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Al lettore
Altri estensori di scritti riguardanti la Storia di Legnago hanno ampiamente attinto alla “Historia di
Legnago” di Francesco Picinalli
Si è cercato di rendere col carattere di scrittura la forma del manoscritto, conservando quelli che ai
tempi nostri sarebbero considerati errori di ortografia (Solo Televideo RAI può permetterseli !)
É stata conservata l’originale numerazione delle pagine
Le numerose, e fastidiose, abbreviazioni sono nel testo originale
La traduzione delle pagine in Latino ha richiesto un notevole impegno, data la loro forma tutt’altro
che classica; in particolare alcune correlazioni sono:
Jus civile et criminale : diritto civile e penale
Vir : Uomo

Prefatti : suddetti

Dominus : signor

Contenti : accontentati

T. F. : Terra Ferma
La struttura delle lettere è :
Mittente......Destinatario......salute sia e desiderio d’ Amore...Testo...Data in nostro Ducali
Palatio.....Data.....N° dell’ Indizione

Sentita riconoscenza al carissimo Mario Cipriani che ha amorevolmente incoraggiato la
presente stesura.
Un particolare ringraziamento alla D. ssa Piera Polo Girardi che ha curato la traduzione delle
pagine in Latino
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Libro
1-

Primo

Dovendo scrivere di Legnago, stimo essere convenevole

per

sutisfattione

dell’

intelligenti,

et

curiosi

lettori

investigare, che reggione fosse anticamente denominata
questa parte d’Italia, dove è situato Legnago. E benché
difficilmente se ne possi venir in chiaro, et malagevol cosa
sia ciò a esprimersi, tutta via se voremo creder ad antichi
et approvati scrittori facilmente anco ciò si vedrà
Questa

parte

primieramente

di

provincia

denominata

ove

Legnago

Euganea,

di

s’attrova
poi

fu

Troia,

successivamente Venetia, et ultimamente Marca Trivigiana
come più a basso si vedrà.
E’ oppinione approvata concordemente de più stimati
scrittori che la prima habitata parte d’ Italia doppo
l’Universale Diluvio fu 108 anni nelle parti del Latio ove di
presente rissiede monarchezza del mondo Roma: et i primi
habitatori furono Noé, o Noa, o Ogige detto anche Giano
overo Saturno prima con altro nome chiamato Enotrio da
Enios, voce greca (  n.d.r ) che significa vino, et ciò
perché egli ne fu il primo inventore, con il farro, atto a far
sacreficii. Et si fermò Noé quindici miglia discosto dal mare
a man senistra della foce del fiume Albula, chiamato ora
Tevere.

Et piacendole il sito vi piantò l’alloggiamenti

fatti di

vimena, et canelle in loro lingua chiamati Tirsi, appellando
il loco primo da lui habitato Vaticano come Vagigano, quasi
Italia Vagente nella cula a similitudine del fanciullo che
dato alla luce la madre lo notrisse, et vagisse, et dove poi
egli
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– habitò fu chiamato Gianicolo, come tutt’ hora ne serba

il nome: a tutto ciò parmi che voglia alludere Vergilio
“Haec duo praeterea disiectis oppida muris
reliquias veterumque vides monumenta virorum
Hanc Janus pater, hanc Saturnus condidit urbem
Ianiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen”
Di poi dimoratovi Noé anni 23 vi sopravenne con altra
gente Gomero Gallo primogenito di Giafette et piantò le
sue habitationi in un altro sito dell’Italia chiamata dal suo
nome Comera, fu poi anco nominata Pellasgia et di poi
Tirrenia; nondimeno si osserverà che non si nomina
Thirenia da Tireno re di Meonia che si partì dal proprio
paese, e capitò nell’Etruria al tempo di Corribante quinto
dominator dell’età del bronzo, perché il suo vero nome era
Torebo; ma fu chiamato Tireno da’ Tireni populi antichi di
quella

reggione originati nell’età Aurea, et furono detti

Tireni dalli Tirsi, o siano capanuzze, e non con la lettera
aspirativa H, et l’Y, che sarebbe voce greca, et derivarebbe

dal detto Thireno,Thyrena, e poi successivamente l’è
succeduto il nome di Etruria oggi Toscana
“Anno a salute humani generis ab aquis 131: coepit
Regnum Babilonicum sub nostro Saturno patre Jovis Belli,
qui imperavit annis 56: anno huius decimo Comerus Gallus
posuit colonias suas in regno, quod postea Italea dicta est
et regnum suum a suo nomine cognominavit docuitque illos
legem et iustitiam”
Così Giovanni Annio sopra Beroso antichissimo scrittore
dice.
Intanto essendo accressiuto intorno l’ Armenia il populo
procurò rittrovarsi
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– nuovo paese, e così doppo il Diluvio Universale vi

venero con moltitudine di gente sette capitani che furono
Bono, Tubal, Cambise, Hespero, Vessione, Lagone , et
Circeo con tutte le lor moglie, et figliuoli come afferma
l’istesso Annio sopra Beroso nel 6° libro

“Post Universale

Diluvium ducentis viginti quinque annis maxima multitudo
Hominum in hunc tractum ( nunc Italia dictum ) sub
ducibus Bono, Tubal, Cambise, Hespero, Vessione, Ligone
et Circeo cum uxoribus, et filiis adnavigavit”
piantandovi tutti molte colonie le quali da loro nomi molte
furono denominate, et ciò di quà dall’Apenino dal fiume
Magra nella Liguria al fiume Tevere, e dall’Apenino al lito
del mar inferiore sive Tireno.

Ma ognor più la gente

moltiplicando, mandorno di là dall’Apenino dodici collonie
ad habitare, et occuporno oltre l’Appenino fino al mar
superiore o Adriatico con tutti i fiumi Po et Adige così di
quà come di là così tutte l’Alpe Retie, et una parte d’essi
Etruci fermandoi in quel seno di Venetia fu denominato
Euganea intendendosi fino a Verona et la rippa destra del
lago di Garda

come afferma Plinio nel

XVIII

capo del 3°

libro, ma secondo Tolomeo la foce del Po e dell’Adice con
tutto ciò che s’attrova fra Belluno, Oderzo, Este, Padova,
Altino, Adria e Trento e le palludi di Mellara et Bregantino
confinanti alla Romagna Traspadana; adonque in questo
circuito essendovi Legnago chiara cosa è che s’attrova
nell’Euganea,

che

come

attesta

Plinio

signoregiarono

l’Euganei 34 Castelli
Per l’autorità ch’ egli apporta di Cattone trassero il nome
di Euganei per
4 – esser

dissendenti della nobile progenie, e stirpe

dell’Antichi Etruci, poiché da’ Greci erano chiamati Euganei
quelli che trahevano origine da antichi et nobili avoli.
Questi popoli poi furono scasciati da’ Veneti, gli quali
capitorno con Antenore da Plafagonia dopo Ruvinata Troia,
et da loro la provincia il nome di Venetia prese. Così Livio
nel principio delle sue historie dice:
“Jam primum omnium satis constat Troia capta in coeteros
sevitum esse Troianos ducibus Aenea, Antenoreque ex

vetusto iure hospitii et quia pacis redendaeque Elenae
semper

auctores

abstinuisse..Casibus

fuerant
deinde

omne

ius

variis

belli

achivios

Antenorem

cum

multitudine Henectum qui seditione ex Plafagonia pulsi, et
sedes, et ducem rege Philimene ad Troiam ammisso,
querebant venisse in intimum maris Adriatici sinum,
Euganeisque ( qui inter mare Alpesque incolebant) pulsis,
Henectos, Troianosque eas tenuisse terras, et in quem
primum egressi sunt locum Troia vocatur, pagoque inde
Troiano nomen est, Gens universa Veneti appellati”
L’istesso Plinio al capitolo 19 al 3° Libro dice “Venetos
Troiana stirpe ortos auctor est Cato”
Et un tempo fu denominata Troia, et Troia la regione da
loro habitata da Troia prima città da lor edificata col nome
della lor patria dessolata; così Silio Italico nell’ 8° libro
attesta:
“Tum Troiana manus tellure antiquitas orti
Euganea profugique sacris Anthenoris oris:
necnon cum Venetis Aquileiis superfluis armis”
Bensì ho osservato che da’ buoni scrittori viene scritto il
loro nome con la lettera V. Veneti, havendo maggior
consonanza, benché molti ancora la scrivano
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– scrivano con la lettera aspirativa H.

Così Cornelio

Tacito nell’undecimo libro ne fa commemoratione con

l’occasione che i Picardi, i Guasconi, et i Borgognoni
addimandarono a’ Romani l’esser scritti nel numero de’
nobili ove uno de’ senatori a ciò ostando dimostrò essere
stato abbastanza havervi rolato li Veneti, et i Millanesi
senza moltiplicar in maggior numero a riccever forestieri,
per non ridur poi li patricii quasi schiavi, a mendicar
l’honori.
“ Veneti, et insubres curiam insupresint, nisi ca......
allienigenarum velut captivatos inferantur? Quoniam
honorem residuis nobilium?”
Finalmente

fu

poi

questa

regione

nominata

Marca

Trevigiana da’ Longobardi, i quali entrarono in Italia dopo
la morte di Narsete Eunuco, e totalmente la sogiogorno,
quali per levar la memoria dell’imperio promulgarono
nuove leggi, e mutorno la forma de’ governi instituendo
quattro

Ducati,

e

due

Marchesati,

i

Ducati

furono

Benevento, Spoleto, Turino, et Friuli, i Marchesati Ancona
et Trivigi. Et perché li Duchi elletti non potevano disponer
delli loro Ducati poiché rimanevano nelle mani del Consiglio
de’

Longobardi,

ma

i

Marchesati

passavano

nella

successione de’ lor figliuoli, od altri a chi l’havevano lasciati
e secondo la lor lingua tanto era dire perpetuo Dominio, o
eterna Signoria, et questo nome di Marca alcuni affermano
esser

parola

francese,

a

denotar

la

nostra

lingua

Pressidente; altri dicono esser parola Alemana che suona
Pressidente della Marca, Provincia, luogo o contrada
consegnato dal ré o Conseglio de’ Longobardi, et perché
Trivigi era
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– marchesato così di presente si nomina tutta quella

parte sottoposta al detto Marchesato Marca Trivigiana, et
Marca Anconitana tutto quello era sottoposto al detto
Marchesato d’Ancona chiamato latinamente Picenum; et da
questa parola Marca, Marchese hebbe il primo nome, et
principio.
Fu

Legnago

dominato

da

Prencipi

Romani,

i

quali

mancando con la declinatione dell’imperio ricconobe per
suoi signori i Ré de’ Longobardi i quali passarono in Italia
del

578: et la possedetero sussessivamente fino all’anno

800: che finì in Desiderio loro ultimo Ré fatto pregione dal
Magno Carlo, succedendo nel regno Pipino suo figliuolo, e
di poi Bernardono, e Lotteri che fu poi imperatore, et da
tutti questi principi ottene amplissimi privilleggi, evidente,
et incontrastabil segno che fino dall’antichità de’ tempi
Legnago fu riguardevole et in fiore posciaché meritò
successivamente da’ suoi principi essere con particolari
prerogative signalato come ampla fede ne fà la permuta
fatta con Monsignor Vescovo di Verona con la Contea di
Monte Forte l’anno

1207: più a basso dimostrerò. Ma

perché mancò in Italia le forze della Chiesa, et la maestà

dell’Imperio molti tirani procurorno insignorirsi, con la qual
occasione molte città si posero in libertà, et Legnago pur
l’istesso fece, ma poco egli ne

godé, perché soprafatta

Verona dalle tiranie di Ezzellino, oppresse anche questa
terra, morto lui venne sotto l’oppressione di Mastino
Scaligero, et suoi dessendenti, fino a tanto che se ne
impatronì Galleazzo Visconte Duca di Mellano, et doppo lui
Antonio, et Brunoro dalla
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– Scalla, e poi Guglielmo da Carrara signor di Padova, et

ultimamente volontariamente si diede alla Serenissima
Republica di Venetia sotto la cui soavissima ombra si
ripossa.
Legnago fortezza – Da che sia nominato Legnago – Quando
Legnago havesse principio
Legnago hora celebre fortezza della repubblica Veneta per
le memorie che d’esso s’attrovano è antichissimo, e poiché
secondo l’oppinione d’alcuni vogliono che così si nomini in
riguardo che tutto il paese era cinto de Boschi con quantità
di legne, et che per l’abbondanza delle legne fosse Legnago
denominato, masime che serba una parte del distretto il
nome de Boschi, et dall’haver per impresa eretto un tronco
d’Albera che pulula alcuni rami verdi, ch’alcuni ellevati
ingeni

dandole

con

il

moto

spirito

li

posero

d’intorno,annosa virescit. Altri ancora vogliono che i posteri

dell’Argonauti circa l’anno del mondo duemila ottocento
cinquanta nove essendo stati scaciati fuori dell’Isola di
Lemno da i Pellasgi populi antichissimi della Toscana si
divisero in due parti una delle quali rimasero nella Grecia,
et hebbe un tempo luogo in Isparta: l’altra navigò in Italia
per trovar nuova Habitatione, costoro dal mare Adriatico
entrati per la foce del fiume Atrio, o Atriano da Plinio
nominato Athesis nel 3° libro del XV capitolo così lo nomina
Vergilio nella sua bocolica, et Silio Italico nell’ottavo libro
quando dice

“Tum Verona Athesi circumflua, et

undique solers”
et nel terzo

(Nono, vv. 857,858; NdR)

dell’Eneida “Sive Padi ripis,

Athesim seu propter amenum”
Adice fiume - Da che sia denominato
Ma Tolomeo nelli nomi antichi di fiumi lo nomina Atrianus,
et così anche lo chiama Sempronio nella descritione ch’egli
fa dell’Italia piana; il qual nome di Atriano penso che
trahesse dalla vicinità de
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– Adria Colonia de Toscani, la quale diede anche il nome

al mare Adriatico, o dall’istesso mare Atrio o Atriano
denominato fosse,poiché la maggior parte delle sue acque
scarica intorno Adria, et nell’istesso mare.

Che Adria fosse collonia de Toscani et che da lei il mare
così si chiamasse lo accena Catone quando nomina le città
ch'erano mancate fino a’ tempi suoi:
“Interiit Saga opidum Hetruscorum uti, et Atria a qua mare
Atriaticum quon nunc Adriaticum”
Il nome d’Adria hebbe secondo alcuni da quelli habitatori
primi che
( come di sopra s’è detto) venero d’Armenia da questa
parola Ater, che in lingua de’ Caldei, o d’Armeni significa
fumo, per il continuo fumo ch’ivi sorgea per esser
circondato dalle paludi, et lagune del mare. Vero è che il
Corte dice che fosse nominato Atiso, e più dolcemente
Adige, ma per verità egli è in erore, perché il fiume Atiso
s’attrova nella Gallia Traspadana nell’Insubri nominato di
presente Tosa, et è fiume che si parte dal lago di
Margozzo, et termina nel lago di Como, o sia lago Maggiore
il ché chiaramente ne fa fede Plutarco nella vita di Caio
Mario che con Q. Catullo suo collega totalmente misse in
rovina i Cimbri mettendone a fil di spada più di 140.000,
oltre i preggioni che furono 60.000; nelli Apoplitemati egli
così parla:
“Catulus

Lutatius

cum

bellum

adversus

Cimbros

ad

Athisonem phlumen castra haberent, et Romani (quoniam
barbaros ad transitum nisi intuerentur) cederent,ubi eos
detinere

non

possuet

contendet

ad

primum

cursum

abse(n)dentium agmen, ne Romanis fugere hostes, sed
imperatorem sequi auderentur” (Cfr anche Tinto in

“

Nobiltà di Verona” )
Il che forse egli (si come altri han fatto )
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– si haverà indotto a scriver per la simiglianza del nome

come dotamente ne scrive Leandro

Alberti : “ hor

rittornando da dove s’havevimo partiti, questi per il fiume
Atriano si portarono all’in su circa cinquanta miglia, et
parendo a questi queste campagne assai fertili, l’aer esser
buona, et la commodità del luogo molto opportuna vi si
fermarono edificandovi

per il loro primo ricovero, et

sicurezza questa terra che dal proprio lor nome, et dal
successo chiamarono in lor lingua Lemniacon, che suona
dal greco nel nostro idioma paese ignoto, o non conosciuto
a quei di Lemno, et così restò poscia appresso gli Latini il
nome Lemniacum, che così anco in molte iscrittioni et
antiche scritture ho veduto che si legge.”
Altri parimente, et particolarmente i nostri antichi, et
maggiori hanno communemente per traditione tenuto che
l’origine di Legnago sia derivata da Limaco pronipote di
Noé, che nell’istoria vien nominato anche per Giano, o che
seco venisse, o di suo ordine capitasse ad habitar l’Italia
con molti de’ suoi, et che perciò capitato in questo posto vi
si fermasse, et edificasse le sue stantie, il che conferma
un’antica pittura posta nel palazzo pubblico verso il borgo

Grande vestita in habito straniero con il circasso cinto et
con una verga in mano in atto di disegnar il loco con sotto
quest’iscrittione Lismacus primus conditor urbis.
Nell’istorie di Ferrara ancora si legge, che fuggendo dodici
signori d’Asia per l’insoportabili tiranie di Nembrot con
cento vintimilla huomeni che li seguirono, et passati in
Armenia per lo paese de’ Colchi, et de’ Sarmati vennero
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– verso il Danubio, et per la Pannonia entrorono

nell’Italia seguendo un’acquila bianca, che mostrando il
camino volava loro avanti, et dove disparve fabricorno una
città, che fu per l’acquila detta Acquilegia, e guerreggiando
con l’Umbri pigliorno trecento castella loro, et scacciandoli
si devisero tutto il paese loro.
Arsado che per virtù, et conseglio era il primo tra loro
hebbe la parte tra l’Arsia nell’Istria, et il Tagliamento nel
Friuli.
Dasan dal Tagliamento alla Brenta nella Marca Trevigiana.
Limatho dalla Brenta al Mincio nella Lombardia, et edificò
un castello che fu nel principio detto dal suo nome
Limatho, et correttamente poscia Legnago
A Limone toccò tra il Mincio, et l’Adda, et edificò Brumona
quella ch’ ora chiamasi Brescia.
A Mellappo dall’Adda al Tesino. A Lamisio dal Tesino al Po.
Dal Po alla Scrivia habitò Ascanio. Tritone dalla Scrivia al
Taro dove fece Tortona. Dal Taro fino al Reno in Romagna

Secor, et fabricò la città Secana dalle cui rovine fu poi
detta Modena.
Possede Savena la contrada tra il Reno, et il Montone.
Ramusco tra il Montone et La foglia, et Ferrato dall’Adige al
Po nella Marca di Trevigi. Costui sopra l’Adice fece la città
Ferrata, hora Fratta detta. Adonque con il fondamento di
tal auttorità se Legnago fu edificato da Limatho, pigliamo
qual oppinione ci piace affermar possiamo sicuramente la
nostra

terra

esser

antichissima

poiché

Nembrotte

pronepote a Noé stimassi ch’egli regnasse intorno l’anni
della creatione del Mondo due milla, che già sarebbono
forsi tre milla e settecento di nostra etade.
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–

Legnago anticamente chiamato Forro d’ Alieno

Che perciò si vede che se non

avanza almeno non è

posteriore d’antichità alle prime città d’Italia. Il che
maggiormente mi conferma l’oppinione mentre che fioriva
al tempo de’ Romani col nome di Forro d’Alieno quel nome
di forro grecamente nominato in latino suona terra nella
quale propriamente si faciano fiere, et mercati, si che fino
a quel tempo si vede ch’era terra di traffico, et mercantile,
et forro d’Alieno prese dal nome d’Alieno cittadino Romano
qual fu proposto al governo del loco, et d’ordine del quale
s’ introdusse il traffico, rimanendo il nome alle terre col

nome di forro, da che dominate l’havea, et perciò come
disse un gravissimo scrittore
“Hinc plerisque etiam oppidis nomen a foro mansisse
videmus ut forum Livium, forum Julium, forum Aurelium,
forum Sempronii, quod a Livio, Julio, Aurelio,vel Sempronio
in hiis locis institutae sunt nundinae ad quas totius
provinciae mercatores merces suas afferebant”
Così anco depinto si vede in quell’Italia che nel Consiglio di
Basilea hebbero l’ambassiatori Venetiani, che poi fu donata
a Giacomo Zen vescovo di Padova tanto antica che Venetia
ne vedesi come dipinta prima che quella fosse fatta.
A questo loco successe un notabil fatto d’arme secondo
racconta Tacito.
Fatto d’arme tra le genti di Vespesiano et di Vitelio sotto
Legnago
Deliberato Vespasiano d’impadronirsi dell’Impero mandò ad
assalir l’Italia Antonio primo, et Ario Vario valorosi capitani,
et occupati tutti i lochi che d’intorno ad Acquilleggia
s’attrovavano

indi

ricevuti

in

Opitergio,

et

Altino

guadagnorono appresso Padova, et Este mentre ivi si
trattenevano penetrarono
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– che tre compagnie di Fanteria Viteliana, et la banda de

cavali Scriboniani fabricato

un ponte s’erano fermati

appresso il forro d’Alieno (hora volgarmente Legnago )
parve a questi d’assaglirli mentre che fuori d’ogni pensiero

ivi si trattenevano onde nel far del giorno trovateli
disarmati

la

maggior

parte

ne

oppressero,

et

per

guadagnarsi il favore de’ soldati medesimi di Vitelio
commissero che pochi ne fossero ammazzati ma spaventati
l’altri se l’acquistassero, alcuni immediate s’arresero, ma i
più roto il ponte mentre si sforzavano passarlo gli
troncorno il passo. Questa vittoria de’ Vespasiani ottenuta,
et divolgata le diedero poi adito d’assediar Verona che per
Vitelio si teniva. Questa parve ad Antonio la più commoda
città per la ressidenza della guerra per haver pianure
d’intorno

atte al combattimento della Cavalleria.

Cecina

intanto capitano di Vittelio penetrato ch’Antonio s’era
condotto ad attaccarlo nell’alloggiamenti et con legiere
scaramuzze penetrar la di lui intentione, piantò, et fabricò i
suoi alloggiamenti tra Ostiglia terra de

Veronesi, et la

palude del fiume Tartaro luogo sicuro per haver dalle spalle
il fiume, et da’ fianchi la difesa del pantano, et s’egli
fedelmente diportato s’havesse poteva oprimer le genti di
Vespasiano non ancora unite con l’essercito che di Messia
in socorso venivano, et con farle andar in fugga farle con
vergo[g]na

abbandonar

l’Italia,

ma

Cecina

hor

con

un’inventione hor con un’altra prorogò tanto la guerra che
perse l’occasione di ruvinare l’inimico. Che la terra fiorisse
nel tempo che fioriva la Republica Romana ne fa fede un’
Iscritione antica d’un decurione posta sopra un capitello
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– di pietra viva esistente sopra la fossa dalla parte di

Porto alla porta inferiore non osservata che dice
L. ANNIVS
GENETIVOS
DECUR. VERON.
SIBI ET L. ANNIO
HARPALO ET
ANNIAE GENESI
PARENTIB. ET L. ANNIO
MARCELLINO FRATRI
ET VALERIAE PHOEBADI
UXORI
QUAE FACIUND.

CVRAV.

Dall’anno 1111 all’anno 1207
Federigo imperator, l’anno 3° del suo imperio ( 22 Nov.
1154

ndr ) riconfermò a Legnago, a Monte Forte, et altri

locchi tutti li privilleggi, tutte l’immunità che per avanti
erano

state

concesse

da’

suoi

antecessori

descritti

longamente nel med[esimo] Privileggio dato nel tempo
ch’egli dimorava in campo d’un loco chiamato Zalegno:
qual privilleggio io lessi in mano d’un commesso della
Comunità di Monte Forte.
Mentre l’Imperator venne in Italia l’anno 30 del suo imperio
(1184) novamente ratificò il med[esimo] Privilleggio come
appare dalla data di 3 Novembre anno sudetto nella Villa di
S. Zenon appresso Verona, et fu il Nod[aro] Lorenzo

quondam Bonomo di S. Pietro Incarnario d’ essa città; et
questo jure è nelle mani della Comunità di Monte Forte.
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– In questo anno(1111) fu eretta, et stabelitta la chiesa

di santa Maria in Porto,
Domenicani,

il

che

hora ufficiata da Padri

chiaramente

ho

raccolto

da

una

iscrittione in lettere longobarde nel frontespicio d’essa
chiesa al di fuori che dice dicata alla Madre di Dio, et al suo
figliuolo anno 1111.
terra

si

cava

da

Parimente l’antichità della nostra
un’iscrittione

trovata

intagliata

in

un’antichissima pitra avanti la chiesa di S. Martino di Vigo
distretto di Legnago la quale così dice.
C. FABIUS CORNIOLUS SIBI ET CATIAE
SECUNDE
SATTAVAE
ET

MATRI

SABINAE

COGITATO

UXORI

FILIO

Fu d’ordine della contessa Mattilde che passò di passaggio
per la villa di S. Pietro

(1117) ereta in essa villa una

chiesa sotto il titulo di S. Salvatore hora communemente S.
Salvaro. Da questi tempi fino l’anno 1207 non trovo cosa
degna

d’esser

commemorata,

quando

nell’ultimo

di

Dicembre seguì doppo molti maneggi la permuta di
Legnago con Monte Forte, essendo Legnago giurisditione
del Vescovado di Verona,e Monte Forte giurisditione de
Legnaghesi nel quale erano investiti dall’imperatori con
donar a’ medesimi in segno di Feudo, et vassallaggio un

bellissimo fodro di spada, et un scovollo, al che però erano
tenuti a satisfare se non quando l’imperatori venivano in
Italia, et si portavano a Roma a riccever la Corrona, et
questa permuta seguì in questa forma. Che

trovandosi

Azon Marchese d’Este
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– podestà in Verona

per nome della città, Aleardo

Cardinale di Santa Chiesa, et Vescovo della città per se, et
successori

rinontiò nelle mani d’esso Podestà tute le

raggioni, et giurisditioni ch’ aveva nella terra di Legnago
mettendolo in libertà di farne quello che più le piacesse con
sodisfattione della città, per il che chiamato il Conseglio a
12 di Febraro susseguente propose il contratto, et dal
Conseglio gli fu dato piena autorità di stabellire, nel
Conseglio fra gl’altri intervennero Zavarisio da V. Motta,
Isnardo

de

Carceri,

Bonzenello

de

Cretentii,

Conte

Bonefatio, Alberto Angossa, Bortolamio de Cortesia di
Percasii, Fulchino d’Alberto Sordo, et molti altri al numero
di

settanta

otto,

et

per

il

Commune

di

Monteforte

intervennero Amanino di Legnago, Giovanni da Legnago,
Raimondo Gierardo da Legnago, con altri al numero di
venti.

Il Podestà della città con la presenza de’

consoli

fece la seguente investitura.
“Dominus Azo Estensis marchio Veronae Pottestas et c[um]
Joannes de Avocatis, Joannes de Palatio, Ventum Ceresia,
Ruffinus de Dria Lupicina, Albirghettus de Leisario Consules

Veronae, Desideratus da Castello procurator Veronae pro
ipso Commununi Veronae, ad honorem Romani Imperii et
pro utilitate Episcopatus Veronae, et universitatis Veronae,
et communis Leniaci, ac omnium Hominum in Leniaco et
eius curte, et pertinentia nunc, et in futurum habitantium
vel possidentium perpetuae investiverunt
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- Isnardum de Panesicco potestatem Leniaci, Beltramu

de Alpetro recipientem pro Communi, et universitate
Leniaci, et pro omnibus habitantibus, et possidentibus
habitaturis , et possessuris in Leniaco, et eius curtis et
pertinentia de omni

iurisdictione et de omni districtu, et

omnibus reditibus, et publicis functionibus, et de omni iure
coherentiis praedictis prout ad Episcopatum pertinet per
privilleggia Romanorum Principum seu Francorum seu
Longobardorum, vel Italicorum Regum in Leniaco, et eius
curte, et pertinentia sive super rebus, sive super personis
in terra, aqua, et planicidaris silvis, et nemoribus in
imperando vel vetando ac permitendo seu puniendo, ita ut
omnia predicta plenissime pertineant ad communem et
Universitatem

Leniaci

sicut

pertinet

ad

Episcopatum

Veronae .....”
Con obbligo appresso conforme era tenuto il Commune di
Verona che per tutte le rendite non dovesse pagar per
senso altro che sei danari di Moneta Veronese nel primo di
Maggio all’inservienti del Vescovo se l’addimandasse, et se

fossero scorsi molti tempi che non havesse il Vescovo
scosso questi sei danari, ne la communità pagati, non
perciò le fosse di pregiuditio, solo che dovesse pagare
essendo richiesta quanto fosse andata in debito della
pensione.
1214- Transatione di Porto con il Vescovo di Verona
Et perché oltre la giurisdittione ch’aveva il Vescovo in
Legnago alcuni altri n’havevano qualche giurisdittione, et a
ciò che il tutto havesse libero, et fosse la communità
indipendentemente patrona, quindi Vermilio Cressentio,
Gabaldino d’Angiari, Giovanni de Chiavica, Pietro de
Lendenara, Osello di Castello, Oradino da Spinimbecco, et
molti altri quali havevano
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- o potevano avere qualche giurisdittione nella terra, o

territorio

di

Legnago,

tutti

rifiutarono

ogni

loro

giurisdittione , o ragione ch’avessero, o potevano havere
nelle mani del Signor Amanino Amanini

podestà d’essa

terra. In virtù della qual permuttatione la communità di
Legnago poi sempre ha incantato, come fa tutt’hora
quell’incanti appellati Giurisdittioni . ( ? in calce )
Nell’anno

1214

fu confermata una transatione fatta con

Norandino Vescovo di Verona del Commun di Porto da
Valflexen, Patriarca d’Acquileia con Valfardo sindico del
Commun di Porto, et Nuto de Bodolo, massaro del

medesimo commune, nella quale transatione convenero
che il Commune le dava cento Moggi di formento all’anno
d’affitto, et all’incontro esso Vescovo il mero, et misto
impero et iurisdittionech’aveva in essa terra.
1230 – Legnago et Porto preso da Padovani
Caminavano le cose delle due communità con somma
quiete, fatte piene d’habitatori, et de negotii, quando le fu
turbata dalle turbolenze nate in Verona, poiché nacque
rivolutione grandissima nella città essendo stato fatto
preggione il Conte Ricciardo da San Boneffattio, et scaciato
Mattio Giustiniano podestà della città, et in suo loco elletto
Salinguerra da Este partegiano, et cognato d’Ezzellino da
Romano, per il ché i Veronesi Furositi

con Guiciardo

Rangon loro capo riccorsero a’ Padovani per esser rimessi ,
onde i Padovani abbraciato l’affare, mandarono Steffano
Badoaro loro Podestà con il Carroccio, et loro essercito per
rimetter in stato l’Esuli Veronesi, et liberar il Conte, e per
poter loro commodo (1230 )
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- da travagliar la città unitosi colla gente del Marchese

Azo d’Este assalirono improviso Porto, et Legnago, et
impadronitisi di subito del ponte dell’Adice doppo n’hebbe il
castello, ove trattenendosi dieci giorni continui non fece
altro che dar il guasto al terretorio di Verona tanto di quà,

come di là dal fiume scorendo fin sopra le porte della città
dando il tutto in preda alle fiame, et al ferro.

1250 – Ezzelino capita con l’esercito in Legnago per
prender Este.
Il Pontefice manda la crociata contro Ezzelino
Da questo fatto ne nacque poi buona parte l’odio d’Ezzelino
contro de’ padovani, et del Marchese Azo, guerregiando
con vicendevol fortuna l’una parte, et l’altra, quando che
particolarmente

nell’anno

1250

si

portò

Ezzellino

in

Legnago con buon numero de gente, et ivi trattenendosi
alcuni giorni, et sopravenuto di rinforzo buon numero di
Todeschi con gran celerità si trasferì a Este, et nella mezza
notte s’ impadronì della Porta Vitelliana che per trattato
ottene, nella qual terra essercitò tutti l’atti della sua solita
crudeltà ancorché molti per benefficio delle tenebre si
salvassero a Rovigo, a Ferrara, et altrove .
Il Pontefice Alessandro

IIII

informato delle strane, et non

più sentite crudeltà d’Ezzellino usate a suoi popoli istessi
desiderosi di gratificare tutti gli signori d’Italia, et della
Lombardia incessantemente imploravano da sua Santità
aiuto mandò Fellippo Fontana Gentil’huomo Ferrarese,et
Arcivescovo di Ravena a Venetia, et ivi stabelita una lega

contro il Tirano affine tutti i populi con maggior ardore
prendessero

l’armi

contro

il

prencipe

inhumano,

l’Arcivescovo come Legato Apostolico bandì la
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– Cruciata con proponer i beni di Paradiso a chiunque

con lui prendesse l’armi.
Ansadino nepote d’Ezzelino al governo di Padova. Padova
presa dalla lega.- Il Marchese d’Este acquista Moncelice.Dodici milla Padovani fatti morire da Ezzelino
In pocchi giorni concorsero infiniti huomini, parte per
seguitare il Legato in così santa fontione, et parte per
vendicar l’ingiurie ch’avevano sostenute da quell’huomo
crudele; fra l’altri che vi venero fu Ludovico S. Bonefatio
con furusiti della sua città di Verona, il Marchese Azzo
d’Este, v’andorno Bolognesi et Vinitiani con un buon nervo
de Fanti, et de cavalli sotto il commando di Tomaso
Giustiniano, et Marco Badoaro; et doppo haver espugnato il
Castello di Sacco nel padovano,all’acquisto di Padova
l’Arcivescovo andò nella quale ressideva Ansadino nepote
d’Ezzellino, et s’impadronì d’essa senza ostacolo sino a
Ponte Carbo, et di poi doppo con un’ostinata contesa di
quattro hore restò rotto Ansadino, qual con alcuni suoi si
salvò colla fugga rimanendo l’Arcivescovo signor di Padova.
Il Marchese Azzo di poi

anco felicemente s’impadronì di

Monselice. Il Pontefice havuto di ciò raguaglio ordinò che a’

Padovanni

fosse dato la libertà, et che da se stessi si

governassero. Capitò la nuova della presura di Padova ad
Azzallino mentre si tratteniva con l’esercito sopra il Menzo
con speranza d’insignorirsi di Mantova, onde mutato il
pensiero dissimulò il dolore per la perdita di tanta città si
rittirò in Verona, et hivi con gli più barbari, et inhumani
modi che puossi immaginare fecce morire dodici milla
Padovanni ch’aveva come per ostagi appresso di lui.
Procurò poi Ezzellino l’acquisto della città perduta andando
con l’essercito sul Padovanno, ma conoscendo non potter
far alcuna cosa, tutto adirato, et a guisa di tigre arrabiato
ritornò in Verona.
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– Corrado Occhi di cane governatore in Legnago a nome
d’Ezzelino oprime le terre

Ressideva in questi tempi governatore a nome d’Ezzellino
in Legnago Corrado Occhi di cane Veronese , qual non
degenerando dalla antura del crudel prencipe opprimeva i
miseri terrazzani in modo che le terre erano pocco meno
che diserte posciaché ingiustamente molti perseguitati
erano esuli, altri spoliati delle facoltà erano poi anco in
disaggi, et de necessità consumati nelle carceri, ne v’era
chi ardisse di reclamare , posciaché o non era dal prencipe
ascoltato, o ascoltato dalla di lui presenza, per il che poi
Corrado più inviperito contro ch’ aveva ardito lamentarsi

con mascherati, et ingiusti prettesti ( facili a ch’ha la verga
del comando nelle mani ) molti ne faceva capitar male. Ne
tutte queste cose pottevano muover l’animo d’ alcuno ad
alcuna novità poiché vedevano a spese de Veronesi, et de
Padovanni, molto di gran lunga più pottenti d’adderenze, e
di forze di loro i miserabili, et tragici avenimenti che ne
venivano con la dessolatione intiera delle famiglie anco ne’
lattanti

bambini,

onde

non

sapevano

che

farsi,

che

supplicar la divina misericordia a liberarli da quella servitù,
non dissimile da quella che sotto de

Faraoni provassero

già l’antichi Ebrei.
Martino della Via, Bonincontro da S. Piero cittadini
Quando

adunque

Iddio

mosso

dalli

preghi

di

tanti

travagliati innocenti messe in cuore a Bonincontro da S.
Piero a Perone, et a Martino dalla Via ch’erano in quei
tempi de primi de nostri tolto la congiontura de travagli in
che vedevano Ezzellino di scotersi da quel giogo, che
iniquamente sotenevano, onde questi adunati i prencipali,
et altri loro adherenti, dicesi che

Bonincontro in tal

maniera eccitandoli parlasse:
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– Carissimi concittadini , le nostre sciagure sono giunte

a tal stato, che per rendersi insopportabili, fanno che molti
bramano la morte, affine che con il fenimento della vita
siano anco terminati i loro affanni: posciaché sotto il crudel

nostro Tirano habbiamo a sperare non dirò solievi, ma
gratie sarebbono, se non s’ accressessero altri malori: ma
temo che dove hora siamo (avanzo della crudeltà di questo
arrabiato ) restati pocchi, in pocco tempo non ci sii neanco
alcuno di noi.

Mirate

questa rerra, che tramutata dalla

sua primiera sembianza più non par quella? Caminate pur
per essa, che non vedrete se non le donne suspirar la
lontananza, et l’essiglio de’ mariti, o fratelli? Non udirete
che lamentevol voci de poveri vecchi, che deplorano, o la
morte miserabile de figli, o il compatimento di vederli
rinchiusi in un mucchio di pietre a infracidirsi? Mirate tante
case spiantate da’ fondamenti, et le sostanze haver rapito
questo Corrado Occhidicane non dirò Governatore, ma
Carnefice, che con occhi apponto di cane biecamente (
segno della sua mala volontà verso di noi ) sempre ci mira.
Sopporteremo ancora d’esser stracciati da questo cane,
quasi che non avessimo sensi, che da pecore, o giumenti,
riccordiamosi che siamo huomeni, et se virilmente si
deportaremo (credetemi ) scotteremo dal collo il giogo, et
si poremo in libertà. Gran proposta,et difficile, par che vi
faccia , ma se farette a mio seno riussirà molto più facile di
quello che vi pensate; hora è tempo di far vendetta di
tante ingiurie sostenute, et congiontura migliore non
pottiamo havere mandataci da Iddio, perché di questa
occasione se ne serviamo, su prendiamo
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– pur l’armi, et accoriamo ad uccider questo barbaro,

ne dubito ponto che con il sforzo de nostri petti, non ne
ripportiamohonorevol fine di attione così eroica. S’uccida
pure,et

impatroniti

che

saremo

del

posto

non

si

mancheranno agiuti. Haveremo in nostro favore Iddio che
feliciterà così giusta impresa. Verrà il Marchese Azzo d’Este
cò i furositi nostri compatriotti, che vi pregano a far un
fatto così generoso, et che con il mezzo nostro sperano di
riveder

le

loro

case,

le

loro

famiglie,

non

dubitate

ch’Ezzellino possa opprimervi perché saremo bastevoli con
l’accenati soccorsi a diffendersi; et poi il Legato del sommo
Pontefice non li concederà tanto d’otio, che possa applicar
l’animo al reaquisto di queste terre, posciaché maggiori, et
più imponenti cure doverà havere alla conservatione delle
sue città le quali veggo tutte in bilancia di sollevarsi. E’
gionto le selleraggini di questo fiero mostro d’inhumanità a
tal segno che s’è reso odioso a loro Dio, et agl’huomeni,
onde piamente dobbiamo credere che non molto lontana
sia la divina Giustitia in darle il meritato castigo. Ma
suposto che si vadi il pensiero (che non concedo ) falito,
che s’esponiamo tutti ad un evidente pericolo, che si vadi
ad una morte manifesta, pur che virilmente combattendo
moriamo per salute della patria con l’arme in mano, pur
che resti all’eternità, et a’ nostri posteri la memoria d’un
attione così generosa, non haveremo di molto avanzato la

perdita di questi corpi, a’ quali possiamo sperar poco di vita
in tanto acerbissimo
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– stato; s’aggionghi ( il che deve eccitare ogni buon

christiano ) l’acquisto delle indulgenze che riceviamo in
questo modo, come morendo la gratia di sua divina Maestà
con la Gloria del Cielo. Riccordatevi o Legnaghesi della
gloria de’ nostri Maggiori, considerate il stato deplorabile
nel qual voi sete, et le calamità che giornalmente saremo
per sostenere, et poi voi medesimi siate giudici se quanto
vi

propongo,

non

solo

v’è

d’utile,

et

d’honore,

ma

sommamente necessario. Orsù o vi serò guida a vendicar
tanti oltraggi, o generosamente morendo sarò sempre
lodato di così pia intentione.
Legnaghesi si pongono in libertà con la morte di Corrado et
della guardia .Collogna si pone in libertà
Così fenì de dire con energia tale che senza mettervi tempo
presero l’armi, et portatesi con destro modo verso la
guardia improvisamente quella tagliorno a pezzi, altri
intanto scorrendo la terra, et solecitando il populo all’armi
piantarono in molti lochi publici alcune bandiere con
l’insegna del Marchese d’Este, che a tal’effetto molti dì
prima l’ haveva mandate cridando tutti viva il Marchese d’
Este, la terra è nostra. A questi tumulti per reprimerli
v’accorse Corrado, il qual fu da’ terrazzani

ammazzato,

con quanti seco venne, et impadronitosi delle Rocche
riceverono poi alcuni buoni soccorsi inviatovi dal medesimo
Marchese.
Del Bello imputato di congiura contro Ezzelino- Morte
d’Ezzelino –
Legnago in libertà
Collogna sentito le cose di Legnago, preso anch’essa animo
fece l’istesso fattosi capo Belfardo padre di molti valorosi
filioli e di stimatione, che discaciata la guardia d’Ezzellino
v’introdusse le genti del Marchese Azzo. Ezzellino da tante
aversità angustiato si smarì fortemente, nondimeno non si
mutando della sua natural
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– impietà

l’anno venturo fece prender molti con

l’imputatione ch’havessero voluto dar la sua persona in
mano del Marchese Azzo tra quali vi fu Giovanni del Bello
nostro di Porto, e senza formatione di processo o darli
diffese gli fecce tutti straciare per Verona, e di poi
accoppare. L’anno seguente Ezzellino ottenne vittoria del
Legato, et furositi suoi inimici havendoli assaliti a Gambora
presso il fiume Oglio faccendo priggione l’ istesso Legato
con li Vescovi di Verona, et di Brescia furositi, et molti altri
signori, et cavalieri di conto, ma venuto in disgusto Uberto
Pallavicino, ch’haveva in custodia il Legato con Azzallino
glie diede la libertà, et levossi dalla sua amicicia, Ezzellino,

ch’aspirava all’aquisto di Mellano invitato da furosciti,
v’andò in loro soccorso; il Legato, che parimente dalla
stessa città era chiamato a diffenderla s’inviò alla sua
volta.

Ezzellino che n’hebbe notitia venne con il suo

essercito al fiume Adda per impedir il passo al Legato il
quale bravamente attacò il fatto d’arme con Ezzellino, et
dopo un’ustinata battaglia seguita con dubiosa fortuna fra
tutti due l’esserciti alla fine Ezzellino rimase rotto, e
fuggendo si salvò a Cassano, ma non tenendosi ivi sicuro in
un’altra scaramuzza che con l’inimico fecce fu ferito da una
frezza in una gamba, la qual ferrita s’innasprì molto per
haver guazzato il fiume nondimeno seguiva a ricovrarsi in
sicuro a Bergamo, se il Marchese Estense che n’hebbe
aviso, che fuggiva non l’havesse seguito, et giontolo
tagliati a
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– pezzi quelli che

seco erano, et egli mortalmente

ferrito a Soncino lo condusse, dove impenitente doppo
quindici giorni della sua ferrita, senza addimandar perdono
a Dio delle sue colpe fenì più da rabbia, che per la ferrita la
vita a’ 9 Ottobre 1259: il che poi divolgatosi le nostre terre
resero gratie a Dio d’esser liberate da così terribil tirrano
inimico dell’humana generatione. Et perché Verona doppo
fu governata dal populo ricconoscendo per suo capo, et
signore il sommo Pontefice, le terre anc[h] ’esse che con la
sponda del Marchese si governavano da se stesse con

creare il loro podestà ad immittatione di Verona rendevano
obidienza al Vicario di Christo, parendo loro che sotto la
tuttela Pontificia non pottessero che pacificamente viversi.
Et ecco che mentre si pensavano i nostri populi vivere
felicemente sotto la protettione di Santa Chiesa, et andarsi
ristorando delle passate calamità l’anno vennente (1260)
successe alla nostra terra nuovi disturbi quali furono
originati perché il Marchese Estense affettionatissimo al
conte Lodevico per gratificarlo procurò rimetterlo in patria
con tutti l’adherenti suoi furositi il che agevolmente si
prometteva stante la morte d’Ezzellino, et di molti suoi
contrarii, ma non poté doppo diversi maneggi ottenerne
l’intento, ond’egli di ciò addirato per vendicarsene fatto un
grosso di gente si portò a Collogna che si regeva in nome
di

Verona

et

per

esser

da

poche

gente

custodita

agevolmente la prese, prese anco senza molto contrasto
Sabbione, et tutte due le terre nostre, le quali
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-mai averebbono pensato che il Marchese così loro

partiale fosse capitato a simil ressolutione, ma come poi
dal fatto si vide, lo fece per il posto qual era molto
opportuno a travagliar la città di Verona;si fermò

in

Legnago il Conte S. Bonefattio come in loco commodo da
trattenirsi

con

suoi

furositi

,

come

per

commodamente ne’ bisogni l’aggiuti del Marchese.

riccever

Legnaghesi dipongono in libertà scaciata la guardia del Co.
S. Bonefatio che poi mette in suo potter le terre di Legnago
et Porto. Il Co. lascia in libertà i Legnaghesi.
Legnaghesi quantunque non havessero ricevuto altra
molestia e mala satisfattione dal Conte, ma solo mossi dal
vedersi privi della loro libertà, et tratti dalla benevolenza,
ch'havevano verso de' Veronesi (con l’essempio de’ quali
da se stessi si governavano ) et senza che li medesimi ne
sappessero cosa alcuna avedutosi di non haver gran fatto
gente che li guarassero, preso l’armi spinsero fuori le genti
del Conte, innalzando li stendardi della città di Verona. Il
qual improviso caso rese il Conte molto smarito, tuttavia
non perdendosi d’animo senza dillatione di tempo con la
sua banda de furosciti , et alcune genti che li mandò il
Marchese andò al reaquisto d’esse, et cominciò con assalti
continui ostinatamente ad assalirle, che in pocchi giorni le
sforzò a tornare alla sua devotione senza darli altro castigo
che di certa somma di danaro, con il quale satisfece le
genti che l’haveva mandate il Marchese rimandandole a
casa. Mentre le cose erano in questi termini Veronesi
conoscendo che la loro città non haverebbe havuto riposo
se non rimmettevano il Conte con suoi partegiani si
rissolsero ricceverlo in gratia. Per il che egli che non voleva
lasciarsi

vincer

di

gentilezza

spontaneamente

restituì

Legnago, et Porto, con patto ch'al Marchese dovesse restar
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– Collogna, et a lui Tregnago. Non passò molti mesi che

novamente il Conte Lodevico fu sforzato partirsi da Verona
con tutti i suoi, et perpetuamente bandito, et affine che
non potesse mai più tornarvi pensarono di creare un
capitano del popolo ch’havesse auttorità da se solo di
provedersi tutto quello facesse bisogno, et se bene
mantenere il Podestà ad ogni modo restò molto semata la
di lui autorità, et fu creato Capitanio Mastino dalla Scalla,
qual governava la città con molta sattisfattione.
Alterne vicende di Legnago signoreggiata da Mastin dalla
Scalla e dal Co.
Avenne che l’anno 1268 molti malsodisfatti di Mastino
ferono congiura di levarle la vita, ma non avenne che
potessero

eseguirlo

onde

scoperti

molti

congiurati,

convenero partir dalla città nel numero quali era Daniel
dell’Alessii, et andati a trovare il Conte Lodevico fecero
seco lega contro lo Scalligero. Questi si portarono sotto
Legnago con l’agiuto di molti contadini loro adherenti, et
alcune intelligenze che v’hebbero la presero tosto, come
s’impatronirono di Soave, Villafranca ,et altre terre, ma
perché il Conte et i suoi trattavano male i lochi presi, si che
n’erano per le loro iniquità fieramente odiati.

Mastino ,

che di già sapeva questo, veduto che con il fondamento de’
popoli malcontenti facilmente potteva liberare il Veronese

de fuorusciti, fatto gente si portò all’acquisto de’ lochi
predetti, e non tantosto Mastino comparve a vista delle
terre nostre, che sollevatisi astrinsero la guardia che v’era
a partire rittornando sotto la divotione della Città, di poi
con felicità s’impatronì di Soave ( 2 Feb.ro 1313), et
dell’altri lochi tutti del Veronese, si che convenero tutti i
furosciti a partire.
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( Si veda pagina 274 )

– Antonio dalla Scalla fugge a Venetia- - Legnago et

Porto si danno al Visc. di Mellano – Veronesi si ribellano al
Visc. e sono puniti- Separatione di Legnago et Porto
totalmente dalla città di Verona
Da questo tempo fino all’anno 1387 non trovo cosa degna
d’esser commemorata perché le nostre terre stettero
sempre oppresse sotto la potenza delli Scaligeri, per il
continuo corso di circa cento vent’anni. In quest’anno
adunque governando il s[igno]r

Antonio

dalla Scalla

faceva molte indignità et estorsioni a’ suoi populi onde
molti astretti dalle sue tiranie convenero absentarsi dalla
Città di Verona ricovrandosi in sicuro a Mellano da Gio.
Galeazzo Visconte Conte di Virtù, e signor di detta Città, et
mosso da stimuli de’ furosciti Veronesi che desideravano
liberarsi dalle mani dello Scalligero li diedero speranza di
farle haver la loro Città, onde mandato i suoi capitani al di
lei acquisto con l’agiuto dei medesimi se ne impatronì alli
15

8bre fuggendo il Sig. Antonio a Verona; Legnago, et

Porto, che nella loro libertà se ne stavano con volontaria
dedittione se le diedero, et sì come volontariamente se le
sogettorno anco costantemente se

le mantenero in fede,

all’hora che Veronesi ribellandosi procurorono indurre le
terre stesse nel medesimo erore, ma essi n’hebbero il
castigo, poiché di fatto riccuperò la Città, et la diede a
saccho al suo essercito, dal quale sostenero ogni afflitione
punendo severamente appresso i ribelli che poté havere, et
le predette terre in premio della loro fedeltà n’ottenero a
13: d’Agosto (1304) totalmente la separatione dal commun
di Verona così havendo ricercato per suoi Oratori Giovanni
d’Isola

q.m Nascinben Sindico di Legnago et Ugumulesio

Nodaro q.m Bortolamio sindico di Porto, essendo Podestà
di Verona il Sig.r Lutherio de’ Rusconi da Como in nome
del prefatto signore.
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– Qual

separatione fatta

dalla predetta Città fu

addimandato tanto per causa civile, quanto criminale e da
tutti li datii, aggravii, et funtioni così reali come personali
tanto

mere,

come

miste,

imposte

o

che

potessero

nell’avenire imponersi con renderli del tutto liberi, et
essenti,

et

immuni

ne

dover

ricconoscer

altri

che

Magistrati, che per tal effetto venivano mandati al governo
delle medesime, il che fu prontamente dal medesimo
signore concesso con questa forma di parole come dalla
patente data sotto gli 13 di Agosto che così principia

“NOS GALEAZ. VIGECOMES, COMES VIRTUTUM MEDIOLANI imperialis

vicarius generalis, supplicationem recepimus pro parte
fidelium nostrorum communium, et hominum nostrorum
Leniaci, et Portus tenoris subsequentis. Illustri Dominationi
vestrae suplicatur humiliter, et cum instantia pro parte
vestrorum fidelissimorum servulorum communium
terrarum vestrorum Leniaci, et Portus. Quatenus cum tota
suarum mentium puritate sint, et esse intendunt vestrae
dominationis usque ad mortem perpetui et fidelissimi servi,
et ex hoc non modicum indignantur, et tedeat eos aliquali
iuga communis ,et populi Veronesi, qui tam proditione se
habuerant contra vestram dominationem excelsam
eorum[que] solitis, et nequissimis conculcationibus
subiacere..... “
et con quello che segue, et essaudendo la supplica d’esse
terre così passando alla gratia sogionse
“QUARE

considerantes sincere devotionis effectum, et

constantiam, et puram fidelitatem quibus hac hactenus, et
nuper experientia docente cognovimus versus nos et
statum nostrum supplicasset
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–

eosdem

monemur

ipsos

preheminentis

perseverasse,et

se

habuisse

costanter

supplicantes

fidos

nostros

honoribus

favoribus

et

gratiis

nostris

cunctis

temporibus insignire.Id circo presentium tenore, et ex
certa scientia,etde nostra pottestate plenitudine terras ipsa

Leniaci et Portus cum eorum pertinentiis, et terretoriis ac
omnes, et singulas personas habitantes et quo de extero
habitabunt, et quae sunt et erunt iurisditionis earundem
totaliter immunes facimus exemptas a civitate et a
communitate ac iurisditione nostrae civitatis Veronae,
taliter quod nunc et immposterum communi, et hominibus
ipsius nostrae civitatis pro aliquibus oneribus realibus,
personalibus

atq[ue]

mixtis

impositis,

et

de

coetero

imponendis suppositi non sint, et nullo possint tempore de
coetero

perinde

molestari

vel

inquietari.Concedentes

insuper ipsis nostris terris ac rectoribus et magistratibus
hominum in eis habitamtium tam presentibus qua futuris
merum

et

mixtum

imperium

ac

omnimodam

Gladii

potestatem in civilibus cunctis criminalibus atq[ue]mixtis”.
Stante questa concessione fu dato principio ad esser
mandati i pofestà da Mellano, ove prima la terra li soleva
elleggere, il cancelliero,da’ quali era originario: atteso che
tutte le cause civili, criminali , et miste essendo della terra
non aveva il cancelliero guadagni per i quali sostentar si
potesse.
Legnago dal Visc. ottiene un iusperito
Capitato adonque il podestà con pocca servitù in riguardo
alla dignità della carica per non haver di salario dal
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- publico più di disdotto fiorini al mese ne pottendo

meno supplire per la qualità dell’affari a tutte le fontioni del
reggimento, et perché potesse mantenersi con maggior
decoro per dignità della carica et del locco sotto li 2
Ottobre sussequente supplicorno il medesimo signore cha a
ciò potesse mantenere un iusperito, un Collaterale con
famiglia condecente per decoro dell’ufficio, potesse il
publico darle di più fino la somma di trenta fiorini il mese,
et ottenero ch’ egli potesse tenir il iusperito, collaterale, et
famiglia che le paresse, ma che non dovessero pagar più
delli disdotto fiorini, ma che delle condanne che faceva il
Podestà

(perché

erano

della

communità

)

potessero

supplire se però erano bastanti, et se non fossero bastanti
fossero in arbitrio della Communità, il supplire alli detti
trenta fiorini.
1388. Verona procura intorbidare la separatione
Cominciò il primo anno (1388) la città di Verona intorbidare
il ius della separatione, posciaché incantati i suoi datti vi
comprese il carrato che s’aspettava alle terre, quali
corrispondevano alla lor camera, onde sovra ciò nacque
controversia con il Commune di Verona per la riscossa delli
medesimi che faceva la città di Verona, et erano astretti a
pagar con l’ istessi di Verona non ostante la separatione, et
ch’ avessero nella terra la lor camera alla quale pottessero

corrispondere senza essere con tanto pregiuditio et ingiuria
astretti a pagare alla città fecero sentir i loro aggravii al
medesimo signore qual concesse che per li datii che s’
aspettavano del pan, vin, carne, et sale corrispondessero
alla camera della terra, ma che ciò differissero fino al
nuovo
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- incanto.Nasceva di quando in quando altre differenze

con la città di Verona per torbidare la Giurisdittione della
separatione,
Veronesi,

et

ancorché

insustentabili

ad

molte

cose

ogni

modo

conoscessero
peché

i

con

incommodo grande le terre facevano sentire le loro
indolianze per li viaggi et spese eccessive,che facevano
convenendo per ogni minima bagatella portarsi a Mellano,
ove parimente provavano l’ ambassiatori grandissima
difficoltà d’ essere introdotti al loro prencipe , et conseglieri
per il che provavano gran

travaglio, ottennero con una

suplica che fossero introdotti i suoi Nuntii , et ascoltati
quante volte fose stato il bisogno.

Fecero i Veronesi

tentativo (1391) per mezzo del loro Podestà di chiamare in
Giuditio i

creditori loro che habitavano in Legnago, et

Terrettorio non ostante, che fossero del tutto separati nel
che nascevano grandissime estorsioni convenendo d’ogni
minima cosa andar a Verona, onde riccorsi al loro signore
et ottenero che stante l’ haver essi il loro Podestà et
iusconsulto che aministrava Giustitia, che più non fossero i

debitori tenuti andar a Verona risponder a’ loro creditori,
ma che dovessero riccorere al Podestà della terra che
l’haverebbe aministrata ragione.

Procurò la città di

Verona (1392) , che le communità dovessero concorere
nella spesa che si faceva nella reparatione delle strade, et
Turrione d’Ostiglia. Per il che riccorsi a Mellano al loro
prencipe
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- furono di ciò sollevati et appresso anche ottenero che

se i Signori dell’entrate del Prencipe havessero voluto
mandar

essecutioni

a’

particolari

sottoposti

alle

communità, o territori che non fossero lasciati essequire.
Li cancellieri de Podestà intorbidano le raggioni del coll.o
de nodari
Nacque grandissimi disordini (1393) circa l’atti, et scritture
che rogavano i nodari che seco conducevano li Podesrà,
perché in virtù del Statuto erano invalidi atteso che solo i
nodarii originari, et che sostenevano le gravezze del
publico, potevano attizzare, et ogn’ altro forestiero era
escluso.
Per il che conoscendo quelli della terra che i Podestà non
ostante che sapessero la caducità dell’atti delli nodari che
seco conducevano volevano che instrumentassero, et
attizzassero, et ciò a fine che potessero maggiormente
sostenersi, poiché privi di queste utilità non pottevano

servire, per non incontrare male sattisfattioni col loro
rapresentante, et per precautione de’ contrahenti, et
interessati li fecero sottoscrivere alli loro nodari originarii,
ma per levar tutte le difficultà supplicorno, et ottenero che
l’atti che facevano li nodari, o cancellieri de’ rapresentanti
fossero valevoi come quelli dell’originarii, et che volendone
nel loro archivio la copia fossero tenuti quelli avanti la loro
partenza a spese del publico lasciarli copiare. Ed ecco con
infausto

principio,

che

gli

cancellieri

de

reggimenti

cominciarono a torbidare le raggioni del Colleggio de
nodari.
Haimerio Ture Sindico di Leg.o- Mercato in Leg.o
antichissimo- Leg.o ricceve l’Ufficio dell’Estimaria
Nacque in qest’anno ancora controversia fra Haimerio Ture
Sindico della Communità di
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- Legnago, et Nicola q. m. Ambroso Campagna della

contrà di S. Euffemia di Verona per

occasione della

reparatione dell’Argeri che si doveva fare dalli confini
d’Angiari fino alla fortezza, et per scavatione del dugale
detto della Moldura prettendendo il Sindico che dovesse
detto Campagna concorer con li campi che teniva nel
territorio, et Campagna contradiceva onde fu fatto
compromesso, et per parte del Sindico fu elletto Bertolino
q.m. Albertino de’ Fanti, et Giovanni q.m. Zuanne di

Legnago, elleggendo il Campagna Zuanne della Ponzina et
Zuanne Bonomo di S. Piero di Legnago, quali arbitri
sententiorno che detto Campagna dovesse concorer per la
spesa dell’Arzeri, e non d’altro eccetto se fosse venuto il
caso di cavar il dugal Lavegno, che anco in tale escavatione
concorer dovesse.

Era consuetudine invetterata fin sotto

Can il Vecchio della Scalla , che si faceva in Legnago il
mercato, che restò intermesso per le passate turbolenze,
et in riguardo che li negottii andavano a male, fu suplicato
che novamente un giorno della settimana vi fosse
introdotto , et che ogni uno liberamente potesse, andare,
stare, e tornare senza molestia con le sue mercantie così
nella persona come nella robba non potesse essere fermato
come dalla patente data in Pavia a’ 13 Aprile si vede,
l’istessoè stato poi confermato nel statuto al Libro secondo
nel capitolo delle Consuetudini ( 1394 )
Il Podestà di Verona incessantemente trovava pretesti di
perturbare la Giurisdittione delle terre separate onde
convenero supplicar (1395)
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- il duca ch’ egli scrivesse al detto Podestà ch’ egli non

dovesse per qual si voglia attione de datii, o altro colore
ingerirsi nelle cose de Legnaghesi come dalle Ducali date in
Pavia

16

Novembre

appare.

