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La strada Regia di Alemagna 
Intervento all'apertura del Convegno 

È ancora, e non potrebbe essere altrimenti, il Circolo Vittoriese di Ricerche 
Storiche, in testa la Presidentessa Sig.ra Imperio, a circoscrivere, con profondità, 
con nitidezza, com'è nello stile del suo operare, un altro ganglio cruciale per una 
storiografia tematica, in un Convegno nazionale, che ha come epicentro la collet
tività di cui siamo parte. 

L'argomento è arduo, senz'altro, è complesso, ma il rango dei Relatori, ed 
il largo spazio ad Essi destinato, quello di un'intera, intensa giornata ne faranno, 
alla fine, un prisma diamantino dalle mille sfaccettature ma esplorato e dispiegato, 
nello scientificamente noto e sostenibile, in modo approfondito. 

Ciò detto, il ruolo dell'Assessore che, oltretutto non è uno storico, potrebbe 
essere terminato con sinceri auguri di "buon lavoro" e "pianto greco" sui pochi 
fondi destinati alla voce "cultura" ecc. ecc .. 

Povera cosa sarebbe però tutto questo, se una pubblica Amministrazione 
non cercasse almeno di vestire della giusta cornice questo sforzo mirabile di 
organizzazione e di ricerca da voi operato e così generosamente offerto al vasto 
mondo dei cultori, degli appassionati, degli studiosi, qui, in questa sala oggi così 
ben rappresentato. 

Questo importante, autentico dono alla città c'è un solo modo di farlo, e non 
è esercizio retorico: si tratta di affondare le mani nel mito. 

In questo contesto, su un importante, esiziale mito formativo, costitutivo, 
identitario, di Serravalle e Ceneda, che passa attraverso la principale via di comu
nicazione con il Nord, autentica arteria aorta di un vasto portato di civiltà. 
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Questa strada è come tutte le strade, è LA STRADA, cioè lo spazio ricavato 
dalla natura, per lo più ostica ed ostile, per raggiungere un luogo provenendo da 
un altro, mossi dai più disparati motivi: affari, diletto, curiosità, fuga individuale 
o rotta collettiva, e così via. 

È quindi luogo fisico, percorribile coi più disparati mezzi. È senz'altro luogo 
storico, per le mille evocazioni che un dato percorso è in grado di suggerirci, se 
è vero ciò che Goethe, epigono e teoreta del Grand Tour, sosteneva, e cioè che 
muoversi nello spazio senza percorrere il tempo è identico a rimanere immobili. 

È luogo d'incontri, di quelli spiacevoli (temuti briganti, tempeste di neve, 
frane e slavine, rilevatori elettronici di velocità, ecc.) e di quelli piacevoli (animali 
selvatici transitanti la carreggiata, fresche fontane, occasionali curiosi, compagni 
di sosta, ecc.). 

Luogo di memoria, luogo di dolore. 
E percorso di smarrimento, vuoi di identità personali, vuoi di piccoli oggetti, 

oppure di felici ritrovamenti, di un amico, della fede (via Francigena, vie Claudie 
Romane). 

Ancora luogo letterario (la proustiana strada di Schwann, "On the Road" di 
Jack Kerouac ). 

È ancora luogo metafisico, nel senso che proietta, apparendoci ora cupa ora 
serena, il nostro stato d'animo, lo spirito col quale la percorriamo, come sapien
temente evoca il Manzoni nel suo celeberrimo "Addio monti ... ". 

Sommo esercizio per geografi e cartografi di tutti i tempi, viene persa e 
ritrovata, magari chiedendo lumi a qualche indigeno per sentirsi rispondere, 
cortesemente, con la cadenza dialettale del luogo, ed è quindi anche percorso 
linguistico, semantico. 

L'uso del satellitare, con la asettica vocina della signorina che ti dice "tra 
cento metri gira a destra" ha tolto tutto il fascino di quel perdersi, il più delle volte 
inconsciamente voluto, di quell'estraniarsi dal "self' che così bene ha descritto 
Paolo Rumiz nel suo magnifico "La leggenda dei monti naviganti". 

Casa di tutti i più simpatici avventurieri, da Pinocchio, che si spostava in 
compagnia del Gatto e della Volpe, o sul carro traballante di Mangiafuoco, all'in
stancabile viaggiatore Giacomo Casanova veneziano cavaliere di Seingalt, (in fuga 
dai Piombi, in perenne caccia di emozioni, di conoscenza, di piacere), la strada 
si costella di luoghi straordinari sgranati lungo il suo percorso (osterie, poste di 
cavalli, chiese piene di reliquie vere o fasulle, xenodòchi, ospedali, improvvisati 
lupanari, fondachi di merci, monumenti, cippi lapidei, solenni porte e misere 
stamberghe) ed è luogo d'appuntamento per la miglior genia umana, taroccatori, 
giocatori di dadi sempre pronti alla fuga, acquaioli, borseggiatori, tagliagole e 
puttane ma anche santi, anacoreti, maghi, più o meno cialtroni, professori in cerca 
di cattedra provenienti da Gottinga diretti a Padova o viceversa, clerici vagantes, 
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abati, intagliatori di fliighealtiir, norcini in trasferta, congestionati e pletorici vinai, 
fragranti panettieri, obesi birrai, sterratori dalle mani callose, scopritori, gente di 
teatro, cantanti, osti avveduti e saggi, distinti "viaggiatori di commercio", astuti 
venditori di legnami, ombrellai, arrotini, beceri o benevoli autisti di TIR, caucasici 
o circassi e così via. 

Perché la strada è l'ontologia della vita. 
Palcoscenico della interminabile, affascinante, indescrivibile commedia 

umana la Strada Regia cambia il suo fondale, come tra un atto e l'altro, dalla 
porta daziaria di via Roma, con selciato e vista su tetti antichi, a via Valcalda, 
fiancheggiante il liquido Mesulus caro al poeta Flaminio e su e su, fino alle vette 
innevate, verso un Noricum magico e misterioso, paese degli elfi, attraverso un 
Cadore odoroso di resina di pino, tanto amato dal Carducci, barbuto e avvinazzato 
profeta, nel percorso che fila, insieme con la storia, la tritura, la nostra infanzia ( di 
biciclette su strade assolate, di corriere nauseanti per escursioni dolomitiche estive 
o invernali, di trenini a scartamento ridotto per colonie estive tragiche, lontano 
dal calore della mamma). 

Fadalto che interseca, mentre si raddoppia, Giano bifronte, in autostrada, 
valli discese con giovanile baldanza, al ritorno da faticose memorabili e poco 
fruttuose cacce al gallo di montagna, e viene oggi risalito con un velo di tristezza 
per le tante, le troppe memorie che ad esso si legano, per carovaniere fadaltine 
dell'ambra, del sale, azoulai da pozzo a pozzo vissute in compagnia dei Tuareg e 
con la donna della mia vita, nell'interminabile Tenerè, ormai anch'esso un pezzo 
di Fadalto, un suo prolungamento. 

E Fadalto discesa ancora, e poi davvero basta, con orgogliosa sicurezza e 
risalito, in disordine e senza speranza, in un 90° di memorie di affetti per genera
zioni perdute, mai altre. 

Percorso eterno di identità. 
Onore allora agli storici per ciò che oggi ci diranno, onore al loro lavoro, be

nedettino per medievale rigore, al loro impulso pieno al rafforzamento del mito. 
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Giovanni Tomasi 

Introduzione al Convegno "La Via Regia" 

Questa comunicazione vuole essere solo l'introduzione agli studi e alle rela
zioni di questo Convegno, per cui assume un carattere necessariamente stringato, 
in considerazione al fatto che deve fornire solo un'informazione generale. 

Ovviamente è impossibile poter tracciare con sicurezza una viabilità pre e 
protostorica nel Veneto settentrionale; poiché comunque il Bellunese fu colonizzato 
da sud, cioè dalla Trevisana, è logico pensare che vi fossero percorsi che attraver
savano le Prealpi trevigiano-bellunesi, profittando della valle del Piave e di tutti i 
valichi minori che travalicano i monti, il più accessibile dei quali è il Fadalto, di 
gran lunga quello a quota più bassa. Di qui passarono i cacciatori neandertaliani 
e i successivi cacciatori eneolitici e gli uomini dell'età del bronzo e per finire i 
paleoveneti che in questa zona lasciarono importanti reperti a Montebelluna, Mel, 
attorno a Vittorio Veneto e a Cadola e poi nel centro Cadore e su fino ad Auronzo 
e a monte Pore presso Colle S. Lucia. 

L'area di espansione paleoveneta- demografica e commerciale - comprende 
quindi nel Veneto nordorientale la valle del Piave, inoltre l'adiacente Friuli che non 
ha restituito evidenti reperti paleoveneti i quali però risultano presenti a Gurina 
in Carinzia e nella zona dell'Idria in Slovenia, per cui per forza di cose strade e 
commerci ( e quindi centri abitati) dovevano passare per quella regione. Il territorio 
dei paleoveneti era poi limitato ad occidente dai Cenomani e dagli Arusnates della 
provincia di Verona (rispettivamente sul piano i primi e sui colli i secondi) e dai 
Reti che abitavano l'altopiano di Asiago, il Feltrino e il pedemonte trevisano subito 
a nord di Asolo, il confine fra i due popoli correva a Castelcies. I paleoveneti del 
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Bellunese e del Cadore dovevano quindi essere immigrati per forza dalla valle del 
Piave a nord di Montebelluna o dalla sella di Fadalto e su entrambi questi tracciati 
i ritrovamenti di quel periodo sono stati numerosi, anche in periodi recenti. 

Dal sec. VI a. C. l'area fu invasa da popolazioni celtiche provenienti dal Friuli 
e così i centri principali ricordano queste popolazioni, Belluno (da* Belodunum), 
Cadore (da* Catubrigum), Ceneda (Ceneta) e Treviso (Ta711isium) sono infatti tutti 
nomi celtici. Queste popolazioni immigrate convissero con i paleoveneti autoctoni, 
assimilandosi fra di loro per cui all'arrivo dei conquistatori romani-nel secondo 
secolo a. C. - in quest'area vi era forse un'unica popolazione gallo-veneta. 

La vicinanza linguistica della popolazione gallo-veneta col latino nonché 
l'arrivo di numerosi coloni militari nelle zone centuriate, specie nell'area Oderzo
Ceneda permise un 'ulteriore fusione senza grandi salti nell' ethnos locale così che 
senza grandi sforzi il latino divenne la lingua parlata da tutti gli indigeni. 

Generalità sulla viabilità romana 

Le vie romane del Veneto citate su documenti, itinerari o cartografia o atte
state da reperti (cippi, miliari, toponimi) sono le seguenti cinque e del tracciato di 
due siamo ragionevolmente sicuri, la Postumia (per buona parte ancora esistente) 
e l'Annia. 

- Postumia da Genova a Verona, Vicenza, Oderzo, Annone, Concordia sino 
ad Aquileia. Costruita nel 148 a. C. 

- Annia strada da Adria a Padova e di qui seguendo la laguna sino al porto di 
Altino, poi verso Concordia e di qui ad Aquileia. Costruita nel 131 a. C. 

Queste due importanti arterie, una sorta di autostrade moderne, furono per 
i romani due vie di arroccamento, di grande importanza strategica in un'ottica 
di penetrazione e controllo militare di un territorio da poco entrato nella sfera 
politica dei romani. Seguono la deduzione dell'importante colonia di Aquileia 
caput Adriae avvenuta nel 181 a. C. che fu ancora rinforzata da altri contingenti 
di militari colonizzatori nel 169 e a questa città tendono. 

Nel successivo periodo fra il 115 e il 15 a. C. i romani sconfissero i galli 
della Carnia, i cimbri invasori e le popolazioni autoctone della Rezia e del Norico, 
pacificando tutta la zona, e nel 49 a. C. con la /ex Roscia fu concessa anche agli 
abitanti del Veneto la cittadinanza romana. 

Quindi a questa prima rete stradale militare di concezione strategica s' aggiun
sero le strade commerciali o locali, di cui sono note in zona le tre successive. 

-Aurelia .. costruita nel 74 a. C. che collegava Padova con Asolo. 
- Oderzo-Trento, da Oderzo alla stazione di ad Cerasias e di qui a Feltre 

e per la Valsugana sino a Trento. Tutti la fanno passare per S. Polo, Marcatelli, 
lambire il Piave sino a Vidor, Valdobbiadene, Fener sino a Feltre, localizzando ad 
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Cerasias nella zona di Valdobbiadene. Non sono stati ritrovati resti di ponti romani 
sul Piave e su questo fiume non vi sono possibili guadi. Il tragitto è di km 74-80. 

Tenendo fermo il tracciato Feltre-Valsugana osservo che per il tratto Oder
zo-Feltre si può ancor meglio seguire la "autostrada" Postumia da Oderzo sino a 
Postioma e di qui per la Feltrina sino a Fener e Feltre. C'è il ponte o guado comun
que esistente della Postumia sul Piave. Sono km 74. Perché non potrebbe essere 
questa? In questo caso ad Cerasias è da localizzare presso Cornuda-Curogna, zona 
di produzione ancora oggi di ottime ciliegie. 

- Claudia Augusta Altinate 
Via d'arroccamento, almeno nella parte più alta del percorso, che andava da 

Altino - e un ramo anche dal porto dì Ostiglia sul Po - sino ad Augsburg ( Augu
sta) in Baviera, costruita da Claudio poco prima del 50 d. C. Altino, già sede di 
una comunità di paleoveneti era situata allo sbocco in laguna del Sile e del Piave 
che nel tratto finale del loro corso erano uniti; le buone comunicazioni stradali 
e la possibilità della fluitazione ne fecero una città importante, con un porto cui 
tendevano la navigazione lagunare e quella marittima, importante scalo verso i 
paesi del Nord di recente conquista. 

Su questa strada si discute da almeno 220 anni, da quando cioè fu scoperto 
il cippo di Cesio che la nomina e varie sono le ipotesi di tracciato che si sono sus
seguite in questo lungo periodo. Qui di seguito propongo una mia ipotesi, basata 
sul buon senso, cioè tenendo conto che una strada di questa portata, essenziale 
per far giungere uomini, vettovaglie e mezzi ai confini con la Germania, doveva 
essere transitabile in ogni periodo dell'anno, avere il minor numero possibile 
di problemi viari come attraversamento di fiumi o passaggi in quota e garantire 
l'appoggio logistico di città dove potevano stazionare e approvigionarsi i militari 
che garantivano la sicurezza del territorio. 

Propongo pertanto un tragitto da Altino a S. Floriano di Callalta e di qui a 
Treviso e poi a Montebelluna, Fener, Feltre e di qui a Cesio e a Belluno, arrivando 
a Ponte nelle Alpi, in totale km 123. 

Questo tracciato per me è il primo tratto della Claudia Augusta Altinate che 
a Feltre aveva una bretella verso Trento. 

Tale via per tutti gli autori è indiziata da un rettifilo di km 15 fra Altino e S. 
Floriano sulla Callalta, ben noto da almeno duecento anni come Lagozzo, che tutti 
gli autori prolungano sino al guado sul Piave a Lovadina anche se nessuna traccia 
è rimasta sul terreno. La spiegazione data a questa realtà - la mancanza di tracce 
- è che il Piave nei secoli ha distrutto la strada ma ciò non può essere vero, in tal 
caso infatti sarebbe andata distrutta anche la Postumia nel tratto corrispondente 
all'incrocio teorico fra le due strade, cosa che non è accaduta. 

Per me quindi da S. Floriano la strada volge a ponente e arriva a Treviso col 
nome di Callalta (a levante si arriva ad Oderzo) e dalla città per la Feltrina va a 
Montebelluna e Feltre. 
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Questo tracciato è il più veloce e meno disagevole, non attraversa fiumi 
importanti come il Piave ( da attraversare due volte nelle altre ipotesi) o giogaie di 
monti (le Prealpi al Praderadego a q 932) o passando per zone tuttora disabitate e 
senza conforto (la sinistra Piave alla stretta di Quero), inoltre in questa ipotesi il 
miliare di Fenèr ed il cippo di Cesio sono esattamente in loco. Per spiegare il cippo 
di Cesio le altre ipotesi devono allungare la strada di 25-30 chilometri. 

Da Feltre a Belluno la Altinate seguiva dapprima un tragitto interno, pas
sante per la pieve di Cesio in territorio costellato di prediali romani non potendo 
seguire la valle del Piave, assai difficile in zona e comunque priva di centri abitati 
rilevanti. 

Da Belluno la via seguitava sino a Ponte nelle Alpi e percorrendo la valle del 
Piave arrivava a Perarolo e poi a Valle e di qui la comoda strada verso Cortina e 
poi Cimabanche (q 1529) e infine Dobbiaco (sulla strada Sebatum-Aguntum). In 
alternativa da Valle si può andare all'importante centro abitato di Pieve di Cadore 
(Catubrium) e di qui passando per il sito sacro di Lagole a cima Gogna, Auronzo, 
poi il passo di Zovo ( q 1482) e la valle di Padola e il passo di monte Croce Comelico 
(q 1636) e per Sesto (ad sextum lapidem) sino a S. Candido (Littamum). 

Nel Medioevo la via più praticata era quella per Cimabanche, con ospizio 
e castello, ma come spiegare altrimenti il toponimo Sesto che pare nel nome un 
miliare romano? 

Dalla Pusteria 1' Altinate poteva andare a Fortezza e di qui per il Brennero 
al Tirolo e alla Baviera, oppure per il Gross Glokner arrivare sempre in Baviera 
o alla valle della Drava. 

Esiste poi la possibilità Altino - S. Floriano di Callalta - Lovadina - Gai 
- Ceneda - Fadalto - Ponte nelle Alpi con un tragitto di km 80. 

Passando per questa scorciatoia si guadagnano oltre 40 km ( due giorni di 
viaggio) sul tratto da Altino sino a Ponte nelle Alpi per cui è obbligo pensare che 
fosse da preferire, almeno in tempi tranquilli, quando il pericolo di guerre era 
lontano e pertanto non erano necessari contingenti di stanza nelle città. Si doveva 
guadare il Piave, ma il guado a Lovadina è sempre stato utilizzato perlomeno dal 
sec. XII e non si vede perché non dovesse essere altrettanto in epoca romana, la 
sella di Fadalto (q 478) non crea particolari problemi di transito. 

Un problema invece è l'attraversamento del Piave a Capo di Ponte ( oggi Ponte 
nelle Alpi) ma qui un ponte di legno è documentato dal sec. XII, a maggior ragione 
ci doveva essere in epoca romana. Fra l'altro tutto l'Oltrepiave afferisce alla pieve 
matrice di Cadola e quindi un agevole passaggio ci doveva essere ben prima del 
Mille. Ritengo pertanto che il tragittoAltino-Ceneda-Ponte fosse utilizzato di norma 
mentre quello Altino-Feltre-Ponte fosse più che altro d'importanza militare. 

Tutto questo può andare bene per 1' epoca romana. 
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Epoca medioevale 

Nel Medioevo Altino non esiste più - travolto dalle invasioni barbariche e 
dall'interramento della laguna- e viene sostituito da Venezia, emporio di traffici 
e punto d'arrivo di pellegrini verso la Terrasanta. 

Partendo dalla Germania le strade principali verso Venezia portano al facile 
valico del Brennero e di qui sino ali' attuale Fortezza. Da Fortezza ci sono due 
possibilità. 

- l'agevole via dell'Adige sino a Verona e di qui a Mestre e poi per barca a 
Venezia; sino a Mestre sono km 320. 

- per la val Pusteria sino a Dobbiaco, Cimabanche, Cadore, Ponte, Fadalto, 
Serravalle, Treviso sino a Mestre sono km 240 

La seconda ipotesi accorcia il tragitto di 80 km, cioè 3-4 giorni di viaggio e 
fu la preferita nel Medioevo dai pellegrini e dai traffici, da e per Venezia.La via 
per la valle dell'Adige era ovviamente la più comoda ed agevole per i viaggiatori 
diretti a Roma. · 

Tali vie di transito sono ben rappresentate nelle ben note carte stradali di E. 
Etzlaub stampate in Germania a partire dal 1499. 

Questo tragitto internazionale noto perlomeno dal Duecento - lo nomina 
Alberto abate di Stade in Germania alla metà di quel secolo - era chiamata, per
lomeno dal Quattrocento via Regia; scendendo a sud dalle Alpi per il Brennero 
seguiva la val Pusteria sino a Dobbiaco e di qui la valle del Boite e poi quella 
del Piave sino a Ponte (nelle Alpi) e di qui a Serravalle e Conegliano e passava il 
Piave al guado di Lovadina, nodo di traffici internazionali noto già dal 1120 con 
questa specifica funzione, dove la via Regia si univa alla strada Ongaresca sulla 
quale transitavano Tedeschi, Magiari e Slavi. Di qui si arrivava alla città di Treviso 
e poi si procedeva su un terrapieno delimitato da fossati che è noto col nome di 
Terraglio sino a Mestre. 

Il tratto cittadino a Treviso è ricordato come via Regia nel diploma ai trevi
giani di Federico I del 1164 e in successive documentazioni sino al 1314 (Cagnin 
G. Vie di comunicazione tra Veneto continentale e Friuli, p. 119-164, in Per terre 
e per acque, Rubano 2003, a p. 124) 

Il tratto fra Gai presso Conegliano e Mestre era comune alla via Regia e alla 
strada (meglio fascio di strade) proveniente dal Friuli che scavalcava la Livenza 
al ponte di Cavolano, già documentato nel sec. VII; secondo gli autori moderni 
questa fu la strada percorsa dai longobardi di Alboino nel 568 che al guado di 
Lovadina incontrarono Felice vescovo di Treviso. Tale via fu nota dal Medioevo 
come Ongaresca. 

Questa zona attorno a Gai fu pertanto un nodo nevralgico sempre, ed in parti-
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colare nei torbidi ed oscuri periodi delle invasioni barbariche e nell'alto Medioevo 
- nei secoli V-X - l'importanza strategica si evince dalla quantità di toponimi 
barbarici qui esistenti, a livello di centri abitati ricordo Godega, Bavèr, Bavarigo, 
Bavaroi, Sarmede, fra i microtoponimi Badaraschie, Parra di Castel Roganzuolo 
e Parra di Cavolano. 

Lungo quest'asse di traffico prosperarono Mogliano, Treviso, Conegliano e 
Serravalle, Capo di Ponte con la muda, e la via era costellata di ospedali, che ave
vano anche la funzione di ospizi per i viandanti, ricordo quelli cittadini a Treviso, 
il guado di Lovadina col relativo Ospedale, gli ospedali urbani di Conegliano, 
Ceneda, Serravalle e più sopra nel disabitato canale del Piave ancora Ospitale di 
Cadore e a monte di Cortina verso il Boitestein un altro Ospitale. 

Numerose fortificazioni testimoniano nei secoli anche l'importanza strategica, 
così le città fortificate e cinte di mura di Treviso, Conegliano e Serra valle, i castelli 
di S. Salvatore, Ceneda, la torre della Casamatta sul lago di S. Croce presso punta 
Trifina, il Castello di Lavazzo e poco sopra la torre della Gardona, il castello di 
Pieve di Cadore, la Chiusa di Venàs e il castello di Boitestein. 

La politica espansionistica dei conti da Camino, legati da vincoli matrimoniali 
coi conti tirolesi, fece nei 150 anni che durò il loro potere di questo tracciato una via 
d'immigrazione e di scambio con la Pusteria ed il Tirolo, di qui-forse dal passo 
di monte Croce Comelico - passarono i coloni minatori che da Villgraten nell'Ost 
Tirol colonizzarono Sappada-Pladen alle sorgenti del Piave per accordo coi conti 
nel Duecento. Sempre per questa strada scesero contadini tedeschi a colonizzare in 
sparse famiglie il versante sud delle Prealpi, nell'area compresa fra Selva Toronda 
e Miane, dove sono documentati perlomeno dal primissimo Duecento. 

Lungo questo tracciato si fermarono nelle città principali e specialmente a 
Serra valle e· a Treviso nuclei di immigrati tedeschi, spesso osti o travasatori di 
vino ma anche maestranze specializzate come lapicidi, chirurghi, mulattieri, la 
loro attività era favorita dal fatto che mercanti, trasportatori e viaggiatori erano 
tedeschi che da Oltralpe si recavano a Venezia. Così testimoniano i vari Pilger
reisen del Quattrocento fra cui i più noti in zona sono quelli del 1433 del conte 
Philipp di Katzenellbogen e del 1483 del frate Pelix. Schmidt da Ulm nonché le 
tombe presso il lago Morto di Konrat Vunger del 1442 e a S. Croce di Paul lmhof 
da Norimberga del 1478. 

Tutta la toponomastica lungo questa strada risente del suo carattere interna-
zionale, così i vari calchi e traduzioni italo-tedesche come: 

• Podestagno / Boitestein (rocca del Boite); 
• Cortina/ Haiden; 
• Capo di Ponte/Plaspruk (Ponte di Piave); 
• Serravalle/Sperval; 
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oltre ai vari adeguamenti linguistici: 
• Conegliano/Konglon; 
• Treviso/Tarvis; 
• Mestre/Meyster; 
• Venezia/Venedig. 
L'importanza pratica di questa strada è esemplata anche dal fatto che il 4 

giugno 1497 Andrea Trevisan - il nuovo ambasciatore veneto in Inghilterra-partì 
da Venezia, passò a Treviso, poi a Serravalle e di qui cavalcò per tutta l' Alemagna 
sino alla Manica (dai Diari di Marin Sanudo, I 643). 

Sempre dalla Germania arrivarono i primi ebrei nel Trecento, che a Treviso 
già in quel secolo ebbero la più grossa comunità della Terraferma veneta, piccoli 
banchi alla fine di quel secolo si erano già stabiliti anche a Conegliano e Serravalle 
e poco lontano dalla via Regia anche a Belluno. 

Epoca Moderna 

Tale strada insistette sullo stesso tracciato per circa 18 secoli, con modeste 
variazioni di percorso, fatto questo dovuto più che altro alla nota incuria del governo 
veneto (sec. XIV-XVIII) verso le comunicazioni stradali, solo nella seconda metà 
del Settecento s'iniziò a pensare a cambiamenti che s'adeguassero ai tempi. 

Traendo dal mio vecchio lavoro Topografia antica di Serravalle e della val 
Lapisina, Fiume Veneto 1989 ricordo che il vecchio tracciato era nel Settecento 
ormai inadeguato per cui vi furono alcuni progetti di ristrutturazione, così quello 
del cadorino capitano Michele Genova nel 1786, quello dell'ingegner Mantovani 
nel 1800, la delibera del governo del regno d'Italia nel 1806 e finalmente, dopo la 
bufera napoleonica il governo austriaco fece costruire nel 1817-30 la nuova strada 
Regia d' Alemagna che al bivio di Gai si staccava dalla strada Maestra d'Italia e 
con un percorso di km 94,318 arrivava al confine del governo di Venezia e di qui 
altri 40 chilometri attraverso il Tirolo portavano a Dobbiaco. Nel centro urbano 
di Serravalle un breve tronco fu aperto nel 1830. 

Un cippo testimonia ancora oggi la partenza della strada ( attuale strada statale 
n. 51 d' Alemagna) a Gai presso Conegliano, due lapidi commemorative si trovano 
una a Serravalle e l'altra sulla Cavallera a monte di Perarolo che ricordano l'aper
tura della strada nel 1830 sotto l'imperatore Francesco I viam ab Italiae finibus 
ad Germaniam per Tirolensem comitatum perficiendam curavit, sotto l'auspicio 
dell'arciduca Raineri e del conte di Venezia Giovanni Battista von Spaur, architetti 
furono Giovanni Mal volti ed Ermenegildo Francesconi, impresario fu il lombardo 
Antonio Talacchini. La strada, che il 3.05.1832 fu dichiarata imperiale e postale, 
ebbe poi una manutenzione straordinaria a carico dello stato italiano nel 1911. 
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Cambiamenti notevoli rispetto al vecchio tracciato si possono osservare sul 
versante sud del Fadalto - specie nella zona del lago Morto - dove la nuova strada 
passò ad oriente del lago mentre quella vecchia costeggiava il lago da occidente. 
In generale il percorso attuale nella zona montana si presenta più a valle del prece
dente, cosa che si osserva bene ancor oggi alla torre della Gardona e ad Ospitale di 
Cadore; poi da Perarolo le ardite curve della Cavaliera portano a Tai abbandonando 
così la strada che dalla confluenza del Baite col Piave a Perarolo andava verso la 
valle del Baite passando sotto Damos ed il monte Zucca ed arrivando a Valle di 
Cadore. Quest'ultima era la vecchia strada Regia, di fatto abbandonata dal grande 
traffico verso il Tirolo dopo il 1830. 

Successivamente fu la volta della ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi 
inaugurata nel 1938 e del tutto recentemente l'austostrada Vittorio Veneto-Piani di 
Vedoia che nel tratto del Fadalto costituisce uno dei più notevoli danni ambientali 
inferti alle montagne che io conosca. 

Per il tratto sopra Piani di Vedoia vanno ricordati l'ardito ponte Cadore - capo
lavoro di ingegneria stradale - che sostituisce l'ottocentesca Cavaliera e le numerose 
e lunghe gallerie che oggi stanno rettificando la strada e rendendo più agevole il 
tragitto da Termine sino a Macchietto. Lungo la valle del Baite l'abbandono della 
sede ferroviaria ha permesso in qualche zona un allargamento dell 'Alemagna, 
mentre presso Auronzo - non più sulla strada d' Alemagna - la galleria sotto il 
passo di S. Antonio ha permesso l'abbandono del vecchio e pericoloso tracciato 
lungo il Piave da Cima Gogna a S. Stefano di Comelico. 
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Carlo Mondini 
Associazione Amici del Museo di Belluno 

Percorsi preistorici nelle prealpi trevigiano-bellunesi 

Le importanti risorse economiche rappresentate da un ampio bacino di caccia 
e dalla presenza di numerosi giacimenti naturali all'aperto della preziosa selce, la 
materia prima per confezionare i propri strumenti, hanno richiamato da sempre 
l'uomo preistorico all'interno del territorio bellunese dai territori limitrofi e in 
particolare dall'area trevigiana. 

Le ricerche compiute in questi ultimi trent'anni dagli appassionati in archeo
logia dell'associazione degli Amici del Museo di Belluno, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica del Veneto, hanno indotto ad ipotizzare e delineare, 
in base alla documentazione raccolta in attente prospezioni sul territorio, i percorsi, 
le vie, le direttrici di transito seguite dapprima dai gruppi di cacciatori-raccoglitori 
del Paleolitico e in seguito dalle prime comunità di agricoltori-allevatori-pastori del 
Neolitico e dell'Eneolitico nei loro spostamenti e nelle loro migrazioni dall'ambito 
trevigiano a quello bellunese. 

L'assenza di testimonianze archeologiche lungo la Val Lapisina, il percorso 
più naturale per entrare nel Bellunese provenendo dall'alta pianura trevigiana, 
dispone a considerazioni d'ordine geomorfologico, come conseguenza di rilevanti 
variazioni climatico-ambientali avvenute in questi ultimi ottantamila anni, periodo 
in cui si attestano le prime presenze umane nei due territori. 

L'ultima grande glaciazione detta Wiirmiana, ha inizio circa 80.000 anni fa 
e si esaurisce tra i 15.000 e i 10.000 anni da oggi. Il suo sviluppo presenta due 
fasi particolarmente fredde (Pleniglaciali), intervallate da una fase relativamente 
più temperata (lnterpleniglaciale) e infine da una terminale (Tardiglaciale) con 
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definitiva regressione e fusione delle masse glaciali, accompagnata da notevoli 
trasformazioni ambientali, causate soprattutto dai crolli di versante e dalla for
mazione di imponenti depositi alluvionali che alterano profondamente le antiche 
morfologie. 

Nei periodi di massima pulsione glaciale (Pleniglaciale) la Val Belluna era 
attraversata da un fiume di ghiaccio dello spessore di circa 700 m., mentre le cime 
montane al di sopra dei 1600 m. di quota venivano ricoperte di nevi perenni. La 
lingua glaciale che solcava il vallone bellunese sfogava con un ramo attraverso 
la stretta di Quero, mentre il ramo più orientale discendeva la Valle Lapisina per 
andare poi ad esaurirsi nell'area geografica vittoriese. 

In questi momenti, della durata di diverse migliaia di anni, si creavano con
dizioni d'assoluta invivibilità per l'uomo all'interno della provincia bellunese, 
dalla quale egli si allontanò migrando verso le ampie praterie di pianura, per farne 
ritorno solamente nei periodi di clima più temperato. 

Alla luce di uno scenario ambientale glaciale e postglaciale estremamente 
instabile, il segmento geografico della Val Lapisina, insicuro e soggetto a numerose 
frane anche in tempi storici, non si presentava certamente come il più adatto al 
transito di gruppi umani, i quali privilegiarono invece sin da tempi molto antichi, 
nei loro spostamenti e nelle loro frequentazioni del territorio bellunese, vie alter
native più dirette e sicure, come l'ascesa dei versanti prealpini meridionali e il 
successivo superamento del crinale attraverso i passi e le forcelle naturali che si 
presentavano lungo lo spartiacque, per discendere poi i dolci versanti settentrionali 
verso il fondovalle del Piave. 

La documentazione archeologica rinvenuta in questo comparto montano, 
riporta molto indietro nel tempo le tracce relative a primi spostamenti da un ver
sante prealpino all'altro di gruppi e comunità preistoriche; la presenza dell'uomo 
è attestata già a partire dal Paleolitico medio, quindi all'inizio e alla fine del Pa
leolitico superiore, ma soprattutto nel Mesolitico e nel Neolitico fino all'età del 
Bronzo, comprendendo un arco cronologico, che seppur cadenzato dagli eventi 
climatici, si svolge per circa 50.000 anni. (fig. I inserto a colori) 

Per quanto possa sembrare incoerente con il quadro climatico e ambientale 
esposto in precedenza, le più antiche testimonianze umane riconosciute scientifi
camente nel Bellunese risalgono proprio all'ultima grande glaciazione wilrmiana; 
essa infatti non avendo avuto uno sviluppo omogeneo, ha presentato al suo in
terno, come già riferito, un periodo più temperato (Interpleniglaciale) compreso 
a grandi linee fra i 50.000 e i 27 .000 anni fa. In seguito a questo miglioramento 
climatico, i ghiacciai si ritirarono verosimilmente dalla Val Belluna per regredire 
a quote montane più elevate, liberando nuovi territori finora glacializzati dove si 
avventurò dapprima l'uomo del Paleolitico medio: l'uomo di Neandertal a cui 
subentrò il primo uomo morfologicamente moderno: l'uomo sapiens sapiens o 

20 



uomo di Cro-Magnon (dalla località francese nella quale si rinvenne per la prima 
volta un fossile umano di tale tipologia). 

A rimarcare la presenza del Neandertal nel bellunese sono i ritrovamenti, 
seppur sporadici, in tre diverse zone quali il monte Avena (Feltre), malga Mont in 
località Prenduol (Mel), e l'altopiano del Cansiglio. 

Indagini di scavo condotte a metà degli anni 80 del secolo scorso presso la 
cima del monte Avena a 1450 m. d'altitudine, dall'Istituto di Geologia dell'Univer
sità di Ferrara, sotto la direzione scientifica del prof. A. Broglio, in collaborazione 
con gli Amici del Museo, misero in luce nei livelli più profondi, alcuni manufatti 
litici attribuibili al Paleolitico medio. · 

Altri ritrovamenti che presuppongono spostamenti lungo percorsi dall'alta 
pianura padana e dalla fascia collinare prealpina meridionale verso l'Altopiano 
del Cansiglio, finalizzati a battute di caccia, sono testimoniati dal rinvenimento 
di qualche manufatto litico di tipologia musteriana proveniente dalla piana e dai 
versanti occidentali dell'altopiano, ma soprattutto dalla località Tramedere, nei 
pressi del Pian dell'Erba a 1276 m. di quota (G. Di Anastasio), mentre un singolo 
strumento di questo periodo compare anche presso il Col Indes. 

Ma i legami e le comunicazioni fra il Trevigiano e il Bellunese durante il 
Paleolitico medio si fanno forse più evidenti con il recente ritrovamento (P. Cesco
Frare, C. Mondini, F. e V. Tormen) avvenuto nei pressi di malga Mont, in località 
Prenduol, a 1387 m. di quota. In un bacino posto sul crinale prealpino, nel terreno 
rimosso in occasione della pulizia di alcune pose utilizzate per l'abbeveraggio degli 
animali al pascolo, sono venuti alla luce alcuni strumenti riferibili per tipologia 
al Paleolitico medio, fra questi si riconoscono un bel nucleo "levallois" (tecnica 
di lavorazione e scheggiatura della selce caratteristica del Paleolitico Medio) e 
qualche altro manufatto. 

Il sito si trova a cavallo dello spartiacque e domina dall'alto a sud, la sotto
stante pianura e i centri di Pollina e Cison di Valmarino, mentre a nord la vista si 
distende ampiamente sulla Val Belluna. Correlando tali reperti alle analoghe e coeve 
industrie litiche musteriane raccolte sulle prime propaggini prealpine meridionali 
nei pressi di Follo di Valdobbiadene (A. Broglio, A. Paolillo: La Preistoria Antica 
della Bassa Valle del Piave) e di Pollina ( comunicazione A. Sartorelli), non risulta 
improbabile lo spostamento dei gruppi neandertaliani che vivevano in queste zone, 
verso il territorio bellunese risalendo direttamente i versanti che conducevano al 
crinale, dove presumibilmente nei pressi di bassure e pozze d'acqua ( ora sfruttate 
artificialmente come pose) i cacciatori avevano posto il loro campo base, per poi 
addentrarsi nella montagna circostante, al seguito degli animali selvatici. 

Circa tra i 40.000 e i 35.000 anni fa, l'uomo di Neandertal soccombe all'ar
rivo del più versatile uomo di Cro-Magnon di cui rinveniamo la presenza indiretta 
sempre nel sito di monte Avena, nella sequenza stratigrafica che precede crono-
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logicamente il musteriano; ma anche, seppur per ora siano labili tracce, lungo la 
dorsale del monte Garda (Lentiai), da essa proviene infatti un bel grattatoio care
nato a muso e altri manufatti databili all'inizio del Paleolitico superiore, periodo 
culturalmente denominato "Aurignaziano" (circa 30.000 anni fa). 

Anche in questo caso, rifacendosi a ritrovamenti (A. Paolillo) di materiali litici 
di cultura analoga raccolti sulla fascia collinare trevigiana nei pressi di Cornuda 
e di Vidor, risulta del tutto possibile tracciare un collegamento fra i due versanti 
attraverso la risalita verso il crinale e lo spostamento dei gruppi aurignaziani lungo 
la dorsale del monte Garda (sulla quale si sono rinvenute diverse concentrazioni 
di manufatti litici di diverse culture preistoriche) che digrada come una strada 
naturale verso il fondovalle. 

La ricchezza dei giacimenti all'aperto di selce di buona qualità delle formazio
ni della Scaglia Rossa, del Biancone e della Scaglia Variegata affioranti a vari livelli 
sul monte Garda, in aggiunta alla disponibilità faunistica della zona devono aver 
richiamato gli antichi prospettori minerari aurignaziani al fine di approvvigionarsi 
della pregiata pietra, da esportare eventualmente nei loro villaggi di pianura ove 
sostavano più frequentemente nel corso dell'anno e dove la selce era assai rara. 

Con l'inizio del Paleolitico superiore si assiste, a partire da circa 27 .000 
anni fa, ad una nuova e più intensa recrudescenza climatica (II0 pleniglaciale) che 
riporta fiumi di ghiaccio nei fondovalle alpini e induce l'uomo ad abbandonare 
nuovamente i territori montani. 

Sarà solamente in periodo Tardiglaciale che, in seguito al rientro dei grandi 
erbivori nella prateria alpina, si riapriranno vie e percorsi fra i due comparti ter
ritoriali per frequentazioni stagionali dei cacciatori di cultura epigravettiana della 
fine del Paleolitico superiore. 

La presenza quasi materiale di queste nuove bande di cacciatori è testimoniata 
dalla scoperta di una sepoltura, databile a 12.000 anni fa, in un sito sotto roccia 
(ripari Villabruna, dal nome del suo scopritore) lungo la valle del Cismon. 

Sempre a questa cultura si devono riferire gli insediamenti rinvenuti sull 'Al
topiano del Cansiglio in due diverse località: il Palughetto e il Bus de la Lum, la 
datazione radiometrica calibrata di quest'ultimo riconduce il sito a un'età di circa 
12.000 anni; anche in questo caso, verosimilmente provenienti dall'alta pianura 
veneto-friulana e dalle colline trevigiane e pordenonesi, gruppi di cacciatori epigra
vettiani risalirono le Prealpi e posero i loro accampamenti di caccia sull'Altopiano, 
creando percorsi stagionali venatori dove le montagne non costituivano certo una 
barriera invalicabile alla loro audacia predatoria. 

Intraprendenza che assume un carattere quasi esasperato nella successiva età 
preistorica: il "Mesolitico" (10.000-6.500 anni fa in base alle tradizionali datazioni 
non calibrate), quando bande di cacciatori composte forse da uno o più gruppi 
familiari, secondo uno schema logistico consolidato per tutto il periodo culturale, 
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lasciano i loro accampamenti invernali, posti in pianura e collina, per penetrare 
profondamente all'interno dell'area montana per battute di caccia stagionali, 
condotte generalmente dalla fine della primavera, per tutta l'estate fino al primo 
autunno a quote dolomitiche elevate (1800-2200 m.), disponendo generalmente i 
loro campi base al limite fra bosco e prateria per sfruttare due ecosistemi diversi 
come quello della foresta in cui vivevano cervi e caprioli e quello della prateria e 
dei balzi rocciosi, habitat di camosci e stambecchi. 

Con l'inizio del cattivo tempo, i cacciatori a conclusione di un percorso 
nomadico stagionale quasi circolare, rientravano poi nei territori che avevano 
abbandonato durante la primavera. 

Possiamo dedurre che i gruppi di cacciatori mesolitici si spostassero non ca
sualmente, ma percorressero vie e tracciati mentalmente pianificati che seguivano 
presumibilmente i bacini idrografici del torrente Cordevole, del Piave e del torrente 
Maè, nei dintorni dei quali, giunti ormai nel settore dolomitico, si rinvengono in
numerevoli siti più o meno importanti secondo la loro conformazione, grandezza 
e destinazione d'uso come gli accampamenti residenziali, dove si svolgevano le 
varie attività quotidiane, i bivacchi di caccia e i campi di apprestamento e rifinitura 
delle armature, i punti panoramici d'avvistamento e di controllo dei movimenti 
degli animali selvatici. (fig. 2 inserto a colore) 

Oltre a questo sistema di sussistenza che prevedeva la mobilità verso l'alta 
montagna lungo direttrici di lunga percorrenza, in questi ultimi anni ha iniziato a 
profilarsi nel Bellunese un modello che si sviluppa anche su distanze relativamente 
più brevi, rivolto allo sfruttamento delle risorse della media montagna, come atte
stano i diversi siti scoperti nei pressi del crinale e dei versanti prealpini, esemplari 
sono quelli rinvenuti sul monte Garda, presso Sant' Antonio di Tortal (Trichiana), 
il Visentin e il monte Faverghera (Belluno), ma soprattutto sull'Altopiano del 
Cansiglio dove, in seguito alle prime ricerche e ritrovamenti di superficie (M. 
Cremaschi, C. Mondini, A. Villabruna) furono intraprese scientifiche e fruttuose 
indagini di scavo protrattesi per circa un decennio a partire dal 1993, condotte da 
M. Peresani dell'Università di Ferrara, che hanno portato all'individuazione di 
numerosi insediamenti inquadrabili cronologicamente nella fase più antica dell'età 
Mesolitica a dimostrazione della disinvoltura e della facilità di muoversi dai territori 
padani a quelli prealpini e viceversa delle bande di cacciatori. 

Il fenomeno migratorio dall'area trevigiana a quella bellunese diventa più 
evidente in età Neolitica con il passaggio dall'economia essenzialmente predatoria 
seguito dai cacciatori-raccoglitori per tutto il Paleolitico, a quella di produzione 
legata all'apporto determinato dalla scoperta dell'agricoltura e dell'allevamento 
della nuova ideologia neolitica. 

Nei due territori la documentazione archeologica d'età Neolitica si riscontra 
per ora solamente nella sua fase finale, in termini cronologici a partire da circa 
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5500 anni fa ( datazioni radiometricamente non calibrate), ma da questo momento 
e per tutta la successiva età Eneolitica (ID millennio a.C.) si assiste ad una vera e 
propria migrazione di comunità di agricoltori-allevatori-pastori che raggiungono 
il vallone bellunese non solo per frequentazioni fugaci e stagionali, come quelle 
dei precedenti cacciatori preistorici, ma finalmente per colonizzarlo per la prima 
volta stabilmente. 

Sempre provenienti dall'alta pianura e dalle propaggini prealpine trevigiane, 
queste nuove comunità neo-eneolitiche risalgono i versanti, attraversano i passi 
naturali prealpini erigendo poi i loro insediamenti perlopiù sulle aree planiziali 
che incontrano nel discendere il versante prealpino bellunese, fino a giungere nel 
fondovalle del Piave, dove attraversano il grande fiume per andare a popolare 
anche il territorio posto sulla sua destra idrografica. 

Queste linee migratorie sono ben documentate da una serie di ritrovamenti 
rappresentati da concentrazioni di manufatti litici e in qualche caso da frammenti 
di vasellame in ceramica, reperti che sottendono verosimilmente piccoli nuclei 
abitativi, i primi villaggi stabili fondati dalle nuove comunità agro-pastorali. 

L'arrivo dei primi agricoltori è comprovato dalla ricorrente presenza nei di
versi siti di un manufatto peculiare di quest'età, legato strettamente all'esercizio 
della pratica agricola: l'elemento di falcetto, una sorta di lama di selce finemente 
ritoccata sui bordi per renderla più funzionale, che veniva usata, una volta inserita 
in serie con appositi mastici in un supporto di legno o d'osso, per produrre un 
attrezzo del tutto simile agli attuali falcetti di ferro utilizzati a mano tuttora dagli 
agricoltori per la mietitura; lo strumento, quasi un fossile guida del periodo scan
disce, nella successione della distribuzione geografica e altimetrica dei siti fino ad 
oggi scoperti, le varie tappe del popolamento umano della Val Belluna. 

Le genti neo-eneolitiche si riversarono nel Bellunese colonizzandolo diffu
samente seguendo diverse direttrici migratorie che si svilupparono attraverso il 
Pian delle Femene e il Canale di Limana, il passo di Praderadego, il monte Faver
ghera, la valle del Cordellon; fra tutte queste vie tracciamo a grandi linee, come 
esempio, solamente quella archeologicamente più documentata, che si svolge a 
partire dal passo di Praderadego (il cui tracciato sarà ripreso dalla Claudia Augusta 
Altinate, secondo la proposta di A. Alpago Novello) presso il quale si rinvengono 
già le prime tracce del passaggio di queste comunità protese verso i nuovi terri-
tori. (fig. 3 inserto a colore) 

Una serie di siti localizzati a distanze quasi cadenzate di 1-2 chilometri uno 
dall'altro si distendono lungo la dorsale della valle di Bardiaga e la Costa del Vento, 
essi marcano gli spostamenti delle antiche comunità verso il fondovalle del Piave; 
già a poca distanza dal passo di Praderadego si trova il sito di Bardiaga, posto su 
un colle che traguarda e controlla visivamente il passo stesso, continuando a di
scendere la dorsale si incontra dapprima l'insediamento di Val Maior oltrepassato 

24 



il quale, sempre più a valle, laddove ormai i versanti si fanno più dolci e piani 
l'occupazione territoriale dell'uomo diviene più ampia allargandosi a ventaglio 
con gli insediamenti distribuiti sui terrazzi delle Porrebbe (Carve) e di Samprogno 
(Mel), raggiunto poi il terrazzo fluviale del Piave dove insiste il villaggio de le 
"Mace" nei pressi di Farra di Mel, la spinta migratoria non si arresta, ma supera 
il fiume stesso per andare a popolare i fertili terreni posti sulle prime colline della 
destra Piave, nei dintorni della zona di Villiago (Sedico). 

Il grande fermento culturale indotto dalle migrazioni è facilmente intuibile 
dai dati di scavo provenienti da un importante sito neo-eneolitico denominato Col 
del Buson, situato a pochi chilometri dalla città di Belluno, indagato da circa un 
decennio sotto la direzione scientifica del funzionario di zona della Soprintendenza 
Archeologica del Veneto dotta E. Bianchin Citton. 

La presenza nell'insediamento di alcuni manufatti pregiati non reperibili nella 
provincia bellunese e di oggetti di prestigio, segnalano infatti contatti e comunica
zioni a largo raggio che interessano non solo il comparto territoriale delle nostre 
due aree limitrofe, ma altresì percorsi, vie di transito e di scambio di materiali e 
di cultura a più vasto respiro. 

Il caso viene sottolineato dal recupero di diverse schegge di cristallo di rocca, 
la cui fonte d'approvvigionamento più vicina al sito è da collocarsi presso le Alpi 
Aurine o i monti Tauri in Austria, ma quest'aspetto assume un carattere ancora 
più evidente con il ritrovamento di alcuni manufatti in ossidiana, le cui aree di 
rinvenimento più propinque al sito risultano essere dislocate presso il monte Arei 
in Sardegna. 

A questo processo contrassegnato dalla larga circolazione di materiali par
ticolari, si correla anche il ritrovamento di vari oggetti in rame, il primo metallo 
lavorato dall'uomo, fra questi si annota un'ascia ad occhio d'influsso centroeuropeo, 
analoga ad altra esposta presso il museo di Klagenfurt, scoperta nei dintorni della 
cittadina austriaca, essa rimarca contatti e scambi tra l'area trevigiana-bellunese 
con quell'Oltralpe. 

Con la fine dell'Eneolitico e l'inizio della prima età del Bronzo (circa inizi 
del 11° millennio a.C.), si assiste ad un vero e proprio crollo demografico e verosi
milmente anche a una forte riduzione degli spostamenti delle comunità umane del 
periodo; sarà a partire dal Bronzo recente (XIII sec. a.C.) che il territorio bellunese 
verrà di nuovo abitato con un modello insediativo originale, ma diffuso anche nella 
fascia pedemontana trevigiana: i villaggi d'altura e i castellieri. 

Si tratta d'insediamenti posti sulla sommità di colli difesi naturalmente e 
talvolta artificialmente, la loro distribuzione lungo la Val Belluna li vede diversifi
carsi per destinazione e funzione in base alla loro posizione geografica. Gli abitati 
d'altura ubicati sul versante idrografico destro del fiume Piave sono generalmente 
collocati sull'accesso delle valli secondarie trasversali al vallone bellunese, a tutela 
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delle risorse economiche che queste potevano offrire, mentre sembrerebbe che gli 
insediamenti (assai più radi) che stazionano sui colli prealpini della sinistra Piave 
svolgessero invece un controllo delle vie, che scavalcando il crinale prealpino 
conducevano nel Bellunese. 

Emblematico è il caso del sito d'altura di San Pietro in Tuba (Limana), ubicato 
a 800 m. di quota a metà strada fra il crinale prealpino e il fondovalle plavense 
lungo la via che attraverso il Canal di Limana conduceva nella Val Belluna. 

La posizione del sito con vasta visione panoramica su tutto il vallone bellu
nese e dal cui apice si traguarda altresì il Pian delle Femene e il Canale di Limana, 
ha favorito la piena funzione di controllo di quest'asse viario; gli stessi reperti di 
cultura materiale recuperati nel sito, ricollegandosi tipologicamente a quelli del 
coevo mondo culturale della zona trevigiana, configurano l'insediamento quasi 
come una cerniera, una testa di ponte fra le due terre. 

Con la fine dell'età del Bronzo e l'inizio di quella del Ferro compare finalmen
te una nuova cultura, quella dei Veneti Antichi i quali stabiliscono lungo l'asta del 
bacino del Piave il loro asse comunicativo privilegiato, con loro termina la lunga 
fase preistorica, di una preistoria trevigiana e bellunese non chiusa in sé stessa, 
ma intercomunicante e costituita da gruppi umani estremamente mobili e ricettivi 
a scambi di manufatti e a tutti i nuovi apporti culturali provenienti dall'esterno. 
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Sarah De Nardi 

Divinità e identità territoriali nella pedemontana nell'età del 
ferro e romana: geografia fisica, sacra e simbolica 

Introduzione: scopo dello studio 

La presente relazione vuole esplorare il ruolo di alcuni luoghi lungo la Strada 
Regia d 'Alemagna nel periodo protostorico, ma riallacciandosi a processi culturali 
e cultuali di epoche successive, ad esempio il periodo romano e altomedievale. 

L'idea centrale è che vi fosse, durante l'epoca protostorica (secoli dal 6° al 
2° a.C.), un tracciato geografico-simbolico di valenza cultuale e culturale lungo il 
tragitto che diventerà in seguito l' Alemagna, e che tale 'tragittto' mantenesse una 
certa valenza simbolica in epoche successive alla preistoria, creando una continuità 
di significato e simboli territoriali che possono definirsi 'locali'. 

Infatti, lungo il tragitto dell' Alemagna vi sono un numero di siti di spiccata 
importanza culturale per popolazioni autoctone e anche come luoghi d'incontro 
di gruppi culturali diversi: si tratta dei siti di Monte Altare, Lagole di Calalzo di 
Cadore e Gurina, ma molto probabilmente ve n'erano degli altri che, seppure non 
allineati alla poi Via d' Alemagna, sono collegabili come uso e significato a siti 
quali Monte Altare: questi sono Castello Roganzuolo e Scomigo, ma anche i Frati, 
Salsa e Sant' Andrea/Pieve di Bigonzo a Vittorio Veneto. 

Legami tra aree geograficamente distanti quali il Vittoriese, il Cadore e 
l'Austria possono essere stabiliti grazie alla cultura materiale: in questo caso, farò 
riferimento ad oggetti di valenza cultuale quali ex-voto, ma anche iscrizioni e, nel 
caso di periodi piu tardi, oggetti di corredo funerario. 

Guardando il tragitto o tracciato interessato dalla presente relazione, come si 
è detto sopra, l'areale che comprende il Vittoriese e l'area di Castello Roganzuolo, 

27 



la Val Lapisina, il Cadore e le frange meridionali dell'Austria, si possono ricercare 
similitudini nel modo in cui le genti antiche interagivano con l'ambiente ed il ter
ritorio; si possono anche cercare, in queste interazioni, dei temi o comportamenti 
tipici che avvengono in più di un luogo. 

