l’Amministrazione Provinciale di Verona pro-
muove l’edizione di questo volume opera realizzata a più mani e coordina-
ta dall’amico Francesco Occhi.

Il libro, dal titolo “Pressana, storia di una comunità e del suo territorio”,
rappresenta un’opera di grande interesse storico-artistico non solo per il
comune ma per l’intero comprensorio di cui esso fa parte. In questo paese
io ho lavorato e per 14 anni (dal 1973 al 1987) e in questo periodo ho con-
diviso lo sviluppo sociale ed economico della comunità dall’interno degli
uffici comunali.

Oggi, all’interno di una visione più ampia datami dal mio incarico nel-
l’Amministrazione Provinciale, aver letto una ricerca così dettagliata su Pres-
sana mi riempie di orgoglio. Gli argomenti descritti, frutto di analisi e ricer-
che da parte degli autori, rappresentano l’esempio di quante cose ogni cen-
tro abitato abbia da dire e quanto, con la propria storia, abbia potuto influi-
re nella storia di un intero territorio.

L’intento della Provincia è quello di contribuire ad una divulgazione del-
la cultura delle nostre radici, di quel patrimonio inestimabile che va valo-
rizzato e riscoperto soprattutto verso le giovani generazioni perché la me-
moria non vada dispersa e la validità di questa indagine frutto di una mas-
sa di notizie scovate negli archivi e raccontate nel libro con grande leggibi-
lità e semplicità di linguaggio completata dall’impiego di suggestive imma-
gini cartografiche e fotografiche, sia l’esempio di significative testimonian-
ze del passato volte alla valorizzazione di un patrimonio ricco di storia e di
tradizioni come la provincia di Verona. 

Il Vice Presidente della Provincia 
Antonio Pastorello



Premessa

Il presente lavoro, opera di più autori e collaboratori, costituisce la pri-
ma sintesi ampliata di studi e ricerche che tendono ad una storia monogra-
fica di Pressana, ossia ad una narrazione delle vicende umane dai tempi an-
tichi fino ai nostri giorni.

Voluto e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Pressana, con il
contribuo della Regione Veneto e dell’Amministrazione Provinciale di Vero-
na, rappresenta il primo lavoro dettagliato e completo per documentare gli
sforzi e le conquiste di una comunità in continuo cammino.

Il compito specifico di chi intende raccontare i fatti umani è quello di
fornire nozioni verificabili, che permettano di conoscere il più possibile le
vicende legate ad un preciso ambiente attraverso le varie epoche della sto-
ria, in un rapporto consequenziale di fatti umani legati da causa ed effet-
to, effetto che diviene, implicitamente, causa degli eventi successivi. At-
traverso lo studio delle varie opere analizzate si avrà, così, un buon ap-
profondimento generale della storia. La presente pubblicazione permet-
terà una conoscenza specifica, seppur con i suoi limiti, della storia della ter-
ritorialità di Pressana.

Un lavoro complesso, realizzato da 13 studiosi e curato da Francesco
Occhi, che fa piena luce finalmente anche su aspetti o periodi più oscuri
del passato.

Gli Autori
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Pressana e le sue origini
L’uomo e l’ambiente

di Beppino Dal Cero

Il territorio del Comune di Pressana è la risultante degli interventi attua-
ti dall’uomo in un arco di tempo di circa 7.000 anni, dal Neolitico ai nostri
giorni e quelli rilevabili nel Pressanese, sono fatti umani che interessano an-
che i Comuni confinanti con il nostro, inseriti in un contesto vasto quanto
la linea dell’orizzonte arrivando ad una territorialità regionale complessa,
costituente la storia del territorio.

Il modo in cui si presenta un ambiente costituisce il paesaggio dove l’uo-
mo vive e, per necessità, lo adatta alle proprie esigenze, trasformandone la
consistenza e la qualità.

A Pressana il paesaggio ha una conformazione legata, essenzialmente,
all’idrografia e alle vie di terra:  infatti, a nord e ad est il confine ammini-
strativo è segnato dal corso del Fiume Nuovo o Guà, dotato di alti argini, dal-
l’argine Padovano, parallelo e contiguo al corso del Fiumicello, antichissi-
ma opera  di bonifica. Questo piccolo corso d’acqua che un tempo permet-
teva di prelevare l’acqua dal Fiume Nuovo per versarla nel fiume Fratta nei
pressi della chiesa di San Sebastiano, subì nel secolo scorso un’inversione
nel suo flusso d’acqua tanto che oggi il Fiumicello ha solo funzione di sco-
lo di acque piovane ed irrigue.

Il Fiume Nuovo a Pressana è detto anche “Canale”, termine  che docu-
menta l’intervento dell’uomo impegnato a bonificare il terreno e ad ovvia-
re agli inconvenienti derivanti dalle frequenti innondazioni; tale opera idrau-
lica è da attribuire in origine ai monaci Benedettini (nella fase medioevale),
poi alle varie Signorie (veronesi e padovane), quindi alla Repubblica Veneta
ed infine, al Regno d’Italia. 

Non è dato di sapere quale fosse la condizione idrogeologica preceden-
te alla formazione del Fiume Nuovo, anche se più studiosi di idrografia han-
no formulato le loro ipotesi; solo una mirata ricerca archeologica e pa-
leoambientale potrebbe apportare nuovi elementi per una miglior cono-
scenza del problema.

Comunque, solo un ordine religioso come quello dei Benedettini poté aver
organizzato e attuato uno scavo per dare vita ad un alveo nuovo, forse utiliz-
zando dei paleoalvei del fiume Adige, che oggi scorre altrove. Divenne così
possibile iniziare una bonifica che permettesse ad una piccola comunità di
insediarsi e di intraprendere attività atte a migliorare l’ambiente e la vita. 
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di Pressana e della frazione di Crosare appartiene alla Diocesi di Vicenza,
mentre quello della frazione di Caselle a quella veronese.

Il fiume Fratta segna, inoltre, una linea di confine anche su due struttu-
re paesaggistiche diverse con, a destra del fiume, una campagna contraddi-
stinta da  terreno limoso e con strutture idrografiche tipiche del paesaggio
agrario delle risaie (qui presenti fino alla seconda guerra mondiale); a sini-
stra, con terreno argilloso superficialmente, si estende una campagna divi-
sa in appezzamenti di varie forme, contornati da fossi alberati, all’interno dei
quali non mancavano filari di gelsi, anche se oggi ormai ridotti numerica-
mente con, ancora percettibile, la baulatura cinquecentesca.

Elemento importante del paesaggio è, poi, la viabilità, anche se recenti in-
terventi pubblici ne hanno modificato parzialmente l’assetto generale. La
via più importante è la strada padovana che sostituisce un’antica via di col-
legamento verso Montagnana e il Basso Padovano. Costruita in epoca ro-
mana (A.M.CONFORTI CALCAGNI ET ALII) forse su una pista preistorica, la
Via Porciliana, qui detta Traversina, transita da Sabbion di Cologna Veneta
proseguendo verso Montagnana.

Tale percorso, specialmente nell’ultimo secolo, ha subito rettifiche e va-
riazioni, ma è ancora possibile percorrerne un antico tracciato altomedioe-
vale attraverso via Carbon, S.Eugenia e Strada Alta.

Attiguo e parallelo a via S.Eugenia scorre il canale Condotto che attualmente
è ridotto all’ultima parte del suo percorso. Anticamente aveva origine dal Fiu-
me Nuovo nel territorio di Cologna a valle della cinta muraria e forniva acque
ai maceratoi per la canapa nelle zone Quari e campagna S.Agata, dove esiste-
vano ampi “màseri”, soprattutto a nord della chiesa e di villa Grimani. 

Una derivazione del canale portava acqua lungo la Strada Alta in locali-
tà Alta di Morello (il Moro era un mitico personaggio il cui mascherone era
inserito in un muro di Casa Zanini, recentemente scomparso del quale, pe-
rò si conserva una fotografia) dove esisteva un molino e dove oggi ha trova-
to dislocazione il monumento ai Caduti. 

Il Condotto proseguiva verso l’Ospitale di S.Eugenia, portando acqua ad
un altro molino (divenuto poi molino Pasi  Maggiolo) e a valle della chiesa
di S.Eugenia si congiungeva al ramo dei maceratoi e proseguiva per via Cal-
maora verso Crosare.

In un disegno del 1573 denominato “mappa Bressan”, la strada che prove-
niva dalla località Quari verso Pressana è “strada deta canal de la Fossa Morta”.

Il paesaggio pressanese variava di continuo di epoca in epoca con co-
struzioni monumentali, chiese, campanili, torri, palazzi, colombare, edifici di
piccole dimensioni, case popolari, stalle, pollai, casoni che, nell’ultimo do-
poguerra, furono demoliti e sostituiti con nuovi edifici. Abbandonate le case
“povere”, nelle corti sull’aia, a fianco della torre cinquecentesca, si è provve-
duto a costruire la nuova villetta mentre nella campagna, sono ormai scom-
parsi quasi del tutto i “morari”, i gelsi, e i filari di vite sostenuti dagli olmi.

Demoliti anche gli opifici ottocenteschi, i rustici delle grosse corti per lasciare
spazio ad un’edilizia industriale che inesorabilmente sta cancellando ogni trac-
cia della precedente edilizia rurale. E’ il segno della modernità, del nuovo che
avanza anche se negli ultimi decenni una politica più attenta alle vestigia del
passato cerca di recuperare e preservare il segno dell’operato dei nostri avi.

A Pressana la necessità primaria fu, per secoli, quella di controllare le al-
luvioni del fiume Guà1 con la costruzione di alti argini e, a monte, la devia-
zione dei suoi affluenti, come il torrente Chiampo e il torrente Aldegà nel-
l’Alpone (C.SOPRANA, 1997).