Per

un

capitolo

ch’era

convenuto (1396) frà la città di Verona, et Legnago era
solito osservarsi, che apportando il caso di stimar beni, de

pupili, o d’altre persone trasferirsi a Verona a far tal
fontione nell’ufficio della stimaria da diputati sopra ciò, et
per la separatione ottenuta rissultando a loro pregiuditio
convenero

riccorere

al

medesimo

prencipe,

qual

le

concesse che potessero elleger due ufficiali che stimassero
la robba predetta conforme all’ordinario senza più andar a
Verona.
Possedevano parimenti molti Veronesi beni nel territorio de
quali raccolte l’entrate, si rittiravano giù dal distretto senza
pagar le gravezze spettanti per i loro beni, si ché ne
volevano concorer, ne potevano dal Podestà delle terre
essere

astretti

al

pagamento

per

rittrovarsi

giù

dal

distretto, onde ottenero dal Prencipe, ché sopra ciò le fosse
fatta summaria ragione per quanto ricchiedeva la Giustitia.
Non mai cessavano li Veronesi col mezzo del loro Podestà
d’intorbidare

le

raggioni

della

sepparatione

della

Communità poiché d’ogni minima bavella prendevano
pretesto da sturbare gli privilleggi, quindi avenne che in
quest’anno il Podestà della Città condannò molti Communi
del

Veronese

perché

conforme

le

capitolationi

non

havevano portato la Quaresima certa quantità di pesce che
giornalmente doveva condure
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– in Verona al giorno per mantenimento et commodo

della città, ne quali Communi condannò anco il Commune,
et huomeni

di Legnago per ciò convenero l’oratori andar

fino a Mellano, et rappresentar il pregiuditio che le veniva
fatto non essendo a ciò venuti in vigor della lor separatione
concessa

essendo

le

lor

pescaretie

obbligate

al

mantenimento et commodo della lor terra, per il ché con
patente de dì 2 Marzo scritta al Podestà di Verona
commisse che immediate senza alcuna minima mercede
dovesse far cassar et annular detta condanna, et che più
non dovesse molestar detta Communità per questo fatto.
Veduto Veronesi che conforme il lor pensiero non l’era
sortito

questo

Giurisdittioni
rinovatione

pensorno

della
del

facilmente

Communità

nuovo

estimo

con
che

intorbidare
l’occasione

fecero,

le

della

posciaché

stimarono il Commune lire disdotto, et un terzo, che per
farle maggior serviggio, l’accrebbero quattro lire d’estimo
di più dell’ordinario ch’erano lire quattordici et un

terzo

questa cosa come qulla ch’al vivo feriva la lor prerogativa
riccorsero per loro nontii, et ottenero dal Prencipe la
cassatione dall’estimo, et che più non dovesse dal Commun
di Verona esser Legnago stimato senza particolare assenso
di sua Altezza. Non

riussitoli questo novamente furono

molestati dal Podestà di Verona di non haver essa
Communità mandato il pesce alla Città, et continuando il
Commune l’estimo predetto travagliavano le povere terre,
non forsi da altro mossi, se non che da queste molestie
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– stanchi di viaggiar fino a Mellano con notabili

dispendii,

et

disturbi

la

communità

dessistesse,

et

adherisse al loro desiderio, ma perché

“ Non pro toto libertas venditur auro”
essendo scossi da quel giogo che tiranicamente un tempo
furono dalla Città di Verona oppressi riccorsero a quel
Prencipe al qual mai riccorsero indarno, et sentito le loro
indolenze con patente de 22 marzo scritta al Podestà
Refferendario,

et

Commun

di

Verona

che

dovessero

puntualmene esseguire li privilleggi, lettere et immunità da
lui concesse alla Communità. Si trattenero le terre in
qualche quietezza quando quest’anno (1402) morendo Gio.
Galeazzo per le rivolutioni causate per la sua morte, anco
le terre nostre hebbero la sua parte di disgratie. Perciò che
havendo il stato diviso a’ figliuoli cioé a Fellippo Maria il
Ducato di Mellano con il rimanente dello stato di Brescia, et
di Bergamo. A Gio. Maria lasciò la contea di Pavia, di
Verona, et di Vincenza, et Pisa lasciò a Gabriel Maria suo
naturale. Diviso in questo modo il stato a’ figliuoli, Carlo
Malatesta che viveva poco ben affetto a Gio. Galeazzo
mentre era in vita pensò che la sua morte potesse essere
opportuna in darle qualche occasione di ruvinar i figliuoli
del Visconte così fatto capo con tutti gli furosciti ch’erano in
disgratia del Visconte assalì Bergamo, et Brescia, et
facilmente

s’impatrnì

d’esse

Città,

doppo

per

maggiormente travagliare i Visconti nel rimanenre dello
stato invitò Guglielmo dalla Scalla figliuolo di Can
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– Grande Secondo che in Verona dimorava ad accingersi

al reaquisto del loro stato dal quale fu spogliato dal
Visconte.
Guglielmo dalla Scalla assalisse il stato del Visc.Legnago et Porto presi dalli Scalligeri. Legnaghesi
recuperano da lor stessi le terre al Visc.- Vale assignata
alla Com.tà per la sua fedeltà.- Privilleggiate le terre del
Visc.te
Guglielmo che non desiderava altro che qualche appertura
subito che si vide da Carlo eccittato v’applicò l’animo, et
avisati Antonio, et Brunoro suoi figliuoli quello in Germania
appresso l’Imperatore, et questo nella corte di Carlo Sesto
Re di Francia, ogn’uno si raccomandò a’ medesimi Prencipi
a

ciò

fossero

sovenuti

per

potter

effettuare

quanto

desideravano hebbero da’ medesimi alcune ellette bande d’
infanteria, et Cavallaria, et pervenuti in Italia l’hebbero
anco da Francesco Carrara, et da Venetiani, che li tolsero
in protetione molti galiardi agiuti di gente, et vettovaglie,
et postosi a scorer il Veronese andorno saccheggiando fin
sotto Legnago, et Porto empiendo il tutto di terrore, et con
il medesimo ardore, et impetto presero le terre predette
mettendole a saccho il giorno di 16 Settembre. Da questo

danno irritati l’huomeni delle predette Communità mossi,
et dal dolor delle ingiurie riccevute, e da un natural amor
del lor Prencipe, presero l’armi appertamente, et virilmente
combattendo le riscossero dalle mani de’ nemici, per la
qual

insigne,

et

vallorosa

opperatione,

nella

qual

monstarono non men valore che fedeltà ottenero dagli
Conseglieri ch’all’hora erano in Verona il datio della
Barataria, qual sempre era stato di loro ragione benché
l’havessero del 1390 in quà perduto per causa dei Podestà
della

terra

che

se

l’havevano

usurpato

ne

per

la

congiontura de tempi havevano ardito d’ opporsi, et
contradire.
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Et perché l’inimici non havessero il passo facile alla

terra con la commodità della campagna fecero Legnaghesi
apprir il serraglio della fossa , et scorer l’ acqua per la
campagna con allagamento, et guasto di quanto v’era con
danno notabil de’ paesani, onde i medsimi Conseglieri per
corrisponder per gratitudine a così utile non meno che
magnanima opperatione, et in benemerito del servitio
publico, et per ristoro, et reintegratione di tanti danni
patiti, et infortunii scorsi l’ assignorno un’altra vale di
ragione del Prencipe le cui entrate fossero per carato
destinate a quelli ch’havevano patito il saccho, et i danni et
valorosamente portatosi contra l’inimici , et appresso
l’accrebbero i privilleggi trà li quali fu l’essentione di dieci

anni d’ogni fattione reale, et personale con la riconferma
della separatione con questo capitolo frà l’altri
“Item quod dicta terra Leniaci sit exempta cum mero , et
mixto imperio ac gladii potestate prout fuit actenus
concessumm,

et

observatum

per

dictos

dominos

praecessores vestros; in qua terra deputentur potestas
unus cum uno vicario iurisperito ut supra qui habeat
supplere vice capi teneatur et potestariae in dicta terra,
quam tenere duos officiales V Capitaneum, et potestatem
cum vicario”.
Questo fatto della presura di Legnago viene diversamente
raccontato dal Corte, poiché dice che li Scaligeri venuti
saccheggiando il Veronese fin sotto Legnago, et Porto che
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-per

alcune intelligenze, che dentro l’inimici v’ebbero

furono tolti dentro, et se ne impatronirono, et che il sesto
giorno di Settembre furono improvisamente da Ugolino di
Bianchi che in Verona s’attrovava assalite, et prese a forza,
per pena della ribbellione furono date a saccho a’ soldati, i
quali usarono quelle crudeltà che si possono usar maggiori;
il qual racconto quanto manifestamente sii lopntano dal
vero il lettore può giudicarlo, mentre come di sopra s’ha
narato Legnaghesi con le loro forze solamente virilmente
combattendo scaciarono i nemici, che impensatamente se
n’havevano impatronito, reccuperandole al suo natural
signore, ottenendone in premio della loro virtù et fedeltà i

sopra nominati privilleggi, recognitione, et gratie che
sicuramente da’ Conseglieri, et governatori che all’hora
ressiedevano in Verona a nome della Duchessa non
haverebbono conseguito se fosse stato come egli asserisse.
Onde si vede quanto in questo ha preso erore, e non sò
dove ciò possa haver cavato, mentr ch’io le cose come di
sopra raccontate ho fedelmente estratto dalle scritture
authentiche dell’Archivio nostro.
La Duchessa essenta Legnago dalla spesa di tenir serato la
fossa et li donna una vale
L’anno seguente (1403) accrebbe a’ passati dissagi la
turbolenza che apportò l’Adige, la quale facendo una
grandissima escrecenza trabocando dall’Argine s’approssimò
alla fossa che teniva serrata la terra onde fu di necessità
con continuo lavoro ressarsire detto Arzere con penelli, et
pallificade, et altri lavori con incredibil spesa acciò l’acqua
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– stasse dentro al termine della fossa urtati a questi

dispendii da Giacomo dal Verme capitano del Visconte, che
voleva che il Commune la spesa tutta sotenesse della
reparatione, che per rendersi intolerabile andorno l’oratori
a nome publico a Catterina figliuola di Lodevico Duca di
Savoia già moglie di Gio. Galeazzo Duchessa , e signora di
Mellano, et Prencipessa dimorante in Verona, et l’esposero
ciò con il danno gravissimo che l’havevano dato l’acque

nella construttione della fossa dell’Adesetto, et che tutte le
possessioni della Communità erano sotto acqua con perdita
di più di ducento fiorini d’entrata. Per il ché detta
prencipessa compassionando i danni delle sue terre le rese
essente dalla spesa ma di più per il danno patito l’assignò
una vale di sua ragione della quale cavava d’entrata lire
sessanta cinque confinente a quelle della Communità.
Stando dunque in simil stato le cose della guerra l’anno
venturo(1404) avenne che Ugolino che per esser pronto
all’osservatione

dell’inimici

con

grossa

gente

era

in

Legnago, presentito che Francesco Carrara, il Malatesta, et
Carlo

Visconte,

figliuolo

di

Bernabò

con

un

nervo

d’essercito si portarono sù il Veronese, et che s’erano
fermati ad Albaretto, loco pocche miglia discosto dalla
medesima terra v’andò sopra, et attacò un fatto d’arme
crudele che senza scernirsi vantaggio dalle parti dalla note
fu deviso. Ugolino che s’avide esser più grosso l’inimico di
quello che s’ haveva pensato ne stimando esser cosa sicura
l’attender in quel loco il nuovo giorno in frettan s’inviò per
ridursi in sicuro a Verona, di che
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– avisati

l’inimici lo seguirono ammazzandone et

facendone pregioni molti.
Da ivi alcuni giorni ussì di Verona Ugolino, et Faccino Cane
con una fiorita banda di soldatesca per ruvinar alcuni ripari
fatti,

et

abbandonati

da

nemici,una

parte

di

quella

s’ammotinò addimandando le paghe loro altrimenti che non
volevano

più

oltre

seguirlo.et

perché

non

potterono

soddisfarli se n’andarono con Dio. Ugolino, et Faccino
vedutosi abbandonati,et che più non haveva forze da
scaciar

l’inimico

dal

Veronese,

pensarono

che

ciò

agevolmente le sarebbe avenuto se fossero andati a scorer
il Padovano necessitando in tal forma il Carrarese a
portarsi in agiuto de’ suoi, allestitosi per il camino l’altra
parte

di

soldatescha

rimasta

fece

il

medesimo

ammotinamento ne havendo neanche a questo commodità
di sottisfare alle loro paghe come chiedevano chì ad una
parte, et chì ad un’altra se ne andò senza che preghi,
promesse, minaccie giovasse a rattenerli,onde rimasti soli
con pochi loro fidatti, per locchi incogniti, et boscarecci si
portarono nella città.
Legnago volontario si sogetta a Scalligeri e così Porto.Scalligeri a viva forza prendono Verona.- Guglielmo
muore.- Brunoro et Antonio dalla Scalla Signori
Questa fugga saputa da Fellippo de Pisi che con le genti
delli Scalliggeri a Porcile s’attrovava tolto due compagnie a
Legnago si portò, et perché Legnaghesi sapevano non
pottersi diffender longamente da se stessi, et che aggiuti
non ne pottevano sperare da’ capitani del Visconte,

rissolsero ammorevolmente riccever Fellippo, et sogettarsi
alli Scalligeri, il sesto giorno d’Aprile, et il giorno seguente
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– quelli di Porto veduto l’essempio de’ lor compatriotti

volontariamente se le diedero, il che fu buona ressolutione,
perché il giorno che seguì fù l’otto gli Scalligeri a viva forza
presero Verona, et scorsi pocchi giorni che sforzarono
Ugolino, et Faccino doppo un’ostinata diffesa a partirsi, et
lasciar libera la città a Guglielmo che con grandissima
letitia del populo fu riccevuto per signore, et giuratole
fedeltà. I nostri l’inviarono i loro orattori, et a nome della
communità

addimandato

la

confirmatione

di

tutte

le

capitolationi predette gratiosamente l’ottenero come dalle
ducali 15 Aprile si vede. Ma pocchi giorni Guglielmo godé
della signoria che morì; rimanendo Brunoro, et Antonio
suoi figliuoli, et sotto li 27 del medesimo li sussessero nel
stato, quali doppo haver acquistato tutte le fortezze
ch’erano in Veronese, et scacciate le genti del Visconte et
postovi loro guardie entrarono in Verona triumfanti. A quali
portò la supplica per la confirmatione de’ privilleggi dlle
terre

medesime

riconfermarono

prontamente

le

capitulationi predette così della separatione come di tutte
l’altre

gratie

supplicorno

havute

ch’eglino

da’
si

suoi

antecessori.

compiacessero

Anzi

aggionger

lo
alla

dittion di Legnago Villa Bartolomea, Carpi con Spininbecco
et Castagnaro, alla qual dimanda fu risposto che non

volevano

innovar

alcuna

cosa

per

non

derogar

alle

giurisdittioni de’ nobili che prettendevano ragioni in dette
ville.
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L’ufficio del banco della ragione concesso alli nodari
originarii

Di più addimandarono che l’ufficio del banco di ragione del
Podestà di Legnago fosse concesso alli nodari di Legnago
che fossero

orriginarii a

ciò

le scritture ivi sempre

dimorassero, imperoché li nodari forestieri in tempo della
sua

partenza

asportavano

via

l’atti

in

pregiuditio

dell’interessati, il che ottennero prontamente, ma che fosse
in arbitrio del Podestà ch’era destinato al governo delle due
Communità tor un nodaro tanto nativo quanto forestiero.
Parimente tentarono che dal Legname del Bosco di Porto se
ne potessero valer da far ponti sopra il terretorio di
Legnago, sbare et restelli per la fortificatione, che non le fu
concesso valersene, solo ché per le fortificationi. Chiesero
ancora che niun forestiero potesse vender le sue merce a
minuto senza esser prima descritto nell’arte con pagar
conforme le capitulationi, ma bensì potesse essitar la sua
mercantia

all’ingrosso,

aspettassero

la

et

rifforma

hebbero
della

in

città

risposta
ch’a’

che

questo

haverebbono proveduto con loro sodisfattione. Parimenti

essendo necessario proveder d’una casa habile per riporvi
le monitioni, et l’armi della Communità suplicorno li
medesimi signori che le volesero conceder una tore ch’era
di loro ragione, che sarebbe stata mirabile per tal effetto
nella quale stavano di guardia Giovanni Luthero, et
Homodeo Piero da Cerea, la quale cortesemente le fu
concessa.
Scalligeri traditi da Franc.co da Carrara.-Legnaghesi dal
Carrarese ottengono la confirmatione de tutte le
capitulationi et privilleggi
Mentre questi signori tendevano a dar sesto alle cose della
loro

città

furono

quando

meno

se

la

pensavano

empiamente traditti dal Carrarese
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– per usurparsi la signoria della città servendosi

dell’opera d’un capitanio suo, qual invitati amichevolmente
a cena questi signori, mentre v’andassero lontani da ogni
sospetto furono da lui presi, et inviati la notte sequente
nella forte roccha di Monselice, et egli si fece chiamar
signore del populo Veronese, qual non potté da meno
ricceverlo essendo in casa con l’armi. Le terre nostre
mandorno al Carrarese i loro oratori, et addimandorno la
confirmatione

di

tutte

le

loro

capitulationi,

quali

amplamente glie le confermò come havevano ottenute
sotto li Scalligeri. Et tutte queste cose furno circa il

principio di Zugno. Ma Iddio che non vuole che l’huomo
avezzo nelle scelleragini longamente se ne vanti, anzi s’egli
lo

conosce

senza

intentione

d’emendarsi

esser

per

commetter maggior iniquità li manda accellerato il castigo.
Così il Carrarese che contento dovea starsi della signoria di
Verona,

cominciò

ad

aspirare

ad

acquistare

anco

Vincenza,Vicentini che ogni male volevano sostenere prima
, ch’esser governati da così empio huomo, riccorsero alla
Duchessa loro natural signora, perché li difendesse, ma ella
non pottendo darli agiuto per l’angustia in che era per la
diffesa di Mellano, l’essortò a riccorer sotto il patrocinio de’
Venetiani, come signori amatori della Giustitia e della pace:
il che l’ambassiatori rifferito la mente della lor signora alla
città subito mandorno ad offerire la loro città, alla Signoria
di Venetia. Venetiani ancorché nel principio riccusasero fur
astretti dalle suppliche de’ medesimi l’accettò
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–

et

havuta

la

fede,

mandorno

ambassiatori

al

Carrarese,perché desistesse dal travagliar Vicentini, poiché
erano lor sudditi, altramente ch’havarebbono convenuto
come lor populi diffenderli.
Carrarese offende li Venetiani.- Legnagp,et Porto ,
volontarii si danno alla Republica Veneta et ottengono la
continuatione de loro privilleggi

Il Carrarese dillegiò superbamente l’ambassiatori, et contro
il costume anco di barbere nationi gli tagliò il naso, et
l’orecchie rimandandoli a’ suoi, con imporli che dir le
dovesse per sua parte, che non si portavano da prudenti a
voler dar legge a quelli che dominavano meritamente, et
che haverebbono mostrato haver cervello a starsene
contenti con le loro pescagioni ne loro paludi, et che
lasciassero signoregiare le città, et trattar l’armi a quelli
che n’erano suo mestiero.

Per l’atto villano usato

all’ambassiatori, et per l’arroganti parole dilleggiamento
espresse arsero di tant’ira contro i Carraresi che subito
strinsero lega col signor Francesco Gonzaga, et fatto un
grosso essercito che in tutto vogliono che consistesse in
30 m[ila] persone, al soldo de quali venne anche Giacomo
dal Verme per l’odio ch’egli portava a’ Carraresi, et doppo
vicendevoli fatti successi con l’inimico alla fine Venetiani
hebbero volontaria Verona, et Padova presa, e loro fatti
preggioni con figliuoli, furono strangollati in Venetia.
Legnago, et Porto mandarono i loro oratori a Venetia, et ad
immitatione de Vicentini se le diedero veduto con quanta
pietà erano trattati i sudditi, et con quanto mirabil ordine
erano governati, et però con sommo aggradimento del
Senato et del ser[enissi]mo Doge
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– ottenero in confirmatione de loro privilleggi, limitato

però il secondo capitolo le ducali seguenti

“MICAEL STENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

etc unversis et

singulis presens nostrum privilegium inspecturis facimus
manifestum, quod per dominum nostrum per divotos
nobiles fideles dilectos commune et homines, Leniaci
quaedam fuerint capitula devote per ipsos ut illa capitula,
et contenta in eis dum contineantur honestatem, eis
praeceteris nostram

poscentibus gratiam admittere, et

confirmare brnignius dignaremur. Nos cernentes ducalem
nostri solii dignitatem laude decorari et gloria cum se
fidelibus

benivola

exibet

et

subiectis,

ipsorumq[ue]

petitionibus gratiosum prestat assensum praecipue qui
fidelitate

libera

devotionem

suam

ferventius

demonstra[ve]runt. Examinatis capitulis ipsis providimus
ipsorum

inspecta

devotione

sua

praedicta

liberalius

confirmare;coetera honestate debita moderando ut inferius
seriose in unoquoque capitulo continentur videlicet.

Et

primo ad primum per quod putunt quod omnes dationes,et
assignationes in solutum ac concessiones, donationes,
alienationes, et gratiae concessae, et factae tam in
precessores nostros quam eorum officiales ipsis communi,
et

hominibus

integraliter

quibus

hucusq[ue]

observentur

gavisi

secundum

fuerunt

eis

continentiam

privilegiorum et liberarum penes eos existentium.
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– Respondemus quod eisdem communi, et hominibus

per modum infrascriptum confirmamus literas, et privilegia

innominata, ac gratias, immunitates, et concessiones quas
habere, et quibus gaudere consueverunt occasione, et
vigore ipsarum literarum, et privilegiorum, itaquod ex nunc
omnibus illis beneficiis, libertatibus, immunitatibus, et
gratiis

quibus

per

elapsum

vigore

infranominatorum

privilegiorum, et literarum gavisi sunt perpetuo gaudeant,
et

utantur.

Infrascriptae

sunt

literae,et

privilegia.

Videlicet.
Primo litera una assignationis Barataria Leniaci, quae
indebite tenebatur per capitaneum Leniaci tempore domini
Ducis mediolani. Item litera una assignationis unius vallis,
qua pertinebat dicto domino Duci, vel factoriae Veronae, de
qua

solvebatur

librarum

septuaginta

quinque in anno,

quae fuit assignata communi et hominibus Leniaci per
ipsum Dominum Ducam, sive eius consiglium Veronae, pro
recompensatione
commune.
predictam

damnorum

Quam
sine

literam

aliquo

passorum

per

ipsum

et

vallem

confirmamus

fictu

eisdem

ad

nostrum

beneplacitum damus, et consignamus, et libere relaxamus
quodq[ue] facimus, et faciemus de una alia litera de eadem
valle.

Item

privilegium

unum

certorum

capitulorum

concessorum per prelibatum Dnum Ducem super facto
reparatione aggerum, de ficto domorum solvendos per
stipendiarios in eis habitantes. Item litera una
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– de estimo dicti communis Leniaci reducendo in

quatordicim libris quia illi de Verona volebant

tenere

extimatum dictum commune in libris decem octo.

Item

litteram unam super facto salis Buccarum, et animalium
dandi ad terram Leniaci dum conducitur Veronam per
flumen Athesis confirmamus cum modificatione infrascripta
videlicet quod volumus eisdem dari facere sal in Leniaco.
Item literam unam annulationis condamnationum factarum
per potestatem Veronae tempore quatragiesimae. Item
privilegium unum super facto officii extimariae bonorum
debitorum in solutione cessantium. Item literam unam
confirmationis
Veronae.

primi

privilegii

separationis

civitate

Item confirmamus privilegium num, quod nullus

detineri possit in die mercati in dicta terra.
volumus

a

obervari

solumodo

pro

debitis

Quod
spetialium

personalium, sed pro debitis nostr communis minime
observetur.

Item privilegium unum pro notariis

forensibus servientibus ad officium potestatum dictae
terrae quod adhibeatur fides scripturis suis.
Super secundo capitulo per quod requirunt quod dicta terra
Leniaci cum suis pertinentiis, et omnes in ea existentes, et
habitantes ac in eius pertinentiis sint exempti, cum mero,
et mixto imperio de gladii potestate, et quod in illa
deputentur unus solus rector cum vicario, et familia

secundum nostram deliberationem iam providimus per
modum quod habeant remanendi contenti.
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– Ad tertium continens quod omnes venditiones factae

hominibus, et personis dictae terrae Leniaci tam per
Dominum Francescum de Cararia, officiales suos, quam
etiam per alios Dominos civitatis Veronae precessores
nostros

eis

observentur,

et

integraliter

conserventur.

Respondemus, et volumus quod sint ad conditionem civium
civitatis nostrae Veronae, qui possessiones emerunt a
dictis de Carraria quae conditio est ista.

Videlicet, quod

sumus

quod

contenti,

et

placent

nobis

,

habeant

possessiones, bona, iura, et iurisditiones quas canerunt, et
quod

possint

gaudere

usufructibus,

et

redditibus,

et

proventibus earum donec eis, et cuilibet eorum restitutum
fuerit illud quod exbursarunt in emptionibus antedictis.Vera
est

nostra

intentio

quod

ipsi,

et

eorum

qualiter

quotiescumque: sibi dari facerimus pecuniam suam,et
sortem suam teneantur nobis dare, et restituere, et
asignare seu factoriae nostrae Veronae possessiones, res,
et bona quae emissent, et habuissent.
Ad quartum per quod petunt, quod pons qui est super
Athicem inter Leniacum, et Portum manuteneatur per nos,
seu factoriam nostrae Veronae dicimus et respondemus, ac
volumus observari, quod ipse pons fiat et manteneatur
sicuti, et quemadmodum fiebat et observabatur tempore

dominorum Della Scalla. Volumus insuper, et sic ipsis
communi, et hominibus concedimus ad requisitionem nobis
factam per quintum capitulum quod ipsi possint, et valeant
cum concensu licentia, et bulletto rectoris,nostri ipsius loci,
accipere, et accipi
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– facere de lignamine nemoris Porti spectante fatoriae

nostrae

Veronae

tam

pro

reficiendo

eorum

domos

necessarias, quam etiam pro faciendo pontes rastellos, et
alia laboreria pro reparatione fortelicii Leniaci sine aliquo
praetio. Item concedimus eisdem pro eorum commodo, et
utiliate quod possint celebrari nundinas in dicta terra
Leniaci duraturas octo diebus successivis incipiendo die
primo Octobris cuislibet anni.
Insuper secundam requisitionem suam volumus quod
occasione aliquorum debitorum quae ipsi seu eorum aliqui
habent, seu haberent cum stipendiariis restantibus habere
ab ipsis nostris fidelibus occasione saccomani facti de dicta
terra tempore Domini Ducis Mediolani ipsis stipendiariis
contra ipsos nostros fideles nullum redatur ius, nec in eis
per nostros rectores audentia aliqua praebeatur.Quae
universis, et singulis potestatibus, capitaneis, rectoribus
caeterisque officialibus nostris Veronae, et Veronensis
districtus tam praesentibus

quam futuris praecipimus, et

mandamus quatenus responsiones nostras factas, et addita
in fine unicuiusque capitoli in quantum ad eos, et eorum

quelibet

spectant

seu

spectare

dignoscitur

debeant

effectualiter, et integraliter observare, et facere observari
inviolabiliter.
Dat. in nostro Ducali Palatio die secundo Februarii, indict.
XIIII

MCCCCV”

Verona procura che sia revocata la gratia della
separatione.- Primo rettor veneto capitato a Legnago
L’anno medesimo inteso la Città di Verona la gratia
concessa da sua Serenità alla Communità della
separatione dalla loro città procurarono con il mezzo del
sig[nor] Verità di Verità ambasciatore
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– che fosse rivocata la gratia predetta, et novamente

riunite, et sottoposte alla loro città, ma chiedendo cosa non
concedibile ne riportarono anco sotto
li 3 Dicembre queste parole in risposta
“Quod

respondeatur

ambasciatori

Do[mi]no

Communitatis

Veritati
Nostrae

de

Veritatibus

Veronae

ad

ambasciatam nobis portatam pro parte eorum, et primo ad
primam partem per quam supplicant, quod non velimus
subtrahere locum, et terram Legnaghi, et Porti a dominio,
et iurisditione Veronae nam istud foret cum maximo damno
dictae Communitatis, et quod illi cives Veronae fideles
nostri debent esse cerissimi, quod si videremus posse cum
honore nostro complacere eis faceremus alacriter, et bono

corde, sed veritas est quod cives dicti loci suppusuerunt se
nostro dominio certis pacti, et conditionibus. Interque est
unum per quod nullo modo possemus assentire sine
denigratione nominis nostri requisitioni praedicta quod ipsi
non deberent aliquo modo velle. Considerato quod istum
non est tantae impertinentiae

quod non possit bene

pertransire.”
Il primo Podestà che capitò a nome della Serenissima
Republica fu il nob[il] Huomo Belcho Civrano sotto il quale
l’anno 1407

13 Genaro fù fatto il Conseglio della

Communità per occasione di far repartitione dell’Arzeri nel
qual intervenero il medesimo Podestà.
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- Haimero Sture, Ricco Bono q. m .Adamo, Domenego

Tovagiaro, Giacomo Nodaro di Rovigo, Giovanni q.m.
Marco,

et

Adriano

Nodaro,

Giacomo

Guardalben

,

Bortolamio Pellizzaro, Negro Bono Mercante, Segna q.m.
Conte di Nichesola, Antonio Pizzollo, Bortolo da Faenza,
Antonio della Cucca, Nigro Rainaldi tutti Conseglieri

d’

Aggionta Henrico da Cremona Massaro del Commune, et
Bonincontro

q.m.

Bonhomo

di

Pollenti

nodaro,

et

Cancelliero.
Dadia Personale per Arzeri dell’Adice
Et perché la spesa di detti Arzeri
summa di £ 1008 in circa

assendevano alla

eccessiva a’ soli campi delo

terrettorio quindi fù decretato che anco per l’avenire
dovesse concorer alla reparatione d’essi argeri i colleggi,
capitoli,

chiese,

et

hospitali

ch’avessero

terreni

sul

terrettorio, et concoressero in ragion de tre soldi per
campo, et che parimente tutte le decime che raccolgono
usufrutto, et entrata nel detto terrettorio dovessero anco
concorer per la decima parte della spesa. E perché erano
molte persone habitanti nella terra,come nel terretorio,
quali non havevano terre, ne campi, e non di meno
sentivano il commodo se veniva il caso di buon raccolto per
la commodità di trovarsi a buon prezzo formento, legumi,
et vino, quindi anco deliberorno che nella spesa da farsi in
detti argeri dovessero concorer per l’ottava parte per
estimo separato da gettarsi

su le persone sollamente,

tassando all’essattore di suo salario due denari del campo
da pagarsi oltre i tre soldi
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– et d’ogni lira vh’avesse scosso di decima, o d’estimo

dodici denari.

Condanne de rettori erano della communità.- Ziliol
Baldachini sindico
Avenne i quest’anno ( 1407 ) che dal N. H Giovanni Diedo
successo al Civrano nel reggimento, che le condanne che
faceva

andassero

al

dominio,

mentre

per

inveterata

consuetudine erano delle Communità per l’obligo che
s’aspettava a’ medesimi Comuni pagare al Podestà dodici
fiorini al mese. Quindi Ziliolo de’ Baldacchini sindico ottene
da sua Serenità, che nell’avenire i rettori dovessero lasciar
le condanne alle Communità, corrispondendo le medesime
a’ rettori li fiorini predetti.
Risposta di sua Ser.tà a’ Veronesi che non volevano pagar
le gravezze.-Le terre concorono volontarie nella
reparatione del Mincio.- Che i chierici concoressero nella
restauratione della Rocca.- Tutti devono concorer alla
gravezza dell’Arzeri
Tentarono pur li Veronesi con i loro oratori appresso sua
serenità che non fosse permesso che le Communità
imponessero alcuna gravezza per li beni, et entrate
ch’havevano nel terrettorio di Legnago senza d’esser prima
chiamati, et havuto l’assenso del Podestà di Verona, onde
ne riportorno anco gentilmente dal Prencipe l’ambassiatori
questa risposta.
“ Respondeatur quod non dubitamus Veronenses clare
cognoscere instum esse quod quanto necessarium est
facere aliquid pro quo sit opportunum imponi aliquod onus
habentibus possessiones, et reditus,vel habitantibus in
aliquo

dictorum

locorum,

illi

Veronenses

qui

habent

reditum suos ibidem solvant, et similiter rustici habitantes
super territoriis suis sicut faciunt illimet dictorum locorum”
Avenne il seguente anno ( 1408 ? ) che il Mincio trabucò
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– si ché fu conveniente far gran spesa per la

reparatione, et in ciò sua serenità addimandò molti
Communi a concorer:

le terre inviate i suoi oratori a

Venetia assentirono allegramente concorer per il tre per
cento di tutta la spesa ciò molto aggradendo a sua
serenità. Si diede anco prencipio a restaurar, et fortificar la
rocca,et perché il prencipe sentiva, che le Communità
sentissero la spesa tutta scrisse a Francesco Contarini
Podestà che dovesse affittar certe case di ragion publica, et
impiegarlo in essa restauratione poiché mente sua era che
concoressero anco i chierici nella spesa risultando ciò non
meno a loro sicurezza che de’ laici, havendosi anco
osservato in simil caso in molti locchi del Veronese.
Rittrovandosi l’argeri in pessimo stato così da una parte
come dall’altra, (1410 ) et dovendo essere gagliarda la
provisione alcuni negavano esser tenuti a concorer nella
spesa dei beni ch’ havevano comprato da sua Serenità non
sottoposti a pagamento di Decime, per il ché Giacomo da
Pesaro Podestà, et Capitanio delle terre scrisse in senato,
et n’hebbe in risposta con ducali 19 Decembre che atteso
che fino a’ tempi de’ signori della Scalla, et di Mellano et
anco sotto sua Serenità in simil bisogno tutti i campi erano

concorsi alla spesa de’ medesimi argini, incaricò che egli
dovesse astringer al concorso predetto così laici come
chierici, essenti, e non essenti trattandosi di commune
utilità, et commodo.

Voleva l’anno seguente ( 1411) il

podestà aprir la chiavica
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– appresso Legnago, ma opponendosi la Communità

glielo vietò alfine non fosse innondata la campagna, et
restasse più forte il loco.
Guidon Memo Vescovo di Verona s’oppone con scomunica
alla gravezza dell’Arzeri per le decime
Nacque parimenti in quest’anno differenza fra le
Communità, et i chierici prettendenti non voler concorer
alla spesa dell’Arzeri onde con ordine d’Andrea Priuli
Podestà fu commesso ché tanto per i campi quanto per le
decime concorer dovessero, veduto ciò i Chierici
procurorno, che Guidon Memo Vescovo di Verona
s’opponesse come fece con lettere di scomunica intimate a
Antonio Piccollo, come sindico, massime che anco i rettori
di Verona pronontiarono che le Decime non fossero tenute
a concorer nella spesa dell’Arzeri, et perché tra l’altri
furono fatti auttori di questa scomunica
Nicolò di Stagnati,et Marco Gnoco di Legnago compratori
della Decima fatta dal ser[enissi]mo Prencipe,quindi con
atto solenne li 4 Luglio alla presenza del detto Podestà, di

Giorgio Monticolo condutor de Fanti, Nicolò Abertini nodaro
di Legnago in nome del Stagnati così ricchiesto dal Piccolli
Sindico, decchiarì ch’el precetto che l’era stato fatto dal
Vicario del r[everendissi]mo Vescovo predetto, non era
stato di suo consenso, et più il medesimo constituto
ratificato dal Gnoco pur presente detto Podestà, Vincenzo
Gambarin da Vincenza, et Basilio Coppo condutor alla porta
di sotto. Di poi l’anno venente (1412) si trasferì a Venetia
Araoldo Viscoso da Pavia sindico
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– della

Communità, et dalla Quarantìa fu tagliato la

sentenza de’ rettori come malamente fatta volendo sua
Serenità

che

manutenzione

tutte

le

dell’Argeri

Decime
medesimo

concoressero

alla

condannando

il

Stagnati in ducati sette per le spese. Et ciò non ostante
stando fermo il Vescovo nella scomunica impedendo
l’essatione della gravezza della Decima del Stagnati, sua
Ser[eni]tà scrisse al Podestà Prioli, che dovesse eseguir la
deliberatione della Quarantia, et al Vescovo che più in simil
materia impazzar si dovesse, essendo risoluta volontà di
Sua Serenità, che le Decime concorino a dette reparationi.
Caminava tranquillamente intanto ( 1415 ) i negotii della
terra,siché accressiuta mirabilmente di populo non potteva
l’Arciprette di S. Martino, et il suo capellano supplire ad
amministrare i santissimi sacramenti a’ fedeli, onde affine
restasse la chiesa ufficiata, et mantenuta in devotione

dall’habitanti, l’aggion de un altro cappellano, che fu il
signor Domenico Rangoni Bollognese con sallario annuale
di lire ottanta Veronesi da esserle dato da chierici, et per le
spese lire trenta al mese da esser cavate dalle capelle
erette: essendo Podestà in questo tempo Semerio Quirini.
Chiesa di S. Francesco edificata ad inst.a della Comm.tà
In questanno parimente fu edificata la chiesa di
S.Francesco così la Communità havendone supplicato sua
santità per la grandissima divotione ch’haveva nel glorioso
Serafico. Mentre le cose pubbliche stavano in riposso
(1417) venne in capricio a
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– quelli di Castelbaldo valersi de’ legnami del Bosco di

Porto per piantar penelli, edificar case, et altre private
fontioni, et perché era esso bosco di gran spesa alla
Communità affine di non introdur questo foro a lor
pregiuditio

spedirono

Nicolò

dell’Albertini

sindico

a

rapresentare che il Bosco predetto non haverebbe potuto
esser sufficente a tutte quelle cose che giornalmente per la
fortezza

era

necessario

valersi,

onde

sua

Serenità

commisse che il legname del Bosco dovesse servir solo alla
fontione della terra, che se quelli di Castelbaldo volevano
assicurar l’Argeri, e far pennelli li facessero a loro spese.
In quest’anno anco nacque grandissimo disturbo per
occasione de’ molti mercadanti, et habitanti del loco, et

terrettorio diedero a credito le loro merci, et robba a’ molti
che stavano in Veronese, et essendo venuto il tempo del
raccolto, la rescottione che da loro era fatta de’ grani non
l’era permessa condure in Legnago et terrettorio per
innibitione de’ rettori di Verona, novità non più praticata
fino sotto l’altri signori.
Il commun di Cerea score et danneggia il terr.io di Legnago
Accrebbe la molestia che il Commune di Cerea al numero di
quaranta

persone

sotto

una

bandiera

entrarono

nel

terrettorio, et armata mano brusorono quantità di fieno,
casotti, et barchesse dove havevano il strame con ruvina,
et danno grandissimo de’ paesani. Fu per tutte queste cose
espedito Haimerio de Ture, et Nicolò dell’Albertini, et
ottenero

che

fosse

formato

processo,

et

castigati

li

scellerati
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– et ché li rettori concedessero licenza che il formento

scosso da’ Legnaghesi di loro credittori in Veronese fosse
condotto a Legnago.
Il Sommo Pont.ce rifforma li capellani di S. Martino
Parimente in questo tempo ( 1418 ) s’havevano avanzata
la terra in moltitudine di gente, che la chiesa di S.Martino
parocchiale era giornalmente frequentata, che l’Arciprette
co i due cappellani non pottevano soccomber alla cura, per

il ché il Vscovo di Verona poneva a suo arbitrio gli capelani
ad ufficiarla, onde erano cresciuti a tanto numero ch’erano
pervenuti sino al numero di trentasette, et perché tutti
questi havevano portionato l’entrate ne venivano in così
tenue utilità che convenivano altrove procacciarsi qualche
trattenimento onde era accaduto che la chiesa ch’era
ufficiata bene non haveva più relligiosi ch’in essa servisse
eccettuato l’Arciprette, et li due cappellani, poché l’altri
tiravano l’entrate, et altrove dimoravano il ché questo
disordine veduto dalla Communità mandò i suoi nuntii da
Martin Quinto sommo pontefice che s’attrovava a Fiorenza,
et ivi supplicorno ch’a tanto disordine sua santità havesse
proveduto in modo che certo numero de religgiosi in essa
chiesa s’havesse trattenuto con diminuire il numero di
trentasette, et fra quelli comportionare l’entrate si che
potessero
l’Arciprette,

servire,
et

i

onde
due

sua

santità

cappellani

ridusse

ordinarii,

altri

oltre
due

cappellani
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– applicando tutti i benefficii, et entrata delli sodetti

solamente in questi due aggionti: incaricando di ciò il
Vescovo Mantovano come dal breve dato in Fiorenza a 4
Ottobre 1418.
Rotta dell’Adice alla Mira

L’escresenza dell’Adice successe in questi giorni con tanta
impetuosità et furia di vento, che battendo l’acqua l’argere
di sotto la fortezza di due miglia nella volta della Mira
ruppe l’Argere, et fece una terribil rotta di circa sessanta
pertiche, per il ché inondò la campagna con innumerabili
terre, case, et possessioni, posciaché la metà dell’acqua
con la scaduta ch’aveva andava per la rotta, et perché i
chierici, et le decime non intendevano concorer alla spesa
convennero di ciò le terre per suoi ambassiatori supplicar
sua Serenità, onde n’hebbero questo decreto.
“ Tum exempti , quam non exempti, et tam clerici quam
laici habentes possessiones, et decimas in, et super
territorio, et pertinentiis terrae Leniaci teneantur, et
debeant, ac compellantur solvere, et contribuere pro rata
sua tam pro presenti, quam pro futuro tempore ad expensa
clausurae

dictae

ruptae,

et

aliarum

reparationum

opportunarum ad ageres, et dugalia, nam qui commodum
percipit, et incommodum sentire debeat” .
Levata delle regalie della legna a’ rettori
Era

corso

in

questo

mentre

un

notabil

disordine

a

pregiudicio publico, ch’essendo solito la Communità nelle
feste di Nadale, et di Pasqua dar per onorario al Podestà
una volta otto car[r]a di legna, et laltra dieci s’haveva
avanzato tanto in abuso che erano cresciute al numero
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- di ducento quattro carra, ciò havendo causato il mal

governo d’ alcuni sindici, che per acquistar con così
indiretto modo la gratia del rappresentante non solo, ma il
governatore, et le millitie rendersi benevoli brucciavano
senza alcun riguardo a costo delle communità, senza che
alcuno reclamasse massime chi governava il publico, anco
li rettori tacevano, che però convenne in fine la communità
supplicar

il

Prencipe

d’opportuno

solievo,

et

che

se

nell’avenire i rettori volevano legna se ne comprassero a
proprie

spese,

havendo

salario

sufficiente,

il

ché

pienamente impetrorno, essendo Podestà Francesco Leone.
Privilleggio circa le cancellerie criminali et civili
Supplito appena questi disastri ( 1419 ), l’avenne un’ altro
torbido con i cancellieri dell’illustrissimi rappresentanti quali
li parvero dillatar l’auttorità loro nell’arrogarsi di scrivere
nelle cause criminali, et civili spettanti sollamente alli
nodari della terra per l’antichissima giurisdittione loro, e
quantunque ne facessero a’ rappresentanti le dovute
indolenze non perciò ne riportavano alcuna cosa a loro
solievo,

anzi

via

più

crescendo

il

disordine

a

loro

pregiuditio, et danno rissolsero col mezzo delle Communità
farsi sentire all’Eccelentissimo Senato al quale presentati
una modula de petitioni, tra l’altre instarono anco per la

seguente

la

quale

gratiosamente,

et

prontamente

dall’istesso a’ 11 Novembre essaudita.
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– “Item quia ante predictum ademptum dominium ad

bancum iuris ipsarum terrarum Leniaci, et Porti sollebant
per

ipsas

communitates

deputari

notarii

ex

notariis

dictarum terrarum Leniaci, et porti sustinentes onera, et
factiones cum dictis communitatibus qui scribebant omnia
acta civilia, et criminalia occurentia de die in diem, et
lucrum, et profectum ipsius banchi perveniebant ad ipsos
notarios tantum, et cancellarii rectorum nihil pecipiebant,
et

pro

maiori

parte

rectores,

non

cancellarios nisi notarios dicti banchi.

tenebant

alios

Dignetur itaq[ue]

praelibata inclita vestra dominatio de gratia speciali dicti
supplicantes reducere ad dictam pristinam iurisditionem, et
consuetudinem antiquam et hoc ut homines dictarum
terrarum pro suo libito voluntatis, et quemcumq[ue]
voluerint possint in publicam formam redigi facere omnia
acta

publica

scripturas,et

ad

dictum

bancum

instrumenta

quae

confecta,

et

alias

quotidie

perdictos

cancellarios conficiuntur, et confecta sunt, quod nunc
facere

non

cancelleriorum

possunt
ex

quo

propter

recessum

perduntur

iura

dictorum
dictorum

supplicantium, et cum simili gratia sit concessa illis de
Montagnana, et non petunt ipsi

supplicantes se in gratia

vestra fore deterioris conditionis. Respondimus ut fiat sicut
in dicto capitulo continentur.”
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– Pretentioni de Verona con Legnago per l’Arzeri.-

Differenze tra Verona et Legnago per occ.ne dell’acque che
capitavano nella Nichesola
Erano state le cose tra Legnago, et Verona assai
pacifiche,quando in quest’anno (1420 ) venero pensiero a’
Veronesi trovar da inquietare il Commune con pretentione
che le Communità con i loro beni dovessero contribuire alla
restauratione dei loro argeri, per il che furono necessitate a
mandar i loro oratori a Venetia, e finalmente l’anno
sequente (1421) il prencipe ascoltate le parti terminò che i
Veronesi per i beni ch’avevano ne terretorii concoressero
per descrittione de’ campi nella forma che facevano quelli
di Legnago, et che quelli habitanti ch’havessero beni sù
quel di Verona dovessero contribuire alla reparatione
dell’Arzeri nella forma che si stimavano le possessioni delli
communi sottoposti alla città per rata.
Nichesola.- Chiaviche.- Lavegno.- Panego
In questi giorni, o poco avanti nacque differenza tra la città
di Verona, et la Communità di Legnago, con la quale erano
unite le ville d’Aselogna, di Cerea, d'Angiari, et villa
Bartolomea, et hebbe origine perché la città haveva fatto

una chiavica sopra la strada della Capa Freda, la quale
tramandava

tutte

l’acque

adosso

a

dette

ville,

et

Communità in tanta quantità che rendeva le campagne
delle

medesime

ville,

et

Communità

annegate

con

grandissimo danno de consorti. Per decider, et terminar
queste differenze, il senato mandò sopra loco Francesco
Contarini
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–Proveditor di Polesine di Rovigo ove intervennero a

nome della città tre gentil’huomeni, e tre cittadini in nome
delle Communità di Legnago, et l’altre ville

mandorno il

loro interveniente, et osservato dal Proveditor la chiavica
nella parte superiore della Capa Freda per dove scendeva,
et scorreva l’acqua d’essa Capa nelle campagne d’Angiari,
di Legnago , et dell’altre, di poi essaminò un’altra chiavica
novamente fatta per la medesima città nell’Argere Panego,
nel loco detto Garza con rottura del medesimo argere
Panego, la qual chiavica teneva in sé due forri, per uno de’
quali

scoreva il dugal Panego che discende nell’Adice, et

l’altro foro conduce l’acqua alla Capa Freda consortive et
pluviali, et che nasono fra detta Capa Freda, et argere
Panego alle parti d’Angiari, et Legnago, le quali acque
sortive, et piovane, et che nascono fra dette chiaviche
erano solite scorere per il dugal Vito, et dugal Panigo, et
dal dugal Panego nell’Adice, ma all’hora tralasciato l’antico
corso erano condotte esse acque consortive, et piovane

perla seconda chiavega, et foro novamente fatto nel dugal
Garza, e nel dugale della Nichesola,per il detto dugal
Garza, qual Nichesola è scollo s0olo delle campagne
d’Angiari, et di Legnago. Visto adonque, et inteso le parti
venne in oppinione che la città potteva far l’una
65

– et l’altra chiavica per esser sopra il suo distretto, ma

che però non era conveniente che quelli di Verona per
raggion potessero poner le lor acque ne’ dugali dell’altri
che s’attrovavano oltre la seconda chiavica a danno de’
Communi di Legnago [,]d’Angiari, et d’altre ville, ma che
ben pottevano l’acque della seconda chiavica stradarse nel
dugal del Lavegno assai capace, et commune fra le
Communità di Verona, et Legnago senza che ne risultasse
danno d’alcuno, qual dugale rifferiva , et scollava nelle valli
Ferraresi, ma ch’era necessario la sua escavatione a spese
de’ benefficiari, et che uno dei forri della seconda chiavica
in detto loco della Garza per dove scorre l’acque nelle parti
inferiori verso Legnago stasse serrato,et chiuso tutto il
tempo nel quale l’acque potessero scorer nell’Adice, et che
perciò dovesse haver due serrature e due chiavi, e che una
tenisse la città, et l’altra la Communità di Legnago, et che
l’altro foro di detta chiavica che discende nel dugal Panego
stasse aperto si che l’acque pottessero portarsi nel fiume
Adice. Ma che quando sua Serenità avesse stimato troppo
spesa l’escavatione del dugal Lavegno, et che dovessero

l’acque scorer nel dugal della Nichesola all’hora dovesse
esser slargato, et cavato detto dugale a spese della città in
riguardo che lasciandosi nel stato che s’attrova sarebbono
tutti

li

campi

de’

medesimi

contorni

stati

annegati

dall’acque predette, il che da sua Serenità pienamente
inteso
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– diede commissione a Andrea Segnalo Podestà, et

Capitanio di Legnago che dovesse mandar ad essecutione
la terminatione del predetto Proveditor di Rovigo con ducali
de dì 19 Giugno ( 1423 ).
Littigio tra Legnago, et Porto per il batter dell’hore
Avenne in questi tempi la diffinitione d’una longa, et
dispendiosa lite corsa tra Communità di Porto et Legnago,
et la causa fu che il Commune di Legnago prettendeva che
il Commun di Porto fosse tenuto conforme l’antico uso,
corrispondere nella spesa che faceva Legnago perché
giorno, e notte battesse l’hore, et la spesa nella quale era
tenuto concorer Porto rilevava d’ogni nove denari due,
onde il N.H. s. Luca Mocenigo Podestà, et Capitanio delle
terre sentito in lunga disputatione le parti la terminò in
quesa forma ch’é
M[esse]r Bortolamio dell’Enzerleri in nome del Commun di
Porto dovesse a sue spese giorno, e notte far batter l’hore,
il che faccendo fosse essente dalla contributione per la

spesa dell’orologio di Legnago, ma cessando di far better
l’hore in Porto fosse condannato in lire cento applicate al
Fisco, et appresso dovessero contribuire la solita Caratà a
s[igno]r Giacomo da Rovigo nodaro, et sindico del Commun
di Legnago per il pulsar d’esse hore.
Erano Castellani in questo tempo (1424) nella Rocca di
Legnago Basilio Coppo, et Marco da Rippa castellan in la
Rocca di Porto, et l’anno venturo capitò per rettore
Giovanni Boldù.
Porto et Legnago preso dal Pecinino Cap.o del Visc.te.Verona presa dal Pecinino.- Sforza ricupera Verona.-Legn.
et P.to rittorna unirsi con Verona per concession del Senato
Non trovo cosa di che raccontare delle nostre terre fino all’
anno 1438, nel quale fu
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– stabellita lega tra Venetiani, Fiorentini, Nicolò d’Este,

et Francesco Sforza contro il Visconte Duca di Mellano di
cui era Capitano nicolò Pecinino, qual si portò con tutto l’
essercito su il Veronese, et unitosi con Francesco Gonzaga
cominciò a saccheggiarlo, mettendo in terrore fieramente i
populi, con la medesima fortuna assalì bravamente Porto,
et dopo molto contrasto se ne impatronì, ma con maggior
difficoltà hebbe Legnago, come quello ch’era custodito da
molti Gentil’huomeni Venetiani, e da un buon numero de
chiosoti che si portarono vigorosamente, ma essendosi resi

improvisamente i castellani, non si sa se per tema o perché
corrotti da dinaro gli fece preggioni tutti, et postovi buona
guardia con felice corso egli acquistò molti locchi del
Vicentino, e Padovano.
Capitò il Sforza all’essercito [et] cominciò a reacquistare i
lochi perduti, et venuto col Pecinino alle mani sotto Soave
prima, e poi sotto Tiene ivi il Sforza lo ruppe con la
preggionia di molti capi di consideratione, et egli rinchiuso
in Tiene, qual dubitando che fatto giorno potesse farlo
preggione, per un suo fidato todesco serato in un saccho si
fece portare in salvo, et di poi novamente unitosi col
Gonzaga, mentre il Sforza attendeva levar l’assedio da
Bressa, egli con mirabil celerità prese Verona.

Lo sforza

inteso la presa di quella città a principio non lo poteva
creder che una città forte, et fedele fosse così di leggiero
pervenuta nelle mani dell’inimico, pur avutone sicuri avisi
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– si dispose andar al reacquisto, et communicato il

pensiero con il Mellata, et Proveditori Venetiani, e dopo
esortati tutti i soldati a seguirlo con animo risoluto o di
riacquistarla o di morirvi egli con tutto l’essercito alla sua
volta se n’andò, et nell’imbronirsi la notte fù egli con tute
le sue genti ricevuto nel castello di san Felice, e senza
mettervi dillatione si diede a discaciar l’inimico che con
vigoroso animo, e sforzo s’oppose, pur alla fine il Sforza
costrinse il Pecinino, et il Gonzaga a rittirarsi in cittadella, e

di là poi se ne fuggirono, non tenendosi sicuri, lasciando la
città a’ Venetiani quattro giorni doppo che il Pecinino se ne
fece patrone. Per questo acquisto Veronesi mandarono a
congratularsi

col

senato,

et

con

questa

occasione

l’addimandorno la confirmatione dell’infrascritti capitoli
1° - Che quei cittadini Veronesi che nel tempo della peste
s’erano rittirati a Mantova, o sul Mantovano, et poi dal
Gonzaga erano stati sforzati a pigliar l’ armi in suo favore
siano reputati altrettanto fedeli alla Repubblica Venetiana,
quanto l’altri Veronesi che per quella havessero militato,
atteso che sforzatamente, et non di loro spontanea volontà
havevano fatto quel ch’havevan fatto, et siano restituiti
nella gratia di sua Ser[eni]tà et rimessi nella patria.
2° - Che Legnago, Porto, et tutti l’altri castelli, ville et
locchi che ne’ tempi adietro,
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– e massime

ne tempi de signori della Scalla si

trovavano sottoposti alla Giurisdition di Verona siano ad
esser riuniti, et tra questi s’intendano compresi

Ostiglia,

Peschera, et tutti l’altri locchi ch’haveva presi , et tenuti
occupati il Gonzaga, quando però fossero stati per la sua
Serenità reacquistati e tutti detti locchi insieme con le
persone siano retti, et governati nel modo, che comandano
l’ordini e statuti della nostra città così quelli che sono al
presente come quelli che potrebbono esser fatti, et questi
locchi et persone siano obligati alla città per l’estimi che si

farrano di tempo in tempo nel contado Veronese, nella
gravezza, et obligo di tor il sale, nella descrittione delle
pecore, nelle cose della lana, nel far l’argeni, e dugali di
ciascuna sorte, e finalmente sottoposti a tutte le gravezze,
et fattioni publiche si come sono tutte l’alre persone, e
luoghi del terretorio Veronese non ostante qualunque
pretensa consuetudine, statuti, ordini, lettere, sentenze,
privilleggi, assentioni, confirmatione, et ciascun’altra cosa
che fosse stata loro concessa, sì in spicialità come in
generale a favore d’alcuna persona università , over luogo,
benché in tal lor concessione fossero parole over clausole
che

derogassero

alla

presente

concessione

ch’addimandiamo, le quali s’intendino al dutto decchiarite,
et siano rivocate, et annullate come il diritto, et honesto
ricchiede essendo elleno contrarie alla prima promessa che
già sua serenità ci fece.
3°

che tutti l’officii della città, et distretto di Verona

eccetto la pretura, et questura, et
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–le guardie delle porte, ponti et fortezze siano retti et

governati per cittadini Veronesi, et per lo consiglio di quella
debbano esser confirmati ne quali ufficii s’intendano esser
compresi i capitaneati del Dovere dell’una, et l’altra parte
dell’Adige, del lago di Garda, et specialmente di Legnago,
et Porto, et le loro pertinentie, i quali debbino ad esser
governati a spese delle dette Communità nel modo che si

costuma

nell’altri

locchi

del

Veronese,

et

a

questi

s’intendino ancora quelli d’ Ostiglia, et Peschiera, et di tutti
l’altri locchi Veronesi occupati dal Gonzaga non ostante
alcuni loro privilleggi, promissioni, fatti ut supra.
4° - Che ai Consuli del Podestà sia restituito il sallario de
vinti libre per uno ogni sei mesi, che da pocco tempo in
quà è stato loro levato da’ proveditori di sua Ser[eni]tà, et
questo s’habbi a pigliare dalle taglie, che la corte farrà
essendo honesto, che ogn’uno viva dell’entrade al qual egli
serve.
5°- Che i cavallieri de’ Clarissimi Podestà, i quali de due se
potrebbono ridur a uno non possano ne debbano impaciarsi
nelle cose appartinenti alla grassina, il che sarà di
grandissimo contento, et sodisfattione ai cittadini, et
destrituali di Verona, et quella giurisditione, et libertà sia
dei detti cavallieri, i quali per esser forestieri usano molte
ingiustitie, non pottendo i poveri andar a querelarsi da sua
Serenità, transferita nei cavalleri

della Communità di

Verona,
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– i quali essendo cittadini possono esser ogni giorno

sindicati, giudicati, et corretti dagli Clarissimi Podestà, et l’
inventioni

parimente,

et

l’accuse

le

denontie,

et

le

querele,così di quelli come di ciascun altro s’habbino a dar
nell’ufficio del Giudice de’ Procuratori di Verona, la quale n’
habbi a pagare i sallarii, ai predetti cavalleri di quella, et

questo non ostante cosa alcuna che fosse in contrario. A’
quali fu dal Prencipe, et senato risposto nella seguente
forma.
“Francesco Foscari per la gratia di Dio Doge di Venetia alli
nobbilli, et sapienti huomeni Vittore Bragadino de suo
mandato Podestà, e Tonio Diedo proveditore di Verona, et
a tutti i successori loro fedeli dilletti salute sia, et desiderio
d’Amore. Sono stati alla presenza nostra i fedelli, et Egregii
M[esse]r

Maggio di Maggi dell’ una, et l’ altra ragione

famoso dottore, Gabriel Verità, Bortolamio Pellegrino, e
Desiderato

Pedemonte

oratori

di

quella

fedelissima

Communità di Verona, essi hanno supplicato che vogliamo
metter loro cinque capitoli che c’ hanno presentato, et noi
inscieme col Conseglio nostro di Pregai e gionta così loro
respondiamo:
Il

primo

si

contentiamo

senza

alcuna

eccettione

d’ammetterlo, et quanto prima che Veronesi per la caggion
detta nel capitolo sono fuori della patria tornerano a
repatriare tanto più ne sarà caro.
Il secondo parimente ( benché la cosa fosse da
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– esser in altro tempo differita ) siamo contenti

d’ammetter eccettuando la Val Pollicella, le Montagne del
Carbone, et Roncà ai quali locchi voliamo confirmare i loro
privilleggi, ne meno voliamo che nella presente nostra

concessione s’ habbia ad intender Collogna, sì come siamo
sicuri, che n’ anco essi n’ addimandano.
Nel terzo eccettuati l’ ufficii del capitaneato del dover i
quali per levar l’ occasione de molti scandoli che potriano
intervenire ci riserviamo per noi con quello delle Bolette,
accettiamo parimente l’ eletione del Vicario di Val Pollicella,
la qual voliamo che sia dell’ habitatori de quella nostri
fedeli pregandovi che questo, et quello che di sopra
habbiamo detto della medesima vale, delle Montagne del
Carbon, et di Roncà voliate tenir appresso di voi secreto;
quanto Legnago, et Peschera, et Osteglia diciamo che
piacendo a Dio che tornino in potter nostro voliamo, che
sia in nostra libertà di potterle mandare oltre il Vicario, che
vi manderà cotesta città di Verona un nostro nobile per
capitanio, il qual habbia da tenir la guardia di quei locchi,
et esser governatore de soldati.
Al quarto e quinto non contradiciamo cosa alcuna, ma l’
ammettiamo senza alcuna eccettione commandando a voi
rettori nostri, et successori che dobbiate inviolabilmente
osservare tutte le sopradette nostre concessioni, facendole
registrare
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– nelle lettere, et nell’

atti publici delle nostre

Cancellerie a perpetua memoria et quelle poi restituirette a
cotesta nostra

Comunità.