Ad esempio, vorrei suggerire che le alture e fonti di acque medicamentose 
erano fattori simbolici-territoriali importantissimi, che contribuirono non soltanto 
alla creazione di luoghi speciali, e che provvedevano il legame tra natura e cultura, 
ma che poi divennero il filo conduttore del 'genius loci', 'carattere intrinseco' se 
vogliamo, di particolari luoghi ( cf. Norberg-Schulz 1980 e Relph 1981) si vedano 
ad esempio le leggende, longeve quanto suggestive, legate alle acque di Lagole, 
e alla sacralità delle vette del Monte Altare. 

Guardando attentamente la cultura materiale e orale che circonda molti di 
questi luoghi, come Castello Roganzuolo, Lagole, il Monte Altare, Salsa, i Frati 
ed altri, si capisce che in essi era insita una significanza di sottofondo che venne 
sviluppata in modi diversi in antico, ma che continua a scaturire interesse e fascino 
in epoca odierna: le leggende di oggi arricchiscono i significati di luoghi antichi. 

In questo caso, vorrei suggerire che l'età del ferro creò un precedente nel-
1' area pedemontana e montana del Veneto, ovvero che in questo periodo si venne 
ad originare una relazione speciale tra persone ed ambiente. 

La via processionale tra Villa di Villa, Castello Roganzuolo e Monte Altare 

Vorrei esplorare l'idea che vi fosse una connessione simbolica tra alcuni luoghi 
lungo o vicino al tracciato dell' Alemagna in epoca protostorica e romana, e farò 
alcuni cenni geografici e interpretativi sulla zona che comprende Villa di Villa, 
Castello Roganzuolo, i Frati e Monte Altare, collegati, secondo le mie ricerche, 
da una vera e propria via processionale, o via dei santuari. 

Localizzazione schematica a 'Lambda' dei siti culturalmente significativi lungo il tracciato 

dell 'Alemagna e dalla Callalta ( vedi fig .4 inserto a colori) 

Similitudini nel trattamento paesaggistico, interazione umana con l' ambien
te ed echi di simili attività culturali quali la dedica di oggetti sacri alle divinità, 
portano a considerare le tre localita succitate come parte di un contesto piu ampio 
che non i luoghi singoli considerati in isolamento. 

Guardando le tre località, possiamo notare come in tutti i casi le genti del 
luogo abbiano scelto delle alture più o meno prominenti per il culto di divinità 
di stampo agricolo-fertile. In tutti e tre i casi infatti abbiamo bronzetti itifallici, e 
lamine bronzee (fig. 1 e 2), anche se quelle di Villa di Villa e Castello Roganzuolo 
raffigurano anche figure umane oltre che bestiame. 
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Fig. 1 Laminetta votiva da Villa di Villa che potrebbe rappresentare un'altura. 
Foto Gruppo Archeologico del Cenedese (GAC) 

Fig. 2 Laminetta da Monte Altare. Foto GAC 

Immaginiamo l'anfiteatro collinare e le sue arterie viarie come uno schema, 
somigliante alla lettera LAMBDA (fig. 1): questi luoghi erano disposti sul versante 
orientale lungo la via Callalta dal Friuli (Col CastelirNilla di Villa), potendo deviare 
per un percorso intermedio a Castello Roganzuolo oppure proseguire verso San
t' Andrea/Pieve di Bigonzo, e sul versante occidentale lungo la strada d 'Alemagna 
che invece passava per la località i Frati a Ceneda di Vittorio Veneto, sede di una 
ora scomparsa necropoli venetica con possibile deviazione verso il Monte Piai, 
luogo di ambigue evidenze archeologiche, poi lambiva le pendici del Monte Altare 
in località Salsa, per congiungersi infine con la Callalta a Serravalle in Vittorio 
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Veneto. Così congiunte le due direttrici proseguivano verso nord: si può notare 
come tutta questa zona è piena zeppa di evidenze archeologiche indicanti luoghi 
'speciali', suggestivi, se non sacri, e legati alle dimensioni liminali di divinità e 
oltretomba, come vedremo in seguito . 

Monte Altare: luogo ricco di significati locali ed echi d'oltre frontiera 

Il Monte Altare ha attratto l'attenzione della gente da tempo immemore, 
ma più spiccatamente dall'età del ferro, e specificatamente dal 6° secolo a.C., 
quando il colle divenne seggio di un'anonima divinità locale .di carattere agricolo 
e territoriale. 

Veduta del Monte Altare - (jìg. 5 inserto a colori) 

La 'scaletta' di massi verticali che conduce dalle pendici superiori alla cima del Monte Altare 
in maniera 'ordinata', come in una sequenza di viste ed elementi naturali-culturali - (jìg.6. 
inserto a colori). Foto GAC 

Tra i numerosi reperti rinvenuti sulle pendici superiori del colle, molte sem
brerebbero rispecchiare una particolarità del culto: le laminette cosiddette geome
triche (vedi sopra) potrebbero riprodurre una versione stilizzata del gioco di vette 
e controvette del suggestivo colle, il cui aspetto cambia a seconda della posizione 
da cui uno lo guarda. Questo aspetto del culto, che potrebbe avere avuto un ruolo 
predominante rispetto anche alla componente agricolo-fertile -di status data dai 
bronzetti itifallici, sembrerebbe confermata dal fatto che, nonostante la presenza 
in antico di numerose sorgenti sul colle, i vasetti potòri che sarebbero serviti ad 
attingere o bere queste acque scarseggiano, se non mancano del tutto. 

Inoltre, la componente magico- divinatoria, data in antico forse dallo scrutare 

Fig. 3. Una 'sors' dal Monte Altare. Foto GAC 

30 



delle vette per ottenere segni premonitori sui destini degli abitanti dei luoghi limi
trofi, venne cementata dai romani che usarono il Monte Altare come centro oraco
lare per mezzo di sortes (fig. 3), placchette di argilla o metallo su cui apparivano 
caratteri numerici, da cui il nume o 'sibilla' avrebbe dovuto predire il futuro. 

Questa pratica potrebbe avere influito sulla percezione che l'uomo aveva di 
questo colle così suggestivo e frastagliato, pieno di nicchie ed anfratti (accennerò 
poi al Bus de la vecia) e impregnato di leggende e ricordi: leggende che servirono 
a fare 'maledire' letteralmente il colle in epoca medievale, ed addirittura portarono 
alla costruzione dei due oratori di Santa Elisabetta e San Giovanni Battista isolati 
nella conca del Post Castrum- un esorcismo di nome e di fatto per scacciare l' ele
mento pagano, e quindi malefico, dal colle. 

Interessantissimo inoltre il toponimo 'Monte de Antares', che si trova nei 
resoconti demaniali medievali insieme a 'Colum Maledictum' appunto, poi nel 
1600 Nantare ed il fatto che già in alcune mappe Settecentesche, ben prima quindi 
che esso venisse 'consacrato' alla cittadina di Vittorio Veneto con la croce ai caduti 
delle guerre mondiali, esso era designato come 'Monte Altare': c'era forse nel 
toponimo un'eco dei significati maestosi e magici di questa località? 

Toponomastica e geografia, culturale del Vittoriese/Cordignanese: appunti di 
studio 

I toponimi sono di estrema utilità nello studio dei paesaggi storici, e particolar
mente preziosi nello studio di territori e luoghi di cui possono corroborare, mettere 
in diversa o nuova luce o addirittura smentire evidenze di tipo documentario. 

Molto meno usati sono gli studi di toponomastica per fare luce su periodi 
antecedenti l'epoca romana, o quantomeno insolito ne e' il loro utilizzo in questi 
casi: non meno lungimirante ed utile può essere invece la toponomastica nello 
studio di paesaggi culturali protostorici. 

Ne do' qui un esempio. 
Interessantissimo lo studio di Bassett-Trumper e Tornasi sui cover names cel

tici nell'areale vittoriese, in quanto si rifa alla mia interpretazione e comprensione 
di dinamiche culturali e cultuali nell'area di cui si tratta oggi, la zona tra Vittorio 
Veneto e Cordignano. 

Nel loro studio del 2004, gli studiosi propongono una lettura 'celtica' della 
leggenda di San Tiziano, patrono di Ceneda, di cui farò menzione tra breve. 

Importanti osservazioni vengono fatte nello studio di Tornasi e Trumper sul 
sito di Villa di Villa in Cordignano. Questo era un sito sacro situato sulla cima o 
alle pendici del Col Castelir, una collina utilizzata prima a scopo insediativo ( età del 
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bronzo finale) e poi, nell'età del ferro, come santuario - dopodiché venne utilizzato 
dai romani per scopi cultuali sino al 4° secolo d.C., in soluzione di continuità più 
o meno ininterrotta. 

Tale sito ha fornito evidenze archeologiche che consistono di oggetti a ca
rattere votivo, quali bronzetti e laminette intagliate o 'geometriche' di matrice 
locale simili se non identiche a quelle del Monte Altare (le lamine) e pan-venetica 
(i bronzetti), ma anche oggetti pertinenti all'orizzonte culturale celtico La Tène 
di oltre frontiera (dal Friuli e su poi fino al Norico), quali fibule, torquis e monete 
celtiche del 3° secolo a.e. 

Nel territorio moderno nella zona del Col Castelir scorre un torrente chia
mato 'Insuga' che su mappe del tardo I8m0 secolo si scriveva "Ansuga" (vedi fig. 
1 sopra). 

Tornasi e Trumper hanno proposto un'interpretazione del toponimo Ansuga/ 
Insuga con il celtico "ans-", che indica la via processionale del dio Beleno, che è 
un po' l'Apollo pan-Celtico. 

Data la presenza a Villa di Villa di un numero di manufatti appartenenti alla 
cultura materiale celtica piuttosto che a quella venetica, e visto che essi erano 
offerte a una divinità maschile, e tenendo in considerazione il torrente Insuga che 
scorreva e tuttora scorre quasi lungo le pendici del colle, si potrebbe avanzare una 
lettura del torrente come componente 'narrativa' e processionale di un culto legato 
a Villa di Villa, di un dio dai molti attributi, tra cui la rappresentanza di allevatori 
locali, la protezione delle mandrie e forse, una piccola nobiltà agraria locale. 

Interessante parallelo si ha nella nota leggenda locale risalente al 6° secolo 
d.C.: si dice che la salma di San Tiziano abbia risalito controcorrente le acque del 
Livenza, - e nel Livenza si immette il Meschio e nel Meschio il torrente Ansuga 
- come segno 'divino' che voleva la sua salma deposta nella cattedrale di Ceneda, 
sede episcopale erede della distrutta Oderzo. 

La memoria di atti antichissimi che avevano a che fare con vie processionali 
acquatiche potrebbe quindi avere influito su leggende del Cristianesimo, impri
mendosi da tempo immemore sull'immaginario collettivo locale. L'elemento so
prannaturale della risalita controcorrente sulle acque potrebbe avere avuto origine 
nell'elemento pagano e quindi arcano dei riti originali, come un transfer, purgato 
e appropriato dalla nuova fede. 

Dipinto di Pomponio Amalteo raffigurante la venerazione della salma di S. Tiziano, con il 
Monte Altare sullo sfondo- (vedifig 7. inserto a colori) 
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Bassett sostiene che la leggenda, con la sua componente magica e il passag
gio 'soprannaturale' del santo potrebbero essere echi di rituali ben più antichi che 
avvennero sull' Insuga/ Ansuga, come processioni acquatiche di carattere sacro, 
dirette al luogo di culto del 'Be Zeno' di Villa di Villa e probabilmente introdotte ai 
locali dagli abitanti di origine celtica di quei luoghi nella protostoria. 

Più verosimilmente, gli abitanti locali potrebbero essere stati al corrente di 
questo 'esotico' tipo di rituale processionale ed averne introdotto delle pratiche 
nei loro propri rituali sacri. 

Quello che sembra corroborare la teoria dei corsi d'acqua sacri come vie pro
cessionali e' la presenza di oggetti di origine La Tène al sito di Villa di Villa, che 
sottintendono se non altro, visite periodiche a tale luogo di culto da parte di genti 
celtiche: ciò viene rafforzato dall'esistenza di altri corsi d'acqua vicino ad altri 
luoghi di culto protostorici nel Veneto e Friuli, dove contatti commerciali e culturali 
con le genti La Tène sono ampiamente documentati nel record archeologico. 

Uno, il torrente Ansiei è situato a pochi metri dal santuario in fase di roma
nizzazione di Monte Calvario, ad Auronzo, situato sull'itinerario che porta dal
l'Italia all'Austria attraverso il passo del Comelico. Questo santuario ha prodotto 
30 monete celtiche di produzione La Tène. 

Non lontano da Villa di Villa sorge il Monte Altare: anche qui ci sarebbero 
risonanze celtiche secondo Tornasi e Trumper, documentate dalla cultura materiale 
del santuario nei secoli. 

Secondo Tornasi, il nome Alt- si riferisce a 'altura che si innalza sopra le 
acque', e che potrebbe riferirsi alla presenza di una dozzina di sorgenti lungo le 
pendici del colle, e note sin dall'antichità per le proprie acque medicamentose. 
Tale santuario ha fornito evidenze di monete 'celtiche' ed alcuni frammenti di 
fibule La Tène. 

La radice del nome del colle dove si trovava il 'sancta sanctorum', e che 
era intervisibile lungo la medesima via di transumanza e di pellegrinaggio sacro 
su cui si trovavano Villa di Villa e Castello Roganzuolo, sembrerebbe rinforzare 
l'importanza cultuale della cima del colle piuttosto che solo delle sue sorgenti: il 
culto preferenziale delle sommità del Monte Altare, suggerisco altrove (De Nardi 
2007 e in preparazione) potrebbe essere il motivo dell'abbondante produzione e 
dedica delle laminette cosiddette 'geometriche' o 'a giogo'. 

Come detto sopra, il colle poteva essere speciale e ispirare soggezione al 
viaggiatore o pellegrino che lo avvistava da lontano, ma anche rappresentare il 
'genius loci, lo spirito del luogo, il senso di appartenenza a un territorio, per i 
gruppi transumanti o sedentari di quella zona, che portavano i loro tributi alla 
divinità abitante il colle. 
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Una via di comunicazione commerciale e culturale 

Lungo il tratto dell' Alemagna da Vittorio Veneto a Gurina in Austria, e nel-
1' areale di convergenza delle importantissime arterie di comunicazione Callalta e 
Alemagna, sin dall ' epoca preistorica le genti di entrambi i versanti alpini hanno 
comunicato materialmente e culturalmente, trasmettendo idee e materiali. Questa 
dinamicissima area panculturale, in cui attivissimo era il commercio e il transito 
umano dalla protostoria, fu cementata dai romani come via privilegiata dal Norico, 
e dai Friuli e Carnia celtici. 

Un'evidenza archeologica che testimonia il legame delle frange austriache 
della poi Alemagna e il territorio pedemontano del Vittoriese sono le lamine 
votive trovate al santuario di Gurina, nella Gailtal (fig. 4 ). Tali iscrizioni sono 
nella lingua ed alfabeto venetici, e possono significare due cose: o dei mercanti o 
viaggiatori veneti si recavano in tale luogo e veneravano dèi locali a modo loro, 
ovvero usando la propria lingua e formule sacre, oppure dei veneti si erano stan 
ziati in quel territorio, o ne erano i principali residenti. Non ben nota è infatti la 
situazione di frontiera settentrionale ed orientale dei veneti antichi e dei territori 
limitrofi (Malnati e Gamba 2003). 

Le lamine di Gurina (fig. 4), simili a quelle di Lagole ma anche a quelle di 
Villa di Villa e del territorio estense, ci fanno pensare alla circolazione di idee, 
merci e pensieri attraverso i valichi alpini, e comprendere quanto internazionale 
fosse il carattere di queste zone sin da allora. 
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Fig. 4 - Frammento di lamina 
iscritta nell 'a lfabeto _venetico 
proveni ente dal santuario proto
storico di Gurina. Foto GAC. 



Dopo la protostoria 

Fin qui ho parlato principalmente della protostoria , ma con idee e spunti che 
comprendono epoche più tarde. 

I romani continuarono ad usare alcuni dei luoghi cari agli abitanti autoctoni 
venetici e, ad esempio, continuarono a praticare il culto a Monte Altare e Lagole 
di Calalzo e in altri luoghi vicini al tratto della via Claudia Augusta Altinate e poi 
Alemagna, quali Monte Calvario in Auronzo. 

Sul Monte Altare, i romani continuarono a praticare un culto oracolare. Questa 
pratica, antichissima ed arcana, potrebbe avere avuto un tale impatto sull'immagi
nario collettivo delle genti del luogo, che il discusso toponimo ' buss de la vecia ', 
indicante un anfratto sulle pendici del Monte Altare , con il suo richiamo a una 
vecchia, forse una maga, sarebbe quasi l'eco recente di attività assai remote. Tale 
superstizioso interesse nel colle potrebbe combaciare col toponimo del quattordi
cesimo secolo di 'Colum Maledictum' per una delle cime del colle- probabilmente 
in seguito alla scoperta, da parte di contadini del luogo, di alcuni oggetti legati 

a culti pagani ed idolatri , quali i 
bronzetti o le larninette. 

Inoltre, ai piedi del Monte 
Altare , i romani stabilirono, a 
sentire il Trojer, un insediamento 
di cui vennero alla luce nell 'Ot
tocento durante gli scavi nel 
podere Braccioduro/Brazzoduro 
le fondamenta di una villa, che 
lui interpretava come tale date le 
vaste dimensioni delle pavimen 
tazioni e l'alto numero di monete 
rinvenute; la qualità e quantita 
dei materiali rinvenuti durante 
questi scavi improvvisati mi por
ta invece ad ipotizzare il luogo 
come luogo di culto o necropoli: 
gli operai e braccianti infatti, sor
vegliati dal Trojer, hanno scavato 
dall ' area molte ossa umane e di 
cavalli (Trojer 1886) come ad 
Altino ed Oderzo. 

Fig. 5- Veduta del Mont e Altare e Case/ Villa Brazzoduro (Foto Giulio Marino). 
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Questo colle roccioso quindi sembrerebbe un fulcro territoriale di attività e 
di culture fino dalle epoche più remote e destinato a non cadere nell'oblio neppure 
dopo le invasioni del periodo tardo-antico e altomedievale . Infatti, sotto la chiesetta 
altomedievale di San Michele a Salsa, non lontano certo dal Monte Altare con la 
sua lunga sequenza di significati, furono trovate sepolture longobarde. Il luogo 
aveva mantenuto una certa continuità di significati, forse grazie alla presenza di 
acque medicamentose che danno il nome alla località . 

Altre sepolture longobarde furono rinvenute nei pressi di Serravalle, dove .. 
l 'Alemagna da Oderzo incrociava la Callalta dal Friuli: più specificamente a San 
Andrea - Pieve di Bigonzo, lungo un tratto del percorso stradale della Callalta: 
probabile segno che i Longobardi, gli ultimi abitanti pagani della zona, potevano 
volere seppellire i propri morti lungo tratti viari come i romani. 

Conclusione: la 'longue durée' dei significati 

La presente relazione, che aveva inizialmente voluto solo evidenziare i luoghi 
di culto venetici nell'areale pedemontano e alpino, ha esplorato delle idee legate 
al significato longevo di alcuni luoghi 'speciali' nel territorio succitato. 

Questo ritorno quasi ciclico ad atti, rituali e interpretazioni 'speciali' delle 
stesse localita nei secoli, quali Monte Altare, Villa di Villa, Salsa, i Frati, Lagole 
e Monte Calvario sembrerebbe ricordarci che i luoghi hanno la memoria lunga, e 
che le leggende e storia orale, tramandati da generazione a generazione, possono 
essere utilissimo complemento alle evidenze archeologiche nel ricostruire i signi
ficati che l'am biente aveva nei cuori e nelle menti delle persone. 

Bibliografia 

Amosti, G. 1983, "Preistoria e storia tra Piave e Livenza- Reperti archeologici nel Museo del Cenedese 
di Vittorio Veneto (TV)", Quaderni del Gruppo Archeologico del Cenedese , voi. 4, pp . 2-44. 
Amosti, G. 1990, "Il nume tutel are di Villa di Villa", Il Flaminio- - Rivista di Studi Storico-Archeo
logici della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. no. 5, pp . 3-16. 
Amosti , G. 1993, "Reperti votivi e santuari dei Paleoveneti nell'alto Cenedese", Il Flaminio- - Rivista 
di Studi Storico-Archeologici della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. no. 6, pp. 55-82. 
Amosti, G. 1996a, "Per Cenetam gradiens. Appunti sulle vie della romanizzazione con riferimento 
all'antico Cenedese", Il Flaminio- - Rivista di Studi Storico-Archeologici della Comunità Montana 
delle Prealpi Trevigiane. no. 9, pp. 59-105 . 
Amos ti, G. 1996b, "L'e tà del ferro nell'antico Cenedese", Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, 
Vittorio Veneto, pp. 49-81. 

36 



Bassett-Trumper, J. e Tornasi, G. 2004 "Residui celtici nella toponomastica alto-Veneta, Cenedese e 
Bellunese, In Ceneda e il suo territorio nei secoli, Convegno Nazionale 22/5/04: Circolo Vittoriese 
di Ricerche Storiche, pp. 9-55. 
Barnabò, R. 2002, "Le Anguane di Lagole: storia e folklore del Cadore". Tesi di Laurea in Storia 
delle Tradizioni Popolari, Università di Padova. 
Buttimer, A. 2000, "Nature, water symbols and the human quest for wholeness," in Dwelling, piace 
and environment. Towards a phenomenology of person and world, a cura di D. Seamon & R. Muger
auer, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida (US), pp. 257-280. 
Cherubin, R. 2002, "Leggende e tradizioni delle nostre terre: "Le Anguane" del Cadore" in "Il Senza 
Titolo" anno 5- n. 20 Giugno 2002. 
Cornis, P. F. 1990, "Le acque mineralizzate Vittoriesi", Il Flaminio- - Rivista di Studi Storico-Ar
cheologici della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. no. 5, pp.27-38. 
De Nardi, S. 2007 "Prehistoric landscapes of the Veneto, Italy. A plurality of locai identities reflected 
in cult and landscape perception" in PIA, Papers from the Institute of Archaeology, UCL issue 18 
(2007). 
De Nardi, S. in preparazione, "How natural are natural places? Challenging stereotypes in the 
interpretation of landscape in Iron Age Veneto, Italy", negli Atti della sessione 'Piace as materiai 
culture (materiality, methodology and metaphor)' del Convegno della European Association of 
Archaeologists a Zadar, 20/09/07. 
Fogolari, G. 2001, "Lago le, luogo di culto fra i luoghi di culto Veneti" in Fogolari, G. & Gambacurta, G. 
2001, Materiali Veneti preromani e Romani del santuario di Lago le di Calalzo al Museo di Pieve di Ca
dore. Collezioni e Musei Archeologici del Veneto 200 l. Roma, Giorgio Bretschneider Editore: 371-378. 
Gambacurta, G. 1996, "Considerazioni sul ruolo della valle del Piave; aspetti culturali e cultuali," 
in Protostoria e storia del Venetorum Angulus. Atti del XX convegno di studi Etruschi ed Italici, 
Portogruaro, Quarto d'Altino, Este ed Adria 1996, pp. 437-452. 
Gangerni, G. 2003c, "Il santuario in località Monte Calvario di Auronzo di Cadore," in I Veneti dai 
bei cavalli, a cura di L. Malnati & M. Gamba, Canova, Treviso, pp. 100-102. 
Maioli, M. G. & Mastrocinque, A. 1992, La stipe di Villa di Villa e i culti degli antichi Veneti (con 
un contributo di Giovanni Leonardi) Giorgio Bretschneider, Roma, Bologna, Padova. 
Malnati, L. & Gamba, M. 2003 (a cura di), I Veneti _dai bei cavalli Treviso: Canova. 
Norberg-Schulz, C. 1980, Genius foci: towards a phenomenology of architecture. New York: Riz
zoli. 
Pellegrini, G.B. 1984, "La provincia di Belluno in epoca romana e preromana" in Fondazione Cro
cerossina Marialaura Bacchetti Proti, Belluno. 
Relph, E. 1981, Rational landscapes and humanistic geography. London: Croom Helm, Barnes & 
Noble Books. 
Scarpa, F. e Sfriso, G. 2003, "Gli antichi abitatori dei Monti Pallidi: le Anguane" in Il Masegno no. 
23 Novembre 2003, pp. 10-14. 
Scarre, C. 2002, "A piace of special meaning: interpreting pre-historic monuments in the landscape" 
in Inscribed Landscapes: marking and making piace, a cura di David, B. & Wilson, M., Honolulu 
University Press: 154-175. 
Trojer, F., Lettere erudite a Jacopo Bernardi, 1886. 
Whitehouse, R. & Wilkins, J. 2006, "Veneti and Etruscans: issues oflanguage, literacy and learning" 
in Across frontiers: a cura di Herring, E. et al., pp. 531-548. 

37 





Jacopo Marcer 

La circolazione monetale in età romana 
nel bellunese e in Cadore 

Per ricostruire un quadro relativo alla circolazione monetale nell'area bellune
se e cadorina tra I secolo a.C. e IV secolo d.C. è necessario considerare le modalità 
generali che sin quasi ai nostri giorni hanno caratterizzato la ricerca numismatica 
in questo territorio. 

Eccettuati i più recenti interventi dovuti alla Soprintendenza per i Beni Ar
cheologici del Veneto, infatti, si tratta in massima parte di rinvenimenti sporadici, 
attestati già in epoca rinascimentale 1 e per lo più effettuati durante lavori di carattere 
agricolo ed edilizio. L'incompletezza delle notizie relative ad essi non permette 
sempre di ricostruire con rigore scientifico circolazione e caratteristiche dell'oggetto 
moneta in età antica nell'area citata: molti esemplari, infatti, dovettero confluire 
tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento nelle collezioni numismatiche 
del Museo Civico di Belluno, senza che venissero registrate indicazioni utili alla 
conoscenza del contesto di provenienza e delle modalità di rinvenimento dei singoli 
pezzi. I materiali pervennero comunque alla sede sopra ricordata soprattutto come 
doni di famiglie della città di Belluno e del territorio e pertanto si può ipotizzare 
che le monete acquisite attraverso lasciti ed omaggi siano almeno in parte effetti
vamente di provenienza locale, anche in casi non già accertati 2• 

Parlare dei rinvenimenti monetali di età romana in area bellunese e cadorina 
significa innanzitutto fare un esplicito riferimento al volume I/1,3 dei Ritrovamenti 
monetali di età romana nel Veneto3, frutto di una ricerca operata sul territorio e 
presso le istituzioni museali dell'area in oggetto. La raccolta di nuovi dati e la 
verifica di quelli già acquisiti dagli studi specialistici negli ultimi anni hanno 
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permesso di delineare in modo soddisfacente le caratteristiche e le problematiche 
fondamentali legate alla presenza di numerario romano e celtico in età romana; va 
tuttavia tenuto in debito conto che solo negli ultimi anni l'archeologia ha iniziato 
a dare un consistente contributo all'approfondimento del profilo monetario della 
provincia nell'antichità e quindi si può ragionevolmente pensare che il quadro fino 
ad oggi tracciato sia ancora incompleto e parziale. 

L'immagine della circolazione monetale di età romana è infatti piuttosto di
somogenea e, relativamente alle aree toccate da quella che sarebbe poi diventata la 
strada d' Alemagna, ancora necessitante di chiarimenti. Per comodità di trattazione 
occorre inoltre dividere l'area in oggetto in due zone distinte: l'Alpago e l'area 
plavense sino a Castellavazzo; il Cadore. 

La prima fase monetale nella zona bellunese è costituita dall'attestazione 
di numerario romano repubblicano, invero assai scarsa e non documentata con 
precisione: è comunque accertato il ritrovamento, tra fine Ottocento e primi del 
Novecento, di due denari di Libo e Cn. Plancius a La Secca (Ponte nelle Alpi) e 
Longarone 4• Si trattava di due monete, oggi disperse, databili rispettivamente al 62 
e 55 a.C.; non è escluso che altri pezzi di età repubblicana rinvenuti nel territorio 
siano da riconoscersi tra quelli conservati presso il Museo Civico di Belluno, ma 
una identificazione in tal senso è attualmente impossibile. 

Poca cosa, dunque, rispetto al volume numerico della monetazione di età 
imperiale, nella fattispecie assi e dupondi, frutto di ritrovamenti effettuati oc
casionalmente o in contesto di necropoli, come nei vari sepolcreti della zona di 
Ponte nelle Alpi5• 

Nonostante il carattere frammentario dei dati a nostra disposizione, si può 
agevolmente osservare come, rispetto alla precedente fase repubblicana, l'età 
giulio-claudia abbia registrato un vistoso aumento della circolazione monetaria 
nell'agro municipale di Bellunum, segno di un indubbio arricchimento del circo
lante e di una diffusa antropizzazione del territorio. 

La moneta bronzea comincia a diffondersi gradualmente dopo la riforma di 
Augusto e raggiunge le attestazioni più numerose con i successori dell'imperatore. 
Piuttosto limitato appare il numero dei sesterzi, essendo essi solitamente docu
mentati in maggior quantità in ambito urbano o comunque in contesti abitativi e 
in strutture di carattere agricolo quali le ville rustiche 6• Durante l'età compresa 
tra Traiano a Marco Aurelio è comunque meglio documentato anche il taglio più 
alto della moneta bronzea, similmente a quanto è stato generalmente osservato 
nella X regio7• 

Le aree predominanti di ritrovamento di monete romane imperiali sono quel
le funerarie, presenti sotto forma di necropoli o di singole sepolture scavate nel 
centro capoluogo ed in varie altre località della zona. Il rinvenimento di esemplari 
consumati è assai tipico e indica non solo il carattere cultuale del rito, ma anche 
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la precisa volontà di deporre monete ormai logore ed in circolazione da parecchio 
tempo 8• 

Oltre alle deposizioni di questo genere, piuttosto comuni in tutta l'area ana
lizzata, è noto anche un .caso molto significativo di tesaurizzazione: si tratta del 
ripostiglio di Codissago (Castellavazzo), consistente in 21 bronzi-esclusivamente 
assi e sesterzi- dai Flavi ad Antonino Pio, rinvenuti nel 1948 in un'olla deposta 
entro un' anfora 9• 

Significativa, rispetto alla qualità del numerario fino ad oggi attestato, è la 
scarsità di denari e l'assoluta assenza di aurei, fenomeno che accomuna almeno 
parzialmente il Bellunese all'area feltrina. Le poche monete in argento raccolte 
nel territorio costituiscono infatti una documentazione talmente irrisoria che dif
ficilmente sembra poter rispecchiare fedelmente la reale consistenza delle emis
sioni più pregevoli circolanti in antico in quest'area del Piave. Arduo affermare 
se questa penuria sia dovuta a fattori occasionali o se, piuttosto, possa in qualche 
modo essere attribuita alla presenza di un'economia sostanzialmente povera, in 
accordo con la teoria secondo la quale la moneta d'oro e d'argento era destinata 
alle classi più alte della società romana, mentre il bronzo era diretto essenzialmente 
alle classi subalteme 10• 

Il numerario di pregio, solitamente sottoposto a tesaurizzazione e raramente 
testimoniato nei rinvenimenti isolati 11, potrebbe essere stato oggetto di un dre
naggio capillare, ma per la zona bellunese la documentazione in tal senso appare 
piuttosto modesta e comunque limitata ai ripostigli della Val Belluna (Mel, Pialdier, 
Trichiana) 12• 

La frammentarietà dei dati attualmente a disposizione può essere comunque 
dovuta al fatto che solo un numero relativamente alto di siti è stato indagato ar
cheologicamente e quindi, in attesa di nuove ricerche, appare consigliabile evitare 
un giudizio troppo conclusivo. 

I ritrovamenti mostrano chiaramente un maggior flusso di circolante -ancora 
quasi essenzialmente bronzeo- tra I e II sec. d.C., con alcune attestazioni isolate 
anche in aree di alta quota come in Zoldo: è il caso di un denario e di un non 
meglio specificato bronzo, entrambi di Antonino Pio, recuperati in circostanze 
imprecisate prima del 190213• 

Dall'esame dei rinvenimenti effettuati nel territorio, appare necessario 
evidenziare la grande abbondanza di numerario di IV secolo, peraltro rilevabile 
anche in altri luoghi della Venetia e dell'impero 14: in tutti i casi attestati si tratta 
di monetine in bronzo di valore intrinseco piuttosto ridotto ed adatte alle piccole 
transazioni quotidiane. Nello specifico, il periodo di maggiori presenze monetali 
si colloca nella seconda metà del secolo, analogamente ad altri siti della regione, 
come Altino 15• 

L'area bellunese non sembra estranea alla circolazione di numerario celtico, 
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anche se le attuali attestazioni sono del tutto irrisorie. L'identificazione di un obolo 
tipo Magdalensberg 16 tra le monete raccolte nella necropoli di Castellavazzo co
stituisce certamente, pur nella sua unicità, un raccordo ideale con l'area cadorina, 
sicuramente assai più generosa per i ritrovamenti di monete celtiche. Per quantità 
e qualità di composizione va infatti assolutamente ricordato il complesso di oboli 
norici della stipe votiva di Monte Calvario (Auronzo) 17, che per il momento rap
presenta un unicum tra le presenze di numerario celtico dell'intera provincia. 

Anche nell'area cadorina il materiale circolante si intensifica tra il I e il II 
secolo d.C., ma le attestazioni repubblicane -in forma di denari- sono ben più 
ricche che in area bellunese, forse perché provenienti dalle stipi votive di Lagole 
(Calalzo di Cadore )18 ed Auronzo, contesti di deposizione privilegiati e "sigillati" 
nel tempo. In queste due località sono stati rinvenuti parecchi oboli celtici e tale 
particolarità costituisce probabilmente la testimonianza di un bacino d'utenza 
assai ampio dei due santuari, o almeno della provenienza piuttosto varia dei loro 
frequentatori. 

L'argento, sotto forma di denari, è forse meglio rappresentato che nel Bellu
nese e così anche l'oro, soprattutto per quanto riguarda la tarda antichità 19• 

Va tuttavia sottolineato come, analogamente al resto della provincia, anche 
per il Cadore non si possa parlare di una mappa numismatica ancora coerente e 
completa: tranne i casi delle stipi votive, infatti, si tratta quasi esclusivamente di 
rinvenimenti fortuiti, antichi e non più conservati. Occorre pertanto osservare, per 
le aree prese in considerazione, che allo stato attuale non è possibile delineare con 
sicurezza, in tutte le sue caratteristiche e sfaccettature, la circolazione monetale di 
età romana e il reale volume di numerario circolante nel Bellunese e in Cadore. 
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1) Noti sono i rinvenimenti cinquecenteschi avvenuti a Belluno e Trichiana: PILONI 1607, pp. 26, 
60-61. 
2) Per una storia dei rinvenimenti numismatici nell'area citata, cfr. MARCER 2006, pp. 3-5. 
3) Cfr. MARCER 2006. La ricerca ha permesso di confermare e, in parte, di arricchire il quadro 
dei rinvenimenti tratteggiato in GORINI 1995. 
4) MARCER 2006, pp. 134, 178. 
5) Tra tutti si annovera il sepolcreto di Polpet, le cui evidenze numismatiche sono ricostruite in 
MARCER 2006, pp. 184-189. 
6) GORINI 2002, p. 191. 
7) GORINI 2002, p. 184. 
8) GORINI 1987, p. 250. 
9) MARCER 2006, pp. 109-110. 
10) GORINI 1995, p. 142. 
11) GORINI 2002, p. 183. 
12) MARCER 2006, pp. 147-148, 227-233. 
13) MARCER 2006, p. 241. 
14) GORINI 1995, p. 143. 
15) GORINI 2003, p. 382. 
16) MARCER 2006, p. 104. 
17) Per il complesso di Monte Calvario si veda MARCER 2006, pp. 272-279. 
18) MARCER 2006, pp. 291-298, con bibliografia precedente. 
19) MARCER 2006, pp. 315,340. 
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Marco Perale 

Theca Vehit Angelis 
Per una mappatura geografica e cronologica dei percorsi di santi e reliquie lungo 
la via del Piave e in Val Belluna tra tardo antico e alto medioevo 

Chi si avventura lungo i sentieri stretti, impervi e quasi sempre solitari della 
microstoria sa bene che esistono interi territori spazio-temporali per i quali pratica
mente non esiste alcuna base documentale da cui partire per ogni eventuale ulteriore 
approfondimento che possa definirsi storico. Nel campo delle prime comunità 
cristiane, ad esempio, in ambito triveneto sono quasi più numerosi gli scarni dati 
offerti dall'archeologia (epigrafi, mosaici,) rispetto a quelli fomiti dai pochissimi 
documenti giunti fino a noi, tanto più se si considera che molto spesso ciò che è 
riuscito ad arrivare (atti conciliari o sinodali, diplomi) ha in realtà attraversato un 
vero e proprio secolare percorso di guerra lungo il quale errori di trascrizione e 
lacune (involontariamente) e vere e proprie interpolazioni o falsificazioni (sem
pre volontarie, ancorché non sempre soggettivamente consapevoli: si vedano il 
diploma di Liutprando per i territori cenedesi o le forzature a posteriori attribuite 
al Diacono Pacifico nel caso veronese) 1 ne hanno spesso minato alla base ogni 
attendibilità sostanziale. 

Chi, nonostante tanta povertà documentale, intendesse comunque avventurarsi 
nella microstoria delle comunità cristiane altovenete tra tardoantico e altomedioevo 
ha per fortuna a sua disposizione altri tipi di fonti, solitamente finora trascurate 
dagli storiografi. Prima fra tutte la letteratura. Come dimenticare il caso, tanto 
spesso citato, di Venanzio Fortunato che nella sua Vita Martini (IV, 650-680) ci 
offre in presa diretta tanto una fotografia della crisi politica ed infrastrutturale di 
un Triveneto dalla viabilità storica spesso ormai impraticabile, quanto un interes
santissimo elenco dei primi santi municipali dell'area in esame? O come trascurare 
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le citazioni offerte nella sua sterminata produzione da Girolamo, che ci ricorda 
e cita (si veda la~. a lui dedicata) il cristiano Paolo di Concordia? Ancora 
più interessante, forse, I' aquileiese Cromazio (Sermo.XXVI. In dedicatione ec
clesiae) quando racconta nel dettaglio la consacrazione della nuova cattedrale di 
Concordia Sagittaria, avvenuta nel 388/9, con una dotazione di reliquie, entrate 
processionalmente nel nuovo tempio, tra cui spiccano quelle di Giovanni Battista, 
Andrea e Tommaso apostoli, e Luca e Giovanni evangelisti: una serie di nomi, 
ed una data, che se comparati con la prima traslazione di reliquie storicamente 
documentata da Sozomeno nel 350 in Oriente 2, potrebbe aiutare a rileggere sotto 
una luce diversa e molto meno prevenuta le dotazioni di reliquie apostoliche di 
altre sedi episcopali trivenete, come quelle documentate, ad esempio, dalle prime 
ricognizioni medievali nel patrimonio della cattedrale di Belluno, dove - forse non 
a caso - ricompaiono, tra molte altre, le reliquie dei medesimi santi Andrea, Luca 
e Giovanni Battista 3• E se è evidente il possibile eco geopolitico di una ripetuta 
presenza in ambito veneto di reliquie dell'apostolo Andrea, fratello di Pietro e suo 
parallelo semantico in tutta la chiesa orientale ( e si ricordi che - come racconta 
Girolamo, De viris illustribus m, 7, 6 - le sue spoglie erano state trasferite a Co
stantinopoli nel 357 dall'imperatore Costanzo proprio assieme a quelle di Luca!), 
merita almeno un cenno l'ineludibile legame proprio con la reliquia di san Luca, 
attestata a Padova dal 1177 ma dopo i recentissimi studi arrivata probabilmente già 
negli anni di Giuliano l'Apostata, non a caso rivalutata nel XV secolo al momento 
della sottomissione veneziana, per contrapporla in orgogliosa autonomia ali' altro 
evangelista san Marco. 

Se questo è solo un primo assaggio di quanto la letteratura tardoantica e patri
stica potrebbe ancora riservare se opportunamente riletta e interrogata, è altrettanto 
evidente che anche questo filone subisce un progressivo diradamento, parallelo 
alla contemporanea eclissi delle attestazioni documentali e delle testimonianze 
archeologiche, fino a giungere a quella sorta di buco nero rappresentato dal X 
secolo, a partire dal quale, con il cosiddetto rinascimento ottoniano, si inverte la 
rotta e con la nuova fioritura culturale si avvia la progressiva ripresa della produ
zione letteraria e documentale. 

Sulla base di queste premesse metodologiche, è dunque evidente che per 
l'alto medioevo servono (anche) altri approcci ed altri strumenti di indagine, quali 
ad esempio l'analisi della diffusione di culti e reliquie, con un esame dei relativi 
percorsi religioso/culturali, ma anche, e in parallelo, politico/istituzionali. E quan
do, molto spesso, mancano i dati documentali o archeologici, può subentrare la 
toponomastica, meglio ancora se suffragata dalla tradizione liturgica. 

Come è accaduto con i fantasmi di Pompei, dissolti dopo secoli lasciando un 
involucro vuoto che una volta riempito di semplice gesso può ridare vita a gesti 
e sentimenti, si potrà forse riuscire a leggere in controluce una trama di contatti a 
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volte del tutto nuovi e speso inaspettati: pur essendo scomparso tutto l'impianto 
istituzionale e culturale che tra tardoantico ed alto medioevo aveva prodotto ed 
attirato nuovi culti e nuove reliquie, è proprio questo arrivo che, come si vedrà, 
ha lasciato una traccia indelebile e straordinaria. 

Per questo primo saggio va comunque precisato preliminarmente un doppio 
limite: il primo è territoriale, in quanto la ricerca è limitata all'alto Piave, anche 
se come si vedrà per molti casi si intravedono dei cerchi concentrici capaci di 
condurre lo sguardo anche molto lontano; il secondo limite è invece temporale, 
spaziando dal tardoantico fino alla fine dell'alto medioevo (fermandosi ad esem
pio appena prima dell'arrivo dei cosiddetti - e universalmente noti e diffusi nel 
medioevo europeo - 14 santi ausiliatori: Barbara, Caterina, Cristoforo, Giorgio, 
Margherita, Biagio etc ... ) 

Il primo passo è la verifica topografica e agiografica della diffusione del 
culto dei diversi martiri municipali paleocristiani, alcuni straordinariamente noti 
e diffusi, altri del tutto circoscritti. Solo per fare gli esempi meglio conosciuti 
il riferimento corre per Aquileia ad Ermagora e Fortunato o Canzio Canziano e 
Canzianilla; per Padova a Giustina (il caso, recentemente discusso da Paolo Go
linelli, di Prosdocimo meriterebbe un'analisi a parte); per Concordia a Donato, 
Secondiano e Romolo, ma allontanandosi di poco si incontrano a Trento Vigilio, a 
Trieste Giusto e Servolo, in Val di Non Sisinnio, Martirio e Alessandro, e l'elenco 
potrebbe continuare ancora a lungo. 

La questione che prima sorge in ambito bellunese è semplice e chiarissima: 
dove non ci sono martiri o santi paleocristiani o tardoantichi documentati dalla 
tradizione, ciò vuole dire che non ci sono stati né martiri ne santi? La risposta è 
meno scontata di quanto si possa immaginare: non necessariamente, anche se molto 
più probabilmente nei municipia di Bellunum e di Feltriae non c'era ancora in età 
precostantiniana una chiesa organizzata né una sede vescovile, quantomeno non 
prima del terzo/quarto decennio del IV secolo. 

Questa ipotesi trova una serie di indizi molto significativi in area bellunese. 
Innanzitutto va sottolineata la già ben nota presenza di almeno due santi paleo
cristiani/tardoantichi locali, entrambi curiosamente attestati in "condominio" con 
altre sedi episcopali contermini o comunque vicine. 

Il primo è san Lucano (condiviso tra Belluno e Sabiona-Bressanone), con la 
sua sepoltura originaria all'imbocco della Val di San Lucano, nei pressi di Taibon 
agordino (lungo una delle direttrici antiche che mettevano in collegamento le valli 
del Piave e dell'Adige), e la successiva traslazione a Belluno in età carolingia, già 
ipotizzata da Tamis. 

Caso analogo per san Felice, che Venanzio Fortunato e Paolo Diacono atte
stano quale vescovo di Treviso al momento dell'arrivo dei Longobardi. Qual è il 
legame con Belluno? Nel 1762 nel rinnovare l'antico sacello di S. Maria di Val 

47 



de Nere di Bolago (a nord di Belluno) venne rinvenuto un grosso frammento di 
sarcofago tardoantico, con l'attestazione epigrafica della dedicazione sepolcrale 
ad un "Felix Episcopus" (perduto in età napoleonica, ne rimane la raffigurazione 
incisa da Francesco Monaco) che per caratteristiche tecniche e stilistiche è databile 
alla medesima seconda metà del VI secolo in cui è attestato il Felice di Treviso. 
Pur essen.do naturalmente possibile una contemporanea omonimia, proprio il caso 
della doppia sede di san Lucano suggerisce di non scartare l'ipotesi di un esilio 
dalla sede di Treviso, divenuta ariana con la conquista longobarda, e di un'attività 
pastorale in area bellunese, conclusa con una sepoltura comunque extra moenia 
come è spesso attestato per i vescovi cattolici del tempo4• 

Proprio questa ipotesi consente di leggere in maniera differente una serie di 
edifici sacri e di culti peculiari che si ritrovano esattamente sul limitare settentrio
nale dell'antico territorio municipale di Belluno, dove è a questo punto possibile 
intravedere altrettante sepolture vescovili (cattoliche) extraurbane collocabili 
temporalmente in un arco cronologico compreso tra le controversie ariane del IV 
secolo e i primi decenni del dominio longobardo (VI-VII secolo). E' il caso della 
presenza di san Salvatore (il possibile protoepiscopo bellunese) sepolto a Vedana 
e con tracce folcloriche al Mas di Sedico, dove avrebbe vissuto durante il bando 
dalla sua sede bellunese. Ancora più significativa l'intitolazione antica della chiesa 
di Carmegn (tra Belluno e Sedico) ad un Homininus ignoto a tutti i martirologi, 
così come la struttura architettonica di San Giovanni di Mares, con le sue lesene 
cieche e il suo pluteo tardoantichi. o come la cripta con doppia camera sepolcrale 
che caratterizza lo straordinario gioiello a croce greca di San Daniele ( oggi San 
Liberale) di Pedeserva. La dedicazione, la struttura e la collocazione geografica di 
questi edifici lasciano trasparire quella funzione di sepolture vescovili extraurbane 
ampiamente attestata attraverso le successive traslazioni che hanno riportato in 
città gli antichi vescovi, ad esempio a Verona. Il caso di san Lucano, trasportato 
dall'Agordino a Belluno, sarebbe quindi non un unicum isolato ma l'ultima, ed 
unica attestata, di una serie di traslazioni che anche a Belluno in età altomedievale 
avrebbero riportato entro le mura urbane le spoglie di alcuni tra gli antichi vescovi 
cattolici inizialmente sepolti extra moenia. 

Se per Belluno va aggiunto almeno un ulteriore caso, rappresentato dalla 
comparsa documentale e nelle ricognizione delle reliquie effettuate nel 1160 e 
poi nel 1369 di un altrimenti ignoto Cosmas archiepiscopus africanus che aveva 
trovato sepoltura in un altare del duomo di Belluno, anche Feltre offre almeno 
un caso che per tipologia agiografico/topografica è avvicinabile a questi esempi 
bellunesi. Lo suggerisce l'antica dedicazione di uno dei quartieri extramurari inti
tolato a Sant' Avvocato (nei documenti più antichi alternativamente Focas/Fecatus). 
Potrebbe trattarsi anche in questo caso di un protoepiscopo della chiesa feltrina, 
sepolto extra moenia, così come andrà comunque verificata l'ipotesi che si tratti 
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invece di un arrivo esogeno, al tempo delle guerre gotiche, potendo trattarsi del 
medesimo s. Foca (vescovo di Sinope nel Ponto) il cui culto è attestato ad esempio 
a San Quirino di Pordenone/Concordia. 

Ci porta in questi stessi anni della rinnovata presenza bizantina un'altra in
titolazione tanto nota quanto poco indagata: quella "Santa Croce" che ha dato il 
suo nome al lago formato dal paleoalveo del Piave dopo che la frana del Fadalto 
in epoca preantropica ne deviò il corso in Valbelluna, così come al vicino nucleo 
abitato con la relativa chiesa. Si tratta di un titolo di età costantiniana legato alla 
nota inventio crucis di sant'Elena? Verosimilmente no, per le stesse ragioni già 
incontrate che consigliano di collocare qualche decennio più avanti la strutturazione 
istituzionale del cristianesimo in area bellunese. Molto più probabilmente è invece 
l'eco di una delle vicende che più colpirono l'immaginario collettivo all'immediata 
vigilia delle guerre gotiche. 

Nel 630 l'imperatore bizantino Eraclio sconfisse l'imperatore persiano Cosroe 
II, ponendo fine alla dinastia sassanide ma soprattutto, per quanto ci riguarda più 
da vicino, riprendendo la grande reliquia della vera croce trafugata dallo stesso 
Cosroe nel 614 quando conquistò Gerusalemme e da allora custodita a Ctesifonte. 
Eraclio come è noto la riportò a Costantinopoli, ma proprio in quello stesso anno 
630 ne fece arrivare in dono un grosso frammento alla chiesa di Grado. Come si 
ricorderà, poco prima, nel 628, il patriarca scismatico Fortunato ne aveva depredato 
il tesoro della cattedrale e dal 606 Grado era di fatto l'avamposto bizantino con
trapposto ad Aquileia ed al ruolo che le avevano imposto i Longobardi all'interno 
della complessa contesa tricapitolina. Il titolo di Santa Croce oggi testimoniato 
tanto dal lago quanto dall'abitato sono quindi forse una nuova ed interessantissima 
spia di una possibile presenza bizantina in quello stesso 630 o poco dopo, non a 
caso esattamente di fronte alla longobarda Parra d' Alpago. 

È già stata studiata da tempo la modalità e la cronologia (più tarda di quan
to a lungo sostenuto) dell'espansione territoriale di Aquileia e prima ancora di 
Padova e Verona, con le vistose tracce lasciate dalle presenze (spesso utilizzate 
quale giustificazione retroattiva del relativo allargamento dei confini diocesani/ 
metropolitani o delle rispettive giurisdizioni anche civili) dei culti di Ermagora e 
Fortunato e più ancora di Prosdocimo. Andrà invece riletta anche alla luce della 
contesa tricapitolina la relativa diffusione del culto veronese di san Zeno. 

Tipicamente e vistosamente longobardo è il noto culto di san Michele (presente 
nel Bellunese a San Micel, sul Col di Roanza poco a nord est di Belluno, ma anche 
a La Valle Agordina o a Villa di Limana), ma non è la sola traccia. Di particolare 
interesse, anche per la sua evidente valenza politica e sociale, è ad esempio la 
dedicazione della chiesa di Bolago (sempre a nord di Belluno) all'altrimenti del 
tutto isolato San Faustino, un culto paleocristiano originario di Brescia, che vero
similmente arrivò nel Bellunese alla fine della parabola longobarda (come ricorda 
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Manzoni, è a Brescia che si conclude la vicenda dell'ultimo re Desiderio e di suo 
figlio Adelchi) per essere contrapposto alla vicinissima sepoltura del vescovo 
Felice a Val de Nere di Bolago, distante poche centinaia di metri, evidentemente 
meta fastidiosa e mal sopportata di un culto che realisticamente raccoglieva gli 
autoctoni latini. 

Alfindomani della caduta longobarda, la nuova data che può contribuire ad 
inquadrare questa indagine va fissata al momento dell'adozione del noto capito
lare carolingio in materia di reliquie: in due riprese, nell' 801 e poi nell' 811 si ha 
infatti la riadozione del canone "Item placuit" del più antico concilio di Cartagine, 
che imponeva la presenza di reliquie ufficialmente riconosciute tali da un'autorità 
vescovile perché fossero valide le celebrazioni officiate in un edificio di culto. 
Pur riconoscendo la difficoltà di stabilire un ordine di precedenza nel possibile 
rapporto di causa e effetto (se cioè siano stati questi.capitolari ad accelerare l'ar
rivo delle reliquie o se piuttosto fosse proprio il massiccio arrivo di corpi santi 
dall'oriente progressivamente islamizzato ad imporre una regolamentazione del 
settore) fu comunque questa la molla (non l'unica ma certamente una delle più 
forti) che scattando ruppe ogni argine alla capillare risalita dai porti mediterranei 
fino al cuore dell'entroterra continentale di quella massa di reliquie che arrivava 
dalle sempre più assediate e ridotte comunità cristiane del medio oriente e dal 
nord Africa. Il caso di san Marco, giunto da Alessandria, è solo il più noto in 
area veneta, ma si pensi al radicamento che avrà ad esempio nel Trevigiano quel 
san Vendemmiano giunto allora dalla Corsica, o per restare in ambito bellunese i 
martiri Vittore e Corona arrivati a Feltre dalla Siria via Cipro o il martire militare 
africano san Joatà, giunto a Belluno dalla Cirenaica attraverso un percorso con 
più tappe, molte ancora da chiarire5• 

Proprio le coordinate emerse dallo studio dei testi ( due inni liturgici databili 
al 920/930) composti per il nuovo culto di san Joatà, che hanno documentato la 
presenza a Belluno in età tardocarolingia di un nucleo di monaci di cultura iroscoz
zese, consentono di rileggere sotto una diversa luce non solo la presenza isolata 
di un altare dedicato a san Gallo (morto nel 635, compagno di san Colombano 
che sarà sepolto a Bobbio) nella periferica Pieve d' Alpago, ma anche qualche 
intitolazione più vistosa. Il caso più interessante è la dedicazione a sant' Aronne 
della chiesa di Cusighe, in quell 'Oltrardo che il vescovo Aimone ( documentato tra 
877 e 923) donò nell'882 ai canonici della cattedrale di Belluno. L'ipotesi, finora 
pacificamente indiscussa, che si tratti del veterotestamentario Aronne fratello di 
Mosè, è in realtà molto fragile, trattandosi di un titolo che nei rari casi analoghi 
era stato adottato per qualche comunità di ebrei convertiti. Una realtà del tutto 
assente nelle campagne della Valbelluna carolingia. Se invece proprio in quegli 
anni, mentre i canonici avevano tutto l'interesse di riconquistare allo sfruttamento 
agrario la piana incolta dell'Oltrardo _e il clima culturale aveva già attestato la 
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presenza di monaci iroscozzesi arrivati in Veneto dai monasteri belgi di Lobbes e 
Liegi al seguito di Ilduino e di Raterio, allora acquista corpo una diversa possibile 
lettura. L'Aronne di Cusighe, a mio avviso, va identificato invece con il martire 
gallese compagno di Giulio di Caerleon sull'Usk, una vittima delle persecuzioni 
dioclezianee che assieme ad Albano di Verulanio divenne uno dei santi su cui si 
fondò la rinascita religiosa britannica dopo che nel 596 Gregorio Magno mandò 
Agostino nel Kent per convertire i nuovi arrivati Angli e Sassoni. Un culto che 
potrebbe essere giunto fino nell'alta valle del Piave tra IX e X secolo proprio al 
seguito dei monaci iroscozzesi o di un clero ( o di uno stesso vescovo) comunque 
formato in un ambito culturale in cui l'influsso proveniente dalle isole britanniche 
era all'epoca particolarmente significativo. 