Tra gli interventi più considerevoli, è da ricordare quello effettuato dalla
Repubblica di Venezia. Anche l’Argine Padovano, poderoso manufatto me-
dioevale, aveva la funzione di arrestare le alluvioni su quel territorio e an-
ch’esso può essere considerato un’opera idraulica costruita dai Montagna-
nesi o dai Padovani per controllare il deflusso dell’acqua. Da qui la necessi-
tà per i Pressanesi di scavare il Fiumicello, un canale di congiungimento dal
fiume Guà al fiume Fratta per fare defluire in esso eventuali acque alluvio-
nali di rimasuglio bloccate dall’Argine Padovano.

È interessante mettere in risalto come questo sistema idrografico costi-
tuisse il confine fra le provincie di Padova e di Verona già fin dal Medio Evo
e che lo stesso sistema idrografico fungeva anche da confine fra le Diocesi
di Vicenza e di Padova e, attraverso il Fiumicello in territorio veronese, fra
quelle di Vicenza e di Verona. Il punto di incontro delle tre Diocesi, in loca-
lità San Sebastiano di Pressana e Rovenega di Montagnana è denominato
Tre Contà (Tres Comitatus) (A.GIACOMELLI, 1976). 

Il confine fra le Diocesi vicentina e veronese continuava con il fiume Frat-
ta e, ad ovest, con l’affluente Biniega o Albiniega, antichissimo canale di bo-
nifica delle valli albaretane. Dopo tale descrizione si deduce che il territorio

Particolare della mappa Dal Cortivo 
del 1533 con Cologna e Pressana (B.C.VR.)

1) Fra gli studiosi che hanno dedicato la loro ricerca al fiume Guà e alle sue alluvioni va segnalato il
lavoro di G.Cardo “Il Fiumenovo, detto volgarmente Guà”, che elenca le piene, gli straripamenti e le
rotte fin dall’anno 1494.
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(L.SALZANI, 1990), mentre nella parte occidentale del territorio di Ca-
selle, ai confini con il Comune di Veronella, vi sono i resti di un vasto
abitato il cui materiale è da attribuirsi alla fase recente dell’Età del Bron-
zo, XIII–XII sec. a.C.

In via San Sebastiano, nel fondo Conterno, uno scavo agricolo ha restituito
frammenti di ceramica e di bronzo che documentano la presenza dell’uo-
mo nella tarda Età del Bronzo, XIII – XII sec. a.C. 

Per la successiva Età del Ferro (X – II sec. a.C.), interessanti situazioni ar-
cheologiche della fase paleoveneta sono individuabili in quella parte del ter-
ritorio del Comune che confina con il Padovano. Infatti nel 1979 fu recupe-
rata in superficie sui terreni del fondo Graziadio, in via Rovenega, un’ascia
ad alette, in bronzo, ben conservata e databile tra l’VIII e il VII sec. a.C. (B.DAL
CERO, 1980). L’oggetto faceva probabilmente parte di un corredo funerario.
Infatti una ricerca archeologica diretta da personale della Soprintendenza Ar-
cheologica in località Baruchella nel fondo Slaviero nel Comune di Miner-
be, ai confini con quello di Pressana, nel 1998 ha messo in luce due tombe
della stessa epoca.

Verso la fine dell’Età del Ferro, ossia nel II sec. a .C. , nella pianura pada-
no veneta, si riscontrarono i segni di una civiltà celtica che alcuni studiosi
della materia stanno analizzando grazie alle recenti scoperte effettuate a
Megliadino San Fidenzio, in provincia di Padova, e nelle necropoli veronesi
recentemente scoperte a Casalandri di Isola Rizza, di Zevio e di Pressana. 

E proprio nel nostro Comune, in località S.Agata, i lavori di aratura han-
no intaccato alcune tombe da cui sono stati recuperati oggetti in bronzo
appartenenti al corredo funebre di tipo celtico (L.SALZANI, 1990). Dalla
stessa necropoli furono pure riportate alla luce monete romane di epoca
repubblicana, che documentano la circolazione di assi romani sul terri-
torio pressanese.

Località Baruchella
Fondo Slaviero tomba paleoveneta VII sec.
a.C. (M.C.C.V.)

San Sebastiano
Ascia ad alette in bronzo (M.C.C.V.)

La Preistoria
di Beppino Dal Cero

Se per storia si intende “narrazione sistematica dei fatti memorabili del-
la collettività umana, fatta in base ad un metodo di indagine critica”, (COR-
TELLAZZO–ZOLLI), trattare dei fatti dell’uomo nelle epoche più antiche, si-
gnifica parlare, con l’aiuto di altre discipline dello scibile umano, dell’uomo,
del suo modo di vivere e di divenire, per quanto a noi è pervenuto prima del-
la storia, cioè nella preistoria.

A Pressana l’uomo lascia segni della propria esistenza fin dal Neolitico
Antico (fine del V millennio a.C.) con strumenti litici recuperati in superfi-
cie in località S.Agata (B.DAL CERO, 1981; L.SALZANI, 1990). 

Questo materiale va messo in relazione con le recenti scoperte archeo-
logiche riferibili alla stessa epoca di S.Giustina di Baldaria (L.SALZANI, 1990)
e di S.Andrea (AA.VV., 2001), che distano da S.Agata circa un chilometro.

Ad un’epoca più recente, cioè all’Eneolitico o Età del Rame e agli inizi del-
l’Età del Bronzo (III – II millennio a. C.), sono invece assegnabili alcune la-
me di selce recuperate su un dosso presso la casa comunale del segretario
(G.CARDO, 1898); si tratta di un pugnaletto di tipo stiloide, di due punte di
freccia peduncolate e di una punta amigdalare.

Sempre dell’Età del Rame, è da segnalare pure una lama bifacciale in sel-
ce lunga 8,4 centimetri (E.MOTTES, 1996) proveniente dal fondo Melotto di
Caselle (L.SALZANI, 1990).

Poco lontano da questo sito, su di un terreno circostante il cimitero
di Caselle, nel 1982 sono state localizzate abbondanti tracce di un inse-
diamento umano databile alla media Età del Bronzo, XV–XIV sec. a.C.

Elementi in selce III – II millennio a.C.
(M.C.C.V.)

Caselle – Lama bifacciale in selce. 
Epoca eneolitica III – II millennio a.C.
(M.C.C.V.)
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Disegni del materiale ritrovato (scala 1:2)

Una tomba ligure
di Luciano Salzani

Nel 1985 le arature hanno portato alla luce, in
località S.Agata di Pressana, un blocco unico di
elementi metallici del peso di 560 grammi che,
in un primo momento, è stato interpretato co-
me ripostiglio di bronzi. In seguito, ricerche più
accurate nell’area del recupero, hanno accerta-
to la presenza di frammenti di ossa sparse e so-
prattutto il fondo di un’urna contenente ancora
ossa combuste. Pertanto il rinvenimento può es-
sere interpretato come il corredo di una tomba
distrutta. L’interesse archeologico della località
S.Agata è noto per il rinvenimento di elementi li-
tici riferibili al Neolitico Antico e, soprattutto, per
il recupero di numerose tombe di età romana.

Il blocco di bronzi, che era stato smontato dal
rinvenitore, comprendeva una fibbia di lamina,
costituita da due anelli gemini, un anello, una fi-
bula tipo Jezerine, una fibula tipo Nauheim, una
fibula tipo Ornavasso con arco asimmetrico, una
catenella di anellini in bronzo, 12 bottoni di
bronzo del tipo “a scudetto” e due Maskenfibeln.

Le fibule tipo Jezerine, Nauheim e Ornavas-
so, permettono di datare la tomba alla seconda
metà del I secolo a.C. Si tratta di fibule di ampia
diffusione nell’Italia settentrionale. Invece ri-
scontri precisi hanno i bottoni “a scudetto” e le
Maskenfibeln, che rimandano a ritrovamenti di
un’area geografica piemontese ben definita in-
torno alla Val Bormida, territorio attribuito dal-

le fonti, ai Ligures Statielli, e sono considerati elementi caratteristici del co-
stume di quelle popolazioni. (V.GAMBARI 1987, pp. 22-24).

Meritano una particolare segnalazione le due Maskenfibeln, che hanno
riscontro in un esemplare praticamente identico dal corredo di una tomba
di Libarna. Hanno l’arco formato da tre ovoli con due trafori ciascuno, nei
quali originariamente doveva essere inserita della pasta vitrea. Alla base del-
l’arco, verso la molla, è realizzata una faccia umana plastica con due grandi
baffi, in cui sono evidenti i richiami all’artigianato celtico di aree transalpi-
ne. (D.VITALI, 1990).

Nel quadro culturale della tarda età del Ferro del Veronese, il corredo tom-
bale di tipo ligure di Pressana, rappresenta chiaramente un’anomalia, che
può essere spiegata con la presenza di persone liguri giunte in questa zona
del Veneto utilizzando quello straordinario asse di collegamenti diretti rap-
presentato dalla Via Postumia aperta da pochi decenni.

S.Agata
Fibula in bronzo a maschera antropomorfa
(M.C.C.V.)



della e Oderzo, e che prendeva il nome di Via Postumia (L.BOSIO, 1970).
Altre vie consolari interessavano la Venetia, in particolare laVia Aemilia Al-

tinate, terminata nel 175 a.C. che congiungeva Mutina (Modena) dove pas-
sava la Via Aemilia con Altinum (Altino) e dove arrivava anche la Via Annia,
proveniente da Atria (Adria) e che proseguiva fino ad Aquileia. 

La via Aemilia Altinate nel suo percorso attraversava Montagnana e prose-
guiva verso Este. La Via Postumia e la Via Aemilia Altinate vennero congiunte,
con una antica strada, a San Martino Buon Albergo e a Montagnana. Questa di-
rettrice di congiungimento, tuttora esistente e percorribile, passa per i Comuni
di Belfiore (anticamente Porcile), Veronella e Pressana e viene denominata an-
cora oggi Via Porciliana o Via Imperialis datata, presumibilmente, al II sec. a.C.
e coeva alle due vie che all’epoca congiungeva (A.DE BON, 1941).