Date nel nostro pallazzo

Ducale l’ ultimo del mese di Settembre inditione tertia
1439.”Di poi l’ acquisto di Verona il Sforza si portò su il Bressiano
per liberar la città di Bressa dall’ Assedio come egli fece, et
doppo vari successi occorsi tra il Sforza , et il Pecinino
mentre il Sforza che con trenta milla combattenti era in
campagna

s’attrovasse all’ assedio di Martinengo il

Pecinino da valoroso, et accorto Capitanio prese tutti li
passi in modo che da niuna parte poteva l’ essercito
Venetiano haver più vettualia o soccorso, sì che non meno
era esso assediato di quello che lui assediasse. Il Pecinino
di ciò insuperbitossi scrisse al Visconte che voleva sapere
che mercede dovea conseguire delle sue fatiche, poiché era
in suo arbitrio renderlo signore di tutta la Lombardia,
chiedendole la città di Piacenza con minacciarle che se non
condescendeva a ciò haverebbe abbandonato l’ impresa. Il
Visconte tanto si sdegnò di questa insciénza che rissolse (
più tosto che con tanto suo disonore assentirvi ) di far ogni
patto con l’ inimico, parendole che non le potesse esser
fatto condittioni più inique di quello lo ricchiedeva un suo
capitano, massime che il Tagliano

ch’ aveva il secondo

loco nell’ essercito pareva che v’ assentisse posciaché
anch’ egli

l’ addimandava il Bosco, et Fregarolo.
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– Pace publicata tra Venetiani et il Vis.te.- Porto e
Legnago restituito dal Gonzaga a Venetiani

Perciò secretamente spedì un suo gentil’ huomo al Sforza
con commissione che dovesse dirli tutti i sodetti particolari
con darli a conoscere come dal suo canto haveva la vittoria
in mano ma che se ne voleva spogliare per l’ insolenza de’
suoi capitani, sperando che da’ suoi inimici le siano fatte
conditioni più honeste, e che voleva impor fine alla Guerra
con Venetiani, et Fiorentini, et farlo egli arbitro delle
conditioni

della

pace

con

immediatamente

restituirgli

Martinengo, et appresso darli la Bianca sua figliuola per
sposa con Cremona, et il Cremonese di quà da Po per dote,
a questo il Sforza havuto la debita consideratione veduto
ch’ era, e d’ utile, et d’ honore a’ suoi prencipi, et a se
stesso accettò il partito, et fu improvisamente publicato la
pace nell’ esserciti, et indi poi andato a Venetia a dar conto
al Senato delle sue opperationi fu commendato di quanto
haveva stabelitto con il Visconte, et fu fatto anco arbitro
delle cose della Signoria. Così doppo uditi l’ ambassiatori
de’

prencipi, et signori, che vennero per trattarb le

capitulationi della pace alla fine sotto li 22 di Novembre
dell’ anno 1441 quella con le conditioni sequente publicò.
Cioé che Bergamo, e Bressa con i loro terrettori fossero de’
Venetiani, Cremona con tutto il suo tenire fosse dello
Sforza per dote della signora Bianca, Romanengo con tutte

le fortezze di Gieradada fossero restituite da’ Venetiani al
Visconte, rettenendosi solo Peschera et Lonà, il resto de’
confini Mantovani fossero del Gonzaga,
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– il quale restituisse Porto, et Legnago a’Venetiani come

suoi giuridicamente con Ravena. Il Pecinino restituisse in
termine di due anni Bologna al Papa. Astore da Faenza
restituisse a’ Fiorentini tutte le fortezze che l’ haveva tolte,
et fosse messo in libertà. I Genovesi fossero liberi della
loro obligatione ne più havessero a fare alcuna cosa con
Fellippo. Questa pace publicata furono fatte grandissime
allegrezze dalle medesime terre per vedersi restituite in
mano de’ loro signori essendo state circa tre anni in mano
del Gonzaga.
Non trovo cosa

di che far commemoratione poiché la

mutatione delle cose, è quella ben spesso che non ci lascia
pervenir

a

notitia

l’

eventi

accaduti,

nondimeno

in

quest’anno (1448) venne per rettore Lonardo Marcello, e
me ne passo fino all’ anno

1457

nel quale s’attrovava

quantità di gente d’ arme, alle quali per l’ordine di banca,
era tenuta la Communità corrisponder paglia et legna, et
perché le medesime genti con notabil danno del terrettorio
provedevano i lor cavalli di herba, non volsero corisponder
la paglia, et la legna onde il ser[enissi].mo Pasqual
Malipiero a 5 Decembre commisse a Zuanne Soranzo che
dovesse

astringer

la

Communità

predetta

alla

detta

contributione, et che quanto all’herba le genti d’arme se ne
provedessero in altro terrettorio. Troppo erano state le
cose trà la Communità, et Veronesi in pace, ché in
quest’anno ( 1473)
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– vennero prettentione di non voler concorer alle

gravezze de’ loro beni quantonque habitassero, perciò il
Conseglio di Dieci

scrisse che Veronesi, et altri forestieri

che dimoravano in Legnago con le loro famiglie dovessero
concorer con le loro famiglie a pagar le loro gravezze reali,
e personali.
Essendosi trasferito fino a S. Tomaso il N.H. Antonio Baldù
Proveditor, et Capitanio ad una recreatione osservò una
bellissima giara nel mezzo dell’ Adice, et udito esser del
Commun di Porto essortò il conseglio a dover quella
piantar, et affittarla, et così dal medesimo a’ 30 Dicembre
fù deliberato quella arborare, et fittare essendo prima
precedentemente seguito le stride se alcuno prettendeva
opponersi.
Prov.r di Legnago giudica tutti li stipendiati sì in Civile che
in Criminale
Nacque trà il Proveditore Alvise Giustiniani con il Capitanio
di Verona differenza per causa di giurisdittione. Lagaro
ch’era stipendiato, et di guardia nella Rocca lo fece
rettenire per delitto commesso. Pretese il Capitanio di

giudicarlo

come quello

che doveva

giudicar tutti

gli

stipendiati del Veronese, onde sopra ciò il ser.mo Agostin
Barberigo sententiò le ragioni, terminò che il Proveditor lo
giudicasse come anco giudicar dovesse tutti quelli che nell’
avenire fossero stipendiati in Legnago, et Porto, et suoi
terrettorii così in civile come in criminale, et nel resto del
Veronese fosse giudice esso Capitanio come da Ducali 16
Luglio se vede terminato. Morì in quest’ anno ( 1491 )
Henrico Merlo virtuosissimo et gran Filosofo, professore di
belle lettere,
77 – il quale in gioventù havendo peregrinato, carico, et di

gloria, et d’anni, morì nella sua patria, et fù sepolto in S.
Martino avanti l’altare di S. Nicolò.
Bancheti del pane.- Capella di S. Dom.co.- Fosse di
Legnago
Non molto doppo ( 1493 ) venne pensiero ad Agostino
Mocenigo, di levar, et demolir i bancheti del pane dal loro
ordinario onde convenne rettornarli al suo posto per
commissione de sua Serenità 7 Zugno. In quest’anno (
1494 ) la signoria diede prencipio all’escavatione delle
fosse delle terre nostre, et a cingerle di muraglia alla qual
spesa concorse tutti i populi del Veronese eccettuata la Val
Pollecella.

Se l’incendi, et le depredationi successe più volte nella
terra con i quali, e per mezzo de i quali rimasero incendiate
tutte le memorie, scritture et registri antichi della terra non
ho dubietà che d’età in età non havesimo la notitia di molti
celeberrimi huomeni stati nella patria, ma poiché ciò per le
rovine occorse non si può haverne resterano le glorie di
tanti grand’huomeni sepolte nell’oscurità. Nondimeno al
dispetto del tempo, e della fortuna viverà eternamente
Benedetto Brogiolo il quale in Venetia con somma sua
gloria essercitando publicamente la Filosofia moltissimi
anni ivi morendo le fù eretto un superbo sepolcro nella
gran chiesa de’ minori .
Che dirò di Bendedeo il quale nelle università fammose di
Bollogna et di Padova essercitò con infinita sua lode non
solo la rethorica, ma tutti i più belli studii versato così ne
greci
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– come ne’ latini, ove con discapito delle discipline

morendo fù sepolto nella chiesa di santa Sofia verso il
mezzo giorno.
Dove lascio Giovanni Cotta, il quale in ogni scientia
liberale, così greca come latina fù così nel dire vago, e
dolce, che non solo superò i più virtuosi poeti del suo
tempo, ma a’

migliori antichi pottevasi paragonare come

dalle virtuose sue oppere date alla luce puossi giudicare. (
Segue a pag. 83 )

Fù per la sua gran virtù stimato da’

primi vertuosi de’ suoi tempi et hebbe gran familiarità con
Pietro Bembo fù Cardinale, Andrea Navagiero

patricii

Veneti, et Gio. Batta. Turraino Veronese tutti gran letterati.
Egli grato verso gli amici essendo astretto lontanarsi dalla
sua patria non volse prima partire che salutarli con la
presente lettera.
“Ad Naugerium, et Jo BaptistamTurrianum
Iam valete boni mei sodales,
Naugeri optime tuque, amice Turri,
Vere candidi et optimi sodales,
Quos numquam sat[is] amaverim, licet vos
Quam fratres mage,quamquam me ipsum amerim.
Quibus perpetuum frui per evum,
Vota si mea Dii audiant benigni,
Sit una ampla animi mei voluptas.
Quod quanto consolatius futurum est.
Una si liceat mihi beatis
Vestri colloquiis adesse

BEMBI !

Verum dura necessitas repugnat,
Invitumque alias adire terras
Cogit, atque alios parare amicos,
Vos ergo memores meo esse vestri
Fixam in pectore immaginem, bonamque
Vobis partem animae meae relinqui,
Iam valete, boni mei sodales.”

In lode del quale anco Marc’ Antonio Flaminio, huomo nella
Greca, et Lattina loquella versato in la di lui gloria così
scrisse
“ Si fas cuique sui sensus exprimere cordis - hoc equidem
dicam pace Catulle tua.
Est tua musa quidem dulcis, sed musa videtur - ipsa tamen
Cottae dulcior esse mihi.”
A questo meritamente se le può attribuire il titulo di Pio,
imperoché benché nato a Vangadizza di povero contadino
con i sudori della propria virtù sostentandosi a Lodi ove
aperse scolla, innamorato del grido di Giovanni Pontano l’
andò a trovare a Napoli, prese poi servitù col Liviano, che
fù capitanio de’ Venetiani, et li prese un affetto così
grande, ch’essendo nella rotta di Gierradada stato fatto
preggione esso Liviano da’ Francesi come grato, et tutto
pietoso se l’ offerì compagno nella sua prigionia, et in tutte
le sue calamità, ma perché non volsero i Fiorentini ch’il
Liviano godesse tanta consolatione gli negorno la gratia.
Il Cotta che in ogni modo desiderava la libertà del Liviano
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– andò con un suo mandato a trattar la sua liberatione

con papa Giulio

2.do, e ritrovato quello in Vitterbo,

amalatosi di febre pestilentiale ove morì giovane di

28

anni nel più bello delle sue speranze.
Fra questi ancora splende quasi lucidissima lampa della
nostra patria il s.r Francesco Brusonio avo paterno del s.r

Marco Gatti

illustre cittadino della nostra patria, poeta

laureato il quale nel verso e nella prosa ellegante, et
adorno

servì a molti che bramavano d’essersi perfetti

nelle dottrine d’immitarlo, et glorioso morendo fù sepolto in
santa Maria sotto la grada dell’altare di S. Biaggio.
Steffano Castellano nell’una, et l’altra legge chiaro dottore,
et Arciprete di san

Martino nobilitò la patria nostra non

solo con la vivacità del suo ingegno, ma con una vita
irreprensibile

tanto

stimato

ne

suoi

tempi

che

l’illustrissimo, et eminentissimo signor Cardinal Valiero
Vescovo di Verona prelato di somma dotrina, virtù, et
esempio, non sdegnò nelle cose più importanti valersi
dell’opera sua, conducendolo seco anco a Roma nell’affari
importantissimi che in quest’ alma città l’occorse, essendo
primo anco stato Vicario generale di tre illustrissimi, et
Reverendissimi Vescovi di Verona.
Antonio Zuccolli fù di Gierolamo rettore della chiesa di S.
Pietro di Legnago nostro cittadino fù così illustre per la
dotrina, e per l’essemplarità della vita, che come specchio
80-delle

virtù fù da chi l’ebbe la di lui conoscenza amato,

et riverito. La morte del quale non men pianta da’ parenti,
che dall’ Amici, fù alla di lui gloria così detto
“Antoni mortem neu vos lugete parentes
Sed magis haec vestra volvite mentem ( rogo )
Hic virgo vixit: virgo penetravit Olimpum

Virgineos inter considet ipse choros:
Hic umilis fuit, at magne nunc super astra resultat
Atque fit pinus, parva myrica polo
Sprevit opes multos robusque fovebat egenos
Sed nunc dives opum regna beata tenet.
Moribus insignis et magna virtute refertus
Inter ut effulgens hesperus astra micat:
Enituit probitas pietas illius, et aequi
Et fidei verus religionis amor;
Queis sibi commissum pervexit ad aethera gregem
Queis meruit coelum munera digna
DeHis iter ad coeli sibi si patefacit honores
Ergo gaudete, gaudia vera tenet.”
Il padre Maestro Paulo Facchetti ha illustrato non solo la
patria sua di Legnago, ma resosi celebre nella serafica
religione de’ Minori questo non men con l’essemplarità
della vita, che della virtù che egli in ogni facoltà possedeva
sostenne le dignità più cospicue nella sua relligione,
mentre a 19 di Zugno 1570 nel convento di S.Francesco di
Bologna dal R.mo padre Generale M[onac]o Giovanni Pico
da Camerino fù creato, et deputato Vicario della Provincia
di Bologna, et instituito Comm[issari].o Generale per tre
anni fino all’ellettione del novo Provinciale; indi dell’anno
1573
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–

dall’istesso

General

Pico

fù

fatto,

e

creato

commiss[ari]o Generale nella Provincia di Dalmatia per
assister al capitolo della nova ellettione del Provinciale in
Mugia; nel 1574 andò a Siena al Capitolo Generale dove
egli fù elletto compagno, et primo assistente della sua
relligione, e durò anni quattro in d[ett]o
capitando poi a Padova

uff[ici]o, et

con il Rev.mo padre Generale

Maestro Pier Angelo Camilli, fù

egli Facchetti da tutti li

Maestri , et padri del Convento del Santo a ballotte secrete
con tutta la pienezza de voti elletto padre dell’istesso
convento, gratia che si suole fare se non a soggetti
riguardevoli, et chiari per dotrina, et nobiltà. Tanto fù
stimato la virtù di questo grand’ huomo , che ritrovandosi
Commissario della Provincia di Bologna in Parma fù elletto
dalli Padri

deffinitori per padre del Convento di S.

Francesco di Parma.

Di poi l’anno

1575

a

X

di Feb. in

Perugia fù creato Vicario, e Commissario Generale ubiq[ue]
locorum con amplissima autorità, e facoltà, et stando in tal
Carica fù mandato dal Padre Maestro Generale Pietro
Ant[oni]o da Nocera a far initiare le Provincie della Marca,
e della Toscana;

del 1576 : a 26 di Maggio fù mandato

Commissario Generale nella Provincia di Genova per far il
Capitolo Provinciale e per essere sospetto di Peste hebbe
dal Ser.mo di Savoia le terre di Rivarolo, ove fù elletto il
nuovo Provinciale Maestro Ant.o Frizia da Pinerolo gran

Predicatore. Così

dell’anno

1578:

X

Feb.

fù instituito

Commissario Generale nella Provincia di S. Ant[oni]o di
Padova per far il Capitolo qual fece con intervento
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– de gran numero de Maestri, Bacilieri, e Studenti

essendo egli a tal dignità ricevuto,et alli

XI

d’Aprile

susseguente nel Capitolo Generale fatto in Acisi

fù

confirmato. Fù anco nel tempo, che era di ressidenza in
Parma per li suspetti di Peste creato Commissario sopra
tutti li Conventi della Lombardia. Ed in somma fù di così
gran nome , che non solo illustrò la sua Patria, ma la sua
Relliggione ancora, mentre che per la buona oppinione,che
di lui haveva lo scielse con li Padri Maestri Marino Moro di
Venetia, e Gio Battista Falaquasta da Montagnana gran
letterato

del

suo

ordine

come

creatori

spediti

dalla

Provincia a congratularsi per l’assontione al Pontificato del
Padre Maestro Felice Peretti da Mont’Alto de’ Minori
Conventuali, il quale fù prima Vicario Generale della sua
Relliggione, di poi Vescovo di Sant’Agata indi di Fermo
Città nella Marca poscia Cardinale, et finalmente Papa Sisto
Quinto chiamato.
Leandro Alberti nella descrittione che fa nella sua Italia, di
Legnago afferma, che molti grand’ huomini letterati sono
ussiti, et particolarm[ent]e dell’ordine de’ Predicatori. Il che
egli così può haver affermato havendo fatto un libro
particolare dell’ huomeni illustri della sua Relliggione.

Del mille cinquecento cinque furono eretti i primi capitoli
del S.to Monte di Porto et Legnago, essendo rettore il Nob
Homo Giorgio da Mollino, approbati da sua Ser[eni]tà 12
Aprile
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( si veda pag .

-

Qualonque

78

e segg.)

Libro
volta

avenimenti,quante

Secondo

considero
disgratie,

quanti

quante

senistri

aversità

habbino

sostenute nell’andati tempi queste povere terre non mi
meraviglio poi se di loro non ho potuto trvar cose maggiori
di che commemorare, poiché fra tante mutationi, fra tanti
sacchi patiti, credibilmente mi persuado che sieno perite le
memorie, et che i cittadini afflitti per la perdita delle
sostanze, o per la morte de’ congionti, o per l’ essilio dell’
amici non s’abbiano curato lasciarsi scritti, da quali
potessimo

maggiormente

haver

contezza

delle

cose

passate; onde me ne passerò all’anno 1509 nel quale, et
molti appresso che seguirono nacquero innondacioni della
misera Italia di barbare Nationi, che ne dessolarono una
parte, et perché per fatalità questa nobil Provincia, che un

tempo sostene il trono dell’ Universo, e le più incognite
genti non solo d’Europa, ma d’ Asia , et Africa la
riconoscero per sovrana Signora, e che in vendetta di
quella soggetione, che n’ hebbero habbino congiurato di
quando in quando affligerla averandosi in ciò la sentenza di
Policrate quando disse:
“ Infelix Italia qua civibus in se ipsa scissa discordiis
de

culmine

fortunae

deiecta

patescit insultibus

exterarum gentium quibus consueverat imperare”
Da questo passaggio di genti estere nacquero tante
turbolenze, che le terre furono pocco meno che spiantate, i
cittadini,
86

– et habitanti buona parte uccisi, altri banditi, et altri da

se stessi andati altrove, li rimasti ogni miseria provarono:
imperoché quest’ anno invidiosi li maggiori pottentati del
Cristianesimo della grandezza della Republica Venetiana
affine d’opprimerla fù stabbellita in Cambrai città della
Belgica verso il fine d’Ottobre una lega della quale era capo
Luigi ré di Francia, et l’ Imperator Massimigliano con l’
aderenza di Papa Giulio Secondo, et Ferdinando ré di
Spagna, et fù maneggiata con tanta segretezza che prima
si vidde la Reppublica assalito in stato, che diffender il
potesse pur anc[h]’ ella fatto con dilligenza un fiorito
essercito, del quale era Capitan Generale il Conte di
Pittigliano à sei di Maggio attacò con Francesi il fatto

d’arme appresso Pandino terra non molto da Cremona
discosta, nel qual fatto restarono vittoriosi Francesi con
gran disfacimento dell’ Essercito Veneto, per il ché
rimasero sbattuti l’animi di tutti che in pocchi giorni restò il
Re Luigi impatronito di tutte le terre, et città di là del
Mincio con la fortezza di Peschiera.
Porto preso da Francesi et Todeschi.- Legnago in potter de
Francesi
Mosso il populo dalla fama di tanta vittoria felicemente il
Papa ottene in pocchi giorni Cesena, Cervia, Faenza,
Ravena, et altri locchi che venetiani possedevano in
Romagna, il Marchese di Ferrara riccuperò senza ostacolo il
Polesine et Rovigo, persero in Friuli Feltro, Belluno, Trieste,
et altri locchi, in Puglia renontiarono Barletta, Trani,
Brindisi, et
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. Otranto al re d Aragona; fra tante perdite, et calamità

s’ aggiongeva il vedersi soprastar Cesare che dissendeva
con un pottente essercito all’ acquisto del rimanente dello
stato, et non poco perturbava l’animo de senatori il dubio
di qualche sollevatione nella città; onde per riparare a cose
maggiori tutte le genti avanzate dalla rotta ridussero a
Menstre

ricchiamando

commettendoli

tutti

i

loro

rapresentanti,

et

che lasciassero la città, et terra in libertà

de populi, et ciò fecero vedendo all’hora impossibile la loro

difesa, et perché se mai s’havesse alla repubblica mostrato
qualche felicità, i populi non temessero di rittornare sotto il
loro impero , per dubbio d’esser puniti se ribellati si
fossero: onde per questa libertà Verona mandò suoi
ambassiadori a Peschiera al ré di Francia a consegnarle le
chiavi della città, che non volle riccever, ma come di cosa
spettante

a

Cesare

comisse,

che

fossero

date

all’

ambasciatori ch’erano appresso di lui, l’esempio di questa
città

seguitò

Vicenza,

Padova,

et

molte

altre

terre;

Legnago, et Porto stavano ancora in mano de suoi
medesimi

dubiosi

quello

havessero

a

deliberare,

e

posciaché assuefatti alla dolcezza del governo Veneto, non
sapevano rissolversi d’affidarsi

nelle mani de barbari, la

crudeltà, et libidine de’ quali ne vedevano nelle terre vicine
horibili segni, onde mentre trattavano con il nemico le
condittioni della loro salvezza, sdegnato che così piccole
terre volessero pattegiare con
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– un così vittorioso essercito accresciuto anco di buon

numero de Fanti todeschi le diedero sul far del giorno un’
improviso assalto, al quale ancorché

fosse dalla prima

guardia fatto alquanto di diffesa, sentito l’inimico nella
terra lasciato ogni pensiero del combatter con il buono, et il
meglio che tutti con le lor donne potterono

in fretta

raccorre si restrinsero nel tempio di santa Maria, et ivi
chiamando in loro soccorso Iddio si posero disperatamente

a diffendersi sino a tanto, che cessato l’ ardor de barbari
potessero con qualche condittione della loro vita, et honore
esser

salvi;

gli

Francesi,

et

Tedeschi

si

missero

a

saccheggiare la terra abbandonata, nel qual fatto non vi fù
miseria che non provasse posciaché ne la fanciulezza, ne la
vecchiezza fù rispettata l’una confidata nell’innocenza,
l’altra nella veneratione, buona parte fù uccisa, e mal
trattata, fermato il saccho fù assediato il tempio, che il
condutor Zuanne della Credenza di natione Mantovano non
voleva

in

altra

forma

ricceverlo,

che

a

discrettione

minacciandoli che se non s’ arrendevano fino che capitava
l’ altegliaria, ch’ avevano mandato a pigliare per far
batteria non ne voleva più udir parola. Erano constituiti in
grandissimo

pericolo,

et

travagliati

nell’animo

non

sapevano s’era meglio il morire che vedere i loro figliuoli,
et le moglie in mano del barbaro vincitore, posciaché
vedevano che

la fame in breve doveva oprimerli. Fra

queste irresulutioni fù condotta l’ alteglieria,
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et rimessa in batteria al giorno seguente prescritto alla

resa dell’ assidiati;

ma Iddio non voleva per sua bontà

permetter

terra

che

la

fosse

desertata,

quanto

più

stimavano esser oppressi mandò ( ò gran misericordia ) il
rimedio a tante siagure, posciaché la notte venendo li
soldati fra se stessi in qestione per causa di divider la
preda s’ ingrossò in modo che i loro capi non pottevano

spartirli , e corsovi Zuannne nel mentre s’ingienava d’
acquietarli essendo in quella confusione sbarate diverse
archebuggiate una casualmente le percosse il fianco sì che
caduto a terra da qui a pocche ore essalò il spirito,
andando a dar conto delle sue opperationi; per la morte di
costui rimasero le cose dell’ assediati in buona conditione
posciaché pagato certa somma di denaro furono assicurati
della vita, et dell’haveri. Legnago anc’ esso veduto la
miseria in che s’erano ridotti i Portoghesi, confortati dal
Conte Lodevico
millitava,

che

S. Bonefacio che in servitio di Cesare
non

volessero

col

mostrarsi

renittenti

sdegnar quella maestà in cosa, che poi necessitatamente
haverebbono

convenuto

fare

con

buone

conditttioni

riccevetero i Francesi, et i Todeschi, quali poi pocco
osservando le promissioni erano da medesimi oppressi, et
convenivano tolerar molte ingiurie da soldati, delle quali se
ben reclamavano non erano ascoltati; onde restringendo
nel loro animo il disgusto stavnno vigilanti alla prima
occasione, che se le fosse offerta per
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– vendicarsi dell’offese, il che non molto tempo doppo

successe, perché pocchi giorni scorsi che la Republica
reacquistò Padova, et che Massemiliano s’haveva rittirato a
Trento, che fattosi capi Zuanne de Torti, Alessandro , et
Galeazzo fratelli, et figliuoli del medesimo, et Marco

d’Antonio, Z. Battista, et Tomio fratelli d’ Orta, Petro
Cagalia, et Domenico tutti di questo loco.
Rocchino di Rocchi et un Scanderbeo con l’esser seguiti da
i cittadini, et dal populo che presero improvisamente l’
armi, et tagliorno a pezzi buona parte della gente inimicha,
et il restante che s’ erano serate nella rocca furono dalli
medesimi assediati, innalzando il stendardo di S. Marco, et
mandarono a Padova ambassiatori a ciò le fossero dato un
capo, et le fù dal General mandato il nob. Huomo Carlo de
Marino; alla gionta del quale havendo pigliato maggior
animo generosamente costrinsero l’ imperiali a restituirgli
la Rocca et partire. ( Nel fine vedesi registrate molte
lettere nell’occ.ne di questa Guerra)

Anzi avenne che una

compagnia di cavalli del duca Alfonso che s’attrovava di
guardia nel fuggir la furia de populi fu assalita da contadini,
et rota, et da loro la maggior parte uccisa presero il loro
capo che fu mandato a Venetia

pregione. Subito che il

Senato hebbe la nova che il Proved.e era stato introdotto
nelle terre da populi che fù alli 19 di Luglio

(1509 ) le

scrisse in risposta la sequente ducale ( 22 Luglio ) tutta
piena di paterne espressioni:
“ Intesa

per lettere vostre de 19 a hore 4 di notte la

entrata vostra in quelle terre, et
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– castello mediante la virtù

fede, e desterità vostra

adiunta l’opera fedelissima , e ben indicativa della divotion

sua verso noi del strenuo fedelissimo Marco

d’ Arimino

n’havemo riccevuto quella satisfatione, che merito si
ricerca, ne manco n’è stato grato per le predette vostre
intender la promptitudine di quelli fidelissimi cittadini, et
populo,

però

grandemente

quanto
vi

spetta

laudemo,

e

alla

persona

commendemo,

vostra
quantum

autem al fedelissimo Marco D’Arimino avenga che tal opera
non sia presso di noi nova ò inexpectata tamen la n’è stà
tanto grata quanto immaginar si possi, et saremo prompti
farli conoscere la nostra non piccolla affettione verso la
persona sua farette insuper il conveniente officio con quelli
fidelissimi cittadini, e populo innanimandoli a proseguir
nella sincera fede loro perché l’amamo , et havemo per
carissimi, et siamo per darli tutti quelli suffraggi saranno
expedienti pe tuttella, e conservation sua. Interim autem
con esso Marco, cittadini et populo attenderette alla
custodia di quella terra, et castello di Porto disponendo le
debite custodie. Verum perché il predetto Marco inter
coetera per una sua ne significa, et s’offerisse corer sul
Polesine con 200 persone, parendone questa parte di
momento. Vi dicemo noi esser di ferma mente che con i
sudditi

dell’ill.mo

S.r

Duca

di

Ferara

se

vicini

amichevolm.e, et pacificamente, et così li farette intender,
ma quando sua signoria over
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– suoi agenti volessero, et con effetto inferissero danno

ai sudditi nostri di Montagnana, Este over altri locchi nostri
in questo caso siamo ben contenti, et così vi damo licenza
che il predetto Marco faci ogni danno possibile all’nimici,
ma altram.e
novità,

non

questa

è

intendemo sii fatto per alcun modo
la

ferma

oppinion

nostra,

voi

la

essequirette ad unguem, deportandovi secondo la nostra
expectatione.
Data die 22 Julii

1509

Aloysius

Zambertus

Secretarius”
Furono processati in Verona dalli Giudici di Cesare l’ auttori
della ribellione, et spediti col tenore della seguente
sententia.
“In Christi nomine. Amen.Nos Matheus

Matheus iuris

utriusq[ue] doctor Reverendissimi in Christo patris, et
domini

Domini

utiq[ue]

pro

Georgii
sacra

Episcopi
Cesarea

Tridentini

dignissimi

Maiestate

Veronae

Locumtenentis secretarius, nec non iudex malificiorum
Veronae

ad

ea

quae

statum

concernuntur.

Visis

citationibus per publica proclamata factis in infrascriptis
personis, ut coram nobis intra triduum compareant ad
videndum se pronuntiari, et declarari ribelles praelibatae
Cesareae

sacrae

maiestatis,

eorumque

bona

omnia

confiscari, vel ad contradicendum, et allegandum causas
propter quas praemissa fieri non deberent.

Visa eorum contumacia pro ea die, et hora, quae in hunc
diem ex officio per humanitatem ad coercendam omnem
malitiam
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– fuit

prorogata

easdem personas cum quamlibet

earum in his scriptis. Sententiamus, et declaramus fuisse
et esse sacrae Cesareae maiestatis rebelles eorundem et
cuiuslibet eorum bona confiscamus, et si unquam in
potestate
pervenerint

Cesareae
laquea

maiestatis,
suspendantur

vel
ita

sui
ut

officialium
taliter

quod

moriantur, et earum animae separentur a corporibus,et
ipsorum penae caeteris transeant in exemplum.
Et primo comes Lodovicus de Sancto Bonefacio. Item
Joannes Fortis de Fortibus de Orta
-

Item Alexander et Galeacius fratres filii dicti Joannis

Forti da Lemniaco
- Item Marcus Antonius et Joannes Baptista et Galeacius
fratres de Orta
-

|

Item Petrus et Dominicus Cagalea

fratres de

Lemniaco
- Item Rochinus Rocus
- Item Seanderbec
Tota data , ac in his scriptis promulgata fuit superscripta
diffinitiva sententia per praefactum dominum Judicem
sedentem pro tribunali, ac lecta publicata, et vulgarizata
per me Jacobum notarium infrascriptum de iussu ipsius

D[omi]ni iudicis in cancellaria praemissi

Reverendissimi

D[omi]ni locutenentis Veronae die Mercurii duodecima
mensis

Decembris

millesimo

quongentesimo

nono

indictione duodecima.
Praesentibus magnifico, et generoso Domino Joanne de
Baninech capitaneo strenuo ac cum strenuo
Siginfredo

capitaneo

Domino

plateae

testibus.Praesentibus

magnifico, et generoso Domino

Joanne de Baninech

capitaneo strenuo
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ac cum strenuo Domino Siginfredo capitaneo plateae

testibus.
Ego

Jacobus

Mainus

Tridentinus

publicus

imperiali

auctoritate notarius, et ad maleficia de quibus supra
deputatus praemissis omnibus dictis sic fieret interfui
eaque de iussu ipsius Domini iudicis scripsi legi, publicari,
et vulgarizari, et hic me subscribens, et in maiorem fidem
in principio huius meae subscriptionis apposui sollitumm
signum meum tabellionatus.
Item die praedicta ante dicta publicata, et vulgarizata fuit
suprascripta

deffinitiva

sententia

super

platheam

Dominorum Veronae, et ad capitellum platheae magnae
per Lugarium tubicinam ad sonum tubae instante populi
multitudini, et dictante me Jacobo notario praemisso
D[omi]ni Judicis iussu et hoc ne quis prettendere posset de
praedictis ignorantiam.Publicatumq[ue] ibidem fuit per

dictum Lagarium tubicinam, quatenus omnes qui apud se
habent aliquid de bonis supradictorum rebellium, et bona
intra terminum

quatuor dierum proximorum futurorum

consignet, et praesentet sub poenas alias impositas in
proclamate de super facto.
Ego idem Jacobus Mainus Nots interfui, dictavique.”
Ma le terre per una così heroica attione nella quale
campegiò una fede et divotione mirabile verso il nome
Veneto, spedirono i loro nontii al senato con una modula de
capitoli

aciò il senato si degnasse concederli, ne quali

particolarmente supplicavano, che in premio della loro
fedeltà si degnasse quelle render del tutto separate dalla
città di Verona, la qual
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– tiranicamente le teniva oppresse, et concederle la

cittadinanza, et che non dovessero esser sottoposte ad altri
Giuditii che delli Magistrati della Republica, et perché il
Senato occupato in maggiori, et più importanti negotii non
potteva attendere alla spedittione d’essi capitoli, et affin
l’ambassiatori non stassero sopra la spesa li spedirono
accompagnati gratiosamente delle sequenti ducali.
“

LEONARDUS

LAURENTANUS

DEI

GRATIA

dux Venetiarum etc.

nobili, et sapienti viro Carolo Marino provisori nostro
Leniaci fideli dilecto, et dilexionis affectum
Sono stati in questi giorni di quà li nontii di queste nostre
fidelissime communità di Legnago, et di Porto, etne hanno

presentato una grande modula di petitione, et capitoli
ricchiedendone la espeditione, nui l’havemo veduti, et
racolti gratamente così riccercando la fede, et meriti delle
loro communità, et per esser la espeditione sua alquantom
lunga attente presertim le occupationi nostre presente,
l’habbiamo licentiati che se ne ritornano per hora a casa
cerificandoli che della fede, et opperatione loro verso il
stato nostro siamo per tenirne buona memoria com’è di
nostro istituto. Et perché nel tor licenza da nui i ne hanno
cum

instanza riccercato che per conservatione delle loro

campagne, et strade, et reparatione dell’Adice,et peneli,
argeri, dugali, ponti delle loro pertinentie sii provisto per
forma che siano governati n’è parso conveniente in questo
compiacerli. Commettendovi ché per benefficio delle cose
predette
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– permettiate esse Communità possino deputar qualche

duno ab utraque parte per proveder alli bisogni necessarii,
et

expedienti,

l’intentione,

et

et

così

essequirete

volontà

nostra

per

esser

avvisandone

questa
della

executione.
Data in nostro ducali palatio die 20 Martii

indictione

XIII

MDX.mo”

In questo mentre Massimigliano s’era portato ancora con
un grosso essercito per recuperar Padova, et avedutosi
consumare indarno il tempo si ritirò frà Verona, et Vicenza

per il che divenuto il senato geloso che potesse sorprender
Legnago massime che il Cardinal di Ferrara s’ attrovava
fermato

in

Montagnana,

scrissero

a’proveditori

che

rinforzassero il pressidio come feccero mandandovi quella
soldatesca che stimarono sufficiente per la diffesa dell’una,
et l’altra terra accrescendo stipendii a’ condotti ch’ erano
nella terra, et assignò a Zuanne Forti per merito ducati
trecento d’annua pensione, et una condotta d’ huomeni d’
arme cinquanta come dalle commissioni
22 Ottobre 1509 si veggono; quali provigioni intese dal
cardinale che all’acquisto aspirava fortemente si turbò.
Fra tanto che la Republica s’attrovava in queste aversità
Francesco

Marchese

di

Mantova

andò

al

soldo

di

Massimigliano in Verona, et collà da suoi capitani riccevuto
se ne rittornava in Mantova accompagnato da una squadra
di seicento cavalli.

Il tutto pervenuto a notitia del

Proveditor Gritti mandò a Legnago per via nascosa Lucio
Malvezzi con seicento cavalli frà
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– quali ducento n’erano Albanesi, et Cittolo da Perugia

con ottocento fanti, i quali al calar del sole gionti nella terra
mandorno di fatto a chiuder le vie, et guardarle a ciò da
parte alcuna non pervenisse a notitia del Marchese. Di poi
la mattina per tempo avanti giorno s’incaminorno in un
villaggio

del Veronese chiamato Isola della Scalla ove il

Marchese s’attrovava ove d’improviso datoli a

dosso

repentinamente furono dissipate le sue genti, et lui
sonacchioso, et mezzo ignudo fuggendo si nascose in un
campo di miglio, che veduto da’ contadini del villaggio, fù
insegnato a’ soldati, et fatto pregione con la maggior parte
de’ suoi uccidendo qualunque facesse diffesa conducendo
lui, et l’oro che circa ottanta libre era oltre varietà de vasi
di argento lavorati da mensa, a Padova, et indi a Venetia, e
questo fù a sei di Luglio ( 1510 ) et a Marco d’Arimino che
contestabile a nome della Republica s’attrovava in Legnago
per il studio che pose in questa impresa due libre d’oro in
vita sua le furono dal Senato ordinate, et cresciutole
doppiamente il numero de fanti de quali era conduttore.
Fra questo mentre i populi delle terre nostre travagliavano
il Veronese con subite, et improvise scorerie, con i quali
anco s’unì il Conte Fedrigo San Bonefacio che prima
millitava in servitio dell’ Imperatore nelle qual scorerie
oltre i grossi buttini che facevano menavano anco molti
preggioni facendoli taglie depredavano tutti l’animali che
pottevano havere, e non mancavano
98

– altri che con poco timor d’Iddio ( a tanto s’avanza chi

gueregia

)

violentavano

la

pudititia

delle

donne,

commettevano dell’homecidii, et di quando in quando
sortiva anco qualche incendio ne pottevano i capitani di
Massimigliano
improvisamente

ch’erano
hora

in

Verona

depredavano

un

ostarvi

perché

villaggio

hora

un’altro, hor di quà, hor di là dal fiume ne era possibile
giongerli perché subito si rittiravano in salvo nelle terre
loro. Veronesi che udivano
destrituali tanti
Settembre

per

venire a’ loro cittadini, et

danni ridussero conseglio sotto il
prendere

qualche

provisione,

6
et

particolarmente perché havendo i nostri molti beni, et
molte facoltà nel Veronese pottessero quelle destribuire a
quelli ch’havevano sostenuto i danni medesimi, et ciò come
beni de

ribelli

della Maestà Cesarea, et per ottener ciò

ellessero ambassiatori a Cesare
Guglielmo di Guarienti, rettor.

Pietro Salerno, et
Quali portatosi a piedi

dell’imperatore che a Bovolenta s’attrovava dicesi ch’uno
d’essi parlasse in semigliante modo.
Oratione delli ambassiatori veronesi a Cesare
“ Sono gionte ( o invitissimo Cesare ) a segno così grande
le calamità, et le miserie del vostro fidelissimo populo di
Verona, che non le resta a provar altro,che la morte, la
quale anco a molti infelici sarebbe di solievo, non
servendoli altro la vita che a sostener affani insoportabili,
et ad esser spettatori nell’amici, ne’ congionti, ne’ più cari
de funesti, et tragici avenimenti: le spese
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– fatte et che tuttavia si fanno per proveder d’alloggi a

numero grandissimo di soldatesca hanno reso essausti tutti
i populi, impoverite tutte le fameglie, la peste va levando la
maggior parte de negotii, e dell’huomeni, il contado afflitto

dalle gravissime impositioni non ha più sostanze di che
contribuire, et quelli pocchi animali rimasti per coltivatione
de terreni quei poveri alberghi avanzati dalle disgratie della
presente guerra restano miserabil preda de quei populi
Legnaghesi.

Di quei Legnaghesi parlo, i quali scordati di

quella fedeltà giurata una volta a vostra Maestà non sollo
ribellandosi ardirono tagliar a pezzi la vostra guardia, et
introdurvi i vostri innimici, che scorendo il nostro contado
empiscono ogni cosa d’horrore, et di spavento, et non
tanto d’ infedeltà, come d’ inhumanità si preggiano in
riguardo ch’ove pongono il piede non solo rubbano le
sostanze, menano via l’animali, ma quello è peggio
conducono via preggionere le genti, commettono violenza
nelle donne, stuprano le vergini, ne di ciò sodisfatti, fanno
miserabil, et compassionevol strage de’ vostri

sudditi, e

poi attaccandovi il foco (ò orrido spettacolo ) abbrucciano
le ville intere, ne a ciò vi troviamo riparo posciaché a guisa
di fulmine

scorrono da loco a loco riducendosi in salvo

nella loro patria; onde a tanti danni che patimo dalla
perfidia di costoro ci pare anco conveniente che
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– delle loro facoltà, che nel distretto della vostra

fedelissima città hanno siano rissarciti così i nostri cittadini,
come i nostri destrituali, che in parte servirà di pena alle
loro enormità, et a noi in parte al solievo di tante sciagure,
et al sostentamento dei miserabili dannegiati.

Di tanto, o Clementissimo imperatore vi supplichiamo sicuri
di ricever ogni possibil agiuto dalla vostra pietà.”
Non vi volse molto a disponer l’imperatore a far la gratia a’
Veronesi , et però l’accompagnò con le sequenti lettere
“
Venerabilis

Princeps

MAXIMILIANUS

Veronae

dilectus.

Audivimus

venerabiles fideles nobis dilectos Petrum de Salernis et
Giulianum de Guarrientis qui nomine istius nostrae civitatis
Veronae nobis non nulla exposuerunt, et primum super his
civibus

qui

damna

acceperunt

ab

his

qui

Leniacum

occuparunt; Committimus tibi ut damna opsorum civium
quantum fieri potest ex bonis rebellium Leniaci, qui in agro
Veronemsi habent, compensare habentur.
Dat. in nostri castris feliciss.[imis] ad Bovolentam die 12
mis. Septembris anno Domini 1510

Regni nostri

Romani 24”
Mentre seguivano queste cose non mlto tempo doppo la
Republica recuperata Vincenza all’acquisto di Verona se
n’andò, per il ché da Legnago partito un buon numero di
gente da pié , et da Cavallo con moltitudine dei
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– contadini dalla parte di Porto all’obidienza del capitan

Generale si portò. Intanto il Papa, che s’haveva riconsiliato
con Venetiani fece ogni buon opera con il Duca di Ferrara,
perché restasse di guerregiare con la Republica, ma egli

che in gran speranze s’attrovava del ré Luigi che con tutto
il sforzo dovesse mandar a prender Legnago il che se
reussito fosse era posto molto opportuno per prender poi
Rovigo, il Senato che de pensieri del Duca penetrò vi
mandò tosto seicento fanti, con quattro gentil’huomeni, et
cinquanta fanti della plebe della città per cadauno, quantità
di vettovaglie, et monitioni da guerra, con focchi artificiati,
et altre diffese. Vi fù mandato anco Vanissa capitano d’una
compagnia

d’ottanta

cavalli

ellettissimi

con

stipendio

maggiore di quello che fino all’hora haveva havuto, et di
quando in quando ussendo dal Castello faceva qualche
danno all’inimico, quando una mattina frà l’altre ussito da
Legnago per tempo co suoi cavalli et altri pocchi per
predare ne fini di Verona s’abbatté in più di cento cavalli
grossi, et molti leggieri con una squadra di quattrcento
fanti,

con

questi

si

misse

a

combattere,

e

mentre

corragiosamente si diportava l’inimici preso uno de’ suoi
soldati con barbara, et inhumana crudeltà contro, e fuori
d’ogni buon costume di guerra li segarono la gobba, ciò
veduto da Vanissa eccitò i suoi soldati alla vendetta del
loro morto compagno, et infiamato l’animo de suoi con
maraviglioso sforzo combattendo
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-

et con il suo essempio l’altri

diportandosi

valorosamente in breve ruppero tutte quelle genti, et preso
ducento de nemici in vendetta dell’ucciso soldato a tutti

tagliarono le teste non havendo perso che quel solo, il che
non minor amiratione diede all’amici, che a’ nemici stessi.
Non

restavano

intanto

Francesi

occiosi

,

posciaché

Montagnana, Este, e Collogna, et Lonico ripreso havevano,
ma nulla stimavano haver fatto se Legnago lasciassero a
dietro, onde il Senato a ciò che ad un longo assedio
ressister potesse, mandò a Legnago Battista Dotto valoroso
huomo con quantità de danari

affine che i nemici

assediando la terra non mancasse il soldo da darsi a’
diffensori, ma assalito nel viaggio da nemici con difficultà
fuggendo

si

tolse

da

loro

riportando

il

denaro

a’

proveditori: onde fra queste penurie fù di gran solievo.
Mercante

cittadino

Collognese

huomo

assai

ricco,

et

servitor della Republica, qual più volte nelle estremità
soccorse il proveditor di Legnago di danaro rimediando in
ciò a quei tumulti che nascer fosse potuto, il che poi doppo
fenito le guerre fù dal senato ricconosciuto con una
portione de datii del sale. Fù parimente lo stesso proveditor
soccorso da’ dinari nelle urgenze maggiori dall’Avolo dell’
Ecc[ellentissi]mo

Sig.

Agostino

Agostini

cittadino

Leniacense, quali in lire della Guerra le furono rimborsati,
come da pagamenti authentici fatti dall’ufficio del sale ha
attestato il sig. Cesare Campana haver veduti.
Ciamonte

Onde
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- capitano del ré di Francia, et che doppo la rittornata

di Cesare in Germania, haveva in se la somma della
guerra, riccuperato ch’hebbe Vincenza in vari pensieri
s’attivò, perché non havendo denari da sodisfare i soldati
n’erano fuggiti buona parte, et s’ era diminuito l’essercito
una parte del quale riccercava fermarsi a guardia della
stessa città, pur fecce rissolutione d’andar all’acquisto

di

Legnago, et Porto, l’acquisto de’ quali locchi giudicava
importare la somma delle cose del suo Prencipe, poché
senza il di loro acquisto tutti i suoi dissegni si rendevano o
vani, o deboli. In tanto penetrato i Legnaghesi dell’
intentione di Ciamonte per render le terre maggiormente
sicure, et impedir la campagna all'inimico dalla parte di
Porto terra opposta a Legnago divisa dal fiume Adice dalla
parte superiore due miglia dalla terra lontano fù tagliato il
fiume, qual allagando la campagna si diffuse in vari rami
ne' locchi più bassi dove l'acque havendosi trattenute più
mesi havevano impaludito la campagna vicina , si ché con
la guardia che v' era, et la virtù dell' habitanti, potteva
ostare ad ogni tentativo dell’inimico mentre tutto statto
fosse

prudentemente

maneggiato,

ma

il

destino

che

novamente portava la dessolatione della terra volse ché il
disordine, e temerità de soldati Veneti, ne cagionasse la
sua ruvina. Perché capitato con l’essercito Ciamonte ad
alloggiare a Menerbe villa tre miglia discosta da
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– Porto et havendo mandato avanti una parte de

cavalli, et de fanti scontrarono una compartita de fanti
Veneti al Terrazzo fiume mezzo miglio discosto dalla terra,
quali s’ havevano portato colà per oviare il passo a’ nemici,
et attaccatosi con fanti Guasconi, et Spagnoli quali entrati
nell’acqua fieramente fino al petto l’urtorono , et poi l’
inseguirono

così

galiardamente

che

con

loro

mescolatamente entrorono nella terra essendosene pocca
parte d’essi salvati, poiché quelli che avanzarono al ferro
s’annegarono nel passare l’ Adice, et portarsi a Legnago.
Ciamonte havuto la nuova della presa di Porto levò il
campo, et nell’istesso giorno prese
presa conducendo seco benché

alloggio nella terra

con difficultà l’altegliarie,

et mandò a serare la tagliata del fiume, ponendovi per tal
effetto quantità de guastatori, et considerando che dalla
parte di Porto Legnago era innespugnabile così per la
larghezza del fiume ch’ era grosso, et con difficultà si
potteva da quella parte battere, benché tra Legnago et
Porto per esser

frà l’Argeri

non sia sì grosso come di

sotto, commandò che si gettasse il ponte per passar di là
l’altegliaria, et la maggior parte dell’essercito, ma non
essendo sufficienti le barche da lui condotte alla larghezza
del fiume fece passare oltre il fiume sù le barche il
Capitano Mollardo con quattro milla fanti Guasconi, et sei

pezzi d’altegliaria, il qual passato si diede principio ad una
parte, et dall’altra del fiume a battere
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– il bastione fatto in l’argere alla ponta della terra dalla

parte supperiore, et essendo battuto una parte non
restavano quelli di dentro di farvi i

dovuti ripari con ogn

possibil solecito, ma il Proveditor Venetiano intimorito
dall’offese de’

nemici ancorché

deffensori

l’animassero

da Terrezzani, et soldati

all’improvviso

con

alcuni

gentil’huomeni Venetiani si rinchiuse nella rocca.
Legnago, et Porto in pottere di Ciamonte
Sapputosi fatto giorno della rittirata del Proveditore il
Capitanio

proposto

alla

diffesa

avilitosi

d’animo,

ne

giovandole il conforto dell’habitanti, vedduto massime i
soldati intimoriti, pensò provader alla salute comune con l’
accordi, che furono che salvi l’haveri, et le persone si
potessero andare: et aresosi et ussito che fù non le fù
servato i patti, ch’egli

con fanti fù

da quelli del campo

svalleggiati: impatronitosi del bastione diede la terra a
saccho a’ soldati, nel cui saccho fù dall’insolenti barbari
usato ogn’atto d’inhumanità, et scelleratezza, la parte de
fanti che s’attrovavano alla guardia d’un bastione fabricato
sulla ponta della terra dalla parte di sotto, alli primi avisi
ch’ebbero, che l’inimico era entrato nella terra lasciate
l’armi se ne fuggirono alle valli, et per quelle paludi

salvarono, et così la povera terra per viltà de’suoi defensori
fù acquistata con più facilità di quello che l’inimico s’haveva
suposto. La rocca neanc’essa stette molto salda, imperoché
il giorno sequente essendo
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– con l’altegliaria levato

le diffese, et cominciato da

basso con picconi a tagliare un torione con l’intentione di
darle

foco

s’arrendereono

con

patto

che

restando

i

gentilhuomeni Venetiani in potestà di Ciamonte, i soldati
salvi se n’andassero in giuppone.

Di poi lasciatovi in

guardia cento lanze, et mille fanti si ritirò col rimanente
dell’essercito nel Ducato di Mellano per commandamento
del ré inclinato di non voler più tanta spesa vedendo che le
promesse di Cesare non erano essequite. Poi si portarono
sotto Moncelice sotto la guida di Monsignor della Palizza
Francese, et battuto il loco insieme con spagnoli a forza lo
presero, ma mentre ivi volevano dimorare non havendo
vettuvalie parte si ricovrorno in Montagnana,et parte in
Legnago,havendo prima arsa, et incenerito la rocca di
quella terra.
Et mentre queste cose passavano, la lontananza
Ciamonte partorì molto
poiché

ussito

recuperarono

le

genti

Este,

di

benefficio alle cose del Senato,
Venete

Monselioce,

di

Padova

Marostica,

in

breve

Bassano,

Vincenza, et molti altri locchi rimanendo solo Legnago in
mano de’ nemici, con quali nacque un notabil fatto d’arme.

Imperoché essendo entrate in Pò a danni del Duca un’
armata di barche Venete, queste furono la maggior parte
dal Duca stesso, et da Francesi prese, et poste al fondo, et
i

capitani

che

le

reggevano

con

quelle

genti

che

l’avanzorono
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– con celerità si ridussero a Montagnana; la cavalleria,

et fanti Francesi ch’in Legnago erano udita la fugga de’
capi,

et

de’

Soldati

Veneti

passorno

l’Adice

per

commandamento del Grotta loro governatore per unirsi
con li soldati del Duca, et li soldati fuggiti assalire
conducendo seco due pezzetti d’ Altegliaria da Muro. Sotto
Montagnana si spinsero con pensiero mentre l’ anime
ancora erano spaventate aggevolmente prenderla, il ché
da’ contadini del terretorio avisati li proveditori mandorno
con dilligenza tre conduttieri con buon numero di gente, et
havendoli trovati disordinati facilmente li ruppero con
grandissimo danno, anzi essendole stato troncato il passo
per un ponte tagliato rimasero la maggior parte morti, et
l’altri preggioni, non si salvando frà tanto numero de
nemici che un paggio d’un francese qual portò la novella a
Legnago di tal fatto.

Venetiani che non s’havevano

aveduto della fugga di questo presero l’insegna de’ nemici
morti, e come amici andarono verso la terra della quale
facilmente se ne insignorivano se il paggio prima non
havesse annontiato la rota, il ché fu veramente stratagema

bellissimo, ma anco potteva oprimersi a forza perché era
spogliato di ogni diffesa se se n’havessero aveduto, ma il
non essere informati di tutte le cose le parvero prudenza
astenersene, il ché quando poi lo seppero non fù più a
tempo, poich’era stato rinforzato il presidio.

In questi

tempi ancora rittrovandosi
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– per ordine del Senato il Capitan General Moro con la

sua armata sù per Pò a danni del Duca, per assediar
Ferrara, et il General Gritti insieme con Luccio Malvezzi unì
tutte le sue genti ch’

havevano con quelle del Papa a

Crevarcore, et al Finale, perché il Trulzi, et il Gran Maestro
capitani de’ Francesi chiamato da Verona, et da Legnago,
dove sempre tenivano un buon nervo di gente, soccorso
con intentione di venir a giornata con nostri. Non restava in
tanto occioso il Proveditor Gritti, il quale conoscendo
quanto vantaggio sarebbe stato se Legnago dalle man dei
nemici avesse pottuto rihavere, et quanto in danno loro
sarebbe rissultato, inviò di notte tempo una quantità di
barchette ad una fortellezza posta nei fini di Legnago detta
la Cruculla, et hora volgarmente la Torretta situata nelle
paludi del fiume Tartaro, et ivi fatto impeto agevolmente la
prese,

et

postovi

presidio

con

tutto

l’essercito

s’

incaminava all’acquisto d’ essa terra, ove tendevano tutti i
suoi pensieri; quando per ordine del senato convenne
muttar

oppinione,

poiché

inteso

che

l’essercito

della

Republica, che con quello del Papa unito

s’era per

impatronirsi di Bollogna, era stato da’ Francesi maltrattato,
et rotto, et che tutte l’altegliarie, et instromenti bellici, che
sopra Pò erano dovesse condurre in salvo a Padova.
Legnago capita in mano di Massimiliano cessoli da
Francesi.- Legnago preso da Venetiani.- Legnago preso
ancora da Collona per Cesare
Doppo questo fatto fù consignato Legnago da’ Francesi a
Massimigliano havendolo ricchiesto imperoché da’ capitoli
che con il ré di Francia erano convenuti, v’era che
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– Verona con tutto ciò che fino al mare Addriatico

s’estende fosse di Massimigliano , onde essendo Legnago
dentro a questi confini a Massimigliano pervene. Avenne di
poi che seguì pace, e lega tra Venetiani, et il ré di Francia
contro Massimigliano, et in virtù della capitulatione fù
rilasciato in libertà Bartolomeo Alviano, che fù fatto
preggione in Germania con Andrea Gritti, condotti in
Francia, hora rittornato l’Alviano a Venetia fù dal Senato
decchiarato Capitan Generale, per il ché si condusse a
batter Verona, ma havendosi indarno opperato si rittirò alle
tombe distretto di Vicenza, et mandò Gio[vanni] Paulo
Baglioni con parte dell’essercito al reaquisto di Legnago, il
Baglioni con dilligenza si portò a man destra a Legnago , et
ivi fatti i suoi sforzi tanto s’opperò che in pochi giorni prese

la terra, et la rocca, sforzando il Villada Capitano Spagnolo
a renderi il quale con pocca gente valorosamente s’haveva
diffeso nella rocca.

Ma questa felicità de’ Legnaghesi

di

vedersi novamente sotto il bramato dominio Veneto durò
lor pocco, imperoché nell’anno stesso che fù a 7 d’Ottobre
riccevuto l’essercito Veneto una crudelissima rotta all’olmo
di Vicenza, et per ciò rimaste debole assai le cose de’
Venetiani Marc’ Antonio Collona che s’attrovava in Verona
Capitanio di Massimigliano ussiva dalla città et di giorno, et
di notte con subite, et preste corerie fatticava le
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– genti Venete, et saccheggiava il paese circonvicino,

quando

in

questi

giorni

caricati

in

barca

quantità

d’altegliaria si portò con buon numero di gente a Legnago,
et ivi piantata l’altegliaria, et fatta nella rocca la breccia li
soldati veduto la vita in pericolo s’arresero, et ivi lasciato
alla guardia Suane Roscio Spagnolo con continue sortite
impediva, che ne soldati, ne corrieri, ne mercadanti
pottevano andare indietro, o avanti et i poveri terrieri
ruvinati dalle passate calamità, et oppressi dalla superbia
spagnola sembravano tanti schiavi, quando che mentre
giudicavano

viver

improvisamente

longamente

seguì

la

pace

in
con

queste

miserie

Massimigliano,

et

Venetiani, che renuntiandole Verona con l’esborso di 200
m[ila] scudi d’oro le cagionò il fine delle loro calamità, nelle
quali per otto anni continui furono, et stettero sottoposti a

mille casi di senistra fortuna. Fra molti che nelle rivolutioni
delle cose sostenero coraggiosamente le fortune della
Guerra fù Bergamo Bosello Bergamasco, il quale ne’
calamitosi tempi della Republica

più

fù mandato Governator

dell’armi nelle nostre terre, alla cui diffesa impiegò con
sommo valore ogni spirito, rendendo poi fornita la guerra
gratie alla gran Madre d’Iddio d’haverlo da tanta aversità
preservato, come si vede da una inscrittione posta nella
chiesa di santa Maria che dice.
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-

“

BERGOMAS

BOSELVS

BERGOMANS

Qui difficili[ssi]mis reipublicae temporibus inexpugnand[a]e
cohortis praefectus opidum hoc a Galis, iterum[umque],
tertio ab Hispanis Germanisque captum, et diruptum
industria fortiter recepit, et summo studio monumentisque
reparavit, hanc aram Deo eiusque Genetrici Mariae summo
opere decoravit.
XX
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MDXVII

“

Cessate queste turbolenze, il senato memore di chi
fedelmente l’haveva servito per benemerito concesse la
cancellaria della terra a Z. Battista d’Orta, come pure a
Zuanne di Forti che in un fatto d’armi sotto Cologna era
rimasto ferritto, et s’haveva rittirato in Padova
Capitanio, et V[ice] Podestà

scrisse al

di quella città che dovesse

andar a visitarlo e provederle di tutti li necessarii agiuti per
la di lui salute, con darli anco ducati cinquanta.
Le terre mandorno ambassiatori a sua serenità Vincenzo
Carrafoni, Francesco Brugnuolo, e Z. Battista Carravaggio
per impetrar non solo la confermatione de’ primi capitoli
presentati, ma anco la gratia d’altri novamente aggionti,
quali

benignamente

la

sua

Serenità

riccevuti,

et

concedendo quanto seppero addimandare, con le sequenti
ducali mandati consolati alla patria.
“

LEONARDUS LAUREDANUS DEI GRATIA DUX VENETIARUM

Et cum Nobilibus et Sapientibus viris Gaspari Zane de suo
mandato Provisori Leniaci et sussessoribus suis fidelibus
dilectis salutem , et dilectionis affectum.
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– Instituti nostri semper arbtrati sumus illos cumm

primis benefficio aliquo efficere, atque in honore habere,
qui nulla vel vita discrimina refugerunt ubi pro utiloi, et
honore Dominii nostri aliquid efficere potuissent; interquod
praecipue censendi sunt fidelissimi nostri leniacenses, et
Portuenses , quorum laudata oppera, et damna quae per
haec belli tempore sustinuerunt facile omnibus clara esse
debent. Nos autem induxere ut eorum supplicationibus in
his quae fieri potuerint libenti annimo annuerimus ; cum
itaque

fidelissimi

nostri

Portuenses

porexissent

nobis

quaedam capitula interqua fuit infranotatum sub die

XXV

Julii

MDVIIII

concessimus eis cum senatu nostro quantum

petierunt. Tenore autemque capituli talis est.
- Prima che la illustrissima Signoria vostra si degni per sua
gratia separarne al tutto dalla città di Verona , et far che
siamo sottoposti sollamente al magnifico rettor che serà
mandato per la prefata illustrissima signoria vostra a
Legnago, et porto, qual habbia a ministrare rason sì in
civil, come in criminale, con questa condition che il prefato
magnifico rettor che di tempo in tempo serà mandato ut
sopra de lì sia tenuto venir un zorno della settimana a tenir
rason in Porto, et similiter intervenir in tutti i nostri
conseglii, come è stato sempre consueto, et che le scritture
del banco in civil rimanghino appresso il commun di Porto –
Respondeatur

quod ut ipsi fedelissimi nostri intelligant

quae nobis sint ob fidem, et
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– devotionem suam erga nos sumus contenti quod fiat

ut petitur. Et in suprascriptorum confirmatione quam inter
petitiones magnificae communitatis nostrae Veronae haec
esset. Rs:
-

secondo ch’el sia al tutto reintegrato membro, officio, et
loco che per questi disturbi, et revolution di guerre fosse
stà in tutto o in parte diviso, o separado dal corpo della
città, o terretorio Veronese over ad altri concesso, o per
alcun modo transferito, et tal loci, et persone in tutte le
cose si governino, et rimanendo le cose, et cadauna d’esse

in tutto, e per tutto in quel medesimo stato, grado, et
esser che si ritrvavano sì nel tempo antecedente come nel
infelice zorno della mutation del dominio-

die octavoMaii

anni praesentis cum eodem senatu ad eam petitionem sic a
nobis responsum est.
Insuper quia fidelibus nostris Leniaci, et Porti ob eorum
fidem, devotionem, nec non optimas opperationes erga
dominium

nostrum

concessimus

cum

nostro

consilio

rogatorum quod sint separati a civitate Veronae, et iustum
et conveniens sit pro honore dominii nostri observare ea
quae promisimus, propterea volumus quod locus ipse
Leniaci, et Porti remaneat et sit separatum a civitate
Veronae sicut erat in prima acquisitione anni

MCCCCV.