Gli anni dl cosiddetto particolarismo, alla fine dell'era carolingia, videro anche 
nel quadrante triveneto una fase in cui si vennero fissando nuovi equilibri e nuovi 
assetti territoriali e politici, con la rinascita e l'espansione di qualche sede vescovile 
a detrimento di altre, che proprio in questo periodo finirono per scomparire ( come 
Asolo). In questo processo molti santi municipali vennero utilizzati, e sono ancora 
oggi leggibili, come "marcatori" di questo tentato, e spesso riuscito, allargamento 
dell'influenza geopolitica: i santi come terminus naturalmente sacrale (per renderne 
più problematica l'eventuale successiva eliminazione) e spesso anche retrodatato 
(si veda il già citato "uso" di San Prosdocimo, che diventa il presunto evangeliz
zatore di tutte quelle città venete su cui Padova all'epoca tentava di allargare il 
suo bacino di influenza metropolitana). 

In questa nuova ottica va sicuramente riletta una serie di dedicazioni anche 
in area bellunese e feltrina. 

È il caso del citato vescovo Felice, a cui è intitolata la vecchia sede della 
Pieve di Trichiana, all'antico traghetto sul Piave ( e Trichiana era, ed è poi tornata, 
sotto la giurisdizione religiosa cenedese, pur rimanendo da allora e fino al termine 
del dominio veneto nel controllo politico/amministrativo bellunese), ma Felice 
è presente anche a Polpet e soprattutto a S. Gregorio nelle Alpi, un altro caso di 
espansione bellunese a danno, questa volta, dell'antica giurisdizione municipale 
feltrina. 

Altrettanto peculiare la ricomparsa del citato possibile vescovo tardoantico 
bellunese Homininus che segna anche in questo caso due avamposti confinari al 
di là degli antichi limiti bellunesi, a Menin di Sospirolo ( dove ha lasciato il suo 
nome all'abitato stesso) e a Carve di Mel ( dove il san Donnino della dedicazione 
odierna è solo la "correzione" di un antico e non più compreso "de Hominino")6. 
Ma analogamente andrà riletta la presenza non solo di San Salvatore a Vedana ma 
anche di san Lucano (sempre al di fuori dei confini storici della diocesi bellunese, 
ad Auronzo, Paderno, Venas di Cadore e Casamazzagno) e degli stessi Vittore e 
Corona (che da Feltre si spingono fino a Voltago Agordino - in quella destra Cor-
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devo le che fu l'antico confine municipale con Belluno - e a Polentes di Limana, 
nell'altrettanto contesa zona dove si sono confrontate per secoli le influenze di 
Belluno, Feltre e Ceneda). 

Movimenti analoghi, e spesso molto più imponenti, si riscontrano natural
mente anche in senso inverso. Arrivano dall'esterno e si radicano importanti culti 
provenienti ad esempio da Padova (Giustina deve essere giunta in epoca molto 
antica, seguendo l'antica via tracciata ancora dai Veneti che da Este arrivava in Val 
Belluna e poi per Lagole ed Auronzo superava le Alpi per giungere in Austria). A 
santa Giustina sono dedicate le parrocchiali di S. Giustina, Auronzo e Limana, ma 
anche edifici sacri minori o altari a Sossai, nel Castionese, o a Quers d 'Alpago, 
accennando solo, in questa sede, alla più vistosa presenza attestata a Serravalle. 

Da Concordia arrivò fino alle Alpi san Donato, seguendo una diversa linea 
di penetrazione sud/est-nord/ovest che da San Donà di Piave collega San Donato 
di Lentiai a S. Donato di Lamon. 

Dal santoriale aquileiese arrivarono naturalmente Ermagora e Fortunato, ma 
con una capillarità molto minore di quanto si immagini. Più interessante, in questa 
sede, la comparsa isolata di Canziano da Aquileia a Resine go di S. Vito di Cadore, 
o di Tecla di !conio, giunta a Trichiana da Efeso (via Aquileia/Grado o seguendo 
un itinerario carolingio che passava per Milano?). 

Devono comunque aver fatto tappa ai porti lagunari i culti orientali di 
Marnante, giunto dalla Cappadocia ed oggi attestato a Castion, Limana, Vedelago, 
Ciano del Montello e nella stessa Vittorio Veneto, sulla collina sopra S. Andrea 
di Bigonzo; così come di Ippolito/San Boldo (già citato in Prudenzio), un culto 
apotropaico contro i pericoli cui va incontro chi va a cavallo. 

Da Verona i santi Fermo e Rustico arrivarono a San Fermo di Belluno, ma 
anche a Provagna di Longarone e a Lavina di Borsoi d' Alpago, mentre san Zeno 
- un marcatore delle tensioni tricapitoline - è attestato a San Zenon di Sospirolo, 
a Limana e di nuovo a Sossai. 

Per quanto riguarda la più lontana Lombardia, si è già citato l'arrivo da Bre
scia a Bolago dei santi Faustino e Giovita in età longobarda, mentre da Milano 
arrivarono i culti dei santi Gervasio e Protasio (alle porte di Belluno - e sarebbe 
estremamente importante riuscire a comprendere se tale approdo sia databile al 
tempo tardoantico o altomedievale - ma anche a Villa di Sedico e a Casso), di Siro 
(a Seren del Grappa) e della citata Tecla a Trichiana. 

Per quanto riguarda i culti giunti da nord, è da Trento che san Vigilia è arrivato 
fino a Vallesella di Cadore, a Parra d' Al pago e in Val Belluna, dove erano intitolati 
a "San Vei" un antico ospizio canonicale nel territorio di Sedico e una chiesa nel 
Castionese. Più periferiche, e forse più tarde, le due comparse di san Romedio, a 
Ganz di Falcade e a Canal del Mis. 

Ancora più settentrionali, invece, le chiese da cui arrivarono fino in area 
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bellunese i culti di san Candido (attestato da Mel fino a Tai di Cadore), del ba
varese san Gottardo cui fu intitolato l'ospizio all'imbocco della Val Cordevole, 
o di san Lamberto, con il dubbio se si tratti del noto, ma lontanissimo, vescovo 
di Maastricht titolare della cattedrale di Liegi ( che lo riaggancerebbe ai monaci 
iroscozzesi arrivati anche nel bellunese al seguito di Ilduino e Raterio) o piuttosto 
del santo originario di Freising che fu tra i difensori contro le scorrerie ungare, 
quando non si tratti invece e più probabilmente ancora di una sovrapposizione dei 
due) che divenne uno dei patroni principali della chiesa bellunese, tutti culti la cui 
fissazione è probabilmente assegnabile a quell'XI secolo in cui praticamente tutti 
i vescovi di Belluno furono di nazione tedesca. 

Simile a san Lamberto è forse il caso di san Floriano, un culto con almeno 
due direttrici opposte ma convergenti, una in arrivo da nord (il martire militare 
originario di Lorch) e una seconda da sud (il vescovo di Oderzo attestato ad esempio 
sulle balse meridionali del Fadalto), che finirono probabilmente per fondersi. 

Forse successivo fu invece l'arrivo di un altro culto raro quale sant'Osvaldo, il 
britannico re di Nortumbria che giunse anche sulle montagne bellunesi e cadorine 
al seguito dei nuclei di lavoratori tedeschi chiamati a svolgere particolari mansioni 
in settori strategici quali miniere, fucine e boschi. 

Spostandosi infine lungo la linea del confine meridionale tra alto Piave e 
pianura veneta si incontrano altre penetrazioni, come san Tiziano che da Ceneda 
arriva ad avere chiese o singoli altari non solo sul versante bellunese della dorsale 
prealpina, da Cirvoi nel Castionese a Frontin, ma anche al di là del Piave, a Oregne 
di Sospirolo, e ancora più a nord (ma forse in un momento di poco successivo) 
in Cadore e nella sua ultime propaggine zoldana fino a Goima. Allo stesso modo 
Odorico da Sacile arriva direttamente in Cadore e Liberale da Treviso si attesta alle 
porte di Belluno (la citata chiesa di Pedeserva), ma anche a Valzella in Alpago, a 
Vinigo di Cadore e a Fornesighe di Zoldo. 

Conclusioni 

Questa messe di dati, apparentemente dispersivi, consente di trarre alcune 
prime indicazioni che si dimostrano invece preziose. 

La prima è la nuova configurazione che assume il cosiddetto "cuneo bizan
tino" che al tempo delle guerre gotiche e poi fino ai primi decenni della presenza 
longobarda risaliva dalle lagune nel tentativo di dividere (e quindi indebolire) il 
potente ducato del Friuli da quelli di Trento e Verona. Nella sinistra Piave bellunese 
questa indagine consente di tracciare una nuova linea lungo la Val Bellona che 
va quantomeno da Santa Croce, contrapposta alla Farra d' Alpago, fino al ponte 
bizantino recentemente individuato da Vittorio Galliazzo a Bardies, tra Mel e Len-
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tiai7, ma ha una serie di nuovi punti fermi non solo nelle chiese di San Tiziano a 
Cirvoi, San Marnante di Castion, Santa Tecla di Trichiana o San Boldo, ma anche 
nell'insediamento di Pialdier con la sua chiesa dedicata anch'essa alla Santa Croce: 
in questa prospettiva acquista nuova luce la storica rivalità con la vicina Parra di 
Mel, che probabilmente trae le sue origini proprio in due insediamenti difensivi 
contrapposti, bizantino l'uno e longobardo l'altro, simile alla vicina e ben più nota 
e studiata doppia fortificazione di Zumelle e Castelvint. 

Se questo è quanto si può dire per la Val Belluna, altrettanto interessante è il 
dato complessivo che emerge per il Cadore, dove si possono leggere le tracce di 
almeno quattro linee spazio/temporali di cristianizzazione. Una prima, tradizionale, 
da Aquileia romana tramite la nota dipendenza territoriale del Cadore dal munici
pium di Zuglio Carnico: è questa la via lungo la quale sono sicuramente arrivati i 
culti di Ermagora e Fortunato e quello isolato di Canziano. Una seconda direttrice, 
finora più trascurata, arrivava comunque anche da Padova passando per Belluno, 
lungo l'antica via paleoveneta che da Este raggiungeva Làgole e poi, per Auronzo 
con il nuovo santuario del Monte Calvario, arrivava in Austria fino a Gurina. Non 
è questa la sede per discutere se proprio tale tracciato fosse - come credo - quello 
poi ricalcato da almeno una delle varianti della via Claudia Augusta; ma è sicura
mente risalendo questa linea che arrivarono fino ad Auronzo prima la padovana 
Giustina e poi il bellunese/agordino Lucano (si ricordi che già dal IX secolo il 
vescovo di Belluno aveva il diritto di decima sul Cadore). Per questo ritengo meno 
probabile un arrivo di san Lucano ad Auronzo passando da nord ovest per l'altra 
sua tradizionale sede vescovile originaria di Sabiona/Bressanone. Ma il Cadore 
ebbe sicuramente anche una terza direttrice di penetrazione cultu(r)ale dall'alto 
Trevigiano longobardo, attestata dall'arrivo dei cenedesi Tiziano e Odorico, e poi 
di Liberale, ma forse in età caminese. Una quarta ed ultima linea di influenza va 
infine riconosciuta da nord, ed è da lì che arrivarono in Cadore Candido, Gottardo 
e Osvaldo, assieme a quel Floriano che si è già visto mescolare un doppio influsso 
da Lorch e da Oderzo. 

Ma il dato più nuovo ed interessante che emerge da questa ricerca riguarda la 
Valle di Zoldo. Se è nota la sua frequentazione fin dai tempi romani, come attesta, 
oltre a qualche classico toponimo prediale come Comigian ( da *Comelianum), la 
serie di iscrizioni confinarie scolpite alle pendici del Monte Civetta che ne faceva 
il limes tra i pascoli di pertinenza dei municipi di Bellunum e Julium Carnicum, 
molto meno nota ed anzi incerta e dibattuta è la datazione e la provenienza della 
successiva ri-antropizzazione altomedievale di Zoldo. Proprio una semplice rilettura 
dei dati offerti dallo spoglio delle intitolazioni religiose più antiche consente a mio 
avviso di riconoscere chiaramente che il ripopolamento - o quantomeno un primo 
incolato stabile - nella Valle di Zoldo è arrivato dal Cadore, e molto probabilmente 
da forcella Cibiana. Questo non solo per l'evidente antichità - romana - degli stessi 
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toponimi di Cibiana ( ancora in Cadore) e della vicina Cornigian ( appena al di là 
del valico): emblematico infatti è a mio avviso il dato offerto lungo la stessa linea 
ideale da Fornesighe, il primo centro di un certo rilievo che si incontra scendendo 
da Cibiana verso la valle del Maè, dove si incontrano tanto San Vito (un culto che 
era arrivato in Cadore in età sassone) quanto San Liberale (arrivato poco dopo in 
Cadore da Treviso), dimostrando l'antichità e la continuità del legame con la valle 
del Boite. Ma questo è rafforzato da altre presenze (Ermagora a Coi e - sia pure più 
tardi - a Colcerver, o Tiziano a Goima) e soprattutto dalle vistose assenze del san
toriale bellunese più antico. In tal senso l'unico elemento che meriterebbe ulteriori 
approfondimenti è forse l'intitolazione di Mareson a san Valentino, l'unico culto 
che ha un significativo parallelo con il reliquiario della cattedrale bellunese. 

I primi documenti giunti fino a noi presentano la valle di Zoldo già all'interno 
dei confini diocesani bellunesi, ma proprio questi elementi cultuali consentono di 
formulare un'ipotesi in cui Zoldo sarebbe invece la terza tappa dell'espansione 
altomedievale di Belluno, che in epoca carolingia e poi sassone, sotto i vescovi 
Aimone e Giovanni, usurpò le pievi di San Gregorio e di Sospirolo sottratte alla 
giurisdizione ecclesiastica di Feltre, di Trichiana che venne tolta - poi solo am
ministrativamente - a Ceneda, e infine come si è detto Zoldo, sottratto al Cadore 
prima della rinascita politico militare di Aquileia dopo l'anno mille. 

In questa nuova ottica acquista un significato completamente diverso il noto 
- e finora incomprensibile perché incompreso - tentativo messo in atto dagli Zol
dani nel 1509-17, quando tentarono di scrollarsi di dosso il dominio bellunese per 
passare ( o, a questo punto, rientrare) nella Magnifica Comunità di Cadore, che 
infatti votò a favore di tale ipotesi, evidentemente e - all'epoca - notoriamente 
non in contrasto con le antiche e sempre rispettate consuetudini. Quelle stesse 
che ancora oggi fanno lasciare vuoto, nel consiglio della Magnifica, il seggio di 
Cortina, strappata da Massimiliano d'Asburgo a Venezia nel 1517 con la guerra 
della Lega di Cambray. 

Un primo frettoloso esame degli estimi superstiti di Zoldo conferma la chiara 
cadorinità di molte delle famiglie attestate quali residenti in età veneziana, anche 
se i cognomi che proprio allora andavano fissandosi hanno perduto o mascherato 
con variazioni patronimico/onomastiche (Arnoldo, Lazzaris, Zampol, Simonetti, 
Bortolot) o professionali (come i fabbri specializzati in pezzi di armatura che 
diventeranno Corazza o Panciera) tale origine. 

Con una lettura finalmente dipanata sul lungo periodo la valle di Zoldo in 
età romana era stata quindi bellunese, venne riantropizzata all'inizio dell'epoca 
altomedievale da parte cadorina, fu riconquistata alla giurisdizione bellunese tra 
altomedioevo e medioevo, visse un ultimo tentativo, condiviso, di ritornare con 
il Cadore tra 1509 e 1517 per rientrare definitivamente nella pertinenza bellunese 
dopo la guerra della lega di Cambray. 
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Tutto questo, i nuovi confini del nucleo bizantino in Val Bellona e queste 
nuove ipotesi zoldane, inseguendo le labili tracce lasciate dall'arrivo di santi lon
tani, con i loro culti e le loro reliquie, in un tempo che non ci ha trasmesso nessun 
documento. Tracce, ma profonde e durature, capaci di echi in grado di risuonare 
forti e chiari, o almeno molto suggestivi, ancora oggi. 

Note 

l) Cfr .. Cristina LA ROCCA, Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della me
moria urbana, Roma, Istituto storico italiano per il Medio evo, 1995. Analoghe considerazioni sono 
state recentemente proposte anche in merito alla storicità di San Prosdocimo per Padova, da Paolo 
Golinelli, e dallo scrivente per la datazione dell'arrivo a Belluno delle reliquie del martire africano 
Joathas. Cfr. nota n. 
2) Cfr. Patrick J. GEARY, Furta sacra. La trafugazione delle reliquie nel medioevo, Milano, Vita 
e pensiero, 2000. 
3) 1237,julii 20, Belluno: cfr. Documenti antichi trascritti da Francesco Pellegrini, II (dal 1200 al 
1328), Belluno, Comune-Biblioteca Civica, 1993, doc. n. 60 a pag. 111. 
4) Paolo CONTE - M. PERALE, 90 profili di personaggi poco noti di una provincia da scoprire, 
Belluno, L'Amico del Popolo, 1999, pp. 113-114. 
5) M. PERALE, San Joatà e il suo culto a Belluno. Due inni tardocarolingi, Belluno, Istituto bel
lunese di ricerche sociali e culturali, serie "Litterae Montanae", I, 2003. 
6) Cfr. Miriam CURTI, Chiese scomparse nelle pievi di Mel Trichiana e Lentiai, Belluno, Istituto 
bellunese di ricerche sociali e culturali, 2007, p. 46. 
7) Vittorio GALLIAZZO (a c.), Via Claudia Augusta. Un'arteria alle origini dell'Europa: ipotesi, 
problemi, prospettive, Asolo, Aurelia ed.-Comune di Feltre-Regione Veneto, 2002, pp. 266-292. 
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Laura Prella Facchini 

Dall'impervia erta del Castello di Podestagno 
allo x~nodochio di Ospedà 

L'impervia erta 

A Nord, dove si schiude la conca ampezzana, al chilometro 110 dell'attuale 
strada di Alemagna, si supera il ponte sulla forra del Rio Felizon. Questa stretta 
gola è dovuta alla caduta del grosso blocco di Dolomia Principale ( costituente la 
roccia di Podestagno) che precipitando dal monte vicino andò a conficcarsi proprio 
allo sbocco della valle del Felizon nella valle del Boite. 

Il Rio Felizon si vide costretto ad una intensa azione erosiva per scavarsi una 
via d'uscita. Nel corso degli anni ha quindi "creato" quell'orrido impervio e quasi 
impraticabile che ancora si ammira. 

Per superare il roccione, che si erge a picco, bisognava seguire un sentiero 
( divenuto poi mulattiera percorribile ancora adesso a piedi) che attraversava il 
Felizon in basso alla confluenza nel Boite e saliva, con pendenza vertiginosa, il 
costone sottostante il castello di Podestagno. Era il punto più difficile e temuto 
della strada Venezia - Cadore - Dobbiaco - Brennero. 

Non ci sono prove che l'Ampezzo (Amplitium) fosse raggiunto, nel periodo 
romano, da una strada militare o consolare, si può però ragionevolmente accettare 
che in questa zona esistesse una strada romana, simile a tante altre mulattiere o 
carrarecce dell'epoca. 

È risaputo che i Romani cercavano sempre i percorsi più brevi senza badare 
a pendenza o a difficoltà. 

Della presenza dei Romani, nell'Ampezzo, ne parlano sia il Fabbiani che il 
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Terschak 1, i quali per avvalorare le loro tesi, riferiscono di ritrovamenti di monete 
romane. 

Ci sono però opinioni diverse riguardanti l'esistenza di una strada romana. Il 
De Bon scrive che verso il 100 d.C. fu costruita la via Claudia Augusta Altinate, 
congiungente Altino con Littamun ( oggi San Candido) passando per Per1!folo, 
Valle, Pieve, Monte Croce Comelico, S. Candido 2• 

Il Fabbiani (e concordemente il Mariotti) 3 scrive invece" ... noi siamo del 
parere che la strada romana non passasse per Monte Zovo ... e Monte Croce Co
melico bensì per la valle del Boite e Sorabances (Cimabanche) e raggiungesse a 
Dobbiaco la via romana della Val Pusteria". 

Richebuono infine conclude 4: "Quanto a una presunta via romana, che molti 
autori sostengono passasse per Ampezzo e raggiungesse la Pusteria, escludo 
senz'altro una via militare o consolare ... può darsi che ci fosse una mulattiera 
attraverso Cimabanche, ma non era una strada ufficiale". 

Con la costituzione dell'Impero Romano-Germanico, fatta da Ottone I di 
Baviera nel 952, comprendente il Friuli con il Cadore e la Marca veronese, il 
sentiero-mulattiera divenne molto importante, perché accorciava fortemente il 
tragitto tra la Baviera e il Friuli. 

Questa via era sfruttata dai viandanti e dai pellegrini ma anche dai Vinighesi, 
discendenti da quegli arimanni (guerrieri) che, si dice, nel 578 ebbero in asse
gnazione dai longobardi un'ampia zona a pascolo a Nord-Est di Podestagno e, a 
Vinigo, arativi per il sostentamento. 

Aumentato il movimento dei pellegrini, il Patriarca Popone ( 1O19-1045) fece 
allargare e riparare la mulattiera per facilitare anche il passaggio di piccoli carri. 

Le crociate terza (1189-1192) e quarta (1202-1204) nonché il primo Anno 
Santo (1300 - indetto da papa Bonifacio VIII), incrementarono ulteriormente il 
traffico di merci e soprattutto di pellegrini, rendendo sempre più importante la strada 
che era la più breve tra Venezia-lnnsbruck-Augusta, tanto che, come risulta dalla 
rivista tedesca "Gross-Deutscher Verkehr"5 nel 1260 venne chiamata Alemagna. 

La sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, rappresentava sempre 
un grosso problema, risolto nel 1368 dal Marigo ( capo di ogni regola) delle regole 
ampezzane che, con un laudo, costrinse la comunità ad un "piovevo o piode go" ( dal 
latino pubblicum cioè lavoro gratuito per pubblica utilità) per cui i cittadini, uno per 
ogni focolare, anche donna se sola, doveva, ciascuno per i propri tratti, provvedervi; 
compreso d'inverno lo sgombero della neve da Podestagno a Sorabances. 

La difficoltà del superamento del roccione di Podestagno (ricordiamo uno 
dei tratti più pericolosi e disagevoli perché molto ripido e sconnesso) venne evi
denziato nel primo documento sulla strada Regia, del 1428, dai fratelli Danieli di 
Pordenone 6 in missione diplomatica al duca del Tirolo e dello stesso avviso fu il 
frate Felix Schmidt da Ulm. 
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Ester Cason nelle sue note sui pellegrinaggi medioevali riporta la relazio
ne del viaggio da pellegrino, di frate Felix Faber, che altri non è che frate Felix 
Schmidt di cui parla Richebuono (Faber in latino e Schmidt in tedesco: ambedue 
significano fabbro) 7- 8• "Il giorno 21 (anno 1484) di Sant'Agnese vergine, prima 
dello spuntar del sole ... risalimmo un vallone su una via assai malagevole, perché 
nella notte era caduta la neve riempiendo leggermente le buche ed ora qua e là vi 
incappavamo dentro con le bestie e non potemmo proseguire altrimenti che passo 
per passo. Giungemmo dunque a Putasten, castello chiamato così in italiano, 
ed in tedesco Butelstein situato su un alto roccione; .... la strada pubblica sale 
ripidissima ed i carri delle merci vi vengono tirati su con la massima fatica . .... 
Con gaudio volgemmo le terga al detto castello; ma appena cifu,mmo alquanto 
allontanati, le guardie ci gridarono dietro dalle mura secondo il loro costume: 
"Marco, Marco" per ricordarci che là c'era il governo di S. Marco! Allora un 
giovane mercante si girò verso di loro gridando "Galabria, Galabria ", mettendosi 
poi afaggire velocemente sul suo cavallo ed invitando anche noi afaggire affinché 
non ci colpissero con le bombarde, poiché in quel tempo il duca della Calabria 
ed altri condottieri italiani facevano la guerra a Venezia". 

Per rendersi conto di quanto fosse forte la pendenza, si precisa che il dislivello 
tra la partenza dell'erta alla foce del Felizon (m. 1314 s.l.m.) e il castello (m. 1513 
s.l.m.) veniva percorso in 800 m. circa, mentre con l'attuale strada si percorre in 
quasi 2.500 m .. 

Escludendo l'erta del roccione, la strada Regia era larga 3 m. circa per con
sentire l'incrocio di due carri che da mozzo a mozzo non dovevano superare la 
misura di m. 1,30. Le slitte dovevano avere la stessa larghezza ed essere munite 
di quattro sci detti pecchi. 

Era comunque il tratto verso il castello di Podestagno che creava i maggiori 
problemi e per non tagliare i declivi, che franando avrebbero impedito il percorso, 
si seguiva il terreno e ogni tanto venivano predisposti slarghi per gli incroci. 

Anche sotto l'Austria la strada continuava ad essere pericolosa e "rovinosa" 
tanto che i mercanti che utilizzavano il rodo/o (sistema di trasporto), nel 1547 
inviarono una protesta a Innsbruck. 

Dopo un sopralluogo,avvenuto appena nel 1564, la Commissione stabilì che 
la riparazione dei buchi doveva essere fatta dagli Ampezzani e, infine, nel 1585 
si aggiunse anche il peso del tratto Ospitale - Sorabances. In una relazione del 
1755, l'ing. Breid riferì al comando Supremo che la strada di Podestagno era ormai 
di scarsa utilità dato che i Veneziani, un anno prima, avevano aperto una nuova 
strada, per Sesto, molto più agevole. 

Il diminuito passaggio dei rodolanti e dei commercianti danneggiava però sia 
il Comune di Ampezzo che lo stesso castellano a cui veniva a mancare l'introito 
dei dazi. A causa di ciò, il comune, nel 1762 secondo il Richebuono e il Cancider9, 
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modificò il tracciato eliminando la ripidissima salita al castello,con la variante di 
"Ru de Cavai", che aggirando la rupe,con un ampio tornante di minor pendenza, 
arrivava alla Croce di Son Col davanti al castello. 

Secondo il Belli, invece, il tracciato alternativo venne eseguito nel 1792, su 
un tracciato esistente dal 1770, realizzato al tempo della costruzione della nuova 
parrocchiale 10• 

I capomastri avevano scoperto una cava a "Ru de Cavai" e avevano costruito 
un tracciato che partendo dalla foce del Felizon, saliva verso l'inizio della strada 
per "Ra Stua" per piegarè poi verso il bosco e con modesta pendenza congiungersi, 
alle spalle del castello, alla strada Regia. 

Questa variante non riscosse l'approvazione dei progettisti della nuova Alema
gna e la strada rimase quasi un letto torrentizio fino al dopo guerra napoleonico. 

Ci fu anche un decreto di Napoleone (1806) che stabiliva l'apertura di una 
nuova strada, ma non ebbe seguito. 

Con il ritorno dell'Austria, il problema della strada Regia ridivenne urgente 
in quanto il percorso lnnsbruck - Venezia, passando per Ampezzo, era transitabile 
(a piedi, su carro o mulo) in un tempo di 75 ore circa mentre prendendo la via di 
Trento - Verona ci volevano più di 100 ore. 

Il Conte di Porcia, vice presidente del governo di Venezia, nel 1817, dovendo 
andare a Vienna era obbligato a percorrere la strada Regia; gli Ampezzani si af
frettarono a rattopparla in più punti rendendola più agevolmente percorribile ma, 
pur apprezzando il lavoro, il Conte consigliò all'Arciduca Ranieri la costruzione 
di un nuovo tracciato. 

I lavori iniziarono presto e già nel 1820 erano percorribili verso Dobbiaco, 
alcuni tratti della nuova Alemagna. 

Il capo del Comune di Ampezzo, scrive il Belli, in data 14 Gennaio 1823, 
accettò di cedere terreni e la stessa sede statale, dietro il rimborso di 20.000 fio
rini (tanto era stato speso negli ultimi 6 anni in riparazioni) e ottenne inoltre che 
venissero pagati tutti i privati depauperati delle superfici occupate. La proposta 
venne accolta e la strada Regia divenne proprietà dello Stato11• 

Il tratto ampezzano fu costruito tra il 1829 e il 1830, scavandolo per buona 
parte nella dura roccia, e fu inaugurato dallo stesso imperatore Francesco I nel 
1832, ed elevato a "Imperiale Regia Strada Postale". 

Dopo di allora, la S.S. 51 di Alemagna ebbe, nel tratto preso in 
considerazione,solo alcuni ampliamenti e correzioni di curve; rimangono in forse 
tre progetti, per lo spostamento della sede stradale a Ospitale che dovrebbero ridare 
il dovuto risalto alla Chiesetta: 

• progetto 1: passaggio a monte dell'osteria - ANAS; 
• progetto 2: passaggio a valle della chiesa ex sede ferroviaria; 
• progetto 3: anticipazione della curva di 20 m. con abbassamento della 

strada di 1 metro. 
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Il castello di Podestagno 

Padre Berger scrive 12: " ••••• Là dove la larga e pittoresca conca d'Ampeu.o 
converge a termine ... là dove si riversano da ogni parte tutte le acque nel torrente 
Boite, infondo ad orride e pur pittoresche gole, s'innalzano verso il terso e au.urro 
cielo dolomitico le rovine del castello di Podestagno". 

Sulla sua nascita vengono avanzate diverse ipotesi. 
Data la posizione strategica dello sperone roccioso che segnava il punto d 'in

contro delle strade Marebbe e Dobbiaco e dalla cui sommità si poteva controllare 
bene il movimento sulla strada e segnalare in tempo, con fuoco o con fumo, in 
Ampezzo, l'avanzata di truppe nemiche, sorse senz'altro una fortificazione, facile 
da governare, poiché su tre lati le rocce scoscese impedivano ogni assalto e dal 
lato Nord pochi uomini potevano difenderlo. 

Il Belli 13 lo fa risalire ad opera dei longobardi, tra il 600 e il 744 circa; l' Ar
chivio Alto Adige lo data 820, mentre il Ciani l'assegna all'anno 913 " .... costruito 
a difesa di una tremenda.minacciata invasione dei Magiari''. 

Il Rebecchini 14 scrive: "Le origini del fortilizio si perdono nell'alto Medioevo, 
si trattò prima di una modesta Rocca costruita ... per opporre una difesa all'in
cursione di Unni, Ungheri e Slavi, che dalla Pusteria cercavano di scendere sul 
versante italiano". 

Del primo vero castello si parla però, verso il 1100. Esso fu fatto costruire 
dal patriarca d'Aquileia, divenuto signore anche temporale del Friuli nel 1077. Il 
patriarca nominò come vassallo il conte Alberto di Collalto che nel 1138 cedette 
il feudo a suo nipote Guecello II, figlio di Matilde e di Gabriele I da Camino. 

Il nome di Botestain (Podestagno) appare per la prima volta in un documento 
molto controverso, del 1175 (non l'originale, ma una copia trascritta da Jacobi) 
dove si legge che Carlo Rampreto, Castellano di Monguelfo, vendette a Gabriele 
II da Camino per 60 lire veronesi " ... res et proprietates ex illa parte illius loci 
qui dicitur Botestain in Cadubrio ... ". 

Ricordiamo che fino al 1200 quasi nulla veniva scritto, consuetudini e avve
nimenti erano soprattutto tramandati verbalmente. 

Il castello, definito castrum venne riconosciuto dai Caminesi, come feudo 
d'Aquileia nel 1309, confermato nel 1313 ed ancora nel 1335. 

La rocca rimase feudo del Patriarca sino al 1420 con due eccezioni: 
• dopò la morte di Rizzardo VI (1335) gli abitanti di Ampezzo e i Cadorini 

si costituirono come comunità autonoma e chiesero, nel 1337, la protezione di 
Carlo duca di Moravia, alleato e avvocato di Aquileia. Carlo, con il consenso del 
Patriarca Bertrando, infeudò il Cadore e Podestagno al tirolese Tegen von Villan
ders. Questi tradendo, passò sotto l'imperatore Ludovico il Bavaro che nel 1341 
si era impossessato del Tirolo. Ma Carlo divenuto, nel 1346, imperatore anche di 
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Belluno e Feltre, con i patriarchi di Aquileia e i Cadorini, capitanati da Federico di 
Savorgnano, sconfisse a Sorabances, il 7 maggio 1347 le milizie dell ' imperatore 
Ludovico liberando il Cadore e riconfermando a Bertando la contea con i suoi 
castelli (Pieve e Podestagno) ; 

• Nella guerra dell ' imperatore Sigismondo contro Venezia, Federico IV duca 
del Tirolo s'impadronì, nel gennaio del 1413, del castello di Podestagno che tenne 
fino al 1418 quando ritornò il patriarca. Il come sembra avvolto nel mistero, anche 
se si ritiene che sia stata l'impresa di un pugno di uomini capeggiati dai Resenà 
d'Ampezzo. 

I Veneziani che avevano già da qualche tempo aperto le ostilità con il pa
triarca, sollecitarono con una lettera i Cadorini ad accettare il dominio di Venezia. 
Era il 5 luglio del 1420 quando il Cadore e l'Ampezzo deliberarono di presentare 
richiesta di ammissione al dominio di S. Marco; erano stati soggetti al patriarcato 
di Aquileia per 343 anni. 

Resistevano solamente i castelli di Pieve e di Podestagno. Il primo cedette 
quando il 3 ottobre , Venezia inviò un alto numero di soldati. La lotta fu così dura e 
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cruenta che Venezia preferì paga
re 700 ducati , secondo il Belli 15, 

5.000 ducati d ' oro secondo la 
Cronaca Dolfina 16, al castellano 
di Podestagno per non subire 
altro spargimento di sangue, dato 
che , per quei tempi , Podestagno 
era assolutamente imprendibile. 

Infatti la rocca, posta come 
abbiamo detto in posizione inac
cessibile, aveva in quell ' epoca: 

• un torrione fortificato , 
abitazioni e prigioni, magazzini 
e santabarbara, sotterranei, due 
pozzi d'acqua interni e persino 
una cappella; 

Il Castello di Botestagno e la 
Chiesa di Ospitale ( schizzo di 
Joerg Koelderer - Biblioteca 
Nazionale di Vienna - da Riche
buono 1974). 



• a Sud era difesa dal precipizio; 
• a Nord da un fossato e, ancora, da due serie di mura. 
Nel 1424 vennero fatte notevoli riparazioni, ma un vero e proprio rifaci

mento lo si ebbe nel 1476 e si può parlare di un secondo castello - veneto - in 
parte sovrapposto al primo patriarcale. Questa nuova rocca era considerata dal 
doge Mocenigo, dal punto di vista strategico, " ... di gran momento e di grande 
importanza". Era descritta così: 

" ... il lato Nord misurava circa 24 m. che per metà erano rappresentati dal 
mastio quadrato che, unico era esposto agli attacchi; la torre, senza feritoia, aveva 
in cima un cammino di ronda, aggettante in legno, da cui avevano buon gioco 
balestre e archibugi. L'ingresso era protetto da un fossato e da un ponte levatoio, 
antiporta con torretta e feritoie". 

Nel 1487 iniziarono le ostilità tra Venezia e il Tirolo. Massimiliano d'Asburgo 
nel 1490 ereditò il Tirolo e nel 1500, alla morte di Leonardo V conte di Gorizia, 
anche la contea di Gorizia, allargando il suo dominio da oltre Trento a oltre Trie
ste. 

L'incombente pericolo di una guerra tra il duca del Tirolo e il Cadore, costrinse 
Venezia, nel 1504 dopo un'ispezione, ad ordinare ai comuni di S. Vito ed Ampezzo 
di allestire nuove fortificazioni oltre il fossato esterno al lato Nord della rocca. 

La situazione peggiorò e s'inasprirono vieppiù i rapporti tra Venezia e Mas
similiano, quando venne rifiutato a quest'ultimo nel 1507 il libero passaggio, 
se scortato dalle sue milizie, lungo la strada Regia per recarsi a Roma ed essere 
incoronato, dal papa Imperatore del Sacro Romano Impero. 

I domini dell'Imperatore erano già molto estesi, ma il possesso del Cadore, 
di Belluno e di Feltre, gli garantiva di avere libere le vie dall'Austria alla pianura 
veneta. 

Il 4 gennaio 1508 gli imperiali si concentrarono in Pusteria e Podestagno 
ottenne da Venezia, 20 uomini di rinforzo. Come comandante veneto venne inviato 
Bartolomeo d' Alviano e, come comandante straordinario del castello, Francesco 
Zane. 

Massimiliano sempre più convinto dell'importanza di possedere il castello, 
l'attaccò nel febbraio dello stesso anno partecipando all'assedio e, si dice, dando lui 
stesso fuoco alle polveri dei cannoni; ma la rocca resistette. Questa venne aggirata 
da Von Trauston che, nonostante l'abbondante nevicata e il ghiaccio, ripiegò su 
Misurina raggiungendo Staulin per poi dirigersi verso il castello di Pieve che si 
arrese. A questo punto il condottiero veneto Bartolomeo d' Alviano, passando per 
Zoldo e Cibiana, marciò contro Trauston e in una tremenda battaglia a Rusecco 
(a valle di Cadore) sterminò gli Austriaci. 

Dopo una breve tregua, l'imperatore, il 31 maggio 1510, inviò tre compagnie 
d'imperlali all'assalto del castello di Podestagno che vennero respinte (come dice 
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il Sanudo) 17 
" •••• dal vecchio e grasso Zuan Michiel .. . " . 

Sotto questa continua minaccia, Venezia troppo impegnata in altre liti, inviò 
il conestabile Zorzi de Zara e, come castellano, Nicolò Bolani. 

In un ultimo tentativo di trattativa, fu inviato, segretamente, il capo del 
Collegio dei Dieci Antonio Giustinian a Dobbiaco per arrivare ad un accordo 
con l'imperatore. Dopo un periodo di attesa, non venne ricevuto dall'imperatore 
ma da alcuni suoi plenipotenziari; le posizioni erano tanto inconciliabili che la 
trattativa fallì. 

Il 14-15 ottobre 1511, Massimiliano inviò a Podestagno un'artiglieria formi
dabile per calibro ed organizzazione, con cannoni che sparavano proiettili fino a 
50 kg .. Dopo due giorni di intensi bombardamenti, il castello si arrese. 

Secondo il Bocher 18 per la Serenissima fu un vero e proprio tradimento , poi
ché come sottolinea anche Don Alverà 19

, il castello, quasi inespugnabile , poteva 
ancora resistere . 

A questo proposito venne istituito a Venezia, nel 1515, un processo dove si 
presentò solo il Bolani che riuscì a dimostrare l'innocenza sua e degli arresi che 

cedettero per la forte pressio
ne del Zorzi; anzi sembra che 
questi, per il servizio reso agli 
imperiali, sia stato premiato 
da Massimiliano e nominato 
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castellano di Podestagno. Non 
ci sono però fonti attendibili 
che parlino di tradimento, di 
corruzione e di una nomina del 
Zorzi ; piuttosto è più ragione 
vole pensare che di fronte alla 
situazione disperata, il Zorzi 
e Zuan Ghedina (gestore del-
1' osteria di Ospedà rifugiatosi 
nel castello) costrinsero il Bo
lani alla resa per evitare una 
inutile carneficina. 

Un estremo sforzo per 
riprendere il castello venne 
tentato da Venezia nel 1513, 

Chiesetta del S. Sepolcro 



ma fu un insuccesso per il deciso intervento di Cristoph Herbst, capitano di Po
destagno. 

Merita sottolineare che per celebrare la conquista di "Peitlstein" (Podestagno) 
e la conclusione della guerra con Venezia, Massimiliano decise di far erigere due 
cappelle, una nella chiesa parrocchiale di Dobbiaco e l'altra fuori Dobbiaco (ver
so S. Candido), unite da una via Crucis. Il desiderio venne esaudito, dopo la sua 
morte dai fratelli Herbst castellani di Dobbiaco suoi fedelissimi, affinché i posteri 
" ... ricordandosi le sofferenze del.figlio di Dio abbiano anche a ricordare quelle 
dell'imperatore stesso e dei suoi soldati nella dura guerra con i veneziani." Nella 
chiesetta del S. Sepolcro, di forma rotonda, che conclude la "via Crucis" e che 
venne edificata sul colle della Vittoria (Colle innalzato tanti anni prima per cele
brare la vittoria dei Baiuvari 
sugli Ungheri), è custodita 
la bolla, con la concessione 
delle indulgenze per tutti 
i pellegrini, data da papa 
Leone X ( emanata in Roma 
il 19 marzo 1514, prima an
cora della costruzione della 
chiesa). 

Dopo novantuno anni 
di dominio Veneziano, piut
tosto travagliato, iniziò un 
tranquillo periodo, di 407 
anni, di dominio austriaco. 

Per il castello, piuttosto 
mal ridotto nonostante 50 
anni di continue riparazioni, 
fu necessario nel 1619, un 
sostanziale rifacimento, che 
avvenne mentre era capitano 
Hans Christoph Winkelho
fer, e fu il terzo e ultimo. Il 
nuovo si ergeva imponente; 
il vecchio torrione era stato 
sostituito da una grossa bat-

Planimetria del castello 
intorno al 1620 
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teria; il maniero assunse una pianta ottagonale irregolare. La solida costruzione 
s'innalzava fuori terra per 4 piani con pianterreno e sotto tetto molto elevati, per 
un'altezza complessiva di 12 Klafter (1 Kalfter pertica viennese, corrisponde a 
circa 1,90 mt.) quindi più o meno 23 mt.. 

Secondo Don Alverà fra il 1511 e il 1752 vi fu un susseguirsi di 23 Capitani 
reggenti e pare siano rimasti 21 inventari delle dotazioni del castello. I Capitani 
erano responsabili della difesa del maniero, della disciplina della guarnigione; 
dovevano pattugliare Cortina, alle feste e ai mercati per reprimere liti, ferimenti e 
omicidi. Potevano assumere il compito di giudice, torturare e condannare a morte, 
sempre però attenendosi agli statuti di Ampezzo e non alle leggi del Tirolo. 

Una forca si trovava presso il castello, un ' altra a Sorabances dove i con
dannati, per omicidio o infanticidio , venivano lasciati penzolare per alcuni giorni 
come macabro deterrente. Un'analoga forca, con un editto del Cinquecento, fu 
prescritta sulla salita della Cavallera (sotto Pieve) a monito dei ladri del legname, 
che giungeva via acqua "menada sul Baite" alla barriera "cidolo" di Perarolo e 

Pod es/Qg110, ormai in disamw, vis/o da SI E, inforno al/ 'wv,o 1760. 
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che partiva dal fiume Boite 
sotto Podestagno. 

Per gli altri reati i col
pevoli o venivano messi al 
bando o erano condannati 
a pagare multe salatissime, 
tanto più che un terzo delle 
multe andava ai Capitani. 

L'importanza strategica 
della rocca aveva iniziato 
a diminuire già dalla fine 
del 1600 e, poiché si stava 
vivendo un periodo di pace 
ed erano cessate le guerre di 
invasione e di espansione, la 
funzione di baluardo e di dife
sa cessò. Infatti l'Imperatrice 
Maria Teresa, iniziando l' am
modernamento dello Stato e 
l'organizzazione dell' Eser 
cito, abolì nel 1752 la carica 
di capitano di Podestagno, 
fece anche ritirare l'esercito 
imperiale e asportare tutti gli 
armamenti e gli arredi . 



Sotto Giuseppe II, il 28 marzo 1782, fu battuta all'asta la vendita del castello 
per la somma di 500 fiorini, ci fu una sola offerta di 250 fiorini. Nell'anno suc
cessivo, il comune di Ampezzo si aggiudicò il castello per soli 300 fiorini, come 
risulta dall'atto di compravendita conservato, ora, presso l'Archivio di Stato di 
Treviso. 

Abbandonato a se stesso, il maniero in poco tempo diventò un rudere in 
disfacimento; finiva così ingloriosamente una fortezza costruita per bloccare le 
invasioni verso il Cadore, un maniero che nei periodi più floridi poteva alloggiare 
una guarnigione di 220 uomini. 

Nel 1794, essendo il castello ormai in completa rovina il Comune d' Am
pezzo ottenne, dall'Imperia! Regio Comando Militare del Tirolo, il nulla osta per 
la demolizione. L'opera di distruzione venne fatta da quanti, Comune compreso, 
cercavano materiali da riutilizzare, soprattutto conci di pietra squadrata. 

Dai disegni dell'epoca risulta che alcuni muri maestri rimasero in piedi, 
specialmente nel lato rivolto verso Ospedà, mentre il lato Ovest venne demolito 
durante la costruzione della nuovaAlemagna per impedire che rovinassero macerie 
sulla strada stessa. 

Nell'intermezzo Napoleonico (1796-1813) il castello non fu degnato di 
considerazione. Ritornato al Tirolo con la pace di Parigi, vennero fatti dei nuovi 

Disegno di anonimo presente nell'archivio della "Ciasa de ra Regoles". 
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progetti. Il primo, dell'Ing. Maggior Schulz, contemplava una fortificazione della 
rocca e dintorni che avrebbe dovuto contenere 600 artiglieri e 400 fanti. 

Un successivo progetto del Capitano Wiirstenfeld e un terzo,di data ancora 
posteriore e di autore non precisato, prevedevano altre grandiose opere, ma non 
se ne fece nulla, anzi nel 1847 il governo centrale restituì agli Ampezzani anche 
il bosco del Castello. 

Vennero effettuati, nel 1867, scavi che misero in luce la campana della chie
setta e un grande leone marciano datato 1117 o forse 144 7, ora conservato nel 
museo dell'Arsenale di Vienna. 

Le ultime rovine furono demolite tra il 1915 e il 1917, per scavare trincee e 
postazioni di osservazione. 

Qualche curiosità: 
• nel 1534 e nel 1535, il re Ferdinando concesse a Tiziano Vecellio, per 5 

anni e per ogni anno, legname da ricavare mille tavole "dai nostri boschi nella 
Signoria di Botestagno"; 

• la splendida posizione e la bellissima vista della valle del Bòite e dei monti 
circostanti che si godono dalla cima del roccione, avevano conquistato, nel 1908, 
l'americano Mr. Raymond di New-York che vi voleva costruire una villa e sperava 
di comperare il terreno dai regolieri di Lareto20• Si faceva forte del permesso già 
ottenuto, nel 1898, dalla contessa Emily Howards-Bury e dalla sua amica ameri
cana, la miliardaria Anna Power Pott, che acquistato un ettaro di terreno sull'altura 
nei pressi della curva Stua-Ospedà, vi avevano fatto costruire la villa -castello 
"St. Hubertus", per la caccia. Ma i regolieri gli rifiutarono la vendita. Certo dal 
punto di vista storico è un peccato che il castello, tanto temuto un tempo, segno 
di potere e di forza, sia ora abbandonato e non vi rimangano che pochi ruderi. 

• si è giunti all'attuale nome "Podestagno" attraverso una serie di curiose 
variazioni. Sembra acclarato che Podestagno derivi da Bodestagno, traduzione 
dal tedesco Boite-:stein = Rocca sul Boite. Per il dialetto ampezzano Podestagno 
= dopo lo stagno. Comunque i nomi più strani, documentati e non, sono: 

- documento del 1175 -Botestein; 
- documento del 1309 -Castrum Potestain; 
- documento del 1309 -Botestaino; 
-pergamena del 2.9.1325 -Bothestayno; 
- tra Felix Schmidt diario del 1484 -Putasten (italiano) e Biitelstein tedesco; 
- bolla indulgenza papale 1514 -Britlstein; 
- documento del 1619 -Peutelstein; 
-Sanudo -Butistagno; 
- Santonino -Bonnestagno; 
-Ciani -Postauro; 
-Maioni -Putestagno; 
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Lo xenodochio di Ospedà (Ospitale) 

Si fa risalire tra il 1000 e il 1100 il primo ricovero di Ospedà costruito dai 
Vinighesi, proprietari dei pascoli del bosco del castello di Gotres e della monte 
(alpeggio) di Lerosa, come malga per la lavorazione del latte, data la lontananza 
dei suddetti pascoli da Vinigo. 

L'aumento dei viandanti e dei pellegrini diretti a Roma e in Terra Santa che si 
fermavano alla casera a chiedere ristoro, convinse i Vinighesi a costruire un vero 
ospizio per una maggiore ospitalità. 

Il Cancider 21 ipotizza che la costruzione risalga al 1000, mentre il Richebuono 
la data al tempo delle crociate (III e IV). Nei documenti di consacrazione della 
chiesa di Ospitale, avvenuta nel 1226, si parla però dello xenodochio già esistente da 
tempo. È comunque del 28 dicembre 1228 il primo documento ufficiale, compilato 
dal notaio Martino nel castello di Serra valle, nel quale viene riconosciuto l'ospizio 
da parte di Gabriele da Camino, conte del Cadore e vassallo del Patriarca. 

Nacque così il primo xenodochio privato a conduzione laica. 
Una pergamena del 1233 specifica che l'ospizio alloggio per viandanti e pel

legrini, era pure osteria per gli Ampezzani che già effettuavano il trasporto delle 
merci con il sistema del "ròdolo" e che usufruivano del "porto delle balle". 

Esiste anche un documento del 1261, in cui si parla di Soprana, figlia di 
Biaquino II da Camino che rimasta vedova, stipulò un contratto con il cognato 
Wulrico di Taufers, nel quale il conte s'impegnava a pagarle una rendita annua 
derivata dai suoi 12 masi, situati a Winnebach (Prato alla Drava), nel giorno di S. 
Michele (29 settembre), presso "l'ospizio della valle del Felizon". 

L'ospizio era di proprietà della regola di Vinigo, ma nel 1412 in una delle 
numerose battaglie per il possesso di Podestagno, gli austriaci capitanati da Gio
vanni di Villanders vennero sconfitti e ritirandosi presero un gruppo di Vinighesi 
come prigionieri e per la loro liberazione pretesero un riscatto di 2.750 lire (500 
ducati). Per liberarli, i consorti di Vinigo nel 1415 si videro costretti a cedere per 
2.600 lire ( equivalente a quel tempo al valore di 2.600 pecore) alla regola di Lareto 
tutte le proprietà a partire dal ponte sul Felizon sotto il castello fino al confine con 
i diritti tedeschi di Sorabances. 

Lo xenodochio era andato distrutto e i nuovi proprietari lo ricostruirono solo 
nel 1427. 

La nuova costruzione risultò ben presto insufficiente e già nel 1438 fu am
pliata e dotata di un fienile. 

I gestori dovevano corrispondere alla regola proprietaria un elevato canone 
d'affitto, ciò nonostante l'alto reddito rendeva la conduzione molto ambita. L'oste 
doveva sempre" ... propter amorem Dei" ( cioè gratuitamente) accogliere le persone 
in transito dando loro un tetto, fuoco, acqua e paglia per dormire; eventualmente 
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pascolo per gli animali. Veniva applicata la "regula Sancti Benedicti" esplicitata 
al capitolo LIII sull'ospitalità. 

Per questo era stato stabilito, in un laudo dai regolieri di Lareto, che ad abi
tare e reggere l'o spizio di Ospedà fosse eletto un "buon uomo". La conduzione 
veniva assegnata con un concorso e i regolieri stabilivano sia il canone che la 
durata della nomina. 

Per scongiurare i frequenti incendi, piuttosto facili visto che l'ospizio era 
costruito tutto in legno, la regola nell'assemblea del 1440 decise di riedificarlo 
in muratura (domus lapideam); questo fatto aumentò la sua importanza poiché, 
tranne le chiese, le case in muratura erano molto rare. 

A causa dell 'e norme traffico di carrettieri e mercanti , i pellegrini e i viandanti 
spaventati dalla confusione e dalle continue liti dei carrettieri , si fermavano sempre 
di meno a Ospedà, preferendo ristorarsi presso il nuovo ospizio della "Madonna del 
Ponte" a Cortina, anche se ciò richiedeva qualche ora di cammino in più . Questo 
ospizio era stato aperto dalla Congregazione dei Battuti che avevano ricevuto, in 
lascito nel 1425, una casa presso il torrente Bigontina. 

Dopo la distruzione dell'ospizio di Ospedà, durante la guerra 1508 - 1511, 
si ebbe un rabberciamento e la gestione passò da un oste ali' altro fino al nuovo 
edificio, del 1556, che era composto da quattro locali al piano terra e da altri quattro 
al primo piano, da una piccola stalla a pian terreno e una più grande a livello del 
primo piano con un fienile sopra entrambe le stalle. 
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Per la negligenza di un oste nel 
1560 venne nuovamente distrutto 
da un incendio, ma questa volta fu 
ricostruito celermente . 

Durante le pestilenze e iperico
li di contagio (1670 - 1683) veniva 
istituito nell 'os pizio un posto di 
guardia con la funzione di controllo 
per tutti coloro che transitavano . 

Nel periodo napoleonico la casa 
venne chiusa per qualche tempo a 
causa del continuo andirivieni di 
truppe, in avanzata o in ritirata, che 
portavano gravi disagi e che, oltre a 
dedicarsi a ruberie e a soprusi, pre
tendevano il ristoro gratuito . 

Chiesetta di San Nicolò . 



Fu riaperto rimanendo, dal 1806 al 1809, sotto il Regno napoleorùco di Bavie
ra, passò quindi sotto il regno napoleonico d'Italia per ritornare, dopo la sconfitta 
di Napoleone in Russia, nuovamente agli Asburgo nel 1814. 

Con la costruzione della nuovaAlemagna , cadde in disuso il trasporto a rodolo 
deterrrùnando dopo quasi 8 secoli, la fine dello xenodochio-osteria di Ospedà come 
ritrovo e rifugio di carrettieri e mercanti. Però data la sempre maggior frequenza 
di turisti, la Regola deliberò il 9 marzo1890 l'ampliamento dell 'ospizio , che da 
Osteria-Locanda diventò Albergo Ospitale, più o meno con l'aspetto odierno. 