La Via Porciliana costituì nel Medio Evo l’unica strada da e per Verona e
la sola che collegasse il territorio al mare e a Venezia (A.M.CONFORTI CAL-
CAGNI, 1981); in epoca Alto Medioevale, infatti, il percorso della Via Postu-
mia fu interrotto presso Montebello (VI) per l’impaludamento della zona
causata dal torrente Chiampo (C.SOPRANA, 1997).

Un intervento ufficiale del Senato Romano, che riguarda direttamente il
Colognese attuale, avvenne nell’anno 135 a.C. quando il proconsole Sesto At-
tilio Sarano si recò in territorio veneto per dirimere una lite per confini del-
l’agro fra Vicentini ed Atestini come documenta il cippo della Lobia, locali-
tà posto fra San Bonifacio e Lonigo, ora esposto nel Museo Maffeiano di Ve-
rona (B.DAL CERO, 1990).

Questo cippo attesta l’appartenenza del territorio Sinistra Adige, che si in-
cunea fra le Province di Padova e Vicenza, all’agro di Este (Ateste); una spe-
cie di provincia moderna, il cui capoluogo aveva funzione di raccolta dei tri-
buti e dove risiedevano i funzionari del settore censuario – amministrativo
e i cui cittadini erano ascritti alla tribù Romulia o Romilia. (E.BUCHI, 1993).

Se l’intervento del proconsole Sesto Attilio Sarano fu qui giustificato dal-
la necessità di risolvere problemi di territorialità e di confini, non altrettan-
to pacifico dovette essere stato l’intervento di Cesare Ottaviano Augusto che,
vincitore contro Antonio e Cleopatra ad Azio nel settembre del 31 a. C., deci-
se di imporre le proprie regole agli abitanti delle nostre zone. I geometri (gro-
matici) dell’epoca espropriarono le terre agli abitanti di questa parte dell’a-
gro atestino per bonificarle, là dove fosse necessario, per poi ridistribuirle ai
fedeli soldati veterani, reduci da tante battaglie, quale ricompensa per le vit-
torie ottenute. Il territorio subì quindi una divisione agraria reticolata di cen-
turiae, di forma quadrata e di circa 710 metri di lato, come è possibile ri-
scontrare nei territori dei comuni di Albaredo d’Adige, Veronella, Arcole in
provincia di Verona e di Pojana Maggiore in provincia di Vicenza.

Fra i documenti più importanti che ricordano questo intervento dell’ap-
parato amministrativo augusteo, vi è la lapide funeraria di Marco Billieno rin-
venuta nelle campagne fra il centro abitato di Roveredo di Guà e quello di Po-
jana Maggiore ora ospitata nel Museo Civico di Vicenza. Il testo (CIL, V, 2501
= ILS, 2243) è il seguente: “Marco Billieno, figlio di Marco, ascritto alla tribù
Romilia, uno di quelli di Azio, dopo aver partecipato alla battaglia navale, as-
segnato alla colonia, eletto dall’ordine dei Decurioni….” (L.BOSIO, 1982).

La Colonia citata in questa lapide era quella atestina e gli elementi del di-
segno topografico sono ben visibili nella cartografia ufficiale dell’Istituto
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L’Epoca romana
di Beppino Dal Cero

È tradizione storica, confermata da alcune fonti storiografiche (T.LIVIO
E ALTRI AUTORI LATINI), che la penetrazione romana nella parte nord orien-
tale della penisola italica, che con la riforma amministrativa augustea pren-
derà il nome di Regio o Venetia et Histria, era avvenuta fin dagli ultimi anni
del III sec. a.C.

La presenza militare di Roma nella “Venetia” era garantita già agli inizi del
II secolo a.C. per assicurare ai Veneti un protettorato romano contro le inva-
sioni di popolazioni slave o celtiche, attratte dalla rinomanza della ricca pia-
nura padana. Nel 181 a.C. sulle rive del fiume Natisone (Natissa) viene fon-
data la colonia latina di Aquileia, costituita da tremila soldati, al comando di
“Tresviri”, funzionari incaricati dal Senato romano. Ad ogni soldato romano
venne assegnato un podere e questo garantì il territorio visto che i soldati,
nel difendere la loro proprietà, bloccarono i tentativi di invasione dei Galli
Transalpini già penetrati in queste zone fin dal 186 a.C. (M.CAPOZZA, 1987).

Aumentata con il passare del tempo la presenza romana nell’Italia Set-
tentrionale: nel 148 a. C., sotto il comando del console Spurio Postumio Al-
bino, si costruì la più lunga delle vie militari che, partendo da Genova, arri-
vava ad Aquileia passando per Cremona, Calvatone, Verona, Vicenza Citta-
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Caselle
Moneta (R.V.) in argento di Età
Repubblicana (II-I sec. a.C.) (M.C.C.V.)

Almagià o Carta dei Frari 1439-1440.
Particolare di Pressana e Cologna Veneta
(Copia presso la B.C.VR.)
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Geografico Militare di Firenze i territori dei Comuni sopracitati.
E’ interessante notare come le linee degli assi maggiore e minore della

città murata di Montagnana fossero dati da elementi della divisione agra-
ria, il cui orientamento aveva determinato quello della città stessa; la città
di Cologna (Veneta) inoltre, deve il suo nome a questo intervento di divi-
sione agraria e di assegnazione (deducere coloniam) (D.OLIVIERI, 1903).

Per il territorio del Pressanese, alla sinistra del fiume Fratta, queste linee
della divisione agraria, topograficamente, non sono molto rilevabili (A.GIA-
COMELLI, 1976). Esistono, comunque, nomi di strade secondarie che ri-
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cordano i nomi delle linee della divisione agraria denominate Cardines e De-
cumani, ed erano, di solito, strade o fossi; a Pressana vi è la via Carbon (lat.
Cardo), la via Carobale (lat. Cardo vallis), la via Calmaora (lat. Callis major).
Anche la Via Porciliana, nel rettilineo che da Veronella e Sabbion arriva fino
a Pressana, si interrompeva nel crocevia di incontro con la strada padovana
per proseguire in epoca altomedioevale per via Carbon, via Secolo e via S. Eu-
genia, prendendo il nome di Strada Alta. 

Non si conosce quale fosse il suo originario percorso di epoca romana e
quale la causa della sua interruzione; sta di fatto che questa, molto proba-
bilmente, va ricercata nel dissesto ambientale e idrogeologico conseguente
alla diversione del percorso del fiume Adige denominato “Rotta della Cucca”
e che, certamente, fu non solo di lunga durata, ma anche di nefaste conse-
guenze e con grave degrado per l’ambiente già determinato in fase romana.

A Pressana esistono ancora oggi i resti archeologici di vasti complessi edi-
lizi riferibili, prevalentemente, a villae rusticae, cioè a quelle parti residen-
ziali di aziende agricole più o meno vaste con la casa padronale (domus) i ru-
stici con portici colonnati, i sepolcreti di famiglia vicino alle villae, e gli opi-
fici di vario tipo.

Queste villae rusticae, per le quali non è mai stata attuata una approfon-
dita ricerca metodica (D.BRAGIO, 1999), “danno conferma di un’ indubita-
bile realtà, quella di un popolamento sparso, spesso posizionato su dossi
fluviali, finalizzato alla sistemazione e alla lavorazione dei terreni e che non
era alieno dall’approfittare di vie e corsi d’acqua per attività economiche di
carattere commerciale”(M.DE MIN, 1990).

I segni delle presenza romana sono conservati, per la maggior parte, nel
museo civico archeologico di Cologna Veneta; sono oggetti di uso quotidia-
no, corredi funebri, o elementi architettonici recuperati occasionalmente op-
pure provenienti da scavi. Importanti sono quelli in vetro (balsamari e bot-
tiglie), coppe e piatti, taluni dei quali firmati dall’autore. Da Caselle provie-
ne un fondo di bottiglia firmato da Rehesimi Ianuari che, per ora, sembra es-
sere un unicum; un’insolita bottiglia mercuriale, firmata MS, proviene inve-
ce da S.Agata, ove esisteva una vasta necropoli (A.BUONOPANE, 1990).

Molte sono poi le lucerne in terracotta con il marchio del ceramista; fra le
firme o marchi vanno ricordate: Comunis, Festi, Fortis, Q.G.C. = Q(uintus)
G(aius) C(erialis); P.L.A. = P(ubli) L(……..)  A(……..), Lupati, Lupi ; una patera
(piatto) firmata dal produttore aretino L.Gel (ius) (A.BUONOPANE, 1990).

Di recente, due sono i depositi archeologici parzialmente scavati sotto la
direzione della competente Soprintendenza Archeologica. In località Ron-
chi lo scavo per la posa di un metanodotto ha messo parzialmente in luce
un impianto industriale per la produzione e la cottura di mattoni e terra-
cotte (A.M.PATERNOSTER, 2002); lungo la strada padovana, nel centro di
una zona destinata ad insediamenti artigianali, uno scavo di ricognizione
ha evidenziato i resti di una villa rustica, con la casa padronale (pars urbi-
ca) e due cortili con peristilio.

Tra i reperti di maggior valore recentemente recuperati dall’Amministra-
zione Comunale, troviamo una lastra di marmo bianco a bassorilievo con la
figura di un uomo togato con un serpente, che forma una spirale rappre-
sentante, forse, il dio Esculapio con il suo serpente, divinità preposta alla
medicina e alla cura della salute (B.DAL CERO, 1976).
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S.Agata
Bottiglia mercuriale (M.C.C.V.)

San Sebastiano
Lucerna a voluta firmata Fausti
con Giove Ammone (M.C.C.V.)

S.Agata
Olpe (M.C.C.V.)

S.Agata
Balsamari in vetro colorato (M.C.C.V.)



dei tre acroteri: uno al centro e due alle estremità. Il basamento è anch’esso
aggettante e sporgente e presenta delle modanature. Ai lati, il marmo è li-
sciato per circa un terzo dello spessore. Sulla superficie superiore è presen-
te una scanalatura rettangolare per un perno, in quella inferiore si trova un
piccolo dente per l’incasso.