Venerunt demun ad praesentiam nostram prudentes viri
Vincentius Carraffonus Leniacensis, nec non Franciscus
Brognolus,

et

Ioannes

Baptista

Caravagio

Portenses

Leniaci, et Porti
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-

oratores ,et porexerunt nobis capitula petitionum

infrascripta, ad quae sigillatim cum collegio ex autoritate
senatus respondimus ut infra apparebit
- et primo che le prefatte nostre signorie si degnino
confermare una lettera qual ne fù concessa per il collegio
vostro del

1510

conceglio de’

20 Marzo

vigore partis dell’ecc. mo

Pregadi, che per conservation delle nostre

campagne, et strade, et reparation dell’Athese, pennelli,

arzeri, dugali, et ponti delle pertinentie nostre si possino
ellezer due judici, uno Legnago, et l’ altro Porto per
beneficio

delle

cose

predicte

con

ogni

utilità

sì

di

condonanze come de’ manifesti, le quali utilità siano delle
antedette nostre communità.
Respondimus quod gratum habentes eorum fidem sumus
contenti, et ita concedimus quantum petunt approbando, et
confirmando litteras nostras diei 20 Martii

MDX

superius

nominata.
-

Item supplicano

che sii concesso a esse Communità

nostre di Legnago, et Porto, et sua iurisditione attento li
meriti nostri come a vostre signorie è ben noto, la exention
d’ogni

fattion et gravezza real, et personal, et d’allozar

soldati, et cavalli per stantia ferma; item d’ogn’altra
angaria che fosse imposta quovismodo per l’intolerabili
danni, et ruvine patide per esse communità, et questo per
anni cinquanta, et più, et meno come alla bontà, et
clemenza, et gratitudine delle exelentissime signorie vostre
apparerà; et eccettuando che se le prellibate signorie
vostre voranno instaurare
115

– et far forti quelli lochi di Legnago, et Porto, se

offerimo alli bisogni di quello con le proprie persone, et
facoltà nostre.
Respondimus quod sumus contenti, et ita concedimus
ipsis ut sint immuni, et exempti per annos decem ab

omnibus

gravaminibus

realibus,

et

personalibus,

non

intelligendo tamen in hoc alloggiamenta militumm, in
quibus

procurabimus

non

graventur

plus

aequo.

Declarando etiam quod soccumbant gravedinibus quae fieri
occurunt pro reparatione, et restauratione fabricae tam
Leniaci, quam Porti sicut offerunt se esse facturos
-

Item supplichiamo ne sii concesso per bisogno de detti
nostri Communi tuor sal da Pago a ducati sette il mozo per
nostro uso, et delli detti loci, et terretorio come et hanno
le communità dell’ Abadia , et Lendenara

per poterse

alquanto sublevar per esser nui al tutto

ruvinati, et

distrutti –
Respondimus quod cum datio salis iam locatus sit, non
possumus in presentiarum aliud innovare
-

Item cum sit che per il sacho, et depredation di Legnago,
et de Porto abbiamo persi li nostri acquisti, et privilleggi, et
concession et gratie che le signorie vostre si degnino
concedere che possiamo usar d’essi se mai pervenivano
alle man nostre intendendo però l’approbati per li conseglii
delle signorie vostre.
Respondimus quod concedimus quantum petunt dumodo
sint approbata praefacta privilleggia per consilia nostra
quod eis uti, et frui possint, et quemadmodum gaudere
solebant ante bellum anni

MDIX.
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– Item supplichiamo che ne sia permesso che possiamo

elleser per gli nostri conseglii due cavalieri de commun uno
Legnago, et l’altro Porto, i quali habbino a pesare il pan, et
vedere, et cercare in ciaschedun loco carne morbose,
grassi, et ogn’ altra sorte di cose che si fraudasse, et che
habbino a veder l’ animali che s’ ammacino per la beccaria
, et secondo la qualità, et bontà di detti delimitar il pretio.
Item di veder bolle pexi, et misure, et che preterea tutti
quelli che s’ erano retrovadi per essi cavaleri, haver
contrafatto alli ordini nostri sian puniti per li giudici per noi
elletti per li nostri conseglii, et deputati sopra di ciò, le
condananze de quali sieno a benefficio delli predetti nostri
Communi –
Respondimus

quod

fiat

ut

petitur

hoc

adito

quod

commestabiles rectorum nostrorum, qui tempora erunt
etiam ipsi possint illud idem agere, et exercere sicut
actenus servatum est.
Item che zudei non possino habitar in detti lochi de
Legnago, et de Porto, se non per due zorni per transito, et
quelli che contrafarano per cadauna volta a detta
concessione, et capitolo cadano alla pena de lire
venticinque da esser applicada dicta pena come al
giuditio del magnifico rettor nostro apparerà –
Respondimus quod sumus contenti, et ita concedimus
quantum petunt. Quare auctoritate suprascripta mandamus

vobis, et omnia decreta responsiones, et concessiones
suprascriptas, et omnia in eis contenta,et ab omnibus
inviolabiliter, et ad unguem
117

–

observare

faciatis.

Has

autem

nostras

ad

successorum memoriam registrari facite, et registratas
praesentati restituite.
D ata in nostro ducali Palatio
quinta

MDXVII

die

X

Augusti, indictione

“

Grandissima fù l’allegrezza, et il giubilo ch’ ebbe et l’una,
et l’altra terra per le sopradette ottenute gratie, che per
memoria de posteri volsero anco in pietra viva sotto alla
logia eregere la sequente inscrittione.
IN HONOREM MAGNIFICI
D.NI GASPARIS ZANNE
QUOD IPSO
PROVI. ET CAPIT
VIII IDUS MAII MDXVII
LENIACENSES BENIGNITATE
INCLITAE REIPUB.
OB EORUM FIDEM
PROXIMIS CLADIBUS
IN SE PERSPECTAM
A IVGO VERONENSI FVERINT
LIBERATI

Accadè che nelle passate rivolutioni di guerre li cancellieri
de rettori così in civil, come in criminal scrivevano dove
veniva lor fatto, per il ché Z. Battista d’Orta che successe

nella Cancelleria per gratia, prettese scrivere in tutti quelli
atti, che nel tempo delle guerre medesime havevano scritto
i cancellieri, onde le terre opponendosi per deliberatione
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– dell’eccellentissimo Senato restituì prontamente le

terre nella primiera libertà

con il tenor delle sequenti

ducali
“

LEONARDUS LAURENTANO DEI GRATIA DUX

Venetiarum nobili et

sapienti viro Antonio Capello de suo mandato Provisori
Leniaci,

et

successoribus

suis

fidelibus

dilectis,

et

dilectionis affectum. Audivimus in contraditorio fideles
nostros

Joannem

Antonium

Nigrobonum,

Franciscum

Marcobrunum oratore[s] Leniaci, ac Antonium del Pizzollo,
Joannem Baptistam de Carravagio , et Joannem Antonium
Capponum oratores Porti ex una, et fidelem nostrum
Joannem Baptistam de Orta cancellarium vestrum ex gratia
ei concessa a maiori nostro consilio ex altera cum eorum
advocatis super controversia quam habebant invicem super
civilibus,

et

criminalibus

ex

quo

terras

praedictas

separavimus a civitate Veronae, quae quidem praefactus
Joannes Baptista de Orta asserebat ad se pertinere contra
vero oratores

praedicti dicebant pertinere ad notarios

praedictarum terrarum Leniaci, et Portus , et cum ea quae
utraque

pars

produxerit,

et

allegavit

mature

consideravimus equm, et conveniens est duximus, et ita
statuimus,

et

terminamus,

ac

tenore

praesentium

terminamus ut Joannes Baptista de Orta habeat, et teneat
scripturas, et
provisorum
Reliqua vero

utilitates quas habebant

nostrorum

istic

ante

alii

cancellarii

praeteritum

bellum.

omnia tam civilia, quam criminalia sint, et

esse debeant
119

– Leniaci, et portus sicuti erant tempore primae

adaptionis praedictorum locorum 1405:cum isti fedelissimi
nostri

per

deliberationem

consiglii

nostri

Rogatorum

repositi sint in eodem statu, et esse in quo tunc esse
solebat, quod observabitis, et observari facietis.Has autem
registratas praesentanti restituite.
Datae in nostro ducali Palatio die
septima

11

Maii

indictione

MDXIX”.

Ma perché il cancelliere che si vedeva interotto l’utile
procurò con il mezzo del rettore, che non havesse la sua
intiera

essecutione, et contradicendo allegava, che si

doveva attendere il possesso d’ all’ hora che la gratia l’ era
fatta mentre le cose erano in quel stato onde convenero
novamente le terre mandar i suoi oratori a Venetia, et
ottenero

dalla

serenissima

signoria

altre

ducali

che

commettevano l’ obidienza delle prime, et furono le
sequenti
“

LEONARDUS

LAURENTANUS

DEI GRATIA

dux Venetiarum nobili

et sapienti viro Antonio Capello de suo mandato provisori
et capitaneo Leniaci fideli dilecto salutem, et dilectionis

affectum. Cum his superioribus diebus vobis scripsimus ut
observari, et observari facere debeatis terminationem
nostram, quod Joannes Baptista de Orta habeat, et teneat
dum taxat scripturas, et utilitates quas habeant alii
cancellarii provisorum nostrorum istic annta praeteritum
bellum ,
120

– reliqua vero omnia tam civilia quam criminalia sint, et

esse debeant notariorum Leniaci, et Portus, sicuti erant
tempore primae adeptionis praedictorum locorum,et ut in
litteris

nostris

die

XI

Maii

praeteriti.

Miramur

modo

intellexisse vos uti difficultate, imo hactenus ipsas litteras
nostras exequi nolluisse, quod unde procedat nescimus,
sed

cum

vestrum

sit

parere

deliberationibus

nostris

nostraeque firmissimae intentionis sit quod terminatio ipsa
locum

habeat.

Vobis

modo

his

praesentibus

nostris

efficassissime iubemus quod absq[ue] respectu et dillatione
aliqua ipsas litteras nostras ad

unguem observatis, et

observari ita faciatis, ut ipsa terminatio nostra, debitum
sortiatur effectum, et nos non habemus aliam querelam de
aliquibus respectibus vestris hanc nostram intentionem,
imo stantibus quod esse non potest absq[ue] displicentia
noistra.
Datae in nostro ducali Palatio die
octava

MDXIX”

9

Septembris indictione

A queste fù data la debita essecutione , et con atto celebre,
et sollenne fù dato a’ sindici della Communità il possesso
dell’una , et l’altra cancellaria come segue.
“In

Christi nomine. Amen. Anno a nativitate

indictione septima die Veneris,

23

1519

mensis Septembris sub

lodia spectabilis communitatis Leniaci ad bancum iuris hora
causarum. Praesentibus spect[abili] il[lustrissimo] Doct. D.
Gofredo Confalonerio
f .q.Dni Antonii
– de contracta sancti Petri Incarnario Veronae, et M.o
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Antonio Capellario f.q . Jacobi de Insulo Veronae, et Joanni
Petro Sobina f. q. Berrardi

olim....Dni Marci de Arrimino

omnibus testis idoneis, et rogatis.
Nos

Antonius

Capello

Leniaci,

et

Porti

provisor,

et

capitaneo pro illustrssimo D.D. Venetiarum sedens ad
bancum

iuris

hora

causarum,

et

ad

instantiam,

et

requisitionem Dni Jacobi de Barberiis, et Dni Antonii del
Pizzollo sindacorum spectabilium communitatum Leniaci, et
Portus

intervenentium

nomine

praedictarum

communitatum, et notariorum Leniaci, et Porti petentium
ipsos dicto nomine quo supra poni debere in tenutam,et
actualem possessionem cancellaris civilium, et criminalium
in

executione,

et

obidentia

litterarum

ducalium

impetractarum a praefacto ill.mo D.D. Venetiarum sub die
IX

mensis Maii inctione septima, et sub

IX

mensis

Septembris

indictione

septima,

et

litterarum

ecellentissimorum D.D. advocatorum circa cancellariam
sopradictam

civilium,

comminitatum,
deputentur

et

ad

hoc

notarii

ex

ut

criminalium
per

ipsas

notariis

ipsarum

Communitates

colleggiatis

ipsarum

Communitatum sustinentibus onera, et factiones cum dictis
Communitatibus quod scribere debeant omnia
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– acta civilia, et criminalia ad bancum magnifici Dni

praetoris, et capitanei Leniaci, et Portus pro ut in dictis
litteris . Unde visis ipsis litteris ducalibus, et ex D.D.
advocatorum nobis, et
temporibus,

et

officio nostro directis

omnibus

aliis

visis,

et

diversis

videndi

et

consideratis considerandis.
Christo nomine repetito. Nos Antonius Capello antedictus
iudex executor dicimus, et declaramus, et exequendo
committimus, et mandamus praedictos D. Jacobum, et D.
Antonius

de

Pizzollo

sindicus,

et

sindacario

nomine

praedictarum Communitatum, et notariorum Leniaci, et
Porti

poni

debere,

et

ponendos

esse

in

tenutam

cancellariae praedictarum civilium, et criminalium, et illos
ita

exequendum

ut

supra

ponimus,

et

mittimus

ad

actualem et realem possessionem dandum eis in signum
adaeptae possessionis dictarum cancellariarum in manibus
eorum, et mei Francisci notarii...librum actorum tam
civilium quam criminalium itaq: possint, et valeant dicti

sindici nominibus quibus supra de caetero sine aliqua
contrdictione uti, frui, et exercere per eorum notarios iuxta
tamen

dictarum

litterarum

ducalium,

et

excel.

DD.

Advocatorum quiete, et pacifice dictas cancellarias civilium,
et criminalium cum omnibus utilitatibus, et emolumentis,
prerogativis,

et

regalibus

generis

cuiuscumq:

tam

ordinariis, quam extraordinariis ad
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– dictas cancellarias Leniaci, et Porti, quomodocumq:,

et qualitercumq: spectantibus, et pertinentibus, et hoc
omni meliori modo, via, iure et forma quam quidem
declarationem,

et

executionem,

sic

ut

supra

lectam

publicatam, et datam praefactus magnificus Dominus.
Provisor , et Capitaneus

sedens ut supra pronontiavit

valere, et tenere in omnibus, et per omnia ut in ea
continentur. Ego Franciscus Marcobrunus f. q. viri Dni
Melchioris

publicus

imperiali

auctoritate

Notarius...nec

non...V. Cancellarius praefacti magnifici, et generosi domini
Antonii Capello Leniaci, et Porti provisoris, et capitanei
dignissimi supradictam declarationem, et executionem ab
suo originario nil adito, vel diminuto, et de eius mandato
scripsi, et subscripsi, et sigillum sancti Marci apposui”
A tutte queste cose s’oppose l’Orta, et ridotta la causa per
intromissione dell’ Eccelentissimo conseglio di
noviss.

XL

Civil.

Vi fù trattata, et diffesa costantemente, et

finalmente restorno confirmate le lettere a favor della
Communità con il tenor dell’ infrascritto spazio:
“LEONARDUS
et

LAURETANO

sapien[ti]

viro

DEI

GRATIA

Antonio

DUX

Venetiarum. Nob[ili]

Capello

de

suo

mandato

pottestati Leniaci, et successoribus suis fidelibus dilectis, et
dilectionis affectum.
consilio de

XL

Significamus vobis quod in nostro

civil novissimo die

17

instantis dum per

praesidentes illius
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- loco viri nob[ilis] Marci Antonii Contareno advocatoris

communis nostri posita fuit pars tenoris infrascripti. B .
Quod istae litterae ducales scriptae provisori Leniaci, et
successoribus suis diei

XII

mensis Maii, quibus auditis in

contraditorio oratoribus Leniaci, et Portus ex una, et Dno
Joanne Baptista Cancellario ad praesens dicti loci, e altera,
mandatum, et terminatum fuit ut dictus Dominus Joannes
Baptista habeat , et teneat dum taxat scripturas, et
utilitates quas habebant alii cancellarii provisorum ante
praeteritum bellum, reliqua vero omnia tam civilia, quam
criminalia sint, et esse debeant notariorum Leniaci, et
Portus sicuti erant tempore primae adeptionis praedictorum
locorum de anno 1405: et ut in eis tamquam litterae male
et indebite scriptae ad damnum, et praeiudicium dicti Dni
Joannis Baptistae de Orta cancellarii rationibus, et causis
huic

consilio

reclamantis

incidantur,

cassentur,et

revocentur cum secutis, et dependentiis suis sic quod de

caetero nullius valoris, vel efficatiae existant, ac si minime
scriptae fuissent revertentibus partibus intervenientibus in
illo statu, gradu, et esse in quibus erant antequam dictae
litterae

scriptae

fuissent:

captum

fuit

de

non,

et

consequenter dictae litterae bonificatae remanserunt. Quo
circa cum praefacto nostro consilio mandamus, ut dictas
litteras
125

– ducales, ut supra in praefacto consilio laudatas,

observare,

exequi,

et

adimplere

,

ac

oservari,

et

executione mandari facere debeatis, has autem nostras
registratas praesentanti restituite.
Datae nostro ducali Palatio 19 Octobris indictione

VIII

1519.”
Et per essecutione di quello le terre a 20 detto giusto il
costume loro deputorno un notaro per capo con l’ agiuto di
molti coadiutori alle Cancellarie per anni dieci; al Capello
successe proveditor l’ illustrissimo signor Lippomano, et fra
il suo cancellier, et il capo notaro della terra nacque una
nuova contesa, per la quale mentre i nodari s’ accingevano
a nuovo litiggio, et erano inviate persone a Venetia, quel
signore intese meglio le ragioni diede, o fece lasciar libero
il possesso a’ notari giusto i loro privilleggi.
Lo stesso anno sua Serenità scrisse al medesimo rettore,
che lasciasse che la Communità riscotesse il descadego del

pesse,

che

passava

per

transito

da

Venetia

per

la

Lombardia.
L’ istesso anno sua Serenità commisse al rettore che in
niuna maniera ne nella terra, ne nelli territorii fosse
publicata alcuna indulgenza impetrata senza espresso
ordine del Conseglio di Dieci, et che niuno potesse andar
questuando senza la medesima licenza.
Di più l’ ordinò ch’ essendo ruvinato il castello
126

– non intendevano mandar più castellano, et che il

castellan che v’ era all’ hora andasse alla patria, atteso che
non le sarebbe più corso sallario.
L’ anno

1521

terrettorio

di

alcuni forestieri ch’ avevano beni nel
Porto

non

volevano

concorer

al

ressarsiamento dell’ Arzeri onde per ciò furono inviati ordini
al Proveditor che dovesse astringere ogn’ uno a concorer
all’ acconciamento d’ essi.
In questo temmpo medesimo essendo rimasto per le
guerre passate molte case dirochatte, et guaste, et perché
si vendeva la matteria a chiunque si potteva, con ordine
espresso fù prohibito che i cittadini pottessero vender le
pietre a forestieri ma che solo si dassero all’ habitanti, et
terrettoriali:

nell’anno

medesimo

avenne

ch’

essendo

alloggiati nel terretorio alcune squadre di soldatesca dalla
medesima

era

fatto

a’

paesani

molte

estorsioni,

et

commesso diversi dellitti, onde venne al Proveditor ordine

di senato che dovesse formar processo, et castigar li
delinquenti: sedato che fù questi inconvenienti delle militie
nacque al principio dell’ anno discordia tra la cittadinanza,
et i destrittuali, onde sotto li

18

di Maggio 1521 ad

istanza delli medesimi furono citati Homobono sindico, et li
conseglieri cittadini a comparer avanti gli savii dell’ una, et
dell’ altra mano ad espurgarsi d’ alcune querele contro di
loro instituite. L’ anno stesso pervene ordine al N. H.
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– Michel Basadonna proveditor successo a Lippomano,

che per una sera sola dasse alloggio alla compagnia del
Signor Troilo Pignatelli de cavalli leggieri, et che avertisse,
che non danneggiasse i populi.
Tempesta caduta che tolse tutto il grano bianco et il vino.Sua Ser.tà scrive al Prov.r di Legnago che app.o i creditori
danneggiati dalla tempesta passi uff.o di habilità di tempo
In quest’ anno circa la fine di Maggio, o principio di Zugno
venne una teribil tempesta di si fatta maniera, che tolse
tutto il gran bianco, et il vino, onde rimasero i populi
talmente miserabili, che non sapevano che farsi, et tanto
più le loro miserie eran fatte maggiori, quanto che i
creditori costringevano i miseri alla satisfattione, perciò
furono necessitati riccorere a Venetia, et da sua Serenità
ottenero, che fosse scritto al Proveditor che dovesse passar
parole con creditori, ch’ havarebbe gradito

commisserassero la loro impusibilità a farle apetto come
tutti sentendo tal esser di compiacimento a sua Serenità
fecero.
Per una lite che vertiva tra la communità di Porto con
Francesco Brugolo cittadino veronese che non voleva
sodisfare per l’ estimo ch’ haveva per li beni nel terrettorio
di Porto fù mandato a Venetia Zuanne Bortolamio dalla
Strà nuntio in nome della communità, et ottene che
dovesse esso Brugolo pagar le gravezze per li campi, et
beni ch’ haveva nelli terrettorii per terminatione de’ savii
del colleggio. Fù l’ anno venturo ( 1522 ) adossato da
proveditori dell’ Arsenale debito alla communità di buon
numero de carezzi fatti da’ Legnaghesi
128

– contro la forma dell’ essentione ch’ haveva, onde di

ciò reclamatisi il Serenissimo Doge Grimani, commisse a
Zuanne Bon proveditor che le fosse depenato il debito, et
conservata nella sua essentione. Ma perché ancora si
seguitava a commandar le boarie, et carri per la condotta
de legnami con grand’ incomodo, et pregiudicio si de
particolari come del publico, mandò la communità i suoi
nuntii, et uditi in colleggio ne riportorno in solievo la
presente ducale.
ANTONIUS GRIMANI DEI GRA

DUX

Venetiarum Nob. et sap. viro

de suo mandato Provisori Leniaci
dilectionis affectum.

fideli dilecto, et

S’ hanno aggravato alla Sig.ria nostra li nuntii di quella
fedelissima

comm.

tà

nostra

dell’

impositione

che

novamente le vien data per li patroni del nostro Arzenal de
carrezzi de legnami contro la forma dell’ exemption sua a
loro

concessa

dal

senato

nostro

recchiedendone

la

osservation di quella. Onde noi considerato così convenire
all’ honestà, et iustitia havemo voluto servarli liberi dalla
detta impositione, et ne commettemo col Colleggio nostro
che non dobbiate astrenzer quelli fedelissimi nostri a dar li
detti carrezzi per niun modo perché questa è l’ intentione
nostra.
Data in nostro ducali palatio die 24 Octobris ind.ne

XI

:

1522
In questi giorni ( 1524 ) si dolse il terrettorio Veronese che
la communità non alloggiasse quel numero di millitie, che
se l’ aspettava in sua portione, et che esso portasse il peso
di più di quello
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– [che] doveva per ciò il Serenissimo Gritti scrisse ad

Andrea Marcello proveditor che dovesse commetter alle
terre che alloggiassero quello s’ aspettava al loro caratà, et
rifaccessero il terretorio di quanto di più havesse speso
.
Il ponte che prima era oltre il magazin del sale , et andava
in Rocca, trasportato ove è di presente congiungendo l’una
et l’altra piazza

Avenne in questo tempo ( 1527 ) che si convenne di poi la
renavatione del ponte, qual era in pessimo et cativo stato
tutto ruvinoso, et perché il signor Duca d’ Urbino haveva
dissegnato levarlo dal posto, ove era oltre il magazzino del
salle, et che dall’ altra parte imbocava la Rocca, et
ripportarlo più all’ insù, si che congiongesse, et l’ una et l’
altra piazza, loco dove di presente s’ attrova fù incaricato
dell’ essecutione Agostin Querini proveditor, et nel tempo
stesso scritto a’ rettori di Verona a ciò fossero astretti li
communi soliti alla contributione della fabrica d’ esso.
Alcuni mesi doppo nacque molto disturbo alle terre per
occasione ch’ essendo alloggiati gli cavalli del Duca d’
Urbino, non solo volevano l’ alloggiamento per loro, et loro
cavalli, ma anco per quelli che non n’ havevano, et di più
volevano le spese, et altre cose, onde apportato le terre i
loro aggravii il senato commisse a Bertucci Contarini
Proveditor che riordinasse che le Communità dassero all’
huomeni d’ arme un raino per cavallo, a’
per

lanza,

et

alli

Sigeri

un

raino

per

cavalli quattro
uno

mentre

mostrassero la fede d‘ esser descritti nella banca.

Il

senato havendo decretato per sicurezza della terra ferma
d’ erreger una fortezza doppo
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– haver ventilato se Castel Baldo, o le terre nostre

dovevano esser serate, alla fine doppo varie consulte fù l’
oppinione di ridur Legnago, et Porto in fortezza, et dimolito

totalmente quel castello tutta la matteria atta alla fabrica
fù condotta a Legnago, la qual fabrica funestò le terre
perché pattirono intollerabilissimi danni nel spianamento di
trecento, e più case ch furono asportate nella muraglia, et
nelle fosse, il che fece maggiormente sentir l’ incommodi
quanto che ancora per le passate calamità se ne doleva.
Per metter con più prestezza in sicurezza i locchi le
communità medesime fecero un donnativo a sua Ser.tà de
ducati tremilla seicento da pagarsi in anni dieci, oltre la
contributione ordinaria annualmente di settantadue ducati
al mese; fù in questa fabrica dato danni gravi ne pradi ch’
erano in assai quantità posciaché da guastadori furono tutti
discotticati, per il far delle lotte nel metter le mura et
innalzarle, oltre la spesa eccessiva che immediatamente le
cominciò a corer per l’alloggio, et utensili de 230 fanti
destinati alla guardia de locchi con tante altre spese che l’
emergenza de tempi partorirono, ch’ haveva reduto le terre
ad una grandissima miseria. Tuttavia tutto soportorno con
animo lieto posciaché si vedevano assicurati, né più
havevano a temere le ruvine che nelle passate guerre
sostenero.
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– Nelle fabriche che si facevano delle fortezze (1528)

tocò in portione alla Comm.tà di Porto, e Legnago, per suo
carrato con il Veronese guastadori trecento cinquantadue,
e fù scritto a 4 Agosto a Gio. Giacomo Bembo Prov.tor che

astringesse la Communità alla contributione de li sodetti
Guastadori. Per il ché tenendosi aggravate spedirono nontii
a S.

Ser.tà

perché fossero conservati essenti stante la

contributione che facevano de d.ti 70: al mese per le dette
fabriche, onde sua ser.tà essaudendole rescrisse al med.o
Prov.r le sequenti ducali.
“ANDREAS

GRITTI

DEI

GRA.

dux

Venetiarum. Nob. et Sap.

Viro Jo. Jacobo Bembo de suo mandato Pro.ri Leniaci fideli
dilecto salutem et dilectionis affectum.
Desiderando noi sommamente che si proseguisca il lavorier
con diligenza a quella fabrica si che la si possi ridur con
prestezza, e perfettione, sentimo con molestia che non si
fà l’ opera, che si vede frutto della spesa che si fà essendo
destinati ad essa fabrica ducati cento al mese, et ducati
settanta

da

quella

communità.

Però

ve

dicemo

che

dobbiate subito denotarne, et mandarne conto in che sono
spesi, et questi salariati, et per qual summa di denaro s’
attrovano per tante di dette fabriche a ciò possiamo far
quella provisione che si conviene, volendo per ogni modo
che si continui, et solleciti la speditione di quella fabrica,
quale ne dinotarette in quale termine s’ attrova. Et perché
vi fù scritto a 4 dell’ instante che faceste contribuire da
quel loco
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– alli guastadori trecento cinquantadue che toca al

Veronese, il ché fù per innavertenza dovendo quel loco

esser immune per li ducati settanta al mese che dà per la
fabrica. Però vi dicemo che non dobbiate astringer que
loco, et territorio a dar cosa alcuna per li detti guastadori,
per la causa sopradetta, come n’ hanno etiam supplicato li
nontii di Porto, e di Legnago comparsi alla presenza nostra
per tal causa.
Dat. in nostro ducali palatio 22 Augusti ind.e p.a 1528”
L’anno corrente (1529) sua ser.tà a’ 28 d’Aprile impose un
sussidio da riscottersi da tutta la terra ferma de cento milla
duccati, deputando sette Gentil' huomeni far la compartita
a tutte le città, et Communi; onde Legnago mandò Simon
Caviato, et Porto Pietro del Pizolo per suoi oratori, et per
far sentir i loro aggravii, i quali ponendo sotto l’ occhio de’
padri le ruvine patite nelle passate guerre con le spese
eccessive che annualmente facevano tassorono tutto il
Veronese

in

ducati

quattordici

milla,

quali

furono

compartiti, et suddivisi da’ Padri stessi in questa forma.
A Verona D.ti 8.......Al territorio tutto compreso Porto et
Legnago in Ducati 6--------dti. Ma furono separatamente
tassate le nostre communità nel corpo de med.mi Ducati------- in Ducati n.° 275 : et tanto hora si paga se ben nella
prima
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– compositione era tassà separatamente in D.ti 250:

nel corpo de Ducati 5000 : toccati al terr.io come segue.

“ANDREAS GRITI Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus,

et sapientibus viris Francisco Foscaro de suo mandato
pottestati, et Hieronimo Zane capitaneo Veronae fidelibus
dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Fù preso nel Consiglio nostro di Pregadi sotto a dì 5 Marzo
prossimo passato d’ Haver di tutta la terra, et locchi nostri
di Terra Ferma uno subsidio de Ducati cento millia, et
furono

deputati

sette

Primarii

Zentilomeni

nostri

del

prefatto conseio, ad far tal compartitione. Quali ben
essaminata

la

cosa

sono

devenuti

a

taxare

questa

Magnifica città con le ville alla città subiecte in ducati
settemille cinquecento, et il resto del terrettorio in ducati
cinque

milla.

Decchiarando

però

che

nel

corpo

del

terretorio le stà taxà separatamente Legnago de ducati
ducento cinquanta, havendosi havuto rispetto alla ruvina
del loco, et spese hora fanno in quella fabrica. Però
volemo, et commettemovi che davanti a voi che li magnifici
deputati decchiarire le dobbiate questa deliberation nostra
essendo certissimo che per la devotion loro verso il stato
nostro seranno prontissimi di contribuire a questo subsidio
addimandatoli come pure avanti in simili bisogni nostri
hanno liberamente fatto. Dinotandovi che tutti hanno a
contribuire si exempti, come
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– non exempti, et privilligiadi, etiam quelli fosse

necessario far spetiata mentione: alle quali però per questo

non se le tol delle ragioni sue, le qual tamen de caetero
restino nel suo robor, et vigor. Ma tantum di questa
contributione sieno exclusi li clerici per li beni hanno delle
chiese tantum, et così li brazenti di ville, fanti de mestieri,
et altri opperarii che a dì per dì si guadagnano il viver con
le braze loro, et che non hanno beni. denotando Che quelle
terre, et locchi pagheranno tal subsidio in termine de zorni
quindese da poi publicatole tal ordine nostro habbino diese
per cento de don.

Voi adonque attenderette con tutti li

spiriti vostri ad exiger il danaro, et così come lo riscoterette
li drizzarette alli Camerlenghi nostri de commun sì come
vuol la parte. Dandosene del seguito presente nostra
notitia. E perché intendemo alquune ville poste in quel
terretorio c’ hanno patito assai d’ aque, et altro remettemo
alla concienza vostra per la portione fatta per il terrettorio
delli ducati cinque milla, battuti li dusento, e cinquanta
assegnati a Porto, et Legnago darli quella portione vi
parerà conveniente per Giustitia, et così a Peschera per il
danno patito. Decchiarandovi che Lazize per esser stà
brusà

da

Tedeschi

lo

facciamo

immune

di

questa

contributione, et a ciò nissuno si possi escusare a tal
satisfattione vi
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– mandamo inclusa la parte presa heri nel conseio

nostro dei Dieci con la Zonta in tal matteria.

Datae in nostro Ducali palatio die 29 Aprilis indictione 11:
1529:”
Avenne pur in quest’ anno ch’ essendosi obbligata la
Communità a pagar ducati settantadue al mese a sua
serenità per le fabriche della fortezza mentre all’ incontro
fossero essenti dal contribuir le tasse per occasione dell’
alloggio della cavallaria, et perché non ostante questa
conventione da publici rapresentanti era neccessitata a
contribuir per l’ istesso alloggio per il numero d’ ottanta
cavalli del signor Duca d’ Urbino ancorché corrispondesse li
ducati settantadue allegando non esser tenuta, che ad un
solo

aggravio,

onde

ciò

sentito

da

sua

serenità

al

proveditor Generale, et a’ rettori di Verona scrisse la
seguente ducale.
“

ANDREAS GRITI DEI GRATIA DUX

sapientibus

viris

Francisco

Venetiarum etc. nobilibus, et
Foscaro

de

suo

mandato

pottestati et Jeronimo Zane capitaneo Veronae, et Joanni
Delphino Provisori nostro Generali, et successoribus suis
dilectis salutem, et dilectionis affectum. La importanza
grande al stato nostro del loco di Legnago vi debbe far
benissimo capace, quanto grande debba esser il desiderio
nostro, che il sia ridotto a quella perfettione di fortezza che
riccercano l’ urgentissimi bisogni nostri, onde che si deve
da
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– cadauno rapresentante nostro procurar che la

fortificatione si prosequisca con ogni studio, et dilligenza
per la quale essendo stato dal q.m s.r Piero da Pesaro all’
hora nostro proveditor Generale ordinò che la Communità
di Legnago, et Porto contribuissero ducati settanta due al
mese, che sollevano contribuire per l’ alloggiamenti de
soldati così a tempo che la gente star ala stanza come
quando cavalcassero levandole il carico d’ alloggiar più
cavalli mentre facessero detta contributione, et così hanno
continuato di mese, in mese a contribuire, il qual denaro è
stato di grandissimo giovamento a detta fortificatione
senza il quale non s’ haveria fatto a gran gionta quello fin
hora è stato lavorato, hora mo havendo noi deputato che
detta communità di Legnago, et Porto contribuiscano tasse
per cavalli ottanta, non vogliono più contribuire il denaro
alla fabrica, il che habbiamo sentito con gran displicenza,
et volendo noi che per alcun modo non s' ’mpedisca detta
fortificatione,

non

essendo

convenienti

che

detti

da

Legnago patiscano doppia gravezza.
Vi commettemo che immediate dobbiate ordinar sieno
levate le tasse alli detti da Legnago, et Porto per l’ ottanta
cavalli, deputando quelli in altro loco essendo nostra ferma
intentione che fino contribuiscano li sttanta due ducati
quella fabrica

a
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– non le sia dato altro carico alloggiar cavalli ne

contribuire tasse, et così il tutto farette essequire. Datae
in nostro Duc. pallatio die 31 Decembris 1529”
Appena supperato con gran dispendii queste cose nuova
turbolenza nacque l’ anno venturo (1530) per occasione
della rotta orribile, che fece il fiume Adese nel terrettorio di
Porto, con la levata di tutto il raccolto assegno che ne
anche la sommenza pottéro raccogliere, et sebbene i locchi
circonvecini pattirono assai nondimeno la campagna di
Porto fù la più danneggiata essendo successo la rotta sopra
il distretto.
“

ANDREAS

GRITTI

etc. a nob. et sapienti viro Jo. Francisco

Salomono de suo mandato provisori Leniaci fideli dilecto
salutem et dilectionis affectum.
Dalle vostre de 3. dell’instante heri presentate per li nontii
di quella fedeli.ma Communità nostra habbiamo inteso si
del romper ch’ ha fatto l’Adese, come della difficultà
nasciuta circa il prender della rotta, che li nobili con altri
ch’ hanno comperato li Boschi de lì non prettendono
contribuir ad alcuna spesa in questa materia riccercandone
però noi provision a tal differentia. Noi a risposta vi dicemo
quanto in simil caso è stà osservato ultimamente con quelli
del Polesene, et altri lochi ove è occorso il rompere con
innondationi d’ aque che gli habbiamo scritto, et imposto
faciano
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– al tutto, che exempti, et non exempti per hac vice

tantum contribuiscano alle spese della reparatione essendo
cosa questa de bisogni da no star in altre pratiche et
difficultà salvo sul mediate prendere, et repararli, nel qual
effetto tutti come habbiamo detto indifferenter salvo eorum
prevellegiis per hac vice tantum habbino unitamente a
contribuir nel medesimo.............et che sia fermato etiam
dal canto vostro de li. Pertanto ve commettemo che in
questo effetto nel proveder della rotta venir alle provisioni
s’ habbia da far pe l’ innondatione con eression dell’acque
che li dobbiate far che tutti nemine excepto, si exempti
come non exempti contribuiscano nel modo dtto di sopra
per questo bisogno tantum, et precipue volemo che a ciò
concorino, et contribuiscano nobili con cittadini nostri con
tutti l’ altri ch’ hanno comprato boschi de li, overo ch’
havessero altre possessioni non obstante alcun’ altra sua
cosa incontrario, et così li farette intendere, et che facciano
la parte sua omnino per essere così mente, et intentione
della signoria nostra, non lassando che si ponghi dillatione
alcuna in simil effetto per esser più che bisogno, et
necessario come a voi è ben noto.
Datae in nostro ducali pallatio die
ind.ne

X.ma”

XVIII

Octobris 1530

Ma perché i gentil’ huomeni prettesero sopra dette lettere
essere

ascoltadi,

perché

non

intendevano

pagare,

convenne la Communità di Porto mandar Rigo Caraffon per
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– ambassiator al prencipe, ove introdotti, et dalle parti

adotte le loro ragioni finalm.te sua Ser.tà scrisse al
Proveditor le sequenti lettere.
“Andreas Gritti......Jo. Francisco Salomono......affectum.
Sono venuti alla presenza delli Capi del Cons.o nostro di
X.ci il Conte Marc’Antonio De Giusti,

D. Paulo Bolin dottor

per interesse loro, et d’ altri cittadini di Verona, et il
Prudente Rigo Caraffon ambassiator della communità di
Porto Legnago dolendosi che li nobili nostri, et altri ch’
hanno comprato li boschi de li non prettendono contribuir
alle spese del prender della rotta dell’ Adese attento alcune
lettere scrittovi il preterito mese con li Capi del predetto
Conseglio, et ne hanno supplicà l’ opportuno remedio; all’
incontro uditi li NN. HH. S. Dolfin, et S. Marco Dolfin f.o
de S. Piero, S. Fellippo de Garzoni, di S. Francesco et S.
Lonardo Boldù per nome di S. Zuanne suo fratello, ne è
parso farvi la presente commettendovi con li Capi del
predetto Conseglio, che non ostante le predette lettere
scrittavi con li capi antedetti alli sedici del preterito
dobbiate per questa volta tanto essequir quanto si contien
nelle lettere scrittavi per la signoria nostra sotto di 18 del
preterito circa il prender della rotta predetta
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- come è conveniente. Date....die 26 Novembris

ind.ne 4:

1530:”

Supperata felicem.te questa difficultà nacque un’ altro
ingarbuglio con il terr.o di Verona perché essendo le terre
essentate dal Prencipe dalle tasse della contributione della
Cavalaria stante l’ ordine già imposto alle terre dal N. H.
Piero da Cà da Pesaro Procurator di S. Marco, et Proveditor
Generale in T[erra] F[erma] di contribuire per dette
fabriche ducati settanta al mese.

Pretese il terr.io

Veronese che il peso delle dette tasse si rendeva troppo
aggravato alla proportione dell’ altri locchi posti in carato:
onde il Prencipe per non accresser alla communità maggior
obligatione, et perché il terr.o di Verona solo non portasse
il peso, prese espediente la portione che di più importava a
Legnago oltre li 70 ducati compartirla a tutto il rimanente
della terra ferma. Con la sequente parte.
“ 1530 a’ 5 Agosto in Pregai
Essendo stà per un ordine fatto per il q.m nob. dilettissimo
Piero da Cà da Pesaro Prcurator di S. Marco, essendo
proveditor nostro Generale dato carico al fedelissimo terr.o
nostro di Legnago di dar ogni mese alla fabrica di quel loco
ducati settanta, e perciò aleviatolo dalla contributione delle
tasse de cavali che l’ erano assignate in conto del terr.o
Veronese, et fù di poi quel carico di tasse dato al resto del
terr.o Veronese

141 –di

che s’ hanno doluto quelli del terr.o Veronese non

essendo conveniente che disgravandosi quella parte di
Legnago resti tanta gravezza sopra il resto del

Veronese

che seria in disproportione con l’ altri terretorii nostri nella
caratà di dette tasse, però dovendosi servar equalità, et
iustitia. L’ anderà parte che le dette tasse ch’ erano
assignate al terr.o di Legnago siano distribuiti a tutti li
terretorii nostri di terra ferma per portion di caratà di
ciascun loco fino che detto territorio di Legnago continuerà
dar li sodetti ducati settanta al mese alla fabrica di detto
loco

come

è

sopra

detto.

Alessandro Ziliolo nodaro Ducale”
Nell’anno istesso al principio il senato stesso venne in
deliberatione di cavar tre milla soldati di Cernide nel
Veronese, et perché era assegnato il carratà a Legnago, la
Communità ricusò che dovessero essere arrolati per essere
separati del tutto dal Veronese per il ché sua Serenità
scrisse al nobil Huomo Z. Francesco Salamon Proveditor
che dovesse far che il numero che s’ aspettava a Legnago
fosse tolto ma senza pregiudittio delli privilleggi della
separatione, dovendosi portar all’ ubidienza per esser
desciplinati dal strenuo Agostin Cluson. Fu privato di
conseglio Giacomo Scartazzi di Porto con parte espressa

che fu suspesa con suffragio di Venetia essendo Proveditor
Bernardo Cicogna. (1532)
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– Venne anco ordine a Lonardo Micheli proveditor, et a

Gierolamo Contarini proveditor sopra le fabriche che
dovessero far demolire la rocca dalla parte di sant’ Antonio
dovendo risservar i due turrioni, et tutto il resto fino fosse
provisto d’ un loco per la munitione giusto l’ ordine del
signor duca d’ Urbino, et che della materia demolita se ne
valessero a fabricar il bastione; le fù commesso anco che le
mandassero il conto delli denari spesi nelli carrezzi dell’
escavationi

delle

fondamenta,

et

fabriche

per

le

fortificationi ch’ andavano facendo. L’ istesso anno fu
commeso al Proveditor che atteso che il publico doveva
armare in mare per star sù l’ aviso, percghé il Turco faceva
grandi preparamenti per invader la Christianità dovesse
astringer

la

Communità

a

sotisfare

quanto

andava

debitrice. Avenne poi che per le reparationi di Pò la terra
fortissima spesa sostene per dubbio che rompendo non
allagasse non solo il Veronese, ma il terrettorio di Legnago,
et per ciò S. Serenità scrisse ad Agostin Querini che il
terrettorio di Legnago dovesse con dilligenza mandar il
numero d’ huomeni che se l’ aspettava in portione d’
estimo con l’ altre ville obligate in tutto al numero di mille
cinquecento persone, che in portione della communità
toccò oppore trecento cinquanta, et queste furono le ville.
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– S. Piero in monastero – Pradelle da Gazo – Gazo –

Ronca Nova – Correzzo – Carpi Campalan – Castagnaro –
La Menà – Terretorio di Legnago – Li boschi che sono sotto
il Vicariato di Macacari – La Borghesana e Li Prà novi sotto
il Vicariato di Nogara– Zellogna Sustinenza – Casalavon –
Cerea – Villa Bartolamea et Spinimbecco.
Fulmine uccide Fr.co Marcobrun Sindico. – Calmiere alla
carne
Caso compassionevole accade che mentre li 10 Zugno
(1524 ), si portava a cavallo il N. H. Francesco Marcobrun
sindico a Vangadizza da una borasca di temporale fù da
una folgore percosso, et morto.

In quest’ anno il

conseglio prescrisse il prezzo alle carni de Macellari ciò è
il Manzo la lira
Vitello

£: 3

£:2:6 ;
;

Castrado

£: 2:6;

Porcello

£: 2:8

Vada per i nostri tempi ne quali si tien per gratia haver
carne fracida, vecchia, e magra a prezzo eccessivo di 10,
12, et 14 soldi la lira.
Vene in Proveditor Pollo Zane ( 1536 ? ) et fù sindico
Sebastian Franchino.
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– Il Conseglio sotto Saviobon Marcobrun ( 1537 )

impose una gravezza de Galeotti per serviggio di sua
Ser.tà.

Era stato trascorso la facitura del Ponte di dove era stato
dissegnato dal signor duca d’ Urbino onde il senato scrisse
a Gio. Battista Garzoni Proveditor che con ogni celerità
dovesse astringer alla presta contributione la Communità di
quanto era tenuta, et perché l’ istessa Communità per suoi
oratori supplicò sua Ser.tà a dover astringer l’ altri
comportionanti alla facitura dell’ istesso ponte giusto il
solito osservarsi, quindi da sua Ser.tà furono scritte le
sequenti

ducali

alli

rettori

di

Verona

affine

che

a

requisitione del preveditor di Legnago fossero astretti alla
contribution che s’ aspettava.
“

ANDREAS

GRITTI......Jacobo

Dolfino.....et

Jacobo

Duodo.....affectum.
Siamo stà uditi da noi questi giorni li spetabili oratori
quella

fedelissima

Communità,

et

intervenienti

terrettorio a voi commesso in contaditorio iudicio co’
oratori

della

sp.l

Communità

di

Legnago

circa

di
del
l’
la

contributione che si deve fare dell’ obligati per reffation del
ponte di Legnago posto sopra l’ Adice il qual và in ruvina;
per il ché volendo noi che il ponte predetto sia di nuovo
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– fabricato nel loco già dissegnato dall’ illustrissimo

signor Duca d’ Urbino Capitan nostro Generale, siamo
venuti a questa deliberatione, et così vi commettemo che
quando sarete riccercati dal proveditor nostro di Legnago
dobbiate secondo il statuto di quella città delli denari di

quella

camera

far

la

spesa

delle

collone

che

sono

necessarie per ditto ponte facendo fabricar nel loco detto di
sopra, et astringendo alla contributione quelli del terretorio
Veronese per virtù del prefatto statuto diano per la nuova
redificatione contribuire, ne permetter che in quest’ effetto
vi sia replicato altro in questa materia, perché il voler della
signoria nosta è ch’ el ponte sopradetto sia fabricato con
prestezza per benefficio, et commodo universale.
Datae in nostro ducali palatio die
undecima

XXVI

Augusti ind.ne

MDXXXVIII.”

Per la facitura dello stesso ponte Collogna d’ ordine di sua
Ser.tà per la spesa che si faceva in esso per la sua
renovatione concorse per la somma di ducati cento.
C.a i Guardaroli delle Porte che non possino prender regalie
Coreva un abuso alle porte della città, e fortezze che li
guardaroli, et soldati destinati alle guardie pretendevano le
regalie di ciò che si introduceva, onde i deputati di quelle
riccorsi a Venetia, et rapresentato al prencipe l’ estorsioni
ne riportorno a loro solievo le sequenti ducali.
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– “

ANDREAS GRITTI DEI

gratia dux Ven.m etc. Nob. et

sap. Viro Marco Mauroceno Doct.

de suo mandato

potestati, et Cap.o Creme et successoribus suis salutem,
et dilectionis affectum.Significamus vobis quod hodie in

consilio

nostro

rogatorum

capta

fuit

pars

tenoris

infrascripti.
Essendo venuti diversi recclami alla Sig.a nostra dalle
Communità delle città, e locchi nostri di T.F.

che dalli

guardiani delle porte ordinarii, et straordinarii soldati, et
gabellieri li usano di molte insolenze in pigliar per forza di
quelli che condussero robbe, frutti, et vetovalie d’ ogni
sorte dentro le terre quello che lor voliono il che è di molto
mal essempio, e di mala satisfatione delli conduttori delle
dette robbe, et può causare come ha causato molte volte
qualche scandolo, et erore, è necess.o farle opportuna, et
conveniente provisione sì per meter freno alla temerità, et
insolentia di questi tali come per dar maggior animo ad
ogn’ uno di condur dentro le terre le cose necessarie per il
vivere dell’ habitanti loro però l’ anderà parte , che salve,
et rittenute tutte l’ altre parti sopra ciò disponenti che non
si possa tor cosa alcuna sia a quelle per auttorità di questo
Conseglio agionto che non si possi per l’ avenire alcun
contestabile, soldato, deputato alle guardie delle porte
delle città, et locchi noistri di terra ferma, e da mare,
Gabeliero o altro chi si sia
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– pigliar dalli conduttori delle robbe sopradette cosa

alcuna di quelle che conducono nelle città non ostante
pretesto di consuetudine, overo corrutelle, o lettere della
Sig.a nostra, o del colleggio che per aventura allegassero

in contrario, sotto pena a chi ne pigliasse parte alcuna di
subita privatione dell’ uff.o loro, e tutte quelle altre pene
che li seranno imposte dalli rettori delli locchi per le
proclame loro, et la presente parte sia mandata a tutti li
rettori nostri di terra, et da mare a ciò la facciano publicare
per intelligenza d’ ogni uno, et l’ habbino ad osservare, et
essequire. Quare autem auct. nostra mandamus vobis ut
predictam partem, et omnia in ea contenta observatis, ab
omnibus inviolabiliter observare faciatis, et has nostras in
Cancellaria vestra ad successorum memoria registrari.
Data in nostro Ducali Palatio die

XXIII

Decembris

MDXXXVIII.”

Vene desiderio l’ anno sequente (1539) al N.H.

Andrea

Justiniano Procurator di san Marco di fabricar sopra la
piazza il portico collonato appresso le publiche monitioni in
quella larghezza quant’ erano tutte le sue botteghe, et
essendo questo, et d’ ornamento, et alla piazza, et decoro
al loco [ l’ A.

sbaglia le date; il riferimento deve essere

fatto al Settembre 1538 come da nota aggiunta a mano]
sotto li 4 Maggio dell’ istesso anno essendo sindico
Saviobon Marcobruno dal conseglio le fù concesso
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più

– facoltà di far esso portico con questo che non fosse
largo

di

dodici

piedi

dalla

muraglia

alli

pilastri

risservandosi sempre il terreno stesso a beneplacito della
Communità, nel modo, et forma che può a beneplacito

dispore del resto della stessa piazza non solo durante detti
portici, ma anco che fossero coltempo demoliti il terreno
sotto l’ istessi sia della Communità come prima pagando
per tal concessione a sindici, et consiglieri ogn’ anno con
titulo di feudo nella vigilia della sollenità del S.mo
Sacramento quattro torze di cera bianca di quattro lire
l’una con sopra l’ arma della stessa communità; obligando
per tal effetto il primo, o secondo affito delle stesse
botteghe.
Nacque disgusti trà il N.H. Benedetto Gritti et la communità
perché egli rimovesse dal loco della piazza la fabrica dov’
era la panataria alla medesima communità concessa per
Ducali 1493 7 Zugno; et la riponesse altrove, spedì suo
oratore all’ Ecc.o Conseglio di Dieci Zuanne de Mal dell’
Agno, qual rappresentato l’ aggravio del publico ottene con
commissioni

espresse

che

novamente

la

Communità

potesse refabricare esse panatarie al suo loco. Havuto la
Communità un pocco di respiro per le rivolutioni successe
nelle passate guerre nelle quali rimase incendiato il
pallazzo publico (1540 )
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fu

– con tutte le scritture con parte espressa del pubblico
commesso,

la

restauratione

dello

stesso,

et

particolarmente della Loggia la quale di presente si vede:
nello stesso anno nacque novi torbidi trà le terre, et le
genti d’ arme ch’ erano di guardia perché questi andavano

fuori, et facevano la broca alli cavalli il che era di danno
grandissimo,

et

convenero

riccorere

a

Venetia

le

communità con suoi oratori, et ottenero commissioni al
proveditor che dovesse oviar a ciò, et che in quanto per il
far della broca i soldati dassero danno che dovesse
astringer i medesimi al pagamento d’ esso.
Versò non poca molestia le terre l’ anno venturo (1541) per
occasione che le genti millitare furono destribuite per la
città, e terrettorii, de quali gran numero n’ occorse havere
con la dimora delle trombette, e dell’ insegne, onde molto
numero

de

cavalli

ne’

medesimi

terrettorii

furono

destribuiti, e se bene convenivano gli medesimi pagar l’
alloggio senza aggravio del prencipe, e delle Ccommunità
secondo era il solito, nondimeno nascevano difficultà, et le
terre convenivano soccombere alla spesa, onde riccorsi al
senato con ordine 29 Genaro scritto al N.H. Zuanne Zane
Proveditor le fù dato commissione ché dovesse essequir la
mente publica in far che le genti d’ arme, et suoi cappi
pagassero l’ affitti delle case, et l’ istesso osservassero li
capi dell’ infantaria, ma non havendo la dovuta obidienza,
et essecutione a 14 Luglio dell’ anno venente (1542) con
repplicata commissione fatta al N.H. Nicolò Veniero le fù
imposto strettamente che come
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– altre volte l’ era stato col senato commesso che tutti

li capi così di cavallaria, come d’ infantaria dovessero pagar

del suo l’ affitti delle case. Nell’ anno steso capitò d’ ordine
publico Manfron Manfron ch’ era in Azolla alla guardia di
Porto sotto l’ obidienza di Balbon di Nadal collonello, et
governator nella stessa terra.
Principio del Rolo de Bombardieri. – Che sia rolar i figliuoli
di famiglia et non i capi di casa quando siano habilitati al
servitio
Fù anco dato principio nelle terre al rollo de’ bombardieri,
nel quale erano descritti gli capi di famiglia, il che essendo
di pregiuditio alla Communità per l’ essentione ch’
havevano della persona rappresentato questo affare al
Prencipe scrisse al Proveditor che dovesse rolar i figliuoli di
casa, et di fameglia, e non i capi a ciò fosse con il meno
danno. Parimente la communità ottene il suo solievo ch’
essendo nel Castel Vecchio alcune case tre sole dovessero
servir per stantia de tre bombardieri, et il rimanente per
alloggio de soldati a solievo della communità; avenne poi
che Gierolamo Berton capo de bombardieri riccalcitrando,
che il proveditor rimovesse i capi de fameglia descritti
mentre si potteva rollar figliuoli di fameglia habili al
servitio, et affine la Communità non perdesse nell’
essentione de capi novamente il Senato con ducali 22
Zugno incaricò con rigorose commissioni il medesimo

Proveditor che dovesse rimover i capi medesimi, et ponervi
in suo loco i figliuoli, o altri che non fossero capi di casa.
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- Nacque anco controversia trà la Communità et alcuni

suoi debitori che non intendevano concorer alla gravezza
delle Lanze, et havevano ottenuto anco suffragio da
magistrati, onde ciò dalle Communità rapresentato a sua
Ser.tà col mezzo de suoi oratori con rigorosa commissione
fece che il Proveditor astringesse tutti i di lei debitori di
questa natura, non ostante qual si voglia ordine incontrario
per esser gravezza alla quale era tenuto ogn’uno concorere
per pagarsi a Sua Serenità
.
Rotta dell’ Adice. – Rotta dell’Adice dalla parte di Porto
Fù questo (1542) l’anno delle turbolenze de poveri
portesani, perché nel principio di Zugno nel mentre si
riduceva la terra in fortezza nel voler i rettori di quel tempo
far levar una certa muraglia contigua al fiume dalla parte
superiore per bonificarla, et ridurla in meglior forma, il
fiume con gran impeto sbocò per la rottura fatta, et seco
portò, et sradicò ventidue case che l’ erano per mezzo, et
dillatandosi per la campagna fece danni innestimabili
togliendo tutto il raccolto che in pronto era, et v’ haveva
fatta una voragine, et busa profonda più grande dell’Alveo,
et affine ché in qualche altra escrescenza non facesse
maggior male con ordine espresso di Senato commesse

che fosse con dieci borozze di Porto altretante di Legnago,
quindici ch’haveva incombenza mandar il Podestà di
Collogna, altre quindici del Veronese per giorni quindici
continui dovessero valersi dell’ occasione, et far lavorare
dilligentemente perché fosse
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– otturata, fù supperata con spesa grandissima la

repparatione della predetta rotta.
L’Aprile dell’ anno venente (1543) successe nuove miserie
perché fù fatta la spianata di quà, et di là di pertiche
cinquecentogiusto l’ ordine del Signor Duca d’ Urbino
Capitan Generale di Sua Serenità, nelle qual spianate
furono demolite più di ducento case da muro, oltre una
quantità considerabile di paglia. In quest’ anno stesso pur
fù neccessitata la Communità elleger a 14 d’ Agosto
Antonio Zuccollo, Novello Gandusi, Lorenzo di Piasenza,
Gierolamo Albarello, et Vermiglio Brusonio per suoi oratori
al Serenissimo sopra l’ estorsioni che faceva il N.H. (non
specificato nel testo) per occasione che le tolse tutti i libri,
et scriture del publico, con intacco della ripputatione de
quelli

ch’

assistevano

al

governo

per

huomeni,

che

vivessero di quel della Communità, et manuprendessero,
come pur per difender il civil, et il criminal che l’era
intorbidato; et ciò affine che il Prencipe mandasse a
investigar i rei se ve n’ erano per conservatione della
honorevolezza di chi ben opperava, et affine restassero

otturate

le

bocche

a

disgratiati

mormoratori,

particolarmente tutti forestieri, et Veronesi che nelle
rivolutioni delle passate guerre erano venuti ad habitare; l’
anno che seguì (1544) poi parve ad alcuni signori Veronesi
haver prettentione
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– di voler essi havere un’ interveniente quando si

gettava le dadie dell’ Arzeri, ch’ assistesse alle descritioni,
alla spesa de legnami, con l’ assistenza de laudi, et in ciò
tenir un libro particolare, da esser pagato questo tale del
denaro di detta ragione, ma il Conseglio le rispose ch’ egli
non voleva innovare cosa alcuna all’ antica consuetudine,
et a privilleggi che godevano, ma che ben pottevano
intervenir alla visita dell’ Arzeri, come l’ altri invitati con
publica strida otto giorni avanti la descrittione, et volendo
veder il conto della spesa l’ haverebbono in questa parte
satisfatti.
Il Senato mosso da convenienti riguardi mandò ordine che
il mercato che si faceva nella fortezza si dovesse far fuori
(1544)
In

questo

tempo

avenne

che

soleva

la

Communità

mantenir il lume alle porte con spesa grande, onde
supplicò il Prencipe che nell’ avenire si potesse valere del
danaro delle condanne che faceva il rettore, et così ottene
per la somma de lire quarantacinque all’ anno.

Quando in questi tempi (1548) diluviavano le disgratie a
poveri Portesani, mentre che nella porta di sotto si fondava
il sustegno seguì una calamitosa rota che portando via il
lavoriero imperfetto innondò tutto il terrettorio con danno
innestimabile de poveri cittadini, et habitanti il che più
tanto sentivano il danno, quanto che erano per le passate
calamità ancora

154 –

oppressi.
Colleggio de SS.ri Nodari fondato

Non ostante tante disgratie la terra di Legnago ch’aveva
avanzato, et rimessa ne trafichi era anco piena d’ huomeni
virtuosi, et da nodari particolarmente, quali si ridussero in
un corpo fondandone alli 11 di Febraro 1550 un honorato
colleggio con particolar studio, opera, et incessante fatica
del N.H. Gierolamo Marcobrun Conte Pallattino, et cittadino
amorevole della sua patria, et con il parere anco delli DD.
Simon Caveato, Pasio de Pasii, Zuanne Cazzanigo, Pietro
Caviato, Domenico D’ Alessio, Francesco Brognoni,
Francesco di Forti, Francesco Steffanino, Tadeo Castellan,
Melchior Bonetto, Piero Roveroldo, Alessandro Albarello,
Giacomo de Pasi, et Gasparo Zuccolli, nodari, al
stabellimento di che fù di gran giovamento l’agiuto di
Novello Ganduse all’ hora sindico con il N.H. Francesco
Lippomano rettor di quel tempo alla terra ben’ affetto, et
signor di tutta intelligenza, et integrità.

Coreva un abuso fino a quei tempi come core giornalmente
che la soldatesca faceva molte estorsioni alla gente sì del
paese, come foreste che introducevano legne, biade, frutti,
vino, et altre robbe commestibili convenendo alle porte
darle regalie, per il che ne nasceva molti disturbi, e
reclami, e benché da capi del publico fatto riccorso a rettori
ne fosse chiesto il rimedio, o non erano ascoltati, o erano
trattenuti nelle speranze;
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– onde veduto invano affatticarsi ricorsero a Venetia e

da sua Serenità a solievo di tutti questi populi, et a libertà
d’ ogn’ uno ottenero le seguenti ducali.
“

FRANCISCUS DONATO

Dei...a Nob. et Sap.bus viris Nicolao de

Mulla Prov., et cap.o Leniaci, et successoribus.....affectum.
Con non piciol molestia habbiamo inteso dalli nontii di
quella fedelissima Communità che il contestabile, e soldati
che sono alla custodia dim quella terra, per sicurtà di quelli
fedeli nostri, et così loro fanno diverse estorsioni così all’
habitanti

come all’ altri che introducono robbe per quelli

lochi di Legnago, et Porto per transito come sono fieno,
paglia, legne, vini, e simili altre cose, sì che quanto ne sia
in dispiacere, et alieno dalla buona mente della sig.ia
nostra gl’ ordini ch’ habbiamo dato a vostri precessori, e
successori efficacissimi per proveder a simili inconvenienti
chiaramente lo dinotano, e pur continuano li reclami di
questa norma delli quali ne doveriano li rapresentanti

nostri a quel regimento haver quella cura che ricerca l’
honor suo, et dignità del loro magistrato.
Però replicando quello che ne raccordemo haver scritto
altre fiate in questa materia vi dicemo, et commettemo che
dobbiate oviare alle
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– predette estorcioni di maniera che li predetti fedeli

nostri conoscano con l’ effetti che ciò dispiaciono, et che
sapete provedere che più non siano commessi, et noi non
habbiamo più a udire tale gravame, che n’è molestissimo
come

predetto,

non

accade

dirvi

altro

conoscendovi

prudente, e diligente essecutore delli mandati nostri, e
desideroso d’ honore come si conviene. N.A.R.P. etc.
D. in N.D. Palatio die
Era

di

gravezza

sostenere

il

XVII

Augusti ind.ne

eccessiva

peso

alla

dell’alloggio

XIIII

MDLI.