Di fronte all'ospizio , oltre la strada, vi è la chiesetta di San Nicolò . Nel 1220 
gli Ampezzani chiesero ai Vinighesi il terreno necessario per la sua costruzione. Il 
desiderio nacque sia per dare conforto ai pellegrini e ai viandanti, ma anche (forse 
soprattutto) per i rodolanti che, dovendo affrontare il tratto vero incubo del roccione 
di Podestagno, volevano o propiziarsi l' aiuto divino o ringraziare per lo scampato 
pericolo. I Vinighesi alla fine cedettero il terreno nel 1225 e subito venne iniziata 
la costruzione della chiesa dedicata a San Nicolò protettore dei viandanti. Nel 
documento di consacrazione (30 ottobre 1226) i Vinighesi con fierezza e fermezza 
vollero che venisse scritto "Nessuno osi interferire nel pascolo della Regola (di 
Vinigo), né imporre condizioni 
all 'Ospizio-osteria, anche se viene 
da parte del Papa, dell 'Imperatore 
o del Conte da Camino". 

Successivamente venne de
dicata anche a S. Antonio abate e 
a S. Biagio. 

Gli affreschi della facciata , 
risalenti al 1420 riportavano oltre 
alla Madonna e ai santi anche gli 
episodi di San Nicolò: il getto 
della dote alle tre fanciulle e la 
tempesta. 

Dopo aver subito numerosi 
danni durante la guerra 1508-
1511 la chiesa venne restaurata e 
riconsacrata con l'altare dedicato 
a Dio e a S. Nicolò dal vescovo 
Vincenzo da Messariis nel 1538. 

Sempre sulla facciata, sopra 

Ospedà. Il muro della vergogna. 
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uno strato del XV e XVI secolo, venne affrescato nel 1570, un San Cristoforo. Nel 
1572, Benedict von Hebenstreit, vice capitano di Podestagno, a sue spese dotò la 
chiesa della bella abside gotica e forse della sagrestia. Si deve quasi certamente 
alla sua munificenza la pala rinascimentale, per l' altar maggiore raffigurante la 
Madonna fra S. Biagio e S. Nicolò. In quegli anni si costruirono forse .i due altari 
laterali con pale attribuite a Cesare Vecellio, cugino di Tiziano. 

Nel 1626 vennero rifatti i 3 altari: quello maggiore dedicato a S. Nicolò, 
quello a destra a S. Biagio e quello a sinistra a S. Antonio abate. Gli Ampezzani 
veneravano molto i santi della chiesa e vi si recavano in processione ogni mese. 
Tra il 1781 e il 17821' Imperatore Giuseppe II chiuse molte chiese fra queste anche 
quella di Ospedà, sopprimendo le processioni. 

Morto lui (1791) Leopoldo II ripristinò il culto; il comune d'Ampezzo con 
delibera del 22 Gennaio 1792, donò la chiesa alla Regola di Lareto che la riaprì; 
però solo nel 1824,con un decreto, la diocesi consentì che si ritornasse a celebrare 
la Santa Messa e che si riprendessero le tradizionali processioni, diminuite a tre 
all'anno: per S. Antonio abate il 17 Gennaio, per S. Biagio il 3 Febbraio e per S. 
Nicolò il 6 Dicembre. 

Si tentò ancora di sopprimerle nel 1826, ma la tenacia del capocantore Bortolo 
Barberia Zuprian lo impedì. Questi percorse, a piedi e da solo, la strada da Cortina 
ad Ospedà, cantando e pregando. Al ritorno fu acclamato dagli ampezzani che ot
tennero la continuazione della tradizione. Attualmente le processioni "Portison a 
I' Ospedà" si effettuano il 31 Maggio, per la benedizione dei pascoli, e I' 11 Ottobre 
per il ringraziamento del raccolto estivo. 

Con la costruzione della nuovaAlemagna, fu eretto un muro di contenimento 
della strada alto 1,90 m. e ad una distanza di appena 2,50 m. dal portone d'entrata 
della chiesa che così risulta soffocata e sacrificata e i turisti non possono apprez
zarla appieno nella sua bella semplicità. 

Rodolo 

Il "rodo/o" era il sistema di trasporto di merci su carri per lo più trainati da 
buoi ed effettuato dai proprietari dei carri,che erano obbligati a portare le merci 
con turni a rotazione, in base ad un elenco, da qui il termine rodo/o. 

Al monopolio dei trasporti,che vigeva in Cadore, partecipavano gli iscritti 
all'elenco ufficiale di ogni centuria (Ampezzo era una centuria del Cadore già 
sotto Aquileia). 

Le tariffe erano determinate dalla comunità cadorina. 
Nel 1339 per affrontare il grande traffico verso la Germania e per evitare il 

trasbordo vennero costruiti appositi carri chiamati "TervisWagen" (da Treviso). 
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La prima vera regolamentazione scritta è del 1368, ne seguì un'altra nel 
1572. 

Tra queste regole si evidenziano: 
• Il rodolante che non si presentasse al suo turno veniva multato; 
• Il forestiero che avesse voluto fare il trasporto con i propri mezzi, era 

tenuto a pagare metà tariffa ai dadori (dadore = colui che divideva i carichi); 
• Quando per cause pòlitiche o per contese, il confine veniva chiuso, si 

faceva eccezione per i rodolanti che continuavano a transitare con i loro carri; 
• Il carico non doveva superare i 24 Zenter (1152 Kg.) 
In ogni porto doveva esserci un "impastatore" (addetto) e una "stadera", con 

un pesatore giurato (giuramento al capitano di Botestagno ). 
Gli ampezzani avevano l'obbligo di liberare dalla neve il tratto Cortina 

- Ospedà e di tenere aperto un troy (sentiero) dalla parte sinistra della strada da 
Ospedà a Sorabances; da Sorabances ad Ospedà dovevano provvedere i mercanti 
pusteresi con un altro sentiero. 

L'ordinamento del rodo lo su pergamena con sigillo ducale venne allegato 
all'inventario dell'ospizio nel 1630. 

Si doveva anche provvedere a rendere sicura la strada dagli animali, special
mente di notte, tanto che nel 1655, in un decreto, si offrivano tre fiorini di premio 
per ogni orso o lupo, adulto o cucciolo, catturato. I viandanti comunque si riunivano 
in gruppi e si spostavano quasi esclusivamente di giorno. 

Il casello daziario era nel castello di Podestagno e qui venivano pagati i pe
daggi sia per le merci dirette in Cadore che per quelle destinate alla Pusteria. 

Tutte le merci venivano scaricate a Ospedà, sotto un porticato di legno (più 
tardi in un magazzino) per trascorrervi la notte in sicurezza. 

I magazzini di deposito temporaneo erano detti "porti delle balle" ed erano 
sotto la tutela del gestore dell'ospizio. Ai porti erano abbinate le stazioni di tra
sbordo merci e cambi di cavalli e per dividere i carichi era preposto il "dador". 

Il passaggio delle merci diminuì vistosamente nel 1726, allorquando Trieste 
divenne il primo emporio marittimo dell'Austria con un grande porto franco, a 
discapito del porto di Venezia. 

Tutti i privilegi dei rodolanti furono aboliti dal governo imperiale nel 1750 
che dichiarò libero il transito. La costruzione poi della nuova Alemagna segnò 
definitivamente la fine del trasporto a rodolo, fine già iniziata nel 1806 con la 
soppressione della comunità del Cadore. 

La comunità ampezzana perse, in questo modo, quella che era stata, per tanti 
anni, la maggior fonte di guadagni per i falegnami e i fabbri-costruttori di carri e 
per i carrettieri. 

Fortunatamente, non molto tempo dopo, iniziò, nella conca, il proficuo arrivo 
di scalatori d'élite e di facoltosi turisti. 
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Antonio Perin 

La Strada Erariale di Alemagna 

La presente relazione vuole illustrare alcuni aspetti tecnici e di rilevanza 
storica concernenti la strada erariale di Alemagna partendo dagli spunti offerti da 
una serie di pubblicazioni del dott. Mario Belli, giornalista e storico di Cortina, 
che si è occupato più volte del tema. 

La costruzione 

I primi progetti per ampliare l'antica strada erariale che univa Dobbiaco, in 
provincia di Bolzano, e Conegliano, in provincia di Treviso, partono nel 1823 e 
nel 1825 hanno inizio i lavori che termineranno nel 1832. 

Il primo tratto da Dobbiaco a Cortina viene eseguito tra il 1825 ed il 1829 
a cura degli ingegneri Luigi Negrelli e Josef Duile, entrambi della Landesbaudi
rektion di Innsbruck. 

Il secondo tratto da Cortina a Conegliano è stato progettato e realizzato sotto 
la direzione degli ingegneri Ermenegildo Francesconi e Giuseppe Malvolti 

L'ingegner Ermenegildo Francesconi, nato a Cordignano nel 1795, viene as
sunto nel 1822 presso l'Ispettorato Centrale di Acque e Strade di Venezia ( che dal 
1824 si chiamerà Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni) con la qualifica 
di Consigliere di Sezione. Questa mansione lo porterà ad una brillante carriera di 
progettista di opere idrauliche e ferroviarie in Friuli, come ricorda Antonio Cauz 
nel suo libro "Ermenegildo Francesconi". 
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All'ing. Malvolti in particolare si deve il disegno del tratto cosiddetto "della 
Cavallera" in cui viene toccata la pendenza massima del 10%. 

La costruzione di questa importante arteria stradale venne affidata all'impresa 
del milanese Antonio Talachini; uno dei suoi responsabili (il capomastro Antonio 
Rimoldi) dopo aver sposato Maria Maddalena Bernardi d'Ampezzo diede vita a 
Cortina ad un vasto casato soprannominato "milàn". 

La larghezza della sede stradale, prima dell'asfaltatura attuale, era di 4 pertiche 
(cioè 7,50 metri) comprese le cunette. La spesa sostenuta per l'opera fu ingente: 
basti pensare che il tratto di 37,4 Km da Dobbiaco alla Dogana vecchia di San 
Vito, confine con il Cadore, costò nel 1830 275.000 :fiorini pari a 578.000 corone 
(nei primi anni dell'ottocento una corona valeva 22 centesimi di dollaro USA e 
poco più di una lira italiana). 

Il giorno 3 maggio 1832 la strada appena terminata venne dichiarata "Postale 
dell'Impero" con servizio giornaliero di diligenza, posta e cambio cavalli in 9 sta
zioni (Villabassa, Ladro, Cortina d'Ampezzo, Venas, Pieve di Cadore, Perarolo, 
Longarone, Santa Croce e Serravalle ). 

Alcune notizie di interesse storico-documentale 

Lungo il bordo della nuova arteria stradale, da subito soprannominata "stra
done" in contrapposizione alla precedente arteria medioevale chiamata "strada 
Regia", vengono edificati nel corso degli anni numerosi edifici sia pubblici che 
privati, oltre a numerosi alberghi e locande. In particolare a Cortina d'Ampezzo 
il comune fece edificare: 

• Nel 1829 le scuole popolari, dette oggi "Ciasa de ra Regoles" perché cedute 
nel 1957 alle Regole d'Ampezzo 

• Nel 1834 il nuovo cimitero di Revisana 
• Nel 1839 il palazzo del capitanato, l'attuale sede del Municipio 
• Nel 1848 il nuovo ospedale accanto alla chiesa della Difesa, oggi alloggio 

dei Frati della Custodia 
• Tra il 1850 ed il 1858 il nuovo campanile di pietra ad opera di Silvestro 

Franceschi 
Ai lati della strada si trovano, oltre agli edifici, molti elementi lapidei tra i 

quali esiste la lapide, posta lungo la Cavallera, che precisa alcuni riferimenti a 
persone e datt; relative alla costruzione della strada. La lapide esiste ancora ma la 
scritta è stata scalpellata molto probabilmente ad opera degli italiani anche se non 
si conosce la data del gesto. Originalmente la scritta era questa: 
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"FRANCISCUS I. AUST. IMPERATOR ET REX 
VIAM AB ITALIAE FINIBUS AD GERMANIAM 

PER TIROLENSEUM COMITATUM 
PERFICIENDAM CURAVIT 

AUSPICE RAINIERO ARCIDUCE PROREGE 
JOH. BAPT. DE SPAUR COM. VENETIAS GUBERNANTEM 

JOH. MALVOLTI ET HERMENEG. FRANCESCONI ARCHITECTUS 
ANT. TALACCHINI OPERIS CONDUCTORE 

DICATAANNO MDCCCXXX" 
Traduzione 

"FRANCESCO I IMPERATORE D'AUSTRIA E RE 
VOLLE CHE FOSSE FATTA QUESTA STRADA DAI CONFINI D'ITALIA 

ALLA GERMANIA 
ATTRAVERSO LA CONTEA DEL TIROLO 

AUSPICE IL V/CERE' ARCIDUCA RAINER 
GOVERNATORE DI VENEZIA IL CONTE JOHANN BAPTIST SPAUR 

PROGETTISTI GIUSEPPE MALVOLTI ED ERMENEGILDO FRANCESCONI 
IMPRESARIO ANTONIO TALACCHINI 

INAUGURATA L'ANNO 1830" 

La nuova strada diede un impulso anche all'economia della zona fornendo 
occasione di lavoro a molte persone. Tra le figure rilevanti ricordiamo i "Postrnei
ster" cioè i responsabili della posta di stato e del cambio di cavalli. A Cortina 
ricordiamo: 

• Tra il 1832 ed il 1835 il responsabile fu Giuseppe Verzi, il quale rinunciò 
per aprire la locanda "alla Croce Bianca" 

• Dopo il 1836 l'incarico venne assunto da Celestino Manaigo il quale a 
sua volta lo passò al figlio Gottardo ed infine al nipote Massimiliano detto "Max" 
che nel 1904 di dimise per aprire l'albergo Post, oggi Hotel de la Poste. 

Nell'archivio municipale del Comune di Cortina d'Ampezzo esistono svariati 
documenti riferibili in parte o in toto alla Strada Erariale di Alemagna: tra i vari 
brani documentali ricordiamo questa diffida del 1880 contro l'uso indiscriminato 
di slitte e slittini sullo stradone imperiale da parte dei ragazzi di Cortina: 

" ... mi sono state fatte lagnanze da più parti contro l'abuso invalso fra i 
giovani obbligati alla scuola di slittarsi con piccola slitta e con ferri ai piedi sullo 
stradone imperiale e sulle strade comunali, e mi fu riferito che qualche passante 
sia stato sopraffatto all'improvviso dalle medesime ... si dovrebbe contro i medesimi 
provvedere con tutto rigore. 

Il capomastro Sigismondo Manaigo " 
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Massimo Gusso 

Alemagna: significato ( e ragioni) di un nome 

Strada di Alemagna è la denominazione storica della attuale Strada Statale 
51, da San Vendemiano (tra Conegliano e Vittorio Veneto) a Dobbiaco, in val 
Pusteria: le relazioni del Convegno, qui pubblicate danno ampiamente conto della 
genesi e della storia di questo importante percorso e degli assetti correlati del suo 
contesto viario nella direzione sud-nord: qui, ora, si cercherà di dar conto soltanto 
delle particolarità del nome. 

"Alemagna" stava, in senso lato, per "Germania" e fu una delle denominazioni 
concorrenti destinate alla nazione tedesca (vd. anche il francese Allemagne1, lo 
spagnolo Alemania ecc.) almeno laddove non prevalse la denominazione latina 
classica di Germania (come in italiano o nell'inglese Germany). Si trattava d'un 
appellativo di popolo (gli Alamanni) che, a partire da un primo successo lingui
stico regionale di epoca tardo imperiale; si fortificò nel Medioevo consolidandosi 
definitivamente come macro-toponimo, così come accadde per la {f'JAndalusia, 
dai Vandali; per la Baviera, dai Bavari; per la Borgogna, dai Burgundi; per la 
Lombardia, dai Longobardi e così via. Gli Alamanni ( o Alemanni) erano un popolo 
germanico, un insieme di tribù federate di stirpe sveva: il loro nome è un composto 
originario che mette insieme la parola *ala- ("tutto"; "nell'insieme") con *mann
("uomo"), col significato più verosimile di "insieme di uomini di diverse stirpi" 2• 

Si trattava di popolazioni barbare, un tempo attive presso il fiume Elba, che si 
spostarono progressivamente verso il confine romano, gravitando nelle attuali 
Svizzera e Germania meridionale e minacciando in particolare il /imes reticus. 

Vennero sconfitti una prima volta dall'imperatore Caracalla, sul fiume Meno 
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nel 213 d.C., ma ancora nel 234-235 dovette essere organizzata contro di loro una 
nuova campagna militare, per contrastarli, fin nel territorio degli attuali Baden e 
Wiirttemberg; e poi nel 253 e nel 258-259 e ancora molte altre volte, con esito 
non sempre favorevole alle armi romane: si dovette inseguirli lungo il Danubio e 
il corso superiore del Reno, sotto Costanzo, Giuliano, Valentiniano, Graziano. 

L'aggressività di questi barbari restò sempre notevole e continuò a minacciare 
e colpire città e campagne della Rezia, dell'Italia settentrionale e della Gallia, fino 
alla caduta dell'Impero ( ancora nel 457 ci fu una pericolosa incursione alamannica 
nella Rezia), nonostante alcune alleanze che videro occasionalmente guerrieri 
alemanni combattere sotto le insegne romane. 

Nel 506 gliAlamanni vennero battuti dai Franchi di Clodoveo nella battaglia di 
Tolbiac e vennero insediati nella antica provincia romana della Rezia dove rimasero 
godendo inizialmente della protezione del regno ostrogoto italico di Teodorico. 

Fu proprio quell'insediamento, a rimanere storicamente nella memoria dei 
popoli europei circonvicini, al di là di ulteriori - nuove - incursioni in Italia negli 
anni 553-554 sotto la guida di Bucellino e Leutari (che toccarono anche Ceneda) 
e nel 585, a seguito del re franco Childeberto. 

Quella localizzazione geografica stette ad indicare, col tempo, l'insieme delle 
popolazioni sveve eAlamania, oAlemania (=Alemagna) divenne l'indicazione tan
to della Svevia che della Germania (meridionale), e della Germania tout-court3. 

Alemania (=Alemagna) e l'aggettivo alemanno, vengono ad assumere, nel 
Medioevo, una generale qualificazione di stirpe, come fa ad esempio il toscano 
Fazio degli Uberti azzardando pure, all'incirca tra 1345 e 1367, un errato ed infe
lice etimo idronimo: German son detti per la molta gente che germina il paese e 
Alemanni da Leman, fiume ruvido corrente4. 

Parimenti Simone da Lentini, storico siracusano, scrive nel 1358: li Alamanni, 
czo è li Tudischi5 ("gli alamanni, cioè i tedeschi") e il fiorentino Francesco Pegolotti 
(XIV secolo) così enumera i mercanti di varie nazionalità presenti nella Anversa 
del suo tempo, tra cui appunto i tedeschi: sono alamanni, inghilesi, e fiorentini, 
e genovesz'6. 

E la dura - ostica - lingua germanica si fa presto topos letterario per qualcosa 
di incomprensibile tout-court, come scherza un anonimo poeta nel 1315: orecchia 
e 'ntendi, eh 'io non so' alamanno ("cerca di capire: non sono - non parlo - mica 

· tedesco")7. 
Ma già Dante (Jnf. XX, 61-63) ci aveva messo, in precedenza, del suo, eviden

ziando per la regione germanica quell'altra parola di grande successo, Lamagna, 
variante principe di Alamagna o Alemagna: 
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Suso in Italia bella giace un taco, 
a piè de l'Alpe che serra Lamagna 
sovra Tira/li, c 'ha nome Benaco ... 8 

Il poeta voleva dire che il lago (di Garda) giace ai piedi di quel tratto delle 
Alpi che fanno da confine con la Germania, all'altezza del Tirolo, che a sua volta, 
proprio in quegli anni, era divenuto una entità politica feudale, per opera di Mai
nardo II, conte - appunto - del Tirolo. 

Lamagna sarà una espressione che si perpetuerà per secoli sino al celeber
rimo "catalogo" donnesco del Don Giovanni di Mozart, su libretto del cedenese 
Da Ponte (prima rappresentazione, Praga 1787): 

In Italia seicento e quaranta, 
in Lamagna duecento e trentuna, 

cento in Francia, in Turchia novantuna, 
ma in lspagna son già mille e tre ... 9 

C'è da dire che Alemagna o Lamagna appaiono sempre scritte senza l'articolo, 
mentre una ulteriore loro variante, la Magna, assai frequente, lo reca sempre di 
necessità: in questo caso forse una certa inquietudine ispirata dalla potenza ger
manica si concretizzò in una sorta di paretimologia, recuperando, per la nazione 
tedesca, un significato nel senso della "grandezza": tra gli innumerevoli si possono 
citare, a proposito di quest'uso, tanto un antico commentatore di Dante, il Buti 
(1324-1406) 10, il Boiardo 11, il Pulci12 e, più tardi, due delle celebri "legazioni" di 
Niccolò Machiavelli, il Rapporto 
di cose della Magna e il Discorso 
sopra le cose della Magna del 1508-
09, editi talora con varianti nelle 
titolature, com'è chiaro trattandosi 
di elementi linguistici - come si è 
mostrato -variabili e :fluidi 13• 

Insomma, abbiamo visto come 
un nome di popolo - anche piuttosto 
generico- diede vita ad una denomi
nazione che ha finito con l'inglobare 
un'intera stirpe. 

Forse ciò accadde perché gli 
Alamanni si dimostrarono una delle 
popolazioni germaniche più attratte 
dalla civilitas. Forse fu perché le 

OPERE 
D I 

NIC..fiACHIAVELLI, 
~ 
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valli alpine, infine abitate da questi barbari, divennero centri attivi del nascente 
cristianesimo germanico: missionari come San Gallo (t 626-650), come Firmino 
(t 759) e l'irlandese Kilian 14, compirono un'opera di organizzazione socio-religiosa 
attorno a monasteri che guadagneranno fama in tutto il Medioevo, come Reichenau 
e San Gallo, per non parlare dell'organizzazione ecclesiastico-diocesana attorno 
alle Diocesi di Augusta, di Costanza e di Wurzburg. 

La storia degli Alamanni fu quindi, alla fine, la sintesi felice - intrinseca
mente medievale, si potrebbe dire - di un cristianesimo primitivo permeato di 
germanesimo, di un monachesimo dalle influenze celtiche, dei resti significativi 
della civiltà e della cultura romana oltre che di influssi merovingici. Proprio dalle 
influenze merovingiche e gallo-romane deriva l'importante produzione delle co
siddette Leges Alamannorum 15• 

Venendo dall'Italia, in antico, la prima nozione di Germania che aveva un 
viaggiatore, un mercante, un monaco era quindi l'Alamannia, l'Al/emagna16, 
infine l'Alemagna, e come tale essa veniva percepita e narrata e ancora ci resta 
testimoniata nella fortunata denominazione della nostra strada. 

È stata consultata, a corredo di questa nota, l'edizione Internet del TLIO, 
Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, nel sito 

http:/ /tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ 

Note 

1) Ricordo tra le tante opere francesi con questo titolo la celebre De l' Alle magne par Mme la Baronne 
De Stael-Holstein, Brockhaus, Paris 1825. Il lavoro di Madame De Stael risaliva al 1810-1813. 
2) Diversa invece la spiegazione per il nome apparentemente simile di un altro celebre popolo del-
1' antichità europea, ma di lingua e cultura celtica (=gallica), con inziale in Al-, quello degli Allobrogi 
(lat. Allobroges), il cui etimo significava probabilmente "stranieri" (la radice sarebbe un *al- affine 
a quello che dà vita ai latini alius, "altro" e alienus, "straniero"). 
3) Vedi per spiegazioni erudite, un po' datate, Filippo Moisè, Storia dei Dominii Stranieri in Italia 
dalla caduta dell'Impero Romano in Occidente.fino ai nostri giorni, Barelli, Firenze 1839, vol. I, p. 
204 e Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Tipografia Emiliana, Venezia 
1844, p. 121. 
4) Il Dittamondo, in Fazio degli Uberti, Il Dittamondo e le rime, a cura di Giuseppe Corsi, Bari, 
Laterza 1952, pp. 291. Abbiamo indicato all'inizio l'etimologia corretta di Alamanni. 
5) La conquesta di Sichiliafatta per li Normandi translatata per frati Simoni da Lentini, a cura di 
Giuseppe Rossi-Trabbi, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1954, cap. 6, pp. 
18-19. 
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6) Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica della mercatura, a cura di Allan Evans, The Mediaeval 
Academy of America, Cambridge (Mass.) 1936, p. 251. 
7) Deh avrestù veduto messer Piero, ballata, in Rimatori del Trecento, a cura di Giuseppe Corsi, 
UTET, Torino 1969, pp. 960-967. 
8) Letteralmente: Sulla terra, nella bella Italia, s'estende un lago, che ha nome Benaco, ai piedi 
delle Alpi che chiudono la Germania (Lamagna) all'altez.z.a di Tiralli (Tirolo). Vorrei far notare 
che Lamagna è un trisillabo e Alemagna quadrisillabo: sul piano metrico poteva essere 1.ina scelta 
necessaria. 
9) Lorenzo Da Ponte, Memorie- I libretti mozartiani, Garzanti, Milano 1976, p. 522. Vorrei rimarcare 
la geniale trascrizione (e reinterpretazione!) poetica e teatrale che Da Ponte ha fatto dell'originario 
libretto del Gazzaniga (Dell'Italia ed Alemagna I ve ne ho scritto cento e tante. I Della Francia e 
della Spagna I ve ne sono non so quante) per cui rinvio a Massimo Mila, Lettura del Don Giovanni 
di Mozart, Einaudi, Torino 1988, spec. p. 94. 
10) Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Allighieri, pubblicato per 
cura di Crescentino Giannini, Nistri, Pisa 1860, Tomo II, p. 674 (''uno barone de la Magna"). 
11) Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato (1476 ss.), ad es. dal Libro Il, canto XXill: de 
l'Ungheria, di Francia e de la Magna ... cito da Orlando Innamorato di Bojardo - Orlando Furioso 
di Ariosto, with an Essay on the Romantic Narrative Poetry ... by Antonio Panizzi, William Pickering, 
London 1931, voi. V, p. 51. 
12) Luigi Pulci, Morgante Maggiore (1478), ad es. canto XXVill: e Pannonia e Boemia e la San
sogna, I e tante altre gran provincie de la Magna ... cito dal)' ed. Antonio Zatta e figli, Venezia 1784, 
tomo m, p. 328. 
13) Niccolò Michiavelli, Opere Complete, Editore Ernesto Oliva, Milano 1850, voi. I, pp. 602-607: 
Rapporto di cose della Magna per Niccolò Machiavelli fatto questo dì 17 giugno 1508; p. 608: 
Discorso sopra le cose della Magna e sopra l'Imperatore (1509). Poche pagine prima (ibid., pp. 
598-601) si pubblicano, tornando ad altra denominazione, i Ritratti delle cose dell'Alemagna del 
1512 (vedi riproduzione). 
14) San Kilian (o Chiliano), nato in Irlanda verso il 655, evangelizzatore della Franconia, e attual
mente protettore della diocesi di Wilrzburg. 
15) Rinvio per ogni approfondimento a Gabriele Pepe, li Medioevo barbarico in Europa, Il Saggia
tore, Milano 1967, pp. 256-258. 
16) Con due "elle". Cfr. Dante Olivieri, Toponomastica Veneta, Istituto per la Collaborazione Cul
turale, Venezia-Roma 1961, p. 120. 
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Massimo Gusso 

Autunno del 541 d.C.: 
da e verso, Treviso alla ricerca di Totila re 

Guerra gotico-bizantina in Italia: dopo complessi sviluppi militari e diploma
tici, Ravenna cadde alfine nelle mani del generale Belisario, che vi ottenne la resa 
del re goto Vitige, al più tardi nel mese di maggio del 540 1• I bizantini si spinsero 
rapidamente nella Venetia, dove quasi tutte le piazzeforti gotiche capitolarono, ivi 
compresa quella di Treviso2• 

Gli imperiali sfruttarono il sistema viario imperiale e presero il controllo di 
quanto restava della via Popilia, della via Annia e della via Claudia Augusta, oltre 
che di tutte le strade correlate di comunicazione minore. Dobbiamo ritenere che 
anche Ceneda (Ceneta) cadesse allora in mano ai bizantini. Probabilmente solo 
Verona e, più in là, Pavia (Ticinum), continuarono a resistere, dato che gli invasori 
non erano equipaggiati con mezzi d'assedio adeguati. 

Di lì a poco, proprio Verona sarebbe divenuta il centro della resistenza gota 
nella Venetia e il fulcro dell'effimera ripresa del regno. 

Il nuovo sovrano goto, Ildibald (che comandava da Verona i Gothi trans Pa
dum resistentes3), estese gradualmente, ma rapidamente, la propria autorità sulla 
Liguria (grosso modo l'attuale Lombardia) e la Venetia. In particolare, nell'autunno 
del 540, Treviso venne riconquistata e proprio nei pressi della città venne inflitta 
una pesante sconfitta alle truppe imperiali che dovettero sgomberare l'area 4• 

Poco dopo però il re vincitore, Ildibald, sarà assassinato a causa di una 
congiura cui forse i bizantini non erano estranei: in quel drammatico frangente, 
un giovane guerriero, nipote del re, di nome Baduila ( che sarà poi detto Totila, 
cioè letteralmente ~immortale'), si trovava allora al comando dei Goti stanziati 
a Treviso5• 
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Egli, disgustato dal comportamento dei capi della sua gente, «appena venne 
a sapere della morte di Ildibald . .. mandò subito a chiedere a Costanziano [il co
mandante bizantino], che era a Ravenna, di dargli garanzie di salvezza in cambio 
della propria resa ai Romani e di quella dei Goti di presidio a Treviso. Costanziano 
fu lieto di udire quella proposta e subito acconsentì a tutto ciò che Totila gli aveva 
chiesto. Fu convenuta per questa transazione la data precisa in cui Totila e i Goti 
di presidio a Treviso avrebbero dovuto accogliere in città gli inviati di Costanziano 
e consegnare nelle loro mani se stessi e la città» 6• 

Procopio ci dice dei messaggeri inviati sulla tratta Treviso-Ravenna, e vice
versa, e dalla descrizione si comprende che la distanza doveva poter essere an
cora percorsa abbastanza velocemente, tanto da consentire un negoziato in tempi 
stretti: pertanto il sistema viario nord-sud era abbastanza efficiente: da Treviso si 
raggiungeva la Claudia Augusta, se ne percorreva un breve tratto, poi si prendeva, 
nei pressi di Altino, la via Annia, quindi la via Popilia poco oltre Adria. 

Ma l'attività di trasmissione delle informazioni si intrecciò frenetica anche 
tra ovest ed est. 

Infatti venivano da Verona, all'ultimo momento, i messaggeri di quei goti che 
si opponevano a re Erarico, nel frattempo salito al potere dopo la congiura. Essi 
percorsero - verosimilmente - la via Postumia per raggiungere Baduila a Treviso, 
e convincerlo a mettersi a capo della riscossa gotica. 

Sappiamo quindi per certo che fu in 
area veneta, con epicentro in Treviso7, oltre 
che, verosimilmente, nei forti e nei castra 
circonvicini controllati ( Ceneta compresa) 
che prese forma il breve e sanguinoso riscatto 
bellico dei Goti, almeno fino all'assunzione 
al trono di Baduila- Totila, autunno del 541 
([Gothi] dehinc sibi Baduilam, qui et Totila 
dicebatur, in regnum praeficiunt8). 

Il sistema viario che da Verona (per 
la parte gota) e da Ravenna (per la parte 
bizantina) ruotò per qualche tempo attorno 

a Treviso, mostrò una sorprendente vitalità. 
Nel descrivere questa piccola vicenda ci siamo limitati ad indicare le vie 

interessate dalla percorrenza più scontata, ma non si può escludere - anzi! - che i 
veloci messaggeri delle due parti conducessero i loro cavalli anche lungo itinerari 
a noi - ora - completamente sconosciuti, che senz' altro rientrano tra quelli che 
un celebre studioso ha chiamato i «numerosi percorsi che, diramandosi dai centri 
maggiori, ... si allargavano nella pianura e fino al mare» 9 e che arricchivano di un 
dedalo nervature la rete di strade lasciate in eredità dall'impero. 
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Vorrei che non si dimenticasse la terribile guerra gotico-bizantina, che entra
va con la nostra storia nel suo ultimo tragico decennio, e non solo perché causò 
all'Italia una delle crisi economiche e demografiche più gravi di tutta la sua storia. 
Mi interessa che si conosca come una gran parte delle più antiche canzoni ger
maniche, andate poi a confluire nell'Edda, trovassero nella prima tragica fine del 
regno ostrogoto, a causa degli unni, il loro humus primigenio: esse non ci traman
dano affatto "il nordico nella sua forma più antica e pura" 10, ma sono addirittura 
di importazione meridionale, si basano sulle gesta eroiche di germani stanziati a 
sud, riportate poi e rielaborate più tardi in ambienti scandinavi e islandesi. È poi 
evidente come tutte le leggende fiorite attorno alla figura di Teodorico 11, forgiate 
nell'ambiente ostrogoto(-italico), per essere poi magari, altrove, trasformate, se 
non completamente stravolte, abbian avuto alimento nel bagno di sangue della 
lunga guerra con i bizantini culminante nel sanguinoso annientamento del regno 
ostrogoto 12• 

Le celebrate scorrerie che la cavalleria ostrogota compirà incessantemente 
lungo tutta la penisola, fino alle terribili sconfitte di Totila e di Teia, richiamano il 
culto dei ( e per i) cavalli che quel popolo celebrò nelle sue "canzoni", e ci lasciano 
immaginare il fragore del loro galoppo risuonante anche sulle direttrici venete e 
trevigiane che ancora anche noi percorriamo, colonna sonora di itinerari che in 
qualche modo prendono vita e non restano semplici tracce colorate su una carta 
geografica. 

Note 

1) Rinvio, per maggiori approfondimenti, al mio precedente lavoro: Franchi Austrasiani nella Ve
netia del VI secolo d.C. Un contributo allo studio dei più antichi riferimenti al castrum di Ceneda, 
pubblicato nel volume: Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche 1982-2002 - Numero speciale dei 
Quaderni nel XX anniversario del Circolo, Vittorio Veneto, De Bastiani editore, 2003, pp. 9-110. 
2) Procop. Beli. Goth. II 29, 40, p. 288 (tr. it., Procopio di Cesarea, Le Guerre, a cura di Filippo 
Maria Pontani, Einaudi, Torino 1977, p. 525); cfr. Th. Hodgkin, ltaly and her lnvaders, Oxford 
18962, IV, p. 337 ( «most of the other cities of North-eastem Italy which contained Gothic garrisons, 
Treviso ... »). 
3) Auctarium Marcellini, a. 540.5, p. 106 (cfr. Iordan., Rom. 378, p. 50); cfr. anche Paul. Diac., Hist. 
Rom. XII, 12, p. 134 (Gothi Transpadani Heldebadum sibi regem constituunt). 
4) Procop. Beli. Goth. m 1, 35, p. 303. Cfr. Th. Hodgkin, ltaly and her lnvaders cit., IV, p. 384. 
5) Procop. Beli. Goth. m 2, 7, p. 306. Cfr. Th. Hodgkin, ltaly and her lnvaders cit., IV, p. 388 ( «at 
the moment of his uncle's murder he was in comrnand of the garrison at Treviso>;). 
6) Procop. Beli. Goth. m 2, 8-9, pp. 306-307. 
7) «Alla fine concordarono tutti insieme di mandare qualcuno da Totila, a Treviso, per invitarlo ad 
assumere il potere» Procop. Beli. Goth. m 2, 11, p. 307. 
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8) Paul. Diac., Hist. Rom. XII, 12, p. 134. Nel Liber Pontificalis, LXI. Vìgilius (Duchesne, I, p. 298, 
n. 24, p. 301) si legge: tunc Gothifecerunt sibi regem Badua, qui Totila nuncupabatur. 
9) Luciano Bosio, Le strade romane della Venetia e dell'Histria, Ed. Programma, Padova 1991, p. 
27. 
10) Ladislao Mittner, Storia della Letteratura Tedesca, I. Dai primordi pagani all'età barocca (dal 
750 al 1700 circa), tomo primo, Einaudi, Torino 1977, p. 48. 
11) Vd. Ladislao Mittner, Storia della Letteratura Tedesca, tomo primo, p. 49 ss.; 335 ss. 
12) Vd. Ludwig Schmidt, Die letzten Ostgoten, «Abhandlungen der PreuBischen Akademie der 
Wissenschaften - phil.-hist. Klasse», Berlin 1943, nr. 10, p. 5. 
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Massimo Gusso 

Da Venezia alla Valsugana: 
in faga on the road con Giacomo Casanova 
(1 °-5 Novembre 1756) 

La, vicenda qui tratteggiata, la fuga in particolare, si basa sulla brillante 
narrazione di Casanova, e ci serve per delineare un itinerario da sud verso nord, 
pur con i vincoli derivanti ad un viaggiatore braccato e poco libero di distrarsi: 
si trattava, per la metà del Settecento, di uno dei percorsi possibili, da Venezia ai 
margini dell'area geografica germanica, che rappresenta lo sfondo ispiratore di 
questo convegno. 

La vita disordinata e l'arresto 

Giacomo Casanova era da poco ritornato a Venezia dopo viaggi e soggiorni 
a Parigi, Dresda, Praga e Vienna quando, la mattina del 26 luglio 1755, venne 
arrestato dal Messer Grande e subito rinchiuso nel Carcere dei Piombi, collocato 
nel corpo del Palazzo Ducale, per ordine degli Inquisitori di Stato1• Tra i compiti 
riservati a questa magistratura, operante nell'ambito del celebre Consiglio dei Dieci, 
v'era quello di intervenire sulle situazioni che potessero mettere in discussione 
l'alta immagine che "il corpo sovrano patrizio" (l'aristocrazia veneziana) doveva 
mantenere di sé. A Casanova, secondo la prassi degli Inquisitori, non venne no
tificato né il capo d'accusa, né, più avanti, la durata della detenzione cui sarebbe 
stato condannato. 

Sui motivi reali dell'arresto si è discusso e certo lo stesso Casanova ce ne 
offre diversi e non è detto siano quelli reali2. Il suo comportamento era stato 
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tenuto sotto stretto esame dalle spie degli Inquisitori ed esistono rapporti che ne 
descrivevano i comportamenti, soprattutto quelli socialmente (e politicamente) 
scorretti. In definitiva l'accusa poteva essere condensata nel "libertinaggio" con 
donne sposate, nello "spregio della religione "3

, nella "circonvenzione" di alcuni 
patrizi e, in generale, in un comportamento "pericoloso per il buon nome e per la 
stabilità" del governo veneziano. 

Di fatto, la vita che Casanova conduceva non era né più né meno disordinata 
di quella di tanti giovani di casate illustri: come quelli giocava, barava e aveva 
idee personali in materia di religione. Forse , a suo carico, c'era il non far mistero 
della propria libertà di pensiero 4

• 

La sua adesione alla Massoneria era nota agli Inquisitori, e certo non gli 
giovava 5, così come la scandalosa relazione intrattenuta con una monaca ("suor 
M.M." 6

) , certamente appartenente al patriziato, rinchiusa nel convento di S. Maria 
degli Angeli in Murano. L'oligarchia al potere non poteva tollerare oltre che un 
individuo tanto "socialmente pericoloso" restasse in circolazione . 

Tuttavia gli appoggi, di cui certamente Casanova poteva disporre nell'ambi 
to del patriziato, lo aiutarono notevolmente, sia nell'ottenere una condanna mite 
che durante la reclusione, e forse, secondo qualcuno, ne agevolarono addirittura 
l'evasione 7 . 

Casanova è personaggio ambivalente: per estrazione e mezzi faceva parte 
di una classe subalterna, anche se contigua alla nobiltà, ma per frequentazioni 
e protezioni poteva sembrare far parte, a qualche titolo, della classe al potere. A 
questo riguardo va anche considerato che il suo (probabile) padre naturale, Michele 
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Grimani, apparteneva a una 
delle famiglie più illustri del-
1' aristocrazia veneziana e che 
un Bragadin cercò di aiutarlo 
prima dell 'arresto 8. 

Che fosse ritenuto un 
elemento pericoloso lo dimo
stra il numero di serventi che 
Messer Grande si portò dietro 
per arrestarlo: "nell'uscire, 
ebbi la sorpresa - scrive - di 
veder l'anticamera occupata 
da una quarantina di arcieri" 9

• 

Erano gli incaricati di con-
11 durlo , come si diceva, "sotto 

i piombi" 10
• 



La fuga dal carcere. Da Venezia a Mestre 

Praticamente fin da subito dopo l'arresto, Casanova, superata l'angoscia e la 
depressione 11, cominciò a sognare, a pensare, a studiare e ad organizzare la fuga. 

Si è detto che Casanova possa essere considerato un vero e proprio precur
sore del giornalismo moderno, tanto di quello d'ambiente, quanto di quello più 
propriamente galante e salottiero: certamente la bella storia della sua evasione è 
raccontata in modo originale, moderno, con i tempi giusti, la tensione, l'ansia. 
Una vicenda piena di suspense. Ed è una narrazione ricca di dettagli psicologici 
che mostrano un Casanova fine conoscitore delle persone. Non a caso merita una 
ininterrotta (e quasi archetipica) fama di seduttore. 

Una prima occasione di fuga- fallita, ma senza nulla da invidiare ad uno dei 
progetti del Conte di Montecristo - venne compromessa a causa di un repentino 
mutamento di cella 12 • 

Poi Casanova ebbe l'opportunità di conoscere - se così possiamo dire - il suo 
Paria, nella persona del nobile veneziano Marino Balbi, regolare somasco 13, cioè 
chierico regolare dell'ordine fondato da san Girolamo Emiliani. Un personaggio, 
questo Balbi, di dubbia moralità e non molto raccomandabile, cui Casanova si 
assocerà per necessità; 

Con l'aiuto di questo monaco, pur essendo rinchiusi in celle separate, i due 
riuscirono a sbucare all'aperto nella notte fra il 31 ottobre e il primo novembre 
1756, passando alle soffitte attraverso un foro nel soffitto praticato da Balbi. Una 
volta sul tetto, si calarono di nuovo ardimentosamente all'interno del palazzo da un 
abbaino. Passarono quindi cautamente attraverso varie stanze e uscirono all'esterno 
finché vennero notati da un passante, il quale pensò di aver davanti dei visitatori 
rimasti chiusi all'interno 14• Chiamato uno degli addetti al palazzo questi aperse il 
portone, consentendo ai due di uscire in piazzetta e di allontanarsi rapidamente su 
una gondola, diretti a Mestre, dotati solo di qualche soldo e di molte speranze 15• 

Probabilmente percorsero in gondola la via acquea di maggiore frequentazio
ne, fino a quello che si chiamava il "canale di Malghera", nella direttrice per San 
Giuliano-San Secondo, fino, forse, alla testa del Canal Salso e ai "gradini delle 
Barche", da cui poi era facile e veloce arrivare, a piedi, al centro di Mestre 16• 

"Nous arrivfunes à Mestre- scrive Casanova-J' ai été tout droit à la Campane, 
auberge où il y a toujours des voituriers" 17: assai interessante il riferimento che 
Casanova fa al toponimo anche oggi in uso a Mestre, detto "alla Campana" 18• 
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In fuga verso Nord: 1 - Da Mestre a Treviso 

Allora l'albergo di posta, che ci è noto fin dal 158219, aperto ventiquattrore su 
ventiquattro, doveva essere ben conosciuto dal nostro principale fuggiasco: esso 
connotava il luogo ed era così denominato perché, probabilmente era situato "nei 
pressi o meglio di fronte al Campanile di San Lorenzo, dove c'era anche un ponte 
che attraversava il Marzenego" 20• · 

"Je suis entré dans l'écurie, disant que je voulois aller d'abord à Treviso, et 
le maitre de deux chevaux, que j'ai jugé bons, m'ayant dit qu'il me servira dans 
une caleche fort-légère en cinq quarts d'heure" 21• Un'ora e un quarto per andare 
a Treviso su una vettura tirata da due cavalli. 

Con tutta probabilità la via seguita sarebbe stata quella detàl del "Terraglio": 
passata la piazza "Maggiore" di Mestre (ora "piazza Ferretto") e raggiunto l'in
crocio dei "Quattro Cantoni", si entrava nel Terraglio che conduceva direttamente 
a Treviso passando per Mogliano e Preganziol. 

Il primo guaio, in quel mattino di novembre, che possiamo tranquillamente 
immaginare anche un po' nebbioso, consiste, come nella più classica delle trame, 
nella scomparsa del Balbi, che Casanova, già pronto a salire in vettura, credeva 
ancora di aver - forse un po' troppo silenzioso - dietro di sé. Invece quello è 
scomparso e, furibondo, Casanova è costretto a piantar tutto e mettersi a cercarlo, 
dando nell'occhio col suo affannoso chiedere a destra e a manca se qualcuno avesse 
visto il suo compagno. Poi, "entrato sotto le arcate della via principale 22, mi viene 
non so come la ispirazione di ficcar la testa in un caffé, e vi vedo quella faccia 
da schiaffi, in piedi accanto al banco, che sorbisce una chicchera di cioccolata e 
snocciola complimenti alla serva"23• 

Forse si trattava del Caffé Bonamigo, a metà della piazza, sotto i portici, o 
forse del Caffé del Genio sempre sotto i portici, ma dal lato opposto24. 

Entrato nel locale, Casanova, esterrefatto, continua a descriverci la scena 
buffa, nel bel mezzo del dramma: "[Balbi], mi vede, e come niente fosse am
micca alla ragazza dicendomi che ella era molto gentile, e mi invita a prendere il 
cioccolato con lui, avvertendomi di pagare anche la sua parte perché non aveva il 
becco d'un quattrino" 25• 

Casanova rifiuta la tazza della fumante bevanda (poi se ne pentirà), paga 
e trascina fuori il disgraziato. Stanno finalmente per salire sulla vettura quando 
si imbattono in un tal Balbi Tornasi, notoria spia: comprendiamo ora qual era la 
preoccupazione principale di Casanova e il perché della sua fretta: Mestre, a quel 
che ci dice, era infatti piena di sbirri ("et Mestre en est plein" 26). 

È costretto a quel punto a trascinare Balbi Tornasi in un angolo deserto, a 
minacciarlo con una specie di pugnale e a ricorrere con lui ad un comportamento 
minaccioso: alla fine i fuggiaschi riescono a salire sul loro mezzo e a partire. Al 
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"monaco vigliacco" che per fare gli occhi dolci alla cameriera del caffé gli aveva 
fatto correre rischi gravissimi quanto inutili, Casanova per il momento riserva solo 
una torva occhiata piena di disprezzo27• 

Arrivati a Treviso senza incidenti, forse verso l'ora di pranzo, prenotano 
un'altra vettura a due cavalli in partenza per il tardo pomeriggio. Rinunciano 
persino a mangiare per non perdere tempo. Il problema principale era seminare 
gli eventuali inseguitori. Il loro incontro fortuito a Mestre proprio con una spia 
degli Inquisitori non deponeva favorevolmente sulle loro possibilità di uscire dai 
confini dello stato. 

Casanova era perfettamente consapevole che la sua fuga avrebbe gettato 
un'ombra sull'amministrazione della giustizia di Venezia. 

Gli Inquisitori non avrebbero rinunciato a dargli la caccia e avrebbero fatto 
di tutto per mettere le mani su di lui e sul suo compagno. La fuga riprende. 

In fuga verso Nord: 2 - Da Treviso a Biadene (?) 

È forse poco prima di mezzogiorno del 1 ° novembre quando i due escono da 
Treviso a piedi "per la porta San Tomaso" 28 • Forse l'idea di prenotare la vettura 
era stato un espediente per depistare gli inseguitori. Casanova ha le idee chiare: 
vuol muoversi alla luce del giorno e prende la strada per Feltre. Ancora oggi chia
miamo "Feltrina" la strada che esce da Treviso, diritta per Signoressa-Cornuda, 
e punta su Feltre. 

Il nostro intendeva uscire dai confini della Serenissima e mettersi al sicuro 
dalla polizia veneziana nei territori - e sotto la giurisdizione - del Vescovo di 
Trento. A proposito di Borgo Valsugana, Casanova dice a Balbi: "ci saremo sicuri 
come a Londra" 29• 

Per quella via quindi si incamminarono di buona lena i due fuggiaschi, anche 
se Casanova cominciava a sentirsi debole e smarrito. Balbi, invece - come scrive 
lui stesso30 -, "era in condizioni migliori delle mie, evidentemente perché prima 
di lasciar la prigione s'era messo a posto per bene lo stomaco; e per dippiù aveva 
preso da poco del cioccolato" 31• 

Ci misero tre ore di buon cammino prima di trovar qualcosa da mangiare. 
Dopo un'altra ora seppero che avevano messo ventiquattro miglia tra loro 

e Treviso (forse, come si vedrà, una indicazione approssimativa) e che restava 
ancora loro circa un'ora di luce32• 

Casanova intendeva liberarsi al più presto di Balbi del quale non si fidava 
assolutamente. 

È così costretto ad arrivare all'esplicita minaccia di ammazzarlo e infine gli 
dà tutto il denaro che ancora possiede. Lo invitava infine, piuttosto oscuramente, 
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a prendere la strada del bosco del Montello, promettendogli di reincontrarsi al più 
presto in quel di Borgo Valsugana33• 

A questo punto, la descrizione offerta da Casanova dell'itinerario, anzi dei 
due distinti itinerari che assegnava a se stesso e al Balbi, è davvero poco chiara. 
Vediamola: dice Casanova che per arrivare entrambi sani e salvi a Borgo Valsugana 
era "necessario - scrive - adottare delle precauzioni essenziali, prima fra tutte 
quella di separarci, seguendo opposti sentieri: voi per il bosco del Montello, la 
via più facile e più breve, io invece per le montagne, cioè il cammino più aspro e 
più lungo". Casanova aggiunge: "Arriverete a Borgo domani sera, ed io vi rag
giungerò al più tardi ventiquattr'ore dopo "34: ricordiamo che era la sera del 1 ° 
novembre. Secondo le parole di Casanova Balbi sarebbe dovuto arrivare a Borgo 
la sera del 2 e lui stesso la sera del 3. 

Vedremo che, almeno per Casanova non sarà così: ci vorrà una giornata in 
più. 

Non sono chiari invece i tempi di percorrenza di Balbi, ma certo era improba
bile, passando per il Bosco del Montello, che il monaco potesse arrivare a Borgo 
Valsugana nel breve periodo indicato. Forse l'indirizzo era di muoversi verso ovest 
e raggiungere Bassano e poi risalire verso Primolano. Purtroppo l'indicazione che 
ci viene offerta è davvero povera. 

Di Bassano, Casanova aveva effettivamente parlato in precedenza come 
della via "più corta", che aveva tuttavia scartato, preferendo "la più lunga" 35• Ma 
torniamo a lui. 

"Quantunque rimasto senza un soldo, pur dovendo passare due.fiumi, - scrive 
- mi congratulai con me stesso d'essere arrivato a sbarazzarmi della compagnia 
d'un essere di quella risma. Libero, solo, mi sentivo sicuro di riuscire a varcare i 
confini della Repubblica mia beneamata" 36• 

Una volta visto allontanarsi il Balbi, Casanova riprende speranza e persino 
vigore e, da un pastore, apprende il nome del luogo ov' era giunto, a suo dire: 
"à Val de piadene" 31: 

Evidentemente la memoria, dopo più di trent'anni, tradisce Casanova: pro
pendo a credere che la località da lui toccata fosse forse Biadene, sotto il bosco del 
Montello, non Valdobbiadene, altrimenti, il Piave sarebbe stato già attraversato. 

Vorrei ritornare sulla frase sopra citata che rimane oscura: pur dovendo 
passare due fiumi. 

I corsi d'acqua che vengono alla mente sono i principali nella direttrice di 
Feltre-Valsugana, il Piave e il Brenta. E questo poteva ricordare Casanova nel suo 
esilio boemo. 

Se il nostro fosse davvero arrivato fino a Valdobbiadene, il Piave, come detto, 
sarebbe stato già varcato - probabilmente a Vidor ( altri passaggi utili non sembra 
ce ne fossero) - e la cosa avrebbe dovuto rimanergli in mente in quanto si sarebbe 
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trattato di un momento delicato della fuga. 
Invece, non solo non v'è alcuna traccia di un passaggio del fiume ma, se 

fosse davvero giunto fino a Valdobbiadene, il Piave l'avrebbe dovuto varcare una 
seconda volta e la narrazione apparirebbe ancor più contraddittoria: meglio allora 
cercar qualche altro indizio che possa farci intendere che Casanova era rimasto 
sulla destra del Piave. 

Ecco che, subito dopo essersi sentito dire, dal pastore, Val de piadene, il fug
giasco scrive: "avendo fra gli altri chiesto il nome di un certo palazzo ... ne [dal 
pastore J appresi eh' esso apparteneva alla famiglia Grimani, il cui decano rivestiva 
la carica d'Inquisitore di Stato" 38• Ricordo che la Villa attualmente denominata 
Villa Pisani di Biadene di Montebelluna apparteneva in quegli anni alla famiglia 
Grimani e quindi farebbe al caso nostro. Il nostro impreciso narratore-fuggiasco 
si limita solo ad un'affermazione generica: "avevo fatto più cammino di quanto 
ritenevo "39• 

Torniamo alla narrazione dando per assodato d'essere a Biadene, con tutta 
la prudenza del caso. 

Il seduttore che era in Casanova entra subito in azione: raggiunge audace
mente la casa del locale Capitano di campagna, vicino alla grande villa40, e ap
prende dalla moglie dell'ufficiale che il marito aveva ricevuto da Messer Grande 
l'ordine di collaborare alla ricerca di due prigionieri fuggiti dai Piombi. Decide di 
spacciarsi per un compare del Capitano, sfruttando sfacciatamente il suo fascino 
nei confronti del gentil sesso, riesce quindi a cenare - ormai è l'una di notte - e 
persino a farsi ospitare. Dormirà poi incoscientemente fino alle tredici del giorno 
successivo, 2 novembre, quando uscirà indenne da quella casa cosl ospitale, ma 
potenzialmente cosl pericolosa. 

In fuga verso Nord: 3 - Da Biadene (?) a Borgo Valsugana 

"Camminai per cinque ore attraverso boschi e montagne, - continua poi 
Casanova, parlando delle sue mosse successive 41 - senza volgere un istante il 
capo, solo imbattendomi in qualche contadino". Di Il a poco, era il giorno dei 
morti, sente il bisogno di entrare in una piccola chiesa al momento della messa, 
dove si imbatterà nientemeno che in Marco Antonio Grimani e in sua moglie. Era 
il nipote del capo degli Inquisitori che si mostrerà a conoscenza dell'evasione e 
gli chiederà anche conto del suo compagno, del Balbi. 