Il rilievo è piuttosto basso ed è compreso in un riquadro incavato ret-
tangolare, leggermente rastremato verso l’alto. I contorni delle figure, in
particolare del serpente, presentano dei leggeri incavi che danno  maggio-
re risalto al rilievo.

Sulla sinistra si trova una figura maschile in posizione stante sulla destra,
completamente avvolta in un mantello che attraversa obliquamente il tora-
ce, ricade sopra la spalla sinistra, avviluppando il braccio sinistro. Sotto il
mantello (himation) è una tunica (chitone) visibile sul petto. La testa, piut-
tosto corrosa, è vista di tre quarti verso destra ed è leggermente reclinata con
corti capelli a piccole ciocche; il viso è imberbe. Il busto è quasi frontale con
la gamba sinistra leggermente flessa. Il braccio destro è piegato sul petto e
avvolto in una piega della veste; il braccio sinistro leggermente flesso è ab-
bassato lungo il corpo; la mano sinistra tiene un oggetto non ben visibile. I
piedi sono piuttosto rovinati, però sembrano visibili dei calzari: il piede de-
stro è visto frontalmente, quello sinistro di profilo.

Sulla destra compare un serpente il cui corpo forma un avvolgimento; la
parte finale della coda è scolpita al di fuori del riquadro.

La figura maschile è rappresentata secondo uno schema iconografico de-
rivante da modelli statuari, molto diffuso nell’arte sepolcrale sia nel mondo
greco che romano. La sua origine va ricercata in numerose statue di oratori
e poeti che si diffondono nella seconda metà del IV sec. a.C. e di cui sono
esempi ben noti la statua di Sofocle del Museo Lateranense, replica dell’e-
semplare bronzeo fatto erigere dall’oratore Licurgo nel teatro di Dioniso ad
Atene fra il 350 e il 330 a.C., e la statua dell’oratore Eschine del Museo di Na-
poli il cui archetipo risale alla fine del IV sec. (M.T. COLLIGNON, 1911): que-
sto schema trova particolare fortuna nelle statue e nei rilievi funerari elleni-
stici, epoca in cui il morto tiene spesso un volumen3.

La presenza del serpente, attributo costante di Asclepio, ha fatto pensa-
re ad una raffigurazione di questa divinità (C.A.V.). Tuttavia nessuna rap-
presentazione di questo dio mostra lo schema iconografico della nostra ste-
le (B.HOLTZMANN, 1984). In genere Asclepio, quando è raffigurato in posi-
zione stante, si presenta barbato, con il petto nudo e poggia su un bastone.
Il serpente inoltre, anche se non mancano rilievi in cui esso risulta libero4,
è generalmente attorcigliato al bastone. Queste “anomalie” non sembrano
spiegabili neppure pensando ad un adattamento locale dei modelli.

Altra possibilità è che il serpente rappresenti esso stesso un dio e che il
personaggio maschile sia un devoto. Il serpente potrebbe simboleggiare va-
rie divinità ed eroi (E.MITROPOULOU, 1977), fra gli altri lo stesso Asklepios
(S.REINACH, 1912) o Zeus Meilichios, come vediamo in vari rilievi votivi, nei
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Il rilievo funerario romano
di Federico Biondani

Nell’atrio del municipio di Pressana attualmente è esposto un interes-
sante rilievo antico, donato pochi anni or sono al Comune dagli eredi del
pressanese Danilo Girardi. Del luogo di ritrovamento e delle vicende di que-
sta lastra non sappiamo nulla. Si ha notizia soltanto che negli anni Cin-

quanta del secolo scorso era murata in una
vecchia casa colonica e che, a detta dei pro-
prietari, questa era la sua collocazione “da
sempre”1; quando negli anni Sessanta la casa
fu demolita e nelle sue adiacenze fu costrui-
ta una nuova abitazione, il monumento fu
murato nella facciata del nuovo edificio (si-
tuato a Pressana in via Mazzini 33). E qui si
trovava all’epoca della sua prima segnalazio-
ne, in un articolo di Beppino Dal Cero (B.DAL
CERO, 1977), fino al suo recente trasferimen-
to nella sede comunale.

A seguito della donazione al Comune, la
lastra è stata oggetto nel 1996 di un inter-
vento di restauro, con il quale è stata ripuli-
ta delle sovradipinture moderne. La superfi-
cie anteriore, infatti, era stata dipinta con un
colore ocra e poi con uno smalto rosso-bru-
nastro che, al momento del restauro, erano
ancora ben conservati nella parte superiore
(ma ben visibili erano anche le tracce nella
parte inferiore)2.

Il manufatto presenta delle scalpellature al-
la base e alla sommità; quasi completamente
perduti sono gli elementi acroteriali, inoltre
varie abrasioni sono presenti su tutta la su-
perficie. Il modellato del rilievo risulta piutto-
sto corroso per l’azione degli agenti atmosfe-
rici. L’altezza massima è di 50 centimetri men-
tre la larghezza alla base è di 28,5 centimetri

che raggiungono i 29 alla sommità. Il suo spessore è di circa 5 centimetri
mentre il riquadro figurato è alto 30,5, largo 18,8 alla base e 17,6 alla som-
mità. Il marmo è bianco, di importazione.

La lastra è rettangolare leggermente rastremata verso l’alto ed è corona-
ta da una cornice aggettante, sporgente ai lati, che nella parte inferiore con-
serva una decorazione ad ovuli molto consunta; al di sopra rimane traccia
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3) Per l’area greca orientale cfr. Pfuhl, Mobius 1977, n.156 ss; per Delo cfr Couilloud 1974/A, PP 287-
288; per l’Attica cfr. Conze 1922 passim. Si segnala inoltre che per personaggi maschili con questa
stessa iconografia sono raffigurati in alcune stele funerarie di Ancona, (cfr. Mercando 1976) ma an-
che con quelle microasiatiche (Colvicchini, 2000); è interessante notare che due di questi perso-
naggi indossano la toga exigua latina, indice forse di una produzione locale (Schmidt, 1991).
4) Rilievo proveniente all’Asklepieion del Pireo del IV sec. a.C. (Holtzmann, 1984).

Il rilievo funerario romano 
custodito nel comune di Pressana

1) Questo è quanto detto negli anni Settanta dai proprietari dello stabile a Beppino Dal Cero.
2) L’intervento è stato eseguito da Pauletto della cooperativa Verde Veronese di Verona; in questa
occasione è stata effettuata anche l’analisi in sezione sottile di due campioni del marmo da parte
del dottor Princivalle di Montagnana.



Il complesso artigianale
in località Risara Ronchi

di Anna Maria Paternoster

Caselle di Pressana trincea Snam

Nell’aprile del 1999 durante i lavori di scavo relativi al tratto del metano-
dotto Snam, in località Risara Ronchi di Caselle di Pressana, sono stati ri-
trovati i resti di strutture antiche. (TAVOLA 1).

Nel giugno dello stesso anno sono iniziati i lavori di scavo eseguiti dalla
ditta Tecne, per conto della stessa Snam con la direzione scientifica della So-
printendenza Archeologica del Veneto, funzionario competente Giuliana Ca-
valieri Manasse. Lo scavo non è stato realizzato in estensione ma ha esegui-
to, per esigenze del cantiere della Snam, il tracciato previsto per l’installazione
del metanodotto; infine, quando il lavoro di documentazione archeologica
si è concluso, l’intera zona è stata ricoperta.

L’area archeologica risultava fortemente intaccata da lavori agricoli (ara-
ture, passaggi di puntatore) e interventi di bonifica consistenti in scavi a di-
stanza regolare per l’alloggiamento di corrugati per la raccolta dell’acqua di
falda. La zona era inoltre stata oggetto negli anni passati di coltivazioni a ri-
saia, come testimonia il toponimo “Risara”1.
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quali però l’iconografia del devoto è differente rispetto a quella della nostra
figura; inoltre il serpente che rappresenta Zeus Meilichios è sempre di di-
mensioni maggiori rispetto al devoto, come per esempio nel rilievo del Getty
Museum di Malibu della seconda metà del IV a.C. o in quello del Museo di
Berlino della prima metà IV a.C. (M.EDELMANN, 1977).

La forma del monumento e lo schema iconografico del personaggio rap-
presentato fanno dunque pensare ad un rilievo funerario con la rappresen-
tazione del defunto. Per quanto riguarda il serpente, esso può essere inter-
pretato come elemento ctonio, cioè simbolo del mondo sotterraneo. Signi-
ficative somiglianze con il nostro rilievo presenta in particolare una stele da
Smirne del Museo di Leida datata al I sec. a.C. Come nella lastra di Pressa-
na la testa dell’animale è posta accanto alla spalla destra del personaggio,
mentre quest’ultimo presenta uno schema iconografico assai simile al no-
stro (E.PFUHL, H.MOBIUS, 1977).

Ipotesi sulla sua datazione

Difficile si presenta la datazione per la quale mancano dati relativi al con-
testo. Il tipo di monumento, inquadrabile nell’ambito delle stele di forma
rettangolare o “Leistenstelen” (stele a listello), è largamente diffuso in area
greca per tutta l’età ellenistica ed ancora in età imperiale, anche se gli esem-
plari con acroteri sono piuttosto rari e sembrano tipici dell’età ellenistica
(E.PFUHL, H.MOBIUS, 1977 – M.T.COUILLOUD, 1974).

Anche lo schema iconografico della figura maschile non consente una
datazione precisa, visto che compare verso la fine del IV sec. a.C. e perdura
fino ad epoca imperiale romana5.

Le caratteristiche stilistiche (il volto reclinato dai lineamenti pacati e re-
golari; il modellato della veste, piuttosto sommario ma dai tratti sfumati)
fanno pensare ad un’opera realizzata in area egea o microasiatica fra il II e
il I sec. a.C., comunque non oltre l’età augustea.

La lastra, come innumerevoli altri monumenti greci, giunse probabil-
mente a Venezia all’epoca della Repubblica veneta, a seguito dei traffici com-
merciali volti a rifornire il mercato antiquario della Serenissima, molto fio-
rente fin dal secolo XIV6.