Communità
delli

convener

ducento

Fanti

convenendo pagare eccessivi affitti, et danni di case, et
però

fù

supplicato

Sua

Serenità

a

permetter

che

annualmente fossero spesi ducati dugento nella costruzione
di quartieri nella ragione di quelli che la Communità le
contribuiva per tanse di fabriche, il che gratiosamente
ottenero sotto li 4 Novembre 1551 essendone stato di ciò
incaricato Nicolò da Mulla proveditor, et Capitanio con suoi
successori.
Di già la terra ridotta in buonissimo stato così quanto a
negotii, quanto a cittadini, (1552) conobbe la Communità

che gran splendore haverebbe arrecato al pubblico se
havesse ritornato nel suo primiero esser le proprie leggi,
che possedeva fino l’anno 1405 nel qual tempo volontaria
si sottopose al Senato Venetiano; le quali per i calamitosi
tempi delle passate guerre s’ erano smarite nell’ incendii,
et nelle depredationi, si che
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– così le publiche scritture, come le private restorno

con gran iattura dell’interessi di ciascheduno, arse, et
incenerite;

et

se

bene

qualche

lacero

membro

ne

racccolsero, come di cosa imperfetta non se ne pottevano
servire, onde era necessitata la Communità valersi di legge
forastiera. Per goder dunque il privilleggio delle proprie
leggi che rendono decorose anco le città più illustri sotto li
19 Zugno ellesero del corpo de cittadini nove rifformattori
del statuto con l’autorità a questi d’accressere, et sminuire,
come muttare qualche legge conforme la loro prudenza, et
intrecciarono tre dottori, tre laici, e tre nodari de più
virtuosi, et eruditi della nostra patria quali furono
De dottori
Hieronimo

Tameato,

Steffano

Castellan

Arciprette

S.Martino, Hieronimo Marcobruno.
De laici
Novello Ganduse, Giovanni Vergiero, Andrea Malagugino
De nodari

di

Domenico d’ Alessio, Gio. Martino Forti, et Giovanni
Gazzanigo.
Questi dunque diedero principio al statuto stesso, a quali fu
aggionto altri quattro rifformatori, sotto li XI Maggio
sussequente (1553) et furono
Pietro Antonio Locatello Dottor, Ambroso de Mangani, Pasio
de Pasii, et Giovanni Mangano.
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– Quali unitamente con gran

atteso alla

compilatione delle

assiduità, et diligenza
med.me

leggi

l’

anno

sequente 1554 compillarono in un volume diviso in tre libri
chiamato Statuto, sotto il sindacato d’ Antonio Zuccolli ;
furono poi nella pienezza del Conseglio in molte cessioni
ridotto, lette, considerate, et ventilate a capo per capo,
parte de quali modernate,et corrette finalmente riccevuto
la loro perfettione, et accettate furono mandate per la loro
comprobatione

sotto

l’

occhio

di

sua

ser.tà

per

ambassiatore a tal effetto elletto, che fù Hieronimo
Tameato Dottor: Alla revisione del qual statuto fù da sua
ser.à dellegato l’ ecc.mo s.r

Gierolimo Regazola, qual da

esso maturamente considerato a capitolo per capitolo diede
sopra d’ esso la seguente relatione.
“ Illustrissimis Dnis sap. utriusq. manus Dnis obser.is.
Aegrotanti mihi ex sanguinis reiectione qua frequenter
affligor, oblatum est mihi otium, ut statutae municipalia
Leniaci iussu illustrissimarum DD. Vestrarum mihi exibita

videram: ea itaq: dilligenter, et accurate pro ingenioli mei
viribus sigillatim a capite ad calcem bis, terq. legi, ac
perlegi, pensitaviq. omnia minutim, et tandem nihil omnino
in eis inveni quod maiestatem honoremque huius excelsi
dominii aliquo modo ledat. Hoc.n.audeo dicere si ab
oppidanis Leniaci ea confecta ignorassem
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– ab excellentissimo Patavino Gymnasio edita procul

dubio censuissem, ita prudenter, et religiose ex divinis,
naturalibusq. legibus excerpta sunt, ut a nemine oppinione
mea

salva

semper

illustrissimarum

DD.

Vestrarum

gravissima censura, nisi bona, iusta, aequa, honesta, et
rationabilia indicari queant. Verum nonnullas particulas
incuriae potius condentium, quam erori a scribendas
emendavi emendationemq. ipsam inferius inserui quam
cum statutis ipsis illustrissimis DD.

vestris, eorumque

sapientissimo iuditio indicarem devote defero: felici earum
gratiae me humiliter commendans. XI Kalendas Octobris
1554”
Veduta la detta relatione fù da sua ser.tà

concesso il

statuto alla communità, sì che si governasse conforme in
quello era disposto, et perché ancora non si dava alla luce,
mentreb il giorno dell’ otto di Maggio si celebrava in S.
Matino fù dal Sig.r

Francesco Agostini con una celebre

oratione eccittato il publico a doverlo fare essortandoli frà l’
altre raggioni con queste.

“ Reliqum est optimi patres, ut, cum et vos ipsi satis probe
intelligatis leges civitatibus precipue necessarias esse, quae
plurimam publici, et privatis rebus utilitatem, egregium
decus ac praesidium afferunt, operam detis ne Leniacensis
populus suas posthac
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– leges a vobis amplius desideret, flagitq. sed quod

vestrum omnium publice decretum est incipiatur tandem,
et ad optimum perducatur finem consuluistis.n.superiore
anno, ut maiorum nostrorum statuta quae iam decursis
saeculis vel maligne subtracta fuerunt, vel potius publico
illo

nostrae

urbis

incendio

concremata

cum

barbara

Gallorum gens patriam nostra direptionibus gladio, igne
expoliaret,

invaderet,

deleret,

nunc

demo

Diis

approbantibus, instaurentur, ut, cum suo sensu unaqueque
civitas (quod aiunt ) abundet, nostrae etiam civitati

in

posterum liceat non alienis amplius uti legibus, vel aliarum
civitatum constitutionibus, quae multis in locis locum apud
nos habere minime possunt, sed domesticis, quarum
magna

pars

ex

incendio

superfuit

ad

huc

inservire

valeamus ut nobiscum perpetuo perseverent ac vigeant,
veluti a maioribus nostris summa cum providentia traditum
est. Nam frustra singulis recurrit annis hodiernus hic dies
qui Maii Mensis hoctavus est, nobis, et cuncto Leniacenci
populo

voco

memorandus,

et

albis

notandus

lapillis,

quando patriae nostrae libertas iam supra sextum, et

trigesimum annum ex aliorum iugo erepta in pristinum
vindicata est statum, ac dignitatem. Frustra hunc diem
cives amatissimi iucundum. Frustra hanc lucem quotannis
solemnem
illustrissimos

celebramus,

caramque

Venetorum

habemus

magistratus

quando
auspicato

suscepimus
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– ut, et iuri dicundo, et nobis rogendis praeesset.

Frustra, et (quod vere dicam ) falso gloriamur, ac
praedicamus

nostram

illam

veterem

libertatem

nosmetipsos retinere, si aliorum leges sui nos nescio quo
fato in dura servitutis vincula coniecerant, aut saltem diu
detinuerant, ita probamus ut nostas posthabere, et quasi
oscitantes negligere volimus. Qua re ad vestrum pertinet
muns viri ornatissimi, ut reiectis aliorum statutis, quae his
in locis ad rem parum faciunt, nostra tandem, quae quasi
extremam manum miro quodam modo postulare videntur
in lucem et in hominum cospectum prodeant. Quod quidem
statutorum negotium si ullo unq. tempore exigi, perficique
debuit nunc certe, quando civium animi longe maiore quam
antea benevolentiae pacis, et concordiae vinculo sunt
devincti; multo magis confici illustrari vero maxime potest
felicibus auspiciis Clarissimi praetoris Nostri Hieronimi
Valerii qui, ut vir est, et animo et consiglio paratus, omnia
nostra ita moderabitur quod invidendi, et maledicendi
occasionem

calumniatoribus

adimet,

ac

bonos

omnes

patriae nostrae amantissimos ita complectetur, ita fovebit
ut publicam rem sine controversia augere possint ac
debeant.”
Con tutto quel più che nella medesima si vede il che fù una
agionta de stimoli, che accellerò la stampa de’ statuti, che
pareva come
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– accade nella mutatione de chi governa intepedita, et

ne fù dispensato molte copie, come tutt’ hora ne vediamo
con satisfatione universale. Doppo questo applicorno i
nostri l’ animo ad ampliar la terra de negotii, et il più
opportuno mezzo fù stimato l’ introdurre l’ arte della
panina, come quella che impiega assaissimi opperari, et
fabbricorno il follo: Così da Antonio Pocorbon fù tolto
assonto di far il fillatorio da seta, et condurvi opperarii
intelligenti di tal arte, si che con il mezzo dell‘ uno, et l’
altro negotio si trattenisse la povertà, et si rendesse il
locco mercantile.
Posero anco studio nel ridure il loco maestoso con reggolar
i borghi a transito commodo, onde per tal effetto fecero
venir da Verona quantità di lastre di Pietra per metterle in
fillo, et con publico decretto fù da privati fatto salicare le
strade a proprie spese, ciascheduno avanti la propria
habitatione. Fu anco slargata la piazza affine il mercato
riussisse meglio, et asportata la casa del lino dietro alle

Beccarie, et fatta maggiore, affine potesser esser capace a
tutti.
Precedenza pretesa dal Sin.o di Legnago dal S.o di Porto
in Porto
L’anno 1553 nacque pretentione alla Magn.ca Comm.tà di
Legnago di voler che il suo sp.le sindico dovesse haver il
loco del sindico di Porto non solo in Legnago ma in Porto
stesso nell’ accompagnare il Mag.co rettore o altra occ.ne
at ciò allegando che di ciò fosse in possesso, havendole
fatto al sindico di Porto sud.to penale sotto li 3 Luglio.
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– Al che rispse Batista del Picoo sindico di Porto con

queste formali parole.
“ Quod quidem mandatum penale impugnari volens, et de
illo gravare intendens com. D.s Sp.s D. Sindicus Porti, et
non alibi (ut per se velle facere) spec. D. Sindicus Leniaci
in

loco,

et

Communitate

aliena

quod

minime

ei

concedendum est, quia velle alienum gradum, et honorem
usurpare punibile est.”
Le ragioni per le quali non doveva haver il m.to loco erano
perché il sud.o fù impetratto avanti la cogniz.e della causa
non citata la parte, dovendosi principiar il giudicio con il
libello,perché così seguirebbe l’ essecutione del giudicio
avanti la sua cogniz.e. E seguendo disse:

“Dicat quaeso pars adversa placeret ne ei quod sp.sind.
Porti vellet praecedere in Leniaco spe. D . sindico Leniaci,
responderet ita pari pari formiter non decet neque placere
potest d. Sindico Porti quod D. Sindicus Leniaci alienigena,
quod ad Portum praecedat ei in loco suae propriae
Communitatis. Quiescat ergo ipse sp. D. Sindicus Leniaci
pro pace, onore et onere conservanda in gradu sua
prelationi, in loco suo Leniaci, et non Porti, in quo ipse nihil
est neque est de Communi neque habuit minusque habet
aliquod officium vel gradum in Porto”

con quel che

segue.
Trattata

la

causa

fù

rimandato

il

mandato

penale

rittornando la ragione alle parti in merito.
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– Fù dalla Comm.tà di Legnago capitulato per prova del

proprio assonto.
“P.o che l’elletione del Rettore è fatta da sua Ser.tà con
titulo di Rettore di Legnago, non nominando Porto;
che la ressidenza il Rettore la fà in Legnago;
che ella concore nella fattione col Prencipe di nove caratti
sette n’ ha Legnago, e due Porto;
che questa precedenza l’ ha havuta il sindico di Legnago
avanti la guerra 1509 et continuata fino 1554.
dalle lettere del Podestà di Verona dall’ anni 1444: 12
Novembre con la pronontia del Podestà dell’ anno 1461 :
Feb.o ciò è.

XI

Quod mollendinarii de Porto, et Leniaco solvere teneantur,
et debeant Comm.i Leniaci, pro suis molendinis pro ut, et
quemadmodum per elapsum consueti

sunt”

Alle quali ragioni studiò Porto ributtarle con dimostrare.
“Che la Communità di Legnago non l’à mai havuto a che
fare con la Comm.tà di Porto ne in publico ne in privato;
che così fù riconosciuta da ser.mo Prencipe quando
separatamente ottene la separatione dalla città di Verona
con il mezzo de suoi ambassiatori come ottene Legnago
l’anno 1509 indipendentemente;
che sarebbe cosa oscena veder la precedenza di chi non ha
alcuna carica di sop.a di chi è nel suo proprio posto d'
autorità; e di dominio
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– che nel loco di Porto il p.o di tutti è il sindico non solo

di Porto ma d’ ogni altro per esser dignità dependente da
elletione publica fatta dal suo publico per assister alla
persona del Clariss.mo Prov.r giusto l’ ordini;
che la Comm.tà di Legnago facendo precetti che debba
esser reconosciuta dice solam.e giurisd.e di Legnago non
havendo oltre questa limitatione altra giurisd.ne come
Porto chiama giurisditione di Porto;
che questa distintione separata di Legnago e Porto fù
chiaram.e espressa sotto il Visconte Sig.r di Mellano, et in
molte ducali anco dal Ser.mo Prencipe di Venetia”

Al che rispose Legnago tra l’ altre ragioni con questa
formalità di parole.
“Quod a nullo historiarum auctori tractatur de prencipiis
loci

Porti

tamq.

locum

non

prencipalis

sed

aliunde

dependens a multis historiarum auctoritatibus et precipue
in historia quae nominatur de origine Italiae repperitur quis
fuit primus Leniaci conditor Limach nomine, a nomine cuius
terra ipsa sortita fuit proprium nomen Leniaci, et ita
semper ab eius origine civitas Leniacum denominata fuit
neque ab alio debet dependere nisi a Leniaco uti proximiori
et principaliter fundata commoditate cuius pertranseundo
ad alteram Athesis partem fuissent edificatae quaedam
domunculae, et derigendo portum quo quid manserit, et sic
illa tam Athesim citra fuit denominata
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– Portus, quia ita prima principia fuerat propter

portum, et sic nomine Portus semper remansit, et adhuc
viget. Debet quoque ex alia ratione dici quia dependeat a
Leniaco,

quia

Portus

ut

nomen

omnibus

gentibus

incognitum, et nisi adiciatur Liniacum minime scivitur quod
locus adest seu quo loco adest edificatus”.
A che Porto replicando procurò in tal forma rissolvere
l’obietione.
Anco che Limath fosse quello che dasse principio a Lignago
non per ciò dalli istorici viene impugnato, che non dasse
principio nell’ istesso tempo a Porto mentre credibilm.e le

genti che seco menò ad habitare il paese pottevano
fermarsi così di là come di quà dal fiume conforme le parve
commodo il paese da coltivare;
che vi fossero edificate alcune casucce come dicono i ss.ri
Legnaghesi

sapino

che

al

tempo

di

Limach

non

si

fabricavano pallaggi in Legnago perché in quel tempo ch’
era l’ età dell’ Argento non era introdotto fabricar con
pietra cotta e con Archittetura. Erano tutti pallaggi di cana,
di vimena smaltata di terra come s’ usa anco hoggi alla
rustica; così hebbe origine l’ antica Roma da Tanno, et
Fiesole con altre città in Toscana; che fosse nominato Porto
dal porto che vi passava non si contende, mentre le città, e
i locchi sono
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– denominati o da fondatori o d’ altra cosa notabile.

Così Ferrara fù denominata dalle frate ciò è virgulti, e
secondo altri da un ferraro. Et perché dunque il porto come
mezzo che congiongeva la communicatione delle genti di
quà, et di là dal fiume Porto si denominò a distintione del
loco che per mezzo era oltre il fiume Legnago sì che il
porto serviva così di commodo a quelli di Legnago per venir
a Porto, come a Porto per andar a Legnago, et se i locchi
più facili a coltivarsi danno adito alle genti di fermarsi,
perché non s’ ha da creder che Porto se non fù prima,
almeno nello stesso tempo habitato che Legnago, mentre
anticam.e tutt’ era impaludito il loro paese per le vali di

Tartaro, che per resecarle hanno convenuto con scolli
diversi, e dugali fare il rettrato, la dove la campagna di
Porto era solo inselvatichita dalla natura di bosco, e selva
molto più facile a ridur a coltura non volendovi altro che la
scure, et il ferro, et il foco.
Che i ss.ri Legnaghesi argomentino che Legnago sia
principale perché quando si dice Legnago si sa dove è , ma
Porto on si saprebbe se non fosse detto Porto di Legnago si
risponde che così Porto come a Legnago a vicini è noto ove
egli si trova ma a lontani è necessario l’ aggiongervi Porto
di Legnago per esser Porto nome equivoco, e Legnago loco
solo di questo nome.
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– Onde il dir Roma, Venetia, Padova non occorre altro

perché essendo queste città singulari di questo nome si sà
quali sono, ma se si dirà Ostia, Carpi, Pola sarà neccessario
esprimere i locchi contigui, onde s’ attrovano situate come
Ostia di Roma, et Ostia di Mantova, così dirasi Carpi di
Modena, et Carpi di Verona, Pola Castello nella Basilicata,
et Pola città nell’ Istria.
Così Porto: dove mai questo Porto può intendersi quando
non sia specificato il loco vicino, come Porto di Roma, Porto
d’ Ercole, Porto Gruaro, Porto di Legnago; essendo Lignago
nome singulare, mentre non é manifesto che vi siano altri
lochi ch’ habbino tal nome non vogliano i ss.ri Legnaghesi
con tali friolezze mostrarsi supperiori a Portuensi, mentre

essi intendono ostentarsi con formale così biasimevoli;
riconoscano il suo posto, ne vogliano in casa d’ altri
prettender supperiorità mentre che ne per origine, ne per
iurisditione, ne per antichità, nobiltà, dominio hanno mai
de mai havuto che fare con Porto se non quanto la
vicinanza, et l’ amore ha permesso.”
Non ho veduto la decisione di tal differenza, supponendo
che dalla desterità di chi maneggiava simile affare restasse
suppito, massime essendo poi seguita la tanto bramata, et
desiata unione delle due terre.
Confirmatione dell’est. de Veronesi con la Communità
Vertiva differenza, et littigio tra la Communità di Porto, et
Legnago con la città di Verona per occasione dell’ estimo
ch’ esse Communità havevano fatto dei beni d’ alcuni
cittadini Veronesi posti nel terretorio, et giurisdittione di
Porto (1555)
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– al qual estimo essi Veronesi non intendevano esser

sottoposti, onde fù necessario Legnago

mandar

suoi

ambassiatori a Venetia che furono l’ ecc.e signor Gierolamo
Marcobrun, Francesco Steffanino, et Francesco Brognoni et
dal senato le fù delegato per Giudici li dieci savi con venti
d’ aggionta, quali sentite le raggioni di tutte le parti
divenero al seguente giuditio.

“

FRANCISCUS VENERIO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

etc. nobilibus

et sapientibus viris Laurentio Bernardo de suo mandato
Provisori, et Capitaneo Leniaci, et successoribus fidelibus
dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Vi significhiamo come dalli dieci savi ordinari estrati dal
senato nostro, et altri

XX

aggionti in essecutione della

dellegation fattagli per esso senato di
Settembre

prossimo

preterito

sono

XX

del mese di

stati

uditi

in

contraditorio iudicio per più giorni abbondantemente in
longhe disputationi li spettabili Bivilacqua de Bivilacqui
della Zise dottor cavalier, et D.no Z. Battista Marana dottor
oratori della magnifica, et fidelissima Communità nostra di
Verona con li suoi advocati r. D.no Camilo Trivisan, et D.no
Vincenzo Peregrin dottor da una, et li fedelissimi D.ni
Gierolamo Marcobrun dottor, Alessandro del Piccollo, Pietro
Zuccollo, Gasparo di Scartazzi nodaro, et Zuan Giacomo di
Magnani nontii, et oratori di quella fedellissima Communità
di Porto similmente con l’ advocati loro cioé D. Zuan
Francesco Olivier, D.no Francesco Soniga dottori, et
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– D.no Zuan Contarini dall’ altra sopra la differenza tra

esse parti vertente per causa di certo estimo fatto per la
detta Communità di Porto d’ alcuni beni de cittadini
Veronesi posti nelli terretorii, et giurisditioni di Porto, et
havendosi veduti, et bene, et dilligentemente intesi, et
considerati gli statuti privilleggi, lettere, et decreti inscieme

con tutte, et cadaun’ altra scrittura hinc inde presentata in
questa materia, nec non visto il ditto estimo; i prefatti dieci
Savii, et

XX

aggionti per mettere il debito fine, et silentio a

questa controversia per quiete dell’ una, et l’ altra parte
come conviene alla ragione, et honestà con sodisfattione
intiera della Giustitia secondo il desiderio, et intentione
della signoria nostra hanno alli 24 dell’ istante a bossolli, et
ballotte laudato, et approbato l' estimo ultimamente fatto
per essa fidellissima Communità di Porto delli beni de
cittadini

Veronesi

posti

et

situati

nel

terretorio,

et

giurisdittione di Porto ut supra. Per il ché con l’ auttorità
del Senato vi commettemo che quanto per essi
nostri et

XX

X

Savii

aggionti è stato ut supra terminato, et

deliberato debbiate in quanto a voi spetta et appartiene
osservare, et far essequire, et osservare inviolabilmente
come si conviene. Has autem registratas praesentanti
restituite.
Datae in nostro ducali pallatio die 28 Martii indictione
1556”
Decchiaratione in quali casi s’aspetta scriver il Canc.
Pretorio
Quest’anno istesso hebbero origine nuovi disturbi tra li
Cancelieri, et li nodari del

XIIII
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Criminale, perché essendo deciso che li cancellieri non

havessero altri utili che quelli

ch’ haver sollevano innanzi

alle guerre, et che tutto il resto lasciasero a’ nodari, et
perché non era espresso quali fossero questi utili, et
scritture hebbe occasione D. Giacomo Gastaldo cancelliere
d’ interpretare la cosa a suo modo, et particolarmente de
stipendiati

voleva

che

tutti

appartenesero

a

lui,

et

comprendeva sotto questa parola tutti l’ arrolati al servitio
della Serenissima signoria.
li illustrissimi Avogadori

Pertanto a 6 Febraro scrissero
Nicolò Contarini, et Agostino

Barbarigo ad istanza de notari che spettando ad essi tutto
il

civile, et

criminale cavati alcuni casi spettanti al

Cancelliere

l’

illustrissimo

signor

Proveditor

non

permettesse che il Cancelliere passasse il suo limite. Et non
bastando questa generalità quel maggistrato a’ 27 replicò
per

decchiaratione

delle

prime,

che

spettando

al

Cancelliere lo scriver solamente nelle cause de stipendiati
assistenti alle porte, delli trovati con armi di notte, et
conducenti biade alla piazza in virtù del Giuditio 1519 et
essendo il rimanente de nodari facesse che il Cancelliere s’
astenesse d’ usurpare l’ altrui sotto pena de ducati cento.
Queste lettere furono poi in contradittorio confirmate li 24
Marzo

anno

sussequente

(1557)

per

l’

illustrissimi

Avogadori con spatio de 26 nel qual commissero che non
sollamente

s’

essequissero

dette

lettere

ma

che

si

facessero

reggistrare

nelle

cancellarie

delle

parti

“a

memoria” de successori. Si appellò il Gastaldo ma li cappi
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– dell’ Ecc.mo Cons. di

XL

civil Novo udite le parti, et

visto che le lettere, et la loro confirmatione era pura, et
schietta decchiaratione essecutiva del giuditio 1519 levaro
l’ appellatione rivocate le lettere date a favor d’ esso
Cancelliere de 26 Marzo ciò fù a’ 12 Zugno.

Per il che

instando la Communità l’ essecutione,et la restitutione de
processi

usurpati

l’

illustrissimo

signor

Proveditor

Giustiniano non pottendo far effettualmente render le
scritture

senza

laceratione

del

volume

dove

erano

reggistrate decchiarò, et pronontiò quelle aspettare, et
appartenere a detti nodari per le loro antiche e nuove
ragioni, e fatta una nota, o inventario d’ esse quello
consegnò in vece delle scritture, et appresso inneherendo
alle concesssioni, et ragioni d’ essi nodari decchiarò haver
essi soli ragione di scriver nelle cause de datii di Verona,
ché pro tempore occorono quì in Legnago, et questa notta
di mano propria sottoscrisse, et sigillò. In questa forma fù
la constitutione, et stabellimento della divisione la quale è
stata poi sempre osservata ne tempi sequenti.
Fabrica dell’orologio di S. Martino. – Si perfettiona il
Pallazzo di Communità. – Rotta dell’Adice nella fortezza.-

Rotta dell’Adice vicino alla fortezza.- Innondatione del
terr.o di Legnago
Fù ad arricordo del M. R.do Don Zuanne Azzolino arciprete
di S. Martino per commodità de popoli, et per regula
dell’ufficii divini dalla communità eretto l’orologio ch’ è in
essa chiesa, nella quale spesa concorse anco molti privati.
(1561)

Come pure si rese nell’ anno 1564 perfettionata

la fabrica del Pallazzo della Communità ch’era rimasto
imperfetto.
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– L’anno stesso fù la terra di Legnago travaliata per la

rotta che fece l’Adice li 18 di Maggio giorno di Zobbia circa
l’hore

tredici,

essendo

l’istesso

fiume

in

colmo,

et

sopravanzatto di sopra al cordone alcuni corsi della
muraglia ruppe appresso il Turrione della Rocca di sotto
alla muraglia nel canton, la qual rotta somerse l’istessa
terra dalla parte di sotto fino alli primi solari delle case, et
dalla parte di sopra fù allagata egualmente entrando
l’acqua nelle case ove più, ove meno conforme il benefficio
di qualche altezza, et ove il corso era maggiore, et questa
furia d’acqua durò quattro giorni con grandissimo danno de
suppellettili, ma terrore, et spavento universale delle genti,
et questa furia d’acqua fù di tanta forza che fece calar
l’istesso turrione
oppinione

de

quattro dita, havendo per commune

periti

di

fondamenta dello stesso.

quel

tempo

rodutto

sotto

le

Se questa rotta arrecò danno, e spavento a Legnaghesi,
non

minor

tema

n’hebbero

l’anno

venturo

(1565),

imperoché cresciuto il fiume in maggior altezza dell’anno
passato fece una gran rotta nella muraglia del Cavaller alla
porta di sotto, chiamato il Cavaller Bragadino, et fù in tanta
forza, et vehemenza che trappassò la muraglia d’esso
Cavaller verso la fossa della fortezza ove buttò giù il ponte,
et fù di necessità serar la porta (che in quel tempo
correva) et farli un’arzere davanti in la
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– terra acciò la detta rotta non entrasse in la terra per

la detta Porta, ma crascendo la fossa l’acqua entrò nella
terra dalla parte di basso per le chiaveghe, et sommerse la
maggior parte d’essa terra dalla parte da basso, et l’acqua
della detta fossa fù in tanta altezza che sommerse la porta
di sopra assegno tale ché non si potteva transitar ne a
cavallo, ne con carri, ma sollamente pedoni sopra li ponti
de travi fatti per tal effetto dal publico, la qual rotta
sommerse una grandissima parte della campagna di
Legnago, et spetialmente nella pertinenza di Vangadizza,
scorrendo la rotta nella fossa della fortezza dalla fossa del
dugal della Nichesola in parte, et parte per la fossa di Vigo,
et mentre con ogni studio s’attendeva a prender essa rota,
essendo stato piantato una palificata de travi nella fossa
oltre la punta per alcune pertiche, et datosi principio a
prender essa rotta, et facendo in questo tempo il fiume un

poco d’escrascenza alli 3 di zugno l’acqua fù con violenza,
et impeto tale che mangiò il fondo della fossa verso la
cortina del Cavalier Bernardo, et fece cascar un pezzo
d’essa tal che fù necessario abbandonar di prenderla. Di
che tutto havuto notitia sua Ser.tà dal N.H. S. Pietro Emo
Proveditor mandò l’ill.mo s.r Sforza Pallavicino Governator
Generale, et il N.H. Zuanne de Leze Proveditor sopra le
fortezze, li quali gionti li
175

X

detto, nel cui giorno anco fece

– entrata il N.H. Onfré Giustiniano in loco dell’Emo,

unitamente

deliberorno

prender

essa

rotta

nell’alveo

dell’Adice stesso, e non più nella fossa, et così con grossa
spesa feccero.
L’anno poi 1567 nuove miserie a’accrebbero aì Legnaghesi
impercioche li 29 d’Ottobre l’Adice con una escrescenza
improvisa venne a tanta altezza che il giorno sequente
supperando il cordone
s’innalzò più dell’anni passati convenendosi con coronelle
continue sostenere il fiume di sopra l’Argeri, e nella
fortezza in molti locchi da basso l’acqua per venne
sotteranee rendeva innhabitabili le case quando la notte
del venerdì ultimo detto fece una cosiderabil rotta alla
tomba, la quale inondò tutto il terrettorio eccettuato Vigo.
Vertì longa differenza trà il s.r

Gierolamo Cagalo, et la

Communità (1570) prettendendo essere investito delle
acque della Nichesola per la sua risara ma opponendosi

l’istessa

alla

fine

unitamente,

et

d’accordo

ne

addimandorno l’investitura onde li 19 di Marzo 1570 furono
dalli Clarissimi N. Huomini Giacomo Salamon, Iseppo
Trivisan, et Marin da Ca’ da Pesaro proveditori alli beni
inculti così

instando s. Gierolamo Marcobrun Dottor, et

Francesco Steffanini in nome della communità, con D.
Gierolamo Cagallo per suo interesse investiti delle acque
che vengono per il dugal della Nichesola, et locchi
supperiori inparte, et in parte dalla fossa della fortezza
communemente

ciò

è

la

metà

d’esse

acque

alla

Communità,
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– et l’altra metà al detto Cagallo, pagando la

Communità ducati

venticinque, et il Cagallo sessanta, et

perché il Cagallo voleva servirsi d’essa per far risara
opponendosi la Communità ne ottene la licenza con pagar
all’ufficio ducati cento, et per piantar la pilla ducati trenta.
Donatione a sua S.tà per la guerra Ottomana. – Donatione
a S. Ser.tà annuale durante la guerra. – Così fa la
Communità di Porto
L’anno stesso sentendo la Communità gli travaglii del
Serenissimo per la guerra grandissima che l’haveva Selim
imperator de Turchi mossa, bramosa anch’essa che la sua
devotione campegiasse al pari dell’altre città suddite a ben
che ne in publico, ne in privato per l’innondationi passate,

per la tempesta che venne, et per la carrestia vi fossero
forze da far provisione di denaro, massime che di già
l’havevano inviato settanta galeotti, cinquanta soldati di
Cermide, venti bombardireri,et molti guastadori, volse anco
nella propria impossibilità farle un donativo sotto li 13
Giugno di cinquecento ducati, quali da D.no Francesco
Brognoni ambassiator per tal effetto destinato furono
inviati, et havuta udienza in pien colleggio, ivi a nome della
Communità con elegante oratione furono dati a sua Ser.tà
havendosi prima a nome della stessa università rallegrato
della sua gloriosa, et meritata assontione del Dogato, et da
sua Ser.tà riportò, et dell’uno, et l’altro ufficio parole
d’aggradimento.
L’anno che successe (1571) continuando più che mai la
guerra dell’Ottomano contro
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– non solo il prencipe nostro ma di tutta la christianità

con forze pottentissime, convene anco S.Serenità far
provisioni adequate per diffesa non de proprii stati, de
sudditti, ma della relligione medesima, per il qual ogetto
addimandò alle città qualche aggiuto, et soventione così
anco riccercando le terre nostre, le quali quantunque
fossero estenuate così per le passate rotte dell’Adice, le
quali alla maggior parte havevano levate l’intrade con
l’innodationi, et sbatute dalle passate impoisitioni, et da
altre aversità molestate ad ogni modo volsero mostrar

chiaramente la loro divotione al suo prencipe, et per ciò da
Tomio Malagugini Vice sindico in absenza di Bortolamio
Vergiero a tutti suffragii fù dal Conseglio deliberato di far
un donativo a Sua Ser.tà de ducati seicento cinquantasei
grossi quattordici ogn’anno durante la guerra, et la
Communità di Porto le fece dono de ducati cento ottantatre
grossi nove pur esa guerra durante annualmente.
Affine restasse stabellito il convento di Sant’Antonio la
Communità diede a’ padri un’ellemosina di cento ducati
(1573); et l’anno che successe (1574) restò compita la
chiesa di San Giovanni Hierosolimitano di Legnago.
Avenne (1576) che gli sbiri, et li cancellieri nelle cose
disposte delle mercedi de nodari, et ufficiali contenute nel
p.o Libro del Statuto al cap.lo 37, e nel secondo al cap.lo
83
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alteravano come al giorno d’oggi in eccesso hanno

alterato il debito pagamento; et essendo capitati in terra
ferma l’ill.mi et Ecc.mi ss.ri Sindici, la Communità porse le
sue suppliche avanti l’istessi del tenor sequente.
“Ill.mi

et Ecc.mi

SS.ri. Essendo mente del Ser.mo

Prencipe che li statuti, et ordini delle sue fdelissime
Communità siano in tutto, e per tutto essequiti, et che ad
essi

sia

in

alcun

modo

contrafatto,

spera

questa

fedelissima vostra Communità di Legnago che da V.S.rie
Ecc.me serà provisto a quelli abusi et inconvenienti

sin’hora seguiti, et introdotti per li sp.li ss.ri Cancellieri, et
cavaglieri del Clar.mo Sig.or Proveditor, et Capitanio di
questa terra, et più desidera essa Communità che per sua
bontà, et Giustitia sia provisto, et determinato ut infra V.
Et primo è provisto per il statutode solutionibus notariorum
pro scripturis malleficiorum lib.°

VII

capitolo

LXXXIII

che il

Cancelliero del sodetto claris.mo Proveditore, et Capitanio
non possi per la presentatione de lettere ducale haver più
de soldi tre, et per registro de soldi dodici, non di meno per
essi spettabili Cancellieri è introdutta una corutella che
vogliono conseguir ducati uno, il che è contra la forma
d’esso stattuto, et di più ch’è molto ingiusto delle cartoline
descritte così in lettere ducali come d’altro maggistrato di
Venetia si fanno pagare soldi due per lira, però desidera
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– questa spet.le Communità che per VV.SS. Ecc.me sia

terminato, et provisto che in eseccutione d’esso statuto
non possino de cetero li sp.li Cancel.ri haver per la
presentatione d’una lettera ducale, e per il registro
maggior mercede di quella disposta dal med.mo statuto, et
il simile sia servato delle lettere di caretoline da Venetia
per le quali non possino conseguir mercede se non quella
decchiarita dal detto statuto cioé per la sua presentatione,
e registro. Et questo non ostante alcuna cosa in contrario.
E’

parimente

provisto

per

prestandis viatoribus lib.°

il

statuto

de

solutionibus

p° cap.lo 37, che per la

rettentione, et presentatione di alcuno non si possi per li
cavaglieri tor se non quello che per esso statuto vien
limitato secondo la qualità del delitto nondimeno par che
alcuni cavalieri s’habbino fatto lecito di farsi pagare molto
più, e somma maggiore la onde desidera questa sp.le
Comm.tà che per V.E. ill.me sia terminato che per le
rettentioni, e presentationi che si farano de cetero non
possino essi cavaglieri haver più di quello che per detto
statuto gli vien essere tassato. Per l’istesso statuto di sopra
alleggato vien provisto che per cartoline di Venetia non
possi il cavalier haver se non lire tresento marchetto uno
per lira, da lire tresento fino cinquecento lire venti, dalle
cinquecento fino alle duemila per ogni migliaro lire trenta,
nondimeno
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– par che contro la forma dello stesso statuto s’habbino

fatto lecito di scodere soldi due per ogni lira, il che essendo
contrario alle leggi, et honestà, s’adimanda da questa sp.le
comm.tà che per V.S.
Ecc.me sia provisto, et terminato che de cetero per esse
cartoline non si possi per essi cavaglieri scoder più di
quello che per la forma d’esso statuto vien tassato, et
liquidato. Similm.te è introdotto per alcuni cavaglieri che
per lettere ab extra, che venghino anco da altre città e
locchi dell’ill.mo Dom. per essequire in questa giurisd.ne e
similm.te per essecutione delle spese tassate nell’ufficio

delli claris.mi Auditori, et Ecc.mi Conseglii s’hanno fatto
lecito tor soldi doi per lira il che repugna ad hogni honestà,
et dispositione de statuti, però si dimanda che per V.S.
Ecc.me sia provisto, et terminato che de cetero per le
cause sudette non si possi per loro scodere et havere più di
quello è terminato per il statuto nel lib. p° cap.lo 37. Et alla
buona gratia di V.S. Ecc.me si raccomandiamo.
 Finis 
Intimà, e denontià a M. Gasp.o Cavagliero del Clar.mo s.r
P[rov.]r et Cap.o di Legnago, et a M. Iseppo di Priori
rasonato come V. Cancell.o, come si contiene in questa, et
citadi l’istessi per hoggi dopo disnar 4 di Maggio 1576
davanti gli prefatti Ecc.mi ss.ri Avogadori di Comun, e
sindici Generali di T. F.
“ Die quarta Maii 1576 in Vesperis
Unde prefacti Clar. D.ni

Visa supplicat. petitione, ac

cap.lis prefactis, et omnibus mature consideratis Christi
nom.e invocato a quo cuncta recta
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– procedunt iudicia confirmantes confirmaverunt prima

tria capitula in omnibus suis partibus pro ut stant et iacent
quartum autem usque ad illa verba – et similm.e per
assecutione esclusive confirmarunt, et approbarunt ut
supra – ab illa vero verba, e similmente per osservatione
inclusive

usque

infinem

dixerunt,

et

terminaverunt

observare debere statuta Leniaci. Mandantes vobis spect.

D. Joanni Marcello Leniaci Provisori et Cap.o Honorando, et
succ.bus vestris ut suprascripta capitula, et terminationem
nostram in omnibus suis partibus pro ut stant, et iacent
debite

executioni

mittere

faciatis,

et

ab

omnibus

inviolabiliter observari.
Aurelius Teninus Advoc. Communis, et Sind. T. F.
Cancell.s ad Crim. mandato.
Pro presentibus £ 31 parvorum solute fuerint”
Fù dal publico instituita (1580) la scolla della carità in S.
Martino.

1582 – Unione di Porto con Legnago
Per opra, et virtù del Clar.mo signor Giustinian Morosini
dignissimo Proveditor, et Capitanio in Legnago, fù stabellito
( 1582) la tanta desiderata unione delle due Communità
Legnago, et Porto il che apportò non meno contentezza
nell’animi di queste due università che del serenissimo
Prencipe medesimo posciaché per innanti vivevano
l’huomeni dell’una, et l’altra terra in continue garre, et
dispareri et quanto più erano vicini con i corpi, tanto più
erano lontani col buono affetto emulandosi un l’altro, per il
che ne sortiva ben spesso fiere costioni, et tragici
avenimenti, et con questa
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unione

restò

così

suppito

l’ire

che

non

più

arricordandosi l’antiche, et le novelle offese parevano che
tutti fossero d’un sol corpo nati, ma perché questa unione
fu descritta prima dal dottissimo Don Steffano Castellano
nell’una, et l’altra legge famoso dottore, et nelle belle
lettere versato con ellegante, et erudito stille in quella sua
dota lettera congratulatoria alla Communità si rimette il
lettore alla med.ma che serà nel fine registrata.
Admiranda, e degna di somma lode parmi che sempre sia
stata la Communità Leniacense nell’haver procurato haver
a suoi stipendi huomeni fiorentissimi nelle belle lettere per
instrutione, et buona desciplina della gioventù, et quindi
non è meraviglia se poi di tempo in tempo hebbe homeni
cospicui che ne maggiori affari, et turbolenze della stessa
novelli Pallinuri seppero da mille aggittationi di sinistra
fortuna regger quel legno che nella vincenda de tempi fù
sempre procurato che restasse somerso in un abisso di
disgratie. Quindi conosciuto la virtù del signor Cesare
Campana huomo in tutte le descipline scientifico, et tanto
nella Latina, quanto nella Greca favella dotissimo lo
ricondussero con accrescimento di stipendio (1583), et di
più anco per maggiormente

honorar un tant’huomo nel

numero de cittadini senza ché lo riccercasse lo fecero, il
che tanto questo grand’huomo gradì, che si fermò lungo

tempo, contrasse strettissima amititia co’i primi del luogo,
et fece una parte delle sue storie universali
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- del mondo dedicandole alla Communità, et sindici di

quel tempo.
In quest’anno medesimo doppo un lungo maneggio alla
fine perché a’ cittadini fosse occasione di potter collocare le
loro

figliuole

a

servir

Dio

se

ve

ne

fossero

state

ch’havessero bramato farsi relligiose senza andar fuori
della sua patria,et perché venivano anche a restaurare quel
convento che nella revolutione delle passate guerre era
mancato delle suore di S. Bortolamio, quindi la Communità
n’ottene licenza dal sommo pontefice, et di poi le fù
confermata dal ser.mo Nicolò da Ponte ch’havendole la
Communità donnato per dote d’esso monesterio una
possessione de campi cinquanta nominata le Zocche il tutto
fosse ben fatto, et havendo anco fabricato il convento, et le
celle, mancava solo che in esso fosse introdotto monache
che lo habitassero affine di poi di tempo in tempo
aumentandosi si facesse perpetuo. Inviato per questo
affare

Melchior

ambassiatori

Bonetti,

et

all’illustrissimo,

Gio.
et

Battista

Arisi

eminentissimo

suoi
signor

Agostin Valiero per la sede Appostolica Cardinale, et
Vescovo di Verona perché si compiacesse far questa gratia
alla Communità alla quale passando con decreto de dì 18
Decembre levò tre Rev.de madre dal monesterio di santa

Cattarina martire dell’ordine di san Benedetto chiamé
Febronia Girella, Valeria, et Teodora con titulo la prima
d’Abadessa, l’altra di priora, et la terza di custode delle
porte, et
184 –

quelle consignate alli stessi ambassiadori unitamente

con il Molto Reverendo signor Don Ruffino Campagna
vicario di sua signoria illustrissima, et Reverendis.ma
furono a publiche spese con ogni dilligenza, et decoro
condotte nel medesimo monestero ove santamente, et
essemplarmente vissero molto tempo sotto la cura del M.
Reverendo Don Steffano Castellano Arciprette di S. Martino
destinato suo vicario, et de prottetori di questo publico.
Memorabile fù l’anno 1591 nel qual fù una delle più oribili
carrestie che per l’andati tempi per lettura d’historie sieno
pervenute, perché non solo la fame oppresse queste terre,
et suoi terrettorii ma s’estesse indefferentemente per tutte
le città, et locchi d’Italia di modo che non v’era la speranza
che per forza di danaro si pottesse condur grani da loco a
loco, poscia ché molti ch’havevano in cassa quantità
d’argento, et oro non trovavano per prezzo robba da
mangiare poiché il formento valeva nelle città vicine fino
ventidue scudi d’oro il sacco, et li legumi prezzo eccessivo,
il vino si vendeva da noi, et locchi circonvecini ducati
trentasei la botte, et in pocchi giorni si portò a valerne sino
ducati quarantaotto, et in alcune ville delle città d’Italia

morirono dalla fame tanta quantità di contadini che si
resero quasi annichilate, si che per popularle invitavano li
forestieri agricoltori ch’ havessero voluto andar ad habitare
nelle medesime
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– et coltivare i terreni che potessero per anni cinque

continui così dell’animali come de polli, et frutti della terra
raccoglierli senza darne portione a patroni come fossero
suoi proprii, et che passato il tempo volendo continuare
dovessero partire giusto l’ordinario de colloni.

Ma frà

questa penuria et carestia di robbe cibarie che s’attrovava
per tutte le parti d’Italia, solo Legnago, et suo distretto non
provò queste penurie anzi di tutte le cose spettanti al vito
ve ne erano a sufficienza non solo per se stessi, ma anco
de circonvicini, si che li forestieri, et pellegrini ché
capitavano restavano attoniti per stupore poscia ché
sembrava che fra tanta carrestia solo Legnago fosse l’Egito
dell’abbondanza,

il

che

tutto

avenne

per

opra

dell’illustrissimo signor Lorenzo Barbarigo Proveditor,et
Capitanio il qual procurando che non solo li pistori
facessero il loro dovere, che con grandissima vigillanza
antivedendo da sussuri che all’hora s’udivano il bisogno,
che pottevano havere li sudditi carissimi di sua Serenità
raccomandati alla sua prudenza anticipò un anno prima la
provisione che ridotto alli 13 d’Agosto il Conseglio fù preso

conveniente deliberatione, et perché puntualmente fosse
essequita attese ad opperare
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– col mezzo dell’Eccelentissimi signori Agostin Agostini,

Alessandro Pesenti, et D. Gaspare Scartazzi sindici che
fosse fatto in tempo provisione de grani, et perché non
restasse per diffetto di denaro

impedita così prudente

deliberatione gratiosamente imprestò al publico seicento
ducati, onde con buona somma levata dal monte, et anco
tolta dall’ospitale, et dall’intrada del publico fù appoggiato
l’affare alla dilligente applicatione delli signori Alessandro
Piccolli, Nicolò Salico, et Vincenzo Caraffoni, quali fatto in
tempo opportuno con ogni avantaggio l’investitura de grani
furono

poi

con

grandissima

regulla

nella

carestia

dispensati.
Quest’ordine come quello che si vedeva partorir la salute
dell’habitanti fra tanta penuria fù con non meno studio
incaminato l’anno sequente dalli spetabili signori Vincenzo
Comari, Francesco Steffanini, et Giorgio Piazensi sindici con
l’oppera incessante delli signori Gasparo Scartazzo, Pietro
Maria Chierico, et Francesco Pedegrassi a tal effetto dal
publico destinati, et ben l’uni, et l’altri mostrarono il zello
ch’havevano di coadiuvare alla patria in tempo il più
calamitoso, che s’havesse udito.

Ducali di Sua Sert.tà diretta al Rettore riccercando sussidio
per la Fortezza di Palma.- Donativo a S. Ser.tà di d.ti 600
per la fabrica di Palma N. –La Comm.tà manda a sue spese
molti guastadori per la fabrica di Palma Nova
Sopravenne l’anno 1593, nel quale sua Ser.tà venne in
deliberatione d’assicurar la patria del Friuli con l’ereger una
nuova fortezza per sicurezza non solo di quella provincia,
ma di tutta terra ferma, et perché eccessiva
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– doveva esser la spesa dopo haver tratto una

gravezza in Venetia destinata a questa spesa, riccercò a
tutte le città sudditte qualche volontario sussidio inviando
per questa causa al N.H. Eustacchio Balbi Proveditor, et
Capitanio le sequenti ducali registrate.
“PASQUALIS

CICONIA

DEI

GRATIA

DUX

VENETIARUM

nobili, et

sapienti viro Eustachio Balbi de suo mandato provisori, et
capitaneo Leniaci fideli dilecto salutem, et dilectionis
affectum.

Deliberassimo il mese d’Ottobre prossimo

passato di piantar una nuova Fortezza nella patria del
Friuli, et d’accomodare inscieme la città d’Udine mossi a ciò
da quel vivo desiderio che continuamente è in noi di
proceder al benefficio, et alla sicurezza di quei fedelissimi
nostri, et di tutta la terra ferma, i quali conoscevano che
restando quella patria nel termine ch’è priva d’ogni diffesa,
correvano a qualche tempo manifesto pericolo d’alcun
notabil travaglio, e se bene l’importanti spese ordinarie

dell’armata, et delli presidii da mare et da terra si tenivano
in

qualche

gravissima,

suspensione
et

d’animo

eccessiva

spesa,

considerando
che

la

riccercherà

quest’oppera non dimeno si siamo rissoluti di farvi principio
secondo, ché già s’è fatto col nome del signor Iddio, et di
aggravare noi medesimi per tal conto di estraordinarie
gravezze secondo che habbiamo fatto, et faremo anco in
breve di nuovo sperando fermamante, che quelli fedelissimi
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– nostri tanto a noi cari, et tanto devoti allo stato

nostro per interesse del proprio bene, per gratitudine verso
quello, che con mano larga si fà a sua manutentione, et
maggior dimostratione della sua antiqua, et hereditaria
divotione habbiano volentieri, et prontamente a contribuire
anco essi in qualche parte in questa spesa, il frutto della
quale è commune de tutti, e congionto col bene di tutta
Italia inscieme. Però vi commettemo col Senato, che
convocato

quel

fedelissimo

Conseglio

debbiate

con

amorevole, et destra forma di parole esponerle quanto
predicemo,
generale,

et
come

far

ogni

nel

conveniente

particolare

con

ufficio

così

nel

quelli

magnifici

deputati, o altri che stimaste a proposito di ragionarne,
prima che si riducessero, perché si dispongano di sotisfare
al nostro desiderio, et al molto bisogno ch’havemo con
abbondante aggiuto; et in quel più breve spatio di tempo
che sia possibile così riccercando la qualità dell’opera che

non patisse dillatione. Aggiongendoli il voler nostro esser
che a questa contributione che si risolvessero di fare
concorano solamente quelli, che fanno la fattioni reali con
quella terra secondo le solite loro carratadi, et non quelli
ch’hanno delle fattioni personali, li quali in altra maniera
coadiuveranno questa fabrica, et concluderete, che noi
d’ogni sua dimostratione conserveremo grata memoria,
come all’incontro essi possono
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– assicurarsi di

non

potter far cosa più accetta al signor Iddio, ne più grata a
noi, ne più utile alli proprii commodi di questa, come alla
giornata scopriranno sempre maggiormente, et per vostra
semplice informatione vi diamo ch’havendo noi l’anno 1571
riccercato a quella terra per i bisogni d’all’hora un’agiuto
ella diede ducati 656 d.14, et per le Communità di Porto, et
Legnago ducati 183 d.9 da £ 6,4 per ducato durante la
guerra, il che però volemo, che servi di solo vostro lume
nell’ufficii, che haverette a fare, nelli quali v’addoperarette
con quella prudenza, et virtù che si ricerca in una materia
di questa sorte, et che si promettemo da voi per
l’esperienza

delle

vostre

attioni

precedenti,

et

dell’essecutione aspetteremo vostro aviso.
Datae in nostro ducali palatio die 17 Decembris ind.ne
septima 1593.”
Non tantosto fù capitato queste ducali, che dal sindaco fù
chiamato

conseglio,

et

ivi

caldamente

significato

il

desiderio di sua Serenità fù deliberato di farle un donativo
de

ducati

seicento

in

segno

della

nostra

sviscerata

devotione, et fedeltà, come prestamente,et celermente
fecero , ma appresso veduto la Communità la continua
spesa che al prencipe correva per detta fortezza di Palma
l’anno 1599 le mandò molti guastadori, quali furono pagati
volontarii dalla stessa università.
Non ho cosa di che far commemoratione, onde me ne
passo all’anno 1606 nel quale fù
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tanta copia et abbondanza di neve in queste parti,

qual già mai fosse vedduta posciaché era necessario affine
che per il soverchio peso non diroccassero i tetti delle case
farle

scaricare,

et

fù

chiamato

l’anno

della

neve.

Sorgerono in quest’anno alla Communità, a’ cittadini, a’
destrituali gran disturbi originati dal convenir concorer a
forza di commandam.to tutte le boarie a carreggiare
materiali

per

ressarsim.to

delle

fortezze,et

nuova

construtione del quartier nuovo a Porto in Bastia. Et fù
preteso che la Communità dovesse o pagar i carrezzi, o da
patroni esser fatti di bando. Cosa che portava al publico, et
al privato notabil pregiudicio, e danno.
Supplica della Comm.tà c.a i carezi di matteriali del
Quartier novo di Porto

Ricorsero l’ interessati alla Comm.tà, et la Communità
abbracciando il sollievo de suoi, et la diffesa di se stessa
mandò suoi oratori al prencipe, et li porse la sequente
supplica.(1608)
“
Ricorsero

alli

SERENISSIMO PRENCIPE

rapresentanti

della

fedelissima

sua

Communità di Legnago molti di quella terra, e terr.o li quali
astretti dalli commandamenti dell’ill.mo s.r Prov.or Vitturi
hanno mandato molti giorni i loro animali, carri, et boari a
lavorare alle fabriche di quella fortezza, et era in forma del
sodetto sig.r con ogni spirito solecitati; dolendosi che si
come tutti l’altri opperarii ch’hanno prestato servitio ad
esse fabriche erano stati sodisfatti delle loro mercedi; così
loro soli per sua
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– disaventura doppo esser stati trattenuti con speranze

fossero finalmente stati reieti, et esclusi dal pagamento con
molto lor danno, e perché con l’interesse di questi si tratta
anco

dell’interesse

publico

d’essa

Communità

perché

quando si continuasse in questo modo seria aggionto un
perpetuo, et insolito aggravio a questa terra, et terretorio,
li

quali

essendo

tenuti

pagare

continuamente

ducati

settanta al mese per servitio d’esse fabriche, per il passato
sono sempre restati liberi da ogni altro gravame per
occasione d’esse stante il detto pagam.to. ne comporta il
misero e debil stato di questi sudditi maggiori,et novi

aggravii contra la mente di Vostra Serenità. Però la detta
fedelissima Comm.tà a sollevationi delli sudditi d’essa
terra, et terretorio humilm.te supplicano la Ser.tà Vostra,
che si degni commetter a chi s’aspetta, e più le piacerà che
sia data soddisfattione alli patroni delli sodetti carri, et
animali per il servitio prestato come di sopra come è
giusto, e come ordinariamente è stato fatto, et essercitato
da tutti l’Ecc.mi rettori precessori li quali hanno con gran
prontezza pagato li carri, et carrezzi adopperati nelle
bisogne di quelle fabriche,et perché continuandosi la
rifforma continuata di quella fortezza possiamo di nuovo
esser commandati, le piacerà app.o di commettere che li
carri saranno adoprati siano anco pagati, et sodisfatti delle
sue
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– mercedi non consentendo, ne la ragione, ne la

povertà di quella terra, e terr.io che quelli siano di peggior
conditione dell’altri opperarii, et affine che le famiglie, et
boari possino trattenersi, et non siano astretti abbandonare
quel povero, et angusto terr.o
Gratie. 1608 5

Xmbre.

Che alla sopradetta supplicatione risponda il Prov.r, et
Cap.o di Legnago, et ben informato delle cose in essa
contenute visto servato, et considerato quanto si deve,
dica il parer suo con giuram.to, e sottoscrittione di mano
propria giusto le leggi facendo far nota sop.a la risposta del

loco, e nome de supplicanti, et mandando il tutto con sop.a
coperta sigillata, et diretta alla signoria per cavalaro, o
altra persona publica.
L’istesso facci l’ult.o nobil nostro rittornatto di detto
reggimento.
Idem

il

Nobil

nostro

Zuanne

di

Garzoni

rittornatto

ultimam.te di Prov.r di Legnago.
Conseglieri
s. Girolamo Diedo, s. Marco Contarini, s. Andrea Minotto,
s. Lonardo Mocenigo
Per prova dunque della detta supplicatione fù da Sp.l s.r
Zuanne

Comari

sindico

presentato

un

capitolo,

et

essam[ina]to alcuni test[imon]ii.
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– Così fù fatto alcune fedi dal sp.l Sig.r Alvise Agostini

raggionato di S. Maria, qualmente l’anno 1607 si diede
principio all’escavatione delle fosse, e fortificationi di Porto,
et che tutti l’opperarii erano stati sattisfatti eccettuato i
boari.
Così per l’alloggio fabricato a’ soldati in Porto essendo stati
commandati carri, e boari non erano stati sodisfatti benché
il rimanente

dell’opperarii le fosse contribuita la sua

mercede.
Fù anco presentate alcune copie che s’attrovavano in d.a
raggionateria fatte dal med.mo Agostini, nelle quali si vede
ché l’anno 1588 sotto il reggim.to del N.H. Francesco

Michel nella costrutione d’ alloggiamenti ; per la chiavega
fatta a Legnago; per la muraglia alla Bastia di S. Piero; per
fabriche di struppar le Porte si pagorno i carreggi, et boari
per la condotta di materiali neccessarii.
Parim.te per l’anno 1590 si vede esser stato pagato li carri,
et boari sotto il reggim.to del N.H. Stefano Magno per le
fabriche ordinarie di stupar le porte, far corridori, cavar le
fosse di Legnago per le fabriche di ragion del Turion di
Rocca.
L’istesso si vede praticato sotto il reggim.to del N.H.
Lorenzo Barbarigo per le fabriche della Torretta, per
acconciar la muraglia col Bastion di S. Piero. Si vede ciò
anco sotto il reggim.to del N.H. Piero Venier l’anno
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– 1592 per occ.e di dette fabriche, della palificata di

Porto, Toretta.
Vedesi anco ciò continuato sotto il reggim.to del N.H. Stai
Balbi P.r l’anno 1593.
Continuasi anco sotto il reggim.to del N.H. Giulio Contarini
anno 1594 fù Prov.r per far fabriche, restelli, e tellari alle
guardie, et Porte, rimover la terra per trovar le balle al
Bersaglio.
Sotto il N.H. Marco Dandolo Prov.r l’anno 1597: per il
sostegno Bragadin.
Praticossi l’istesso sotto li reggim.ti del N.H. Bernardin
Capello anno 1599: di Gio. Franc.o Querini anno 1601: di

Marc’Ant.o Badoer 1602: di Bernardo Malipiero 1603: di
Gierolamo Morosini 1605 et di Pietro Veturi 1606, ove
correntemente si vede che dal Prencipe furono satisfatti
tutti i carri, e boari che condussero i matteriali per occ.ne
delle fabriche sodette.
Fino a quest’anno (1610) le cose delle cancellarie delle
terre

passarono

quietamente

senza

controversia,

ne

hebbero alcun mottivo di reclamare poscia ché e da rettori,
et da cancellieri furono lasciate in pace, il cancelliere
dell’illustrissimo signor Lonardo Mollino volse turbar il
possesso delle istesse con farsi lecito di scriver in quelli
processi che non se l’aspettava, onde da nodari fù riccorso
alli suffraggi de Magistrati di Venetia con ottenerne le
sequenti lettere.
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– “Expositum nobis fuit parte et nomine notariorum

istius

venerabillis

colleggii,

quod

licet

alias

per

praecessores nostros iuditium terminatum fuerit in quibus
causis cancellarius istius regiminis possit scribendo se
ingerere, nempe in materia stipendariorum Leniaci, et
Portus, Portarum tantum, et non de aliis stipendiariis, quae
delictum aliquod committerent; item illum defferentium
arma de nocte tantum, et inventorum cum ipsis armis
tantum, nec non de conducentibus frumentis ad platea pro
utilitate populi istic, et quod coetera omnia tam civilia,
quam criminalia praefactis notariis spectant, et pertineant

in scribendo, tamen cancellarius vester contra forma
dictarum

terminationum

processibus

ad

eum

se

se

minime

ingessit

in

spectantibus

actis,
ad

et

grave

damnum, et preiuditium eorumdem componentium. Quare
spectabilitatem
instantia

vestram

mandato

requirimus

nostro

ut

praecipi

ad
faciat

eorumdem
antedicto

cancellario, quod in posterum se ingerere non debeat nisi
in praedictis casibus ad eum spectantibus, illum cogi
faciendo ad restituendum, et consignandum omnes actus,
et processus, ac litteras ab extra appud eum existentes
omnium

aliarum

colleggium

materiarum

pertinentium

ad

cum

ipsum

Venerabile

omnibus

utilitatibus

perceptis, et quae percipi possent, vel potuissent, et hoc
sub poena ducatorum quingentorum ab senatui nostro
applicandorum,

bani,

et

aliarum

poenarum

in

casu

contrafactionis arbitrio iustitiae imponendarum.
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Verum si quis etc-..