Ma la cosa finì signorilmente e la camminata ("la rapida marcia"42) del fug
giasco proseguirà senza problemi fino al tramonto quando, grazie alla sue estesa 
rete di conoscenze, Casanova troverà nuovamente un letto ospitale senza che gli 
si rivolgano troppe domande: non è possibile identificare la località del pernotta-
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mento. Sappiamo solo che, in assenza del proprietario, pernottò a casa di un certo 
Rombenchi, "console - come scrive - di non so più quale potenza" 43

• 

La giornata successiva, 3 novembre, "passato il fiume" 44
, venne rifocillato 

presso un convento di frati cappuccini dei quali tesse grandi lodi. 
Di quale fiume si trattava? Se Casanova- come pensiamo- era rimasto sulla 

destra del Piave non poteva esser quello il corso d'acqua varcato. Si trattava allo
ra, probabilmente, d'un corso d ' acqua minore se non altro per la noncuranza del 
cenno, penso ad esempio al torrente Tegorzo, che scende dalla Valle di Schievenin 
per gettarsi nel Piave, nei pressi di Alano oppure un altro torrente all'altezza di 
Quero. 

Sappiamo solo che Casanova si trovava in una zona dove si sapeva muovere 
e dove, infatti trovò e raggiunse la casa di un agente di cambio da lui ben cono
sciuto. 

Ma stavolta il fuggiasco ebbe sfortuna. Quell ' uomo, di circa sessant'anni , 
spaventato dalle conseguenze che gli sarebbero potute venire per aver aiutato un 
evaso, lo minacciò e cercò di cacciarlo, rifiutandogli persino il conforto di un bic
chier d'acqua . Casanova si vide così costretto a minacciarlo a sua volta col pugnale 
e a farsi consegnare del denaro (in realtà una piccola somma, soli sei zecchini) 45. 

E quella stessa notte preferì non tentare la sorte e si accontentò dell'ospitalità 
di un contadino, dormendo nella paglia. 

Il mattino del 4 novembre, poi, dopo aver affittato un somarello, essersi pro
curato nuovi abiti e nuove scarpe, Casanova giunse a Feltre, l'aggirò (o almeno 
dobbiamo ritenere che non ne attraversasse l'abitato, visto che non ne fa cenno) 
e, dopo un'altra ventina di chilometri, passò impunemente il confine in un luogo 
che descrive sommariamente come "la bicocca detta La Scala" (a Primolano) 
dove le guardie veneziane lo lasciarono passare senza degnarlo di molta attenzio
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ne46. Forse i suoi inseguitori non pensavano che 
sarebbe riuscito a spingersi così lontano o forse 
fu baciato dalla fortuna. 

Una volta in territorio trentino, noleggiò nel 
primo paese un calesse, si fece portare a Borgo 
Valsugana (una quarantina di chilometri di strada 
più avanti, sul versante sinistro della Valle, nel 
luogo dell'antica mansio romana chiamata Au
sucum = Ausugum dell 'ltinerarium Antonimi 47

) 

e colà ritrovò infine un ansioso Marino Balbi che 
aveva preso alloggio nell'albergo che in prece
denza lui stesso gli aveva indicato48. 

Il giorno successivo, 5 novembre 1756, 



dopo aver scritto diverse lettere sulla sua avventura, pernottò a Pergine49, una tren
tina di chilometri più oltre, presso Trento, dove noi lo lasceremo definitivamente ... 
Ricordo solo che, dopo essere passato per Trento, Bolzano 50, Monaco di Baviera 
(dove Casanova si liberò davvero della scomoda presenza di Balbi), poi Augusta 
e Strasburgo, due mesi dopo - il 5 gennaio 1757 - il nostro arrivò a Parigi, dove 
nel frattempo il suo amico François-Joachim de Pierre de Bernis, già ambasciatore 
francese a Venezia, era nel frattempo divenuto ministro e dove quindi gli appoggi 
promettevano di non essergli indifferenti 51• 

Rete di amicizie, sfrontatezza, spudoratezza,fascino,forzafisica, ardimento, 
costanza, capacità di adattamento e -perché no? - ottimo senso dell'orientamento 
e buona conoscenza della geografia: tutto questo doveva esser messo in conto da 
un viaggia,tore di metà del Settecento. La, direttrice ideologica - nel nostro caso 
- parte da un sud sentito ormai come irrimediabilmente oscurantista e bigotto 
verso un nord percepito invece pieno dei sintomi del fervido rinnovamento peri
colosamente imminente. 

Lungi da un libertino come Casanova parteggiare per rivoluzioni o pro
gresso sociale, ma il suo scettico cosmopolitismo ne faceva (ne fa) pur sempre 
un esemplare interessante di ambiziosa apertura mentale, per quanto elitistica, e 
forse fuori del tempo52• 

MI\M/\ 

Sono stati consultati i libri di R.A. Davenport, Perilous Adventures or Re
markable Insances of Courage, Perseverance and Suffering, Fowle, New York 
1900 (che dedica alla fuga dai Piombi di Casanova le pp. 62-120) e di Edouard 
Maynial, Casanova and His Time, Chapman & Hall, London 1911 oltre all'agile 
voce di Wikipedia, Giacomo Casanova, su Internet: 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giacomo_ Casanova. 

Note 

1) Ho utilizzato per questa nota il volume: Giacomo Casanova, Storia della mia fuga dai piombi di 
Venezia, Dall'Oglio, Milano 1964 (priva dell'introduzione), traduzione italiana del, pure consultato 
originale: Histoire de mafuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle les Plombs. 
Ecrite a Dux en Boheme l 'année 1787, À Leipzig, chez le Noble de Schonfeld, 1788, opera pubblicata 
a spese del nostro. Dal primo testo sono state tratte le citazioni in italiano, dal secondo provengono 
quelle originali in francese. Sull'operoso, ma triste, esilio boemo di Casanova (nella città di Dux, 
l'odierna Duchcov, dove morirà povero e astioso nel 1798) si veda il bel librino di Sebastiano Vas
salli, Dux, Einaudi, Torino 2002. 
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2) Rinvio i più curiosi al saggio di Ugo Foscolo, Costituzione di Venezia ( in occasione delle Memorie 
di Jacob Casanova De Seingalt), pubblicato nelle Opere edite e postume, Felice Le Monnier, Firenze 
1862, (Saggi di critica storico-letteraria tradotti dall'inglese voi. Il), pp. 165-190, dove sono messe 
aspramente in dubbio le procedure penali e inquisitoriali del diritto veneziano come sono citate e 
descritte da Casanova. Ma non era importane ai fini di questa nota esplorare le ragioni dell'arresto 
e della condanna del nostro, quanto le sue descrizioni di viaggio. 
3) Di un'accusa di magia a suo carico-fabbricata ad arte, a suo dire -parla la Storia della mia fuga, 
pp. 19-20. Di un'accusa di ateismo, formulata da una donna appartenente alla famiglia Memmo, si 
legge ibid., a p. 20. 
4) Interessante l'elenco dei libri che gli verranno sequestrati la mattina dell'arresto: Storia della mia 
fuga, p. 35. Della libertà di pensiero di Casanova parla anche Arthur Schnitzler, nel suo romanzo Il 
ritorno di Casanova (Casanova Heimfahrt), Adelphi, Milano 1975, quando fa sul suo protagonista 
alcune considerazioni sull'esilio dopo la fuga dal carcere: "Credeva di poter contare con maggior 
sicurezza sul perdono in quanto cominciavano a cadere lentamente in oblio le colpe della gioventù, 
fra le quali peraltro i Consiglieri veneziani parevano considerare più difficilmente perdonabile non 
tanto la dissolutezza, la litigiosità e le truffe, per lo più di natura scherzosa, quanto piuttosto la libertà 
di pensiero ... " (pp. 9-10). 
5) Storia della mia fuga, p. 21; in più, dato che Casanova frequentava diplomatici stranieri e aveva 
amicizia e alloggio presso tre diversi patrizi, "si voleva - come scrive - che vendessi tutti i segreti 
di Stato che avevo l'arte di strappar loro". 
6) Ne parla Casanova stesso nella Storia della mia fuga, ad es. pp. 8-10; 26. 
7) Si veda, per una confutazione dell'evasione tout-court, lo studio di R. Fulin, Giacomo Casanova 
e gli Inquisitori di Stato, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Serie V, tomo III, 
estratto pubbl. Antonelli, Venezia 1877; secondo Fulin, Casanova sarebbe uscito per interessamento 
del suo amico e protettore Bragadin. 
8) Storia della mia fuga, pp. 30-32; vedi nota precedente. 
9) Storia della mia fuga, p. 36. 
10) Storia della mia fuga, p. 38; originale, pp. 24-25: "de me mettre sous le plombs". 
11) Storia della mia fuga, pp. 62-63; un giorno si trova a sperare addirittura (e a gridarlo alle guardie) 
che il terremoto, le cui scosse ha distintamente sentito, abbattesse il Palazzo: "crollando, il monu
mentale edificio avrebbe dovuto ... vomitarmi sano e salvo in Piazza San Marco"). Si trattava di 
scosse marginali del terribile terremoto che aveva distrutto Lisbona. Nell'originale (p. 55) si legge la 
considerazione di Casanova per la speranza che "l'écroulement du palais duca!" fosse "compatible 
avec le recouvement de ma liberté". 
12) Storia della miafuga, pp. 64-117. 
13) Storia della miafuga, p. 129. Nato nel 1719, Balbi morirà nel 1783. 
14) Storia della mia fuga, pp. 189-209; data la fama dei Piombi, era impensabile pensare a degli 
evasi. 
15) Storia della mia fuga, p. 211. Nel prologo alla storia, Casanova annoterà che dopo trentadue anni 
(il lavoro è stato composto come abbiamo detto nel 1787) s'era deciso a descrivere la sua fuga per 
evitare la fatica di raccontarla dal principio ogni volta che una persona degna di riguardo e d'amici
zia lo pregasse, o lo obbligasse, a farlo. Si lamentava di aver ormai perso tutti i denti e di essere un 
vecchio, pur sempre orgoglioso però d'ogni dettaglio della sua vita (cfr. Originale, pp. 3-10). 
16) Vd. Adriana Gusso, Mestre, le radici: identità di una città, La linea editrice, Padova 1986, 
p. 140. 
17) Originale, p. 229. 
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18) La traduzione italiana (p. 213) non fa, invece, alcun cenno, "alla Campana", preferendo riferirsi 
genericamente ad un albergo di posta. Il 27 ottobre 1848 su quello stesso "ponte della Campana" a 
Mestre, ci fu un celebre scontro tra patrioti ed austriaci. 
19) Vd. Francesco Scipione Fapanni [t 1894], Mestre. Il 24°, a cura di Luigi Brunello, Centro Studi 
Storici di Mestre, Mestre 1975, p. 59. 
20) Adriana Gusso, Mestre, le radici, p. 135. A proposito dell'attività ininterrotta delle vetture, 
Goldoni in quello stesso periodo scriverà di Mestre, in una sua commedia: «tutti i momenti se vede 
correr la posta» (vd. qui, nota 26). 
21) Originale, p. 229 (trad. p. 213). 
22) Si tratta appunto della "piazza Maggiore" di Mestre. 
23) Storia della mia fuga, p. 214. Originale, p. 230: "je vole tout seul dans la grande rue,je parcours 
!es arcades, je m'avi se de mettre la tete dans un caffè, et je le vois assis près du comptoir prenant du 
chocoiat avec toute sa commodité en causant avec la servant". 
24) Vd. ancora F.S. Fapanni, Mestre, p. 59; Adriana Gusso, Mestre, le radici, p. 140, propende per 
quello del Genio, a quanto pare il più frequentato. 
25) Storia della mia fuga, p. 214. Cfr. ancora l'Originale, più diffuso in qualche particolare, p. 
231. 
26) Originale, p. 231 (trad. p. 215). Vorrei ricordare il quadro della vivace vita di Mestre in quel 
periodo, servendomi delle parole di una commedia goldoniana, La Cameriera Brillante, rappresentata 
proprio tra 1754 e 1756 (pubblicata poi per la prima volta nel 1757 dall'editore Pitteri, Firenze). 
Forse proprio quella vivacità e quel brio, e forse magari qualche rilassatezza dei costumi di troppo, 
facevano tenere la piccola città sotto stretta osservazione da parte degli informatori della polizia, e 
forse per questo era però conosciuta e frequentata da un personaggio come Casanova; ma veniamo 
alla nostra commedia. Parla Pantalone rivolgendosi ad Ottavio: «Ancuo Mestre xe deventà un Ver
saglies in piccolo. La scomenza dal canal de Marghera, la zira tuto e! paese, e po la scora e! tiraggio 
fin a Treviso, la stenterà trovar in nessun luogo de Italia, e fora de Italia una villeggiatura cusì longa, 
cusì unita, cusì popolada come questa. Ghe xe casini che i par gallerie, ghe xe palazzi da città, da 
sovrani. Se fa conversazion stupende; feste di ballo magnifiche, tole spaventose, tutti i momenti se 
vede correr la posta, sedie, carrozze, cavalli, lacchè, flusso e reflusso da tutte l'ore ... sento a dir che 
a Mestre se fa cosazze, che se spende assae, che se gode assae, e che se fa spiccar e! bon gusto, la 
magnificenza ... » (cito dalla Collezi~ne completa delle Commedie del Signor Carlo Goldoni Avvocato 
Veneziano, Tipografia di Francesco Bertini, Lucca 1809, tomo V, p. 236, atto I, scena V). 
27) Storia della mia fuga, p. 216. 
28) Storia della mia fuga, p. 216. Originale, p. 233: "je me suis acheminé à la porte S. Tomas". 
29) Storia della mia fuga, p. 218. Originale p. 235: "où nous serions aussi sfirs qu'à Londres". È 
molto interessante che per richiamarsi ad un ambiente sicuro da inquisizioni Casanova sia costretto 
a pensare addirittura a Londra. 
30) Storia della mia fuga, p. 217. 
31) La scappata del monaco per sorbire il cioccolato era davvero rimasta "sullo stomaco (vuoto)" 
al povero Casanova che non tralascia occasione per farne cenno. 
32) Storia della mia fuga, p. 218. 
33) Storia della mia fuga, pp. 218-220. Originale, p. 235: "par le bois du Montello". 
34) Storia della mia fuga, p. 218. 
35) Storia della mia fuga, pp. 216-217. 
36) Storia della mia fuga, pp. 220-221. 
37) Originale, p. 240. È decisamente poco probabile che in quelle poche ore Casanova abbia potuto 
percorrere a piedi i più che quaranta chilometri che dividono (per noi, ora) Treviso da Valdobbiadene, 
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seguendo il tracciato stradale che allora puntava verso Feltre. In un romanzo del 1940, liberamente 
ispirato alla vita di Giacomo Casanova, l'ungherese Sandor Marai registra l'ipotesi dell'arrivo a 
Valdobbiadene fin dalle prime pagine, dopo la descrizione della fuga dal carcere, ma ciò appare 
un modesto difetto. Quel libro (La recita di Bolzano (Vendégjdték Bolzan6ban), trad. di Marinella 
d'Alessandro, Adelphi, Milano 2000) non è un saggio storico e merita d'essere letto per le sue 
qualità letterarie. 
38) Storia della miafuga, p. 222. 
39) Storia della mia fuga, p. 222. 
40) Storia della mia fuga, p. 222 (''una casetta rossa di poco più lontana"). 
41) Storia della mia fuga, p. 228. 
42) Storia della mia fuga, p. 229. 
43) Storia della miafuga, p. 230. 
44) Storia della mia fuga, p. 230 (siamo in un punto vicino a qualche passaggio non difficile di un 
fiume; Casanova ci fa sapere che anche il suo involontario ospite, il console Rombenchi, era fuori, 
"di là dal fiume", per uno sposalizio). 
45) Storia della mia fuga, pp. 230-232. 
46) Storia della mia fuga, p. 232; originale pp. 250-251: "je me suis acheté à Feltre des souliers, 
etj'ai passé à cheval d'un anela bicoque qu'on appelle la Scala. Un garde qui étoit là ne m'a pas 
seulement demandé mon nom". Con "bicoque/bicocca" Casanova intende riferirsi al posto di guardia 
del confine della Serenissima in direzione di Trento. Si trattava del c.d. Castello della Scala, parte 
del sistema difensivo veneziano contrapposto alle fortificazioni imperiali. Ne riporto una bella de
scrizione: « ... a mezza costa dei monti, che ... si curvano ad arco, e proprio nella linea che congiunge 
Primolano al basso con la villa di Fastro in sull'alto, sorgeva allora tra scoscesi dirupi il Castello 
della Scala, munito le fronti di sufficiente artiglieria, e capace di alloggiare qualche centinaio di 
soldati. La strada maestra, che viene da Trento, mettendo capo a Primolano si spartiva, come adesso, 
in due. L'una delle quali salendo per la costa dei monti a sinistra e passando per mezzo del Castello 
della Scala, che vi stava a cavaliere, conduceva a Fastro e di qua a Feltre distante dieci miglia; l'altra 
invece continuando al basso e sempre a seconda del fiume riusciva a Bassano, come fa adesso, dopo 
quindici miglia» (cito da Modesto Bonato, Storia dei Sette Comuni e contrade annesse dalla loro 
origine sino alla caduta della Veneta Repubblica, Coi Tipi dei Seminario, Padova 1859, tomo ID, 
p. 225; altre citazioni del Castello della Scala nella stessa opera alle pp. 23; 40, nota 2; 230; 236; 
256; 269-271; 278-281; 291; 303; 343; 450; 485). 
47) V d. Luciano Bosio, Le strade romane della Venetia e del/' Histria, Editoriale Programma, Padova 
1991, p. 143. 
48) Storia della mia fuga, pp. 232-233. Uno degli elementi di minor chiarezza del racconto di Casa
nova, come si è detto, è proprio la descrizione del percorso che portò Balbi ad arrivare con anticipo 
a Borgo Valsugana. 
49) Storia della mia fuga, p. 234. 
50) Rinvio al già citato Sandor Marai, La recita di Bolzano, per la narrazione di un immaginifico 
passaggio bolzanino di Casanova, al quale l'autore, associa il destino dell'avventuriero. 
51) De Bemis (1715-1794) era stato ambasciatore del re di Francia presso la Serenissima dal 1752. Il 
27 gennaio 1758 sarà anche creato cardinale; un mese dopo Casanova sarà incaricato di una missione 
segreta in Olanda per conto del governo francese. 
52) Per una dura critica all'atteggiamento mentale del libertino Casanova, cfr. Gerhard Schneider, 
Der Libertin. Zur Geistes-und Sozialgeschichte des Biirgertums im 16. und 17. Jahrhundert, Met
zeler, Stuttgart 1970, tr. it., Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVJJ 
secolo, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 27 e 187. 
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Giancarlo Bardini 

Commercio del vino lungo la Strada Regia verso l'Alemagna, 
il Cadore e Venezia 
Serravalle e Conegliano: 
da un periodo di florido mercato alla crisi di fine Seicento 

L'antica via del vino 

La Strada Regia di Alemagna è sempre stata una trafficata direttrice com
merciale tra l'Europa centro-orientale e Venezia1• Attraverso questa antica via, 
per Serravalle e Conegliano, scendeva un importante flusso di merci come lane 
grezze, carbone, rame ed altri metalli; mentre saliva, assieme a vari prodotti, il 
vino delle due podesterie. 

Al fine di favorire i traffici, Venezia nel 1313 invitava Treviso (già econo
micamente e commercialmente subordinata agli interessi della Serenissima) a 
mantenere controllato ed in ordine questo snodo stradale, destinato ad assumere 
maggiore importanza specie dopo la sconfitta scaligera e l'affermarsi del dominio 
veneto in terraferma 2• 

Per raggiungere la città lagunare, superata la stretta di Serravalle e passata 
Ceneda, si proseguiva per la valle del Millarè e, dopo il Termen dell' Alemagna 
posizionato in località Gai, si deviava in direzione di Conegliano per la strada di 
San Sebastiano che aveva assunto tale denominazione da una omonima chiesetta 
costruita nel 14543. I mercanti, fatta sosta in città a Borgo Vecchio, oggi Borgo 
Madonna, per arrivare al punto di passaggio del Piave diretti a Treviso e Venezia, 
dovevano percorrere la stradella de San Zuan e, attraversato il Monticano, puntare 
verso l'Ongaresca: qual comincia fuori in capo la Campagna di Bocca di Strad
da e termina all'Arzene de fuori della Campanna4• Qui c'era un approdo per il 
traghetto la cui posizione poteva variare in funzione delle piene o dei frequenti 
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cambiamenti di letto del fiume. 
Esisteva pure un tragitto alternativo in direzione di Mareno e Soffratta certa

mente più lungo, ma per ammissione stessa dei distrettuali aveva una carreggiata 
buona e con comodità se può andare co' carri, buoi, cavalli5. Raggiunta la villa 
di Vazzola si seguiva la via pubblica vocata Ca/ de Podera quae tendit versus 
Plavim, passando per la Contrada delle Tezze fino a congiungersi, per la via Barca, 
all'ultimo tratto dell'Ongaresca 6• 

Il trasbordo delle mercanzie avveniva nei pressi dell'argine plavense del 
Ramon de S.to Luca, come attesta una carta del 1421 che indica il costo del tra
sporto per ciascun collo (balla) da Treviso a Conegliano, secondo precisi accordi 
con la corporazione dei carrettieri di Lovadina, che aveva in esclusiva i diritti di 
transito fino al fiume7: 

• Da Treviso a Lovadina, incluso il dazio nel capoluogo: 
Lire 2 s. 10; 

• Da Lovadina all'altra sponda del Piave con la barca: 
Lire 1 s. 8; 

• Dall'argine a Conegliano, compreso il carico sul carro: 
Lire 1 s. 18. 

Di ritorno dal Piave i carezadori, pernottando a Conegliano, impiegavano due 
giorni per raggiungere Serravalle dove avveniva lo scarico dei carri trainati anche 
da più paia di buoi. Il sito in cui arrivavano le merci, hoc est a loco uhi consuetum 
est ponere ipsas ballas8, era forse localizzato nelle vicinanze del prato di S. Marco 
consigliato, a fine Cinquecento, dal procuratore dei mercanti Leonardo Ghedino 
come il più adatto per la costruzione di un adeguato ricovero coperto9• 

Per proseguire oltre sul tratto montuoso della strada Regia le carrette a due 
ruote dovevano avere dimensioni ridotte in modo da permettere il passaggio nelle 
strettoie e nelle curve sotto-croda. Spesso ai carri si preferivano i muli accollati, 
nel caso del vino, con due botticelle piatte fissate alla groppa da appositi basti. 

La documentazione cinquecentesca non manca di sottolineare che la salita 
del Canale, dall'imbocco della Val Lapisina fino a Santa Croce, era lunga e stretta 
et più pericolosa per sassi, monti, i lochi precipitosi, difficili e quasi inaccessibili 
per [il transito] sopra lifiummi, laghi, monti, rive; per strade anguste, erti, piene 
di crode, sassi, donde con difficoltà passano li cavalli nonché li carri 10• 

Prima di affrontare un tratto così faticoso, era consuetudine fare una sosta 
nei pressi di Savassa in località ai Sa/etti del Lago che sono salubri e hanno buoni 
pascoli. Gli animali venivano sciolti e liberati dai carichi, mentre gli uomini pote
vano riposarsi all'ombra poiché senza quel risanamento sarebbe insopportabile il 
viaggio n, Proseguendo oltre si passava nei pressi della Torre di S. Floriano dove 
esiguntur bullete eorum qui vadunt versus Bellunum et Alemaniam ( 1392)12• 
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Per favorire lo sviluppo dei commerci, sempre condizionati dalla conoscenza e 
sicurezza delle strade, verso la fine del XIV secolo i Consigli cittadini di Serravalle 
e Conegliano erano stati indotti da Venezia a mettere a disposizione dei mercanti 
tedeschi un sistema organizzato per il trasporto delle merci confezionate in balle, 
utilizzando i carregiatori delle ville vicine inseriti in appositi elenchi (rodoli). 
Come ha puntualizzato Luciano Caniato, ai carrettieri di Fregona, Osigo e Sonego 
spettava il compito di coprire il tragitto da Serravalle a S. Croce; a quelli di S. 
Michele di Feletto, S. Fior di Sopra da Serravalle a Conegliano, mentre l'ultimo 
tratto fino al Piave a quelli di Sarano e dei paesi limitrofi 13• 

Tratta Distanze Chilometri 

Serravalle-Santa Croce 6,50 miglia e 450 passi 12,07 

Serrava/le-Conegliano 7,20 miglia e 20 passi 12,81 

Conegliano-Piave 
- Via Ongaresca 4,00 miglia e 150 passi 7,21 
- Via Mareno, Vazzola 9,50 miglia e 556 passi 17,47 

Tab. 1) Distanze delle tratte espresse in miglia e in chilometri (rilievo 1559) 

Per un'attivazione efficiente del servizio, negli Statuti di Serravalle era stata 
prevista l'elezione di due Consiglieri incaricati di sorvegliare sulla regolarità 
e puntualità dei trasporti (ne merces remorentur), riservati ai conduttori locali. 
Mentre ai forestieri era imposto di movimentare velocemente le merci in arrivo 
permettendo loro di incanipare et incanipatum habere per quinque dies continuos 
Bladum, Vìnum et aliud quodcumque genus Mercimoniorum, et non ultra 14• 

La soluzione risultava conveniente per tutti. Certamente agevolati erano i 
commercianti Teutonici che effettuavano le spedizioni senza rischi a costi ridotti, 
mentre i trasportatori locali ne traevano un vantaggio economico e potevano impie
gare gli animali durante i periodi in cui i lavori della terra erano meno pressanti. 

I contrasti sui compensi erano frequenti: nel 1539 per condurre un carro di 
vino da Conegliano a Serravalle venivano pagate 2 Lire e 11 soldi, come cent'anni 
prima, non più sufficienti considerato il generale aumento dei prezzi 15• 

A causa di queste inadeguate retribuzioni, specie per i percorsi difficili e 
pericolosi sulle strade di montagna, più di un conduttore a ruolo preferiva cedere 
ad altri il noleggio per dedicarsi a lavori più remunerativi. 
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Il carrettiere Francesco figlio del fu Andrea Boscaruolo da Zoppe', ma abi
tante a Cappella, chiede a Francesco detto il Rosso figlio di Bortolo del Toldo da 
Rindola di condurre mezzo carezzo, in sua vece, per un intero anno da Serravalle a 
S. Croce, quando richiesto, a partire dal 13 dicembre 1557. Per invogliare l'amico 
ad assumersi l'onere il Boscaruolo si obbliga a versare una somma di 14 Lire in 
più di quello che riceverà a lavoro eseguito dai commercianti germanici. Il notaio 
di Serravalle J acobino Philomena redige l'atto alla presenza dei testi Zuane Maria 
da S. Martin de Colle e Francesco fu Batta della Susanna di Anzano e annota che 
il cedente versa metà del pattuito in contanti e liquiderà il saldo il 13 dicembre 
155816• 

Il sistema di trasporto per rodolo, durato oltre un secolo e mezzo, andava 
lentamente esaurendosi in efficacia. 

Gli Alemanni, dopo aver sfruttato tale servizio anche per il vino, continue
ranno, assieme ai Bellunesi e Cadorini, a prelevare presso i vinificatori caratelli, 
barili, botti di varia capacità e forma, come nel passato (XIV/XV sec.) quando i 
Daciari di Conegliano avevano registrato il loro passaggio annotando 17: 

• la data del transito, con l'indicazione a volte del giorno della settimana, 
• il volume di vino trasportato, 
• il nome del conduttore (Recepivi a Ser Johane de Alemania, Leonardo de 

Auspurgo, Hosino de Alemania, Antonio de Cadubrio, Martino de Civitate 
Beluni ecc.), con il dazio pagato in Lire venete (6 soldi per orna), 

• la provenienza (de Plebe Felecti, de Coneglano, de Chanago, de Regenzuolo, 
de Pinidelo, de S.to Salvatore ecc.), 

• la destinazione, anche se non sempre precisata (versus Servallum, Sacilum, 
Venecias, Opitergium, ecc). 

Al botteghin della Muda dovevano essere presentate le littere o controlittere, 
rilasciate dal Rettore o dai notai, con l'autorizzazione di condurre il vino fuori 
della giurisdizione. 

Le quantità esportate erano strettamente controllate dalle autorità che ogni 
anno ordinavano anche la Descriptio vini, per un rilievo fiscale abbinato ad una 
valutazione delle disponibilità di prodotto. Nell'inventario del 1414 per le ville di 
S. Michele, S. Maria, S. Pietro di Feletto, Costa e Collalbrigo (la zona collinare di 
Conegliano più qualificata e frequentata dai mercanti Tedeschi), all'atto dell'in
dagine, risultavano ancora giacenti circa 800 orne (il documento è in vari punti 
illeggibile per perdita d'inchiostro) corrispondenti a millecento ettolitri, dei quali 
oltre novecento (660 orne) classificati de monte e destinati ad essere quasi tutti 
venduti ai forestieri, grazie al loro prezzo assai remunerativo 18• 

Il ritiro del vino poteva avvenire anche dai depositi di Serravalle, portato 
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dagli stessi vignaioli, dove operavano esperti travasadores et mensuratores, alcuni 
di origine germanica, che effettuavano gli ultimi controlli prima che il prodotto 
proseguisse lungo la strada Regia verso i paesi di oltre Fadalto 19• 

Tipologia dei vini e prezzi 

I vini del trevigiano che, prima degli altri, hanno assunto una denominazione 
legata al vitigno sono pochi. Da una cortese segnalazione di Giovanni Tozzato, 
frutto di una sua inedita ricerca, si apprende essere presente ad Asolo (1342) e a 
Maser (1377) il Groppello, di uve bianche e nere. Il bianco Trebbiano a Ponzano 
(1384) e il Gastaldisio a Soffratta e Codognè (1384-1387). 

Il diffuso e famoso Marzemino, attestato a Preganziol già dal 1384, è docu
mentato nel Coneglianese nella prima metà del XVI secolo e successivamente il 
Moscadello, dal tipico sapore di sambuco20• 

I rimanenti vini provenivano da una mescolanza di uve di qualità diversa e 
non avevano un nome specifico, ma erano designati come: vin biancho e vin ni
gro. Classificazione troppo generica anche se aggettivata con novus, bonus, goro, 
dolze, garbo e nizzo11• 

Considerato che i prodotti della fascia collinare dell'alto trevigiano erano 
fra i più pregiati e avevano prezzi superiori a quelli di pianura, per esigenze com
merciali si rendeva indispensabile una individuazione qualitativa più immediata 
e precisa. Fra l'altro il vino spesso rappresentava un bene di scambio ed entrava 
nelle compravendite in sostituzione del denaro liquido, sempre poco disponibile. 
Pertanto nel XIV secolo, con l'espandersi dei consumi ed il formarsi di un mercato 
vinicolo, si è andata affermando una differenziazione basata sull'altimetria che 
distingueva il vino de monte dal vino de plano 11• 

Il primo in gran parte bianco proveniente da uve mature e molto zuccherine, 
a volte lasciate ad appassire sulle viti, era ritenuto organoletticamente migliore e 
quindi degno di un prezzo più elevato. 

Nell'ambito del vino de monte si vinificava anche un tipo di prodotto dolce, 
parzialmente fermentato, arricchito del 10% di mosto vergine, denominato vin non 
bogido o vin da Todeschi, sulla cui tecnica produttiva erano esperti i vinificatori 
della zona collinare del Felettano nel Coneglianese 23• 

Accanto a questi semifermentati, particolarmente apprezzati dai consumatori 
d'oltralpe, si producevano le mostadure ( sia de monte che de plano) cioè un mosto 
non pigiato sgrondante dalle uve sottoposte alla leggera pressione del loro stesso 
peso. Per impedire la fermentazione, il succo vergine veniva ripetutamente trava
sato e chiarificato con filtri a sacco ancora utilizzati fino ad alcuni decenni fa. Era 
un prodotto assai versatile, adatto ad essere consumato tale e quale con l'aggiunta 
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di vino filtrato (col/atto), come preferivano i Cadorini. Oppure fatto fermentare 
lentamen~e. durante l'inverno, in piccole botticelle ben tappate in modo che un 
po' di anidride carbonica rimanesse incorporata nel vino rendendolo leggermente 
frizzante 24• 

Si preferiva acquistare le mostadure anche per poterle vinificare nella propria 
cantina con l'aggiunta d'acqua nella quantità desiderata e controllata. Nel 1606 i 
Frati di S. Francesco di Conegliano, a causa di un'estesa grandinata, erano stati 
costretti a procurarsi per il loro consumo due botti e mezza di mostadura da cui 
avevano ottenuto tre botti e mezza di vino piuttosto allungato25• 

Infine c'erano le primaque o vinelli, sottoprodotti vinosi economici con 
poco alcool, per lo più consumati in campagna, ma anche commercializzati alla 
clientela meno esigente. 

Per quanto riguarda i prezzi, i vini dolci non bogidi de monte erano i più 
costosi e le loro quotazioni, dalle due alle tre volte superiori a quelli di pianura, 
variavano molto in funzione della zona collinare, dell'andamento stagionale e 
delle capacità del cantiniere di impedire ogni ripresa fermentativa evitando di 
produrre del vino garbo (secco) o addirittura nizzo (acetoso). I più pregiati erano 
prodotti nel Felettano, a Collalbrigo e Costa di Conegliano; pure apprezzati quelli 
di Monticella e Castel Roganzuolo. 

Nei Libri Maestro e Giornale, compilati dai Monaci Crociferi di Conegliano, 
sono registrati, per un centinaio di anni, i prezzi di vendita del loro bianco dolce e 
di quello nero Marzemino, ottenuti nel Brolo, nei pressi del Convento di S. Martino, 
e in località le Rive di Costa. 

Sebbene siano andati dispersi alcuni registri amministrativi, è stato possibile 
individuare, a partire dal 1560, le quotazioni minime e massime spuntate in tre 
periodi consecutivi26• 

I valori sono espressi in Ducati e trasformati in Lire venete (6:4 Lire per 
Ducato) per un confronto con i dati che seguiranno: 

• Dal 1560 e per quasi una trentina d'anni le quotazioni hanno oscillato dai 15 
ai 25 Ducati per botte (Lire 93/155) con una punta di 29 Ducati (Lire 180) nel 
1565 e 1574. Non si ha produzione nel 1578 per la forte grandinata avvenuta 
nel mese di luglio ed il Monaco cantiniere, il primo marzo dell'anno successivo, 
appuntava: 
Nota che per la crudelissima tempesta non più veduta tale da homo vivente 
la quale vene un hora avanti dì, il dì della Madalena, non si ha avuto pur un 
bichiero de vin dolce ne Marzemino della nostra Riva ne dal nostro Brolo, 
questo per memoria e tutto sia a La,ude dell'Onnipotente Dio Signore nostro 
et a castigo pe i nostri peccati27• 

• Nel periodo 1590/1620 le quotazioni sono salite dai 22 ai 30 Ducati (Lire 
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135/186), con qualche picco oltre i 35 Ducati. 
A volte il cantiniere non riusciva a mantenere bloccata la fermentazione su tutti 
i recipienti, provocando in alcuni l'acescenza con conseguente deprezzamento 
del prodotto. Ad esempio il vino dolce della vendemmia 1607 era stato pagato 
30 Ducati alla botte, 17½ il garbo e 15 il nizzo 28• 

• Dal 1621 e fino al 1656, data della partenza dei Crociferi da Conegliano, i 
prezzi si attestano sui 30/35 Ducati, fino a raggiungere tra il 1636 ed il 1647 
punte sui 40 (Lire 248), cioè quanto costava un campo di buona terra. 
Non mancano le annate critiche come quelle del 1621, 1625 e 1628 quando il 
vino è acquistato a 20 Ducati. 

Dopo un decennio a San Martino subentrano i Domenicani che modificano il 
sistema contabile e sembrano non dare alla produzione vinicola l'importanza che 
veniva riservata prima. Nel 1677 vendono il vino bianco della Riva a 22 Ducati (140 
Lire) e negli anni a seguire altre vendite saranno ripetute su valori simili, allineati a 
quelli riscossi, fra il 1680 e il 1687, dai Padri Camaldolesi di Colle Capriolo (Rua 
di Feletto) per il loro prodotto più pregiato 29• In definitiva verso la fine del secolo, 
dalle concise registrazioni dei Libri amministrativi dei due Conventi, risulta che 
le quotazioni dei vini bianchi dolci della zona del Felettano si sono attestate sui 
22/25 Ducati, con una flessione piuttosto sensibile rispetto al passato. 

Anche i vini bolliti della fascia collinare, posizionati su un livello di prezzo 
inferiore rispetto ai non bogidi, accuseranno una diminuzione dopo una punta di 
18/20 Ducati raggiunta negli anni migliori (1620/1660). 
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Della congiuntura sfavorevole degli ultimi decenni del secolo XVII si preoc
cuperà pure la Scuola dei Battuti di Serravalle che annotava come gli appalti dei 
suoi vini, provenienti da Ceneda, Pinidello, Anzano, Osigo ecc., stavano andando 
deserti ed i ridotti introiti non permettevano di coprire con tranquillità, come un 
tempo, le spese necessarie per le opere caritatevoli, le SS. Messe e l'acquisto delle 
candele 30. 

Per quanto riguarda i prezzi dei vini de plano, grazie alle quotazioni registrate 
per 38 anni da uno stesso produttore del Vazzolese, è stato tracciato il diagramma 
sopra riportato. 

La curva presenta un andamento che può essere suddiviso in due fasi31. 
Nella prima (1558/1585) i prezzi oscillano mediamente attorno alle 50 Lire 

per botte (8 Ducati) con quattro accentuati scostamenti. Il primo picco negativo 
è da collegarsi ad un paio di annate penuriose che tra il 1561 ed il 1563 portano 
anche il frumento ad un quotazione decisamente inferiore a quella degli anni pre
cedenti32. Nel 1567 e precisamente il 10 ottobre avviene la famosa inondazione del 
Piave che fa salire l'acqua nelle campagne a mezzogiorno della Villa di Vazzola 
ad un'altezza di 1,50 metri, come testimonia la scritta ancora visibile all'ingresso 
della chiesetta del Carmine a Rai di S. Polo ( A DI 10 OTOBRIO 1567 LAQU A DEA 
PIAVE VENE IN Q GIESA). L'uva raccolta probabilmente è marcia e produrrà un 
vino di scarsa qualità e basso prezzo (34 Lire). 

Infine il terzo picco negativo si manifesta nel 1571 a causa di una primavera 
molto fredda ed un'estate ventosa e affatto calda, che non farà maturare i grap
poli33. Sono accadimenti di varia natura che hanno influito sui prezzi: nel primo 
caso per una crisi del mercato; negli altri due per scadente qualità del vino legata 
a condizioni climatiche sfavorevoli. Il quarto scostamento, caratterizzato da un 
innalzamento delle quotazioni per la produzione del 1574, non trova spiegazione 
con i dati in nostro possesso. Probabilmente è un anno eccezionale anche per il 
vino non bollito dei Crociferi di S. Martino che riescono a spuntare per il loro 
prodotto 29 Ducati. 

L'andamento finale della curva (1586-1592) sia pur altalenante e limitato a 
sette rilevamenti, indica un trend di fondo positivo. 

Per estendere l'indagine al periodo successivo sono stati consultati i libri 
caneva del Monastero S. Maria Mater Domini di Conegliano che annualmente 
vendeva quasi duecento ettolitri di vino dei poderi di Campolongo, Saccon, S. 
Michele di Ramera, Cimetta e altre località di pianura. Per tutto il Seicento i prezzi 
si sono mantenuti pressoché costanti sulle 70/80 Lire, con le normali oscillazioni e 
qualche punta che raggiungerà le 90/110 Lire alla botte verso la fine del secolo34. 
Un sensibile aui:nento ci sarà nella seconda metà del Settecento: tra il 1776 e il 
1796 (secondo una nota riepilogativa del Monastero) le quotazioni si attesteranno 
mediamente sulle 130/140 Lire per i vini bianchi e 140/160 Lire per i rossi, su un 
venduto che in certe annate raggiungeva i trecento ettolitri 35. 
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Lo spoglio dei documenti del XVI e XVII secolo, inerenti i prezzi delle varie 
qualità di vino della zona in esame, ha fornito dei riscontri interessanti degni di 
ulteriori approfondimenti. 

Per il momento si può riassumere quanto esposto, rilevando che dalla metà del 
'500 per un centinaio di anni i prezzi dei vini de monte sono risultati complessiva
mente in ascesa, per poi subire una fl~ssione dagli ultimi decenni del Seicento. 

I prodotti più apprezzati erano i bianchi dolci, generalmente destinati al-
1' esportazione. Quando si è cercato di imitarli utilizzando quelli di pianura i 
risultati sono stati modesti: nel 1604 uno stesso vinificatore aveva venduto il suo 
vino non bogido de monte a L. 188 (30 Ducati), contro le 100 Lire (16 Ducati) 
spuntate per quello bianco de piano fatto dolce e Lire 86 del garbo fermentato 
secco sempre di pianura 36• 

Le quotazioni dei più economici vini de piano, dopo l'aumento verificatosi 
alla fine del Cinquecento, nel prosieguo di tempo non hanno segnato sensibili va
riazioni e le registrazioni settecentesche del Monastero Mater Domini, attestanti 
la crescita sia dei prezzi che delle vendite, indicano che questi prodotti hanno 
continuato ad essere richiesti dal mercato anche durante gli anni di crisi, come si 
vedrà in seguito. 

Per completezza d'informazione rimane da osservare che i vini venivano 
ritirati da ottobre a dicembre o al massimo nel mese di marzo. Il pagamento-era 
effettuato di solito con un acconto ed il saldo alla consegna, salvo eccezioni ad 
esempio quando il prodotto fosse nizzo, cioè avesse qualche difetto. In questi casi 
veniva registrato che la merce era ceduta al compratore a credenza, oppure da pagar 
a sua comodità. A volte sulle dilazioni erano richiesti gli interessi, con specifica 
autorizzazione all'acquirente di finanziarsi presso il Banco cittadino degli ebrei. 

Imposizioni fiscali 

Durante il periodo veneziano i Dazi sul vino erano diversi e colpivano il 
prodotto dalla vinificazione (Imbottadura), alla vendita all'ingrosso (Ducato per 
botte) e alla mescita al minuto (Dazio a spina o pan e vin). 

Inoltre veniva riscossa la Muda, che una nota seicentesca precisava essere il 
Dacio per què vini che partono per Venezia e fuori dal territorio 31• 

Altre gabelle riguardavano la bollatura delle botti; il bigonzo sui portatori di 
vino e la tansa per galeotto (Serravalle), pagata dagli artigiani fra cui i mercanti 
di vino, per sostenere un rematore imbarcato nelle galee veneziane 38• 

Per quanto concerne l'Imbottadura, secondo un'antica norma risalente per 
Treviso dal 1344/45, dalla vendemmia al giorno di S. Martino venivano registrati 
i quantitativi di uva e di vino nuovo introdotti in città; successivamente si proce-
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deva, villa per villa, alla valutazione del prodotto (bianco e nigro e primaque), 
deducendo lafezza ( deposito feccioso) ed il consumo familiare calcolato su mezzo 
conzo al mese per persona. 

La tassa era riscossa in tre rate con il saldo ad agosto39• 

Uomini a cavallo della Camera fiscale di Treviso giravano per tutto il territorio 
per scovare gli eventuali evasori, anche se non pare con grande successo. 

I dati dell 'Imbottadura potrebbero essere una fonte preziosa per la determi
nazione della produzione, se non fossero inficiati da alcuni elementi di disturbo: 

• L'evasione, sempre lamentata dai Podestà. 
• L'esenzione riservata soprattutto agli Enti religiosi ed ai Nobili, in pratica 

ai più grossi produttori, per cui si osservava: pagano solo i più deboli. 
• La detrazione per il consumo familiare. 
In ogni caso, nella speranza che ulteriori indagini possano fornire delle risposte 

più esaurienti sul problema quantitativo, il valore dell'Imbottadura può rappre
sentare una spia per valutare la differenza produttiva tra Serravalle e Conegliano, 
anche se le comparazioni in questi casi sono sempre problematiche e difficili40• 

lmbottadura a Serravalle per l'anno 1586 Lire 3.380 
lmbottadura a Conegliano per l'anno 1644 Lire 11.456 
Imbottadura a Conegliano per l'anno 1654 Lire 13.884 
I valori relativi a Conegliano, oltre ad indicarci che il gettito daziario va

riava da un anno all'altro, possono essere messi a confronto con l'unica stima di 
produzione disponibile ammontante a 5.000 botti, corrispondenti a circa 35.000 
ettolitri, segnalata dal Podestà Marco Magno nella sua relazione di fine mandato 
del 1 Agosto 1609. 

Circa un terzo del vino prodotto veniva commerciato all'ingrosso in città, 
destinato al consumo delle famiglie, al rifornimento delle osterie e dei mercanti 
cittadini per un loro traffico locale. 

Su queste vendite, effettuate con recipienti dai due agli otto ettolitri all'incirca, 
gravava il Ducato per botte, che prendeva nome dal valore iniziale dell'imposi
zione. 

Nell'Archivio Storico di Serravalle presso la Biblioteca di Vittorio Veneto 
sono conservate alcune carte (1566-1791) relative alle disposizioni di questa gabella 
gestita direttamente dal Consiglio cittadino. La bolletta rilasciata per l'avvenuto 
pagamento doveva essere posta sul contenitore in modo visibile ed i trasgressori 
erano passibili di una multa dai 50 ai 100 Ducati, oltre la confisca del prodotto. 

Se lo smercio avveniva al minuto gli osti e bettolieri dovevano pagare il Dazio 
alla spina o Pan e vin, con rilevazione periodica da parte dei Daciari del prodotto 
de piano e de monte conservato nelle loro cantine. La mescita al banco doveva 
essere effettuata in fogliette o .fialette di vetro da circa mezzo litro, con tacche di 
suddivisione per un eventuale consumo parziale 41 • 
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I Dazi non erano diretti solamente ad incrementare le entrate fiscali, ma 
svolgevano anche una funzione sociale per un controllo della produzione al fine 
di assicurare il fabbisogno annuo e quindi per far fronte ad eventuali temute ca
restie. In particolare la divisione tra il Dazio alla spina ed il Ducato per botte era 
apparentemente legata al volume del vino venduto (in.fialette o in botti). In effetti 
c'era l'esigenza di distinguere il quantitativo consumato nelle osterie da parte dei 
meno abbienti, assicurandone il rifornimento ad un prezzo a volte calmierato, da 
quello alienato ali' ingrosso destinato alle famiglie o ai commercianti. 

Mentre attraverso la manovra sulla Muda (il Dazio più antico documentato 
a Conegliano dal '300) si poteva influire sull'esportazione del prodotto verso altri 
territori. 

La Muda Granda, che colpiva le merci in transito ( oltre al vino, i cereali, 
l'olio, le carni, i tessuti ecc), era riscossa alle porte cittadine oppure sui ponti che 
immettevano nelle varie giurisdizioni ed era regolata da disposizioni che variavano 
nel tempo e da una entità amministrativa all.'altra. 

Nel feudo dei Collalto, ad esempio, si applicava una tariffa differenziata per 
il vino tolto sul contado e menato faora rispetto a quello per transito menato42• 

Mentre i Capitoli della Muda dei Brandolini specificavano che se veramente sarà 
biada, vino, overo altra cosa la qual fosse portata per affitto, come pure in caso 
delle massarie di casa non vendibili non si pagava il dazio, ma solo il costo della 
bolletta necessaria per poter liberamente circolare 43• 

A Serravalle, dove le normative erano allineate a quelle di Treviso, vigeva 
l'esenzione nei giorni di mercato e per i prodotti di quota domenicale introdotti nella 
cinta muraria. Temporanee disposizioni venivano emanate quando la vendemmia 
era poco abbondante:·nel 1352, dopo alcuni anni di carestia, era stato fissato un 
limite quantitativo alle esportazioni e nel corso del 1391 la tassa sarà incrementata 
da una Lira pro plaustro, per i vini portati in città, a quattro Lire per quelli diretti 
verso paesi più a settentrione 44• 

Conegliano, agevolato da una certa indipendenza fiscale spesso contrasta
ta, nella sua politica impositiva ha sempre cercato di favorire il mercato a volte 
sfruttando gli aumenti daziari delle giurisdizioni vicine, come si vedrà in seguito 

La riscossione della Muda, commisurata alle quantità di vino in transito 
(plaustrum, carro, botte, orna) e non ad valorem, era gestita direttamente (per 
limitazione) e gli introiti venivano utilizzati per le esigenze della comunità. Mentre 
a Serra valle era appaltata, assieme alla maggioranza delle altre esazioni, al miglior 
offerente privato, la cui contabilità è andata quasi completamente dispersa. 

Pertanto la consultazione dei Libri daziari, fonte preziosa anche se spesso di 
difficile interpretazione, ha riguardato in special modo la documentazione esistente 
presso l'Archivio Vecchio di Conegliano sia per il commercio vinicolo in città 
(Ducato per botte) e quello fuori dal territorio (Muda). 
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Commercio urbano ed esportazione del vino 

Fra i vari registri del Ducato per botte esistenti nel suddetto Archivio, il più 
completo è certamente quello relativo al 1659 ( dal 18 agosto 1659 al 16 agosto del-
1' anno successivo), da cui è possibile trarre alcune notizie di un certo interesse 45· 

In quell'anno il totale del vino daziato, destinato ad un articolato mercato 
urbano è pari a 9.685 ettolitri, quasi il 30% della stimata produzione annuale 
(35.000 hl). 

Oltre la metà del prodotto (5.949 hl) risulta portato in città, ancora in fer
mentazione, tra settembre e ottobre, entro botti ed altri contenitori più piccoli la 
cui capacità è misurata in conzuoli. 

Durante il periodo invernale il quantitativo si aggira sui 300 ettolitri al mese 
con un certo incremento a primavera (aprile-maggio) quando i clienti devono rico
stituire le scorte e gli agricoltori hanno la necessità di vendere il prodotto rimasto 
in cantina, prima dell'arrivo della nuova produzione. Negli ultimi mesi le consegne 
sono spezzettate in ridotte quantità destinate alle famiglie ed alle osterie 46• 

Mese N° Carri Ettolitri 

Agosto Agosto 47 161 
Settembre 1.049 3.395 
Ottobre 781 2.554 
Novembre 126 372 
Dicembre 69 320 
Gennaio 57 233 
Febbraio 75 354 
Marzo 83 261 
Aprile 116 481 
Maggio 103 482 
Giugno 97 396 
Luglio 118 436 
Agosto 64 240 
TOTALI 2.785 9.685 

Tab. 2) Vino trasportato a Conegliano per la vendita all'ingrosso 
(dal Dazio del Ducato per botte 1659/60) 
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I carri con gli amasi (botti, caratelli, bigonci, mastelletti ecc.) sono registrati 
con numerazione progressiva, ed il loro numero indica un traffico in città piuttosto 
sostenuto nel periodo autunnale, con un passaggio medio nelle ore di sole di circa 
una quarantina di mezzi al giorno. Pertanto si doveva predisporre per tempo, oltre 
i carri, i vari recipienti costruiti dagli artigiani presenti nei centri maggiori (Ser
ravalle nel 1646 ne annoverava ben 27) ed anche nei villaggi come Santa Lucia, 
Mareno, Tezze, dov'era diffusa la coltivazione della vite. Le botti dovevano essere 
bonificate e quelle vecchie eventualmente riparate con la sostituzione dei cerchi, 
prima di legno e poi di ferro. Anche per tali operazioni esistevano gli specialisti 
come Mastro Andrea Vìcentin bottaro che nel settembre 1620 riceveva Lire 1 O e 
s. 8 per aver conzado alcune botti e 4 Tinazzi47• 

In merito al commercio del vino extraterritoriale sono stati consultati i Registri 
della Muda di Conegliano e la vasta documentazione amministrativa relativa ai 
Monasteri della città, all'Eremo di Colle Capriolo e alla Scuola dei Battuti di 
Serravalle, con integrazioni su altre fonti archivistiche. 

Anche se il problema delle quantità rimane aperto, dall'esame delle carte 
risulta confermato un ampio coinvolgimento dei produttori non solo nella vendita, 
ma anche nella difesa dei rapporti con gli acquirenti foresti, in particolare con 
gli Alemanni, contro i provvedimenti governativi che potevano arrecare loro 
danno48• 

Secondo gli studiosi più accreditati non ha senso chiedersi se Venezia abbia 
cercato di ostacolare le esportazioni, in quanto la politica daziaria della Dominante 
è stata solo orientata ad assicurare un sufficiente flusso di vino a Rialto per 
soddisfare il fabbisogno dei propri abitanti. Quindi favorevole negli anni di buona 
produzione e contraria in altri periodi, operando con gradualità e modificando a 
volte le decisioni dei Rettori, senza l'intenzione di annullare le autonomie locali 
e gli antichi privilegi49• 

Già si è accennato che dalla metà del '300 erano stati imposti a Serravalle 
ripetuti ostacoli per ridurre l'esportazione di un prodotto ritenuto insufficiente e 
nel secolo successivo sarà consentito a Conegliano il libero mercato solo per i vini 
non bogidi de monte, certamente i più ricercati dalla clientela estera e di maggior 
reddito per i vinificatori. Invece per i bolliti sia di monte che di piano, necessari al 
mercato Veneziano, c'era l'obbligo dello smercio entro i confini del Dominio (per 
le terre e luoghi nostri), come sarà ribadito dalla Ducale del 7 novembre 154350• 

Indubbiamente la gravosa fiscalità ed il susseguirsi dei posti di dogana, 
unitamente alla burocrazia, rappresentavano una limitazione ai traffici favorendo 
nel contempo una diffusa evasione, stimata nel 1624 dal Podestà di Treviso attorno 
al 20/25% della produzione annuale 51• 

E quattro anni dopo l'Eccellentissimo Conseglio delle Pregadi interverrà con 
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severe disposizioni contro il contrabbando del vino, aumentando i controlli e le 
pene, senza ottenere risultati soddisfacenti 52• 

In ogni caso i documenti consultati confermano come l' estration de' vini si 
è mantenuta vitale nelle due principali direttrici: verso nord (Belluno, Cadore ed 
i paesi germanici) e verso Venezia. 

Il Friuli e la Carnia, con le piazze di Budoia, Aviano, Gemona, Venzone ecc., 
hanno costituito un mercato alternativo meno importante. 