In particolare si ricorda che varie stele attibuibili alla necropoli delia di
Rheneia approdarono nel mercato veneziano, da dove presero la via di im-
portanti collezioni come quella del Maffei a Verona, quella di Daniele Tomi-
tano a Feltre o quella di Tommaso degli Obizzi al Cataio (ora a Vienna)
(M.T.COUILLOUD, 1974A); e in proposito va segnalato che anche nel terri-
torio di Pressana si trovano varie ville di nobili veneziani, fra cui quella dei
Grimani, una famiglia che, anche dopo la donazione di un consistente nu-
cleo della propria collezione alla Repubblica di Venezia, continuò a colle-
zionare opere di scultura antica, tra le quali si potevano annoverare steli fu-
nerarie e rilievi votivi greci 7.
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Struttura 1 “fornace maggiore”

1) A questa fase molto probabilmente si riferisce un livello d’arativo, datato dal materiale al XVIII -
XIX secolo e conservato al di sotto dello strato contemporaneo.

5) Stele di inizio impero da Delo cfr. Couilloud 1974/A; Couilloud 1974/B: Sarcofagi di II sec. d.C. e
rilievo di III secolo da Paro; Firatli 1964: sarcofagi da Bisanzio della prima metà del III sec. a.C.
6) Sulle vicende del collezionismo veneto nei secoli della Repubblica veneta, cfr. Favaretto 1990.
7) Sulle vicende della collezione Grimani, cfr, Favaretto 1990.  
*Si ringrazia la Prof.ssa Elena Ghedini per la lettura del contributo e per gli utili suggerimenti.



modificato la consistenza e il colore del terreno. Lo strato successivo (US
37), composto di malta mista a frammenti di laterizi di colore scuro per le
molteplici cotture, si presentava rovinato e collassato in più punti. Tale si-
tuazione aveva reso necessaria la creazione di un successivo piano, l’ultimo
(US 17), che risulta essere anche quello meno sfruttato, come dimostra la
solo parziale vetrificazione della superficie. Dai dati stratigrafici risulta che
il muro centrale del sostegno  del piano forato sembra essere stato posto in
opera con il secondo fondo, e quindi riutilizzato nell’ultima fase, oppure es-
sere relativo solo a questa.

La completa assenza di resti riferibili alla parte superiore della forna-
ce (piano forato, volta) non ha consentito di definire con sicurezza le ca-
ratteristiche strutturali del piano della camera di cottura e del relativo
sistema di sostegno, anche se i pochi dati disponibili assegnerebbero la
fornace al tipo II/d (sostegno a doppio corridoio e doppio prefurnio) del-
la classificazione di Cuomo di Caprio 4. Le dimensioni di questo tipo di
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4) La funzione del doppio prefurnio si spiega di solito nelle notevoli misure di questo tipo di forna-
ce che richiede un veloce e vigoroso afflusso di ossigeno nonché una distribuzione ben ripartita dei
prodotti della combustione. Il fuoco poteva essere alimentato alternativamente attraverso i due pre-
furni con enorme vantaggio per il rendimento termico. Cfr. N.Cuomo di Caprio 1972, p. 439.

Struttura 2 “fornace minore”

Le evidenze archeologiche di maggior interesse sono relative a due for-
naci e ad una serie di strutture coeve, connesse alle attività dell’impianto ar-
tigianale. Tutti gli elementi strutturali sembrano presentare un orientamento
regolare, dimostrando come il terreno sia stato occupato con criteri prede-
finiti e costanti secondo gli assi NNO-SSE e OSO-ENE. 

Lo scavo non ha restituito alcun tipo di materiale datante.

Struttura 1 (Fornace Maggiore)
Orientamento NNO/SSE
Camera di combustione rettangolare (cm 230  x 400)
Prefurnio orientato a sud (cm 150 x 300)
La fornace era caratterizzata da una struttura muraria di delimitazione,

conservata nei solo corsi di fondazione. Le fondazioni di questo muro, po-
ste a circa 70 cm dalla camera di combustione, erano costituite dall’alter-
narsi di corsi di tegole allettate, accostate di testa e riempite, come d’uso,
nel vuoto prodotto dallo spessore delle alette, con materiale laterizio fram-
mentato e allettato in sabbia e argilla; erano inoltre presenti alcuni contraf-
forti ortogonali lungo la parete Ovest (tre) e a Sud (uno), mentre ne erano pri-
vi i restanti lati. Le dimensioni di tale struttura, fornite dal perimetro mura-
rio, (cm. 520 x 450) permettono pertanto di ipotizzare quella della camera di
cottura che vi poggiava. 

La fornace non era interrata ma probabilmente era in parte sopraeleva-
ta rispetto al piano di calpestio: solo la base era stata ricavata tagliando il
suolo, e nel medesimo cavo erano state poste in opera le strutture murarie
che dovevano contenere la camera di combustione vera e propria, le quali
erano state foderate internamente con un riempimento d’argilla mista a
frammenti di laterizi per una maggiore coibentazione2.

Le strutture portanti interne, come il sostegno del piano forato, doveva-
no essere in muratura; il muro centrale, sopravvissuto per un solo corso, era
formato da sesquipedali accostati lungo il lato corto, divenuti di colore ver-
de a causa delle continue cotture3.

Il muro centrale continuava nel prefurnio dividendo anche questo, come
la camera di combustione, in due comparti coperti da una doppia volta.

Il piano del prefurnio, comune anche alla camera di combustione, era
costituito da laterizi sesquipedali; coperti da uno strato in malta di calce di
colore bianco. 

Lo scavo non ha evidenziato strutture precedenti a quelle appena de-
scritte, ma ha messo in luce solo precedenti piani d’uso sempre ad imme-
diato contatto con il taglio che incide gli strati naturali. E’ stato pertanto pos-
sibile riconoscere tre fasi di vita che dimostrano un lungo utilizzo della strut-
tura: la fase più antica è immediatamente successiva alla posa in opera del-
la fornace: era una superficie (US 64), vetrificata a causa dell’elevata tem-
peratura, sotto alla quale si trovava un terreno fortemente rubefatto; non si
tratta dunque di uno strato artificiale  ma di un’interfaccia di vita  che ha

(2) L’assenza nei laterizi che compongono questi muretti di tracce di “vetrificazione” relative alla
costante presenza di calore diretto, confermano l’ipotesi che questi muri non fungessero direttamente
da pareti della camera di combustione.
(3) Dovevano essere in muratura anche le altre strutture interne che, insieme al muro centrale, regge-
vano il piano forato e di cui rimangono solo le impronte sulla superficie della camera di combustione.



ratteristiche strutturali del piano del-
la camera di cottura e della volta che
la ricopriva. Dai dati disponibili, la
fornace 2 potrebbe essere attribuita
al tipo H/b (sostegno a corridoio
centrale) della classificazione di
Cuomo di Caprio7.

Poiché ambedue le fornaci presen-
tavano orientamenti convergenti, è
probabile che avessero in comune la
buca per il carico del combustibile
(M.L. STOPPIONI, 1993), ossia un am-
pio approfondimento spesso di di-
mensioni superiori a quelle della for-
nace vera e propria, che serviva agli
operatori per mantenere acceso il fuo-
co asportando le ceneri e immettendo nuova legna. Tale cavità, solo in parte
identificata presso il lato sud del prefurnio della fornace 18, era caratterizza-
ta dalla presenza di un piano laterizio annerito totalmente dal carbone. 

Le strutture annesse

Ad est della fornace minore sono state riconosciute le tracce di una gran-
de struttura9 in materiale deperibile con tettoia a spiovente inclinata verso
ovest. Per il tratto scavato era formata da due pareti parallele tra loro e orien-
tate NNO/SSE, costituite da due trincee formate da terriccio, frammenti di
laterizio e noduli di concotto, e i cui elementi portanti dovevano essere dei
pali lignei, testimoniati da impronte scure nel terreno. I pali dovevano ave-
re soprattutto la funzione di reggere la copertura, che, vista la totale assen-
za d’elementi laterizi, era molto probabilmente costruita con materiale stra-
mineo. Proseguendo verso ovest è stato possibile inoltre, riconoscere una
piccola canalizzazione, con orientamento uguale alla costruzione coperta.
Un’altra struttura coperta simile alla precedente, ma probabilmente di di-
mensioni minori, è stata riconosciuta poco ad ovest della fornace maggio-
re, testimoniata dall’allinearsi di buche per l’alloggiamento di pali: il tutto
era coperto da un sottile livello formato da laterizi frammentati, scorie ve-
trificate, noduli di concotto, oltre che da numerosi frustuli di carbone. Ta-
le strato potrebbe riferirsi pertanto, ad una fase successiva alla struttura,
oppure interpretarsi come un crollo, verosimilmente dopo un incendio, vi-
sta l’elevata presenza di fibre carboniose.
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forno permettevano la produzione di una vasta gamma di materiali, dal-
le lucerne alle tegole fino alle terrecotte architettoniche (N. CUOMO DI
CAPRIO, 1972).

Struttura 2 (fornace minore)
Orientamento OSO/ENE
Prefurnio: orientamento a O (cm 200 x 100)
Camera di combustione: (cm 400 x 250)
Larghezza del condotto centrale m 1

La fornace era coperta da uno strato in parte vetrificato proveniente dal
crollo della camera di cottura e da radi frammenti di laterizi e argilla. La strut-
tura risultava, inoltre, compromessa nella zona del prefurnio da un fosso di
drenaggio di età rinascimentale o post-rinascimentale e da uno scavo di bo-
nifica di età contemporanea.

La fornace si conservava per un altezza massima di 55 cm solo nella ca-
mera di combustione, la quale era stata ricavata da un taglio articolato pra-
ticato nel terreno, su due livelli: uno più alto funzionale all’ubicazione del pia-
no forato, e uno sottostante relativo alla camera vera e propria; il sostegno
del piano forato era formato da una successione di 5–6 archi con canalini
laterali del calore che, dal condotto centrale, ubicato sotto gli archi, porta-
vano ai fori laterali del piano sovrastante, oggi perduto ma di cui è possibi-
le immaginare le dimensioni dalla traccia rubefatta intorno alla camera di
combustione5 (A.M. PATERNOSTER, 1997/98).