Petrus Aremundo Advocator Com. die 9 Novembris 1610”
Quali lettere benché intimate non si curò il Cancelliere
d’obbedire ne tampoco il rettore che fossero essequite;
onde li nodari levarono altre lettere d’obidienza del tenor
che seguono.
“ Spectabili, et Generoso Viro; scripsimus spectabilitatis
Vestrae sub die 9 mensis Novembris proximi praeteriti ad
instantiam notariorum istius venerandi Colleggi, quas pro

ut nobis expositum fuit spect. vest. debitae executioni
demandare non curavit, unde iterum eamdem requirimus
spectabilitatem ut litteras ipsas exequatur pro ut stant, et
iacent non dando nobis occasionem amplius rescribendi tali
de causa.
Petrus Aremundo Ad. Comm. Venet. die 5 Martii 1611”
Et perché volse il rettore in vece d’obbedire rescrivere
apportando prima l’intoppo che se l’era fraposto d’una
lunga malatia, che l’haveva trattenuto, et poi che per non
esser informato desiderava dalli stessi nodari l’informatione
in quali atti, o processi le nascevano il pregiuditio,
concludendo ch’essi

stessi non sapevano dirglielo, et

ch’era un solo capricio del Priore per haver occasione di
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– trattenersi in Venetia con il sallario d’un tanto il

giorno, et che però non essendo il suo cancelliere in
diffetto dovesse dal detto ill.mo Avogador esser rivocate
dette lettere.
Qual rescritto capitato al detto Avogador rescrisse al rettor
le sequenti confirmatione.
“ Spect. et eg. Vir amice carissime vidimus litteras spect.
Vestrae nobis datas sub die 18 Martii instantis occasione
litterarum nostrarum diei 9 Novembris, et 8 instantis
mensis Martii; et consideratis omnibus in dictis suis litteris
expositis.

Devenimus in hanc oppinionem quod cum materia sit
terminata ab ufficio nostro circa qualitatem scripturarum,
spectantium honorabili collegio dominorum notariorum, et
in quibus cancellarius sectabilitatis Vestrae se ingerere non
potest, et cum per dictas licteras nostras 9 Novembris satis
expresse

declaratum

est

quod

restitutionem

dictus

cancellarius facere debeat adeoquod amplius ab eadem
spect. vestra non est iudicandum cum sumus in re iudicata
sed solum exequendum, ideo intendimus quod spect.
vestra exequatur et observet dictas nostras litteras in
omnibus pro ut stant, et iacent, sed si cancellarius
spectabilitatis vestrae aliquid praetendet compareat coram
nobis iustitiam recepturus.
Petrus Aremundo Advoc. Comm. die 28 Martii 1611”
Stante la qual riconferma di lettere detto illustrissimo
Mollino comisse a Lucio Pinadelli suo cancelliere che
dovesse restituire tutti i processi,
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– e atti criminali, et lettere civili all’Eccellente Dottor

Pietro Tameati sindico, et D.no Domenico Salico priore del
Colleggio come effettivamente dalla nota, et inventario di
restitutione si vede.

Nell’anno stesso per deliberatione

della

fatta

Communità

fù

di

rilievo

la

statua

della

santissima Vergine per esser collocata nel frontespicio del
pallazzo, dove prima ve n’era una dipinta, affine il popullo
nel sonar

dell’Ave Maria potesse salutarla con l’Angelica

salutatione.Fù anco dallo stesso publico ristaurata, et in
meglior forma ridotta, la cisterna della Rocca.
Appena supito le cose della Cancelleria pretoria con le
nostre che ne nacque nuova contesa l’anno venturo (1612)
con il capo de bombardieri, la finitione della quale partorì
alle vecchie raggioni del Colleggio nuova corroboratione, et
chiarezza mediante la Giustitia della Serenissima signoria.
Perché essendo venuto un caso Criminale per il quale si
processava Annibal Bertagna Alfiere de Bombardieri, et
fermandosi il processo da nodari conforme l’ ordinario
parve al detto Bertagna di levar lettere da uno dell’ill.mi
Avogadori de primo Agosto che se così è ch’egli fosse
bombardiero si desistesse dalla formatione quasi che
toccasse

al

Cancelliere,

et

essendo

venuti

alla

contradditione li nodari n’ebbero la rivocatione a 30
sequente. Parimente parve al
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– capo, et alcuni ufficiali de bombardieri supplicare

nell’Ecc.mo Colleggio che ne fosse concesso che nei casi
del loro interesse scrivesse il cancelliere pretorio, et non li
nodari allegando che così si costuma nelle città, et altri
luochi dello stato, con altre ragioni, et contradicendo pure li
medesimi nodari ottenero che la supplica fù licentiata,
come dalle sequenti ducali si comprova.
“

MARCUS ANTONIUS MEMO DEI GRATIA DUX

Venetiarum nobili et

sapienti viro Laurentio Longo de suo mandato provisori

Leniaci fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.
Significamus

vobis

hodie

inter

consigliarios

nostros

terminatum fuisse ut infra.
Sopra la supplicatione presentata per nome di Pasqual
Zuccatti, e di tutti l’altri bombardieri di Legnago per la
quale si riccerca che nei casi ove essi bombardieri saranno
rei non possino scrivere i nodari di quel loco, ma
sollamente

li

cancellieri,

et

come

in

essa

uditi

in

contraditorio iudicio così l’intervenienti delli bombardieri
dall’una, come l’ambassiator della fedelissima Communità
dall’altra con li loro avocati, maturamente considerato il
tutto fù dalla signoria nostra terminato ch’essi bombardieri
siano licentiati, quamquidem terminationem mandamus
vobis ut exequi debeatis. Datae in nostro ducali palatio die
18

Xbris

indictione

XI

: 1612.

Padre maestro Berardo Precettor publico
L’anno stesso per stradar nelle virtù della terra la gioventù
fù condotto per precettor publico il Reverendo padre
maestro frà Gio, Battista Berardi
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– nostro da Vangadizza huomo versato in tutte le belle

lettere, et di profonda dottrina, et gran teologo dell’ordine
Franciscano stimato tanto nella sua relligione, che frà
l’innumerabili letterati del suo ordine, fù da suoi superiori
anteposto ad ogn’uno, et elletto a dover a nome di tutta la

relligione congratularsi con la santità di nostro signore
Gregorio Decimo secondo la sua gloriosa assontione al
Pontificato, il che fece con applauso universale della
Romana corte. Al tempo di quest’huomo furono tanti che
concorsero ad udirlo; ch’egli fece non meno virtuosi di
quello che nell’antichi tempi ussissero dalle scuolle di
Socrate, o di Platone.
Donativo a S. Ser.tà di tre sussidi
Seguì poi l’anno 1616 travalioso al Ser.mo nostro prencipe
per la guerra che convenne fare contro Uscocchi per la
diffesa de suoi sudditi, et de suoi stati, convenendo
proveder di grosse armate così terrestri, come maritime,
per

sostener

questa

guerra

mandò

un

sussidio

straordinario in terra ferma pregando le città, et le terre
volentieri corrisponderlo; toccò alle terre nostre il suo
carrato, le quali prontamente l’abbracciorno; ma oltre di
questo quantonque le terre stesse fossero oppresse da
gran calamità, nondimeno seguendo l’istinto naturale de
suoi antenati in mostrar la svisserata, et cordial devotione
verso Sua Serenità senza che le fosse dato motivo, senza
alcuna presedenza d’ufficio, ma solamente mosse
201

– da quella naturalezza affettuosa verso il nome Veneto

nello stesso Conseglio doppo abbracciato il primo chiesto fù
dal spettabil sig.r Giovanni Cormari sindico con pienezza

totale del conseglio gettato altri tre sussidii, i quali con ogni
brevità riscossi ne dovesse esser fatto dono a sua Serenità
per li sudetti bisogni per attestatione della sua fedeltà, et
singularissimo affetto, il che riscosso le fù a nome publico
presentato dall’egregio signor Alvise Agostini nontio a tal
effetto destinato.
Et di più l’anno sussequente (1617) la Communità vedendo
quanto dispendio per l’accenata causa convenisse in terra
ferma fare compatendo alle sue eccessive spese s’obligò
proveder ad una compagnia di cavalaria ch’era nella terra,
oltre l’obligo che n’haveva per quella volta tanto scorta
pregiuditio delle raggioni del publico atteso li moti di guerra
ch’all’hora erano.
Ma seguitando più che mai i bollori della guerra parve a
sua Serenità manifestare alle città, et terre sudditte la
necessità che l’astringeva ad armare contro i suoi nemici,
essortandoli nel tempo istesso a porgerle ogni agiuto così
per segno della lor devotione, come per la diffesa di se
medesimi, stimò anco il medesimo prencipe la Communità
nostra degna per la sua fedeltà, et divotione di simil
partecipatione

con

il

tenor

dell’

infrascritte

lettere

indirizzate al suo rappresentante che seguono.
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- “

IOANNES BEMBO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

nobili, et

sapienti viro Hieronimo Foscari de suo mandato Provisori et

capitaneo Leniaci fideli dilecto salutem, et dilectionis
affectum.
Vi mandiamo con l’autorità del Senato quì acclusa copia
della lettera delliberata di far leggere alle città, et terre del
dominio nostro, et vi commettemo di farla leggere nel
Conseglio di quella fedelissima terra accompagnandola con
quell’amorevole, et affettuoso ufficio che sapete benissimo
fare per vostra prudenza, del riccever, et essecutione delle
presenti c’aviserete.
Il tenor delle lettere incluse
Da quali cause habbino havuto origine li travaglii ne quali
hormai

corre

il

terz’anno

che

si

rittroviamo

già

bastantemente è noto a cadauno,e ben si sa che dopo una
incredibil

patienza

sostenuta

longhissimo

tempo

procurando da chi si conveneva il conveniente rimedio
all’insolenze, et barbarie usate da ladri Uscocchi contro
nostri sudditti, e stati, fossimo astretti pigliar l’armi , non
indoti da odio, o da privati affetti, ma violentati da urgenti
neccessità di riparare a’ propri insoportabili danni; essendo
noi per natura studiosi di pace, e conosciuti in tutti li tempi
amantissimi della tranquillità, et d’animo alieno dalle
turbolenze,

e

dal

desiderio

d’occupar

perseverando in questi buoni fini, tutti

l’altrui,

et
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– li mezzi che durante queste commottioni, ne sono

stati offerti di quiete con salvezza de nostri sudditi
gl’havevano tutti abbracciati, non tralasciando partito
veruno honesto, e ragionevole per conseguirla, come ci
saria riussito se il medesimo animo, e pensieri fossero stati
in quelli a chi s’aspettava il farlo, che se ne sono mostrati
contrarii per il favore, et aggiuto, et fomento riccevevano
da

prencipi

grandi,

ch’

hanno

non

solo

causato

la

continuatione de travagli, ma astretti noi ancora a procurar
senza alcun riguardo di spesa, o altro

interesse la

diversione de danni che minacciavano sopra i nostri sudditi
usando li mezzi neccessarii, et profittevoli a si giusto
effetto, ne perciò s’è ponto diminuita la nostra natural
dispositione alla quiete, che con il medesimo christiano, et
pio affetto il mese d’Ottobre passato accettassimo con
prontezza li capitoli accordati prima in Francia con la
interpositione di sua Maestà Christianissima, e poi stabelitti
in Spagna, et sottoscritti dal s.r Duca di Lerma con
l’auttorità della Maestà Cattolica, et parimente il nuntio di
sua

Santità

l’ambassiatori

della

Maestà

Cesarea,

et

Christianissima, et con ogni maggior sollenità fermati; de
quali l’ambassiator Catolico ci diede parimente aviso
d’ordine della Maestà Cattolica, e se bene il governator di
Millano nel punto medesimo che la pace era communicata

invadesse il nostro stato dalla parte di Crema con sommo
discontento nostro sendosene poi
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– rittirato speravimo che l’affari dovessero prender

meglior forma, et che la parola, la promessa, et la fede
dataci con tanta asseveranza, dovesse haver luogo come
era di ragione nondimeno vedendosi continuare contra di
noi le cattive intentioni, et con adunanze di genti in molte
parti, et con le forze marittime d’Ossuna venute ad invader
la nostra armata, et ributtate valorosamente da nostri, sì
ché con il benefficio della fortuna hebbero per bene di
poter salvarsi in Brindisi; siamo constituiti in necessità per
non lasciar esposto ad arbitrio d’animi così essasperati il
nostro stato, d’accresser le forze di mare, et assoldar gente
da parte rimmotissima rissolutissimi di non si lasciar
sproveduti trovare, et d’usar tutti li mezzi possibili per la
diffesa nostra, et de nostri sudditi, et ferma credenza che il
signor Iddio protettor della Giustitia debba assistersi con la
sua divina gratia, et favorire la sencerità de nostri cuori
contro quelli che tentano d’opprimerci della maniera che si
vede

con

essempio

notabile

ne

presenti

seculi,

et

memorabili nelle future età delle calamità de nostri tempi,
ne i quali li patti, le parole, et le promesse non hanno
alcuna osservanza. Ci consoliamo nondimeno d’haver
opperato quel più che c’è potuto per la quiete, et nella
certezza che tenimo della viva fede, et ardente divotione

dimostrata in tante occasioni da quella fedelissima terra
con notorie, et illustri opperationi de loro maggiori:
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– ad immitatione de quali siamo sicuri che non ci

lascierano mai ché desiderare per conservatione de loro
medesimi delle loro sostanze, beni figlioli, mogli, et di se
stessi,

et

ciò

con

il

valore,

et

ressolutione

che

si

promettiamo d’animi generosi, et sì devoti al nostro stato.
Tutto ciò vi commettemo col Senato di dover rifferire, per
nostra parte alli signori deputati, et a quel fedellissimo
conseglio

affermandole

continuandosi

nelle

grandemente

sospettare

ché

medesime

per

la

ostellità

concoreremo

nostra
come
alla

parte
si

difesa,

può
et

manutentione delle persone, et fortuna loro con tutte le
forze, et con tutto il spirito esponendo per la loro salute in
qualonque cosa si tratterà del loro bene, et commodo, il
sangue, la vita, li statti, et ogni havere come ben conviene
a prencipe amorevole, et grato, et che conosce la paterna
corrispondenza dovuta alli loro cuori, et animi, che serà
sempre in noi non tanto di Prencipe ché d' amorevolissimo
padre verso carissimi, et accettatissimi figliuoli, che tali li
reputiamo, et voi glie ne farette amplissima testimonianza,
che non potrà mai esser si grande, ché non sia inferiore a
quello che n’apparirà con l’effetto istesso.”
Doppo la qual lettura da tutto il numero del Conseglio fù
vivamente,

et

con

voce,

et

con

fronte

espressiva

dell’interna riverenza, et illibata fede sua risposto che sicuri
essendo della paterna cura, et carità di sua Serenità
sariano sempre pronti ad immittatione
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– de loro maggiori di spender le fortune, et di

trasfonder

il

proprio

sangue

per

l’interessi

della

Serenissima signoria, et per conservatione del suo stato.
L’anno venturo (1618) parve bene al Conseglio così per
divotione alla gran madre di Dio, come per decoro, et
ornamento della terra d’indorar la sua santissima statua, et
incoronarla

come

tutto

fù

esseguito

sollennemente:

levando dal frontespicio del pallazzo il S.Marco sopra le due
collonne, et asportandolo appresso l’antena.
Avenne poi da ivi tre anni (1621) la edificatione della
chiesa del glorioso san Carlo in Rocca; essendo prima in
una cameretta posta sù la cantonata di sant’Antonio, nel
cavar gli fondamenti di detta chiesa fù trovato per cosa
prodigiosa nelle fondamenta della Rocca medesima una
pietra di marmo lunga cinque quarti, et larga un palmo con
queste lettere scritte grande maiuscole CARLO : l’esser
trovato questo marmo nel fondamento della Rocca ha dato
occasione a molti intendenti di far diversi giuditii : alcuni
che ciò fosse prodigiosamente per dimostrar che doppo
molti corsi de seculi dovesse in quel loco esser fabricato il
tempio al glorioso Santo prima che nato fosse al mondo.
Altri che quello fosse il nome di quel prencipe che fece

edificar la Rocca et che se mai ne seculi futturi fosse
venuto il caso della sua demolitione s’havesse trovato chi
ne fù il signore. Et perché altri non hebbero dominio in
Italia che carlo Magno figliuolo di Pipino, il quale
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– passando in Italia del 773 in favor d’Adriano primo

pontefice contro Desiderio re de Longobardi ch’assidiò in
Pavia, et havuta Verona fuggendo Ageldisio figliuolo del ré
si portò privatamente in Roma, et lasciò ré d’Italia con
decchiaratione del sommo pontefice Pipino il figliuolo
minore; onde non trovandosi altri ch’habbino dominato
l’Italia col nome di Carlo, che Carlo Magno, adonque chiara
conseguenza ne nasce che la predetta Rocca d’ordine, et in
tempo di Carlo edifficata fosse: che Legnago fosse fino a
quei

tempi

di

grandissima

stima,

et

ripputatione

è

chiarissimo mentre ottene da prencipi Romani, et dalli Ré
di Francia successivamente, da Longobardi, et dalli ré
d’Italia molti privilleggi, quali al sicuro non haverebbe
conseguito mentre non fosse stato conspicuo in fiore, e
degno d’esser da suoi prencipi tenuto in consideratione.
L’anno sussequente poi (1622) si rese memorabile per la
grandissima tempesta che fù alli 8 di Maggio circa
mez’hora di notte, la quale fù così horibile che durando più
d’un’hora tolse tutto il raccolto del frumento, et del vino, et
ciò che in quel tempo era seminato, et tutta la foglia de
mori, sì che fù necessità gettar via tutti i vermi della setta,

et arar le terre semminate, et riempirle de minuti; questa
grandine quasi flagello di Legnago, et Porto dissipò l’uno,
et l’altro terrettorio ne più che un
208

– miglio oltre i confini s’estese, poiché d’Urbana et

locchi circonvicini si fecero questi le provisioni di vini; ne
grani non lasciò sentir il danno molto, posciaché ne minuti
parve che

la

terra

moltiplicando

la

raccolta

volesse

compensare il danno del gran bianco, per il ché dal publico
fù fatto un voto di far in tal giorno una sollene processione
con la levata del Santissimo Legno della Croce Santa posta
nella chiesa de fratti predicatori in S.ta Maria.
Sopragionto l’anno 1624 la Communità convenne mandar
suoi ambassiatori a Monsignor Reverendissimo Vescovo,
perché si compiacesse rivocar il decreto ch’haveva fatto
che le suore di san Bartolamio non pottessero più riccever
nel convento altre suore, aciò da se stesso s’annichilasse
per occasione d’un certo scandalo che v’era nato, quel
reverendisimo Vescovo sodisfacendo la Communità fece la
rivocatione del medesimo.
Si pervenne poi all’anno 1629 il quale con il sequente fù
pieno di quelle maggior turbolenze che solion reputarsi le
maggiori, posciaché le terre n’hebbero la parte sua.

In

quest’anno fù grandissima carestia di tutte le cose, per il
che molte genti si vedevano morir miseramente longo le
strade, ne giovava lor chieder pietà nelle visser del signore,

poiché havendo ognuno che fare in sostentar se stesso, et
la sua fameglia
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– non haveva civanzo di potter soccorer li poveri

affamati, li quali spoliando la terra delle radici, et delle
herbe senza condimento quelle mangiavano; era cosa
d’orrore, et compassione vedersi le povere creature morire
con l’herbe in bocca, non altrimenti che se fossero stati
animali. Formento non se ne trovava che qualche poco che
vendevan l’avari tratti dalla cupidigia dell’oro posciaché
valeva fino settantaotto, et ottanta troni il sacco, la segalla
et ogni sorta de minuti correntemente dieci scudi si
vendeva, le semole due troni la quarta felice si stimava
ch’haver potuto n’havesse, il vino haveva il suo prezzo
eccessivo, a sedici, a disdotto lire il brento; nacque in
questo medesimo anno mortalità grave in ogni sorta
d’animali, et la maggior parte repentine poiché morivano
sotto l’arratro, e ne campi pascolando. A buoi per il più
veniva un tal tremore, che in poche hore le cagionava la
morte, all’armenti un capostorno che le causava un
continuo moto intorno fino che dalla stanchezza morivano,
ò

furiosi

in

qualche

precipitio

s’uccidevano:

l’animali

ch’erano sani, et da macellari essitati tutti havevano il
fegato, et il polmone infetto, evidente segno che le vissere
della terra erano gravide di malignità; come in fatti l’anno

sequente (1630) chiaramente si vide. Posciaché l’huomeni,
e tutte le creature estenuate dalla fame, et dall’ haver
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– troppo mangiato cibi dannosi, et di pessima qualità,

si generò ne corpi una cruda, et orribile infermità non
conosciuta in prencipio da medici, posciaché l’huomo si
sentiva improvviso ferrito d’un tumore nell’Anguinaglia, o
altra giontora sotto le braccia simile al bognone, ché
alterandole tutti i sensi lo rendeva privo di cervello con una
febre ardente, et accuta che si sentiva morir di sete, ne per
bere ch’egli facesse potteva estinguerla, anzi le sembrava
che la bevanda fresca che di fatto tolta haveva si
convertisse in una fiama per incenerirlo, et così presto
s’avanzava ch’altri d’improviso sragionando cadevano per
le strade, e per le chiese, et altri buttandosi al letto uno,
due, o tre giorni al più durando li privava di vita, et questo
sorte di male era chiamato bogna; un altro effetto faceva il
male, che nel petto, ò sopra l’ombelico, ò ne lombi, ò sopra
la schenna si dimostravano certi bruffolletti non dissimili
nel principio a quelli di rogna, quali poi in un giorno, o in
una notte s’estendevano in modo con una horrribile
infiamatione, che prendeva la persona, et di poi annerivano
con un tumore duro come un sasso che in pocche hore
ammazzavano

l’infelici

febricitanti,

et

questa

sorte

d’infermità si chiamava carbone. Questo morbo tanto

spavento generava che chi di fatto uno era scoperto
infermo, et ecco era abbandonato non solo dall’amici,ma
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da parenti istessi, il padre non curava la salute del

figliuolo, il figliuolo abbandonava la madre, la sposa
fuggiva l’amato sposo, il fratello longi se ne andava dalla
sorella, ne l’amico più andava a visitar l’altro amico, ne
perché chiedesse il povero infermo soccorso, et agiuto l’era
dato alcun suffraggio, ma sequestrato, et serato in casa ivi
necessitatamente

moriva

più

da

dissagio

che

dalla

infermità: se si amalava uno in una casa non ne ussiva il
male fino tanto che non uccidesse quanti collà erano; era
cosa

spaventevole

veder

l’huomo

animale

sociabile

divenuto solitario, era levato il comercio, et se pure la
neccessità di proveder le cose neccessarie per il vito
quotidiano sforzava a praticare ogn’uno sgridava, et con
mano accennava che non s’accostasse, nelle botteghe si
poneva le sbare, et il denaro era gettato in un cadino
d’acetto; vivevano l’huomeni poco meno dissimili a brutti
quanto

all’ordine

delle

cose

spirituali,

posciaché

nel

seppellir de morti non più si sonava le campane, non più
eran levati con la croce, et accompagnati pietosamente da
fedeli, non l’erano dette le solite orationi, anzi buona parte
erano seppelliti come fossero bestie ne campi, ne fossi, et
nell’ orti, non più si celebravano le sante messe, et li divini
ufficii, non più i confessori s’appressavano al letto de

moribondi ne i nodari capitavano a riccever l’ordinationi
dell’infermi.
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–

Posciaché

la

morte

come

in

proprio

triunfo

egualmente atterrava gli saccerdotti, uccideva i nobili,
ammazzava l’artegiani, i contadini, le donne, i vecchi, i
giovani, et li fanciuli; ne altro s’udiva che pianti, che stridi
di chi spirava, et di chi viveva, le case erano piene di
cadaveri, et de febrecitanti, et un certo spavento appariva
nel volto di chi viveva che stupido, et incensato tall’hora
sembrava.

Spavento

orrendo

arrecava

sentir

per

la

fortezza, et per il terrettorio alcune carrette a ciò deputate
con sonaglii, et alcuni vestiti di tella rossa chiamati
picigamorti, che conducevano li cadaveri caricati come
fossero stati tanti pezzi di legno in fassio a sepellire alla
chiesa de nodari de Ronchi. Orido spettacolo era rimirare
huomeni, e donne vecchi, e giovani in una sol carretta
posti confusamente senza far distintione a dignità, ne a
cesso, et tall’hora v’era alcuno che ancora non era spirato,
et prima era sepolto ché morto. Addopperavano questi
picigotti certi uncini di ferro, et aggrappandoli più dove
s’abbattevano o nelle vesti, o nelle carni caricavano in cotal
guisa

monti

de

cadaveri,

cessate

erano

l’arti,

et

l’aggricoltura egualmente essendo vuota d’huomeni la
fortezza, et la villa. Durò questo male che peste, e
contaggio fù detta cinque mesi nel principio di Luglio, et
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– durò fino tutto Novembre venturo nel qual spatio di

tempo morì tanta gente che rimasero vote le ville, et le
terre, da questo il lettor ne può far argomento, ché nella
Croce Coperta contrà del terrettorio di Porto composta di
sole tre case compresa la mia, morì trentauna persona.
Questo male la sua prima introdutione hebbe capitando un
terzo

d’olandesi

di

circa

cinquecento,

et

un’altro

d’oltremarini di circa trecento per rinforzo del pressidio
della fortezza per la guerra che all’hora durava sotto
Mantova, nelle quali genti essendovene uno infetto di simil
morbo s’estese poi in tutti l’altri, havendosi fino all’hora
preservato con la dilligenza della guardia la fortezza, et
terrettorii, quantonque ferissimo regnasse il detto morbo in
alcune

città

del

stato

trà

le

quali

Verona

era

fierissimamente oppressa a segno tale che non pottendo
sepellir i cadaveri n’erano gettati una parte nell’Adice, che
venendo a seconda rendevanno un’orridezza grandissima,
et io m’arricordo ch’essendo a S. Tomaso ad assister
all’escrescenza dell’Adice nel mese di Zugno ove mi
trattenni circa mezzo giorno che annoverai trecento e più
cadaveri d’ogni cesso; s’andò poi questa peste estendendo
per tutte le prime città d’Italia, ne vi fù loco della
Lombardia, et altre città della Marca Trivisana che o poco,
o assai non havesse la parte sua.
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– L’anno che seguì (1631) fù assai buon vivere poiché

quantonque poco fosse stato l’arricolto, essendo anche il
populo in tanta quantità semato non fece sentire il
dissaggio de frutti ch’andorno a male per causa della peste.
Si pervenne poi all’ anno 1633 nel quale fù rapresentato a
sua Serenità dall’eccellente signor Marc’ Antonio Salico
Dottor, et orator l’eccessiva spesa a che era sottoposta la
Communità in sostener ogni numero di melitia nell’alloggio
di più de mille fanti, però sua Serenità compassionando il
stato

miserabile

della

Communità

l’essaudì

con

la

concessione delle sequenti ducali.
“

FRANCISCUS ERICIO DEI GRATIA DUX

Venetiarum. Nobilibus, et

sapientibus viris Laurentio de Mulla de suo mandato
provisori, et capitaneo Leniaci, et successoribus fidelibus
dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus hodie
vobis in consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem
tenoris infrascripti. Hanno rapresentato l’intervenienti della
Communità di Legnago la povertà loro, la stretezza del
terrettorio di due miglia in circa, le spese fatte per il
passato con la mancanza de populi per l’incontri di peste,
et altri accidenti, le quantità de debiti che tengono,
l’aggravii de livelli che pagano, suplicando le deliberation
publiche a suo solievo, però l’anderà parte, ch’essendo già
deliberato fino al tempo della construtione della fortezza di
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– Legnago ché quella fedelissima Communità fosse

obligata

proveder

alloggiamenti,

et

utensili

per

soli

ducento, e trenta soldati, hà proveduto sogiacere al
provedimento per numero maggiore per sino numero mille
ducento, però con il riguardo a tutte le cose dell’honestà,
et del raggionevole sia preso che in avenire la Communità
non sia tenuta proveder l’alloggiamenti, et utensili ordinarii
se non per trecento fanti per hora, come numero bastante
per il pressidio di quella fortezza. Occorrendo maggior
numero doverà il proveditor provedere le cose necessarie
d’alloggiamenti, et utensili come si vede esser seguito sin
l’anno 1628, et da esse rimanerne libera la Communità,
dovendosi dar ordine al Proveditor Generale in terra ferma
di far acconciar tutti gli alloggiamenti ch’hora si trovano in
Legnago, et mandar li dissegni di quelli altri che pottessero
construirsi

per

essequirlo

senza

dillatione,

affine

di

pottersene valere quando l’occasione lo portasse senza
altra spesa ma quando pure occoresse trovar case per le
millitie avanti che fossero feniti l’ alloggiamenti si doverano
pagare l’affitti del dinaro publico, nel qual caso doverano
esse case esser consignate all’affittuali, et con la medesima
consegna riccevute poi affine che tutti li danni d’esse
vengano pagati da capitani, overo officiali loro.

Riesce

parimente ragionevole che tutti quelli ecclesiastici ch’
hanno beni, et entrate di Legnago
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– contribuiscano al pagamento delle publiche gravezze

sia deliberato però che nessuno di che grado, et conditione
esser si voglia ma essente, o libero, ma che non ostante
suffraggi di qual si voglia sorte privilleggio, et patente
d’essentione o separatione cadauno ecclesiastico o loco pio
essente privilleggiato, o separato concora nelle spese de
mandato dominii con la medesima communità, et non
altrove perché riccevendosi universal il benefficio da tali
spese, è anco raggionevole, che ogn’uno concora alle
gravezze che per tal causa fossero imposte, et della
presente parte sia mandata copia al Proveditor Generale di
Terra

Ferma,

et

al

Proveditor

di

Legnago,

et

dove

occoresse per la sua pontual esecutione.
Quare auctoritate supradicti consilii mandamus vobis ut
supra

scriptam

partem

observetis,

et

ab

omnibus

inviolabiliter observare faciatis.
Datae in nostro Ducali pallatio die 15 Decembris indictione
secunda 1633:
Marc’ Antonio Ottobon Secretario”
L’istesso eccellentissimo signor Salico vedendo che la
Communità nostra era aggravata de debiti, et ch’era
impossibile soccombere con le gravezze ordinarie a tanti
aggravii a ch’era sottoposta massime de livelli a che
annualmente doveasi pagare a diversi, pensò di vedere a
trovare una strada con la quale senza aggravio del publico

si
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– liberasse

da capitali, et usufrutti inscieme, et

discorso questo suo pensiero con chi assisteva al governo
di quel tempo viddero esser negotio molto più facile nella
proposta che nel conseguimento di quanto si bramava; ma
egli non disperando l’essito felice assicurato, e dalla pietà
del Ser.mo, et dalle miserie in che era la terra fù mandato
a Venetia oratori

in nome publico, ove proposto la sua

supplica che fù che sua Serenità si degnasse mirar con
occhio pietoso le meschinità in ch’era la sua ubidiente,et
fedelissima serva Communità di Legnago al soccombimento
di tante gravezze che per il passato era stato nel
somministrar l’alloggio a numero eccessivo di soldatesca
così de quartieri, come de pagliazzi, tavollazzi, cavalletti,
schiavine, et altre cose si fatte ad uso della soldatesca, et
che però s’attrovava a particolari contratto un debito di più
di cento milla troni con l’annual aggravio de sei per cento a
proprietarii, e che non vedeva con qual forma, o modo
pottesse mai liberarsene, se non con l’estinsione de capitali
quali impossibile si rendeva alla Communità il farlo per
esser ne particolari troppo estenuata, et che remedio unico
sarebbe al solievo di tante angustie il conceder per gratia
spettiale alla medesima il potter riscoter da fornari due
troni d’ogni sacco di farina che fosse disfatta in pane per
quel tempo che alla pietà, et prudenza di sua Serenità
fosse conosciuto habile per sodisfare essi
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– capitali dovendo però essi due troni esser computati

nel calmiero de fornari affine anch’essi non

patiscano,

posciaché simil aggravio riussendo insensibile a chi solo
havesse comprato il pane veniva a restaurare l’interessi
della stessa Communità.
Fù ventilata questa

impositione con maturo riflesso dalla

infalibil sapienza dell’Ecc.mo Senato, il quale inclinando alla
gratia della sua fortezza concesse alla Communità la gratia
per dodici anni, nelli quali ella cavò Ducati 7275 come dal
libro d’incanti si può vedere. Fenito questo tempo con la
strada praticata nel caso med.mo fece novamente s. Ser.tà
la proroga di detta rescottione l’anno 1645 d’altri dodici
anni nelli quali cavò Ducati 5236.
Quali

impiegò nell’affrancatione de capitali come quì a

basso.
20 Maggio 1639- affrancatione con la N.D. Paulina
Bernardo
de D.ti
dumilla.................£ 12400
18 Ottobre 1640- affrancatione col Bonfà de
300........£

D.ti

1860

18 Ottobre1640- affrancatione con l’ecc.mo Bonetti deD.ti
134...£

830,16

9 Novembre 1640-affr.ne con i Padri di S. Antonio de D.ti
200...........£

1240

2 Luglio 1642 – affr.ne
1000.....

.........£

con l’ecc.mo Gibelli de

6200

24 Marzo 1645- affr.ne
1000..................£
25 Zugno

col terr.o di Verona de

1000..................£

con l’ecc.mo Salico de
con il Capucio de

D.ti

4960

2 Agosto 1649- affr.ne

con la Vitturi de

D.ti

5890

20 Luglio 1650- affr.ne con gli Hospitali de
1039.....................£ 6441,16
Capitali affrancati . D.ti
8423................. .£ 52222,12
1643: 22 Agosto s’impiegò di detta ragione
nella recupera della possessione Pedemonte
£ 7915:6:6
Nella riscossione delle Risare

D.ti

1700........................£ 10540
Pagati al Magistrato sopra le Camere per diffalco
del gravissimo debito ch’haveva la comm.tà
2000...........£ 12400
summa tutto il pagato di limitatione
£ 83.077:18:6

D.ti

6200

30 Nov.re 1647- affr.ne

950...................£

D.ti

6200

1646- affr.ne

800.................. £

D.ti

D.ti

D.ti
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- Et perché vi restò ancora cinque mille ducati di

capitale l’anno 1658 sua Serenità le concesse una
riconferma d’altri dieci anni ad ogetto che rimanghi estinto
tutti questi debiti, del che sì come la Communità stessa
deve sempre rendere humilissime, et cordialissime gratie a
sua Serenità nella clemenza usatole et pietà nella detta
concessione così anco deve conservar una perpetua
ricordanza di questo suo cittadino che sepe trovar un così
ottimo mezzo per il di lei solievo.
Tralascio quanto egli opperò col mezzo dell’ill.mo et
eccellentissimo Signor Andrea Cornaro Proveditor in Terra
Ferma per la regolatione de sallarii publici dove civanzò
più di cento cinquanta ducati all’anno oltre più d’altri
ducento a che la Communità stessa spendeva in affitti di
casa de capitani, et altri titulati millatari. La singular virtù
di tant’huomo conosciuta accompagnata da tal prudenza,
et destrezza inesplicabile rapiva l’animi di chi una volta
sola haveva la sua conoscenza; questo abbandonato i
stornimenti del foro nel quale un tempo con somma gloria
s’impiegò, si portò assessore nella città di Crema, quindi
nata la guerra con la Republica, et altri prencipi d’Italia con
la casa Barberina al tempo d’Urbano Ottavo sommo
Pontefice, essendo General d’Armi l’ill.mo et ecc.mo signor
Cavalier da Pesaro che fù poi Serenis.mo fù da

quell’ecc.mo conosciuto le singular doti di detto Ecc.mo
Salico
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– destinato auditor prima di campo, et poscia di tutta la

Riviera di quà da Pò; il che tutto con somma riputatione
essercitò, e mentre a cose maggiori la propria virtù era per
portarlo, morte invidiosa delle di lui glorie le troncò i stami
vitali nel mentre con grande aspettatione di poco haveva
principato l' assessoria in Rovigo.
Me ne passo all’anno 1634: fù l’inverno di questo il più
fredo che a memoria d’huomeni fosse posciaché
s’aggiaciarono tutti i fiumi d’Italia, l’arbori si sentivano da
se stessi aprirsi nelle campagne et morsero quantità di
frutti d’ogni sorte, et al monte quantità d’olivi, l’Adice si
congellò, in modo che liberamente si passava da una parte
all’altra senza pericolo così a piedi come a cavallo, et in
alcuni locchi anco l’attraversorno co’ carri, et carrette;
l’Estate fù in eccesso calda, et piena de raccolta assegno
che con verità si potteva dir che questo fosse l’anno
dell’abbondanza, imperoché il rimanente della gente
restata datosi al governo de campi così copiosa fù
l’arricolta che non haveva esito quantonque fosse a
villissimo prezzo, poiché il frumento fioretto di Pollesine
non più di otto in nove troni il saco valeva, il nostrano
cinque in sei troni, i minuti sedici in diciotto grossi il saco,la
robba inferriore d’ogni qualità non se ne teniva stima come

fosse stata tanto lettame; i contadini insuperbiti non
volevano lavorare che per forza de denaro posciaché ogni
brazzente per poco guadagno che facesse
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– guadagnava due sacchi di robba alla settimana, et in

tanta insolenza s’havevano avanzatto che prettendevano la
metà della raccolta de minuti solo a raccoglierla. Per il che i
cittadini, et altri che lavoravano le loro campagne a forza
del soldo convenero lasciar di lavorar i terreni non
tornandole conto il coltivarli, o se pur li coltivavano
tralasciar le spese accessorie alla buona coltivatione
valendosi molti delle suppelletili di casa a riparare alle loro
necessità, e se bene era a così vil mercato le cose
dell’agricoltura, et i suoi frutti, tutto il rimanente del vito,
et vestito era caro, perché essendo mancate l’arti non v’era
chi lavorasse che poco, et come l’oglio, et grassine erano in
alto prezzo, per il che maggior faceva sentir le miserie, ma
ciò durò poco perché l’anno che seguì (1635), s’alzò il
frumento a troni trentacinque del saccho, et l’altre robbe a
pretio compettente, et ciò avenuto perché la raccolta dell’
anno andato per la viltà del prezzo non tenendosene stima
si abusò, et andò a male, et in parte ciò avenne anco
perché fù tralasciato da molti la coltura de proprii poderi
per non potter far lavorare per la tenuità dell’entrate.

In quest’anno stesso la Communità ottene il commodo di
far l’introdutione de grani nella fortezza in due rate ciò è la
prima per tutto Settembre, et l’altra per tutto Novembre.
L’anno poi 1637 maneggiando la Communità l’introdutione
del mercato in Legnago
222

– supposto di grandissimo benefficio alla terra per la

facilità che si dava ad ognuno di trafficare fù per ciò
faccilitare fatto dal publico la spesa delle porte
Sarrasinesche alle guardie, et ridotto il Turrione di piazza in
stato d’armarsi nella forma, che si vede, et alla fine
dell’anno sussequente (1638) dalla benignità dell’ecc. mo
Senato fù concesso il pottersi far il mercato nella fortezza,
il che veramente è stato di gran sollievo universale, et ciò
fù essendo rettore l’ill.mo s.r Marco Magno.
Mentre s’attrovasse Proveditor estraordinario il N.H.
Marc’Antonio Faliero passò per le poste a Venetia il Ser.mo
di Modena, qual hebbe una spaliera doppia di soldatesca da
una porta all’altra seguitatamente,et gionto in piazza
smontò a complire con sua eccellenza; l’anno che seguì
(1639) il nostro Conseglio conoscitore delle nobili, et
virtuose qualità dell’eccellentissimo signor Gierolamo
Bonagiunti nobil di Siena, che s’attrovava in condotto di
publico precettore in gratitudine de suoi virtuosi sudori fatti
a benefficio della Gioventù senza ch’egli lo riccercasse, ne
da alcun privato mosso lo ellesse nel numero de suoi

cittadini, il quale poi aggradendo un tanto honore con
publico decoro sostenne le cariche più cospicue nelle più
disastrose aversità della Communità stessa. Avenne poi
che in
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- questo tempo (1645) havendo mosso il barbaro

Ottomano l’arme contro la Ser.ma Republica, et invasole il
regno di Candia, la Communità in dimostratione della
natural devotione verso la medesima, compatendo i
dispendii che il Pencipe faceva in diffesa non solo de proprii
Stati, de sudditi, ma della relligione sotto li 30 Luglio le fù
fatto un donativo de ducati mille dalla medesima; il qual
donativo havutone sua Serenità contezza con lettere
d’aggradimento s’espresse qual volta le fosse occorso
l’addimandarlo.
Pervenuti all’anno 1648 fù arrecchita la Communità
dell’Insigne, e santa Reliquia, d’un osso tibiale del glorioso
san Tiburtio alla stessa donato dal m. Reverendo Don
Andrea Zuccolli Arciprete di Pallazzollo Veronese in segno
di gratitudine alla sua patria come buon cittadino.
Seguì poi l’anno 1649 pieno di calamità per il terrettorio di
Porto, imperoché l’Adice venuta alla maggior altezza che
già mai ad arricordo de vecchi si fosse veduta posciaché
superò un piede, e mezzo l’arma della Communità posta
per segno al ponte, in molti locchi fù necessario sostenerla
sopra l’argeri con corronelle minacciando i molti locchi di

romper, trattenendo in questo travaglio infatticabilmente
otto giorni continui, con continuo diluvio di pioggia che
impediva l’opperatione, et infracidiva l’argere pur troppo
tormentato dall’impetuoso corso dello stesso fiume,
quando fece una crudel rotta,
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– a Spninbecco et una a Lusiana, et ad ogni modo

sempre più andava cressendo, rompendo la notte della
vigilia del santo a Correggiano il contrarsere, che
sormontando l’Argine maestro più basso portò l’acqua per
tutto il terrettorio di Porto, con ruvina di tutti i raccolti ch’
all’hora erano in procinto de medersi, e con danno
gravissimo di tutte le viti giovani, et de arbori novamente
scalvati particolarmente dell’onni. Accrebbe ciò
maggiormente il danno quanto che l’autunno sequente a
18 d’Ottobre (1650) novamente fatta l’Adige la medesima
escresenza, et anco maggiore ruppe nello stesso posto di
Corgiano nell’argine novamente fatto innondando tutta la
campagna di Porto, sì che tutte le semminate restarono
annegate, et fù necessario seminar novamente.
L’istesso anno l’Adige ingolfando il Tartaro riempì tutte le
vali, et s’appoggiò l’acqua all’Argerone di Vigo con dubietà
che lo rompesse, quando ruppe l’Argere di Tartaro, et
annegò tutti li retratti Ferraresi, oltre altre rotte che seguì
nello stesso tempo del fiume Bacchilione, della Brenta, et
altri fiumicelli che ruvinarono le più belle campagne del

Vicentino, Veronese, et Padovano. Per le quali tutte siagure
l’anno venturo (1650) il frumento valse sino troni sessanta
il sacco, e tutti l’ altri grani prezzo eccessivo, e poco meno
piccicava della carestia. Fù anco in quest’anno cavato il
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– Terrazzo con l’impositione de marchetti trentasei del

campo, et l’anno sequente (1651) tutti i dugali di Porto.
Così il sussequente anno (1652) alle innondationi che
facevano l’ acque superiori, trasmesse nella Nichesola, et
particolarmente de Martelli s’oppose la Communità per la
regolatione d’esse acque che innondavano la campagna.
Fù appresso (1656) essendo otturati tutti i cannali che
scollano le campagne de S. Piero, et Vangadizza dal
Conseglio deliberato di cavar la Nichesola, il Rò, et Bisato
come pur tenir a spese publiche roncolato il Dugalon, et
Nichesola

come

scoladori

maestri

delle

campagne

sopradette. Sopra la compartita de Galeotti che l’anno
sussequente

(1657)

toccò

alla

Communità,

fù

dalla

Communità stabelitto il prosequir il littigio con la nobiltà de
Boschi perché anco l’istesse ville dovessero portar il peso di
quello se l’aspettava.(1658)
Raggionse poi l’anno 1660 degno solo di commemoratione
per

haver

havuto

il

suo

prencipio

sotto

l’auspicii

dell’illustrissimo, et Eccelentissimo signor Leonardo Alvise
Mocenigo V. dalla infalibil sapienza dell’Ecc.mo Senato
destinato rettore di queste sue fortezze. Senatore che già

scorso i gradi più cospicui della sua patria non sdegnò
venire a questo governo. Adornando la carica per la prima
volta con titulo d’Eccellenza la quale poi continuò ne suoi
successori. Così eccellentemente erano tutte le virtù in
esso epillogate ché
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– ogni una con perfetta eccellenza risplender si vedeva.

In lui con somma perfettione ressideva la Giustitia. Cara
figliuola d’Iddio, Anima de Maggistrati, Norma delle città,
Vita delle leggi, Nutrice della pace, Madre di tutte le virtù,
Aumento delle felicità, Fondamento de stati, saldo legame
de cittadini, Conservatrice e sostegno delle Republiche,
Decoro de Prencipi, Ornamento de Reggi, e stabelimento
della Concordia. In fatti egli fù l’occhio, et la billancia della
Giustitia, et le sue sentenze pottevano chiamarsi di
Radamanto, ma con avvertenza tale che non meno il reo
che l’attore restarono de suoi giudìcii sattisfatti, onde ben
potteva di lui dirsi ch’avesse la lancia d’Achille che piagava
sì, ma sanava ancora.
Il ché però non arrecava maraviglia vedendosi in esso
innestata per inseparabil compagna la Prudenza che come
cosa rara, et prodigiosa in lui si mirò. Virtù che regolando
l’altrui

dissegni

non

permette

che

nelle

tenebre

dell’ignoranza alcuno inciampi e trabocchi. Alcuna virtù
senza di lei utile esser non può, ne giovevole alcuno può
mostrarsi alla patria, a se stesso, o all’ amici. Virtù ch’ in

esso generata naturalmente dall’esperienza nutrita, e
perfettionata dalla notitia di molte cose nel confuso
laberinto di questa vita è guida certa, et fedele, e fra le
tempeste

de

negotii,

sicurissima

seguendo

s’arriva felicemente nel

Tramontana,

qual

porto. Con questa

lumiera frà le tenebre de giuditii occulti molto,
227

–

et

incerti

camminando

senza

pericolo

sepe

provedere, et prevedere quanto il publico interesse, et
l’altrui bisogno ricercò. Indicibile si rese anco la Relligione,
et la Pietà che con essemplar edificatione de tutti si vidde
in lui. Da queste virtù nacquero sì come i

raggi nascono

dal sole quei buoni effetti di carità et di clemenza i quali
captivarono la divotione, et l’Amore di tutti questi populi. Il
pallaggio dove egli habitò fù il granaio, fù la dispensa, et fù
l’erario de bisognosi, egli frenò l’insolenze con gravità, sedò
i tumulti con destrezza udì le parti con patienza,compose
con maturità i littigii, sollevò l’innocenza, oppresse la
fraude, premiò i buoni, castigò i delinquenti, et temprando
con la piacevolezza il rigore hebbe come le sue rose col
pungente spin della Giustitia, l’odorosa fragancia della
misericordia. Devo pur anco dire della sua affabilità che
con insolita soavità adolcì i nostri petti, allettò le nostre
menti, e legò i nostri cuori con catene di beneffitio,
d’Amore, et d’amorosa beneficenza. Che più ? l’Ambra, la
calamita, il sole così efficacemente non tira a se, non

rapisce, non rivolge la paglia, il ferro, l’elitropia come egli
con le sue soavi maniere rapì, rivoltò ad amarlo gl’ affetti,
gl’ animi, e i cuori di tutto il populo Leniacense, et quanto
egli si stimò lieto, e felice d’esser retto
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– da così gran senatore, così altretanto la sua partenza

suspirò, et pianse chiamandosi infelice nel vedersi restar
privo d’Heroe così sublime, che meritamente il nome di
benefattore, et di padre della Patria se le convenne. Sotto il
suo reggimento accade che rittornando da Roma Christina
Reggina di Svetia ove fù ridotta perfetta christiana passò
per Legnago il giorno 25 di Luglio, et fù riccevuta alla porta
dall’

ill.mo

Signor

Marcobrun

Roncali

Governator,

et

alloggiata nel pallazzo delli NN.HH. Antonio Capello, le fù
dal predetto Ecc.mo Rettore dato un suntuoso banchetto
nel quale si vide un tributo delle campagne, e de monti,
come de valli laghi, fiumi, e mari in darle pretiose carni,
delicate salvaticini, et volatili nobili, et esquisiti pessi
conditi maravigliosamente dall’arte; ne quali fù versato di
Sabba, d’India, et de Cipri i più pretiosi arromati. Si videro
di Grecia, e Spagna i soavi licori, come dal Padovano
Veronese, et Vicentino i vini più amabili, et gustosi con
quantità d’Acque stillate, e piene d’odori frà trasparenti
christali in una quantità di giaccio attufatte, del che non
poca amiratione n’hebbe la med.ma Maestà che in loco così
piccollo havesse veduto quello che nelle Magnifiche città

appena

si

trovava,

massime

che

la

sua

gionta

fù

all’improviso in hora non aspetttata.
L’anno sequente (1661) rittornò da Svetia a Roma,
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– et fece una passata nel detto pallaggio il giorno del

Santo.
S’aggionse poi all’anno 1663 nel quale accadé la più orrida
tempesta che già mai ad arrecordo de vecchi accadesse, et
se bene da molti simili disastri sono stati veduti come fù la
tempesta dell’anno 1608, et 1622; ad ogni modo non
apportò

tanto

particolari

terrore

flagelli

di

in

riguardo

questi

che

terrettorii,

furono

quelli

ma

locchi

i

circonvicini furono essenti da tale calamità ove ciascheduno
facilmente si provede di bevanda, et di cibo, ma questa
apportò le più gravi siagure che si può considerare, poiché
il giorno di Domenica 6 Maggio su le 22 hore venne un così
fiero, e spaventevole nembo gravido di tempesta che
scaricandola sopra questi terretorii particolarmente di S.
Pietro, et di Porto, quasi fosse stato un foco tolse tutte le
biade, et l’uve con così gran horrore che ne anco il
verdume si conosceva dove fosse andato, flagellò appresso
da Nogara Mantovana passando per Sanguinetto, e Cerea,
Terrazzo, Marega, Montagnana Saletto fino sotto Este che
abbruggiò il tutto; lasciò per gratia di Dio qualche tratto di
pezza di robba in cui si sperava almeno la semenza. Così
fiera disaventura apportò che anco molti che havevano

cavalleri renontiarono le socide, et l’altri li gettorno ne
fossi, et li seppellirono. Mentre s’andava
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– lusingando che la staggione fosse ancor habile a

produr nuovi germoli le biade, molti non curandosi di
seminar li minuti lasciorno alla speranza veder ciò, che si
pottesse sperare,così si vidde qualche germolio che dava
inditio se la stagione fosse stata temperata d’havervi il
terzo del raccolto, ma ciò fù levato da un altro fierissimo
nembo che venne alli 21 che radendo ciò che prima non
haveva consumato, incenerì Vigo, e Vangadizza, Villa
Bartolomea, Spinimbecco, et Carpi, non vi lasciando
appena che i rami sù l’arbori, fù questa così spropositata
ch’era come cepolle, e pomi, accopò nelle vali che per
disaventura s’attrovò in pascolo tre vacche d’Anzolo Bonfà,
un bue a Giulione Ortolano, et una gallina da tre anni a
Zuanne Nalino furono trovati molti lepori morti, et quello
che più rendeva amiratione che nelle vale, e risare , ove
l’acqua era bassa il pesse fù trovato morto sì che generava
puzza, o fosse che la tempesta l’accopasse, o che quella
frigidità come tanto velleno attossicasse l’acqua, così è che
ne fù trovato morto assaissino.
Ma quello che rese maraviglia fù che in alcuni grani di
tempesta furono trovati legati nel mezzo alcune pietruzze
di sasso vivo, tra le quali uno il Signor Pietro Viola nostro
cittadino trovò legato in un gran di tempesta una pietra

masegna grande quanto è un osso d’Armillo. Questa
tempesta abbatté l’animi

universalmente de tutti. Solo

alcuni avari
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– ch’havevano de minuti vecchi incanevati ne goderono

estremamente perché il formentone non valeva più de lire
cinque e mezza il saccho, ne per il miglio v’era danaro,
onde

con

il

fior

dell’arricolto

ch’era

in

campagna

fiorentissimo vedevano che ne sarebbono venuti al niente;
si

vedevano

concordemente

costoro

far

bozzolli,

et

appontar che non havevano robba onde molti che sù la
confidenza dell’Amicicia riccorsero a loro quasi per gratia
speciale le davano del peggio con un bacciamano a un
ongaro del saccho.
Commoveva non poco le risa de saggi che alcuni avarazzi
ch’havevano dodici, quindici sacchi di formentone, et anco
meno sì decchiaravano chi ne voleva, il prezzo era due
troni la quarta. Un sabbato solo valse il formentone mezza
doppia, et un ongaro che poi ne capitò tanto di Polesine, et
altre parti che si vendé lire 9: in X; onde questa avaresca
allegrezza hebbe presto fine, il gran bianco non fece gran
alteratione, imperoché vendendosi communemente lire
ventidue un solo sabbato fece lire 26 che poi rittornò al
prezzo stesso, et anco inferiore. L’arricolta a chi non fù
toco fù pienissima se ben alcune contrade preservate dalla
tempesta si dolsero della nebbia. Nel nostro terretorio molti

lasciando

alla

speranza

novamente

giermoliare

il

formento, veramente
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– per la stagione temprata che fù non potteva esser più

a proposito, perché era per il più o piovosa, o nubilosa la
stagione si che alcune pezzette di terra in herba diedero
grande aspettatione ma nel maturarsi che succedé al
principio d’Agosto tra nebbia, et la stagione ch’andò orrida
non si raccolse da poco al niente, si che concludentemente
si conobbe che molto meglio era sortito per chi alla prima
havesse arrato fuori il grano, et postovi li minuti, poscia
ché molto più fù il frutto che se n’hebbe. Da questo il
lettore può comprendere la gravità della tempesta, che
tutto il terrettorio di Legnago ciò è S.Piero, Vangadizza,
Vigo si incantarono le Decime cioé
L’anno 1661: formento minali 2092: et dinari moneta
Veronese £ 65.
Uva carra n° 112: et dinari £ 71.
L’anno 1662: formento minali 2827: et dinari moneta
Veronese £ 501.
Uva carra n° 121.
Et l’anno presentre 1663 incantate dette Decime si cavò
solamente di denari £ 230:6 et un solo carra di uva. Nelle
quali decime oltre il gran bianco vi sono compresi i lini,
fave, cesari, verze, lente e pizolli che in gran quantità si
seminano.

Per queste lacrimali miserie travaliava la mente di tutti
l’obligo dell’introdutione mentre non se haveva raccolto un
grano
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– de frumento; che però dalla Communità fù spedito

Dno. Francesco Calepin orator a’ piedi di sua Ser.tà perché
o si liberasse per quest’anno da tal obligatione, o si
concedesse la gratia farla de minuti, onde il Serenisimo
gratiosamente ne permisse, che fosse fatta de minuti, e
così di miglio formenton, fasoli e altri legumi fù fatta
conforme il commodo de ciascun giusto le compartite
stabelitte, il ché fù un solievo considerabile per incorersi
nella pena de lire 1:4 per minale con riscottione rigorosa
fatta a diffettivi da rapresentanti.
E se bene le tempeste non solo dannegiò i locchi nominati,
ma fieramente parte del Friuli, del Padovano, del Vicentino,
del Ferrarese, del Bressiano, del Bergamasco, e dello stato
di Mellano, si che era oppinione che il frumento nelle
semine valesse prezzo eccessivo non passò lire 24 : 25, e
26 il saccho di tutta bontà, ma non per ciò a’ tempestati
era di gran solievo perché il miglio non valutandosi più de
£ 7, et il formentone £ 8 il saccho era necessario dar tanti
sacchi de robba tale, per tanti minali di frumento, il vino
valeva dodici scudi la botte onde quelli che vivevano di sola
entrata, et con li minuti convenendo seminare, pagar
intricchi, e proveder alle cose necessarie della casa, ben

presto restò spatiato i minuti,et rimaste le famiglie frà le
miserie. Per li moti, e suspetti che passarono di rottura trà
la
234

– Chiesa, et la Francia, essendo nel Ferrarese, et

Bolognese gran radunanza di genti, come a Modenna, e
Parma alloggiati assaissimi Francesi il formenton valse £ 15
il saccho, et il formento £ 30 : ma stabelitasi la pace
ritornò la robba a prezzo decente con poca satisfattione de
mercadanti, nondimeno da chi ne haveva non se ne
potteva aver a credenza ancorché le persone fossero
sicure,

et

facoltose

onde

ciò

rendeva

l’anno

molto

penurioso più in effetto di quello che per se stesso era.
L’arricolta che seguì l’anno venturo (1664 ) fù mediocre,
ma non apportò molto commodo in riguardo che tutti
havendo con la speranza d’essa fatti molti debiti, et li
scorsi portati fino a quel tempo astrinsero i creditori il
pagamento onde presto se le fece essito per essersi buona
parte anco raddoppiate le gravezze, et altri interessi
familiari ch’occorono alla giornata
Sventure all’ apparire delle Commete
Nella fine dell’anno si vide alli 20 di Decembre sù le otto
hore una grandissima Commeta che scoreva nel mezzo
giorno, et haveva la coda, o raggi verso ponente, ma si
vide poi la stessa nel principio di Genaro sequente (1665)

che con frettoloso corso haveva anticipato sei hore di
camino apparendo a due hore di notte con la coda verso
levante, e durò fino li 20 in c.a. dello stesso mese che più
non si vide. Così verso la fine di Marzo se ne vide un altra
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– due hore avanti verso la mattina che a poco a poco

dopo venti giorni non più si vide.
Sopra queste furono da professori dell’Astrologia fatti vari
discorsi che concludevano eventi funesti, e miserabili
accidenti nel mondo. E per verità se dalle cose passate se
ne vuole cavar conseguenze dell’avenire se non preludii
infausti

dir

possiamo

onde

tralasciando

a’

professori

l’astrologiche preditioni con l’osservatione dell’Istoria si
potrà dire che le commette mai cosa buona significarono.
Così Virgilio nella morte di Giulio Cesare cantò:
“Non alias coelo ceciderunt plura sereno
Fulgura, nec diri totiens arsere cometae”

(Georgiae,

L. II , v. 488 )
Et in confirmatione di ciò il commentatore de Septem
Eroticis al capitolo De Cometiis dicendo: “Si diu duraverit
et diu super terram manserit evidens sit, et fulgeat
multum,

maximas

mutationes

significat

et

semper

maximas calamitates, et in particulare eximunt regges, et
Tiranos, et Principes, et sapientes, et laute viventes et ideo
magnam partem hominum qui in praetio habentur, et
efficiunt in plebe magnas cogitationes ex quibus sequuntur

facta incredibilia”. Mentre l’anno 72 di nostra salute
apparve la Cometta sopra la città di Gierusalemme in
forma di cortello per un’anno intiero, e ne succese la
destruttione della città nella quale perirono 1.100.000
persone di ferro, e di fame, e 90.000 hebrei furono fatti
preggioni.
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– Così l’anno 604 si vide una lucida, e gran commetta

nel cielo, successe la nascita di Maometto, la morte di
Mauritio imperatore, Cremona spiantata, Mantova presa da
Longobardi. Morì Gregorio Magno sommo pontefice, et
Eugenio 3° a lui successo; e Cassano ré de Battavi entrò
nel Friuli con gran danni.
Parimente l’anno 684 nel cielo apparì molti giorni la
Commetta;

et

morì

l’imperatore

Costantino,

Saracini

passarono nell’Africa, e morì Giovanni 5° sommo pontefice.
Ancora

l’anno

726

meravigliosa Commetta aparì; gli

Saracini fecero dalla Spagna in Francia passagio quella
saccheggiando, al furor de quali opponendosi Carlo Martello
in un fatto d’arme ne uccise 365 milla.
Nell’anno poi 730 apparvero due Commette per quindici
giorni continui. Furono fatti d’arme memorandi tra Carlo
Martello, e Luithiprando contra Visigotti, e Saracini.
L’anno poi 998 ne fù veduto una di meravigliosa grandezza
per tutta Italia. Seguì gran Terremoto. Scicilia venne in
potter de Saracini, fame in Italia per due anni. Morirono

Othone 3° imperatore, et li sommi pontefici Giovanni
e

XVIII

XVIIII.

Così s’osservò l’anno 1094 horibile Commetta con segni nel
sole, e nella luna. Fù ridotto il Consilio in Chiaramonte per
la recupera di terra Santa. Baiaset ré de
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– Turchi uccidé l’imperator Greco, et entrò nell’Asia.