Mercato di Belluno, Cadore e di Alemagna 

Gli scambi commerciali di Serra valle con i paesi dell'alta valle del Piave si 
erano sviluppati fin dal periodo caminese e nella podesteria non mancavano terreni 
vitati di pertinenza degli abitanti di Feltre e Belluno. A costoro il Senato Veneto il 
19 dicembre 1391 aveva concesso di trasportare i vini qui prodotti ad domos suas, 
solvendo solimmodo mudas veteres et antiquas et illud quod solvebant tempore 
primi nostri regiminis, et non aliud53• 

E Conegliano già in precedenza, dopo la grave penuria della metà del '300, 
aveva potuto inserirsi nei suddetti mercati superando le restrizioni imposte alle 
altre zone produttive grazie ad una sua conclamata indipendenza fiscale e com
merciale da Treviso 54• 

Altra testimonianza sul flusso di vino verso il Bellunese ed il Cadorino è 
attestata da un interessante documento, poco studiato, della Muda Coneglianese 
del 1365/66 che annota i transiti di prodotto destinato, in parte, alle vendite fuori 
dalla giurisdizione 55• 

Dall'analisi delle 32 carte si deduce trattarsi per lo più di vino bianco e delle 
primaque (vinelli), provenienti dalla zona collinare, specie dal Felettano e dai 
possedimenti dei Nobili di consiglio (Montalban, Caronelli, Coderta, Da Collo 
ecc.) distribuiti tra Collalbrigo, Costa, Marcorà, Scomigo e nella piana attorno 
alla città. Più limitate quantità giungono da Castel Roganzuolo, Ceneda, Pinidello, 
Tarzo, Corbanese e Cimadolmo. 

Anche la Contea dei Collalto è coinvolta nel traffico con alcuni conduttori di 
Colfosco e S. Salvatore che probabilmente importano nel Contado il poco vino dei 
loro terreni posti fuori dalla residenza. Dallo stesso feudo collaltino sono ritirati 
quasi cinquecento quintali ( vini conducti de Sancto Salvatore) che vengono portati 
a Serravalle per alimentare quel mercato. 

Il vino, registrato per ogni passaggio, varia da una fino ad oltre cento orne (150 
ettolitri) con un costo della Muda pari a Lire 1: s. 10 per ogni botte da 5 orne. 
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Al fine di consentire una valutazione complessiva del documento abbiamo 
riassunto nella tabella seguente i dati più significativi con la ripartizione percentuale 
del totale daziato nei diversi luoghi di destinazione. 

Vino daziato N° Conduttori Destinazione % 

Conegliano e suo hinterland 50% 

Belluno, Ponte nelle Alpi, 
25% 

3.562 orne 
331 

Cadore e AlemaJrna 
(4.987 Hl) 

Serrava/le 20% 

Venezia, Contea di S. Salva-
5% 

tore, Opitenzino, Friuli ecc .. 

Tab. 3) Dati riassuntivi della Muda di Conegliano 1365/66 

Circa 2600 ettolitri di vino rimangono nella giurisdizione di Conegliano, men
tre il 25% del daziato è destinato a Belluno, Ponte nelle Alpi e Cadore compresa 
una quota marginale ritirata direttamente dai conduttori Theutonici per i loro paesi 
d'origine. Il documento registra inoltre che sono portati a Serravalle quasi 1000 
ettolitri (20%) e qui "incanipati" per essere spediti successivamente verso il nord, 
come suggerisce un'ordinanza della Serenissima Repubblica del 2 marzo 1391: 

Insuper ordinetur, quod sicut captum fuit, quod de toto vino quod nascitur 
extra districtum Serravallis et incanipatur in eo, sine transitumfaciat super distric
tum dicti loci, solvi debeant soldi viginti parvorum pro plaustro ultra id quod ad 
praesens solvitur, et si iret ultra Serravallum ad partes superiores, debeant solvi 
Libras quatuor pro plaustro, computando quinque urnas pro plaustro. Et similiter 
de vino quod exibit de Serravallo 56• 

La destinazione finale probabilmente sono le terre d'oltralpe (Germania e 
regioni dell'impero) dove arrivavano anche i costosi vina navigata, ugualmente 
in partenza da Serravalle. 

Proprio nel Trecento il mercato tedesco si era aperto con delle interessanti 
opportunità per la produzione vinicola collinare specie del Coneglianese. 

Risale a luglio 1318 uno dei più antichi documenti, citato dal Marchesan, 
relativo alla vendita di XXI somae vini ai mercanti Theutonici, fermati nei pressi 
di Serravalle con il sequestro del carico per mancato pagamento del dazio. Il 
deciso intervento dei cives di Conegliano a favore degli acquirenti esteri presso 
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il Podestà di Treviso trova giustificazione in un interesse economico che non si 
voleva interrompere 57• 

Ed il volume esportato nel 1365/66, comprensivo di quanto prelevato dai 
depositi Serravallesi, indica che il flusso di prodotto diretto al di là delle Alpi era 
continuato e si era consolidato. 

Nel corso del secolo successivo i commerci con la Germania conoscono un 
generale sviluppo, come attestano i coevi Libri della Muda Coneglianese. In par
ticolare dalle vacchette del vino, registrate in carte separate e purtroppo limitate a 
qualche mese negli anni 1429, 1434 e 1435, si rileva che ai conduttori Alemanni 
si aggiungevano più numerosi quelli del Felettano e delle vicine colline parimenti 
diretti a Serra valle con il prodotto destinato a proseguire ad partes superiores sulla 
strada Regia58• 

In certi anni, per motivi non rilevati e probabilmente dipendenti dagli acqui
renti, la destinazione finale del vino poteva cambiare. Ad esempio nel trimestre 
settembre-novembre del 1429, periodo di maggior vendita, sono registrati 522 
ettolitri (74 charj, 10 conzuoli) diretti a Sacile per il Friuli e la Carnia, mentre so
lamente un centinaio di ettolitri (J 5 charj, 12 conzuoli) sono condotti all'emporio 
Serravallese, frequentato dai Tedeschi59• 

Agli stessi mercanti, proprio in quel periodo, Conegliano aveva concesso 
delle speciali agevolazioni daziarie per la commercializzazione di varie merci fra le 
quali bladum, vinum, victualia, secondo la registrazione effettuata dal Cancelliere 
Tomaso de Clarano in data 12 luglio 1422 con successive aggiunte sotto il Podestà 
Marino Lippomano (1430) e Giovanni Badoer (1437)60• 

Anche Serravalle si preoccupava di mantenere buoni rapporti con li mar
chadanti che conducono vinj in Alemagna e, a seguito le istanze degli oratori 
Francesco de Marchi, Guidotto Raccola e Piero Careta, il Doge Leonardo Loredan 
il 28 marzo 1515 aveva ordinato di favorire il transito dei vini del territorio, de 
Ceneda, Conegian et altri lochi, senza imporre vincoli agli acquirenti forestieri e 
richiedere loro 1' assicurazione de recondur altro tanti animali, in quel momento 
probabilmente necessari alla comunità 61• 

Dopo alcuni anni, Venezia era costretta a modificare questa politica aperta al 
mercato, dovendo provvedere ali' aumentato fabbisogno dei suoi abitanti 

Il 12 dicembre 1531 il Podestà di Conegliano Zuane Marco de Molino con
fermava al Consiglio dei Dieci, in esecutione delli loro Comandi in materia de 
condur fora a Venetia li vini, di aver rese pubbliche le nuove disposizioni tese a 
far arrivare una maggior quantità di prodotto a Rialto 62• 

Nel successivo decennio la situazione peggiorava per i vinificatori locali 
essendo stata loro ripetutamente denegata la licenza di esportare ogni tipo di vino 
dallo Stato Veneto63• 
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Il Magnifico Consiglio di Conegliano, deciso a non perdere la ricca clientela 
tedesca che, precisava, assorbiva buona parte dei vini de monte 64, deliberava in due 
tornate (fine ottobre 1543) di inviare nella città della Serenissima Simone Sarcinelli 
e Nicolò del Giudice con il compito de obtener le Littere da esser indrizatte al 
nostro cl.mo Rector circa li vini che sempre si hano venduti si a todeschi come a 
tuti altri forestierj si come sempre è stato concesso a questa sp.le comunità 65• 

L'ottenuta riconferma degli antichi privilegi, con le ducali del 7.11.1543, del 
31.08.1596 e quella del 20.12.1636 puntualmente segnalate dalla Pizzati, assicurerà 
di mantenere vitale ancora per qualche tempo lo smercio in Alemagna dei vini de 
monte non bogidi66• 

I più richiesti erano i semifermentati di Costa, Collalbrigo e del Feletto (S. 
Maria, S. Michele, S. Pietro) prodotti in prevalenza nei terreni arati-piantati vitati 
delle nobili famiglie Da Collo, Montalban, Azzoni, Dal Borgo, Sarcinelli; dei 
cittadini Giovanni e Gaspare Amigoni, Carlo Soligo, Maria Marcazan e dei fore
stieri Paolo Dal Getto (Treviso), Alessandro Graziani (Ceneda) e Zanetto Favri 
(Serravalle): i possidenti ai quali l'Estimo del 1543 computava gli affitti maggiori 
di vino67• Anche gli stessi coloni, considerato il ricavo che ne potevano trarre, 
cercavano di alienare la loro quota riservando al consumo domestico i vinelli e 
le qualità più scadenti. L'affittuario Baldissera q. Hieronimo Zago da Feletto che 
doveva dividere a metà, oltre le biade grosse e minute, tutto il vino comprese le 
primaque e le zarpe, si era impegnato a cedere al proprietario per la rivendita anche 
la sua parte di prodotto ad un prezzo prefissato di Ducati 18 alla botte68• 

Pure i Monasteri Coneglianesi erano abituali fornitori dei commercianti 
germanici con quantitativi non elevati, ma di prezzo assai sostenuto. I Frati 
Francescani nel 1602 vendevano per l'Alemania 43 conzoli di vino (15 ettolitri) 
e successivamente annotavano con soddisfazione che normalmente il loro ottimo 
bianco (fra cui il Moscadello) ottenuto dal podere vicino al Convento veniva 
pagato dai Tedeschi sulle 12/13 Lire al conzolo (38/40 Ducati alla botte)69• La 
stessa destinazione, con spedizioni documentate dal 1547, aveva la produzione 
più qualificata dei Monaci Crociferi di San Martino. In particolare tra il 1588 e il 
1620, si susseguiranno consegne dai 15 ai 30 ettolitri di vino bianco dolze e nero 
Marzemino ai mercanti Curz (Cristoforo, Stefano e Gregorio) e quindi ai Picher, 
a quotazioni allineate alle precedenti 70• 

Questo proficuo canale di vendita purtroppo non durerà a lungo e la flessione 
dei commerci con l'area germanica avrà inizio nell'anno della peste (1630) du
rante la guerra dei trent'anni e proseguirà nel difficile periodo legato al conflitto 
veneto-turco per l'isola di Candia (1645-1669). Declino dei traffici evidenziato 
dalla consistente riduzione del gettito daziario nelle dogane d'accesso al Dominio 
Veneto e dalla successiva preferenza dei mercanti tedeschi per gli scali di Trieste 
e Fiume 71• 
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Di contro il rifornimento alle confinanti zone alpine si è prolungato ancora 
ed i grossisti Cadorini hanno continuato a mantenere, come nel passato, costanti 
contatti con Serravalle, dove avevano i loro corrispondenti in grado di reperire il 
vino necessario presso gli Enti religiosi ed i privati produttori della zona. 

Ad esempio la Scuola dei Battuti di Serravalle il 27 dicembre 1556, con la 
mediazione del bottaio Mastro Lorenzo, vende 27 botti di vino a Ser Zuane q. 
Valentin d'Ampezzo e qualche anno dopo al Magister Michiel Cadorino. Per il 
prosieguo il prodotto, messo all'asta dai Gastaldi della Confraternita, sarà spesso 
aggiudicato ai mercanti cittadini o direttamente a quelli di Belluno .e Cadore, se
condo le antiche norme che regolavano gli appalti: 

• Il vino era assegnato al prezzo più alto chiamato dal battitore, partendo 
dal valore del precedente incanto: da sora in zò oppure a salire a seconda 
dell'andamento del mercato in quell'anno. 

• Versamento di una caparra o di una fidejussione, ali' assegnazione. 
• Impegno a ritirare tutto il vino entro il mese di marzo, assumendosi nel 

frattempo l'alea per eventuali acescenze. 
• Consegna al notaio e al battitore dell'asta di due capponi per sua 

regalia. 
• Pagamento al ritiro frazionato delle botti di vino over carro a raso di carro, 

al prezzo dell'incanto 72• 

La produzione venduta annualmente dalla Scuola dei Battuti ha variato dai 130 
ai 250 ettolitri e all'incirca medesimi quantitativi sono alienati dal Frate Procuratore 
del Convento Francescano di Conegliano, residente a Serravalle, che regolarmente 
prende nota delle entrate e uscite del vino proveniente dai poderi di Rindola, Cap
pella e Fregona. Sono prodotti di un certo pregio, comprese le mostadure, ceduti 
in gran parte ai mercanti locali per i loro clienti di oltre Fadalto 73• 

Anche i privati possidenti del Coneglianese si avvalgono dello stesso canale 
commerciale. Se ne ha conferma dalle scritture del notaio Rambaldo da Collo 
che, per una cinquantina d'anni, dal 1596 stipula diversi contratti di affitto con i 
locatari di S. Maria di Feletto, Refrontolo, Cosniga, Zoppè, Mareno ecc .. Costoro 
sono a volte obbligati, su richiesta del proprietario, a trasportare i vini di bona 
fide e senza fondi al mercato Serravallese, in alternativa a Portobufolè, ovvero alla 
Piave se necessario 74• 

Nel Seicento a Serravalle opera la famiglia Sarmede, oltre a Giovanni Strin
gati, Bartolomeo Cesana, Girolamo Giudice, Nicolò Casoni, Gio Batta Poli e più 
tardi Paolo Bastanzi, tutti proprietari terrieri che cercano di integrare le loro rendite 
con il commercio di vino e degli altri prodotti agricoli. 

Zanetto Sarmede e suo figlio Giovanni Battista si dimostrano fra i più attivi 
con acquisti fatti a più riprese, tra il 1613 ed il 1646, nelle cantine conventuali di 
S. Francesco e S. Martino di Conegliano. Successivamente il congiunto Antonio 
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stabilisce un fitto rapporto epistolare con Francesco Zuliani da Perarolo di Cadore 
interessato ai vini di Colle Umberto, come sarà riferito da Maurizio Lucheschi nel 
suo contributo. Mentre nel corso del 1688 Mattia Zuliani q. Osvaldo ricorrerà ad 
Antonio Piccoli per ritirare circa 160 ettolitri di vino prodotto a Marcorà e destinato 
alla vendita nei borghi Cadorini 75 • 

In definitiva il commercio vinicolo per Belluno ed il Cadore sarà assicurato 
dai mercanti di Serravalle che nel 1646 raggiungevano le venti unità, un numero 
piuttosto elevato indice di una proficua attività 76• 

Mercato di Venezia 

La città di Venezia, durante il Dominio della Serenissima Repubblica, è stata 
un importante mercato per il vino, rifornito da Conegliano con alcune botti già nel 
1365, secondo il citato documento della Muda. 

In quel lontano periodo anche dal Vittoriese ne arrivava un certo quantitativo, 
come fa intendere la disposizione fiscale dell'ottobre 1375 sul vino di Ceneda e 
della Trevisana ad conducendum Venetias, dopo la verifica che questa terra per 
Dei gratia est satis copiosa vino77• 

Secondo studi condotti una ventina di anni fa, gli storici hanno calcolato che 
verso la metà del XV secolo arrivavano a Rialto da tutto il Trevigiano 50/60.000 
ettolitri per supplire al fabbisogno cittadino, stimato sui 360.000 ettolitri ed 
incrementati alla fine del secolo successivo 78• 

Purtroppo abbiamo pochi dati sui volumi provenienti dalle podesterie di 
Conegliano e Serra valle. Dalla documentazione della dogana di Treviso risulta che 
questo commercio era monopolio dei mercanti Veneziani e pochi portatores-vini 
erano della Sinistra Piave. Il 20 ottobre 1399 Domenico quondam Nascinben e il 13 
ottobre 1408 Jacobino vestasier, ambedue di origine coneglianese hanno la licenza 
di portare per il Sile tre conzi e mezzo di vino a Venezia, loro residenza 79• 

Ancora Paolo (1408),Anzolo (1414) e di nuovo Paolo (1421) da Conegliano, 
Benedetto da Susegana (1420) e Giacomo da Feletto (1424) sono tutti diretti a 
Rialto con pochi conzi, mentre Marco da Feletto (1484) ne trasporta quarantuno. 
Nel proseguo alle Palade sul Sile è registrato il Misso del Monastero di S. Antonio 
Abate di Conegliano, quello del Vescovo di Ceneda e diversi altri dal feudo di 
Collalto, quest'ultimi con quantitativi piuttosto consistenti 80• 

Probabilmente la maggior parte del prodotto veniva ritirata direttamente dai 
grossisti lagunari presso le cantine padronali o sulle rive del Piave, qui portato 
dagli stessi venditori. Senza considerare che Conegliano e Serravalle preferivano 
imbarcare le loro merci per Venezia sulla Livenza a Portobuffolè, i cui libri daziari 
sono andati dispersi. 
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I vini pregiati della fascia collinare finivano sulle mense dei patrizi, dei 
ricchi forestieri e dei personaggi illustri come il celebre Tiziano che nelle riunioni 
commensali a Venezia amava far gustare il prodotto fatto arrivare da Castello 
Roganzuolo 81• 

Invece quelli economici di pianura, denominati terrani o vinti, assieme alle 
primaque erano destinati ai meno abbienti, agli operai dell'Arsenale, ai soldati e 
alle numerose mescite. Erano vini di bassa qualità, per lo più neri e ricchi di corpo, 
che si potevano allungare con acqua grazie alla loro elevata acidità. 

La vendita degli uni e degli altri rappresentava una risorsa costante 
nell'economia familiare. Infatti era normale consuetudine alienare il prodotto che 
superava il fabbisogno domestico per disporre del denaro necessario agli impellenti 
acquisti. Nella divisione del 1625 fra i Consorti Bonotto dalle Tezze si legge che 
el vin della fraterna se habbia a partir[ .... ] non più de diese conzi per bocca. Il 
rimanente serviva a comprar animali et altro ed era venduto al mercante Vasco 
Dominioni che periodicamente lo ritirava per commerciarlo a Venezia82• 

Analogamente si comportava la maggioranza dei produttori, compresi 
gli Istituti religiosi ed i loro Libri amministrativi ci forniscono al riguardo 
delle interessanti testimonianze. Esemplare è la gestione della disponibilità 
dell' incanipato del Monastero di SS. Martino e Rosa di Conegliano che, dalle vigne 
del Brolo e della Riva, otteneva nelle annate più produttive sui 50/60 ettolitri di 
bianco dolce e 8/10 ettolitri di Marzemin nigro. I Monaci gestivano il Brolo con 
salariati, mentre il podere della Riva (arato piantato, videgato e prativo), situato 
a Costa vicino al Convento di S. Francesco vecchio, era lavorato da un affittuario 
che doveva consegnare metà delle uve,Jacendo detto vino nelle caneve di detto 
Monasterio et imbottarlo quando occorresse, pigliando esso la sua parte che se 
lo aspetta, della quale è poi obbligato principalmente pagare d'anno affitto vino 
mastelli 12 e.fieno 6 carra83• 

Era un prodotto dolce molto apprezzato che veniva spedito a Venezia e in 
Germania, esclusa qualche orna consumata dai Religiosi in occasione delle grandi 
festività. 

Ad esempio dalle registrazioni del Monaco cantiniere, risulta che nel 1572 
gli acquirenti per una trentina di ettolitri tra bianco non bogido e Marzemino erano 
stati alcuni Patrizi veneziani (il Magistrato Venier, Marco Bragadin, Cavalier 
Giustinian e Zaccaria Barbaro) ai quali si erano aggiunti un mercante Tedesco ed 
il Podestà di Sacile. 

In quell'anno, a causa della trascurata igiene in cantina, si era guastato un 
quantitativo non trascurabile di vino (circa 15 hl) che era stato in parte svenduto 
ed il rimanente butado sovra le zarpe per far azedo84• 

Particolari cure venivano riservate al ricercato Marzemino, in certe occasioni 
spedito in omaggio a persone legate al Convento come al Priore dell'Ordine oppure 
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al Provveditore dell'Arsenale Pietro Erno, a riconoscenza per aver dato più licenze 
de' Roveri al Monastero de San Martin 85• 

Anche una cinquantina di ettolitri di vino comune, dei poderi di Zoppè e 
Cimetta, veniva smerciato in laguna. Nel 1573 si trova annotato: Vin venduto garbo 
a Jacomo Dal Cin con l'obbligo della condutta fino a Porto Buffo/è a rason de 
L. 82 la botte, Orne 1586• 

Il Monastero commercializza ad una clientela affezionata il suo limitato 
prodotto, differenziato per qualità e prezzo. 

Situazione diversa si riscontra nel più grande Istituto religioso femminile 
di Conegliano, il Convento di S. Maria Mater Domini, proprietario di un 
vasto patrimonio terriero distribuito, soprattutto, nei paesi della piana lungo il 
Monticano 87• 

Il vino proveniente dagli affitti e dalle decime, detratto il fabbisogno per il 
Convento e quello necessario per i salariati, il medico ed il confessore, è ceduto 
ai mercanti veneziani di fiducia. Ad esempio dal 1655 per una decina d'anni il 
grossista Pietro Pizzini, presente anche negli altri Monasteri Coneglianesi, ne ritira 
annualmente dai 90 ai 200 ettolitri da portare a Rialto. 

Il prezzo è fissato da un Sanser che stabilisce per le monache una quotazione 
variabile sulle 70/80 Lire la botte. Il valore indica una qualità non elevata destinata, 
fra l'altro, all'osteria della Volpe che non può contare su una clientela disposta a 
spendere 88• 

L'importanza del vino locale per il mercato veneziano è confermata dalla 
presenza di diversi mercanti i quali, dopo la vendemmia, giravano per le campagne 
instaurando con i vinificatori dei rapporti continuativi 89• 

A loro si univano gli osti ed i rivenditori che, interessati sempre meno ai vini 
di colle, acquistavano in prevalenza quelli di pianura apprezzando oltre modo la 
negrezza di questi vini, con quali stimo ne aggiustino d'altri paesi che non riescono 
così neri, come scriveva l' Agostinetti alla fine del '600 90• 

Pure i Nobili veneziani, dal 1647 acquirenti del 57% dei pascoli Comunali 
della zona in parte messi a coltura con nuove piantagioni di viti per lo più di uve 
Recandine e Rabose, hanno mantenuto il loro spirito mercantile inserendosi nel 
commercio vinicolo con differenti iniziative 

Fra questi GioBatta Cellini, aggregato al Patriziato veneto dal 1685, 
acquista nel Vazzolese 217 campi che si aggiungono ai più ampi possedimenti di 
Portobuffolè dove, costruita la sontuosa villa con le adiacenze, fa arrivare il vino 
da spedire sul burchio di famiglia verso i mercati lagunari91• 

Il Patrizio Cellini nel maggio 1689 si aggiudica all'asta anche lo jus di 
aprire osterie e bettole nel Coneglianese 92 con un investimento di 6.200 Ducati, su 
un'attività in forte espansione nello Stato veneto alla fine del Seicento e nei primi 
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decenni del secolo successivo. 
Per sua iniziativa e quindi dei Tiepolo, ai quali il figlio Alessandro cederà 

i diritti, aumenterà su tutta la podesteria il numero delle mescite alla spina: in 
città ne saranno censite una ventina che ali' atto del rilevamento, 31 marzo 1717, 
disponevano di 489 conzoli de vino de piano e 138 de monte corrispondenti ad un 
totale di 220 ettolitri circa 93• 

Anche il Nobile Gio Batta Malanotti, mercante di lane e produttore vinicolo 
con poderi dislocati a Mareno e Tezze, si attiva in tali commerci e subentra dal 
1681 al sopracitato Piero Pizzini per ritirare dal Monastero Mater Domini dalle 
13 alle 36 botti, alla misura veneziana. Egli definisce con le religiose dei contratti 
annuali fino al 1699, pagando dalle mille alle tremila Lire con versamento di un 
acconto a giugno ed il saldo alla consegna 94• 

Il Malanotti nel 1686 amplierà l'attività acquistando, per alcuni anni, pure il 
vinificato del NH Lorenzo Tiepolo, dopo che questi aveva intrattenuto dei rapporti 
con Nicolò Sarmede da Serravalle. Il prodotto verrà venduto, in collaborazione con 
Antonio Brusa e Baldissera Rossi, alle famiglie, ai magazzeni e bastioni distribuiti 
nei sestieri veneziani 95• 

La documentazione consultata, eventualmente da ampliare in particolare con 
le fonti notarili, segnala che i traffici di vino verso la città ducale in questo periodo 
erano consistenti anche se non ci permette di stabilire l'ammontare medio annuale 
di prodotto in partenza dal territorio considerato. 

Un'indicazione, certamente parziale, la possiamo trovare nella Nota delle 
bollette per l'estration de' vini e biade d'entrata di Conegliano, in cui sono 
registrate le botti spedite a Venezia ( da aprile 1688 ad aprile 1689) da alcuni 
possidenti tramite i loro coloni 96• 

Complessivamente sono circa milleottocento ettolitri (258 botti) quasi tùtti 
provenienti dalla Sinistra Piave, produttrice dei comuni vini rossi sempre richiesti 
da Rialto anche durante il periodo di crisi agricola instauratosi dalla seconda metà 
del XVII secolo. 

Mentre i bianchi di collina, concluso lo smercio in Germania ed in diminuzione 
quello per il Cadore, stavano accusando un preoccupante calo delle vendite che si 
aggraverà nei decenni successivi, come si lamenteranno nelle loro dissertazioni 
gli Agronomi dell'Accademia Agraria degli Aspiranti di Conegliano 97• 

Il Presidente e animatore della benemerita Istituzione, Piero Caronelli, alla 
fine del Settecento in una Prolusione enologica si chiedeva come mai questi vini 
che una volta erano eziandio la delizia delle estere Nazioni, ora così incerto ne 
sia lo spaccio, e giunga quasi a rattristarci ciò che pur dovrebbe essere per noi il 
più desiderato e lieto spettacolo, cioè una abbondante e ricca vendemmia 98• 
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I famosi e pregiati vini di Conegliano, conosciuti già dal '300 sia nei paesi 
d'oltralpe che a Venezia, avevano perso il mercato a causa del loro scaduto livello 
qualitativo ed il cammino per la ripresa sarà lungo e faticoso. 

Metrologia 
Misure lineari 
1 passo= 1,738 metri 
1 miglio= 1000 passi= 1738 metri 
Misure di capacità dei liquidi 
1 carro o botte= 20 conzuoli o mastelletti = 5 orne = 701,82 litri a Conegliano. 
A Ceneda corrispondeva a 779,80 litri come Treviso. A Venezia 751,17 litri. 
Monete 
1 Lira dè piccoli = 20 soldi = 240 denari. 
1 Ducato = L. 6 e 4 soldi = 124 soldi. 

Fonti 
ABCW: Biblioteca Comunale di Vittorio Veneto, archivio antico. 
S = Serravalle. 
AMVC: Archivio Municipale vecchio di Conegliano 
ASTV: Archivio di Stato di Treviso 
ASVE: Archivio di Stato di Venezia 

Note 

1) G. TOMASI, Serravalle medioevale, Godega S. Urbano (TV) 2002 p. 195-200. 
2) G. VERC/, Storia della Marca Trevigiana e Veronese, Venezia 1791, Vol Xli Doc. 606. 
3) L. CAN/ATO, Hunglim tra gli ulivi in Storiadentro n. s. n° 1, Nervesa (TV) 2002, p. 37. 
4) Archivio Municipale Vecchio Conegliano (in seguito AMVC ), b. 567 Fase. 64 bis c. 58 r .. Sulla 
strada Ongaresca vedi A. V/TAL, Di un'Ongaresca nel distretto di Conegliano (Claudia Augusta 
Altinate e pedemontana per il Friuli) Istituto Veneto di Arti Grafiche, Venezia 1911. 
5) AMVC, b. 78 Fase. 6 c. 328. 
6) Archivio di Stato Venezia (in seguito ASVE), Beni Comunali b. 299 Fase. Vazzola carta sciolta 
con estratto del Catasto delle strade del 31 dicembre 1506. 
7) AMVC, b. 395 Fase. 1 Liber in quo sunt notabilia privilegia Comunitatis Coneglani, carta sciolta 
inserita alla c. 69. Le balle erano di varia grandezza e pesavano sulle 1.000/1.500 libbre, pari a 
5/6 quintali. 
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8) AMVC, b. 384 Fase. 6, Processus inter mercatores alemaniae et territoria Coneglani ac Serravallis 
super solutionem mercedis conducturae ballarum dictorum mercatorum 1559, c. 29 v .. 
9) G. VILLANOVA, Serravalle nella storia e nell'arte, raccolta di notizie e curiosità storiche dalle 
origini ai nostri giorni, Belluno 1977 p. 242. 
IO) AMVC, b. 384 Fase 6 Processus inter mercatores alemaniae cit. c. 30 r.. 
Il) Archivio Biblioteca Comunale Vittorio Veneto (in seguito ABCW), S - Serie 22 b. 574 carte 
non numerate del XVI-XVIII secolo. Vedi G. TOMASI, Topografia Antica di Serravalle e della Val 
Lapisina, Fiume Veneto (PN) 1989 p. 51, 127. 
12) ASVE, Senato misti, Registro 42 c. 199 (14.11.1392). La citazione è inserita in un 'autorizzazione 
al Podestà di Serravalle Andrea Dandolo di riparare la Torre di S. Floriano spendendo Libras centum 
parvorum. Nei pressi della Torre e' era il Restello sanitario per isolare la zana in caso di pestilenze. 
Vedi anche G. TOMASI, Topografia antica di Serravalle cit. p. 49, 50. 
13) L. CANIATO, Fortune di pietra e carta: le alterne vicende di Bernardino e Giacomo da Parma in 
Storiadentro. Rivista di studi storici n. s. n° 4, Nervesa della Battaglia (TV) 2006 p. 73, 74. 
14) Statuta Seravalli,pubblicati da Marcus Claserius Typographus Seravallensis, 1603. Libro I Cap. 
XXVII: De superstitibus ad ballas et Mercimonia trasseunta con elezione di due Cives de Concilio 
per il controllo dei rodoli dei trasportatori; Cap XL Quod nullus Forensis possit incanipari, ve! 
Mercari in terra Serravalli. Libro III Cap. LXXXVII: De conductoribus mercimoniorum conductorum 
versus Alemaniam. 
15) Archivio di Stato Treviso (in seguito ASTV), Notarile I b. 764 c. 112. 
16) AMVC, b 384 Fase. 6 Processus inter mercatores alemaniae cit. c. 30v, 31r.. 
17) AMVC, b 437 Fase. 3, Muda 1365/1366 e b. 551 Fase. 6-9 Registri Muda anni 1423- 1429 
-1434-1435. 
18) AMVC, b. 408 Fase. 8 Descrizione dei vini della Terra di Conegliano ( 1414). 
19) Statuta Seravalli, Libro I Cap. XXXIV: De mensuratoribus vini. Ai misuratori era imposto 
l'iscrizione all'albo con giuramento sui Vangeli di esercitare correttamente la professione. Vedi 
anche M. LUCHESCHI, I Lucheschi Conegliano 1990, p. 170. Nel 1646 erano registrati in città 17 
tra Travasadori e Sortadori. 
20) Per il Gastaldisio vedi AS1ll, b. 142 Protocollo 1383-1387 c. 36 v .. In data 17.7.1384 viene 
concesso un livello perpetuo alla famiglia Dotta di Soffratta che fra gli altri prodotti deve consegnare 
un conzo di vino Gastaldisio, secondo la misura Trevisana. Ibidem c. 82 v. e 83 r. con una locazione 
in data 11.12.1384 di Miche/etto Montalbano che per venti iugeri di terra a Codognè riceve biade, 
sorgo, due polli un porco e un conzo di vino Gastaldisio. Per il Marzemino di Preganziol vedi b. 124 
Fasc.1384 c. 51 indata3.6.1384.A Conegliano ilMarzemino nigro: inASTVCorporazioni Religiose 
Soppresse (in seguito C.R.S.): Monastero di SS. Rosa e Martino di Conegliano b. IO Libro Mastro 
1547 c. 44 r., 22.10.1547. Il Moscatello in AS1ll, C. R. S. Monastero di S Francesco di Conegliano 
b. 15, Libro Amministrazione 1643 c. 7. 
21) Vin goro era una mescola di vino bianco e nero. Il garbo era un vino fermentato, secco; il nizzo 
era un vino acetoso o con qualche difetto. 
22) GM. VARANINI, Il Vino nell'economia e nella società italiana Medioevale e Moderna cit. p. 64. 
Secondo P. SELLA, Glossario Latino-Italiano Abruzzo-Veneto, Biblioteca Vaticana Roma· 1944, la 
distinzione tra vino de monte e de plano a Verona è attestata nel 1276. A Conegliano è certamente 
più tarda: uno dei primi documenti che utilizzano questa differenziazione è la Descriptio vini del 
1414 già citata (vedi nota 18). 
23) Va rilevata l'abilità degli antichi vinificatori nella produzione dei vini non bogidi con una 
tecnologia ricercata e per i tempi certamente innovativa, paragonabile a quell'attuata da Antonio 
Carpenè alla fine dell'ottocento per il Prosecco ed imitata anche dai piemontesi per il loro Moscato 
d'Asti. 
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24) G. AGOSTINE1Tl, Cento e dieci ricordi che formano il buon fattore di villa. Ristampa anastatica 
Neri Pozz.aEditore, Vicenza /998.p.104/105. lfiltri a sacco erano costituiti da un cono di tela grezz.a 
posto entro un recipiente di legno in cui scolava lentamente il succo filtrando attraverso le maglie 
del tessuto. Per le mostadure arricchite di un 20% di vino collatto (213 conzi per botte) richieste dai 
Cadorini vedi M. LUCHESCH/ nella comunicazione del presente volume. 
25) ASTI!, C. R. S: Monastero di S. Francesco di Conegliano b. 11 Reg. 1606. L'annacquamento 
era una pratica molto usata specie sui vini neri. Il gusto del consumatore era diverso dall'attuale e 
si allineava alle vecchie tecniche di vinificazione, rimaste pressoché invariate per molti secoli. Le 
lunghe macerazioni della parte liquida sulle bucce con i raspi provocavano un'elevata estrazione delle 
sostanze tanniche e coloranti, perciò il prodotto ( sia bianco che nero) era molto carico di colore e di 
sapore asprigno.L'evoluzione del gusto si è modificata a seguito del miglioramento delle tecniche di 
produzione, rese possibili dall'introduzione dalla Francia della diraspatura e delle scoperte di Pasteur 
( 1865) sul processo di fermentazione alcolica. Infine l 'utilizz.o, dagli anni ottanta del secolo scorso, 
della pressatura soffice e della refrigerazione estesa dalla fase di fermentazione allo stoccaggio, ha 
consentito di produrre dei vini più leggeri, freschi e profumati, come ora sono richiesti. 
26) ASTI!, C. R. S. Monastero SS. Martino e Rosa di Conegliano, b. 11-20 Libri Mastro e Giornale. 
I Padri Crociferi di S. Martino registrano le seguenti qualità di vino: vin bogido (garbo), vin bianco 
dolze della Riva, vin Marzemin nigro. I prezz.i erano indicati in Ducati e a volte in Lire per botte. 
L'inventario della cantina era fatto al 30 aprile segnando le quantità di prodotto rimasto dalla 
passata vendemmia per valutare se era sufficiente al fabbisogno del Convento per il rimanente 
periodo dell'anno. 
27) Ivi b. 12 Libro Mastro 1578-1580. Rendiconto entrata ed uscita vino, primo marza 1579. 
28) Ivi b. 15 Libri Mastro 1605-1607. Vendite dicembre 1607 e gennaio 1608. 
29) ASTI!, C.R.S. Eremo Colle Capriolo b. 7 Libri crediti e debiti 1676- 1681. / Monaci Camaldolesi 
di Rua possedevano 162 campi distribuiti tra la Guizz.a, Costa, Costelle, Soprapian (Collalbrigo) e 
le terre lavorate da Giacomo Arlante. Gli affitti provenivano per due terzi dall'uva che era vinificata 
in Convento. Il vino serviva anche a pagare le maestranze ed in particolare una botte l'anno (dal 
1677) doveva essere consegnata allo scultore GioBatta Ghirlanduzz.i da Ceneda per la costruzione 
dell'altare maggiore della chiesa. 
30) ABCVV, S -Serie 25 Busta 649/4 Liber decimarum Scolae St. Mariae Batutis Serravallis incipit 
A. D. 1632. / prezz.i spuntati negli appalti cominciano a diminuire dal 1659. 
31) AMVC, b. 78 Fase. 205 Inter Consortes Bonotos, Vol II c. 220 e segg. Dal 1558 al 1592 sono 
registrate le quantità ed i prezz.i del vino consegnato ad uno dei membri della famiglia. 
32) D. GASPAR/Nl, Due villaggi della collina trevigiana, Vidor e Colbertaldo; Le vicende 
metereologiche in Vidor, Cornuda (TV) 1989, Voi. 2 p. 347. 
33) E. BELL/S, Annali Opitergini, Oderza 1988, p. 149. 
34) ASTI!, C. R. S. Monastero S. Maria Mater Domini Conegliano b. 34 Libretti conti dei vini: anni, 
1655, 1656, 1658, 1659, 1660 e b. 37 con vacchette anni dal 1662 al 1718. 
35) Ivi b. 33 carta sciolta con prezz.i di vari prodotti agricoli dal 1776 al 1796. Dai 408 campi del 
Coneglianese il Monastero otteneva 980 conzi di vino, dei quali circa la metà era venduta ( oltre 
300 ettolitri). Vedi anche b. 27 per la produzione e vendite di vino dal 1701. 
36) ASTI!, C. R. S. Monastero SS. Rosa e Martino di Conegliano b. 15 Libro Mastro 1602-1604. 
Vendita vino marza 1604. 
37) ASTI!, Comunale b. 1481 Fase. Fondamenti di molti dazi della città e della Provincia. 
38) M. LUCHESCHI, I Lucheschi cit. p. 170. 
39) Biblioteca Comunale di Treviso, Manoscritto n° 1435 Camera Fiscale: Libro Dazi del Territorio di 
Treviso sec. XVIII citato da D. GASPARINI in: Estimi, Dazi, "Bocche e Biade" Itinerari tra le fonti. 
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Quaderni- N° 3, Venezia 1993, p 15. Vedi anche N. FAWON, Gli Antichi Statuti e le Provvisioni 
ducali della Magnifica Comunità di Conegliano, Treviso 1974, p. 528 con la Ducale di Agostino 
Barbarigo del 23 Dicembre 1499. 
40) 11 dato sull'Imbottadura di Serravalle è riportata in: Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma 
- III Podesteria e Capitanato di Treviso (con 5 Relazioni della Podesteria di Conegliano), Varese 
1975 p XXXV. I dati di Conegliano si trovano in AMVC b. 552 Fase. 39 - Registro 1644 e Fase. 46 
Registro 1654. Facendo un calcolo teorico, con tutte le riserve del caso, dai dati a disposizione 
risulta che a Serravalle la produzione di vino nel 1586 era pari a 8.034 ettolitri, considerato che la 
tassa per l'imbottadura incideva per Lire 3 Soldi 5 e 7 Denari per botte da 10 conzi (vedi tariffario 
del 4 marw 1671 in ASTV Comunale, b. 273). Lo stesso calcolo fatto per Conegliano (ammesso 
che il dazio fosse uguale a Treviso e Serravalle) ci indica una produzione per l'anno 1654 di 29.631 
ettolitri non discosti, data l'esenzione della gabella concessa a diversi vinificatori, dai 35.000 stimati 
nel 1609 dal Podestà Marco Magno (Vedi Relazioni dei Rettori Veneti cit. p. 332). 
41) AMVC, b. 552 Fase. 45 Conto del dazio del Pan e vin. Vedi anche A. MARCHESAN, Treviso 
Medioevale. Ed. anastatica, Bologna 1977 p. 350. 
42) P.A. PASSOLUNGHJ, Le contee di Collato e di San Salvatore. Gli Statuti del 1581-83 e altre 
norme inedite, Cornuda (TV) 2002 p. 118. 
43) D. GASPARJNJ, Alla ricerca di un mercato: contadini, artigiani, mercanti e botteghieri nella 
Contea di Valmareno sec. XVI-XVIII in Il Flaminio anno IV Vittorio V. 1985 p. 28. 
44) ASVE, Senato Misti Reg. 41 Libro I c. 302 v. (2.3.1391). 
45) AMVC, b. 552 Fase. 48. Il Documento è composto di 115 carte scritte da GioBatta Carrara. 
E' specificato il nome del Conduttore, ed in alcuni casi anche del produttore, con l'indicazione del 
borgo cittadino dove è destinato il vino. Nell'ultima carta, dopo alcune bianche, è compilato uno 
specchietto con la tariffa del Dazio applicato, corrispondente a Ducati 1 e soldi 35. 
46) Dall'analisi del Documento risulta che il vino è trasportato,fmo al mese di marw, all'ottanta 
percento in botti da circa 7 ettolitri, in buona parte destinate al mercanti cittadini, mentre nei mesi 
successivi le consegne avvengono con una decina di recipienti piccoli e qualche botte per ogni 
carro. 
47) ASTY, C. R. S. Monastero SS. Martino e Rosa di Conegliano b. 17 Libro Amministrazione J 620. 
La Cantina del Convento dispone: Botti 16; Mezze botti 6; Carretelli 3 grandi; Carretelli 3 piccoli, 
Tinazzi grandi e mezzani 6, Mastelli doi da travasar el vin; due Concioli, tre Pirie, un secchio de 
rame da travaso, una Mastelleta par tirar sotto la botte. 
48) Sono vari gli interventi dei produttori vinicoli di Serravalle e Conegliano a favore dei mercanti 
Tedeschi contro i provvedimenti podestarili. Nel 1313: per il sequestro di XXI sommae vini (nota 
57). Nel 1515 contro la fideiussione richiesta dal Rettore di Serravalle (nota 61); nel 1543 contro 
il sequestro di due caretoni di vino ed altri ostacoli all'esportazione ricordati da A. PIZZATI, 
Conegliano. Una" quasi città" e il suo territorio nel secolo XVI, Treviso 1994 p. 151, 152. 
49) M. KNAPTON, Venezia e Treviso nel Trecento proposte per una ricerca sul primo dominio 
Veneziano a Treviso in Tomaso da Modena e il suo tempo, Treviso 1979 p. 51. 
50) AMVC, b. 496 Fase. 4. Ducale di Pietro Lando del 7.11.1543. Vedi G. DALMASSO Note storiche 
sui vini di Conegliano, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Anno Ace. 1935-
936- Tomo XCV - Parte seconda, p 504. 
51) Relazione dei Rettori Veneti in Terraferma cit. p. 163. Jl Podestà Vincenw Pasqualigo indica 
che su 100.000 botti di vino prodotto solo 75/80.000 pagavano il dazio. 
52) Parte del 1629 in materia del Datio del Vin in Terra Ferma, Stampator Ducale P. Pinelli Venezia 
1629. 
53) ASVE, Senato Misti Registro 41-Libro Il, c. 78 v. e 79 r. (19.12.1391). 
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54) G.M. VARANINI, Aspetti della produzione e commercio del vino nel Veneto alla fine del 
Medioevo cit. p. 82, 83. 
55) AMVC, b. 437 Fase. 3, Muda del vino 1365/1366. 
56) ASVE, Senato Misti, Registro n. 41 Libro I c. 302 v. (2.3.1391). 
57) G. MARCHESAN, Treviso Medievale cit. p. 352. La soma vini corrispondeva a due piccoli barili 
ovali caricati sul basto degli animali. 
58) AMVC, b. 551, Fase. 617/8/9 Muda vini. Le vacchette del vino sono in carte separate e 
riguardano i seguenti periodi: Fase. 6, Febbraio 1429 (erroneamente indicato dal Botteon 1423); 
Fase. 7, settembre-novembre 1429; Fase. 8 dicembre-febbraio 1434; Fase. 9 giugno-luglio 1435. 
Le espressioni ad partes superiores o simili (a' montibus superius) riferite ai paesi d'oltralpe sono 
frequenti nei documenti dell'epoca. Ad esempio il Cagnin cita una ducale del 9.11.1360 in cui si 
legge: "mercantie que transitabant per Tarvisium vel Coneglanum et per Serravallum portabantur in 
Alemaniam et alias partes superiores consueverint transire et portaci per Cenetam". Vedi GP. CAGNIN, 
Pellegrini e vie di pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII-XV), Sommacampagna (VR) 
2000p.176. 
59) AMVC, b. 51 Fase. 7 Muda vini 1429 (dal 9 settembre al 29 novembre). 
60) AMVC, 496 Fase. 3 Pacta mudae magnae mercantionum Terra Coneglani. Trattasi di un documento 
trascritto nello XVI secolo e descritto da N. FALDON, Antichi statuti e le provvisioni ducali della 
magnifica comunità di Conegliano, Conegliano 1974 p. 544 nota n. 13. 
61) ABCVV, Appendice Serravalle b. 67812. Il documento datato 28.3.1515 è stato gentilmente 
segnalato da Patrizia Moz. 
62) ASVE, Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere dei rettori b. 158 c. s. n. del 12.12 1531, citata da 
A. PIZZ/ù'I, in Conegliano. Una "quasi città" cit. p. 151. 
63) AMVC, b. 496 Fase. 4. Ducale di Pietro Lando del 7.11.1543 al Rettore Jacopo Gabriel in cui 
si accenna alle lamentele dei Coneglianesi perchè: non possono esser estratti vini senza la licentia 
nostra e che essendone stata dimandata da alcuni gli havete denegata. 
64) AMVC, b. 397 Fase. 25, e 2 r. Trattasi della Deliberazione del Magnifico Consiglio di Conegliano 
del 20.1.1543 che precisa: li vini de monte de questo territorio quali per la maggior parte sono 
ellevati e comprati da todeschi. 
65) Ibidem, c. 17 v .. Deliberazione del 22.10.1543. 
66) A. PIZZATI, Conegliano. Una "quasi citta" cit. p. 152. 
67) ASTY, Estimo generale 1537-1561 Podesteria di Conegliano, Ville di S. Michele, S. Maria e S. 
Pietro di Feletto, Collalbrigo e Costa; b. 217 e 218. 
68) ASTY, Notarile I b. 1403 Liber primus c. 22 v. ( 1605). 
69) ASTY, C. R. S., Monastero di S. Francesco di Conegliano b. 11 Libro Amm. 1602 e b. 15 Libro 
Amm. 1649. 
70) ASTY, C. R. S Monastero S. Martino e Rosa di Conegliano b. 10 Libri Amm. 1547; b. 13 Libri 
Amm. 1587 -1588; b. 14 Libri Amm. 1594-1601; b. 15 Libri Amm.1602- 1616; b. 17 Libri Amm. 
1617-1625. 
71) A. ZANINI, L'economia veneta del Seicento "oltre il paradigma della crisi generale" in Società 
italiana di Demografia storica, Firenze 1996, p. 15/ 17. 
72) ABCVV, S. Serie 25, b. 649/3, Libro delle decime et delli vini della Scola de S. Maria de' Batuti 
(1550/1631) c. 21; c. 32; c. 61; b. 649/4, Liber decimorum Scolae St. Mariae Batutis. Incipit A. D. 
1631 c. 38. 
73) ASTY, C. R. S. Monastero di S. Francesco di Conegliano b. 15, 16. 
74) ASTY, Notarile I b. 1403 Notaio Rambaldo da Collo Liber primus atti dal 18 novembre 1596 
al 23 gennaio 1646. 
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75) AMVC, b. 471 Fase. 54: Dazio del vino anni 1688-1693. 
76) M. LUCHESCHI, I Lucheschi cit. p. 170. 
77) GM. V ARANINI, Aspetti nella produzione e del commercio del vino nel Veneto cit. p. 82. Vedi 
anche A. STELLA, Il Dazio del vino e sull'uva nella Dominante, Torino 1898. p. 38. 
78) U. TUCCI, Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna,Convegno di Studi Greve 
in Chianti, Firenze 1988 p. 186 e GM. VARANINI, Aspetti nella produzione e del commercio del 
vino nel Veneto cit, p. 87. 
79) ASTV, Comunale b. 1556 (Reg. 1390-1399) b. 304 (Reg. 1408). 
80) /vi b. 304 (1414, 1420, 1424); b.1556 (Reg. 1484); b. 1565/1568. 
81) E. SVALDUZ, Una Chiesa, una comunità: Castello Roganzuolo attraverso il registro della 
Luminaria. Gli uomini e le pietre. in San Fior. Tre villaggi dell'alta pianura trevigiana dalle prime 
testimonianze a oggi. Vittorio Veneto 1999, p. 366. 
82) ASTV, Notarile I b. 1515 Fase. Divisione Bonotto Anno 1625, c. 8 e c. 40. L'accantonamento 
programmato dai Bonotto dalle Tezze era ben superiore al fabbisogno individuale giornaliero 
generalmente, attestato sui 6 conzi l'anno (420 litri), 1,15 litri il giorno. Quantitativo piuttosto elevato 
anche se i vini erano normalmente allungati con acqua. 
83) ASTV, C. R. S. Monastero di SS Martino e Rosa di Conegliano, b. 19 Libro Amm. 1651 c. 20 r .. 
84) lvi, b. Il Libro Amm. 1572 c. 53 r .. 
85) Ibidem, LibroAmm. 1571 c. 25 r .. 
86) Ibidem, Libro Amm. 1573 c. 85 r .. 
87) G. GALLETTI, Vin de clausura; la cantina delle Monache di Santa Maria Mater Domini a 
Conegliano, nella seconda metà del cinquecento, Storiadentro. Rivista di studi storici n. s. n° 4, 
Conegliano 2006 p. 231, 232. Il Monastero aveva: quasi 300 campi nella pianura di Conegliano; a 
Godega 28 e 157 a Motta di Livenza Nei colli coneglianesi 76 campi. Vedi nota n. 34. 
88) ASTV, C. R. S. Monastero di Santa Maria Mater Domini di Conegliano b. 13 Libro Amm. 
1660/70 e b. 34 vacchette: anno 1655 c. 42; anno 1656 c. 63; anno 1659 c. 60. 
89) Alcuni mercanti veneziani di vino frequentanti la Sinistra Piave: Bortolo Donà ( 1595), Bartolomeo 
Donadoni (1605), Bastian Paseto (1611), Vasco Dominioni (1625), Batta Canzian (1628), il citato 
Piero Pizzini ed altri designati semplicemente come mercante de Venetia. 
90) G. AGOSTINETTI, Cento e dieci ricordi ... cit., p. 101. 
91) Il Friuli Occidentale e Venezia nel '700. La cultura della Villa. A cura di U. TRAME. Contributo 
di M. BACCICHET, Villa Cellini - Portobuffolè, Pordenone 1988, p. 66-76. Per i terreni che GB. 
Cellini aveva a Conegliano vedi AMVC b. 472 Fase. 71 Elenco degli acquirenti dei Beni Comunali 
del territorio di Conegliano. 
92) ASVE, Archivio Tiepolo, I Deposito b. 133, /strumenti di aquisto del Jus di vendere Pan e Vin 
nelle osterie e bettole di Conegliano e suo Territorio. 
93) AMVC, b. 472 Fase. 66 Nota del vino che se trova nelle caneve di osti per il Dazio della spina, 
31 marzo 1717. 
94) ASTV, C.R.S. Monastero S. Maria Mater Domini, b. 13. Sui Malanotti vedi I. SOLIGON G. 
BARDINI, Borgo Malanotte, vita nella storia. Vittorio Veneto 2000. 
95) ASVE, Archivio Tiepolo, I Deposito b. 253 Fase. II c. 7 del 7.4.1686 e c. 12 del 11.3.1689. Vedi 
anche A. SOLIGON, Palazzo Tiepolo in Vazzola, Nervesa della Battaglia (TV) 2007 p. 35. 
96) AMVC, b. 471 Fase. 54. Le registrazioni del Dazio iniziano nel 1688 e terminano nel 1693. 
97) La crisi dei vini dolci di colle era imputata alla loro scarsa durabilità dovuta alla trascuratezza 
dei viticoltori ed all'imperizia dei cantinieri. La flessione delle vendite si manifesterà prima in 
Germania e poi in Cadore. Alla fine del Settecento l'Accademico Giovanni Nardi annotava:/ paesi 
montuosi e nominatamente il Cadorino che ricercavano un vino abboccato o gentile, e più spesso 
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bianco che nero adesso lo vogliono pieno e austero. (. .. ) A che prò coltivare viti che somministrino 
vino bianco, se quello vino è debole,jloscio, non resiste ai trasporti se non se lo vuole né a Venezia, 
né in altri Territori e se di consueto non vale la metà del vino rosso G. BARDINI, Una memoria 
settecentesca di Giovanni Nardi in difesa del vino Raboso, in corso di pubblicazione su: Quaderni 
del Risorgimento-nuova serie anno 2007 a cura dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, Comitato 
di Treviso. Sull'Accademia Agraria di Conegliano vedi: G. ZOCCOLETTO, L'Accademia Agraria 
degli Aspiranti di Conegliano, Mestre 2001. p. 139-153 e M. SIMO NETTO, I Lumi nelle campagne. 
Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia 1768-1797, Treviso 2001 p.124-139. 
98) NUOVO GIORNALE d'ITALIA, Tomo 5°, Venezia 1794 p. 204: 19 Ottobre 1793: Prolusione 
oenologica del Nobile Signor Conte Pietro Caronelli, Presidente della Pubbica Accademia Agraria 
degli Aspiranti di Conegliano, detta in generale adunanza della medesima. Aggraverà la crisi il 
susseguirsi d'anni con avverse condizioni climatiche fino alla terribile gelata dell'inverno 1709 che 
provocherà la moria della maggior parte delle viti gentili (Schiava, Bianchetta, Pignola ecc.). Nella 
successiva ricostruzione dei vigneti, anche nelle zone collinari, saranno favorite le piante d'uva più 
resistenti come il Raboso, il Verduzzo, il Dall'Occhio, adatte però a produrre vini rustici e di minor 
pregio. Per la viticoltura si aprirà un nuovo capitolo che terminerà alla fine dell'Ottocento con la 
ricostituzione dei vigneti dopo le malattie peranospotiche. 
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MEDAGLIA CELEBRATIVA CONVEGNO "LA STRADA REGIA DI ALEMAGNA 
Scultore Giuseppe GRAVA - Metallo: bronzo fuso e patinato 0 mm 100 
D. Alla base le gondole e il leone simboli di Venezia, inizio della strada Regia , che 
prosegue per Treviso e attraversato il Piave, va a Conegliano e Serravalle dove 
sale verso il valico del Fadalto 
R. Oltrepassato il Fadalto , la strada scende verso il lago di S. Croce, prosegue poi 
per Ponte nelle Alpi dove attraversa il Piave e sale verso il Cadore per poi entrare 
nel Tirolo, simboleggiato dal!' aquila bicipite, attraversando Cortina, Podestagno , 
Dobbiaco e Brennero 

CIRCOLO VITTORIESE DI RICERCHE STORICHE 



Paleolitico medi o • Paleo litico superiore .i Neolitico - Eneolitico 

Foto 1: Linee e percorsi seguiti dai gruppi umani preistorici nelle frequentazioni 
venatorie e nel primo processo di colonizza zione stabile del territorio bellunese . 
Provenienti dal!' alta pianura e dalle colline trevigiane, attraverso i passi e le for
celle naturali dislocate lungo il crinale prealpino , comunità preistoriche dapprima 
del Paleolitico medio (linee gialle), in seguito del Paleolitico superiore (linee 
viola), del Mesolitico e del Neolitico (linee ocra) discesero nel vallone bellunese 
(disegno Fausto Tormen). 