Le pareti del condotto centrale erano rivestite da frammenti di sesqui-
pedali legati tra loro con poca malta, a formare tre cortine, caratterizzate da
tessitura regolare tranne che nella zona del prefurnio, ove la muratura era po-
sta in opera con frammenti più minuti.

Il fondo della fornace era formato da un sottile strato di malta su cui pog-
giavano le pareti perimetrali in muratura laterizia e calce, addossate al taglio
del terreno; su questi muretti e sulla parte inclinata dello stesso taglio s’im-
postavano a intervalli regolari gli archetti in laterizi. Il canale centrale, per-
tanto, doveva essere funzionale alla propagazione del calore, al suo convo-
gliamento per tutta la lunghezza della fornace e all’irraggiamento laterale
tramite i canalini verso il piano forato.

Gli strati dell’ultima fase della fornace erano caratterizzati da livelli di ce-
nere e carboni. Il fondo della camera di combustione, annerito da continui
passaggio di carbone, mostrava nella zona terminale una lieve risalita di
quota, verosimilmente riferibile alla presenza di un camino6 (N.CUOMO DI
CAPRIO, 1972), che di norma appare ubicato sul lato opposto del prefurnio
(N.CUOMO DI CAPRIO, 1972).

Anche in questo caso, la completa assenza di resti riferibili alla parte
superiore della fornace non ha consentito di definire con sicurezza le ca-
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7) Il tipo II/b è quello maggiormente attestato negli impianti produttivi dell’Italia settentrionale tra il
II sec. a.c. e IV sec. d.c.: Cifr. Paternoster 1997-1998, p.30. In questo tipo di fornace l’arco costituisce la
struttura portante; la camera di combustione risulta pertanto sgombra alla base e di maggior am-
piezza. Di solito la capacità portante di questo tipo di forno è buona perché i molteplici archi del cor-
ridoio centrale collegati ai muretti ortogonali costituiscono un saldo sistema di sostegno del piano fo-
rato, adatto a reggere anche pesi notevili come mattoni e tegole: cfr. Cuomo di Caprio 1972, p.430.
8) Non è stato possibile proseguire lo scavo della buca perché essa continuava al di sotto della
trincea Snam.
9) Dimensioni conservate: Lunghezza m.8; larghezza m.5; le trincee avevano uno spessore di cir-
ca 1 metro.

Una foto della fornace maggiore

5) Sebbene non sia una tipologia tra le più diffuse è attestata in Italia meridionale già dal V sec. a.C.
mentre al Nord le fornaci note di questo tipo si collocano tra il I e il IV sec. d.C. Cfr. A.M. Paterno-
ster 1997/98, schede n. 161, 193, 194, 195.
6) E’ stato possibile notare che il lato nord del forno, sebbene fortemente danneggiato da un cana-
lino di bonifica, a differenza delle restanti cortine costruite in pezzame, è formato da sesquipedali
integri relativi verosimilmente alla struttura del camino di sfiato.



In un’area non molto distante dalla Risara Ronchi, tra Villa Bartolomea
(A.M.PATERNOSTER, 1997/98) e Castagnaro (A.M.PATERNOSTER, 1997/98),
esistono numerose testimonianze della presenza di altre figlinae, da collocar-
si per lo più tra il I e il II secolo d.C.: si tratta soprattutto di aree relative a scari-
chi di fornace che hanno restituito per lo più laterizi e tegole. Alcune di loro so-
no risultate pertinenti a piccoli insediamenti, collocate in zone extraurbane,
non di rado nei pressi di aree funerarie; altre figlinae rurali sono connesse a vil-
le rustiche per produrre manufatti soprattutto per il consumo interno, princi-
palmente laterizi, ma anche ceramica comune. Altri impianti, invece, slegati
dalle aree abitate, sembrano strettamente vincolati alle caratteristiche del sito,
come la facile reperibilità della materia prima e la prossimità alle vie di comu-
nicazione. Così per l’area di Risara Ronchi la vicinanza a numerosi corsi d’ac-
qua e ai banchi di argilla, potrebbe avere determinato la scelta insediativa.

Datazione

In mancanza di reperti datanti, non è possibile stabilire per questo im-
pianto artigianale un arco cronologico di riferimento sicuro: la tipologia del-
le fornaci, infatti, non costituisce una discriminante cronologica significa-
tiva dal momento che una medesima tipologia è attestata in un arco di tem-
po molto lungo senza soluzione di continuità14.

Inoltre, anche se la maggior parte delle fornaci ha una vita piuttosto bre-
ve15, circa 50 anni, vi sono non pochi casi in cui lo stesso impianto può du-
rare, se sottoposto a varie ristrutturazioni, anche a più secoli16.

Non possediamo, purtroppo, indicazioni di questo tipo per il complesso in
esame, anche se sono stati riconosciuti alcuni rifacimenti, all’interno per esem-
pio della fornace 1, a conferma che la struttura potrebbe esser stata usata per
un periodo piuttosto lungo. La mancanza di materiale e la quasi totale aspor-
tazione delle evidenze strutturali, porterebbe, inoltre, a non escludere una dis-
tribuzione intenzionale, anche se non sappiamo se volontaria o violenta (17).

Allo stato attuale delle indagini pertanto, l’intero complesso può essere
genericamente assegnato all’età romana, soprattutto grazie ai rinvenimen-
ti nella zona di reperti e strutture riferibili a quell’epoca, (B.DAL CERO, 1976
e D.BRAGGIO, 1999) anche se non si può tuttavia, escludere che i resti di
questo impianto artigianale possano appartenere ad un’epoca successiva.
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Gli spazi coperti potrebbero essere messi in relazione con le varie fasi di
lavorazione dei manufatti della figlina: tali complessi produttivi dovevano,
infatti, prevedere ampie tettoie adibite all’essiccatura dei manufatti prima
della cottura che non potevano essere direttamente esposti agli agenti at-
mosferici, specialmente nelle fasi iniziali di tale processo10.

Non si può, tuttavia, escludere che tali strutture potessero anche essere
adibite al ricovero di attrezzi, o costituire gli spazi sotto i quali si svolgeva-
no alcune operazioni, quali, ad esempio, la stessa modellazione dell’argilla
(M.L.STOPPIONI, 1993).

Una piccola area compresa tra i due forni, ha restituito i frammenti di
laterizi e buche piene di “materiale di scarto”, ma l’intero deposito stra-
tigrafico era stato in massima parte sconvolto da interventi agricoli, in
modo da rendere impossibile l’identificazione dei reperti: è possibile, pe-
rò, ritenere che si tratti delle cosiddette buche di scarico dei residui del-
la pulitura dei forni e degli scarti di cottura. A 250 metri ad ovest dell’a-
rea delle fornaci, inoltre è venuto alla luce un pozzo11 con camicia late-
rizia non legata da malta. I dati posseduti sono talmente scarsi che ap-
pare molto difficile poter attribuire anche questa struttura al complesso
figulinario descritto; si può solo ipotizzare pertanto, che si tratti di una
cavità funzionale ad un piccolo insediamento rustico che, a causa dello
stato delle colture, non è stato possibile localizzare neppure durante le
ricognizioni di superficie12.

Produzioni

La totale assenza di materiali, consente solo di formulare ipotesi sui ma-
teriali prodotti in questo complesso. Le caratteristiche strutturali delle for-
naci inducono a ritenere che non fosse prodotta una sola classe di materia-
li. In altri casi in cui la produzione è nota, fornaci di questo tipo sono infat-
ti destinate a cuocere diversi tipi di manufatti (embrici, laterizi, lucerne)
spesso in concomitanza13.

Non si può, tuttavia, escludere che le due fornaci, inserite all’interno di
un complesso artigianale articolato, fossero entrambe destinate alla produ-
zione intensiva di laterizi, come accadeva per la maggior parte delle forna-
ci della zona in epoca romana. Le dimensioni inoltre delle tettoie attigue ai
forni suggeriscono una notevole quantità di prodotti da essiccare contem-
poraneamente.
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14) Le distinzioni formali relative alla camera di combustione non possono rappresentare evolu-
zioni tecniche generalizzate e dipendenti dalla cronologia, mentre probabilmente dipendono qua-
si sempre solo da differenze pratiche costruttive e da scelte tecniche e culturali relative al tipo e al-
la quantità dei prodotti e all’impiego di capitale e lavoro.
15) La fornace è una costruzione ordinaria, sottoposta a notevoli sforzi a causa delle dilatazioni e
delle contrazioni provocate dai ripetuti riscaldamenti e raffreddamenti, e a causa delle sollecita-
zioni termiche subite dalle strutture. Ciò spiega perché le fornaci richiedano di continuo opere di
rifacimento e manutenzione da parte del vasaio: N.Cuomo di Caprio, 1988.
16) Emblematico, anche se non isolato, è il caso della fornace rinvenuta ad Adro, nel Bresciano: dal-
la termoluminiscenza sui laterizi ritrovati, è emerso che l’impianto artigianale è stato in uso dal I
sec. d.C. al VI sec. d.C. Cfr.A.Breda, 1993.
(17) Gli scavi hanno rilevato che, nella maggior parte dei casi, le fornaci risultano intenzionalmen-
te distrutte e il materiale asportato a causa del rapido deterioramento provocato dal continuo con-
tatto col fuoco, e a volte ricostruite in un’area poco lontana.

Desidero ringraziare la dott.ssa Giuliana Cavalieri Manasse, la dott.ssa Bruna Bruno della Soprin-
tendenza Archeologica di Verona per avermi affidato l’incarico di studiare le fornaci di Pressana.