Fatti d’arme in terra Santa tra fedeli, e Saracini, et in Italia
tra Venetiani e Pisani, e poi con Normani.
Si vide l’anno 1267 la Commetta che fù preludio che Carlo
d’Angiò privò del stato il fratello, e come poi l’anno
sequente combattendo con Corradino ré di Svetia lo
vincesse, et facesse decapitare. Fù invaso l’Armenia, et
presa Antiochia da Banducar ré di Babilonia con strage de
Christiani, e Lodevico ré di Francia passato in Africa perdé
la vita sotto Tunisi, et l’essercito consumato dalla peste.
Avenne che l’anno 1276 apparve la Commetta, et in questo
tempo morì Carlo ré di Napoli, Fellippo ré di Francia,
Adriano IIII pontefice, et Pietro d’Aragona.
Nell’anno 1315 si vide la Commetta con tre Lune. Fù
scisma nella Chiesa per haver creato l’imperatore Pietro da
Corbara Antipapa mentre reggeva in Francia la Chiesa
Giovanni 22, oltre guerre notabili tra prencipi nell’Italia.
Notabile fù la Commetta che si vide l’anno 1390; et pocco
tempo doppo seguì che il Tamerlan si fece grande con fatti
d’armi horibili conquistò buona parte dell’Asia, e vinse i

Turchi. L’anno 1402 morì Gio. Galeazzo duca di Mellano, et
apparì nel tempo stesso la Commetta.
Apparsa la Commetta l’anno 1464 successe la morte di
Francesco Sforza Duca di
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– Mellano Osservossi la

Commetta l’anno 1471. Ussum Cassano ré di Persia
guerregiò felicem.te col Turco, et in un crudel fatto d’Arme
restò morto, et l’essercito rotto, nel qual tempo Alfonso, ré
di Portogallo passando nell’Africa prese Tingi, et Armila,
sogiogò la Tingitania, et fù travagliata tutta la Spagna con
la morte del Ré Henrico.
Avanti che Carlo Duca di Borgogna ( che guerregiò otto
anni) fosse da tutti nemici supperato, et morto l’anno 1477
apparì la Commetta.
Dal 1519 apparve la Commetta in forma di trave di foco
con altri prodigii nel cielo. Solimano entrò al governo del
regno doppo la morte del padre; l’heresie di Luthero furono
publicate nella Germania. Christierno 2° ré di Dania
manomette la Svetia; Solimano espugna Belgrado, e
s’impatronisce buona parte dell’ Ongheria. Rodi presa da
Turchi, et ribellioni nella Francia essendo capo Carlo di
Borbone.
Dell’anno 1530: vistasi la Commetta; il Tevere innondò
Roma,

e

contorni,

in

Portogallo

furono

terremoti

grandissimi con morte di gran gente. Morirono Malgarita
d’Austria sorella di Carlo V, et la madre di Francesco Primo

Ré di Francia. Per quaranta giorni apparve la Commetta
nelli mesi di Zugno, e Luglio l’anno 1533: Dissentioni
furono tra
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– molti prencipi in Italia. Andrea Griti tagliato a pezzi

con il suo essercito da Moldavi, e Transilvani, furono guerre
con il Sofì di Persia, et il Gran Turco, in Pollonia furono
innondationi grandi, et Arigo Ré d’Inghilterra apostatò.
Nell’anno 1538: Commetta aparsa d’innusitata grandezza
nella Germania. Avenne la rotta dell’Armata Christiana data
da Barbarossa, la perdita di Castelnuovo, et corsa la Stiria
da Barbari
Et poi l’anno 1539 si vidde la Commetta di Maggio. Morte
dell’imperatrice Isabella, Rivolutioni in Fiandra, Malvagia,
et Napoli di Romania lasciati da Venetiani al Turco.
Crebbero l’impietà nell’Inghilterra, et morì il Vaivoda ré
dell’Ongheria.
Pocchi anni avanti ciò è l’anno 1532 aparve la Commetta
seguì fatti d’arma tra Svizeri, per causa d’Heresie, il Turco
passa in Ongaria con 200:m persone, e se ne impatronisce
di buona parte, s’oppone Carlo V. E riccevono danni
l’Austria Carintia, e Stiria.
Così nell’anno 1534 : Apparsa la Commetta morì

Papa

Clemente 7°. Ariodenno discacia il ré di Tunisi : et il Sofì di
Persia pone in fuga Solimano con perdita grande del suo

essercito. Come Franc.co Primo ré di Francia stirpò la seta
Lutherana dal suo regno con gran effusion di sangue.
Mi fù parso lettor far questa digression con l’essempi delle
cose accadute doppo
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– vedutasi la Commetta, come dalle historie ben te ne

puoi chiarire, per dimostrarti che le commette predicono
ordinariamente Innondationi de fiumi, Terremoti, Morte de
grandi, traghettamento d’esserciti, fatti d’arme, e ruvine de
stati, dalle quali sciagure prega Iddio che ci liberi per sua
misericordia, et Bontà. E ben provò in parte la campagna di
Legnago le siagure dell’infauste commette posciaché seguì
nell’Arzere Veronese sotto Ronco due notabili rotte c.a la
fine di Settembre che allagò le campagne oltre il Busetto, e
portando via l’argeri innondò con danni intolerabili Isola
Porcaricia, S. Pietro Amorubio, Roverchiara, Angiari, et
tutto

il territorio

appogiandosi all’Argere Ferrarese

a

Tartaro, per il ché risi, migli, formentoni, feni, uve, et altre
entrate furono dall’acqua dissipate, e tolte.
Morì il Duca di Mantova Carlo Gonzaga, e pocchi mesi
doppo l’arciduca d’Ispruch; e nel sussequente anno (1666)
Fellippo ré di Spagna; e nel mese di Zugno nel fine passò
per Legnago la Regina di Svetia che da Roma si portava ne
suoi stati.
( Vi è Iscritione in pietra nel Palazzo da Mulla in Legnago,
dove habitò la Regina. Così in una copia di questa cronaca)

Il

fiume

Busé

nel

mese

di

Settembre

traboccando

dall’Argeri innondò la campagna Veronese, et fù fermato il
corso col riparo dell’Arzerino sì che il nostro terretorio restò
preservato, ma verso il fine d’Ottobre in una subita, e
repentina escrecenza dell’Adice
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– facendo tre notabili rotte nel Veronese, provò la

stessa campagna le miserie dell’anno antecedente.
Fra Olanda e Inghilterra succede fatti navali memorandi,
ne quali successe tanta stragge, che i vinti che furono
l’Olandesi

potterono

ridirsi

della

vitoria

dell’Inglesi;

appresso pochi mesi s’attacò il foco in Londra ardendo due
terzi della città con lacrimabil iatura di quelle genti. L’anno
sequente (1667) seguì un terremoto nella settimana santa
che hebbe un subissare Ragugia con morte di c.a 5000
persone, restando dalle ruvine oppresso quel Duce, et la
nobiltà, sopravanzando solo venticinque gentilhuomeni.
Castel Novo, e Dulcigno furono tutti dirocati, come Buda in
Dalmatia somersa, et Cataro dirocato in buona parte
restando molte genti oppresse dalle ruvine. Morì in
quest’anno Alessandro settimo Pontefice, et Candia fù con
sforzo non più provato in 23 anni di Guerra, assediata, et
con incessante scallate, et batterie oppressa, e travagliata
vigoros.te ressistendo a nemici.
Nel

principio

di

quest’anno

(1668)

per

il

rinforzo

dell’assicurezza, e fortificatione di Candia fù dal Senato

l’estrazione de 4000 Guastadori ordinata, che in portione di
Legnago ne toccò disisette, et furono compartiti quattro a
S. Piero, tre Vangadizza, tre Vigo, quattro al terr.io di
Porto, et tre i Boschi tutti onde furono posti in rolo tutti
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- quelli ch’erano di compresi ciò è anni 18 feniti, e che

sormontavano i 40 anni chi vuolse andar volontario le fù
assignato Dti

sessanta d’aggiuto di costa . Però Porto

comprò i suoi a cento e più Ducati l’uno dandosi una tassa
tutti aggiustata a cavar il danaro.I Boschi che si resero
innobidienti, e che non volsero che fossero tolto in nota, il
Cap.io di Verona

Contarini ordinò che da più vecchi ne

fosse tolto la nota, la qual inviatele ne estrasse a sorte dal
bossolo tré, et questi inviati al Nob. Ho. Alvise Pisani Prov.r
inviò la corte a rettenerli et le fù solo dato di soventione
quello che de regione de Boschi si poté essigere. Porto e
Legnago contribuì anc’egli in quelle teste che pottevano
esser capaci del remo come i rurali.
Così l’anno sequente (1669) fù ordinato per rinforzo
dell’armata i Galeotti che a Legnago ne tocò 3, et un
quarto et questi pur furono comprati fino con 200 Ducati et
vi concorse a questa spesa anco molte teste de Boschi per
dubio di non esser fermati a forza come seguì l’anno
avanti. Queste due gravezze una sotto l’altra sbatteva
l’animo de populi, mentre chiaro si vedeva che se la Guerra
continuava non solo si impoveriva le famiglie, ma anco si

cominciava

spopolar

le

ville

mentre

molti

che

non

havevano altro che la vita fuggivano altrove. Quando alla
fine dell’anno capitò la nuova che era seguita la pace col
ser.mo nostro Prencipe, et l’ottomano, il che fù da tutti i
populi aggradito, posciaché coreva il
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– vigesimo sesto anno della Guerra, nel qual corso s’ha

consumato oltre una immensità d’oro, anco una di gente
assegno che da un grande io ne sentii a dire, che per
quello che da un conto s’haveva cavato tenuto dal Gran
Visir

trà li morti in armata Navale, da dissaggi, malatie,

peste, patimenti, ferro, e mine dal p.o sbarco sotto Canea
fino all’entrar in Candia, passava il numero 2.400.000 milla
persone, et de nostri v’era rimasto sotto mezzo million di
huomeni da arme oltre i guastadori, et altra gente
impiegata con incessante fatica a mine, et fornelli. Hor chi
udì mai guerra più cruda, e più longa. Ramentasi ne più
antichi secoli la Guerra di Troia, che durò anni dieci, e
mezzo con il concorso di trentasei Ré della Grecia ostinati
alla desolatione di quel regno. Et in questo di Candia vi
concorse a sogiogarla un potentato che sotto di se ha tre
imperii, et trentasei regni

inviperito di volerla in suo

potere. Comemorasi la guerra di Veia al tempo dell’antichi
Romani che vi stetero sotto anni venti. Ne tempi più
recenti si narava per stuporoso l’attaco d’Ostenda in
Fiandra. Ma che ha che fare con questa passata Guerra di

Candia.

nel

memorandi,

corso

della

acquisti

quale

d’isole,

di

nacque
fortezze,

fatti

navali

abbatimenti

d’esserciti in campagna apperta, attachi, diffese, incursioni,
e battaglie, e ben si poteva dire che
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– il Tempio di Giano fosse apperto, et che la finezza di

quanto Marte può dimostrare ivi fosse dimostrato, et la
vera scolla del guerreggiare. Chi mai più udì che si
guerreggiasse sotto terra, se non in Candia.
Quì fù la prima volta inventato le bombe di vetro, le quali
fanno l’istesso effetto che di ferro. Faccia Iddio che mai più
si provi una guerra così sanguinosa con il nimico di S.ta
Chiesa, et che si liberi d’ogn’altra turbolenza, e conservi
nell’Eternità de secoli la Ser.ma Republica, la quale con
tanto splendore mantiene, et diffende la santa fede.
( Quì nel manoscritto vi è una lacuna)
Il Nob. Giulio Gabrieli Prov.r

(1669) bramoso di lasciar

qualche testimonianza del suo affetto a questo loco, stimò
che

la

sellazidura

della

piazza

fosse

motivo

tenirne

arricordanza onde v’applicò l’animo con valersi delle pene a
lui spettanti de diffittivi dell’introdutione de grani, et de
condanne de rei, ma perché oltre la propria espettatione la
spesa fù maggiore, mentre costò più de 600 Ducati, ne
havendo provisione bastante rissolse darne parte a sua
Ser.tà così perché le fosse comprobato le condanne che

haveva fatto senza l’aggionti, come per il restante debito,
col seguente raguaglio.
Ser.mo

Prencipe

Queste due fortezze, di Legnago, et di Porto tanto
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– considerabili, et importantissime obligorno V. Ser.tà

di proffonder ne passati secculi i Tesori per stabelir
riguardevolmente le fortificationi et le cose tutte adiacenti,
valevoli, et necessarie, e mentre restorno le più importanti
colla dovuta celerità adempite, così le subordinate di
rellevantissima spesa anc’esse, non si viddero che col corso
di

più

età

perfettionate;

alcune

rimaste

fin

all’hora

imperfette, et altre, consumate, e deteriorate dal tempo
bisognose di restauratione essentialmente, et le fosse in
particolare che si trovano in più parti, e quasi che da per
tutto atterate, nel che deliberando V. Ser.tà

esser

potranno dall’ill.mo mio successore, in opportuno tempo
essequite le publice commissioni.
Intrapresa dalla mia debolezza questa carica grandi furono
le premure di poter ad alcuno di questi bisogni applicare,
ma obligati i publici erarii ad urgenze di gran lunga
maggiori, conobbi di non trovarmi in tempo che potesse
rendermi speranza d’effettuatione; e però almeno difficile,
e forsi d’ogn’altro più neccessario bisogno, fissando l’animo
col fervore inseparabile, et humilissimo, avvalorato dallo
stesso essempio dell’ill.mi precessori di alcun particolar

ornamento laudabilmente adempito, distinsi che quanto
riguardevole, et amplissima era la piazza di Legnago posta
alla circonferenza delle principal fabriche, e dello stesso
publico pallazzo, altrettanto oscurata dalla qualità della
stessa terra, e resa impraticabile per un soverchio fango
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– accresciuto da molte basse, et molti profondi, con

detrimento anco della commune sallute per il fettor
causato dalla putrefattione dell’acque, che si conservano
tutto il tempo dell’anno, chiamava i ripieghi, et eccitava il
debito d’alcuna repparatione di necessario dovuto acconcio.
E venendo fra i modi

considerato di validità quello

sollamente d’un’aggiustata salizeladura di pietre cotte in
più parti, et in altre de sassi, rimaneva poi da più cause
divertito l’effetto, e singularmente dalla stessa qualità del
paese mancante, e privo delli materiali, e di sassi in
particolare;

prodotto

dall’irreparabil

poscia,

necesità

per

et

rovinato

alcun’appertura

il

desiderio
conosciuta

valevole d’applicatione alle spese di certe utilità, proprie di
questa carica, e di rillevanza, specialmente quelle delle
pene spettanti a ciascheduno, che non effettua in tempo la
condotta in Fortezza della contingente portion de frumenti,
et altri grani.
Quest’opere di sommo splendore alla fortezza, non meno,
che d’universal beneffitio come obbligò questi populi, et le
militie al contento, et alle beneditioni maggiori accresciute

indifferentemente dalli forestieri ancora, che vi concorono
numerosissimi per il famoso mercato, così progredendosi
con acclamatione de continuati applausi a V.ra Ser.tà, e
riussendo del credibile assai maggiore la spesa, ancorché
suffragatta con l’espeditione d’alcuni

obligati senza però

decchiaration
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– di denaro, alla fattura di qualche portion della

medesima per l’importar de Ducati ducento dieci, non
compresi

altri d’innobedienze spettanti al raggionato, e

con una sola positiva condanna in effettivo denaro de
Ducati ducento senza aggionti nella persona di Zuanne
Alberti,

come

validamente,

et

interamente

rimane

a

quest’hora perfettionata doppo l’impiego di molti opperarii
per il continuato corso d’un anno, o poco meno: così per
suplire alla loro satisfattione a quella delli materiali, e delle
condotte v’è il debito de ducento undici ducati ancora;
essendo io a queste insensibili espeditioni concorso per
l’urgentissime

preacenate

cause;

adempita

pure

la

cautione de puntuali minutissime, e distinte note, fatte
tenire dall’impiego d’esse condanne in detta spesa come
dall’allegato foglio di questo Raggionato. E venendomi
motivato

qualche

difficultà

non

ostante

che

potrei

incontrare al Magistrato Ecc.mo della scrittura nella rendita
de miei conti per capo anco d’essi aggionti a’ quali per la
condition del bisogno non ho inteso d’obligare alcuno come

in ogni caso, haverei dovuto restringere l’espeditione per
darle equilibrato l’esborso, non potrò mai persuadermi di
riportar diversa rettributione di quella che accompagna
l’opperatione medesima; considerabilmente ne miei privati
riguardi

benificata;

sommamente

importantissima,

et

neccessaria, di publico
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–

ornamento,cospicua,

l’obidienza

humillissima

et

riguardevole,

dovuta

provisioni ultimamente a 16

alle

così

per

prudentissime

Maggio passato istabelite

dall’Ecc.mo Cons.o di dieci in proposito di Condanne
Criminali, et aggionti, restandomi sotto di considerabili
pene vietato di potter con altre espeditioni supplire
all’accenato debito de ducati ducento undici; Humilio
riverentissimo a V.ra

Ser.tà di tutti questi contingenti

l’avviso, per attender il sussidio delle publiche sempre
sapientissime

deliberationi

nell’ogetto,

che

sarà

dalla

publica sapienza singularmente, et in ogni parte distinto, e
conosciuto d’un’ardentis.mo zelo, et d’una rettissima fine
havuto da me di ben servire la patria. Gratie

etc.

Legnago li 30 Luglio 1670”.
Qual raguaglio fù da sua Ser.tà aggradito, et commendato,
et perciò l’inviò le sequenti ducali:
“ DOMINICUS CONTARENO DEI GRATIA DUX Venetiarum. Nob. et

sap. viris Julio Gabrielo de suo mandato provisori et Cap.io

Lemniaci et eius proximo successori fidelibus dilectis, et
dilectionis affectum.
Dalla essata vostra informatione espressa nelle lettere di
30 del caduto osserviamo l’opera da voi intrapresa a
servitio di cotesta piazza, et essimerla dal fango nelle
basse in particolare con pregiudicio delle genti che capitano
sopra il mercato ogni settimana, et salute dell’habitanti
ancora come però propria
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– del vostro zelo si conosce la forma dell’impiego delle

pene a voi spettanti per gli deffettivi de frumenti, et altre
di

diverse

nature

così

aggiustate

si

riconoscono

d’obligationi a rei, et di costitutione di parte del salizo
istesso, et dell’aplicatione delli Ducati ducento per l’istesso
effetto nella forma praticata prima del decreto 16 Maggio
passato, onde intorno a ciò non dovemo altro aggiongervi
ricconoscendosi da ciò un tanto servicio; ben per quello
riguardo alli

D.ti 200 in circa per l’intiero stabellimento

dell’opera, et materiali neccessarii Vi damo facoltà di potter
con l’applicatione d’una o più condanne fino all’intiera
summa sodetta supplire; ma queste però doveran seguire
con gli aggionti nella forma prescritta dal sudetto decreto
16 Maggio passato, sicuri, che in questa parte, che tende al
publico servitio pratticarette li riguardi neccessarii, onde ne
conseguite l’effetto con la celerità possibile , et col minor

aggravio de sudditi, et intieramente stabelita che sia
l’opera n’attenderemo le notitie.
Date in nostro Ducali Palatio die

IX

Augusti 1670.

Ottavian Negri Segretario.
F I N E
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Qui segue d’ altro carattere la cronaca fino all’

anno 1689

( Sono alcuni fogli di carta più bianca, aggiunti certo assai
posteriormente, forse in sostituzione di altri deperiti )
Quì avevo fatto pensiero di fermar la penna ne più oltre
inoltrarmi , ma alcune cose insorte di competenza di
Giurisdicione tra li Cancelieri Pretorii, e la Comm.tà per
l’ufficii Civili, e Criminali mi diedero motivo ancora di
continuare la serie delle Cose che da me sono state stimate
degne

di

non

tratenersi

nel

silencio

così

per

dar

satisfacione al lettore, come rissultare a benefficio della
Patria. Et in prima se mi rapresenta il N.H. Giulio Gabrieli
Pro.r qual bramoso di lasciar qualche testimonianza.........
.(Quì ripete quanto è scritto in addietro –si veda pag. 244 dalla lacuna fino alla fine. Poi segue )
Illustrò a nostri tempi la Patria, et la Relig.ne Francescana
il Padre Maestro Ant.o Boscarolo Dottor, et Teologo de
Conventuali di S. Franc.co nato di....Boscarollo nel Terr.o di
Porto. Questo e per la dottrina, et per il maneggio de
negotii gravi acquistò la servitù de primi Prelati Veneti, e
particolar.te

del Vescovo di Verona Pisani, ma contrasse

nella Corte Romana servitù de Cardinali, fù egli prima
guardiano, et

Comissario Generale del Convento di S.

Franc.co di Brescia
251

– due anni fu Provinciale di Romania, e Comissario

delle tre Isole Corfù, Cefalonia, e Zante. Fù Guardiano del

monastero del Santo di Padoa, fu dal suo Pad.e Generale
Maestro Andrea Fini eletto Visitator in Toscana, et l’anno
1674 fu eletto Vescovo della città di Caorle da Clemente
Nono Pontefice, et morì nella sua Patria l’anno 1679 alli 23
8bre all’ora 5 della note, et sepolto nella sua chiesa di S.
Franc.co.
Fiorisce nella stessa Religgione Francescana il Pad.e e
Maestro Ant.o Pelizzari Concitad.no Nostro qual ricevé la
laurea del Dottorato l’anno 1666 li 8 7bre. Conosciuta dal
suo Padre Generale la virtù di quest’Uomo l’ellesse lettore
di Mettafisica nello studio di Bressa ove si trattene in tal
Ministero tre anni. Indi se ne passò a Treviso ove pure
lesse 12 anni a Studenti la stessa lettura, e due anni
appresso lesse la Teologia con molta sua lode; l’anno
1678: fu fatto defenitor perpetuo, e padre di Provincia,
dignità che solo si concede con patente del Padre
reverendissimo Generale, qual prima viene con voti
conferita dalla pub.ca Congregatione de Padri Dottori più
cospicui della Religgione, in attestatione del merito d’aver
con agradimento ne pub.ci studii letto le scienze: egli ha
montato nelle predicationi i primi pulpiti in Verona a S.
Fermo, ed in Este.

Nella Dominante a S. Barnaba, a S.

Anzolo, et a S. Polo con sodisfatione di quei Popoli.
Di splendore anco è riuscito a se stesso, et alla Patria
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il Dottor Don Pietro Montenari per le sue rare virtù,

havendo con le sue virtuose opere date alle stampe fatto
conoscere ad ogni gentil spirito il suo nobil ingegno.
Si conserverà nelle future ettà

glorioso Tulio Pecorari

nell’una, e nell’altra legge Dottore estimatissimo non solo
nella sua Patria ma fuori ancora. Questo non solo con il
Consiglio giovò alle Comm.tà, ma in molte occasioni fu
destinato oratore nell’inclita Dominante, ove in pub.co
beneffitio vi portò molti avantaggi, come è ben noto alla
Comm.tà stessa.
In tanto le Cose del Criminale caminavano con quietezza,
quando alcuni Cancelieri pretesero voler quei Casi, che non
se

l’aspettavano,

usurpandone

alcuni,

e

benché

si

reclamasse poco erano udite le dolianze, e mentre si
pensava il ricorso a Magistrati di Venetia capitarono
l’eccelent.mi

Signori

Inquisitori

alla

visita

di

queste

Fortezze avanti i quali humilmente esposti gli nostri
gravami, et humilmente supplicati per la conservatione de
privilegii. Quali veduto le Ducali stesse, li Giudicii, e le
terminationi che in varii tempi seguirono, e prese le
necessarie informationi a 13 Maggio 1674 fecero li seguenti
Decreti:
“ Noi Marc’Ant.o

Justinian

H.r Ant.o Barbarigo, e Michel

Foscarini per la Ser.ma Rep.ca di Venetia Sindici, e
Inquisitori in T.F.

Venendosi fatte istanze humilissime da Sindici di questa
Comm.tà

perché

le

siano

confirmati

li

privileggii

concessagli in sua dedicione dalla Pub.a Munificenza
11 9bre 1419
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avalorati da altri posteriori Decreti di sua Ser.tà come

pure da dichiarationi d’ecc.mi Magistrati, e principalmente
nel particolare che debba appartenere la formatione de
processi a Nodari della Comm.tà eccettuati quei casi, che
sono risservati alla Cancellaria del Pub.o Rappresentante.
Veduti però da Noi i privileggi stessi,le terminazioni della
Ser.ma Signoria

18

Xbre

1612, e le lettere dell’eccmi

Signori Avogadori di Comun, ordiniamo, e decretiamo con
l’auttorità del Sindacato Nostro conferitasi

dal Ser.mo

Maggior Conseglio. Che nella Cancellaria dell’Ill.mo Sig.r
P.r, e Cap.o

debbano esser portate le denontie, et

incaminato i processi contro gli stipendiati di Leg.o Porto, e
parte

del

med.o

loco

solam.e

non

stipendiati,

che

cometessero qualche delito.
Parimenti contro quelle persone, che portano arme in
tempo di notte solamente, et di quelli che fossero rettenti
coll’istesse armi. In avvantaggio spetta alle Cancell.e la
formatione

de

processi

contro

quelli

che

fecero

trasgressione in materia di biade per il Mercato della
Fortezza.

P. l’atri casi tutti poi li Nod.i della Comm..tà habbino a
formare i processi anco contro li Bombardieri come
ordineno le terminationi accenate dalla Ser.a Signoria 12
Xbre

1612 non havendo in altra parte esser pregiudicate le

pub.e

concessioni

fatte

benignamente

alle

Comm..tà

volendo noi che le presenti siano
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– registrate nella Cancell.a dell’Ill.mo Sig.r P.r, e Cap.o

a perpetua memoria raccomandando a Pub.i Rapresentanti
l'esecutioni pontuali delle med.me per giusta consolatione
di questi fedelissimi suditi.

In

fede. Data in Leg.o li 3

Mag.o 1674.
Marc’Antonio Zustinian Caval.r Sind.o Inq.e

in T.F.

Ant.o Barbarigo Sind.o Inq.e in T.F.
Michel Foscarini Sind.o Inq.e in T.F.”
Mentre le cose stavano nella sua validità, e chiarezza
parve a Giacomo Rimondi Cancelliere del Regimento
intorbidare con assumer la formacione de processi a lui non
dovuti ma a Nod.i del Colleggio, e dell’Uffitio del Criminale,
e benché fosse procurato con tutta desterità farle conoscer
le nostre raggioni per non lasciar correr così perniciosi
pregiudicii la Comm.tà a conservatione delli suoi officii fece
i suoi ricorsi all’eccelso Cons.o, e ne ottene le seguenti
Ducali.(1676)
“ Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. et
sapienti Viro Bernardo Vicemano de suo Mand.o Provisori,

et Cap.o Leniaci fideli dilecto salutem, et dilectionis
affectum.
Con modesto gravame è stato esposto alli Capi el Cons.o
nostro di Dieci per parte, e nome di cotesta fidelissima
Comm.tà che se ben per li privileggii suoi in prima
dedicione confirmati dalla Pub.a Munificenza

XI

Xbre

1419

posteriori Decreti, Dechiarationi, et ultime approvationi
delli Sindici
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– Inq.i nostri in T.F. resta

prescritto al Cancelliero

Pretorio di cotesto Reggimento, che debba solamente
ingerirsi nella formatione de processi Criminali nelli quatro
seguenti Casi. Delli stipendiati della Fortezza, e Porto, di
quelli che portano arme in tempo di notte, di quelli che
sono rettenti con l’arme istesse, et finalmente di quelli che
cometono contrabandi di Biave, nondimeno benché l’altri
casi tutti spettino per virtù di detti Decretti alli Nod.i

et

Maleffitio di detta Comm.tà. Intendiamo, che Gia.mo
Rimondo che essercita detta Cancellaria sotto titolo di Vice
Canc.o si faci lecito arogarsi la formatione de processi per
ogni caso. Cosa che si rende intolerabile, e di poco rispetto
alle pub.e Deliberationi. Che però essendo Mente Pub.a che
ogn’uno

goda

quanto

l’è

stato

determinato,

et

non

altrimenti. Vi comettemo se così è con li Capi sodetti che
faciate commetter al detto V. Canceliero, che sotto le pene
che saranno stimate da medesimi Capi opportune non

debban ecceder l’ordini prescritti dalli detti Inquisitori, anzi
immediate debba restituire a Nod.i del Malefficio li processi
con l’utilità conseguite di Dom.co Scapardo per feritte, di
Michel Fratta per stupro, de Molinari per trasgressione de
proclami, de contrabandieri de frutti,et archibugiate, e di
Francesco Bonfà, et altri per introdutione di pecore
forastiere, casi tutti spettanti al

detto Malleffitio, et così

esseguirete,
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-

et

farette

esseguire,

et

avendo

in

contrario

rescrivarete.
Date in nostro Ducali Palatio die vigesimo primo Julii
Ind.ne Xma quarta 1676.
Ex.mi Consilii Decem

Secret.

Angelus Nicolosi”.
A queste Ducali intimate allo stesso Rimondo s’oppose
(1677), et ridotto la Causa avanti detto ecc.mo Con.o. Per
mantenir le sue ragioni presentò un fassio di scritture
spoliando le Cancellarie tutte della Terra Ferma de Casi
spettanti alli Rettori, ne quali scrivono li Cancellieri, et
quelli del Maleffitio delle città. Fu alle med.me contradetto
dalle Comu.tà, et suoi Advocati, poscia sotto li 28 Ap.le
1677 trattata la Causa in contraditorio, se ne riportò
favorevole la infrascritta sentenza.
“ 1677 : 28 : Ap.le

L’ill.mi, et Ecc.mi

Sig.i

Capi

dell’Ecc.mo

Con.o

infrascritti. Udito Gia.mo Rimmondo V. Canc.r Pretorio di
Leg.o per nome di Ant.o suo Fr.ello Cancelliero umilmente
dimandante la revocatione delle Ducali di q.to Ecc.mo
Tribunale del 21 Luglio decorso.
Primo in quanto si professi da Sig.i Nod.i di Leg.o impedir
al Canceliere la formatione de processi contro soldati
Bombardieri.
Secondo in quanto si vogli impedirli la formation de
processi in materia di datii.
Terzo in quanto si vogli impedirli la formation de processi
in materia di dilation d’armi prohibite in tempo di notte.
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– Quarto in quanto si vogli pur impedire come sopra la

formatione de procesi per le contrafationi a’ proclami
dell’ill.mi Sig.i

Proveditori prò tempore publicati per la

Cancellaria umiliandosi a’ supremi voleri dell’Ecc.mi

Sig.i

Capi da una
et dall’altra udito il Nontio della Comu.tà di Leg.o con la
presenza di Lorenzo Vidale, e Tomaso Nicoletti supplicanti
la confirmatione delle Ducali di q.to Ecc.mo Tribunale 21
Lug.o pross.o pass.o, et in conseguenza la conservatione
de

Privileggii

conceduti

dalla

Pub.a

Munificenza

alla

devotione di detta Comm.tà, essendo pronti di lasciar
goder a’ Cancelieri prò tempore li 4 capitoli espressi nelle
sud.e Ducali, et comandati da replicati Giudicii inherenti a’

privileggii, non potendo haver effetto le cose ricercate
dall’estesa Aversaria, escluse dalle ragione, Decreti, e
Giudicii, et che distrugendo il Privileggio inferirebbe l’ultimo
eccidio al Colleggio de Nod.i per più sue ragioni: Sue
Eccelenze Ill.me il tutto ben inteso, et maturamente
considerato Cristi nomine invocato a’ quei tutti tre unanimi,
et concordi hanno confermato le sue Ducali giusta petita
dal Nontio della Comu.tà di Legnago.
D. Marco Molin
D. Franc.co Frizzo
D. Ant.o Querini
Capi dell’Ecc.mo Cons.o di Dieci.
Ma il Rimondo ostinato nella propria opinione nonostante
giudicii così chiari, che non amettevano subterfuggi restituì
a Nod.i alcuni processi,
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– ma i migliori si trattene nelle mani, onde fatto ricorso

alli predetti Ecc.mi Capi concessero a Nod.i Ducali penali
contro il Canceliere non solo per la restitutione delli
trattenuti ma anco con l’utilità che da medesimi aveva
ricavati, et furono le seguenti.
“ Nicolaus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum. Nob. et
Sapienti

Viro

Bernardino

Vicemano

de

suo

mandato

Provisori, et Capitaneo Leniaci fideli dilecto, et dilectionis
affectum.

Con lettere Ducali 21 Lug.o 1676 scritte da

Capi del Cons.o nostro de Dieci a preservatione de
privileggi di cotesta Comu.tà concernenti la formatione de
processi spettanti a Nod.i della med.ma inherendo ad altri,
et replicati Giudicii in detto proposito fu comesso che
Gia.mo Rimondo Vice Cancelier Pretorio sotto qualunque
nome si fosse non dovesse ingerirsi a formar processi se
non

nelli

quatro

casi

espressi

nelle

apartenendo tutti gli altri a’ Nod.i

med.me

sud.ti

Ducali

in virtù de

sopracenati privileggi et Giudicii, et come dalle terminationi
dell’anted.ti Capi confirmate l’istesse Ducali 21 Lug.o
seguite in contraditorio tra la med.ma Comu.tà, et detto
Rimondi Cancel. sotto li 28 Ap.le spirato. Cose tutte, che
per riverenza

senza

minima alteratione dovevano,

e

devono esser esequite. Se bene per questo viene esposto
alli med.mi Capi esso Rimondi si facia lecito trasgredire
deludendo in questa forma la gravità del Tribunale de
med.mi Capi,
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– et pregiudicando al Colleggio de Nod.i

della stessa

Comu.tà, il che si rende per ogni rispetto intolerabile.
Che perciò colli med.mi Capi vi comettemo che d’ordine
rissoluto dalli istessi faciate intender, e cometter a d.to
Rimondi, et a chi occoresse, che con puntualità esequisse
le cose predette decise, et giudicate ne dia occasione di
devenire ad altri spedienti più opportuni. E perché non è di
dovere, che così detti Nod.i come detta Comu.tà abbino a

stare in continue aggitationi, et dispendi per la sagacità de
Cancellieri farete le presenti intimare con l’anted.o 21
Lug.o, et la confirmatione 28 Ap.le passato registrare in
cotesta Cancell.a con tutti li requisiti necessari per la
pontual perpetua osservanza, e chiara inteligenza di chi si
sia restituendole poi a chi le presenterà, e così esequirete.
Date in Nostro Ducali Palatio die

XXVII

Julii

Ind.ne

XV

1677”
In obedienza delle quali il Canceliere convene restituire i
Processi

trattenuti,

et

particolarm.te

in

materia

de

contrabandi di Datio, et incisione de roveri.
Divenuto l’Ecc.mo Senato in deliberatione di voler rendere
perfecionate

esteriormente

molte

piazze

della

T.F.a

sicurezza del Stato (1679), et de Suditi, per tutti l’eventi
che con il corso del tempo potesse accadere rivolse l’ occhi
anco sopra Legnao et far quelle difese necessarie che da
Ingenieri fossero stimate oportune, quindi a tal effetto si
portò il Sig.r Cavalier............Grimani General dell’Armi
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– con comissione che dovesse con diligenza essaminare

li diffetti, et imperfetioni delle Fortezze di Legnao e Porto,
per ridurle in maggior sicurezza ad poter conservarsi
contro ogni attentato de nemici onde con esata diligenza il
tutto ben veduto dall’esito delle cose che sucedetero si vide
aver ricordato, che saria stato bene far li sequenti lavori.

Prima generalmente escavar le fosse di Porto, et Legnago,
che per darle un scollo fu ordinato un taglio alla Chiavica di
Legnago che portasse l’acque nella Nichesola, et di là in
Tartaro, per il che la Comm.tà convene cavar il detto
Dugale. Per scollare le fosse di Porto si fece un taglio alla
volta

del

Canton

della

Fossa

della

Porta

di

sotto

conducendo l’acque nel Dugal Schitapesse, e di là nel
Terrazzo.
La ristauratione delle Mura dirocate guardante la parte del
Fiume sì di quà, come di là et particolarmente quella che
riguarda il convento delle suore. Fù fatto la palificada
nuova delle Cadene. Fù ordinato alle Porte di Legnago le
fortificationi esteriori consistenti in rivelini due, un per
mezzo S.Spirito chiamato S. Vincenzo nel quale fu posto
positivamente dal Nob. H. Vincenzo Grimani Cap.o di
Verona una medaglia di metalo, con l’impronta da una
parte della Madonna della Salute, e dall’altra ...........quali
fatte incastrare nel fondamento delle predette il giorno 15
Aprile, e con molte beneditioni, et orationi benedetto.
L’altro rivelino fu fabricato per mezzo S. Francesco
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– intitolato S. Benedetto, e fu parimente lo stesso

giorno benedetto con l’intervento di tutto il Venerando
Clero,

Padri

Domenicani,

Francescani,

S.

Antonio,

e

Confraternità della Fortezza. Di poi furono fatte due mezze
lune alle due porte di sopra, e di sotto con le sue strade

coperte, e spalti attorno tutta la Fortezza con mirabil
maestria et ordine.
Fu anco fatto una nuova porta maestra al rivelino di S.
Spirito, et a questa fu dato l’ingresso a’ Popoli sotto il N.H.
Lorenzo Venier Proveditor

Est.o il giorno.....et chiusa la

porta Vechia a S. Martino.

Furono anco fatte alcune

porticelle chiamate dal socorso così nell’una come nell’altra
Fortezza.

Furono smantellati i balloardi della Porta di

sotto, et S. Giovanni a Legnago, e levati i cordoni di pietra
viva affine in caso di batteria non fossero dannosi alle
genti, et in suo loco fu riempito di terra, ove in caso di
batteria

morissero

le

balle

senza

detrimento

della

soldatesca. Così a Porto furono parimenti fatti li stessi
spalti, strade coperte, Rivellini il primo

per mezzo Santa

Maria, chiamato S Antonio, et altro S. Giovanni quali pure
furono proccesionalmente con l’intervento del Clero, Padri,
e Confraternita solenemente benedetti con l’incastro delle
medaglie come sopra nelle fondamenta in una cassettina di
piombo.

Fu fatta una porta nova al Rivelino S. Antonio

qual restò imperfetta.
A far questi lavori vi fu impiegato carriole cinquanta,
borozze, carri per condur terra, e matteriali da tutte le
parti del Veronese, le barche vi condussero calcina, e cogoli
levati
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– della Campagna di Verona sopra il fiume nelle quali

operationi vi furono impiegati gran quantità de Guastadori
di tutto il Veronese. Et perché il Territorio di Verona si
teniva

aggravato,

corrispondesse

che

quel

la

Comm.tà

numero

de

di

Legnago

guastadori

che

non
se

l’aspettasse in comparto del carratto, come anco delli Carri,
et Borrozze. Ne fu perciò per il Capitanio di Verona dato
parte a S. Ser.tà perché la Comm.tà , e con le Persone, e
con l’animali dovesse portar il suo giusto peso. Ma Sua
Ser.tà fatto riflesso agli incomodi di questi Popoli per simili
lavori,alla corrispondenza annuale, che la stessa Comm.tà
fà per le fabricha di D.ti settanta al Mese, et a danni che
rissultano a queste Genti, le parve di sollevar la Comu.tà
quanto

alli

Guastadori,

ma

solo

che

fosse

obligata

corrisponder le Borozze giusto al suo comparto col tenor
delle seguenti Ducali
“1680 28 7bre in Pregadi.

Al Cap.o di Verona

Fatto riflesso alle Vostre lettere de 12 Agosto passato che
portano l’istanze di cotesto Terr.o d’esser assestito da
quello di Legnago nella contributione de Guastadori per li
lavori della Fortezza, e considerato pure quanto questa
contributione vi dicemo esser volontà del Senato che la
Comm.tà di Legnago soministri carri, et altro per le
condotte de materiali, et borozze per lavori in quelle

fortificationi con la sua portion dell’estimo Restando libero
dell’obligo di proveder Guastadori, dall’altro canto
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– il Terr.o di Verona assistito con questa occasione di

fortificatione dell’estraordinaria impositione estesa sopra li
Suditi di quà dal Menzo può con facilità supplire a
Guastadori, et al restante peso di Borozze, e così per la
condotta de matteriali, che tutto andarete con la vostra
prudenza per la sua essecutione. Che però in virtù della
sudetta deliberatione fatto il comparto delle borozze sopra
soldi 3000 di tutto il Terr.o veniva a risultare Borozze 196
si che al terr.o ne toccò 181 e 15 alla Comu.tà nostra
ponendosi un carro per due borozze”.
Havendo poscia la Comm.tà penetrato che fin dall’anno
1672 l’Arte de Burchieri de Verona unitosi con un tal
Francesco

Tindan

Paron,

et

compagni

della

Badia

intendevano erriger un Traghetto in questa Fortezza non
mai a’ Nostri Maggiori caduto in pensiero mentre ognuno
senza oppositione poteva carricare, e caricava a suo
beneplacito ogni qualità de merci, e grani così per Venetia
come altri lochi, quello havendo maggior impiego, che
faceva più avvantaggio, che però la Comm.tà stessa
conoscendo, che se lasciava ciò correr le sarebbe stato di
pregiudicio, rissolse essa procurare l’investitura così per
beneffitio de Popoli, come perché altri non fossero patroni
di queste rive, sopra la qual investitura avendo incontrate

molte contrarietà, così non solo dall’Arte de Burchieri di
Verona, ma de Chiozzotti, Cavarzerani, Badioti, et altri.
Alla fine con l’Arte di Verona
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- trattò componimento, et accordo qual stabilito, con

patti, et Capitoli particolari solenem.te fu il medesimo
accordo anco per sua approvatione confirmato dalli Ecc.mi
Pressidenti Giudiii

Dellegati dall’Ecc.mo Senato con il

Decreto Infrascritto.
“ Adi 30 Maggio 1684
L’Ill.mi, et Ecc.mi Prov.i Pressid.i

inf. Giudici dellegati

dall’Ecc.mo Senato con parte de di 6 Feb. 1675 atteso il
spezzo del

g.no d’ieri con il quale resta approvato

l’accordo seguito fra la Comu.tà di Leg.o e l’Arte de
Burchieri di Verona, qual non si oppone che la Comm.tà
sud.ta abbia ad esser investita nel Traghetto supplicato
sotto li X 7bre 1672, hanno investito, et investiscono nel
Traghetto stesso di Leg.o la Comm.tà med.ma, qual dovrà
esser

eretto

con

le

condicioni,

modi,

et

forme

nell’accennato accordo approbato da q.to Ecc.mo Colleggio
G.delle stabillite, salve le Pub.e

rag.ni per l’aggravio de

Galleotti al qual dovrà esso nuovo Traghetto soccomber, e
le sarà dal Mag.to competente assignato in tutto, e per
tutto come nel soprasc.o spazzo del g.no d’ieri al qual
s’abbia relatione.
S.

Pietro Gritti

Matt.o Baffo
Barnabà”
Troppo erano state in pace le cose tra la Comm.tà cioé suo
Off.o Cri.le, et la Cancell.a Prettoria, quando vene in
pensiero ad Ant.o Milles Cancell.o dell’Ecc.mo
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– Sig.r Semitecolo contro tante Termin.i et Decreti

usurparsi

alcuni

Processi

spettanti

al

d.o

Uffitio,

et

abbenché chiesti con ogni placidezza non fu possibile
levarlo dalla sua oppinione di rilasciarli, onde fu in
necessità la Comu.tà far ricorso a’ capi dell’ecelso Consilio
quali rilasciarono le seguenti Ducali.
“Marcus Antonio Justiniano Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nob., et Sap. Viro Vicentio Semitecolo de suo mandato
provisori, et Cap.o Legnaghi fideli dilecto salutem, et
dilectionis affectum.
L’è stato modestamente esposto alli Capi del Cons.o Nostro
de Dieci per parte, e Nome di Cotesta fidelissima Comu.tà,
che nonostante i suoi privileggii in prima deedicione
approbati dalla pub.a munifuicenza XI 9bre 1419, posteriori
Decretti, replicate dichiarationi, et Giudicii seguiti da Capi
sud.ti, et ultime approvationi de Sind.i Inq.i in T.F. de quali
cose tutto resta prescritto al Cancell.o Prettorio di cotesto
Reg.to ché debba solamente ingerirsi nella formatione de
processi Criminali soltanto nelli 4 seguenti casi.

P.o delli stipendiati della Fortezza.
Secondo di quelli che portano arme in tempo di notte.
Terzo di quelli che sono rettenti con l’arme stesse.
Quarto di quelli che comettono contrabando di Biade.
Et tutti gli altri s’aspettano per virtù de sud.ti Decretti, alli
Nod.i, et Malleff.o di detta Comm.tà. In ogni modo cotesto
Cancelier Pretorio contravenendo a’ tante deliberationi si
facia lecito aver diversi procesi spettanti a Nod.i, sono li
registrati nella notta che se vi manda con la presente il ché
non è tolerabile, che però vi commettemo con li soprad.ti
Capi che d’ord.e de med.mi faciate commetter a d.to
Cancelliere, o a chi s’aspettasse,che
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- per essequim.to delle Cose soprad.te debba restituire

a d.ti Nod.i del Malef.o li sud.ti processi, et altri se ne
avesse oltre li compresi nelli soprad.ti 4 Casi , ne quali può
solamente ingerirsi essendo mente pub.a che li Privileggi di
questa Comm.tà restino illesi, et essequiti tanti ordini, et
deliberationi in detta materia, et così essequirete, et
avendo in contrario rescrivarete.
Datae in Nostro Ducali Palatio die 5 Maii

Ind.ne

p.ma

1684”.
In quest’anno(1684) memorabile per il gran caldo, e secità
poiché da mezo Maggio fino mezo 9bre non seguì pioggia
di momento, onde si secarono i condotti, et altri canalli, ma
anco le valli stesse, e i pozzi med.mi onde fu necessario

profondarli più di sei piedi per aver acqua, così mancò in
essi la vena dell’acqua stessa, ma ciò non acadé solo ne
nostri contornim ma ne monti stessi li fonti erano rimasti
dal natural loro corso, e per il bisogno necessario le genti
convenivano ne’ vasi andarla a pigliare molto lontano. Da
questa

orenda

suta,

e

dall’invernata

antecedente

oltremodo rigida, et aggiaciata sopravenero anco fredi
eccessivi, quali principiarono alle sere di 9bre e seguirono
tutto Feb.

Vennero aggiaciando il fiume, ma quello che

accrebbe la rigidezza fu che dalli 21 Gen.o fino mezo Feb.o
cadé tanta neve, qual già mai fosse veduta da più
attempati, quanta coperse tutta la terra per altezza per
ordinario de più di quatro piedi di neve sopra la quale poi
fatto serenate rigide si
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– conservò sino mezo Marzo, fu necessario scaricar tre,

quatro volte i tetti delle case affine il soverchio peso non le
dirocasse, o facesse cadere, come pure molte furono
cadute, e massime de fenilli, e con morte d’animalli. Le
strade, per chi viaggiava difficili a trovarsi per il che
convenero i Communi per comandamento far i sentieri
almeno per la pratica de pedoni, e cavalli, e carri.
Dall’aversi conservato tanto tempo causò, che le viti
sbattute da gelli dell’invernata antecedente, et non esserle
stato somministrato umore nell’estate, nella primavera si
scopersero morte in tanta copia generalmente che quelle

possessioni che rendevano quindici, venti botte de vino non
ne rendevano appena tanti brenti, onde molti che ne
vendivano se ne volevano per loro bisogno, lo adaquarono.
Questa penuria che per aversi estesa nell’universale pose
in prezzo l’uva stessa a novanta in cento lire del carro, et
di poi contro l’espettacione di tutti il vino anche di buona
qualità non passò sette in otto lire il brento, e questo
venne da due cause, la prima perché essendo vuote le
piazze di soldatesca che ne consuma assai, e l’altra perché
i poveri uomeni s’avevano assuefatti all’acqua, che non le
faceva alcun nocumento, e la terza perché chi aveva
racolto uva per pocha che fosse la moltiplicorono col
beneffi.o dell’acqua, sì che ognuno provedé al bisogno.
268

– In questanno nacque un disgusto che perturbò molto

il pub.o perché il N.H

Crestin Martinelli nostro Prov.r

mentre conforme l’anticho, et inveterato costume nelle
fontione dell’Ecc.mo Sig.r P.r sotto la Pub.a Loggia suole in
trono sedente publicarsi le sentenze Criminali dal Spet.e
Sind.o li viene con riverenza la bacchetta, e scetro, e posci
anch’egli se le siede a lato, dopo che il Spet.e et Ecc.mo
Sig.r Franc.co Bertinati li porse il scetro andò al posto solito
per sedere, quando fuori d’ogni sua aspetatione udì
dall’istesso Ill.mo Martinelli inebirsi il sederli a lato, tal
proibicione fatta nella radunanza del popolo già concorso
per udir la speditione de Rei ingombrò l’animo, e la mente

del med.mo Sindico così per una novità così fatta, come
per ritrovarsi in tal radunanza, che però da tal inaspettato
caso confuso altro non disse, che come persona privata
riceveva la moprtificatione indebita, ma che come Persona
publica era di necessità che almeno la patrecipasse alla
Communità, e così si rtirò. Di poi ne diede parte al Pub.o, e
doppo varii pareri fu concluso farne sentire le sue dolianze
al Ser.mo Prencipe il qual ben maturate le cose terminò
come nelle seguenti Ducali.
A dì 30 Giugno 1689. Presente all’Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r
P.r

e Cap.o p. Il Sp.e Sig.r Andrea Andreasi Sind.o etc.

Quibus visis etc. Dominium Venetiarum. Nobili, et Sapienti
Viro Angelo Emo de suo mandato Provisori et Cap.o Leniaci
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– Sopra li danni, che s’avisate in vostre lettere de 16

corr.e essere stati inferiti dall’Adice nel corno destro
dell’opera attacata alla traversa, et alla parte di Porto,
scrivessimo al Cap.o di Verona, acioché spedischi costà
Persona d’esperienza ad osservare quanto occore, et
pervenutesi

l’informationi

rissolveremo

quello

sarà

riconosciuto di nostro maggior servitio.Per quello riguarda
la publicatione delle sentenze avicinandosi il fine della
rapresentanza voi potrete esequirli con le forme onorifiche
verso li Sindici, che sono stati altre volte in occasioni simili
praticati.
Datae in nostro Ducali Palatio die 25 Junii Ind.ne

XII

1689.

Gio. Franco Marchesini Secretario

Anibal Conti

Cancelliero Prettorio.
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– Per la guerra che continuamente vertisse tra la

unione della Ser.ma Rep.a

et altri Principi colegati per

diffesa della Santa Chiesa contro il Turco fu stabilito in
quest’anno 1693 dall’istessa Ser.a Rep.a il di......per buon
governo, e regola sì delle Cose militari, che per quello
concernesse le Cose Politiche, e di Stato con parte positiva
di spedir in Levante per Capitanio il Ser.mo Franc.co
Morosini con equipaggio, e sontuosa partenza nella quale il
Pub.o spese D.ti.....et partì il G.gno..... .E fu anco stabilito
per General di sbarco il Conte Pietro Bielch con stipendio
de D.ti ventiquattromilla all’anno per anni cinque continui
si in guerra, o non sii in guerra, et altri anni due di rispetto,
e di più furono anco stipendiati due figli del pred.o Bielch
Svecese con Ducati mille sua vita durante, con obligo però
, che il d.o Bielch conduca al servitio Pub.o 2000 soldati
veterani di quelle natione. Per alestir tal partenza dunque
fu mandato per tutta Terra Ferma Ducali circolari dell’
Ecc.mo Senato invitando ogni Comm.tà alla contributione
di peculio volontariam.e per mezzo della quale i Suditi
dimostrassero con tal esborso la loro fedeltà, e pervenero
quelle in questa Fortezza alle mani del N.H. Z.Batta
Barbaro

P.r, e Cap.o della stessa quale con il maggior

studio, e celerità fece radunare questo Cons.o al N° di 41

Consiglieri il di 4 Gen.o , e fu dall’istesso Cons.o, che si
levò in piedi e con pienezza di voti con voci divote, e
rivrenti stabilito di inviar con lettere di cambio Ducati mille
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– in libero dono di sua Ser.tà, e per tal effetto fu scritto

al Nontio della med.ma Comm.tà in Venetia, che riscotesse
il denaro, e sortì anco che per diligenza del Prov.r sud.o
che li primi

dennari, che furono sborsati di tal ragione

furono questi della Nostra Communità di Legnago.
Fu anco sotto la reggenza del med. N.H. Z. Batta Barbaro
riffatto il ponte levatore del fiume Adice abbenché fosse
stato scritto in Pub.o da Rettori precessori del bisogno dello
stesso, et sotto li 30 8bre 1692 vene Ducale in Verona per
la restauratione del med.mo. Di poi

dall’altra parte di

Porto minaciando estrema, e gran rovina il reparadore ove
li cavalli tirano le barche dalla banda verso la Catena,
scrisse al Pub.o il Prov.r Barbaro sud.o del bisogno, e
subito fu spedito Ducali in Verona del dì sud.o 30 8bre
1692, e fu fatta la palificata tutta di rovere abbenché nell’
apalto fosse patuito di ponarvi cento longare di larese, ma
considerato per il publico dover riuscir più avantaggiato il
ponarvi

tutto

rovere dal

P.r

sud.o

l’Apaltadori

sud.i

rissolsero mettere i laresi in Monicione pub.a, e nella
cadena delli Roveri, et altre oppere materiali fu obligato il
Terr.o di Verona, e fu incantato tal spesa Territoriale quì in
Legnago per questo riffacimento del ponte, e restauratione

del reparadore della Fortezza fu speso D.ti Mille cento
settanta essendo l'Apaltadore Zuanne Danzi giusto il
stabilito 4

Xbre

1692 . ( *) Così sotto li 4

Xbre

1692 per

esecutione delle
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– Ducali dell’Ecc.mo Senato del dì 4 Xbre 1692 stabilito

per far di nuovo il coperto con suoi pilastri alla Porta nuova
di Leg.o verso Verona per D.ti 656 all’Apaltador Giacomo
Parise. Anco per l’apalto levato da Z.ne Danzi in virtù delle
D.li 24 Ag.o 1689 fu tolto obligo di far due cavallete e levar
le vecchie al fiume Adice alla cadenna, et accomodar il
muro corroso nella controscarpa dalla parte di Porto, per
rimetterlo di nuovo, et alzar la traversa stessa col piantar
due pezzi Pallificade per D.ti ottocento ottanta quatro.
-------------------------------------------(

*

) – In un frammento di mano dell’A, dopo il punto

segnato ( fino al quale concordano le due lezioni ) segue
invece come quì di seguito
Et di poi essendo la porta nova di Legnago senza coperto,
et pattendo dissaggi infiniti le melitie che custodivano la
med.a per occasione di continue pioggie che ocorse in
quest’anno accudendo al publ.o sevitio il pred.o Barbaro
Prov.r scrisse in Senato il bisogno di coprirla con pilastri, et
di subito fu rilasciata Ducale a Verona, et fù appaltato tal
coperto con la spesa de D.ti.........Ma continuando le
pioggie infenite, et havendo allagate le campagne non solo,

ma etiandio le publiche strade assegno tale che rotto il
Dugal Bussé, e sormontata la Nichesola l’acque havevano
allagato tutta la campagna sino li spalti, qual cosa afligeva
molto il Prov.r Barbaro, vedendo privata la communicat.e
de Viandanti per la qual cosa ordinò alli spett.li SS.ri
Zuanne Montenari Nodar Giudice dell’Arzeri dalla parte di
Legnago che immediate calata
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– l’acqua facesse agiustare, et alzar due piedi e più le

strade Communi ove richiedeva il bisogno, come pure al
sp.l s.r Giudice Andreasi dalla parte di Porto che ancor lui
agiustasse tutte le strade Communi quali per le continue
pioggie erano affondate, e seguì il tutto con contento e
commodo de viandanti.
.
274

-

Frammento citato alla pagina

27
Alli 3 di Marzo (1312) fù accettato Can Grande Scaligero
nella città di Vicenza come Signore dechiarato da Cesare
prefetto della città, et indi poi da Cesare stesso fatto Cap.o
et Vicario nella città di Vicenza. Qual entrato nel possesso
della città fece prima spianare alcune Torri, et fortellezze
riguardante verso Verona: qual città havendo pressidiata
de soldati per il più stranieri di diverse nationi di parlari
diversi, e costumi corotti li mutò in essa il costume di ben
vivere, in homicidii, stupri, inganni, et mille furfanterie

degne d’esser poste in silentio alle orecchie caste, mentre
non v’era ne fede ne pietà, ma solo vitio, et libidine.
Padovani Naturali inimici di Can Grande, et di Vicentini
raccolto un poderoso esercito si portano fin sotto le mura
di Vicenza per recuperare quella città che altre volte era
stata per 47 anni sotto il suo dominio, onde con l’aggiuto di
molti concittadini Vicentini esuli tentato la presa della Città,
a che s’oppose Fedrico della Scalla, et attacato il fatto
d’Armi Padovani restorno vittoriosi, et così di gloria, e
preda rettornorno nella loro Città.
Di quì avenne un’ odio intestino tra Can Grande Vicentini
da una, et Padoani dall’altra. In queste gare molti Padovani
disgustati andorno a Can Grande, et molti Vicentini venero
da Padovani così il Marchese Franc.co d’Este con Padoani
s’unì et con 50m Fanti, e Xm Cavalli oltre molti
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– insigni s.ri.

Fù da Can Grande attacato il fatto

d’Arme app.o la Villa di Longarto et restato
Vittorioso, appese l’insegne de Vinti con allegrezza in
Vicenza alli 14 di 8bre (1312) ciò è scudi, bandiere, et altre
spolie d’Inimici.

L’anno seguente 1313 l’istesso Can

Grande condusse il suo esercito nel Padoano depredando
Castel Novo, la Villa di Bassano, la terra d’Este guastando
ogni cosa a ferro, et foco sino sotto le mura di Padova. Del
che irritati Padovani con il loro esercito scorsero nel
Veronese. Provato il loro furore prima queste terre di Porto,

et Legnago et suoi Terr.ii quelle depredando, et poscia
incenerendo con grandissima iatura de nostri et ciò fù alli
12 di Febraro 1313 per funesta memoria il giorno della
S.ma Vergine.

Scorsero poscia Padovani l’Agosto con

numeroso esercito nel Veronese distruggendo Gambellara,
Costa

longa,

Monte

Cleda

et

altre

ville,

et

così

vicendevolm.te hor l’uno, hor l’altro esercito nel Veronese o
nel

Padovano

fecero

invasioni

danni,

et

ruvine

con

reciprochi eventi hor di Vittoria hor di perdita.
Notitie su Padre Egidio da Legnago
Per virtù, et dottrina fu resa illustre la patria nostra col
mezzo del Padre Maestro Egidio da Legnago il quale
havendo ricevuto l’habito sacro di S. Franc.co de Minori
Conventuali si portò nel studio Universale di Parigi ove
apprese le scientie più cospicue:
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– oltre il Dottorato della Sacra Teologia: Questo fù

intrinsico e compagno nello studio del Padre Maestro
Giovanni Scotto Dottor sutile del med.mo ordine. Il che
chiaram.te ho raccolto da una lettera scritta dal Padre
Ministro Generale Gonsalvo l’anno 1304 18 Novembre data
nella città d’Ascoli diretta a Parigi alli Padri Guglielmo
Guardiano, o suo Vicario, et maestri il cui originale era
nelle mani di Monsig.r

R.mo Vescovo Pietro Fusignano

Minore Conventuale, et da esso mandata alle stampe, et

registrata

nel

2.do

libro

dell’Historia

della

Serafica

Religione, et rifferita dal Padre Maestro Matteo Veghente
de Minori Conventuali nell’Università di Padova publico
Theologo che così principia
“ In Christo sibi carissimis Patribus Guglielmo Guardiano
Paris vel eius Vicario, et Mag[ist]ris.
Frater Consalvus Gaudet in Domino.
Ad expeditionem dilecti in Christo Patris Egidii de Legnaco
de quo per litteras vestras certificatus existo cum dum alio
(ut moris est) eodem calculo providere oporteat, et cum
secundum

statuta

vestri

conventus

Baccalaureus

huiusmodi praesentandus debeat esse de aliqua provincia
aliarum e provincia Frantiae. Dilectum in Christo Patrem
Joanem Scotum de cuius vita laudabili scientia excelenti
ingenioque subtilissimo aliisque conditionibus suis partim
experientia longa partim fama quae ubique divulgata est
informatus sum ad planum dilectioni vestrae assigno post
dilectum

Patrem

Egidium

principaliter,

et

ordinarie

praesentandum iniungo nihilominus vobis ad meritam
salutis obedient. et

c.a

et

c.a

Datum in locum Esculi March. Anconitan. 14 Cal .
1304”

Xbris
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(1)

Provisori Leniaci
Mandemovi per la via di Montagnana il str.o Francesco
Brusatti con provisionati cento de questa terra nostra, i
quali in quest’hora imbarcheronno con ordine, e con ogni
prestezza se ne venghino de li per conservatione di quel
loco a noi caris.mo, la tutela, e sigurtà del quale tanto n’è

a’ caro quanto d’alcun’altro luoco nostro che ne sia
carisimo, per la buona dispositione, e mente di quelli
fedelissimi

cittadini,

e

populo,

et

hor

nelle

presenti

occorentie ottionamente perspecta, et conosciuta, alli quali
volemo che affermar costantissime dobbiate noi nelle
opperationi loro tenirne tal conto, che in ogni tempo siamo
per dimostrarli la mente, et action loro esserne stata
gratissima con certificarli che per la tutella di quel loco
nostro non siamo per mancarli di tutti quelli pressidii, et de
zente da pé, et da cavallo, che sieno neccessarii a
conservarli, et zà a questo habbiamo posto tal ordine che
presto ne vedranno l’effetto, dinotandovi etiam che questa
sera faciamo caricar buon numero d’altegliarie itaché le
terre nostre di Legnago, et Porto inscieme con le fortezze
di quelle ne saranno ben munite, et sufficienter al presente
bisogno

voi

adonque

con

quelli

fedelissimi

nostri

attenderette leto, et intrepido animo conservarvi, et noi di
buon cuore attendendo con ogni nostro spirito,et dilligenza
ad fare dal canto nostro quelle cose tutte che per voi si
potranno fare
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– a benefficio de detti locchi nostri che Legnago et

Porto, ne in questo saremo molto longhi conoscendo che
nella vostra dilligenza, nec etiam la fede, e dispositione di
quelli fedelissimi nostri hanno bisogno di stimulo, e
sollecitudine nostra, habbiamo etiam scritto alli proveditori

nostri Generali che in tutte cose necessarie prestar vi
debbano ogni favore, et sussidio.
Dat. die 30 Julii

MDVIII

hora

2.da nocte

Aloisius

Zambertus secret.us etc.