Foto 3: Distribuzione geografica dei siti mesolitici bellunesi. I cacciatori di que
sto momento culturale raggiunsero, partendo dai loro accampamenti invernali 
dislocati nel!' alto trevigiano, l'area dolomitica per battute di caccia stagionali ad 
alta quota, seguendo verosimilmente percorsi che si sviluppavano lungo i bacini 
idrografici del torrente Cordevole, del fiume Piave e del torrente Maè ( disegno 
Fausto Tormen). 



Siti mesolitici del Bellunese 

Foto 2: Distribuzione geografica dei siti mesolitici bellunesi. I cacciato ri di que
sto momento culturale raggiunsero, partendo dai loro accampamenti invernali 
dislocati nell 'alto trevigiano, l'area dolomitica per battute di caccia stagionali ad 
alta quota, seguendo verosimilmente percorsi che si sviluppavano lungo i bacini 
idrografici del torrente Cordevole, del fiume Piave e del torrente Maè ( disegno 
Fausto Tormen). 
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Fig. 4 Localiz zazione schematica a 'Lambda ' dei siti culturalmente significativi 
lungo il tracciato dell 'Alemagna e della Callalta 

Fig. 5 Veduta del Monte Altare 



Fig. 6 La 'scaletta' di massi verticali che conduce dalle pendici superiori alla 
cima del Monte Altare in maniera 'ordinata', come in una sequenza di viste ed 
elementi naturali-culturali 



Fig. 7 Dipinto di Pomponio Amaltea raffigurante la venerazione della salma di 
S. Tiziano, con il Monte Altare sullo sfondo 
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Fig. 9 Tratto della via Regia per Podestagno con slargo per l 'incrocio di due 
carri 



Fig. IO Forra lungo il percorso della via Regia 



Fig. li Panorama dall 'alto del castello di Podestagno 



Fig . 12 Chiesa d' Ospedà: affresco di S. Nicolò con la Vergine e il Bambino 



Fig . 13 Chiesa di Ospedà : S. Antonio Abate, S . Nicolò e le tre ragazze con il 
padre 



Fig. 14 Chiesa di Ospedà: Pala rinascimentale raffigurante la Madonna tra i 
Santi Biagio e Nicolò (1572) 



Fig.15 Cippo iniziale della stra
da d'Alemagna in località Gai 
e Casa cantoniera sulla Strada 
di Alemagna al Km. 88 Borea di 
Cadore 
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Fig.16 A.S. Ve, Territorio trevigiano. 
Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali, 
b .181 



Fig.17 A.S. Ve,Territorio trevigiano. Disegno di Benvenuto Bardini, 1657 
Provveditori sopra beni comunali, b.181 
Descrizione del documento, particolare 
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Fig. 18 A.S. Ve, Territorio trevigiano . Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali , b.J 81 
Tratto strada Regia da via Madonna di Lourdes alla Savassa sorgenti del fiume 
Meschio, particolare 

Fig. 19 A.S.Ve, Territorio trevigiano. Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali, b.181 
Tratto strada Regia dalla Savassa a San Floriano - Restello , particolare 



Fig. 20 A.S. Ve, Territorio trevigiano. Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali, b.181. Mulino - Sega - Loggetta e Torresina 
dei signori marchesi Casoni, particolare 

Fig. 21 A.S. Ve, Territorio trevigiano . Disegno di Benvenuto Bardini , 1657. 
Provveditori sopra beni comunali , b.181 . Cartiere Mocenigo , particolare 



Fig. 22 A.S. Ve, Territorio trevigiano. Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali, b.181. Scuola di San Rocco, particolare 

Fig. 23 A.S. Ve, Territorio trevigiano. Disegno di Benvenuto Bardini, 1657. 
Provveditori sopra beni comunali, b.181. Chiesa di San Floriano - Torre - Re
stello, particolare 



Ex palazzo di Matteo Cesana 
e Paolina Casoni 

Ex palazzo di Nico lò 
Casoni e Barbara Altan 

Fig . 24 Vittorio Veneto - Serrava/le - Piazza Marcantonio Flaminio. 
Palazzo Nicolò Casoni dopo la modifica passaggio Strada Regia di Alemagna 
nell830 
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Fig. 25 Vittorio Veneto - Serrava/le. Lapide commemorativa della Strada Regia 
di Alemagna , inaugurata nel 1830 

Fig. 26 Vittorio Veneto - Località alla Sega. Fabbri cato sostitutivo della Loggetta 
e Torresina. 



Lago , via del Restello e 
Borgo Botteon 

Fig.27 Vittorio Veneto - Località San Floriano - Restello 

Vittorio 
Veneto 

Bivio Strada S.S. 51 di Alemagna via del Restello e Borgo Botteon 

Fig. 28 Torre del Canal ora di S. Floriano 



Fig. 29 Vista di Venezia dal Codice di Marco Polo 



Fig . 30 Giorgione: La Tempesta 



Fig. 31 Andrea da Treviso: Crocifissione: Treviso Chiesa di S. Lucia 

Fig. 32 Andrea da Treviso: Crocifissione: Vittorio Veneto Chiesa di S. Lorenzo 



Fig. 33 Francesco Vecellio: Zuel: Madonna col Bambino e Santi 



Fig. 34 Campo di sopra: Michael Parth: Altare a Portelle (] 549) 



Fig. 35 Politti co di Rosso da Cadore 



Fig. 36 Mestre: 
S. Sebastiano di 
Cima da Conegliano 

Fig. 37 Palma il Giovane: Pala di S. Antonio 
Abate 



Fig. 38 G. Contarini: Pala di Santa Giustina a Serravall e di Vittorio Veneto 



Fig. 39 Pajetta P: Allegoria della musica, affresco casa F Casoni, Via Ca/cada 
Vittorio Veneto 

Fig. 40 Parti colari 



Fig. 41 Particolari delle decorazioni ad affresco, Casa F. Casoni Via Calcada 
Vittorio Veneto 



Imperio L. - Moz P. 

Vecchi e nuovi percorsi della Strada Regia 
dalle mappe veneziane, napoleonica ed austriaca 
(tratto da Piazza Flaminio a San Floriano) 

Sin dall'epoca medievale abbiamo testimonianze dell'importanza data dalla 
Repubblica di Venezia alla strada detta Regia che metteva in comunicazione la 
laguna veneziana con il Nord, chiamato generalmente Alemagna. Tale itinerario era 
di vitale importanza per la Serenissima poiché, dopo il commercio sul mare e con 
la parte orientale delle terre affacciantesi sul Mediterraneo, l'altra grande risorsa 
economica da cui essa traeva ingenti profitti era l'esportazione e l'importazione 
di prodotti della terraferma e delle terre tedesche. 

Poiché la strada Regia metteva in comunicazione i paesi del Nord e Centro 
Europa con il porto di Venezia, essa fu frequentata, durante il Medioevo e anche 
in seguito da pellegrini e crociati. 

Il vocabolo "crociata" è moderno perché nel medioevo tale concetto era 
espresso con la locuzione "iter hierosolimitano" oppure "passagium generale"'. 

I convogli marittimi che partivano per la Terrasanta avevano in genere tre 
scadenze precise: 

• il Passagium vernale detto anche Passagium Paschae; 
• il Passagium estivale o messis o Passagium S. Joannis Baptistae o Sancti 

Johannis de mense Junii ; 
• il Passagium Augusti_o Sancte Marie de mense Augusti2. 
In genere i veneziani facevano partire i convogli del "Passagium Vernale" 

due giorni dopo di S. Giorgio. 
L'ultima partenza era quella del "Passagium Augusti" a metà agosto, dopo 

la quale non venivano più organizzati convogli per l'Oltremare data l'inclemenza 
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del tempo e le burrasche marine. 
Spesso i pellegrini tedeschi dovevano partire nel cuore dell'inverno per 

giungere in tempo ad imbarcarsi il 23 aprile a Venezia. È probabile che per tale 
motivo la strada Regia fosse più frequentata da mercanti che da pellegrini. Infatti, 
se esaminiamo i vari itinerari di pellegrinaggio tramandatici dai viaggiatori e pelle
grini del Medioevo vediamo privilegiata la strada del Brennero. Solo negli itinerari 
per Roma degli "Anna/es Stadenses", della metà del XIII secolo (tra il 1240 e il 
1256), viene proposto un itinerario di ritorno da Roma che per Venezia, Treviso 
e, risalendo le Dolomiti, andava a raccordarsi alla strada del Brennero 3• Sarà solo 
dopo il Quattrocento che il flusso di viaggiatori e pellegrini si intensificherà sulla 
strada Regia e parecchi di essi ne lasceranno testimonianza scritta4 • 

Nel 1228, nella sentenza Spinabello che sanciva la divisione di terre spettanti 
a Serravalle e a Ceneda, questa strada viene detta "via cariatica que vadit per Ca
nale" dimostrazione esplicita che si trattava soprattutto di una strada commerciale 
adatta al passaggio dei carri mercantili. In antico tutta la valle che da Serravalle 
va a Ponte nelle Alpi (sino al 1867 si chiamava Capo di Ponte) era conosciuta 
come Canal o Canale. 

I conti da Camino ebbero grande interesse nel mantenere il libero transito su 
questa strada che collegava Serra valle, sede del loro potere, con il Cadore anch'esso 
dipendente dalla loro signoria 5• 

I Carninesi ebbero a cuore il mantenimento e la sicurezza di questa importante 
arteria stradale e la stessa Repubblica di Venezia stipulò con essi e col comune di 
Treviso patti si sicurtà. 

Il 23 gennaio 1295, nel Maggior Consiglio della Serenissima si deliberava di 
mandare un ambasciatore solenne a Gherardo da Camino, al vescovo di Persenor 
(?), al duca di Carinzia, al conte di Gorizia, al re di Germania e ad altri affinché 
gli uomini di Venezia potessero transitare con sicurezza e fiducia "sul cammino 
di Alemagna" 6• Inoltre, il 15 marzo 1305, vengono ricordati i privilegi per questa 
strada di Alemagna che scadevano a San Martino dell'anno seguente e che erano 
stati concessi da Gherardo e Rizzardo IV da Camino suo figlio per proteggere il 
collegamento tra Serravalle e il Cadore 7• Anche dopo la morte di Gherardo, Riz
zardo IV stipulerà convenzioni commerciali con la Serenissima e il 13 febbraio 
1309 prometterà sicurtà di commercio ai mercanti del fontego di Venezia e libertà 
di transito nel distretto Cenedese e in quello trevigiano 8• Nei libri del comune di 
Treviso vi erano disposizioni per la manutenzione di strade e ponti e doveva essere 
"reso libero e sicuro il passaggio dei mercanti eh' era continuo in città, posta sulla 
via da Venezia al Cadore ed ai paesi tedeschi" 9• 

A metà del secolo XIV Venezia volle addirittura costringere i mercanti di 
ritorno in patria ad usare unicamente la strada Regia per Treviso, Conegliano, 
Ceneda e Serra valle. Il 25 agosto 1349, di fronte ali' opposizione dei commercianti 
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germanici, il doge Andrea Dandolo scriveva al podestà di Treviso intimandogli 
di far osservare i nuovi regolamenti e non rilasciare le bollette di transito a quanti 
volevano seguire la via di Quero e Feltre. Il doge motivava la sua decisione con 
la necessità di garantire le entrate fiscali delle mude di Conegliano e Serravalle 
e precisava che per rendere più agevole il ritorno ai mercanti tedeschi in patria 
era stato ricostruito il ponte sul Piave alla Callalta (Ponte di Piave). Il podestà di 
Treviso Marco Rugini si rivolse ai mudarii della città i quali risposero che aveva
no sempre rilasciato documenti di transito sia a chi prendeva una strada (Quero 
- Feltre) e chi l'altra (Conegliano - Serravalle). Essi precisarono, inoltre, che i 
mercanti provenienti da alcune parti della Germania e che passavano con le loro 
merci per Trento non potevano fare altra strada che quella di Feltre e Quero mentre 
altri trovavano più diretta la via di Serra valle. Questi due percorsi venivano definiti 
il primo "caminum Basilee" e il secondo "caminum Auspurgi". 

Nel 1365, tra ottobre e dicembre, sorsero difficoltà per il transito di questi due 
percorsi e la Serenissima inviò un proprio ambasciatore al vescovo di Augsburg 
e ad altri signori della regione perché fosse garantito il libero passaggio ai propri 
mercanti. Venezia chiariva che essa aveva sempre cercato un accordo con le au
torità tedesche, senza che la scelta di un itinerario significasse la rinuncia ad altri, 
sebbene la strada Regia o cammino di Augsburg fosse stata sempre considerata 
"pro primo et principali camino" 10 Venezia tentò di assicurare anche il "caminum 
Basilee" ma i passi diplomatici con il duca di Baviera, responsabile di quel percorso, 
fallirono e la Serenissima indirizzò i mercanti sulla Strada Regia per Conegliano 
e Serravalle. Forse questa decisione fu influenzata anche dal vescovo di Ceneda 
Gasberto de Orgoglio, che nel 1360, protestò contro la decisione di Venezia di 
lasciare piena libertà di scelta del percorso ai propri mercanti diretti in Germania. 
Il vescovo riteneva che la scelta veneziana danneggiasse i suoi interessi per la 
possibile diminuzione dei diritti di muda a lui spettanti sulle merci in transito per 
Ceneda e Serravalle 11• 

Nel 1375 una decisione del Maggior Consiglio veneziano stabiliva che, a causa 
della guerra contro Ludovico d'Ungheria e i da Carrara i mercanti di Norimberga 
e gli altri mercanti di Alemagna non potevano usare la strada di Serravalle come 
era loro consuetudine 12 • 

La Serenissima ebbe sempre cura della strada Regia e dopo le guerre car
raresi provvide a riparare i danni ad essa arrecati, ne fa fede un documento del 
14 novembre 1392, nel quale "si concedeva al podestà veneziano di Serravalle 
Andrea Dandolo, di riparare la torre di San Floriano nei pressi di Serravalle, 
poiché in questa torre si riscuotono i pedaggi di quelli che vanno verso Belluno 
e l'Alemagna e sistemare il Restello 13 che è presso la detta torre". La spesa per 
le riparazioni era di lire 100 di piccoli. Il Restello era lo sbarramento sorvegliato 
ove si pagavano i dazi e dove si impediva il transito ai forestieri durante le epide-
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mie. Dove un tempo stava il "Restello" troviamo segnato, sulle carte austriache, 
un curioso toponimo "Botteiani" ed ora vi sorge il "Borgo Botteon". È probabile 
che questo cognome derivi dai carrettieri incaricati di portare o sistemare le botti 
prima della salita di San Floriano. 

Non solo il Doge e il suo Maggior Consiglio si interessarono della Strada 
Regia, della sua manutenzione, delle "balle" che i mercanti tedeschi da Venezia 
portavano nelle loro città del Nord, ma anche i Consigli delle municipalità di 
Conegliano e Serravalle. 

Il percorso nella sinistra Piave era il seguente: passo sul Piave a Lovadina, 
Conegliano, Ceneda, Serrava/le, Capo di Ponte (l'odierno Ponte nelle Alpi), Ca
dore, Ampezzano, Val Pusteria e territori tedeschi. I carrettieri e i loro carri, che 
assicuravano i trasporti, erano tutti residenti nei pressi della Strada. 

Il 12 marzo 1541 il Consiglio di Conegliano, che vigilava sul trasporto delle 
balle dei mercanti, ordinò che fossero rifatte le liste (i rodo/i) per i percorsi Piave 
-Conegliano e Conegliano-Serravalle. Entro 15 giorni i carrettieri interessati ad 
essere messi in lista dovevano presentarsi alla cancelleria di Conegliano. Il gastaldo 
preposto al tratto Conegliano - Serravalle era Giovanni Torresan. 

Nel 1544 nacque un contenzioso tra le compagnie dei carrettieri di balle: i 
Coneglianesi e i Serravallesi. I primi sostenevano che per loro la stazione di arrivo 
delle merci in Conegliano era in Borgo Cerche. I Serravallesi, invece, dichiaravano 
che tale sosta era assurda poiché in quel luogo non vi erano né osterie, né stalle 
o altri servizi e per tale motivo bisognerebbe mettervi dei sorveglianti e il fatto 
farebbe lievitare le spese del trasporto. 

Per far ripartire il servizio il podestà di Conegliano multò i dissidenti 14• 

Il 7 Marzo 1559 si verificarono dei contrasti tra i carrettieri di Conegliano 
e Serravalle e i mercanti tedeschi. Due di questi, rappresentanti del Fondaco dei 
tedeschi, Davit Aldar e Kaspar Reuf, chiesero l'immediato rifacimento dei rodo/i 
dei carrettieri poiché vi erano problemi sui costi del trasporto. Giacomo da Parma, 
"deputato dei carrezadori" di balle del distretto di Conegliano, Bartolomeo del 
Santo di Zoppè e Annibale Casoni deputato dei carrezadori serravallesi presenta
rono un memoriale piuttosto dettagliato inerente i problemi e il costo dei trasporti, 
nonché sulle condizioni pericolose della Strada Regia che i carrettieri dovevano 
percorrere 15• 

Il primo punto in esame era l'aumento dei costi della vita, mentre le paghe 
dei "carigiatores" erano rimaste inalterate: 28 soldi per "carezzo" dagli argini 
del Piave a Conegliano e 50 da Conegliano a Serravalle (compresi i 4 dovuti al 
gastaldo ). Annibale Casoni continuò la relazione di Giacomo da Parma, per difen
dere le ragioni dei trasportatori di Serravalle sostenendo che "antiquamente, già 
tanti centenara de annj, che ne anco per scrittura si ritrova il principio fu fatta la 
limitatione della mercede delli conduttori di esse balle in lire cinque soldi tre per 
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balla, cioè per carreu,o. È vero che quelle balle erano maggiori, et che dicono 
haverle divise per maggior comodità, questa limitatione era tanto utile a/li con
duttori, che non mancava chi quelli conduceva molto volentieri, anci havevano per 
grande beneficio e privilegio l'esser descrittj nel rodo lo, et fu posto tra li statutj di 
Serravalle, un capitolo che niuno forestiero potesse condure di esse balle né altre 
mercj, per conservare questo utile, et beneficio nel territorio. Ciascuno ricercava 
con istantia di farsi decrivere in esso rotulo, il quale si rinovava di tempo in tem
po, cioè durava per anni cinque, et quel più tempo che appareva allj interessatj. 
Niuno era astretto a condur dette balle, se non quellj li qual/i voluntariamente 
s'havevano fatto descrivere nel rodo/o et, finito quello, erano un'altra volta in 
libertà di farsi descrivere". Il Casoni dichiarava che una volta la paga era buona 
ora invece i prezzi erano raddoppiati e "si vede tutte le cose, così al viver, come 
al vestire neccesarie esser non solo radopiate dj pretio, ma et triplicate, et qua
triplicate. Dove à quelli tempi il sorgo che è la biava, che per il più usano loro, 
ben che sia il medesmo de altre biade, et d'ogni sorte de alimentj, dove dico si 
vendeva quindeci ò vinti soldi il staro adesso si vende quasi tantj marcellj come 
al'hora soldj, et non adesso solamente, ma da XXXta, et più annj innancj è stato 
quasi sempre la madesma penuria, et il simile è avenuto nel/i alimentj del/i buoi. 
Il sale è notorio quanto sia accresciuto di precio, ma il feno quello che si haverà 
a questi tempi con tre ducatj, et pochi ò niuno è delli conduttori che non com
prino ogni anno, et delle biade, et del/i feni per esser questo paese sterile et per 
questo non ponno nutrire né sé, né li buoi. [Inoltre] ... si vede ... che sono andate 
tante fame glie de questj condutori di male, et in tota! ruina, à quelli tempi erano 
115. et più conduttori, che ciascuno haveva una balla grossa per ciascuno, et era 
necessario, che havessero da sei para di buoi per ciascuno, à tal che havevano 
circa settecento para di buoi tra loro. Al presente, tra tutti li conduttori, non ne 
hanno circa sessanta para. Et dove a quelli tempi ciascuno conduceva una balla 
grossa et guadagnavano L.5:3, con le quali ... [potevano] comprare sei ò sette 
stara di sorgo, ò doi cara di fen, al presente al condurre una di queste balle, che 
ne pongon doi per una grossa, ben che carghi un carro come facevano quelle, 
non basta una famiglia sola, che è stato neccessario ponerne doi, tre, et quatro 
per condur et così la mercede che è divisa per mezzo viene ad esser de L:2:11 
el/2 per carro. La qual divisa tra essi conduttori ... gl'è di tanto poco commodo 
che non sentono se non la graveu,a, et non solo non lj basta per comprare tantj 
stara de sorgo come facevano quelli con L.5:3, né tantj carra djfen, ma ne anco 
lj bastano à mangiar per il viaggio à gl'uominj soli, non che all'animalj apresso. 
Moltj per fugire questa intolerabile angaria, vedendo che ... è ... compartita sopra 
lj buoi, benché li buoi li siano per l'arte della villa neccessarijssimi. come ognun 
sa, non di meno se [ne] hanno del tutto privato vedendo di non poter tolerare più 
longamente tale e tanto cargo". 
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Dopo aver affermato che, se il prezzo del trasporto sarà adeguato ne guada
gneranno anche i mercanti perché con più uomini e buoi impiegati le merci an
dranno più velocemente, Annibale Casoni" deputato dei carrezadori serravallesi" 
mette in luce i pericoli e le difficoltà che gli uomini incontrano sulla strada Regia. 
"Lascio di dire lj pericolj grandissimj che incorrono gl'huomeni. et gl'animalj 
per queste strade sassose, crodose, ertj, et difficillime et molto pericolose. [Evito 
di dire J quantj ne sono stropiatj sotto queste balle, quantj morti. quantj animalj 
poi sono ruinatj per queste balle. [Carri e carrettieri] passono poi per una strada 
precipitosa, per di sopra un lago profondissimo, nel quale spesso cascano delle 
balle, et con grandissima fatica, et spesa le cavano, et per tal causa, et effetto si 
tiene una barcha al pè del Fadalto in esso lago . ... Cascò allj tempi passatj un 
pezzo di balla in esso lago, il qual si profondò, né mai fu ordine de escavarlo, et 
li mercanti volsero lj fosse pagato, et fu la ruina totale di essi conduttori... [Ar
rivano balle con ogni stagione] ... et al tempo delle nevi et delli giaci, la strada, 
che sempre è stata pericolosa, all'hora è anco inaccessibile, et pur bisogna che 
questi meschinj ci vadino, et di giorno, et di notte. [Ancor più grande è il danno 
quando arrivano J lj tempi del raccolto, et delle biade, et delli vini. che li convien 
lasciar quelle à discretion delli malj tempi per condur queste balle, et quando il 
vento, quando la pioggia ò tempesta, qual da un'ora à l'altra si genera in questj 
monti. et spoglia questi pover homenj de tutte le biade, et vinj." 

A seguito di questo memoriale Nicolò Priuli, podestà di Conegliano, interven
ne di persona e fece sopraluoghi sulla strada. Martedì 11 aprile egli andò a Serravalle 
e il mercoledì 12 si spinse sino al lago di Santa Croce. Il 13 si recò a Fregona, 
Sonego e Osigo, tutte località da dove i carrettieri raggiungevano Serravalle da 
dove partiva il lavoro. Il tutto sarà risolto a Venezia tramite un compromesso con 
i mercanti tedeschi 16• 

Interessante è la trascrizione del viaggio degli ambasciatori pordenonesi 
Gaspare e Giovanni Danieli inviati all'arciduca d'Austria nel 1428. Nel viaggio di 
ritorno sulla strada Regia essi nominano Ampezzo, il castello di Podestagno ''for
tissimum valde" il Cadore dove "est pessima via et valde laboriosa, et sic dicitur 
esse per totum Cadubrium" poi giunsero di sera a Capo di Ponte (Ponte nelle Alpi) 
"villa destructa et combusta". Quindi cavalcarono sino a Serravalle dove pran
zarono e spesero tre soldi "Est equidem Saravallum satis pulcra terra in quadam 
valle sita: habet tamen desuper montem certafortilicia in magna altitudine". E a 
Serravalle spesero, per alloggiare se stessi e i cavalli, 33 soldi 17• 

Il percorso della strada Regia è ricordato sia da Marin Sanudo, nel 148318, 

che dal frate Felix Faber, nel 1484, che ritornando dal suo secondo viaggio in 
Terrasanta, vi si avventurò nel mese di gennaio e dopo aver menzionato il lago 
Morto così scrive:" ... Questo lago, di cui diciamo, ha acque scure; sopra la sua 
sponda salimmo per una strada molto cattiva, sconnessa dal ghiaccio, dalla neve 
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e dai sassi e arrivammo poi in un luogo dove la via Regia era stata spau,ata via 
completamente dalle masse di neve e di ghiacci . ... In seguito, venimmo a una 
grande salita, in cima alla quale si trovava un posto di guardia dei Veneti, dove i 
dazi erano pagati dai passanti " 19• 

Particolarmente interessante la descrizione del transito per Conegliano e 
Serravalle, soprattutto la nota paesaggistica su Conegliano con i dintorni talmente 
coperti di ulivi da sembrare di essere in una foresta20 • Secondo quanto scrive fra' 
Felix, nonostante fosse gennaio, il traffico commerciale sulla strada Regia era in
tensissimo" ... incontrammo molti ostacoli sulla via per quella regione (il Cadore) 
perché la strada pubblica e comune era piena di carri e veicoli e cavalli da soma, 
che trasportavano il vino italico e del Friuli in Alemagna ... "21• 

È probabile che l'intensificarsi del transito commerciale e di viaggiatori 
sulla strada Regia, nei secoli XV e XVI, abbia favorito lo sviluppo economico 
e demografico di Serravalle e il conseguente stabilirsi di nuove famiglie in città, 
alcune di queste originarie dalle terre tedesche e dal Tirolo, nonché un aumento 
delle industrie e delle manifatture cittadine. Dovettero prosperare anche le strutture 
di ricettività quali locande, taverne, stalle e quant'altro. 

La via Regia o "strada magna" come era chiamata talvolta, entrava in 
Serravalle per la Porta inferiore, risaliva la Calgranda, passava sotto la porta dei 
Andre, poi sotto quella della Muda e usciva da Serravalle dalla porta della Sora, 
per dirigersi verso la Sega al ponte della Savassa, il lago di Sant' Andrea o lago di 
Negrisiola e la Torre di san Floriano detta anche Torre del Canal22• 

Fu costante la preoccupazione dei podestà veneziani e del Maggior Consiglio 
di Serravalle di tenere sempre praticabile e in ordine la strada Regia, infatti in una 
riunione di detto Consiglio il 1 ° gennaio 1685 troviamo scritto quanto segue: 

"Congregato il Magnifico Maggior consiglio Attrovandosi perciò la Strada 
Regia che porta a Ceneda et oltre, dalla Torresella de' signori Minucci, sino al 
foro, che passa nella possessione de' detti Signori quasi impraticabile, si bene 
non molti anni fa accomodata con spesa di questo Pubblico e de' Territoriali, per 
ciò a fini di ridurla à stati di perfezione durabili, fu dai Signori Procuratori posta 
parti che la scissa sia fatta di mattoni a cogolo all'arbitrio, e prudenza di due 
controllori. Accolta con voti 21 pro e 5 contro"23• 

Per la storia di Serravalle è interessante confrontare la mappa veneziana del 
1657, la napoleonica del 181324 e quella austriaca del 1842 per rendersi conto di 
quale era la viabilità ovvero il tracciato della Strada Regia e come la costruzione 
dell 'Alemagna modificò il centro cittadino serravallese ed anche alcuni tratti del 
percorso antico nelle zone della Sega e di San Floriano. 

La mappa del 20 aprile 1657 fu ordinata dai Provveditori sopra Beni Comunali 
poiché il signor Carlo Alberti aveva venduto al N. H. Al~ise Canal cinquantatre 
campi e quarti due di beni comunali con l'assistenza dei Signori Paolo Almilio 
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Racco la e Claudio Giustinian e dei merighi, Cristofolo de Der meriga di Longhere, 
Zuan Toldo meriga di Rindola e molti altri uomini del suddetto comune. Il Raccola 
e il Giustinian erano deputati dal Magnifico Consiglio della città di Serravalle. Chi 
fece la mappa fu Benvenuto Bardini pubblico perito di Conegliano 25• 

Nel disegno si vede come l'arteria stradale che attraversava Serravalle e 
andava verso Nord veniva definita "Strada Reggia che va in Germania e altrove" 
a ulteriore conferma che questa fu sempre la sua funzione di collegamento tra la 
laguna veneta e i paesi nordici di lingua tedesca. 

Ben due punti modificati della Strada Regia andarono a danneggiare i beni 
dei nobili Casoni. Il primo nella piazza di Serra valle, infatti ove si trova l'arco per 
il quale la strada di Alemagna oggi attraversa piazza Flaminio venne abbattuto, 
nel 1830, parte del palazzo di Nicolò Casoni. La seconda modifica ebbe luogo alla 
Sega. È probabile che la posizione di questa, su una strada di grande traffico come 
la via Regia, abbia favorito, dopo il 1300, il formarsi di un piccolo polo industriale 
che decadde proprio quando la costruzione dell' Alemagna lo emarginò. Per una 
maggiore comprensione della storia del luogo e del complesso di attività della Sega 
di Serravalle, è utile seguirne i passaggi di proprietà e quanto avvenne in loco. 

Da un documento veneziano sappiamo che in un inventario del 1519 il 
complesso della Sega era di ragione della fabbrica della Chiesa della Pieve di 
Sant' Andrea di Bigonzo 26• 

Nel 1462 Zuccato facchino di Bergamo affittò un mulino alla Sega a nome 
del fratello Roberto 27 • Dal 1466 al 1469 furono mugnai alla Sega Antonio Rosso 
da Bergamo e poi suo figlio Pietro28 • È probabile trattarsi dello stesso mulino 
menzionato nel 133329 • 

Nel 1518 "Ser Man.fio/ Zuchato ha de proprio un mulina tre rode, una sie
ga,folo con chiodera a la Siega de Canal" e nel 1519 è documentata anche una 
tintoria 30• Sempre nel 1518 dall'Estimo del clero di Serravalle 31 apprendiamo che 
l'Altare di San Sebastiano della chiesa di Santa Maria Nuova di Serravalle di
chiarava che "alla Siega del Canal oltre el Mescho aveva de livello da ser Man.fio 
Zuchato per case, molin, sega et folli lire trenta". 

Nel 1537 una parte degli immobili venne affittata da "Piero qu. Bernardo 
da/a Siega che abita in Venetia a ser Bernardo Rigon" (poi Arrigoni) 32 • E ancora 
nell'Estimo dei cittadini di Serravalle del 1546- 1548 era in possesso del Rigon 33 

e si legge che: 
" .... ser Bernardo Rigon ha lo utile dominio di una posta de mulin con tre 

rode, una sega e unfolo, qualfolo è destruto, con case de copi e muraze e la siega 
de Canal sopra il fiume Mesco". 

Sebbene in questo documento si dica che "ilfolo è destruto" in questo stesso 
anno risulta esservi una chiodera per stendere e stirare i panni prodotti ed essa è 
tenuta sempre da Maffiolo Zuccati34• 
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Nel 1550 il complesso della Siega o Sega cambia proprietario, infatti nel
l'Estimo si legge "Messer Francesco Cornetto da Coneian ha di sopra Saravalle 
alla Siega del Canal un Cortivo con casa et statio, Colombara, bruolo, una Siega, 
Jolo, chiodera, parte di fasina, et campo uno, et mezo in circa et terra prativa, 
paludosa, et una isoletta .... Un mulino da tre rode con isola, prado, casa per il 
munaro ... "35• 

Successivamente (1562 - 1572) il Cornetto affermava di essere titolare di 
un mulino fuori dalle porte della città detto "alla Siega, de tre rodde con case de 
muro .. .. una Siegga, e dui praduselli, tenuti alla parte per Giacomo mollinaro. 
Item ha da fitto da mastro Zuanpiero Corteler per una fasina in detto luogo al
l'anno in contadi lire desdotto .. Item ha un follo e chiodere in detto luogo rotto e 
senza affittare ... "36• Nell'Estimo del 1572- 1577 Francesco Cornetto dichiarava: 
« Item ha una fasina e un follo alla Segga, quali disse esser ruvinati, et non cavar 
utilo alcuno 31• 

Nel 1578 Francesco Cornetto di Conegliano vendette il complesso della "Siega 
de Canale" ad Annibale Casoni "omnia edi.ficia, molendini,fali, tintura, domorum 
cum omnibus suis habentis et pertinentis, a mane flumen Mischi, a meridie partem 
flumen predictus et partem pratum d. Strafolij à Casono, a sero comune". 

Nel 1591 a seguito dell'uccisione di Claudio Giustiniani, nella quale era 
implicato anche Ettore Casoni, figlio di Annibale, tutti i beni di Annibale furono 
confiscati, compreso il complesso della Sega38• 

In questo frangente si fece avanti pre' Ruggero Locatello, altarista dell'altare 
di San Sebastiano nella chiesa di Santa Maria Nuova di Serravalle dicendo che 
egli era creditore, ogni anno, di 50 lire sui beni della Siega di Canal per il dominio 
diretto di tale altare a seguito del testamento di Franceschin da Venezia. Potrebbe 
forse trattarsi di Franceschino da Venezia ( 1440 - 64) della famiglia de Venetiis 
divenuta alla fine del '500 Pancetta 39• 

Come mai i beni della Fabbrica di Sant' Andrea erano finiti in mani priva
te? Forse la chiesa si trovò in cattive acque e vendette tutto il complesso della 
Sega? 

Dopo le confische del 1591 i discendenti di Annibale Casoni rientrarono in 
possesso del complesso della Sega poiché nella mappa veneziana del 1657 si vede 
chiaramente il disegno di tutti gli edifici ed essi sono dichiarati proprietà dei marche
si Casoni. È questo il ramo della famiglia Casoni che aveva come membri Annibale, 
suo figlio Guido, il poeta, e il nipote Giacinto diventato marchese di Roverbasso e 
Restiuzza. Essendo quest'ultimo in possesso, nel 1657, del complesso della Sega, è 
evidente che gli eredi di Annibale riebbero i beni sequestrati dalla Serenissima nel 
1591. È probabile che il palazzotto con Loggia e torretta, evidenziato nella mappa 
veneziana del 1657, sia stato fatto costruire dai Casoni che furono proprietari del 
complesso della Sega sino alla metà circa del 1800, quando si estinse il ramo dei 
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Casoni discendenti da Annibale e dal poeta Guido. Tale edificio non appartenne 
certo né a Giannantonio né a Marcantonio Flaminio che risultano aver posseduto 
soltanto l'edificio in Tiera (oggi via Casoni) e dei campi in località sconosciuta 40• 

Risulta che il marchese Giacinto Casoni, il 13 luglio 1656, fosse in possesso alla 
Sega di Serravalle di un mulino, una sega, un follo, tentura e campi41• 

Da un documento del 12 febbraio 1805 si evince che il marchese Giacinto 
Casoni, omonimo del figlio del poeta Guido, almeno dal 1784 aveva dato in affitto 
gli edifici della Sega a Zuanne Botteon e a Tiziano Picin. Nell'affittanza si men
zionavano "case inservienti ad uso di Molino e di siega ... ". Francesco Bortoluzzi, 
pubblico perito, nello stimare i danni riportati nei suddetti edifici durante gli anni 
. dell'affittanza specificava che" .... il muro da stroppo caduto nel cortile della Tor
resina annesso al Edificio di Molino ... " e "danno nel Coperto della Lozzetta non 
rimesso in buono stato ... ". Tali precisazioni ci dicono che il bel palazzotto presente 
nella mappa veneziana del 1657 era, nel 1805, in condizioni disastrate 42• 

Altra modifica tra la mappa veneziana del 1657 e la mappa austriaca la pos
siamo notare in zona San Floriano ove, nel primo disegno, vediamo che la Strada 
Regia passava ad Ovest della chiesa di San Floriano mentre il nuovo tracciato della 
Alemagna si sviluppò ad Est davanti al luogo di culto. 

La strada di Alemagna, che sostituì l'antica strada Regia, ebbe inizio dai 
Gai di Conegliano sino al confine col Tirolo in Ampezzo nel 1817 sino al 1826, 
mentre nel 1830 fu aperto il tratto urbano di Serravalle, fra la Calgranda e la via 
Caprera, eliminando la salita di Via Riva e sventrando, sulla piazza Flaminio il 
palazzo dei nobili Casoni. 

Sull'inizio della costruzione della strada c'è la testimonianza del botanico 
tedesco Georg von Martens (Mira 1788, Stoccarda 1872) che nel 1818 descrisse il 
suo viaggio nel Veneto e la Serra valle prima che fosse aperta la strada di Alemagna 
con la modifica di Piazza Flaminio e la viabilità verso San Floriano43• Un commento 
del viaggiatore è quanto mai significativo quando egli scrive:" ... Cima di Fadalto 
e Lastra. In questi paraggi incontrai numerosi operai occupati nella costruzione 
della nuova strada per Belluno. Questa strada dovrà essere continuata oltre il 
Kreutztauern e Brunico in Tirolo fino a congiungersi con la grande strada Maestra 
per l'Italia nei pressi di Bressanone: una iniziativa della massima importanza e 
utilità per mezzo della quale Belluno, Serravalle e Ceneda amplieranno attività e 
traffici verso regioni.finora appena accessibili accorciando sensibilmente la strada 
Maestra da Venezia verso la Germania occidentale ... ". 

I progetti per risolvere i problemi inerenti al tracciato della Strada Regia 
erano iniziati nel 1786. Nel 1800 l'idea venne ripresa più che altro con l'intento 
di allargare la strada già esistente. A Serravalle furono eletti come Deputati alla 
Strada di Alemagna Trifoglio Casoni, Francesco Anselmi e Giobatta Casoni che 
il 3 dicembre 1800 stilarono una relazione in merito al traffico di detta strada e 
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come da più di 20 anni non esistesse più a Serravalle alcuna dogana sulle merci 
in transito per Serravalle 44• 

Il 31 dicembre 1803 si erano riuniti nell'Ufficio Capitaniale di Belluno i de
putati delle tre province di Belluno, Serravalle e Cadore per decidere il progetto 
riguardante la "restaurazione" e costruzione della Strada detta di Alemagna. Tale 
strada doveva avere il suo inizio nella città di Serravalle e terminare nel Cadore 
verso Ampezzo. L'ingegnere incaricato era Giuseppe Malvolti e i rappresentanti 
di Serravalle erano il conte Carlo Altan e il nobile Gio Battista Casoni. 

Il 25 luglio 1806 il Regno Italico, creazione di Napoleone, decise di aprire 
una nuova strada tra Serravalle e il Cadore, ma a causa della guerra tutto rimase 
lettera morta. 

Furono gli Austriaci, per espresso desiderio dell'imperatore Francesco I a 
riprendere il progetto, esso iniziò nel 1817 e fu completato nel 1830. I lavori nel 
Cadore iniziarono nel 1823 sotto la direzione dell'Ing. Negrelli. Il tratto ampez
zano fu diretto, negli anni 1829 -1830, dagli ingegneri Malvolti e Francescani 
ed eseguiti da Talachini. L'arteria venne inaugurata dallo stesso Imperatore, nel 
1832, e quindi elevata a "strada postale dell'lmpero" 45 • Sulla targa murata nella 
salita di Serra valle sono riportati i nomi di chi ordinò ed eseguì l'opera. In essa 
l'imperatore Francesco I dichiara che volendo unire Venezia con la Germania, in 
modo più agevole per viandanti e messaggeri (la posta), decise di aprire una via 
più comoda da Serravalle ai confini della contea del Tirolo. I personaggi preposti 
all'opera furono l'arciduca Ranieri viceré del Lombardo-Veneto, il conte Gio
vanbattista de Spaur come supervisore dei lavori, l'architetto Giuseppe Malvolti 
e l'impresa di Antonio Talachini. A conclusione del testo inciso si specifica che 
l'opera fu iniziata nel 1817 e portata a termine nel 1830. 

Da un documento del 30 gennaio 1836 apprendiamo che il governo austriaco 
"per dar pane ai miserabili mancanti di lavoro" decise di proseguire la vecchia 
s.trada Regia con una nuova arteria che andasse da Serravalle al Fiume Lia. Il 
Regio Commissario sosteneva che per rendere il lavoro più utile e regolare fosse 
compresa anche la demolizione dell'informe casetta che, facendo angolo col fab
bricato dell'antico Monastero di S. Girolamo, sporgeva nella linea della strada e 
ne rendeva angusto il passaggio. Per questioni di economia si decise di lasciare 
la casetta dov'era e di iniziare il rettilineo che portava a Ceneda al di là di essa. 
Lo scrivente faceva presente che quell'informe fabbricato interrompeva non solo 
la visuale e noceva alla bellezza dell'andamento stradale, ma diventava anche 
un pericolosissimo ostacolo a quei mezzi di grossa mole che in quel luogo assai 
spesso s' incontravano 46 . 

Sempre nello stesso anno la Regia delegazione provinciale di Treviso in 
materia di Strade Regie, emanava un proclama che riguardava le piante che 
costeggiavano le sponde delle Strade Regie. Il funzionario si lamentava del mal 
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costume popolare che tagliava gli alberi in questione, e ricordava le disposizioni 
per preservare le piantagioni crescenti lungo i cigli stradali. Invitava pertanto le 
autorità locali, gli impiegati delle acque e delle strade, gli imprenditori delle ma
nutenzioni e gli agenti della pubblica forza, ad una più attenta sorveglianza per 
prevenire il taglio degli alberi. A tale proposito rammentava ai pubblici funzionari 
che "chiunque si permettesse di metter mano agli alberi che fiancheggiano le 
Regie Strade, e di danneggiarli in qualsivoglia modo, sarà soggetto alla multa di 
austriache lire 10 o all'arresto di giorni due per ogni albero, e se il danno fosse 
stato arrecato a più di tre alberi, la multa e l'arresto saranno raddoppiàti ". La 
multa doveva essere per metà corrisposta al Regio Erario e il rimanente al denun
ziante. Per i casi più gravi di danno e di furto si parlava di arresto da uno a tre 
mesi. Tutti questi provvedimenti dovevano essere resi pubblici e "per maggiore 
notorietà essere lette dagli altari di ogni chiesa parrocchiale nel giorno e nel 
tempo di maggiore concorso" 47• 

Quanto riportato, mette in evidenza come anche gli austriaci si preoccupa
rono costantemente della cura e della manutenzione della Strada Regia così come 
avevano fatto, in antico, i Signori da Camino e la Repubblica di Venezia. 

Concessioni alla pubblicazione da parte degli Archivi di Stato 
. AS.VE. Le foto riproduzioni sono state eseguite dalla Sez. di fotoriproduzione dell'Archivio di 
Stato in Venezia su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Atto n 61/2008 prot. 
5178/28.13.07, figure 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, foto a colori . 
. Documento 1656, luglio 13. Provveditori sopra beni inculti, Investiture, b.383, c.351, immagine 
bianco e nero p. 161. 
. A.S.TV. Le foto riproduzioni sono state eseguite da Patrizia Moz per il Circolo Vittoriese di Ricerche 
Storiche di Vittorio Veneto su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Atto n, 
9/2008 prot 2746 class. 28.13.07/3, immagini in bianco e nero da p. 162 a p. 169. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione il personale degli Archivi di Stato di Venezia e Treviso e 
la Sig.ra Paola Da Grava dell'Archivio Storico della Biblioteca di Vittorio Veneto. 
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A.S .Tv, Censo Stabile Attivato, 1842, Serravalle, b. 92/5 TIA/1, tav.21, Piazza, 
Palazzo Matteo Cesana e Nicolò Casoni. 

Particolare di Piazza Flaminio dopo la costruzione del!' Alemagna ( 1830) 
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A.S.Tv, Censo Stabile Attivato, 1842, Serrava/le, b. 92/5 TIA/1, tav. 20, allegato 
E, Strada di Alemagna, tratto Strada Consor ziale del Torrion. 
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A.S.Tv, Censo Stabile Attivato, 1842, Longhere, b. 92/6 TIA/1, tav.20, Sega e Mu
lino, Loggetta e Torresina dei Marchesi Casoni, particolare. 

A.S .Tv , Censo Stabile Attivato , 1842, Longhere, b. 92/6 TIA/1, tav. 16, Savassa, 
Sorgenti del Fiume Meschio alla Cartera, particolare. 
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A.S.Tv, Censo Stabile Attivato, 1842, Longhere, b. 92/6 TIA/1, tav. 16, Nigrisolo, 
particolare. 

A.S .Tv, Censo Stabile Attivato, 1842, Longhere, b. 92/6 T!A/1, tav. 17, Nigrisolo, 
particolare. 
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A.S.Tv, Censo Stabile At
tivato, 1842, Longhere, b. 
92/6 TIA/1, tav. 12, Reste/
lo, particolare . 

A.S. Tv, Censo Stabile At 
tivato, 1842, Longhere, b. 
92/6 T/A/1, tav. 12, Borgo 
da Bottejani , particolare. 
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A,S, Tv Notarile I Serie notaio Paolo Zuccati b. 5308 atto 1209 documento del 1805 
r. Mulino, Sega, Loggetta e Torresina del marchese Giacinto Casoni. 
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A.S . Tv Notarile I serie notaio Paolo Zuccati b. 5308 atto 1209 documento del 
1805 v. Mulino, Sega, Loggetta e Torresina del marchese Giacinto Casoni . 
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A. S. Ve Provveditori sopra beni inculti. Investiture Casoni Giacinto b. 383 c. 351. 
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si eleva un castello; ha un sobborgo che è più grande della città e in esso si trovano gli ospizi ..... " 
p. 161. 
21) ibidem: p. 169. 
22) il toponimo "CanaI" non deriva, come ipotizzato da qualcuno, dai nobili da Canal che non si sa 
come, dopo il Cinquecento possedettero parecchie terre in loco, bensì dal nome della valle che da 
Serravalle va a Ponte nelle Alpi conosciuta appunto come "CanaI" o "Canale". 
23) ASVE Provveditori sopra beni inculti, investiture b. 383, C. 317. 
24) Catasto napoleonico Longhere 92/6, R/N/1 ASTV e Catasto austriaco Serravalle 92/5 -T/Nl 
ASTV. 
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25) "Laus Deo semper Virgini Mariae. Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Proveditori Sopra Beni 
Comunalli. In esecuzione de' mandato di V.V. Eccellenze Illustrissime: de dì 20 aprile 1657 me son 
trasferito Io Benvenuto Bardini Pubblico Perito di Conegliano et dal Magistrato eccmo de' Benni 
Comunali, nel Comun di Rindola Longhere, e' Comunità de Saraval, Territorio di Saraval; et qui ad 
in stantia di D. Carlo A/berti, ho' estratto è pigliato in Dessegno campi cinquantatre quarti due - de 
Beni Communalli che poi il sudeto A/berti in vertù di Costituto fatto nel predetto Magistrato Eccmo: 
à cesso all'N.H. ser Alvise Canal li sudetti campi de Beni Comunalli; et ciò il tutto eseguido con 
l'assistenza delli Sig.ri Paulo A/milio Racola et Claudio Giustinian; et del/i sottoscritti Meriggi; cioue 
Cristo/alo De' Der Meriga di Longhere, Zuane Tolda Meriga de Rindola, et molti altri huomini del 
sudeto comun; li qualli Sig.ri Paulo A/milio Racola et Claudio Giustinian, Deputadi dal suo Magco 
Consiglio a' datto parola et ordini a/li sudetti Meriggi; perciò hò estratto li sudetti campi nelli corpi 
e fra li confini che sono descritti attorno li presenti dessegni, posti in confine pie' de' monti et coste 
di Valoni; essendo luoghi sasosi crodosi et levìnosi con buse e valoni, la maggior parte in crode; et 
subito con l'assistenza del/i sudetti Meriggi o'fatto poner li termini di pietra alli confini del/i campi 
comunali et quelli posti in perfetto dessegno con scalla della misura et venti, come il tutto di vede; et 
con questa mia Riverente Relazione, lo' invio Alle V.V. EE. lllus.me. Io Benvenuto Bardini Pubblico 
perito, affermo con mio giuramento et mi sottoscrivo di mano propria avendo fatto fare il presente 
disegno da altra mano fedele di persona perita diligentemente et fedelmente. 
26) ASVE Provveditori sopra beni inculti, investiture b. 383, C. 317. 
27) Tornasi G.: "Serravalle ... " op. cit. p. 63. 
28) ibidem, p. 63. 
29) ibidem, p. 3. 
30) Tornasi G.: "Topografia antica di Serravalle e della Val Lapisina" Geap PN 1989 p. 68. 
31) ASTV b153, c.64r. 
32) De Zorzi O. : "Mastri spaderi di Serravalle e di Ceneda nel Cinquecento" in AA. VV. Ceneda 
e Serravalle in età veneziana, Atti del Convegno del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche 2006, 
Ed. De Bastiani, Vittorio Veneto 2006, p. 21 e nota 70. 
33) ASTV b.219, cl51r. 
34) Tornasi G.: "Serravalle .... " Op. cit. p. 47 Il nome di questo personaggio è scritto nei documenti, 
in modo diverso: Manfio, Manfiol, Maffiolo. 
35) BCVV b.163, Estimo 1550 - 1562, c. 279v. 
36) De Zorzi O.: "Mastri spaderi ... "op. cit. p. 22. 
37) ibidem p. 22. 
38) ASVE Avogaria di Comun civile b.9 (1,2,3,). 
39) Tornasi G.: "Serravalle ... " op. cit. p. 77. 
40) Toffoli A.: "Letteratura vittoriese" De Bastiani editore, Vittorio Veneto 2005, voi. I p. 99. 
41) ASVE, Provveditori sopra Beni inculti investiture, Casoni Giacinto b. 383, c 351. 
42) ASTV, Notarlie I, busta 5308, Atto 1209. 
43) Tornasi G.: "Serravalle ... "op. cit. p. 201. 
44) Tornasi G.: "Topografia ... " op. cit. p. 70. 
45) Gnesda L.: "Gli ospizi nelle Dolomiti" Ed. L. Olschki, Firenze 1978, p. 31. 
46) ABVV Serravalle b. 382, n.122. 
47) ABVV Serravalle, b. 382, serie 37, n. 283. 
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Giorgio Mies 

Itinerario artistico lungo la Strada Regia 

La "Crisobolla", o Bolla d'Oro, emanata nel 1082 dall'imperatore bizan
tino Alessio con la quale venivano concessi ai Veneziani privilegi commerciali 
e l'esenzione dai dazi come ricompensa per l'aiuto da loro dato nella battaglia 
di Durazzo contro Roberto il Guiscardo, permise a Venezia non solo di stabilire 
rapporti privilegiati con Bisanzio, ma soprattutto di arricchirsi senza limiti grazie 
ai commerci nel Mediterraneo orientale. 

A proposito della quantità enorme di reperti archeologici e di rivestimenti 
marmorei che i mercanti veneziani cominciarono a trasportare dall'Oriente per 
ornare la loro nascente città, il Bettini ha scritto che queste( ... ) exuviae (spoglie, 
o materiale di spoglio) importate erano qualcosa di più di frammenti erratici: i 
Veneziani arrivarono a smontare interi piccoli edifici, a trasportare gli elementi 
ed a rimontarli in patria (da "Venezia e Bisanzio", 1974, p. 37). 

Per non parlare dei pezzi di statuaria antica, come la notevole Chimera o 
Leone di San Marco posto su una delle due colonne della Piazzetta; delle venerate 
reliquie (un frammento della Vera Croce e parte della testa di san Giovanni Battista, 
oltre naturalmente alle spoglie di San Marco custodite fin dall' 829 nella primitiva 
basilica) e dei preziosi reliquiari (non ultima la Pala d'Oro presso l'altare maggiore 
tempestata di gemme e rivestita di scene e immagini religiose in smalto cloisonné, 
provenienti in buona parte dal monastero del Pantocrator di Costantinopoli); dei 
pregiati marmi policromi per rivestire il paramento murario in semplice laterizio 
degli edifici pubblici e privati, tra i più famosi trofei si segnalano i due Pilastri 
Acritani a fusto quadrangolare decorati da racemi (già stipiti della roccaforte 
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I cavalli della Basilica di San Marco 

genovese di Acri presi da Lorenzo Tiepolo per fiancheggiare un vecchio ingresso 
della basilica, verso la Piazzetta), i singolari Tetrarchi in porfido sull ' angolo verso 
il palazzo di provenienza egizio-siriaca (qualcuno ritiene da monumenti romani 
dell'Istria o Dalmazia), ma soprattutto i quattro cavalli di rame dorato ritenuti di 
Lisippo (IV sec. a. C.) collocati sulla facciata della basilica provenienti dall 'ip 
podromo di Costantinopoli a seguito del sacco di quella città nel 1204, durante 
la quarta Crociata (sembra siano stati donati da un re armeno allo stesso Nerone 
prima di migrare in Oriente). 