10) L’individuazione di queste aree è resa quanto mai ardua dalla precarietà stessa di queste strut-
ture, che di solito possono essere facilmente obliterate per la loro stessa struttura precaria, costituita
per lo più da un piano di calpestio in terra battuta con semplici elementi di sostegno per la coper-
tura che poteva anche essere a tenda. 
11) Per motivi di sicurezza (il pozzo era profondo quasi 3 metri e il terreno limoso non dava garan-
zie) lo scavo non è stato eseguito manualmente, ma ci si è limitati a documentare la struttura con
foto e disegni. 
12) Il pozzo era stato posto in opera in una buca cilindrica appena più ampia delle dimensioni
della cortina e inzeppato con un riempimento di limo. La struttura era stata oggetto di spolia-
zione in un’epoca non precisabile. Non sono stati rinvenuti sul terreno elementi in grado di for-
nire indicazioni temporali sul pozzo, pertanto esso è stato datato genericamente tra l’età roma-
na e l’epoca medioevale.
13) Il complesso artigianale di Carlino (UD) in cui compaiono ben tre fornaci del tipo II/d e una
del tipo II/b si erano specializzate in una vasta gamma di prodotti (lucerne, mortaria, terrecot-
te architettoniche) cui si affiancò un’attività intensiva di produzione di tegole e laterizio. Cfr. Pa-
ternoster 1997/9.



ti (famoso è il toponimo di Sant’Agata dei Goti, grosso centro della provin-
cia di Benevento, antica sede di un ducato longobardo). L’ipotesi è infatti
sostenibile per il rinvenimento, in loco, di alcuni elementi in bronzo e age-
mina d’oro forse provenienti da corredi tombali intaccati dalle arature pro-
fonde, di alcuni frammenti lapidei legati a strutture architettoniche dell’e-
poca e per l’esistenza di alcuni pozzi costruiti con materiali di riutilizzo di
epoca romana. Conviene, inoltre, ricordare che anche il toponimo Quari,
nella parte colognese di questa zona, è di origine longobarda e indica un
ponte (D.OLIVIERI, 1903).

Tra le altre località degne di interesse, oltre a Sant’Agata che confina con
la strada Porciliana, detta anche Traversina, contrapposta vi è l’antica loca-
lità di Gazzo dove, nel sottosuolo, esistono estesi resti di un antico edificio
romano, forse una villa rustica oppure una mansio (L.TACCHELLA, 1976),
cioè luogo di servizio alberghiero lungo le vie consolari (L. BOSIO, 1970).

Per l’età longobarda (569–774) scarse sono le notizie e relativamente po-
vera la documentazione archeologica sulla presenza dell’uomo. Certamen-
te anche sul territorio pressanese si abbatté il famoso diluvio del 19 ottobre
del 589 descritto da Paolo Diacono3 e che da taluni storici fu definito come
“il diluvio della Rotta della Cucca”. Alla stessa fase longobarda è forse attri-
buibile il culto per San Michele Arcangelo, la cui festa patronale si celebra a
Pressana il Lunedì di Pasqua o dell’Angelo e del quale esiste una statua sei-
centesca nella chiesa parrocchiale. 

Sempre di tale periodo, in alcuni documenti antichi viene pure citata una
“sculdascia Fluminis Novi”, cioè una entità territoriale amministrativa, co-
me quella della vicina Montagnana, “Sculdascia Montagnanae” denomina-
ta Scodosia, con giurisdizione propria e parte integrante della organizza-
zione territoriale attuata dai Longobardi.

Viene qui citato il Fiume Nuovo e cioè il Guà che, dalla fonte fino a
Montecchio Maggiore, prende il nome di Agno (Corso d’acqua= latino am-
nis ), poi Guà (forse dal latino aguatus = aquatus = impaludato) o Fiume
Nuovo da Lonigo fino a Roveredo di Guà, quindi Frassine, nel Montagna-
nese. Da precisare che, nel tratto Zimella–Roveredo, è detto anche Cana-
le. Questi nomi ricordano gli interventi umani di bonifica su una realtà
territoriale idricamente dissestata e lentamente risanata con opere di ca-
nalizzazione certamente realizzate dai grandi bonificatori di epoca me-
dioevale, cioè i Benedettini.

Anche il Fratta, fiume che attraversa il territorio di Pressana, fu oggetto del-
le cure degli stessi Benedettini, come indicano i luoghi di culto sorti lungo le
sue rive (San Sebastiano e San Salvaro, più a valle) e i nomi dati a questo fiu-
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Dall’Alto al Basso Medioevo
di Beppino Dal Cero

L’Impero Romano d’Occidente cessava “senza rumore”1 nell’anno 476
d.C., con la detronizzazione dell’imperatore Romolo Augustolo ad opera di
Odoacre, un comandante militare che era a capo di truppe barbariche stan-
ziate nella penisola e ribellatisi per non essere state remunerate con il siste-
ma dell’hospitalitas, ovvero con l’assegnazione di un terzo delle terre2. 

Proclamato dai suoi soldati rex gentium, Odoacre preferì riconoscere la
sovranità dell’imperatore d’Oriente, Zenone, il quale, pur accettandola, non
ricompensava tanta generosità tanto da divenirgli ostile.

Verso il 488 Teodorico, capo degli Ostrogoti, invase l’Italia arrivando a Ve-
rona attraverso la Via Postumia senza trovare resistenza. Accampatosi ad Orien-
te della città nel campus minor veronensis, attaccò e sconfisse Odoacre che si
era  asserragliato in città, nella battaglia di Verona del 489. Dalla stessa città Teo-
dorico, re dei Goti, governava la Venetia, da Trento ad Aquileia fino a Manto-
va e Bergamo, riorganizzando l’apparato difensivo in tutto il territorio.

È riferibile a questa fase la tradizione di una rinascita dei territori del Co-
lognese con la ricostruzione di un centro denominato Colonia Gotica (G.CAR-
DO, 1896).

Tra le poche località del Colognese frequentate dall’uomo a quell’epoca,
si presume che quella di Sant’Agata fosse il luogo dell’antica Colonia gotica:
infatti il toponimo di Sant’Agata indica il culto per una santa venerata dai Go-
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S.Agata
Pozzo di epoca altomedievale

3) Si propone il testo del passo di Paolo Diacono, monaco benedettino del secolo IX, autore della Hi-
storia Langobardorum: “Eo tempore fuit aquae diluvium in finibus Veneciarum et Liguriae seu cete-
ris regionibus Italiae, quale post Noë tempore creditur non fuisse. Factae sunt lavinae possessionum
seu villarum hominumque pariter et animantium magnus interitus. Destructa sunt itinera, dissipa-
tae viae, tantum tuncque Atesis fluvius excrevit, ut circam basilicam beati Zenoni martyris, quae ex-
tra Veronensis urbis muros est, usque ad superiores fenestras aqua pertingeret” (Paul. Diac. Hist. Lang.,
3,23) e la traduzione, ottima di Bosio, che descrive in maniera appropriata gli effetti di quel diluvio
: “In quel tempo ci fu un diluvio nei territori della Venezia, della Liguria e di altre regioni d’Italia,
quale, si crede, non ci fosse più stato dai tempi di Noè. Terreni e fattorie si trasformarono in lavine
e ci fu gran strage sia d’uomini che d’animali: furono disfatti i sentieri e cancellate le strade; il fiu-
me Adige si gonfiò tanto, che le sue acque giunsero a toccare le finestre superiori della basilica del
beato martire Zenone, che è posta fuori della città di Verona”.
(L.BOSIO, 1992).

1) Questa espressione è stata universalmente adottata dopo la pubblicazione dello studio di A.Mo-
migliano: “La caduta senza rumore di un impero nel 476 d. C.”.
2) Nella fase successiva alla caduta dell’impero romano i popoli invasori, giunti in Italia, tenevano
per sé un terzo della proprietà mentre gli altri due terzi rimanevano al proprietario precedente che
doveva, però, coltivare anche la parte che gli era stata tolta. Ancora oggi in Friuli, è rimasta una mi-
sura di superficie agraria derivante dall’antica divisione attuata dai Longobardi: “el camp a la grand”
e “el camp a la pizzul” equivalente il piccolo ad un terzo e il grande a due terzi della unità di super-
ficie (Bosio).

S.Agata
Elemento in bronzo ed agemina d’oro 
di epoca altomedievale (M.C.C.V.)



Il fossato scavato dagli uomini di Caselle dove forse esisteva un villaggio,
fungeva da linea di separazione fra i comitati veronese, vicentino e padova-
no come dal giuramento sottoscritto dagli stessi uomini; confini fra diocesi
che permangono tuttora.

Di un’altra importante opera legata al territorio pressanese e che funge
da linea di confine fra il comune di Pressana e quello di Montagnana come
l’Argine Padovano, non si conoscono né i tempi né gli organizzatori.

Poiché questo manufatto congiunge gli argini del fiume Guà con quelli
del fiume Fratta, si può a ragione considerarlo un’opera di intervento idrau-
lico, che la tradizione orale fa datare al X–XI secolo.

Riferibile a quest’epoca è anche il ricordo di una rocca esistente a Pres-
sana, in località Alta (Via Chiodo, Via F.Finato), della cui costruzione però
non fu mai trovato segno anche se la tradizione dice che il materiale edili-
zio fu riutilizzato per edificare l’attuale ex parrocchiale e che viene concor-
demente datata, nella parte edilizia più antica, ai secoli IX–X.

Altri ritrovamenti riferibili a tale periodo sono presenti a Caselle e pre-
cisamente nel palazzo Cainacqua o Cagainacqua. Tale edificio ha per base
muri costruiti con materiale edilizio di recupero (prevale la pietra trachite
euganea, pervenuta in questa terra in epoca romana) con una tecnica tipi-
ca delle costruzioni dei secoli XI–XII. Le aggiunte successive, per trasfor-
mare il precedente edificio da fortilizio a casa torre, avvennero verso il XIV
secolo. Non si conoscono gli antichi proprietari; è, comunque, interessan-
te notare che Cainacqua fu anche un attributo dato dagli abitanti di terra-
ferma ai Veneziani.

In epoca feudale il territorio di Pressana venne segnato dalla presenza di
estese proprietà terriere appartenenti ad ordini religiosi e di proprietà im-
periali che venivano concesse a nobili locali, come i marchesi d’Este (E.BER-
RO, 1996).