(2)

S. Carolo Marini Prov.i

n.ro

Leniaci.

Respondendo alle lettere vostre di 4 del mese presente per
le quali inter coetera ne significate che molti di quelli
communi v’ hanno portato certe suplicationi su qual non
v’ha parso mandarne aspetando nostra risposta, ve dicemo
che ogni opera vostra n’è sopramodo grata, et accetta
perché in cunctis procedete prudentem.te, e con singular
nostra satisfatione, ma perché hora si deve attender
all’arme e non a simil petitione essendo praecipue la mente
nostra propensissima verso cadauno de loro per la fede sua
verso de noi voi non solo l’accetterette con lieta fronte
accarezzandoli come i meritano, ma li conforterette a
perseverar nella inconcussa fede, et virtù loro perché
passate le motion presente non semo per mancarle in
alcuna cosa giusta et conveniente.
1509

alli 6 Agosto Per universum Colleggium.
Bernardus Sandri Ducal. Not.s
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(3)

Carolo Marino Prov.i Leniaci
Per risponder alle vostre di 16 , per le quali inter coetera
ne scrivete che voreste haver un capo per quelle fantarie vi
dicemo che quantunque heri scrivessimo alli Provveditori
nostri di Padova che dovessero haver l’occhio a quello loco,
e che i ve mandasse pressidii convenienti, tamen in
quest’hora li replichiamo che i vi mandino il strenuo, et
fedelissimo nostro Marco d’Arimino al quale havemo dato di
provisione Ducati 1200 all’anno per la persona sua ad
notitia vostra, et concesssoli provisionati 300, et datoli per
parte

ducati

600,

et

mandatolo

incontinente credemo l’haverette de lì.

a

Padova,

si

che

Quanto autem alli cittadini Veronesi, che vengono a quelli
contorni con li famelii, et fattori loro per explorare, et far
qualche mal ufficio de lì, e che i contadini nostri i possano
prender, i quali però advertirette che volendoli prenderli i
vadino ben riguardati, perché habbiamo cara la salute loro.
Verum perché desiderorno che quelli fedelissimi contadini
dell’Isola della Scalla, Bovolon, Cerea, et quelle altre ville
amice al stato nostro siano preservati illesi da ogni
depredatione,

et

danni

ve

dicemo

che

volendo

loro

asportare le robbe sue, et beni in quello loco di Legnago
dobbiate accettarle, et farli ogni commodità, laudatovi
etiam molto del scriver havette fatto alla Marchesana in
beneff.o di quelli nostri fedelissimi
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– perché indicono che sii sta ben al proposito

solicitarette adunque voi li predetti nostri Generali che ve
mandino il detto Marco d’Arimino quanto più presto i
potranno, et de quanto v’occore per zornata datene adviso
Dat. die 17 Augusti 1509.
Zamb.s

Secret.s

Aloysius

etc.

(4)

S. Carolo Marino P.ri n.ro Leniaci

Heri abbiamo riccevuto vostre de di 3, e 4 del presente, et
per quelle partcolar.e inteso le nove, et occorentie di quelle
parte che n’è stà grato d’intender commendando la
diligenza vostra nella qual perseverate perché intendendo li
progressi dell’inimici potrete meglio ostar ad ogni loro
conato, come speraremo serà mediante la virtù vostra, et
strenuità

di

quelli

valent’huomeni.

Verum

perché

ne

addimandate dinari per li detti, come per l’altre nostre
havarette visto, ve habbiamo scritto ultimam.e che per la
gran difficultà immo impossibilità di mandarne denari che
provedesse d’haver de lì fin ducati 1600 perché subito
havuto notitia da vui velli facemo boni di quì così per le
presenti questo medem.o vi repplichiamo subzonzendovi
che

havutti

che

haverette

li

detti

ducati

1600

vi

provederemo etiam d’altri denari, ne ve mancherano
d’ogn’altro subsidio fati al proposito della conservatione di
quel importantassimo loco nostro; al che etiam voi
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– sarette occulatissimo con quelli fedelissimi nostri i

qual tutti confortarette star d’animo intrepido, et servire
allegram.e
raccordevole

la

Signoria
delle

sue

Nostra
buone

la

qual

serà

opperationi.

sempre
Ben

vi

raccordemo che con la prudentia, et dexterità vostra
cercate intertenir quelli stipendiati nelli sui pagamenti più
che potrette perché così riccerca la strettezza del dinaro, et
la difficultà di mandarvelo.

Dat.
Aloys.s

die

7

Novembris

1509.

Zamb.s Secret.

(5)

S. Carolo Marino Prov.i n.ro Leniaci
Havemo riccevuto le vostre de 23 ad hor 19 con grande
contento, et satisfatione dell’animo nostro per intender
l’ottima dispositione vostra, e di tutti quelli fedelis.mi nostri
ad volersi gagliardam.e diffender, ne dubitiamo che cadaun
di quelli strenui, et valorosi capi per la virtù sua inscieme
alle compagnie sue non siino per far ogni sforzo loro, al che
innanimerete, facendoli certi che nui, et per la via ne
aricordate et per ogn’altro possibil mezo, ve abiamo posto
a camino denari a sufficentia per cadauno si ché resteranno
contentissimi.

Voi

interim

per

ogni

altra

forma

ne

agiutarette de denari come meglio vi parerà, si come altre
fiate facesti, et d’ogn’altra cosa si che secondo lo instituto

vostro

et

de

loro

el

se

continui

verilissimam.e

ad

mantenervi reparando, et
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fortificando undique come apparerà esser expediente

alla sicurtà, et conservatione vostra, nel ché serà per
riportar voi con tutte quelle fedelissime zente nostre
immortal laude, et gloria, et premio conveniente alle degne
opperation de cadaun di voi.
Dat. die 27 Maii 1510.

Aloy..s

Zamb.s sec.

(6)

Provisori

Leniaci

L’ultime che da voi havemo havuto sono de 25, e poi de 28
del presente piacene molto delli denari c’havete trovato per

sovenir quelli noistri fedelis.mi soldati, voressimo ben
haver inteso de maggior somma e però continuarette in
haverne dell’altri, dinotandovi che ve havemo proveduto
per tante vie, e di tal somma de denari, parte de qual zà
dovette haver havuto che indubitatamente sodisfaremo
tutti, confortarette adunque cadaun di quelli valorosi
capi,et fidelis.ma zente. Nec minus i zentilhomeni nostri, et
compagnie sue ad star di buono et intrepido animo, et a
diffendersi per questo poco tempo galiardamente perché
presto con il mezzo dell’exercito, e forze nostre sarette
sublevati per forma che restarette con vitoria, et immortal
laude, et l’inimici rimarano confusi.
Decchiarando a cadauno che come per altre nostre vi
esplicassimo satisfaremo tutti, e li contaremo in duplo di
quello resterano ad haver dalla
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– signoria nostra, et alterius gli renderemo tal

gratitudine che sentirano l’opere, et fatiche loro esserne
fatte a memoria, et datene adviso in dies possendo d’ogni
successo.
Dat. die 30 Maii 1510
Secr.s etc.

Aloy.s Zamb.s

Preggioni di Legnago al tempo delle guerre
Dell’anno 1510 a 7 Zugno essendo stato fatto preggione
Moisé Varotario di Pasi di Legnago d’un tal Giavello Tebaldo
di natione Vascone vendé a Franc.co Dionisio una pezza di
terra de C 7

½

posta in Vangadizza in contrà del Polesene

confinante alla strada, et alla fossa. Et un’altra pezza di
terra di Campi 6 posti in contrà delle Peschere o della Rota
confinante Bort.o Sfogià , la strada, Bonaventura Cagaia, e
Pelleg5rin de Pasi il tutto per soli Ducati 96 come
dall’instr.o di Batt.a Perteghella nod.o di Verona si vede. Li
18 Zugno sodetto l’istesso Moisé vendé al sopradetto
Dionisio per riscatar delle man de Francesi Pelleggrin suo
nipote fatto preggione, una pezza di terra posta in l’Alté
confinante da tre parti la strada publica, et dall’altra
Iacomo, et fratelli Verzeri in parte, e parte Grando de
Cagali de C. 15 ciò è la metà per D.ti 40

Nod.o

il sod.o.

Lì 27 Luglio l’istesso vendé al Med.mo un’altra pezza

– di terra posta all’Alté sotto Legnago de C. tre
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confinante Dom.co Miolo, la strada, et il Rò per ducati 38.
Havendo tolto per il sodetto tutto denaro sei pezze di pano
biano di 70 portà di tre lici.
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Altro

frammento

Era corso (1673) una corutella, et abuso grande che
picicava dell’insolenza, che tanto la soldatesca, quanto li
Guardaroli destinati alla Custodia delle Guardie, e delle
Porte di qualunque Cosa che da Popoli fosse introdotta in
Fortezza: o legna, o frutti, uve, et anco vino volevano le
regalie di ceste, cestoni, somme etiam d’erbazzi, come
verze, capuzzi, rave, e simili non mai più praticate, levato
una cortesia nelle legne di darle un pallo, o una fassina per
carro, et se non era saciata la loro impertinenza i poveri
popoli ne ricevevano male sodisfationi di strapazzi. Come

pure quelli che erano destinati alle Bussole dell’introdutione
non si contentavano della pura mostra ma di più quartaroli,
quarte,

et

anco

d’avantaggio

von

universal

mala

sodisfatione, del che nati molti reclami a Spettab. Sindici,
rissolsero a freno della petulantia di tal sorte di gente
implorare il rimedio da sua Serenità, qual a consolatione de
suoi divotissimi popoli concesse l’inf.e Ducali
“ Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nob., et
Sap, Viris Jacobo Minio de suo mandato Provisori, et Cap.o
Leniaci, et sussessoribus fidelibus dilectis, et dilectionis
affectum.
Essendone fatta istanza per renovatione de decretti contro
Guardaroli delle Porte di cotesta Fortezza, et altri che
inferiscono vessatione, et molestie a Suditi che introducono
vettuarie, et mercantie in qualsiasi altra qualità di cose per
servitio di cotesti Suditi
286

– nella Piazza, e Porto rissolvemo col Senato in

aggionta di quanto in tal proposito fù scritto l’anno 1538
23

Xbre,

17 Ag.o

1551

et altri posteriori Decreti ancora

comettendovi, che dobiate seriamente ammonir quelli che
sono obligati alla Custodia delle Porte di non molestare chi
che

sia,

che

con

cesti,

cavalli,

carri,

et

carrette

introducesse qualsiasi cosa tanto per alimento di cotesti
popoli, che per uso, et servitio loro, sotto le più severe
pene, quali in caso di trasgressione contro questi tali

incaminarete con la privation della Carica se lo conossarete
aggiustato a consolatione dei più poveri che con cose di
pocco rilievo s’introducono nelle Fortezze istesse.
Parimente

cometterette

alli

Deputati

alle

Bussole

dell’introdutione de frumenti d’astenersi dall’uso introdotto
di levar, in loco della semplice mostra, che serve a
giustificare la qualità perfetta del frumento s’introduce,
sino una, o due quarte per carro con scontento de patroni
de frumenti stessi contro il giusto, e la publica rissoluta
volontà del Senato che vuole la rettitudine delle cose ne sia
levato più d’una semplice mostra al più d’una scodella
come anticamente veniva praticato, sicuri che questi
disordini accenati sarà dalla vostra applicatione rimediato,
et della ricevuta, et essecutione delle presenti se ne
portarete le notitie.
Datae in nostro Ducali Palatio die 15 Junii

ind.ne

XV

1673
Ottavio
Negri Sec.o

I
Traduzione a cura della D.ssa Piera Polo Girardi
delle parti

in Latino

2.1.- Potrai vedere oltre a queste due città con le mura distrutte, le spoglie ed
i monumenti di antichi illustri uomini; il padre Jano ha fondato questa città,
l’altra il dio Saturno; a questa fù dato il nome Janicola ,Saturnia all’altra.
2.2.– 131 anni dopo la salvezza dell’umano genere dalle acque iniziò il regno di
Babilonia sotto il nostro Saturno padre di Giove il guerriero, che regnò per 56
anni; nel decimo anno del regno Comero Gallo fondò sue colonie nel territorio,
che poi fù chiamato Italea, ed il suo regno prese il nome da lui, ed insegnò loro
la legge e la giustizia
3.. - 225 anni dopo il diluvio Universale una grandissima moltitudine d’uomini
arrivò per mare a

questa terra (ora chiamata Italia) sotto la guida

di Bono, Tubal, Cambise, Hespero, Vessione, Ligone e Circeo con le loro mogli
ed i figli

4.1. – Prima di tutto è abbastanza noto che, caduta Troia, c’è stata una forte
pressione sui Troiani scampati da parte di Enea ed Antenore perché si
restituisse Elena sia in forza dell’antico diritto d’ospitalità sia per ristabilire la
pace; si è sempre affermato che gli Achei non avevano osservato nessuna
legge di guerra. Si narra che dopo alterne vicende Antenore con una
moltitudine di Henecti, i quali cacciati dalla Plafagonia dopo una rivolta
cercavano una nuova sede ed un altro duce, avendo perso il loro re Filomene a
Troia, giunto nella parte più interna del mare Adriatico e scacciati gli Euganei (
che vivevano tra il mare e le Alpi) gli Henecti ed i Troiani occuparono quelle
terre ed il luogo nel quale per primo arrivarono fu chiamato Troia e quindi il
villaggio ha preso il nome di Troiano, e tutti gli abitanti furono chiamati Veneti.
4.2. – Catone afferma che i Veneti hanno origine dalla stirpe Troiana
4.3. – In seguito un gruppo di Troiani proveniente dall’antica terra Euganea e
profughi dai sacri lidi di Antenore e non con i Veneti sottomise con le armi
Aquileia
5.. – Veneti e Insubri siano pure al di sopra della curia, e non ....siano
ammessi come prigionieri ?
E poi quale carica onorifica ai rimanenti nobili?
7.1. – Ed ecco l’Adige scorrere attraverso Verona e da ogni parte l’abbraccia

II
7.2. - O alle rive del Po, o lungo l’Adige ameno
8.1. – Scomparve Saga, città fortificata degli Etruschi, così come sparì Adria,
dalla quale il nome Atriaticum, che ora è Adriatico
8.2. – Lutazio Catulo combattendo contro i Cimbri, avendo l’accampamento
presso il fiume Athisone, poiché i Romani (che intuivano che i barbari di lì
sarebbero passati) si ritirarono da dove non potevano contenerli, si diresse
subito alle prime linee degli assedianti affinché ai Romani non sfuggissero i
nemici, ma coraggiosamente seguissero il loro condottiero
9.. – Lismaco primo fondatore della città

11.. – Di qui inoltre vediamo che a moltissime città il nome è derivato da
quello del foro come foro Livio, foro Giulio, foro Aurelio, foro Sempronio, che
deriva da Livio, Giulio, Aurelio o Sempronio. In questi luoghi si tenevano le
nundine alle quali portavano le loro merci i mercanti di tutta la zona.
13.. – Il Decurione Veronese Lucio Annio Genetivo a se e a Lucio Annio Arpalo
e ai genitori della stirpe Annia e al fratello Annio Marcellino e alla moglie Febadi
che si adoperò affinché questa fosse eretta (dedica)
14.. – C. Fabio Corniolo a se e a Catia seconda madre, alla moglie Sattava
Sabina e al figlio che nascerà.
15.. – Il Signore Azzo d’Este Marchese di Verona, Podestà, assieme a :
Giovanni dell’ordine degli Avvocati, Giovanni da Palatio, Ventun Ceresia,
Ruffino di D.Lupicina, Consoli di Verona, con Albrighetto Lisario e Desiderato da
Castello procuratore di Verona, in rappresentanza dello stesso Comune di
Verona, ad onore dell’impero Romano e per il bene del Vescovo di Verona, di
Verona tutta, del Comune di Legnago e di tutti gli abitanti uomini in Legnago e
nel suo contado e di pertinenza perpetua, degli abitanti e dei possidenti, ora e
in futuro, nominarono Isnardo di Panesicco podestà di Legnago, Beltrame di
Alberto delegato del Comune, della comunità di Legnago,per tutti gli abitanti , i
posssidenti che abiteranno, coloro che possiedono beni in Legnago,dei suoi
amministratori e per la pertinenza di ogni giurisdizione, di ogni ripartizione, di
tutte le entrate, delle pubbliche funzioni, e dei predetti collegati ad ogni
diritto,per quanto è di pertinenza del Vescovado secondo i privilegi dei Principi
Romani , Franchi e Longobardi,come dei Re Italici in Legnago, del suo contado
e pertinenza sia sulle cose, sia sulle
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persone in terra, in aqua, nei luoghi paludosi e nei boschi, ordinando o
vietando, consentendo o punendo, così che ogni cosa suddetta sia
assolutamente di pertinenza del Comune e della comunità tutta di Legnago così
come lo è del Vescovo di Verona etc....

29.1. – Noi Giangaleazzo Visconti, conte di Vertù dell’Imperial Vicario
Generale di Milano riceviamo la supplica da parte dei fedeli nostri Comuni, e
dei nostri uomini sudditi di Legnago e Porto del seguente tenore:
Vostra Illustre Signoria è umilmente supplicata, e con insistenza, da parte dei
vostri fedelissimi sudditi dei comuni delle terre vostre di Legnago e Porto. Per
quanto siano totalmente puri di mente, intendono essere perpetui e fedelissimi
servi della signoria vostra fino alla morte, e per questo motivo si indignano non
poco e li opprimono alquanto gli oneri imposti dal Comune e dal popolo
veronese , che così proditoriamente si comportarono contro la signoria vostra
eccelsa, e soggiacere alle loro solite e volgari offese.....
29.2. – Perciò considerando l’affetto di sincera devozione, la costanza e lealtà
in cui (come dal fatto or ora si vede) perseverarono verso noi e lo stato nostro,
siamo indotti ad insignire per sempre d’onori, pertinenze, grazie e favori i
fedeli nostri supplicanti. Perciò a tenore della presente, consci e con pieni
poteri, rendiamo totalmente immuni ed esenti dal Comune e dalla giurisdizione
della nostra città di Verona, le terre di Legnago e Porto, con le loro
appartenenze, i territori, e gli abitanti presenti e futuri, così che d’ora innanzi
più non siano soggetti al Comune ed agli uomini della città suddetta, per
qualsiasi gravezza reale, personale e mista, imposta o da imporre, né possano
per l’avvenire patirne molestia od inquietudine. Concediamo inoltre alle nostre
terre e Magistrati pro tempore, mero e misto imperio ed assoluta podestà di
giudicare in ogni causa civile, criminale e mista.
37.. La libertà non si vende neppure per tutto l’oro (del mondo)
39.. Inoltre che detta terra di Legnago sia esente con pura e mista autorità e
per la potestà di giudicare come fu concesso a tutt’oggi e osservato dai detti
signori che vi hanno preceduto; nella qual terra siano concessi uno e un solo
vicario o iureperito, come sopra detto, che sia tenuto a fare le
veci del capitano e del podestà in detta terra, che avrà due ufficiali, cioé il
Capitano ed il Podestà con il suo vicario.
47 e segg. – Noi Michele Steno per grazia di Dio Doge dei Veneziani etc.

Cosciente del nostro potere, a tutti e ad ognuno di loro, che saranno
osservanti, rendiamo noto che al nostro dominio, agli alleati nobili, devoti e
diletti nel comune e agli uomini di Legnago furono
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concessi alcuni capitoli a loro favorevoli ,capitoli che, con i loro contenuti, ci
degneremo di concedere e di concedere la nostra benevolenza ad essi per
primi, che la chiedono e a confermarla più che volentieri, fintanto che
manterranno la loro lealtà. Noi che ci impegniamo ad onorare lodevolmente e
gloriosamente la dignità ducale della nostra autorità dimostriamo benevolenza
verso i sudditi fedeli, e prestiamo grazioso ascolto alle loro petizioni,
particolarmente di coloro che dimostrarono devozione e spontanea fedeltà e
fervore.
Esaminati i capitoli stessi, abbiamo provveduto a confermare quanto da loro
sopraddetto con apprezzata devozione; per il resto, per l’onestà dovuto, con
moderazione, come espresso chiaramente in seguito.
Riguardo al primo punto, in cui chiedono che siano a loro mantenuti nella loro
integrità, in conferma dei privilegi e delle pene in essi contenuti, ogni diritto di
disporre dei beni, le assegnazioni per soluzione di debiti, le concessioni,
donazioni, vendite e favori concessi e fatti tanto verso i nostri predecessori sia
ai loro ufficiali sia al comune stesso e agli uomini che furono fino ad ora ad essi
fedeli.
Rispondiamo che al Comune medesimo e agli uomini confermiamo, come
segue, le lettere, i privilegi promessi, i favori, le immunità, e le concessioni che
erano soliti avere e di cui godevano per la facoltà e in forza delle stesse lettere
e privilegi, così che da ora godano in perpetuo e ne usufruiscano. Seguono le
lettere ed i privilegi. Vale a dire.
Primo una patente di assegnazione a Legnago del diritto di Baratto, che
indebitamente era esercitato dal Capitano pro tempore di Legnago del Duca di
Milano.
Parimenti una patente di assegnazione di una Valle che apparteneva al
suddetto Duca, ossia di un latifondo di Verona, dal quale proveniva un utile di
75 libbre l’anno, che fu assegnata al Comune ed agli abitanti di Legnago dallo
stesso signor Duca, in accordo con il Consiglio di Verona, in risarcimento dei

danni subiti dallo stesso Comune. Patente che confermiamo, e cediamo loro
per nostra concessione la valle suddetta senza onere alcuno e la consegniamo
e dichiariamo che questo volentieri facciamo e lo faremo con altra patente
riguardante quella valle.
Parimenti confermiamo un privilegio di quelli deliberati e concessi dal grazioso
Signor Doge come indennizzo delle fortificazioni, come affitto delle case, da
pagarsi dagli stipendiati in esse abitanti. Ed una patente che riguarda l’estimo
catastale del detto Comune di Legnago, riducendo in quattordici libri, mentre
quelli di Verona volevano tenere il suddetto estimo comunale in diciotto
libri. Così confermiamo una patente riguardante il sale delle Bocche, e degli
animali, da concedere alla terra di Legnago mentre è portato a Verona per il
fiume Adige, con la modifica sottoscritta, cioé che vogliamo che suddetto sale
sia loro dato in Legnago.
Inoltre una Patente di revoca delle condanne fatte da Verona durante la
quaresima
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Così un privilegio relativo all’ufficio di stima dei beni dovuti per saldare un
debito.
Parimenti una patente di conferma del primo privilegio di separazione dalla
città di Verona.
Inoltre confermiamo il privilegio per cui nessuno può essere arrestato in
giorno di mercato nella terra suddetta. Il che vogliamo sia osservato
unicamente riguardo ai debiti speciali personali, ma per i debiti del nostro
Comune che non sia affatto osservata.
Così un privilegio per i notai del foro esercitanti l’ufficio di podestà di detta
terra, che siano valide le loro registrazioni.
Riguardo al secondo Capitolo per il quale richiedono che la detta terra di
Legnago con le sue pertinenze, tutto ciò che esiste in essa, gli abitanti e le
loro pertinenze siano esenti, per puro e misto diritto e facoltà di giudizio, e che
in essa siano incaricati un solo rettore con il vicario e la famiglia, secondo
nostra deliberazione abbiamo già provveduto in modo che abbiano ad esser
accontentati.

In riferimento al terzo, che contiene che sia mantenuta ed integralmente
ritenuta valida ogni vendita fatta ad uomini e persone della detta terra di
Legnago sia in nome del Signor Francesco de Carrara e dei suoi ufficiali, sia in
nome di altri Signori della città di Verona,nostri predecessori. Rispondiamo, e
vogliamo, che siano conservate dai cittadini della nostra città di Verona, che
comprarono i beni dai suddetti da

Carrara a questa condizione. Cioé che

siamo contenti, e ci piace, che ottengano i possedimenti, i beni, i diritti e le
giurisdizioni che richiesero, e che possano godere degli usufrutti, redditi e
proventi delle stesse fino a che sarà restituito a loro e a chiunque di loro
quanto hanno pagato per i suddetti acquisti. É’ reale nostra intenzione fare in
modo che essi stessi si facciano restituire i loro denari, e siano tenuti a dare a
noi le loro somme, per poi restituirle, e distribuirle in cambio del possesso del
latifondo della nostra Verona, delle cose, dei beni che hanno acquistato ed
avuto.
Per la quarta richiesta, cioé che la manutenzione del ponte che è sopra l’Adige
fra Legnago e Porto sia a carico nostro o della nostra Verona, diciamo e
rispondiamo e vogliamo sia osservato e che si faccia che il ponte stesso sia
mantenuto così e come si faceva ed era osservato al tempo dei Signori Della
Scala. Vogliamo inoltre, similmente al Comune ed agli abitanti concediamo, in
risposta alla richiesta fattaci nel quinto Capitolo, che gli stessi, avuto il
permesso ed il sigillo del nostro rettore dello stesso luogo, possano e siano
autorizzati a raccogliere e permettere che sia raccolto legname
nel bosco di Porto spettante al nostro cantiere di Verona sia per riparare le loro
abitazioni, o per

rifare dei piccoli ponti ed altri lavori per riparazione del

fortilizio di Legnago senza onere alcuno.
Inoltre concediamo loro per loro necessità e utilità che possano tenere il
mercato periodico in detta terra di Legnago ogni otto giorni consecutivi a
partire dal primo giorno d'Ottobre di ogni anno
Riguardo alla seconda loro richiesta vogliamo che, nell’ipotesi di alcuni debiti
che essi, o alcuni di
.
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essi hanno, o avranno con altri contribuenti, abbiano da avere per il saccheggio
di detta terra fatto I
dai nostri stessi fedeli contribuenti al tempo del Signor Duca di Milano, né sia
osato alcuna azione legale da parte dei nostri rettori.
E questo a tutti e ai singoli Podestà, capitani, rettori e agli altri ufficiali nostri di
Verona, sia attuali che futuri comandiamo e ordiniamo affinché le decisioni da
noi prese, e le aggiunte alla fine dei singoli Capitoli, per quanto a loro tutti ed a
ciascuno è stabilito sia di rispettare, sia di osservare integralmente, sia di far
rispettare inviolabilmente.
Data nel nostro Palazzo Ducale il 2 Febbraio

Ordinanza N° 13 / 1405

52..- Che sia risposto all’ambasciata portataci per loro incarico dal Signor
Verità de Verità ambasciatore della nostra Comunità di Verona, ad iniziare dalla
parte prima in cui ci supplicano
di non voler sottrarre il luogo e la terra di Legnago e Porto al dominio e alla
giurisdizione di Verona; infatti questo porterebbe un danno enorme alla detta
Comunità, e che i fedeli cittadini di Verona devono stare certissimi che, se
vedessimo

di poter compiacerli con nostro onore, lo faremmo subito e

amorevolmente, ma la verità è che i cittadini di detto luogo si sono posti sotto
il nostro dominio a patti e condizioni ben precisi. Fra gli altri ve n’è uno per cui
in nessun modo possiamo acconsentire, senza vergogna per il nostro nome,
alla predetta richiesta che essi non vorrebbero. Considerato che questo non è
così importante che non si possa bene superare.
54..- Si risponda che non dubitiamo che i Veronesi sappiano chiaramente che
quando è necessario fare qualcosa per cui sia opportuno imporre qualche
tributo a coloro che hanno beni e redditi, o che abitano in qualcuno di detti
luoghi; quei Veronesi che hanno redditi versino i tributi nello stesso luogo, e
similmente chi abita in campagna si comporti in sintonia con i luoghi suddetti
rispetto ai suoi terreni.

60..-E quindi esenti, non esenti, clerici e laici che possiedono beni e decime nel
territorio di Legnago e sulle pertinenze siano tenuti, debbano e siano chiamati
a pagare, e contribuire ciascuno
per la sua parte, ora e in futuro, sia alla

spesa per la chiusura della detta

rotta, sia per le altre riparazioni opportune ai campi e ai dugali; infatti chi ha
un vantaggio deve anche sostenerne le spese.
62..- Infatti poiché è stato tolto il predetto diritto ed il tribunale delle stesse
terre di Legnago e Porto, era consuetudine delle Comunità stesse nominare dei
notai fra quelli di Legnago e Porto, che peroravano i doveri e le cause con le
dette Comunità, che verbalizzavano giorno per giorno tutti gli atti del civile e
del criminale discussi, e l’utile e il profitto dello stesso tribunale spettava
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esclusivamente ai notai, mentre i cancellieri dei rettori non ricevevano
alcunché, e per la maggior parte i rettori non tenevano altri cancellieri se non i
notai di detto tribunale. Si degni pertanto la gratziosa vostra per grazia
speciale inclita signoria che detti supplicanti siano riportati al detto precedente
stato giuridico ed alla antica consuetudine rispetto a questo affinché gli uomini
di dette terre a loro piacere e da chi vogliono possano far redigere
pubblicamente ogni atto pubblico pattuito presso il detto tribunale, e le altre
scritture e atti che sono concluse e perfezionate tramite detti cancellieri, cosa
che ora non possono fare a causa del rifiuto di detti cancellieri per cui sono
persi i diritti di detti supplicanti, e con altrettanta grazia sia concesso a quelli di
Montagnana, e i supplicanti chiedono di non essere mantenuti in questa
deteriore condizione, per grazia vostra.
Rispondiamo che sia fatto così come è disposto in detto capitolo.
78. – Se è consentito ad ognuno di esprimere il proprio sentire, questo da
parte mia, con tua pace dirò, o Catullo. Dolce è veramente la tua musa, ma
quella di Cotta a me sembra ancor più dolce.
80..-Non piangete (ve ne prego), o genitori, la morte di Antonio, ma piuttosto
a questo volgete la mente. Qui giovane visse: giovane entrò nell’Olimpo e
siede fra virginee schiere: qui fu umile, ma ora grande sopra le stelle appare e

svetta come pino,piccolo tamerisco in cielo, sdegnò le eccessive ricchezze e
confortava i bisognosi. Ma ora ricco di opere occupa un posto nel regno dei
beati.
Di nobili principi e ricolmo di grande virtù fra gli astri brilla splendente come
Vespero. Rifulge la sua pietà, e onestà e il genuino amore simile a religione per
il giusto e per la lealtà. Per essi condusse all’etere il gregge a se congiunto,
per essi meritò il cielo e doni degni di un dio. Se per essi svela il viaggio verso
il cielo gli onori per lui, allora gioite, perché ha raggiunto la vera gioia.
83..- A Naugerio, ed a J. Battista Turriano.Ora addio miei buoni amici, tu
ottimo Naugerio, e tu amico Turri, veramente disinteressati e ottimi compagni,
che mai avrei amato a sufficienza, benché
voi come fratelli, e più di me stesso abbia amato. Dei quali sarebbe mia grande
volontà, se ascoltano benevoli gli dei i miei voti, godere in eterno. Quanto
pienamente in futuro farò. Una sola cosa chiedo, se mi è concesso, essere
presente ai felici discorsi del vostro Bembo! Ma una dura necessità veramente
si oppone e mi costringe a recarmi, non volentieri, in altre terre, e a
procurarmi altri amici. Fisserò quindi nel mio cuore che voi siete memori di me,
i vostri volti, e lascio a voi gran parte del mio animo, ed ora addio, miei buoni
amici.
85..- Infelice Italia, che divisa nel suo interno dalle discordie dei cittadini, fatta
cadere dall’apice della fortuna, si scopre alle offese delle genti estere, sulle
quali era stata solita imperare.
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93.. – Nel nome di Cristo. Amen. Noi Matteo Matteo dottore in civile e penale,
in nome del reverendissimo in Cristo padre, e signore Signor Giorgio Vescovo
Tridentino degnissimo, e per i luogotenenti segretari di Verona per conto della
Sacra Maestà imperiale, nonché giudice dei delitti di Verona, per quanto spetta
allo Stato.
Viste le citazioni pubblicamente proclamate, fatte contro le sottoscritte
persone, che avanti a noi entro tre giorni si presentino per vedersi giudicati e
dichiarati ribelli alla graziosa sacra maestà imperiale, confiscati tutti i loro beni,

oppure per contraddire, e fornire i motivi per cui non si debba attuare quanto
premesso.
Vista la loro contumacia per quel giorno e quell’ora, che fino ad oggi d’ufficio
per umanità, onde escludere ogni malignità, fu prorogata per le persone stesse
a volontà di loro.
Sentenziamo, e dichiariamo che sono stati e sono ribelli della sacra maestà
Imperiale e confischiamo i beni loro e di chiunque di loro, e se siano caduti in
potere della potestà Imperiale, oppure dei suoi ufficiali siano impiccati con
cappio finché muoiano, e le loro anime si separino dai corpi, e le loro
condanne siano d’esempio agli altri.
Ad iniziare il conte Lodovico di Sambonifacio, poi Giovanni Forte de Forti da
Orta, con Alessandro e Galeazzo suoi fratelli; e ancora i fratelli Marcantonio,
Giovanni Battista e Tomio da Orta tutti di Legnago; poi i fratelli Pietro e
Domenico Cagali da Legnago; così Rochino Rocco e Scanderbec.
Questa sentenza, data e promulgata in questi

verbali, fu definitivamente

sottoscritta e ratificata dal suddetto Giudice presidente del tribunale, e letta,
pubblicata e divulgata da me Giacomo notaio
nominato,

per

ordine

dello

stesso

Reverendissimo Signore luogotenente di
1409

Signor

giudice,

Verona il

cancelliere

del

Mercoledì 12 Dicembre

Indictione XII.

Alla presenza del magnifico e generoso Giovanni de Baninech capitano valoroso
e del Signor Siginfredo capitano al banco dei testimoni.
Io Giacomo Maino Tridentino pubblico notaio per imperiale autorità, e
accusatore dei delitti di cui sopra, curai che fosse eseguito tutto quanto
suddetto e per ordine del Signor giudice scrissi, lessi, pubblicai e divulgai il
tutto, e avendolo sottoscritto, e per maggior fiducia a capo della mia
sottoscrizione apposi la mia solita firma registrata.
Indi nel giorno predetto la suddetta sentenza definitiva fu pubblicata e resa
pubblica sopra il palco dei Signori di Verona, nonché al capitello del palco
grande dal trombettiere Lagasio al suono di tromba, presente una moltitudine
di popolo, e letto da me Jacobo notaio nominato per ordine del Giudice del
Signore e questo perché nessuno possa accampare la non conoscenza di
quanto predetto. Fu inoltre qui pubblicato per il predetto trombettiere Lagasio

che tutti coloro che hanno presso di se qualche bene dei suddetti ribelli
dovevano consegnare e presentare i beni entro il termine dei prossimi futuri
quattro giorni, sotto altre pene oltre quelle già proclamate al riguardo.
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Io medesimo Jacobo Maino Notaio fui presente e dettai......etc.
100..-Massimiliano diletto Venerabile Principe di Verona
Udimmo i venerabili diletti a noi fedeli Pietro Salerni e Giuliano Guarienti che in
nome a più che buon diritto della nostra città di Verona ci esposero cose
importanti, primo riguardo quei cittadini che furono danneggiati da quelli che
occuparono Legnago; ti ordiniamo che i danni dei cittadini stessi abbiano ad
esser risarciti per quanto possibiloe con i beni che i ribelli di Legnago hanno
nella campagna Veronese.
Data nel nostro felicissimo accampamento presso Bovolenta
Il 12 Settembre A.D.1510

24° del nostro Regno di Roma

111.1.- Bergamo Bosello Bergamasco prefetto di una inespugnabile coorte in
difficilissimi tempi della Repubblica questa città presa dai Galli e poi dagli
Hispani e dai Galli, e distrutta la riconquistò con forte azione, e la ricostruì con
somma cura e con monumenti, questo altare a Dio e alla Madre sua Maria con
somma arte decorò.
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111.2.- Leonardo Lauredano per grazia di Dio Doge dei Veneziani...etc . Ai
nobili e sapientissimi Uomini Gaspare Zane per suo Mandato Provveditore di
Legnago e ai suoi fedeli successori diletti
Salute sia, e il desiderio d’ Amore. Per nostra consuetudine abbiamo sempre
fatto in modo di avvantaggiare e di onorare per primi coloro i quali in vita mai
cercarono di evitare i
pericoli, quando poterono fare qualcosa per l’onore e vantaggio del nostro
Dominio; e fra questi sono da considerare particolarmente i fedelissimi abitanti
di Legnago, e di Porto, dei quali chiare
devono essere le azioni ed i danni sofferti durante questi tempi di guerra. Per
questo ci hanno indotto ad acconsentire con animo felice alle loro suppliche per
quanto fosse possibile; e così allorché i nostri fedelissimi Portuensi ci hanno

inviato qualche capitolo,fra i quali quello poi esposto del 25

Luglio

1509

concedemmo loro col nostro Senato quanto chiesero. Ed il tenore del capitolo è
questo.........
112- 113. Si risponda che come sono nostri fedelissimi per fede e devozione
così sappiano che siamo contenti che si faccia come richiesto. E a conferma di
quanto suddetto quella che fra le petizioni della magnifica nostra Comunità di
Verona sia stata questa: ........
il giorno 8 Maggio del presente anno con il Senato a quella petizione così da
noi si è risposto.
Innanzi tutto che ai nostri fedeli di Legnago e Porto per la loro devozione, e per
le ottime azioni verso il nostro dominio abbiamo concesso, assieme al nostro
Consiglio che siano separati dalla città di Verona, e che sia giusto e
conveniente per l’onore del nostro dominio tener fede alle nostre
.
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promesse, per ciò vogliamo che il luogo di Legnago e Porto rimanga e sia
separato da Verona così
come era nella prima acquisizione dell’anno 1405. Vennero appunto alla
nostra presenza i saggi uomini Vincenzo Carraffone di Legnago, nonché
Francesco Brognolo e Giovanni Battista Caravagio di Porto, e gli oratori di
Porto, e ci sottoposero i capitoli delle seguenti richieste, alle quali
abbiamorisposto, e rispondiamo, con sigillo, col collegio autorizzato dal Senato,
come in seguito si vedrà. E anzi tutto....
114..- Rispondiamo che ringraziandoli della loro fedeltà siamo contenti, e così
concediamo quanto chiedono approvando e confermando le lettere nostre del
20 Marzo 1510 sopra menzionate......
115.1.- Rispondiamo che siamo contenti, e così concediamo loro che siano
liberi ed esenti per dieci anni di ogni gravame reale e personale, non
intendendo in ciò gli alloggiamenti dei soldati, per i quali procureremo che non
siano gravati più del giusto. Dichiarando anche che sostengano gli oneri

necessari per la riparazione e il restauro della fabbrica di Legnago e di Porto,
così come si dichiarano disponibili a fare.......
115.2.- Rispondiamo che concediamo quanto chiedono,che ioé siano approvati
i predetti privilegi dai nostri Consigli, che possano utilizzarli ed usufruirne,e
goderne allo stesso modo come solevano prima della guerra del l509....
116.1.- Rispondiamo sia fatto come richiesto in questo incontro che gli
incaricati dei nostri rettori, che saranno lì temporaneamente, possano qui fare
ed esercitare quello come fino ad ora è stato....
.116.2.- Rispondiamo che siamo contenti, e così concediamo quanto chiedono.
Per cui con l’autorità vi mandiamo perché facciate osservare inviolabilmente da
tutti ed esattamente quanto suddetto, ed ogni responsabilità decretata, le
concessioni suddette, e tutto quanto è in esse compreso. Inoltre le facciate
registrare, per memoria dei successori, e dopo averle registrate le restituite al
latore.
Data nel nostro Palazzo Ducale il 10 Agosto

Indizione quinta del 1517

117..- In onore del Magnifico Signore Gaspare Zanne perché grazie allo stesso
provveditore e capitano l’ottavo giorno delle Idi di Maggio 1517, per la
benevolenza dell’inclita Repubblica i Legnaghesi, per la loro fedeltà in
occasione delle ultime sciagure in loro riscontrata furono liberati dal giogo
veronese.
118..- Leonardo Lauretano per grazia di Dio ecc. e il desiderio d’Amore.
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Ascoltammo in contraddittorio i fedeli nostri Giovanni Antonio Nigrobono,
Francesco Marcobrun oratori per Legnago, e Antonio del Pizzollo, Giovanni
Battista di Caravagio, e Giovanni Antonio Capponi oratori di Porto da una
parte, e il fedele nostro Giovanni Battista di Orta vostro cancelliere per grazia
concessagli dal maggior nostro Consiglio dall’altra con i loro avvocati sopra la
controversia che avevano da ambo le parti al riguardo dei civili e dei penali per
i quali separammo le dette terre da Verona, le quali cose anticipate Giovanni
Battista di Orta asseriva che spettavano loro mentre per contro gli oratori

suddetti dicevano spettassero ai notai delle suddette terre di Legnago, e di
Porto, ed avendo prudentemente considerato quanto ambo le parti produssero
con documenti abbiamo creduto equo e conveniente, e così abbiamo stabilito,
e determiniamo e col tenore delle presenti definiamo che Giovanni Battista da
Orta abbia e conservi le scritture, e le utilità che avevano gli altri cancellieri dei
nostri provveditori fino al termine della guerra passata. I rimanenti sia civili
che criminali siano, e debbano essere di Legnago, come di Porto così come lo
erano al tempo della prima sottomissione dei suddetti luoghi nel 1405; così che
questi nostri fedelissimi per deliberazione del nostro Consiglio degli Scrutatori
siano riposti nella medesima condizione ed essere in quella in cui fino ad ora
erano per consuetudine; e questo osserverete, e farete osservare. Dopo avere
queste registrato, restituitele a colui che le presenta.
Date nel nostro Palazzo Ducale 11 Maggio

Indizione Settima

1519.

119 - 120. -Leonardo Lauretano per grazia di Dio Doge dei Veneziani al nobile
e sapiente Uomo Antonio Capello per suo mandato provveditore e capitano,
diletto e fedele, di Legnago salute sia e il desiderio d’Amore.Come vi abbiamo
scritto nei giorni ultimi scorsi perché sia osservata e fatta
osservare la nostra decisioine, che Giovanni Battista da Orta abbia, conservi e
valuti le scritture e gli utili che avevano fino ad ora dall’ultima guerra gli altri
cancellieri dei nostri provveditori, le rimanenti tutte sia civili che penali siano e
debbano essere dei notai di Legnago e di Porto così com’erano prima
dell’annessione dei predetti luoghi, e come nelle nostre lettere del giorno 11
Maggio scorso. Ci stupiamo che voi frapponiate difficoltà e fino ad ora non
abbiate voluto dare esecuzione alle nostre lettere, né sappiamo di dove questo
discenda, ma quale che sia il vostro parere sulle nostre deliberazioni e rispetto
alle nostre fermissime decisioni, che la definitiva decisione sia attuata. Ora noi,
per i nostri rappresentanti vi ordiniamo fermamente che senza scuse e dilazioni
alcune osserviate e facciate osservare esattamente le nostre lettere, affinché la
nostra decisione sortisca il dovuto effetto, e noi non abbiamo a lamentarci
ancora di ulteriori vostre scuse rispetto la nostra intenzione, e non può essere
altrimenti con nostro dispiacere.
Date nel nostro Palazzo Ducale il 9 Settembre

Indizione Ottava 1519

.
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120 – 121.- Nel nome di Cristo. Amen. Nell’anno 1519 p.C.n.

Indizione

Settima di Venerdì 23 del mese di Settembre per compiacere la spettabile
Comunità di Legnago relativamente al tribunale.
Presenti lo spettabile illustrissimo Dottor Signor Goffredo Confalonieri di
Antonio di san Pietro Incarnario di Verona, e il M.o Antonio Capellari di
Giacomo da Isolo di Verona, e Giovanni Pietro Sobina per Berardo....del Signor
Marco di Arrimino, tutti testimoni idonei, e convocati.
Noi Antonio Capello Provveditore di Legnago e Porto e Capitano presidente per
il Signor Doge di Venezia del tribunale, e su istanza e richiesta del Signor
Giacomo de Barberi e del Signor Antonio Pizzollo rispettabili sindaci delle
Comunità di Legnago e Porto presenti in nome delle suddette Comunità e dei
notai di Legnago e Porto che incaricarono i sunnominati di richiedere anzitutto
la tenuta e il possesso delle cancellerie del civile e del penale delle stesse
Comunità in esecutione e osservanza delle lettere ducali ottenute dal predetto
illustrissimo Signor Doge di Venezia il giorno 11 del mese di Maggio, Indizione
Settima, e in data 9 del mese di Settembre Indizione Settima, e delle lettere
degli eccellentissimi Signori Avvocati al riguardo del diritto di cancelleria nel
civile e nel penale delle Comunità stesse, perché per le medesime Comunità
abbiano diritto i notai della corporazione dei notai di dette Comunità, che ne
sostengono gli oneri e gli atti con le dette Comunità, che debbano scrivere ogni
atto civile e penale presso il banco del pretore del magnifico Signore e del
capitano di Legnago e Porto, come specificato in dette lettere. Onde viste le
lettere
ducali stesse, spedite dal presidente degli Avvocati a noi e alla nostra sede in
tempi diversi, viste tutte le altre, e considerate quelle che dovevano essere
viste. Ancora in nome di Cristo. Noi antedetto Antonio Capello giudice
esecutore diciamo, e dichiariamo, e ordiniamo e inviamo i
predetti signori Giacomo e Antonio Pizzollo sindaco, e in nome del Consiglio
delle predette Comunità, e dei notai di Legnago e di Porto, che devono essere
depositate perché siano conservate alla cancelleria le predette cause civili e
penali e che essi devono così esssere attuati come sopra abbiamo deciso e

ordinato, per immediato e reale possesso, dando loro in segno dell’avvenuto
possesso di dette cancellerie nelle loro mani, e di Francesco mio notaio, il
registro degli atti civili e penali affinché possano e siano autorizzati detti
sindaci utilizzare, usufruire ed esercitare senza obiezione alcuna, per mezzo dei
propri notai, delle dette lettere ducali, e degli eccellentissimi Signori Avvocati
tranquillamente e pacificamente le dette cancellerie civili e penali con tutte le
relative utilità, emolumenti, prerogative e regalie di ogni genere, ordinari e
straordinari spettanti alle dette cancellerie di Legnago e di Porto, comunque e
di qualsiasi genere, e a loro competenti, e questo nel migloior modo, per diritto
e per forma, e dichiarazione che il predetto magnifico Signore e capitano
presidente dopo averla letta, pubblicata e consegnata, proclamò essere valida,
e da osservare per tutto quanto in essa contenuto.
.
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Io Francesco Marcobrun per il nobiluomo Signor

Melchiori notaio pubblico in

grazia dell’Imperiale autorità nonché cancelliere del predetto magnifico e
generoso signore Antonio Capello provveditore di Legnago e di Porto e del
degnissimo Capitano,
senza alcuna aggiunta o diminuzione, e per loro incarico scrissi e sottoscrissi la
suddetta dichiarazione perché sia posta in atto, e apposi il sigillo di San Marco.
123-125.- Leonardo Lauretano per grazia di Dio Doge dei Veneziani. Al
nobile....Antonio Capello....etc.
Vi rendiamo noto che nel nostro ultimo consiglio civile dei XL del giorno 17 ,
alla presenza del nobile Marco Antonio Contareno, agli avvocati del nostro
Comune fu depositata una richiesta di questo tenore “ Poiché queste ducali
inviate per iscritto al provveditore di Legnago ed ai suoi successori il giorno 11
Maggio, i quali uditi in contraddittorio gli oratori di Legnago e di Porto da una
parte, ed il Signor Giovanni Battista cancelliere pro tempore di detto luogo
dall’altra, fu ordinato e stabilito che detto Signor Giovanni Battista abbia, e
tenga e valuti gli atti e gli utili che avevano gli altri cancellieri dei provveditori
prima della guerra passata, mentre le altre in civile e penale siano e debbano
essere tutte dei notai di Legnago e di Porto, così come erano al tempo della

prima adesione dei predetti luoghi dell’anno 1405 ; e avendo chiesto che le
lettere scritte inopportunamente e indebitamente a danno e pregiudizio del
detto Signor Giovanni Battista de Orta
per i motivi e le cause obiettate a questo Consiglio,siano cassate e revocate
con le loro conseguenze connesse così che al contrario siano di nessun valore
ed efficacia, e che se per caso fossero state
scritte per le parti convenute ritornino nello stato e grado e situazione in cui
erano prima che dette lettere fossero state scritte; fu deciso di no, e di
conseguenza dette lettere furono ritenute valide.
Al riguardo e con il predetto nostro Consiglio ordiniamo che osserviate e
facciate osservare, mettere in atto, adempiere, e siano mandate ad esecuzione
le predette ducali, lodate nel predetto Consiglio, e che le restituiate, dopo
averle registrate, al latore.
Date nel nostro Palazzo Ducale il 19 Ottobre

Indizione VIII

1519

147.- Perciò per la nostra autorità vi ordiniamo di osservare e far osservare
l’incarico da tutti indistintamente, e che queste nostre ( disposizioni ) facciate
registrare nella vostra cancelleria a memoria dei successori.
158 – 159.. – Agli illustrissimi sapienti Signori, baciate le mani. A me
ammalato di emottisi, di cuoi soffro, fu offerto un riposo, perché possa
controllare gli statuti municipali di Legnago a me sottoposti per ordine delle
Signorie Vostre illustrissime. Così con diligenza e con cura separatamente le ho
lette con le risorse del mio piccolo ingegno e valutate dall’inizio alla fine due e
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tre volte con ponderazione tutte, e tuttavia niente in essi ho

trovato che

offenda la maestà e l’onore di sua signoria. Ciò che non oserei dire se ignorassi
che essi sono stati stesi dagli abitanti di Legnago e scritte dall’Eccellentissimo
Ginnasio Patavino e neppure avrei qualche dubbio, tanto sono

desunte

prudentemente e in religiosa osservanza dalle leggi divine e naturali, così, a
mio parere, da nessuna delle illustrissime vostre Signorie necessitano essere
giudicati se non buoni, equi, giusti ed onesti e ragionevoli. Anzi , non ho
aggiunto alcun inciso tendente a correggere particolari dovuti più allo
stampatore che all’estensore, e ho inserito tale correzione alla fine; e

devotamente la restituisco alle illustrissime loro Signorie e al loro sapientissimo
giudizio unitamente agli Statuti .
Lieto della loro fiducia e umilmente onorato. XI delle Calende d’Ottobre 1554.
159 – 161.- Del resto, ottimi padri, come voi stessi a sufficienza capite, le leggi
sono particolarmente necessarie alle città poiché apportano alle cose pubbliche
e private vantaggi, decoro e difesa,quindi adoperatevi affinché il popolo di
Legnago non debba aspettare da noi per troppo
tempo da oggi le sue leggi, e le debba pretendere, ma come è decretato da
voi tutti si dia mano ad
esse e siano condotte a buon fine non oltre l’anno, affinché gli Statuti dei nostri
padri che già furono sottratti, o ancor più bruciati nel famoso pubblico incendio
della nostra città allorché la barbara
gente dei Galli col saccheggio

della spada e del fuoco spogliò, invase e

distrusse la nostra patria, ed ora col favore degli dei, siano restaurati affinché ,
mentre ogni città per suo modo di vedere ( come
si dice) ne abbia in abbondanza, anche la nostra città possa in futuro non aver
bisogno di leggi venute da fuori, o delle costituzioni di altre città, che in molti
luoghi hanno scarsa considerazione al nostro confronto, ma

possiamo

usufruire di leggi nostre, che in gran parte dall’incendio a tutt’oggi si sono
conservate, che con noi in perpetuo proseguano e valgano, come dai nostri
predecessori è stato tramandato con somma preveggenza. Infatti oggi otto
Maggio invano ricorre l’anniversario,
per noi e per tutto il popolo di Legnago memorando, e da segnare con bianchi
lapilli, quando la libertà della nostra Patria ormai da 36 anni è stata rivendicata
dal giogo altrui, elevata e riportata al primitivo valore e dignità. Invano,
amatissimi cittadini, questo giorno felice. Invano di anno in anno celebriamo
questa luce, e l’abbiamo cara, quando chiediamo che, secondo gli accordi,
l’illustrissimo magistrato dei Veneziani sia favorevole a noi che lo chiediamo, e
per legge. Invano e (come direi in verità) falsamente ci gloriamo e vantiamo di
possedere quella nostra antica libertà, se leggi altrui non so per qual motivo ci
hanno gettato in duri vincoli servili, o a lungo così ci hanno mantenuto, così
proviamo ad averne di nostre in futuro, e quasi indolenti vogliamo trascurarle.

Perciò, uomini onoratissimi, è vostro compito, abbandonati gli Statuti altrui,che
in questi luoghi a poco servono,far nascere i nostri, che miro quasi richiedere
l’ultima occasione per venire alla luce ed al cospetto degli uomini. Utilità infatti
degli Statuti che se mai fino ad ora è stato necessario portare a termine
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e redigere, lo è di certo ora che, maggiormante di quanto lo siano stati finora,
gli animi dei cittadini nostri sono strettamente legati all’amore per la pace e
per la concordia; molto meglio è possibile far sì che sia dimostrato soprattutto
per i felici auspici del nostro chiarissimmo Pretore Geronimo Valeri il
quale,Uomo valoroso per coraggio e per saggezza qual è, condurrà le nostre
cose con moderazione tale da levare ogni motivo di invidia e malevola critica ai
detrattori e raccoglierà tutti i buoni nostri concittadini e li incoraggerà perché
possano e si sentano obbligati ad aiutare la nostra città senza ostacolo alcuno.
163.1.- Perché certamente volendo impugnare questa denuncia, e intendendo
il Sindaco di Porto avvalersene all’interno del territorio di Porto, sua patria, e
non altrove ( come dice di voler fare il Sindaco di Legnago ) in territorio e
comune non proprio, non è minimamente da concedersi allo stesso, poiché è
da condannare il voler pretendere il grado nonché usurpare l’autorirà d’altri.
163.2. – Dica
Porto

volesse

di grazia la parte avversa se le piacerebbe che il Sindaco di
precedere

in

Legnago

il

Signor

Sindaco

di

Legnago:

risponderebbe certamente che questo non si addice e parimenti

non può

piacere al Sindaco di Porto che il Sindaco di Legnago preceda gli stranieri e gli
stia davanti, all’interno della sua Communità. Si dia quindi pace il Sindaco di
Legnago, al fine di mantenere la pace, l’onore e

la dignità che deve essere

salvaguardata nel territorio di Legnago, e
non di Porto, dove egli stesso non conta affatto, non appartiene al Comune,
non ebbe e ancor non ha incarico o titolo alcuno.
165..- Poiché da nessuno storico si parla delle origini di Porto come se fosse
primitivo ma da molti autorevoli storici è considerato derivante da altri e
specialmente nella storia che cita l’origine dell’Italia si legge chi fu il primo
fondatore di Legnago, di nome Limach, dal cui nome la medesima terra trasse

il proprio nome di Legnago, e così, dalle sue origini, fu sempre chiamata città
di Legnago, né da altri deve dipendere se non da Legnago, come è vero anche
per quanto riguarda la parte più vicina fondata principalmente per sicurezza ,
e passando all’altra sponda dell’Adige furono tirate sù delle casuccie, e
costruendo un porto per ciò che rimase, e così anche quella al di là dell’Adige
prese il nome di Porto, poiché agli albori serviva come porto, e così conservò il
nome di Porto, e a tutt’ora permane. E’ quindi necessario affermare

che

ragionevolmente dipende da Legnago, poiché Porto, come nome, è sconosciuto
a tutti, e se non è aggiunto Legnago non si capisce nè a quale paese sia
prossimo nè dove si trovi.
180 – 181 – Oggi 4 Maggio 1576 di sera

I prefatti Signori chiarissimi,

vista la supplichevole petizione, e i capitoli predetti, dopo averli tutti
considerati, invocato il nome di Cristo dal quale
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procede ogni giusta decisione, con assenso confermarono i primi tre capitoli in
ogni loro parte così come stanno e sono depositati; il quarto invece
confermarono per la sua attuazione e approvarono come sopra a partire da
quelle parole e fino alla fine dissero e stabilirono che dovevano osservare gli
Statuti di Legnago. E

ordinano a voi, spettabile Signor Giovanni Marcello

provveditore di Legnago, e al Capitano Onorando,ed ai vostri successori , di
attuare in ogni loro parte, così come stanno, e sono depositati, i suddetti
capitoli, e la nostra deliberazione, e che da ognuno li facciate osservare.
Aurelio

Tenino, Avvocato del Comune , e Sindaco di T[erra]

F[erma],

Cancelliere del penale per diritto. Per i presenti siano corrisposte £ 31 piccole.
195.. – Ci è stato fatto un esposto a nome e per conto di questo venerabile
collegio dei notai

in cui si dice

fra l’altro che per decisione dei nostri

predecessori fù deciso in quali cause possa
intervenire verbalizzando il cancelliere di quest’ordine, cioé solamente in casi
riguardanti stipendiati di Legnago e Porto, e non per altri stipendiati che
abbiano commesso dei delitti; nonché
per coloro che girano armati di notte, o sorpresi con le armi, eccetto per coloro
che portano granaglie alla piazza con utilità di questa popolazione, e che tutte

le altre cause, civili e penali, spettano ai suddetti notai, e sono di loro
pertinenza i verbali; e tuttavia il vostro cancelliere, contro
lo spirito delle dette decisioni, si ingerì in atti e processi per niente a lui
spettanti, con grave danno e pregiudizio dei membri stessi. Perciò facciamo
appello alla vostra rispettabilità perché in relazione all’istanza, per ordine
nostro, avvertano il suddetto cancelliere che d’ora in poi deve ingerirsi solo nei
predetti casi di sua competenza e convincendolo a restituire tutti gli atti,
processi e documenti depositati presso di lui da altri di qualsiasi tipo al
medesimo Venerabile collegio, per competenza, con tutti i proventi percepiti e
che possano o abbiano potuto essere percepiti, e questo a pena di 500 ducati
da infliggere da parte del nostro senato, e di altre misure penali da imporsi in
caso di arbitrarie violazioni della giustizia. In verità se qualcuno....etc.
Pietro Aremundo Avvocato del Comune

Il giorno 9 di Novembre 1610.

196. . – Allo spettabile e generoso Uomo; scrivemmo a Vostra spettabilità il
giorno 9 Novembre ultimo scorso per l’istanza di codesto venerabile Collegio
dei notai, ma, come ci è stato riferito, Vs spettabilità non si curò di ordinarne la
dovuta attuazione; di conseguenza vi preghiamo ancora una volta di eseguire
le lettere stesse così come sono e stanno, non costringendoci a scrivere oltre di
detta controversia.
Pietro Aremundo Avvocato del Comune di Venezia.

Il 5 Marzo 1611.

.
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197. . - Spettabile ed egregio Uomo amico carissimo. Abbiamo visto le lettere
di Vostra spettabilità pervenuteci il 18 di Marzo ultimo scorso in risposta alla
nostra lettera del 9 di Novembre, e dell’ 8 del mese di Marzo u.s.

Dopo

aver valutato tutto quanto esposto in detta sua lettera , perveniamo al parere
che, essendo stata definita dall’ufficio nostro la materia relativamente al tipo di
scritture spettanti all’onorevole Collegio dei Signori notai e nelle quali non può
intromettersi il Cancelliere di Vostra spettabilità, ed essendo nella nostra detta
lettera del

9 di Novembre a sufficienza chiarito espressamente che detto

cancelliere deve restituire così come da vostra spettabilità non deve più oltre

valutare, poiché siamo in giudicato, ma solamente eseguire, siamo giunti alla
determinazione che la vostra spettabilità esegua e osservi dette nostre lettere
in tutto e per tutto così come stanno e sono, e che se il cancelliere di V.S. ha
altre pretese compaia innanzi a noi deciso ad accettare l’istanza.
Pietro Aremundo Avvocato del Comune
199.. – M.A.M.........Uomo L.L.

28 Marzo 1611

Vi comunichiamo che in data odierna è stato deliberato dai

nostri Consiglieri quanto segue........... e questa decisione vi inviamo perché abbiate ad eseguirla.
276.. – Ai Padri e Maestri Guglielmo Guardiano in Parigi o al suo Vicario, a sè carissimi in Cristo.
Il Fratello Consalvo gioisce nel Signore.
All’invio di Padre Egidio da Legnago, diletto in Cristo, di cui sono stato informato attraverso le
lettere vostre dal momento che come è consuetudine bisogna provvedere adeguatamente e dal
momento che secondo lo statuto del vostro convento un tale baccalaureato deve essere presentato da
qualche altra provincia non della Francia.
Affido senza difficoltà il Padre Giovanni Scoto diletto in Cristo, della cui lodevole vita, della cui
eccellente scienza, del cui acutissimo ingegno, e di altre sue opere, sono stato informato in parte
per la lunga esperienza, in parte per la fama che si è sparsa ovunque, al vostro amore, dopo il caro
Padre Egidio principalmente, e secondo la regola ordino di presentarsi, non di meno obbediscano a
voi per meritarsi la salvezza.
Spedito ad Ascoli della Marca di Ancona il 14 delle Calende di Dicembre (cioé il 18 Nov.) 1304.