Datato 8 marzo 1036 è il documento della donazione da parte del Vesco-
vo Giovanni al monastero di San Nazario e Celso di Verona di beni che l’al-
to prelato aveva ricevuto in donazione dall’imperatore Corrado II. Fra i be-
ni donati vi sono le località di Coriolano (Coriano), Rivalta di Albaredo d’A-
dige, Gazzolo ( un unico fondo rustico che interessa e si estendeva su Sab-
bion, Pressana e Minerbe) e Villa (Pressana) (L.TACCHELLA, 1971). Inoltre,
in altri documenti datati 1412 e 1425, la località Villa viene denominata “Gaz-
zo ossia Villa”.

Da ricerche archivistiche si scopre che Gazzo di Pressana si estendeva su
una superficie di 220 ettari, equivalenti a 730 campi veronesi e che tali pos-
sedimenti dipendevano dalla stessa amministrazione che aveva proprietà
sia a Giavone, anticamente terra di Albaredo e ora di Veronella, sia a Rove-
redo di Guà (D.RIBERTI, 1956).

In un atto notarile del 3 aprile 1169 si notificava la cessione del Gazzo di
Pressana a Clemente, abate del monastero dei SS.Nazario e Celso di Verona,
e ad Alberto, ministro dell’Ospedale Gerosolimitano di Gazzolo, mentre in
un atto a parte, della stessa data, troviamo descritta l’esatta determinazio-
ne dei confini della proprietà ceduta, ossia la “designatio feudi” (L.TAC-
CHELLA, 1976) dove appaiono per la prima volta i nomi di Pressana e Ro-
veredo “…in campanea prexane et in campanea rovereti que sunt quadra-
ginta octo campi…”
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me come Togna, Fossa e Fratta. Nasce ai piedi della Lessinia da risorgive con
il nome di Togna (stessa etimologia di Agno) poi, da Zimella a Sabbion, pren-
de il nome di Fossa (scavata, dal latino fodio = scavare) quindi Fratta.

Gli idronimi Frassine e Fratta derivano dal latino frango cioè rompere che,
riferito ad un corso d’acqua, significa disalveazione, digressione o rotta.

In merito all’età Carolingia (774–888) non esistono per ora, né documenti
o fonti archeologiche né tradizione alcuna riferibili a questa epoca e che pos-
sano testimoniare un qualche rapporto di dipendenza del nostro territorio
da una delle città vicine quali Verona o Vicenza (Padova era stata incendia-
ta e distrutta da Agilulfo nel 601 e il vescovo patavino risiedeva a Piove di
Sacco, nella “sculdascia della Saccissica”).

È interessante notare come molti storiografi dissertano sui confini delle
tre Diocesi (Verona,Vicenza, Padova) chiamate Tres Comitatus o delle Tre
Contà, che si incontrano nell’omonimo toponimo e cioè nel luogo del bas-
so Pressanese dove inizia via Rovenega nel Padovano, e dove scorre anche il
Fiumicello che divide Pressana da Minerbe e la diocesi di Vicenza da quella
di Verona e, successivamente, Pressana da Montagnana e cioè la diocesi di
Vicenza da quella di Padova.

Un documento conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona, il codi-
ce XCV (FAINELLI, C.D.V., n.156) databile attorno al secolo IX, informa di
una “fossa che esce dal Torrazzo territorio di Perarolo fino  alle Caselle (Pres-
sana) e fino nel fossato fra le Caselle e la selva che si chiama Sanguinedo, ed
esso fossato fu fatto dalle mani degli uomini e fino nei confini fra i Vicenti-
ni e Monselice e dei Veronesi...”4.
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S.Agata
Lastra marmorea per ripiano d’altare
IX – X sec. (M.C.C.V.)
Foto Dal Cero

S.Agata
Accetta in ferro (M.C.C.V.)
Foto Dal cero

4) Il documento riprodotto da A. Giacomelli è il seguente : “ Nomina eorum hominum qui antiqui-
tus fuerunt in unum collecti ad discernendum ubi vel in quibus locis e maio (ribus) postae fuissent
fines inter commitatum veronensium et montis silicanorum unaldus natales vilicus gisel (arius) lu-
po vilicus giselbertus lupo decanus de argentaria vitallia odelbertus filius mastaloni audemari decer
georgius teupertus (glitenpertus) filius ursonis de leoniacus agibert martinus qui super nomen voca-
tur barbalarga (barbalata) vitallianus donatus.
Isti suprascripti homines dixerunt unanumiter de fines montesilices et veronense: de laco cerviaco
(cerinaco) (bene) scimus) quid per nos quamquam et per antecessores nostri qui nobis insinuaverunt
de fine silva que pertinet de salto (locus) qui dicitur geminiana et fine aqua quae dicitur tortulo curr-
rente et fine tractura quomodo tortulus cur(rente). Istae sunt fines intermontes silicies et veronense :
de lacu cervia (cernia). Iterum recordaverunt se de fines inter ver(onenses) et montes silices per terram
vel paludes et silvis fines wangadicia fine molino qui vocatur sucuciario et f(ine) argile: ubi ab anti-
co fuit ecclesia sancti martini edifficata quae modo est posita in armentaria fine veronensium et us-
que in fossa alta et ipsa fossa exit de torratio fine perariolo usque ad casellas et usque in fossatum in-
ter casellas et silvam qua vocatur sanguinedo et ipse fossatus factus fuit manibus hominum et usque
in fin(es) inter vicentinos set montesilices et veronensium ubi warath comes et alberich placitum ha-
buerunt (et ipsos) iam nominati homines unusquisque per caput super sancta di (dei) evangelia iu-
raverunt qualiter ipsi de ipsas fin(es) dixerunt quod sic sit veritas et ipsum sacramentum factum est
super ipsas fines et per ipsas fines ambulaver(unt) sicut superius scriptum(est)“ e dello stesso stu-
dioso tradotta: “Nomi di quegli uomini che anticamente furono insieme riuniti per discernere ove
e in quali luoghi dai maggiori furon posti i confini tra il (nel) comitato dei Veronesi e dei Monseli-
censi…. (seguono i nomi).
Questi soprascritti uomini dissero unanimemente dei confini moselicense e veronese: dal lago Cer-
viaco (Cerinaco) (bene) sappiamo ciò da noi come anche dai nostri antecessori che ci informarono
del confine della selva che pertiene al bosco (luogo) che si chiama Geminiana e del confine del-
l’acqua che si dice Tartaro corrente e del confine della trattura come (ove ora) il Tartaro corre. Que-
sti sono i confini tra Monselice e il Veronese: dal lago Cervia (Cernia). Inoltre si ricordarono dei con-
fini tra i Veronesi e Monselice per terra o paludi e selve territorio di Vangadizza territorio molino che
si chiama Sucuciaro e territorio Argile: ove da antico fu edificata la chiesa di San Martino che ora è
posta in Armentaria territorio dei Veronesi e fino in Fossa Alta ed essa fossa esce dal Torrazzo terri-
torio di Perarolo fino alle Caselle e fino nel fossato fra le Caselle e la selva che si chiama Sanguine-
do ed esso fossato fu fatto dalle mani degli uomini e fino nei confini fra i Vicentini e Monselice e dei
Veronesi ove il conte Warath e Alberico ebbero placito (ed essi) già nominati uomini ciascuno per
capo giurarono sopra i santi vangeli di Dio come essi dissero di essi confini che così è la verità. Ed
esso giuramento è fatto sopra essi confini. E per essi confini camminarono come sopra è scritto “



L’”ospitale” di Gazzo di Pressana apparteneva all’ordine ospedaliero dei
Cavalieri di San Giovanni Battista di Rodi i quali, quando i Mussulmani oc-
cuparono l’isola di Rodi, passarono all’isola di Malta e da quel momento
presero il nome di Cavalieri dell’Ordine di Malta. Nei documenti antichi,
scritti in latino medioevale, l’ospedale veniva denominato “mansio jeroso-
limitana” (magione Gerosolimitana) e consisteva in un albergo assistenzia-
le per i pellegrini che, durante i secoli XII–XIV, percorrevano la via Porcilia-
na da Verona a Venezia o viceversa, per imbarcarsi alla volta di Gerusalem-
me per visitare il Santo Sepolocro. Questa “mansio” dista da Verona una gior-
nata di viaggio e qui si poteva pernottare, cambiare i cavalli ed avere assi-
stenza.

Nel XIII secolo i Veneziani perdettero alcune isole nel Mediterraneo Orien-
tale e, nel XIV secolo, i commerci con l’Oriente si ridussero a causa dell’a-
vanzata degli Islamici verso l’Europa (F.C.LANE, 1978).

Per tale motivo entrò in crisi anche il sistema delle rotte marittime verso
Gerusalemme e diminuì il flusso di pellegrini verso la Terra Santa così come
quello dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi che decisero di trasferirsi in una
sede più sicura come Malta.

Intanto i ricchi Veneziani iniziarono ad investire in proprietà terriere nel-
la Terraferma. Così l’”ospitale” di Gazzo di Pressana, perse la sua funzione
di struttura di assistenza ai pellegrini e fu trasformato in  azienda agricola.

Nel 1457 i beni immobili della “mansio” di Pressana risultarono “investi-
ti” al nobile Francesco Querini di Venezia, grazie all’operato del fratello Fan-
tino, priore dell’Ordine equestre di San Giovanni di Rodi per la Provincia Ve-
neta (L.TACCHELLA, 1976).

Al figlio di Francesco, Nicolò, sono da attribuire gli interventi edilizi at-
tuati nella ex “mansio” ora corte di Villa Persa, e che recano ancora oggi in-
cise sull’architrave del magnifico pozzo la data del 1500.

La chiave dell’arco del portone di accesso alla corte medioevale propo-
ne la data 1501; molti studiosi affermano essere questo il primo esempio di
proprietà veneziana in Terraferma e il più antico esempio di Villa Veneta del-
l’intero territorio. Siamo, ormai, alla fine del Medio Evo conclusosi con la
scoperta dell’America avvenuta nel 1492.
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