Gran parte di questo materiale di spoglio si può ammirare nella celebre mi
niatura quattrocentesca che mostra la partenza da Venezia dei fratelli Polo per il 
loro secondo viaggio (quello al quale ha partecipato il giovane Marco), riprodotta 
nel Codice di Marco Polo, ora alla Bodleian Library di Oxford; infatti la facciata 
della basilica, che si scorge in alto a sinistra con nella loggia i quattro cavalli allora 
ancora interamente coperti da doratura, presenta l'originaria pianta a croce greca 
sormontata da cupole, precedente all'ampliamento in lunghezza avvenuto nel XIII 
sec. secondo lo stile romanico. Subito a destra si impone il Palazzo Ducale, privo 
però di quell'originalissima configurazione definitiva che costituisce il raggiungi-
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mento più alto dell'architettura veneziana in stile gotico fiorito; allo stesso modo 
la basilica marciana, racchiudendo in sé tutta la storia politica, sociale e religiosa 
della Repubblica di Venezia, rappresenta il suo monumento più insigne. 

Specchio fedele della sua raggiunta grandezza è il ragguardevole telero con 
la Processione in Piaua San Marco con il quale Gentile Bellini, fratello del più 
noto Giovanni, nel celebrare una manifestazione rituale della propria città, ne 
esalta la ricchezza dei monumenti e lo sfarzo degli abiti dei suoi cittadini, sotto
lineando con ciò l'elemento mitico che sta alla base dello sviluppo della storia 
della Serenissima. 

La facciata della Basilica si impone per lo splendore dei rivestimenti marmo
rei, completati da pinnacoli e guglie sopra gli archi rialzati che, con le decorazioni 
musive duecentesche delle calotte interne dei portali (l'unica superstite è quella 
del portale di S. Alipio all'estrema sinistra, riproducente la facciata di San Marco), 
recano il segno del gusto orientale bizantino. 

Autentici capolavori dell'iconografia plastica romanica sono le varie fasce 
scolpite da maestranze veneziane nella seconda metà del Duecento negli archi del 
portale maggiore: la Terra ed altre figurazioni cosmiche e allegoriche della vita 
umana in quello minore, i Mesi con i segni dello Zodiaco, Le Arti ed i Mestieri 
nell'imbatte e nella fascia esterna di quello mediano (figurazioni di grande forza 
plastica allusive alla necessità morale del lavoro umano), ed infine, nella fascia 
esterna di quello maggiore, le allegorie delle Virtù; queste ultime risultano già 
aperte alla nuova cultura classica testimoniata dall'iconostasi marciana di Pier 
Paolo e Jacobello dalle Masegne scolpita alla fine del Trecento all'interno della 
basilica stessa, in cui la ieratica fissità e la particolare simbologia bizantina non 
saranno che un lontano ricordo. 

L'interesse per l'ornamento viene a giocare un ruolo importante come dichia
rata ostentazione di potenza e di ricchezza anche nei palazzi marmorei, a partire 
dai grandi portici al piano terra, con funzione di fondaco, per giungere agli ariosi 
loggiati del piano nobile e di quelli soprastanti. Si tratta di palazzi sfarzosi che, 
affacciandosi sul Canal Grande rendono fascinosa quella straordinaria "stada 
regale" soprattutto nei pressi di Rialto, cuore commerciale della città; tra tanti 
basterebbe ricordare i Palazzi Da Mosto, Farsetti, Donà e Loredan, che si fanno 
ammirare per la loro architettura ancora arcaica, ma soprattutto la Ca' d'Oro che, 
per la sua raffinatissima eleganza policroma, costituisce un modello insuperabile 
della fantasiosità del gotico-veneziano, o gotico fiorito. 

Tale "singolarità" veneziana è evidente anche nell'architettura religiosa go
tica dovuta alle presenze qualificanti degli ordini religiosi dei Domenicani ( chiesa 
dei Santi Giovanni e Paolo), dei Francescani (Santa Maria Gloriosa dei Frari) e 
degli Agostiniani (Santo Stefano), per non parlare delle grandi basiliche degli 
Ordini Mendicanti, delle chiese e delle varie scuole di devozione. 
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Percorrendo il Canal Grande, si possono ammirare i vari stili dei palazzi che 
vi si affacciano: da quello gotico-veneziano dei secoli XIV e XV, periodo di mag
gior agiatezza per la Repubblica ( un esempio notevole è la Ca' Foscari), a quello 
lombardesco della nota famiglia dei Lombardo della prima metà del Cinquecento 
(il Palazzo Vendramin-Calergi è stato da loro costruito tra il 1504 e il 1509 su 
progetto di Mauro Codussi), a quello rinascimentale (Palazzo Corner-Mocenigo 
del Sanmicheli terminato intorno al 1543), a quello barocco nel Seicento (Palazzo 
Pesaro del Longhena, ora sede della Galleria d'Arte Moderna), a quello settecen
tesco di Palazzo Grassi che ospita il Centro delle Arti e del Costume per finire 
con quello neoclassico della chiesa di San Simeone Piccolo di fronte alla stazione 
ferroviaria di Santa Lucia. 

Si passa sotto tre ponti famosi. Il primo, quello di Rialto, è il ponte per 
antonomasia; ultimato nel 1592 su progetto di Antonio da Ponte, che la spuntò 
su celebri architetti come Michelangelo, Sansovino e Palladio, è stato per secoli 
l'unico passaggio tra le due parti della città. 

Il secondo è l'attuale Ponte dell'Accademia: costruito nel 1933 in sostituzione 
di quello vecchio oramai cadente, era "provvisorio", ma è rimasto definitivo. 

Il terzo è il Ponte degli Scalzi, a fianco della fronte alla Stazione e di fronte 
alla chiesa di Santa Maria di Nazareth, realizzato con pietra d'Istria bianca in forme 
rinascimentali nel 1934 su progetto di Eugenio Miozzi, in sostituzione di quello 
precedente fatto costruire dagli Austriaci nel 1858. 

Un nuovo ponte, il quarto, è stato costruito di recente per collegare le due 
sponde del Canal Grande tra la piazza della Ferrovia e il grande garage di Piazzale 
Roma; progettato dall'architetto catalano Santiago Calatrava, esso si presenta in 
stile moderno, leggero e slanciato, realizzato per la gran parte in vetro in stretta 
connessione con l'acqua sottostante: "una sorta di tappeto di luce- ha detto Ca
latrava - "che potrebbe rivelarsi anche una fonte di impulsi, capace di generare 
nuove attività, risvegliando energie sopite", di cui Venezia ha particolarmente 
bisogno per risollevarsi dalla situazione di decadenza in cui la città lagunare è 
caduta alla fine della Repubblica nel 1797. 

Tale decadenza è stata accelerata dal ponte ferroviario realizzato tra il 1841 e 
il 1846 sotto il regno Lombardo-Veneto per collegare Venezia alla terraferma; esso 
infatti, togliendole l'aspetto peculiare della insularità, ha, tra l'altro, determinato 
la fine della millenaria attività dei traghettatori, compensata solo in epoca recente 
dalla grande fortuna dell'aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera. 

Nella chiesa monumentale di San Lorenzo a Mestre fino alla metà dell'Otto
cento era custodito il famoso polittico di Cima da Conegliano raffigurante Santa 
Caterina d'Alessandria nel pannello centrale, affiancato da altri due con i santi 
Sebastiano e Rocco e nella lunetta la Madonna con il Bambino tra i santi Fran
cesco e Antonio da Padova. I due pannelli laterali sono ora conservati al Musée 
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des Beaux-Arts di Strasburgo; se per il san Rocco la critica ravvisa un esteso 
intervento di aiuti da parte della bottega, che nell'ultimo decennio di attività del 
grande coneglianese si era specializzata nella esecuzione di maestosi polittici con 
cui ornare le chiese (Giovanni Bellini invece preferiva lavorare per la devozione 
privata delle più abbienti famiglie del patriziato veneto), tutto di mano di Cima 
invece è il San Sebastiano, paragonato dal Longhi a una torre d'avorio sull'alto 
cielo, espressione di una classicità cristiana accentuata dalla presenza della Mole 
Adriana e sublimata dall'amenità del paesaggio prealpino che fa da sfondo. 

Una decisa emancipazione dell'immagine di Mestre, in un contesto edilizio 
ed urbanistico sempre più oppresso dal cemento; è costituita dal Centro Culturale 
Candiani, concepito dagli architetti lginio Cappai e Pietro Mainardis quale moderno 
centro polifunzionale che offre una vasta gamma di servizi collegati all'innovazione 
tecnologica a livello internazionale. 

Lasciando alle spalle questo prestigioso edificio, simbolo di una città nuova 
aperta alle istanze di sensibilità e cultura dei tempi moderni, ci si avvia verso 
Treviso lungo la suggestiva "strada napoleonica" fiancheggiata da platani seco
lari, l'attuale statale Pontebbana meglio nota come il Terraglio, dal significato di 
terrapieno o terra "battuta" da viandanti, carri e animali che passavano sull'argine 
di un canale navigabile che anticamente collegava Mestre a Treviso. 

Lungo questa strada l'aristocrazia veneziana si era fatta costruire numerose 
ville in funzione non solo della loro rappresentatività sociale, anche al di fuori 
di Venezia, ma soprattutto in vista della nuova attività imprenditoriale agraria in
trapresa in terraferma; alcune di queste stanno subendo i danni del degrado, altre 
invece vengono restaurate da enti pubblici e da privati, recuperate a quel carattere 
aulico collegato all'ideale classico che era nelle intenzioni del grande architetto 
Andrea Palladio. 

Tra le più prestigiose va ricordata Villa Franchetti a San Trovaso, che si rifà 
alla struttura dei palazzi veneziani per i due ordini di trifore della facciata sormon
tata da alto timpano, con due barchesse di chiara ispirazione palladiana: notevoli 
i due cicli di affreschi che la omano all'interno esaltanti rispettivamente le gare 
sportive e la caccia, attribuiti a Giambattista Crosato, ammirati in passato da ospiti 
illustri come Pindemonte, Foscolo e Canova, oggi da studiosi ed appassionati d'arte 
in occasione di mostre e convegni. 

Non va dimenticato che il Terraglio era percorso anche dai pellegrini diretti 
in Terra Santa e che trovavano albergo negli ospizi retti da confraternite o monaci, 
come la celebre Abbazia benedettina di Mogliano costruita nel 997; divenuta chiesa 
arcipretale dopo che le monache benedettine nel 1413 si trasferirono a San Teonisto 
di Treviso, conserva ancora il chiostro romanico ed una serie di affreschi trecen
teschi scoperti di recente nella sacrestia, in origine cappella di San Benedetto. Si 
tratta della parte inferiore di una vasta Crocifissione con raffigurata in ginocchio di 
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profilo la committente ab badessa Agnese Arpo che per questa opera nel 1344 pagò 
certo "magister Philippus pictor qui Juit de Florentia et nunc moratur Tarvisii"; 
l'altro frammento di affresco si riferisce ad un Giudizio universale che per la forza 
di espressione con cui sono resi i dannati nel brano di destra richiama lo stesso 
soggetto dipinto un trentennio prima da Giotto nella Cappella degli Scovegni a 
Padova, dando nuova luce allo scenario della pittura trevigiana pre-tomasesca. 

Il significato devozionale di questo sito trova facile riscontro nella chiesa 
di Santa Maria Maggiore di Treviso, nota anche come Santuario della Madonna 
Granda, le cui origini si confondono con l'introduzione stessa del Cristianesimo 
ad opera di San Prosdocimo, del resto confermate dall'esistenza di un sacello 
paleocristiano a lui dedicato accanto alla cripta del duomo . Questa zona è certa
mente la più antica di Treviso; infatti nella contigua Piazzetta Canoniche Vecchie 
alcuni decenni fa è stato rinvenuto un mosaico con pregevoli decorazioni di età 
imperiale (II-III sec. d. C.) secondo la consuetudine di costruire le chiese cristiane 
su edifici pubblici romani. 

Tra gli interessanti reperti custoditi nel museo diocesano, allestito in alcune 
stanze del palazzo del Vescovado a fianco del duomo, sono da segnalare due altori-

Particolar e del giudizio Universale di Filippo da Firenze (1344) 
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lievi di marmo con i santi Vendemiale e Fiorenzo provenienti dal vicino Battistero 
di San Giovanni, la cui costruzione risale all'VIII secolo, epoca in cui Treviso, 
sede di un ducato longobardo, diventa una piazza molto importante della regione 
di terraferma non solo dal punto di vista religioso (il vescovo per un certo periodo 
si fregiò del titolo di "tarvisianus episcopus et pataviensis", dopo la distruzione 
di Padova), ma anche militare ed economico. 

Secondo la tradizione, sarebbe stato lo stesso vescovo Tiziano nel 760 a 
trasportarne le salme dalla Corsica in città dandone onorata sepoltura proprio 
nella chiesa di San Giovanni Battista; la paternità dei citati manufatti va ricercata 
all'interno di quella bottega di tagliapietra dei De Santi dalla quale nella prima metà 
del Trecento sono usciti i monumenti funebri del beato Enrico da Bolzano nello 
stesso Battistero, del vescovo Castellano Salomone nel Duomo e quelli caminesi 

Treviso: Loggia dei cavalieri 
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di Gherardo, già nella chiesa di San Francesco , e di Rizzardo Novello in Santa 
Giustina a Serravalle di Vittorio Veneto. 

La cattedrale venne edificata sulle arche dei santi tradizionali di Treviso: al 
patrono San Liberale sono da affiancare i santi Teonisto, Tabra e Tabrata, portati 
da Altino e scolpiti nel marmo da Pietro Lombardo. Tra le opere d'arte dell'interno 
( a tre navate su grandi pilastri e sette cupole), notevole è soprattutto la cappella 
dell'Annunciata ricavata nell'abside minore di destra; è ornata da due autentici 
capolavori: la delicata Annunciazione del Tiziano e la vigorosa Adorazione dei 
Magi affrescata dal Pordenone nel 1520 sulla parete sinistra. 

Poco distante dal centro religioso, nella Piazza Maggiore dove sorsero anche 
il Palazzo Pretorio e il Palazzo del Podestà, si eleva il Palazzo dei Trecento, così 
detto dal numero dei consiglieri del Consiglio Maggiore che vi si riunivano in età 
comunale . Poco più avanti si incontra la Loggia dei Cavalieri eretta probabilmente 
nel 1276 dai "milites" che vi si incontravano per giocare a scacchi, ma anche per 
conversare; era completamente affrescata da motivi floreali, allegorici e da scene a 
soggetto cavalleresco tratte dal "Roman de Troie", che oggi purtroppo si possono 
ammirare solo nelle riproduzioni ad acquarello che il pittore Antonio Carlini ha 
eseguito tra il 1892 e il 1899, ora custodite nella Biblioteca Civica. Antonio Carlini 
è autore anche dei modellini in legno dipinto e stucco della "Domus communis, 
o Palazzo dei Trecento, e della Loggia", esposti alla mostra "Ezzelini" tenutasi a 
Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa tra il settembre 2001 e il gennaio 2003, 
e ora conservati al Museo Bailo di Treviso . 

I Nel centro storico, sulla Piazza 
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San Vito prospetta la chiesa omo
nima, ricordata ancora nel diploma 
dell'imperatore Ottone II del 981. 
Nella contigua chiesa delle carceri, 
ora dedicata a Santa Lucia, la cap
pella del Crocifisso è affrescata da 
un pittore identificabile in Andrea 
da Treviso, lo stesso che negli anni 
trenta del Quattrocento aveva lavora
to con la sua bottega nella Cappella 
degli Innocenti annessa alla chiesa 
di Santa Caterina; infatti la scena 
della parete di fondo con la Croci-

Antico Stemma di Treviso 



fissione presenta lo stesso schema compositivo di quella affrescata nello stesso 
periodo nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco a Serravalle di Vittorio Veneto, 
comprese le figure dei committenti ritratti a mani giunte ai piedi della croce (per 
motivi stilistici allo stesso Andrea da Treviso in questa sede viene assegnata per 
la prima volta anche l'esecuzione dell'affresco nella nicchia esterna del ricordato 
Battistero, con San Giovannino, San Giacomo e San Cristoforo, oltre agli Angeli 
reggicero dell ' intradosso). 

Nel 1560, sul lato orientale della chiesa di San Vito vennero affiancati i locali 
del Monte di Pietà al cui interno la Cappellina dei Rettori è decorata da pregevoli 
opere d 'arte, come l'affresco con la Moltiplicazione dei pani e dei pesci di Lud
ovico Fiumicelli (Venezia 1500 ca. -Treviso 1581) ed i teleri delle pareti laterali 
con episodi allusivi alla provvidenza divina ed alla Carità , opere di Ludovico 
Pozzoserrato (Anversa 1550 ca. Treviso 1603/05).-

Nel lasciare quella che nell 'a lto Medioevo era definita la capitale della 
"Marca gioiosa et amorosa" a motivo delle frequenti feste cavalleresche che vi 
si tenevano, allietate dalla presenza di poeti e trovatori (famosa era la Festa del 
Castello d 'Amore a cui i trevigiani partecipavano in massa per conquistare le più 
belle ragazze della città con lanci di fiori, collane, fialette di profumo , ninnoli d'oro 
ed' argento), tra tanti capolavori del Rinascimento ci piace ribadire la convinzione 
che la celebre Tempesta di Giorgione , ora alle Gallerie dell'Accademia di Vene

zia, vada interpretata come una 
allegoria della guerra di Cambrai, 
rappresentando la città di Treviso 
sotto forma di una giovane madre 
malcoperta che allatta e protegge il 
proprio bimbo - i trevigiani- sotto 
lo sguardo trepido di Bartolomeo 
D ' Alviano , il famoso Capitano 
di Ventura che dalla Repubblica 
di Venezia ebbe il compito di 
difendere i territori veneti da lui 
conquistati in terraferma proget
tando nuove fortificazioni; infatti 

Battistero di Treviso. Andrea da 
Treviso: San Giovannino, S. Cri
stoforo e S. Giacomo 
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qui lo vediamo in veste di ingegnere militare, con la tipica pertica da geometra 
nella destra, mentre pensa a come coprire la giovane donna che gli sta a fianco, 
allegoria della città stessa che da lui dovrà essere coperta con una nuova veste, e 
quindi difesa dagli attuali robusti bastioni. 

L'idilliaca scena si svolge sulla sponda destra del Sile, nella zona dell'antico 
Castello dove ora si trova la stazione ferroviaria, mentre su quella di sinistra si 
stendono le mura medievali, con gli stemmi dei Carraresi e di San Marco dipinti 
sulle facciate, oltre le quali si intravedono il palazzo del Podestà sormontato dalla 
Torre Civica ed il costruendo duomo; il fulmine che compare nel cielo starebbe ad 
indicare i bagliori della guerra imminente, in particolare di quella micidiale arma 
da guerra che era il cannone. 

Secondo un nuovo genere di pittura in voga all'inizio del Cinquecento, fatto 
proprio anche dal Lotto e dal Tiziano, questa allegoria dipinta in origine era la 
coperta del Ritratto di armato col suo scudiero ( cosiddetto Gattamelata), ora agli 
Uffizi di Firenze, la cui identità pertanto va corretta a favore dell'erudito capitano 
che, come cognato di Lorenzo il Magnifico, amava farsi ritrarre non solo in tutta 
armatura, ma anche come esponente di un'arte umanistica e liberale. 

Accanto a questo splendido esempio di una nuova laicità, in contrasto con 
le narrazioni celebrative e religiose in voga a quel tempo, è da porre il Ritratto di 
giovane gentiluomo nel suo studio di Lorenzo Lotto, fra i più interessanti delle 
Gallerie dell'Accademia veneziana anche perché fra le varie ipotesi sull'effigiato 
la più probabile è quella che lo vorrebbe identificare con il serravallese Alessandro 
Cittolini, di cui l'amico pittore coglie il turbamento per le idee eretiche che stava 
per intraprendere reso dallo sguardo vibrante e profondo nel momento in cui alza 
gli occhi dal libro per incontrare quelli dell'osservatore. 

Anche in questo caso l'interesse è rivolto all'aspetto umano grazie ai singoli 
elementi della composizione: il libro aperto che richiama alla cultura, e quindi ad un 
atteggiamento più saggio e maturo dopo i divertimenti della caccia e della musica 
propri della gioventù, rappresentati da un uccello morto, da un liuto e un corno 
che si scorgono appesi alla parete di fondo. I petali di rosa sparsi sul tavolo, come 
pure un anello, possono richiamare ad una delusione d'amore o a un sentimento 
malinconico: malinconia probabilmente per il forzato allontanamento dalla sua 
Serravalle, qui richiamata dal massiccio del Cansiglio-Cavallo che si intravede 
nello sfondo, oltre la finestra. 

Passando per Villorba, la romana "Villa Urbis extra Moenia", l'attuale stra
da statale attraversa Spresiano per superare il Piave a Ponte della Priula, ma in 
origine l'unica arteria di traffico era costituita dalla via Ongaresca che da Treviso 
si dirigeva verso Lovadina, percorrendo una zona impervia e boscosa al tempo 
dei celti, divenuta abitabile dopo che i conti Collalto ottennero tale ambita corte, 
sfruttando l'acqua delle risorgive, di portata costante durante tutto l'anno, per far 
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ruotare le pale di numerosi mulini. 
Per consentire riposo ai soldati, ai viandanti ed ai pellegrini, i Collalto in 

località Carità fecero costruire il monastero di Santa Maria de Caritate, cominciando 
a porre sotto la loro influenza anche l 'Hospitale-Monasterium .di Santa Maria del 
Piave retto dai monaci cistercensi, presso il più importante guado sul fiume( ... ) 
ubi omnes homines euntes et redeuntes de servitio Sancti Petri et Sancti Iacobi 
et Sancti Sepulchri et aliorum Sanctorum atque suorum negotiorum gens scilicet 
Hungarica, Theutonica et Charinthiana atque Longobarda /ere et omnium Pro
vinciarum transitoriam navim habent gratis (Cfr. I. Soligon, 2003, p.22). 

Scomparsa la trecentesca regLf.la titulata dell 'Ospedal di Piave, a seguito delle 
continue esondazioni del fiume soprattutto nel corso del XVI secolo, il traghetto 
tuttavia continuò a funzionare fino a quando Napoleone fece costruire l'attuale 
più agevole strada che congiunge Treviso a Udine. 

Lasciata la via Ongaresca, dalla sponda sinistra del Piave si sale a Conegliano 
lungo la via D' Alemagna. Nel borgo Cittadella di Bocca di Strada, in comune di 
Mareno di Piave, accanto al secentesco convento delle Monache di Murano sorge 
la chiesa di Santa Maria di Betlemme (nota dalla popolazione del luogo come 
"chiesetta di Sant' Anna"), sulla cui parete esterna nel corso del restauro del 2002 
è apparso inaspettatamente un frammento di affresco che per caratteri tipologici 
e compositivi è da far risalire alla seconda metà del Duecento. 

L'impostazione ieratica ma nello stesso tempo delicata delle due figure che 
vi si possono scorgere, caratterizzate dalla ricchezza delle vesti di foggia orienta
le, oltre che da morfemi particolari come il modo di inarcare le sopracciglia e di 
delineare il naso, si rifà direttamente al pannello musivo di Giovanni Il Comneno 
nel matroneo sud di Santa Sofia a Costantinopoli; tale affresco pertanto costitui
sce una interessantissima testimonianza di una cultura figurativa ancora bizantina 
imperante nei nostri territori fino alla metà del Trecento, come dimostrano il San 
Clemente papa scoperto di recente nella cappella omonima a Campocervaro di 
Cimetta, in comune di Codogné, e la più antica decorazione della Pieve di San 
Pietro di Feletto. 

I santi effigiati potrebbero essere San Dalmazio ( o Damaso) papa - difenso
re dell'ortodossia cattolica contro le eresie, in particolare quella ariana - titolare 
di una chiesetta che si trovava poco distante presso il "pont de le gere", ora non 
più esistente ma attestata fin dal 1124 alle dipendenze della chiesa di Talpon (poi 
Lovadina) e Sant' Elena, ritratta con la corona in testa come le sante omonime 
affrescate nel Duecento su un pilastro della basilica di Santa Maria Assunta a 
Muggia Vecchia, o nella stessa Pieve di San Pietro di Feletto. 

Entro le mura medievali di Conegliano, poco a nord della casa museo di 
Cima da Conegliano, "nella contrada de Saran de sora appresso la Giesia di San 
Francesco" (ora Via E. De Amicis), nella sede della Scuola della Beata Vergine 
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della Concezione, identificata da Giuliana Camerin (tesi di laurea 1986-87, pp. 
403-406) nella abitazione ora di proprietà della signora Margherita Saccon, è 
stata di recente scoperta una decorazione ad affresco raffigurante la Madonna 
con il Bambino, sant'Anna Matterza tra i santi Tiziano(?), Rocco, Sebastiano e 
Francesco d 'Assisi( ?). 

Il Fossaluzza (2005, pp.124-126, fig. 2.63) nel renderla nota per la prima 
volta ritiene che si possano attribuire al pressoché sconosciuto pittore Girolamo 
Filippo Caparanza a motivo di alcuni pagamenti versati tra il 1506 e il 1507 in 
contemporanea a lui ed a Francesco da Milano per delle pitture eseguite nella sede 
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della scuola stessa. 
Al di là della "gracilità 

disegnativa" e di una certa 
semplificazione formale ri
levata dallo studioso riguardo 
ali' affresco, a giustificazione 
della sua proposta attributiva , 
il riferimento documentario 
al Da Milano è comunque 
di grande interesse perché 
testimonia la precoce attività 
di quest'ultimo nel Coneglia
nese , precedente quindi al 
complesso ciclo decorativo 
della Redenzione nella sala 
della Scuola dei Battuti sem
pre a Conegliano, iniziato 
poco dopo il 1511. 

Oltre a ciò, delle impor
tanti osservazioni si possono 
fare sull'ambiente artistico 
coneglianese nei primi decen
ni del Cinquecento proprio in 
considerazione della deriva
zione da questo affresco di 
Conegliano di tipi fisionomici 

Conegliano: Scuola della 
Beata Vergine della Conce
zione 



e di motivi compositivi riscontrabili ad esempio nel trittico dipinto dal Da Milano 
nel 1512 per la parrocchiale di Caneva raffigurante i Santi Sebastiano, Rocco 
e Nicola da Bari, oltre che nella tavola con i San Rocco tra i santi Gerolamo e 
Sebastiano realizzata pressappoco lo stesso anno dal Pordenone per una cappella 
del castello di San Salvatore dei conti Collalto a Susegana, ora custodita nella 
sacrestia della chiesa della Madonna della Salute a Venezia. 

In località Gai, poco a monte della villa Amigoni-Malvolti, che a distanza 
di secoli continua a mantenere la sua funzione prettamente agricola, l'amenità del 
paesaggio agreste si può riscontrare nello sfondo della scena con il Riposo durante 
lafu,ga in Egitto, affrescata sotto il portico del Ristoro Agrituristico "Al vecchio 
convento"; solo un pittore innamorato della propria terra d'origine come Francesco 
Beccaruzzi, erede della migliore tradizione di un paesaggismo veneto di ascen
denza cimesca e tizianesca, avrebbe potuto cogliere il fascino discreto della valle 
del Meschio che porta alla stretta di Serravalle, qui animata da minuscole figure 
di viandanti ed ora riscoperta da turisti culturalmente avvertiti lungo il percorso 
della pista ciclopedonale che fiancheggia il fiume. 

Autentico capolavoro di bellezza e perfezione formale è, alle porte di Vittorio 
Veneto, l'Annunciazione dipinta su tavola dal Previtali ai primi del Cinquecento per 
la chiesa di Santa Maria del Meschio, oggetto di ammirazione dallo stesso Tiziano 
che, a prestare fede allo scrittore secentesco Giorgio Graziani, "quando egli per 
Ceneda passava (per andare a trovare i propri famigliari a Pieve di Cadore o la 
stessa figlia La,vinia, andata sposa ad un Sarcinelli di Serravalle ), voleva sempre 
un'ora consumare, in mirare ed ammirare sì divina e celeste pittura; ed era solito 
a dire ... che a vagheggiare andava la sua innamorata". 

Come nel celebre Sogno di sant'Orsola del Carpaccio, ora alle Gallerie di 
Venezia, la scena si svolge in una stanza di una ricca dimora veneziana, con gli 
arredi e gli oggetti di uso domestico bene rilevati dalla luce che entra da destra: 
limpida luce mattutina che rende smagliante il tono cromatico delle vesti dell'an
gelo annunciante e dell'Annunciata, facendo risaltare il libro ed il cesto sul tavolo 
coperto da un tappeto che per la raffinata eleganza evidenzia l'alto livello artistico 
raggiunto a quel tempo dalle manifatture veneziane. 

Di insuperabile bellezza è anche il brano paesaggistico che si apre dietro la 
bifora: seppure ripreso pressoché alla lettera dalla stampa del Diirer con l 'Apo
calisse di san Giovanni, esso tuttavia è pervaso da un'atmosfera idilliaca tipica 
dell'ambiente naturale prealpino. 

L'antico territorio del Cenedese, detto Vittoriese a partire dal 1866 quando 
i centri di Ceneda e Serravalle si fusero nell'attuale città di Vittorio Veneto, è 
contrassegnato da un ragguardevole patrimonio artistico fatto di chiese ed edifici 
pubblici e privati decorati da personalità di grande lavatura. 

Il cuore di Ceneda è costituito dalla piazza della Cattedrale, ora Piazza 
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Giovanni Paolo I, sulla quale si affaccia l'antico palazzo municipale, detto anche 
Loggia del Sansovino dal nome del celebre architetto che ne diresse i lavori di 
costruzione tra il 1535 e ill538 . 

I tre vasti affreschi che ne omano la_ loggia al piano terra, con altrettanti 
"Giudizi": di Traiano al centro, di Salomone a destra e di Daniele a sinistra, sono 
da sempre assegnati al pittore friulano Pomponio Amalteo, che li avrebbe eseguiti 
sulla base di idee dello stesso suocero Pordenone; sennonché, in base alle ricerche 
d'archivio di Giovanni Tornasi che verranno prossimamente pubblicate (ringrazio 
lo studioso per la cortese segnalazione orale), essi sono stati dipinti una decina 
d'anni dopo la costruzione dell'edificio dal cenedese Gerolamo Denti il quale, per 
mancanza di fondi, non ha potuto portare a termine l'affresco della parete ovest 
con la Giustizia di Daniele , che a tutt 'oggi risulta mutilo della parte sinistra. 

Passando al borgo medievale di Serravalle, in questa sede si pubblica per 
la prima volta la pala di Palma il Giovane, ora di proprietà privata, proveniente 
dalla distrutta chiesa di Sant' Antonio Abate sul colle omonimo contrapposto a 
quello di Sant' Augusta, la cui esistenza è stata resa nota da chi scrive nel corso del 
precedente convegno su "Ceneda e Serravalle in età veneziana" (2006, pp. 204-
205). Non citata nell'Opera completa sul pittore stesa da Stefania Mason Rinaldi e 
pubblicata da Alfieri Electa nel 1984, raffigura la Madonna con il Bambino ritratta 
a mezzo busto sulle nubi, in atto di porgere tre sfere d'oro a san Nicola da Bari 
in abiti vescovili, e nella parte inferiore il titolare sant' Antonio abate tra i santi 
Rocco e Antonio da Padova. Il dipinto, firmato in basso a destra, ma non datato, è 

Vittorio Veneto Loggia del Cenedese, Girolamo Denti: Giudizio di Traiano 
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da assegnare alla tarda produzione del più noto allievo del Tiziano: verosimilmente 
intorno al 1624, anno di esecuzione della pala della chiesa di Santa Maria Maggiore 
a Pontebba, di cui ripete la figura di san Rocco, invocato contro la peste, seppure 
seduto in posizione differente. 

Di un altro seguace del Tiziano, Giovanni Contarini (nel precedente convegno 
è stata presentata la sua pala dell'altare maggiore del convento di San Gerolamo a 
Serra valle, ora alla Pinacoteca di Brera a Milano, raffigurante il titolare nel deserto 
in preghiera davanti al crocefisso), è da segnalare anche la pala che orna l'altare 
maggiore della chiesa di Santa Giustina, sempre a Serravalle; il restauro del 2004 
a cura di "Serravalle viva" ne ha esaltato l'intenso cromatismo di ascendenza ti
zianesca in cui si risolve la composizione, con la titolare assisa sulle nubi e i santi 
Agostino e Monica ritratti in primo piano, tale da non escludere le suggestioni per 
le soluzioni luministiche a cui era pervenuto lo stesso Tintoretto 

Nel Borgo Superiore di Serra valle, monumento di storia, arte e fede è la chiesa 
di San Giovanni Battista fatta costruire nel 1367 dall'oste Bartolomeo ( tanto risulta 
dalla lapide murata sulla facciata) e fatta ristrutturare nel 1483 da fra' Antonio, 
guardiano dell'annesso convento francescano, oltre che dal procuratore Cristoforo 
Galletti, come risulta dall'iscrizione incisa sul portale d'entrata. 

La tomba di questo illustre personaggio, "exemplum.fidei speculum virtutis 
et ingens", si trova sul pavimento della cappella di San Nicola fatta costruire nel 
1486 e ornare con affreschi dalla moglie Fiordaliso (Floslisia uxor pudicissima 
marito suo V.F. MCCCCIXXXVI") in osservanza delle disposizioni testamentarie 
del marito: si tratta della prima delle 25 tombe di famiglie di maggiorenti di Ser
ravalle, tuttora lasciate a vista nel pavimento essendo di fondamentale importanza 
per l'epigrafia e la storiografia del luogo. 

Come risulta dalla lapide murata sulla roccia a strapiombo sul Meschio, 
dominata dal "Castrun serravallese", l'attuale strada d' Alemagna che congiunge 
Serravalle al Tirolo (VIAM A SERRAVALLE AD TIROLENSIS COMITATUS 
FINES,) dopo aver tagliato rupi e spianato campi (CAESIS RUPIBUS AGGERI
BUSQUE EXTRUCTIS) per consentire una via più agevole a viandanti e pellegrini 
(PEREGRINATORUN ET COMMEANTIUM COMMODO), fu fatta costruire tra 
il 1817 e il 1830 (INCHOATAA. MDCCCXVII PERFECTAA. MDCCCXXX) 
sotto il patrocinio dell'imperatore Francesco I, essendo viceré l'arciduca Rainero 
(FRANCISCUS I CAESAR AUGUSTUS PARENS PUBLICUS ... RAINERIO 
ARCHIDUCE PROREGE), progettista l' achitetto Giuseppe Mal volti e impresario 
Antonio Talacchini. 

La gustosa scenetta con mercanti e rispettivi animali da soma, disegnata da 
Ludovico Pozzoserrato in basso a destra della celebre Veduta di Serravalle con 
dedica a Minuccio Minucci (tratta dal Liber quartus delle Civitatis orbis terrarum, 
apparso a Colonia nel 1588 a cura di Georg Braun e Franz Hogenberg), mette in 
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evidenza, di questa perla del Veneto sulla via d' Alemagna, soprattutto la sua ca
ratteristica di emporio per il commercio di panni, vino, frumento e armi bianche , 
ma anche sede per secoli di culture raffinate. 

Nel 2006 la città di Vittorio Veneto ha dedicato un'ampia monografia alla 
dinastia dei pittori Pajetta, che ha avuto in Pietro il personaggio più illustre a li
vello internazionale. Purtroppo , a parere di chi scrive, riguardo a quest'ultimo si è 
persa una occasione importante per ampliare il corpus delle opere che, almeno per 
quanto riguarda il territorio vittoriese, è ben più vasto di quello che ufficialmente 
si conosce; inoltre non risulta sufficientemente chiarita la posizione dei fratelli 
Pietro e Mariano all'interno della bottega del padre Paolo, dove il primo aveva il 
compito di dipingere le figure, mentre il secondo le decorazioni cori composizioni 
geometriche, fitomorfe o con paesaggi di genere, a seconda dei casi. 

Questo è avvenuto anche per la decorazione ad affresco che orna il soffitto di 
due stanze della casa delle sorelle Casoni, sita a Serra valle in Via Calcada al numero 

Pozzoserrato L.: Veduta di Serravalle 
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civico 4 7 /49, un elegante palazzetto già appartenuto alle famiglie Sanfiori, Marchi, 
Troyer. Sul soffitto del salotto al piano terra della parte destra dell'abitazione, ora 
abitata da Francesca Casoni, si può ammirare una accattivante Allegoria della 
Musica in atto di suonare l'arpa, ritratta seduta sulle nubi come nell'affresco di 
Villa Valduga a Feltre, oppure nel soffitto del ridotto del Teatro Sociale di Ceneda 
dipinta nel 1875, ora strappata e custodita in una collezione privata. 

In base al progetto di ristrutturazione dell'edificio, presentato alla Commis
sione dell'Ornato il 30 giugno 1876 ed approvato dagli ingegneri Ottavio Croze 
ed Augusto Borsoi il 12 settembre successivo (ringrazio la figlia della proprietaria 
Patrizia Moz per avermi fatto conoscere il documento), l'esecuzione dell' affre
sco dovrebbe essere avvenuta nel 1877, l'anno prima quindi del trasferimento a 
Venezia del pittore. 

Se non c'è dubbio che per questa Allegoria della Musica ci troviamo di fronte 
alla mano abile di Pietro Pajetta, per quanto riguarda la cornice invece, finemente 
elaborata con strumenti musicali, dobbiamo pensare ad un esteso intervento ese
cutivo del fratello Mariano, al quale è da assegnare anche l'affresco con motivi 
floreali che decora il soffitto della camera al primo piano, il tutto naturalmente 
sotto la direzione del padre Paolo che, nonostante la tarda età, era ancora in grado 
di dare il proprio fattivo contributo. 

Lasciata Serravalle, percorrendo il "Canale" che porta al passo del Fadalto, 
le immagini dei santi Ermagora e Fortunato dipinte nel 1899 da Erminio Solde
ra nella pala d'altare e nel soffitto della parrocchiale omonima, al di là di ogni 
considerazione sulla devozione popolare tributata a questi primi evangelizzatori 
del territorio compreso tra Piave e Livenza, ci ricordano come tutto il Cadore fin 
dall'epoca di Carlo Magno fosse sotto la giurisdizione eccle~iastica del Patriarcato 
di Aquileia che, a partire dal 1077, vi esercitò anche quella civile tramite i Cami
nesi; questi ultimi nel 117 5, al tempo di Gabriele da Camino, riuscirono a riunire 
sotto di sé l'intera regione. 

Dal Passo del Fadalto, scendendo alla chiesa di Santa Croce che domina sul 
lago omonimo, la nostra attenzione è attratta da alcuni frammenti di pietra murati 
sopra l'ingresso principale; si tratta di reperti provenienti dall'antica chiesetta 
distrutta dal terremoto del 1873, di grande interesse storico-artistico per via delle 
decorazioni con motivi ad intreccio astratto di nastri a tre vimini risalenti all'epoca 
bizantina e longobarda (VII-VIII sec. d. C.); a sinistra dell'ingresso si nota una 
lastra tombale murata a ricordo del senatore di Norimberga Paulus Imhoff qui morto 
il 7 luglio 1478 durante il viaggio di ritorno in patria: per l'eleganza plastica del 
bassorilievo che raffigura Cristo nell'orto degli ulivi è da assegnare alla bottega 
di Pietro Lombardo. 

Espressione di un vernacolo rustico, tipico del linguaggio figurativo trecen
tesco comune a tante chiese dell'alto Trevigiano e del Bellunese, è la decorazione 
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ad affresco che si ammira sulle pareti interne della chiesa di Santa Caterina a Ponte 
nelle Alpi: San Martino e il povero a destra dell'ingresso, a cui seguono, sulla parete 
destra: la Crocifissione, i Santi Ermagora e Fortunato, Melchisedech e l'angelo, 
la Natività di Maria, Cristo alla colonna e figure di Angeli e Adoranti; su quella 
sinistra figure di Santi che continuano fino alla porta d'ingresso. 

Riguardo a questi ultimi, è da osservare che i motivi geometrici della cornice 
che delimita in alto tutti gli scomparti dei Santi, compresa la greca del riquadro con 
Cristo alla colonna, inoltre quelli fitomorfi che incorniciano le altre composizioni 
rimandano non solo alla decorazione pittorica dell'abside centrale della basilica 
di Aquileia, ma a quella stessa della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Niederzell 
nell'isola di Reichenau sul lago di Costanza, retta da monaci benedettini che 
erano in buone relazioni con il patriarca Poppo (1019-1042); questo per ribadire 
l'importanza che Aquileia ha avuto nella diffusione di una cultura bizantina nei 
territori bellunesi fino all'inizio del Trecento, quando cominciò ad imporsi quella 
occidentale romanica. 

Il termine post quem per datare questi affreschi di Ponte nelle Alpi è il 1259, 
anno in cui Giovanni da Gaibana ha datato la miniatura con la Natività nell' Epi
stolario ora custodito alla Biblioteca Capitolare di Padova, alla quale si è ispirato 
non solo l'anonimo autore di questa Natività di Maria, ma anche quelli che hanno 
eseguito scene con lo stesso soggetto per la Pieve di San Pietro di Feletto e per la 
chiesa di Santa Margherita di Salagona a Laggio di Cadore. 

Salendo da Ponte nelle Alpi lungo la valle del Piave, percorrendo la via che 
già al tempo dei Romani metteva in comunicazione il Trevigiano con il Cadore ed 
il "Norico ", la sosta è d'obbligo presso la nuova chiesa parrocchiale di Longarone 
perché, dopo il disastro del 9 ottobre 1963, quando una frana staccatasi dal monte 
Toc invase il bacino artificiale del Vajont distruggendo l'abitato sottostante e cau
sando 1909 vittime, essa rappresenta il simbolo della ricostruzione e della rinascita 
di quello che ora è un fiorente centro di iniziative economiche e culturali. 

Costruita tra il 1975 e il 1983 presso i ruderi di quella vecchia, essa è stata 
concepita dall'architetto Giovanni Michelucci di Fiesole a forma di anfiteatro che 
richiama il percorso della Via crucis terminante con le tre croci della sommità (I 'idea 
gli era venuta dalla disposizione, ad anfiteatro per l'appunto, della gente che si era 
assiepata sulle rampe del piccolo cimitero il giorno dei funerali del suo amico don 
Milani). Tale percorso ideale ha inizio dal basso, dove si trova la cappella del batti
stero, per concludersi verso l'alto nella croce della resurrezione che si eleva su un 
campanile metallico: secondo il nuovo modo di concepire lo spazio monumentale, 
la nuova chiesa di Longarone quindi, dedicata alla Madonna immacolata come 
la precedente (la statua mutilata della Vergine, recuperata a Fossalta di Piave tra 
le acque dell'inondazione, vi è stata ricollocata nel 1982), non solo è un esempio 
notevole di moderna architettura sacra, ma è soprattutto un monito per tutti per 
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difendere il valore supremo della vita contro ogni altro interesse umano. 
L'immane ondata ha sconvolto anche i paesi a monte di Longarone, in par

ticolare Codissago e Castellavazzo, facendo prediligere la costruzione di nuovi 
tracciati stradali più in quota rispetto al fondovalle, dove lungo l'antica strada 
romana i viandanti potevano trovare ricovero negli xenodochi, come ad Ospitale 
di Cadore; così oggi, per andare più rapidamente e in modo più sicuro nelle terre 
cadorine, per poi raggiungere la Germania, invece di passare per Perarolo, incassato 
ai piedi dei primi contrafforti dolomitici, si devia verso il paese di Caralte dove 
nella chiesa di San Michele si può ammirare una delle prime opere documentate 
(1702) del pittore bellunese Antonio Lazzarini (1672-1732), la Madonna col 
Bambino tra i santi Floriano, Nicola, Valentino e Antonio da Padova, preludio 
alle tele di ben maggiore impegno esecutivo che omano la parrocchiale di San 
Martino a Valle di Cadore: la Crocifissione del 1721 ed il Transito di san Giusep
pe dell'anno successivo, opere di forte impatto emotivo tipiche della devozione 
popolare post-tridentina. 

Nella medesima chiesa, l'altare Costantini è ornato da una delle opere migliori 
di Francesco da Milano, la Madonna in trono col Bambino fra i santi Fabiano, 
Rocco, Sebastiano e Giovanni Battista, dipinta ad olio su tavola due decenni dopo 
la famosa battaglia di Cadore combattuta poco distante, a Rusecco, il 2 marzo 
1508 tra l'esercito dell'imperatore Massimiliano I e quello veneziano al comando 
di Bartolomeo d' Alviano: uno scontro epico e particolarmente cruento (morirono 
1800 soldati tedeschi, mentre molti dei superstiti perirono per il gelo durante la 
fuga, portando con sé il gonfalone di San Martino) ricordato da poeti e illustrato 
da pittori, tra cui lo stesso Tiziano nella grande tela che decorava la parete verso 
la piazza della sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale a Venezia, andata 
distrutta nell'incendio del 1577. 

Di questo telero fortunatamente si conservano due copie, dalle quali si evince 
che la battaglia si è svolta proprio sul ponte del Boite, raggiunto dal condottiero 
veneziano dopo essere sceso da Forcella Cibiana proveniente dallo Zoldano. 

Quest'ultimo toponimo richiama alla attività svolta in questa terra dal più 
famoso pittore cadorino prima dei Vecellio, Antonio Rosso, che proprio nel polittico 
dipinto intorno al 1890 per la chiesa di San Bartolomeo di Nebbiù, raffigurante la 
Madonna col Bambino in trono fra i santi Bartolomeo, Silvestro, Dionisio, Mad
dalena e tre angeletti musicanti, si era firmato con l'appellativo di "'Zaudanus",· 
ora purtroppo per ammirare questo capolavoro dovremmo recarci al Museo Jac
quemart-André di Parigi dove è andato a finire dopo che un fabbriciere nel 1864 
lo aveva venduto all'antiquario Righetti di Venezia. 

Lungo la valle del Boite in direzione di Cortina, circa a metà strada si incontra 
il centro di San Vito di Cadore che nella chiesa pievanale custodisce un'opera di 
Francesco Vecellio raffigurante la Madonna con il Bambino e Santi datata 1524, 
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una delle migliori del fratello di Tiziano, la cui opera non è ancora adeguatamente 
indagata. I caratteri tipologici con cui è definito il volto dell'atletica figura di san 
Giovanni Battista richiamano da vicino quelli dell'omonimo santo dipinto su tela 
nel 1538 per la chiesa di Santa Caterina a Cortina ed ora custodita nella chiesa dei 
Santi Candido e Giuseppe a Campo di Sopra. 

Pubblicato quest'ultimo nel 1998 da R. Pappacena e P. Giacomel in "Storia 
e Arte delle Chiese a Cortina d'Ampezzo", p. 86, constatato che esso risulta una 
copia del celebre San Giovanni Battista dipinto dal Tiziano per la chiesa di Santa 
Maria Maggiore a Venezia, ora alle Gallerie dell'Accademia, tenendo conto che 
la fisionomia adottata da Cesare Vecellio nel medesimo santo che compare nelle 
pale della parrocchiale di Cadola e della chiesa di Santa Maria degli Angeli di 
Feltre è ben differente, non è escluso che ci troviamo di fronte ad un'opera inedita 
di Francesco, a cui è da assegnare anche la tela con i Santi Ermagora e Fortunato 
custodita nella stessa pievanale di San Vito. 

La citata data del 1538 poi può costituire un termine ante quem per datare il 
Battista del Tiziano, "comunemente considerato dei primi anni del quinto decen
nio" (Valcanover, 1969, p. 113); copia fedele di quest'ultimo è il san Giovanni 
Battista, tra le sante Caterina e Lucia, dipinto da Orazio nel 1575 al centro della 
pala che orna l'altare omonimo dell' arcipretale di Fregona, a conferma del ruolo 
di rilievo esercitato dal figlio in seno alla bottega del padre, i cui cartoni erano a 
disposizione anche a distanza di una quarantina d'anni. 

Potrebbe essere di mano dello stesso Francesco la tela raffigurante la Ma
donna con il Bambino fra i santi Rocco e Sebastiano che attualmente orna la 
cappella delle Anime nella chiesa di San Rocco a Zuel, che si trova poco dopo il 
trampolino di lancio per le Olimpiadi invernali di Cortina del 1960; sennonché 
la constatazione che detta chiesa venne consacrata il 10 settembre 1604, induce a 
spostarne l'esecuzione a questa data. 

Il robusto cromatismo che la caratterizza, se da una parte presuppone una 
profonda riflessione sul linguaggio tizianesco, dall'altra apre già a quella pittura 
controriformista che trova diretto riscontro nelle cosiddette "sette maniere", teo
rizzate dal Boschini, in cui si è risolta la pittura veneta dopo i tre grandi maestri del 
Cinquecento, Tiziano, Tintoretto e Veronese; in particolare, il riferimento per questa 
pala di Zuel va, a nostro avviso, a quel "maestro di gran macchia di colorito" che 
è stato Andrea Vicentino, la cui attività nella terraferma veneta è documentata da 
importanti pale d'altare come quella di San Mansueto della parrocchiale di Man
sué, ora nel museo diocesano di Vittorio Veneto, e quell'altra della parrocchiale 
di Stevenà di Caneva. 

Certo, la gran mole di lavoro a cui il Vicentino era sottoposto (suoi, per 
fare un esempio, sono i teleri con la Battaglia di Lepanto e Venere nella ju.cina 
dei Ciclopi nel Palazzo Ducale di Venezia) fa pensare alla collaborazione di un 
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aiuto, quale il pressoché sconosciuto Francesco Matteazzi che, formatosi nella 
sua bottega, si era poi trasferito nel Serravallese e Pordenonese, continuando la 
dignitosa tradizione pittorica dei seguaci del Tiziano e in particolare del cenedese 
Silvestro Arnosti. 

A Cortina, situata al centro di una conca montana tra le più belle e famose al 
mondo, l'abitato è dominato dalla chiesa parrocchiale e dal campanile che, dall'alto 
dei suoi 72 metri, offre un incomparabile panorama sulle montagne dolomitiche 
che la circondano. 

Già il titolo dei Santi Filippo e Giacomo dato alla parrocchiale richiama ai 
percorsi compostellani famosi nel Medio Evo tanto quanto quelli che si facevano a 
Gerusalemme e a Roma: la tela che orna l'altare maggiore raffigurante la Madonna 
con i santi Filippo e Giacomo è del veneziano Antonio Zanchi ( 1631 - 1722), ma 
non possiamo non ammirare quel capolavoro che è il Tabernacolo del/' altare della 
Madonna del Rosario a forma di tempietto poligonale, illeggiadrito da numerose 
figure di angeli e puttini disseminate su tutto il manufatto ed intagliate con una 
maestria da virtuoso. 

Se il tabernacolo in questione è tutto di mano di Andrea Brustolon, l'impor
tanza assunta dagli altri componenti della illustre bottega è confermata dagli altari 
lignei dove si può notare anche la presenza dello zio Agostino Ridolfi in qualità 
di pittore della pala che orna l'Altare del Carmine (M. F. Belli nella sua "Cortina 
d'Ampezzo", 1987, pp. 64-65 la attribuisce a "scuola veneta"): una collaborazione 
in base alla quale il Ridolfi dipingeva la tela che poi veniva incorniciata dall'alzata, 
come avvenuto per l'Altare delle Anime nella Pieve di San Floriano in Zoldo. 

Prima di lasciare Cortina, dobbiamo ricordare che l'imperatore Massimiliano 
I, nel tentativo di riconquistare le postazioni perdute all'inizio della guerra delle 
Lega di Cambrai, il 22 ottobre del 1511 proprio nella piazza principale riuscì ad 
ottenere dalle Regole l'assenso affinché fossero amministrate dal proprio vicario 
imperiale, ciò che determinò per ben quattro secoli (fino al 1918 alla fine della 
prima guerra mondiale) lo spostamento della gravitazione politica del Cadore verso 
la Pusteria ed il Tirolo, e quindi verso l'area tedesca, mentre fino ad allora il più 
naturale centro di riferimento era stata quella veneta. 

Parallelamente a questo influsso politico tedesco, si manifestò anche quel
lo culturale: non a caso nel 1549 i Cortinesi a decorare l'antica chiesa di Santa 
Caterina chiamarono un intagliatore originario della Baviera Orientale, Michael 
Parth, erede della grande tradizione tedesca di Michael Pacher (Brunico 1430/35 
- Salisburgo 1498). 

Giunto in Pusteria intorno al 1510, la sua attività di intagliatore è documentata 
dal 1513 anno in cui venne incaricato di eseguire il Fliigelaltar dell'altare maggiore 
della parrocchiale di Brunico, che consegnò in quello stesso anno. Purtroppo que
st'opera è andata dispersa, ma nell'area che gravita lungo l'antica Strada-imperìal 
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Regia si registrano numerose testimonianze del suo operare, come la Via Crucis in 
arenaria in cinque stazioni da Dobbiaco a Lerschach, commissionata nel 1519 dai 
ministeriali di Massimiliano, i fratelli Cristoph e Caspar Herbst; l ' altare maggiore 
della parrocchiale di Dobbiaco ( ora al museo diocesano di Bressanone) , dove nella 
cappella cimiteriale di Wahlen ha scolpito un rilievo con il Compianto sul Cristo 
morto, in relazione con la citata Via Crucis, ora al Museo di Regensburg, e un 
alto-rilievo con San Maurizio tra i suoi legionari, ora nell ' archivio parrocchiale di 
San Candido , scrigno di un altarolo a battenti delle dimensioni pressappoco uguali 
a quelle della Pietà nella parrocchiale di Santa Maddalena a Villabassa. 

Il citato altare a portelle di Cortina è ora custodito nella chiesa dei Santi 
Candido e Giuseppe a Campo di Sopra e raffigura al centro Santa Caterina seduta 
in un trono con gli attributi della corona in testa, del libro aperto sulle sue gambe 
ad indicare la sua grande erudizione, della ruota spezzata e della spada del martirio; 
ai lati compaiono, a sinistra, san Giovanni Battista, con l'attributo dell ' agnello 
sopra il libro tenuto con la mano sinistra, e a destra san Matteo reggente l'alabarda 
del martirio ed una figura alata , l'angelo che secondo la tradizione gli dettava il 

Viga di Cadore, Chiesa di S, Orsola, altare di M. Parth ( 1541) 
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suo Vangelo. Sulla faccia interna delle portelle figurano i principi degli apostoli: 
a sinistra san Paolo con la spada e a destra san Pietro con le chiavi, esposti alla 
venerazione dei fedeli a portelle aperte, mentre quando queste sono chiuse com
paiono i santi Giovanni Evangelista e Tommaso apostolo. Una piacevole sorpresa 
per la finezza di esecuzione è data dallo scrigno della predella dove è raffigurato 
ad altorilievo il martirio della titolare, con i santi Giacomo e Filippo sulle facce 
interne dei battenti e l'Annunciazione su quelle esterne. 

Questo altare a portelle di Cortina, realizzato in tarda età, è già aperto alle 
istanze veneto-friulane approfondite da Parth fin dal 1534 quando fissò il proprio 
domicilio a Udine, mentre nella fase iniziale prevalevano le influenze bavaresi 
e tirolesi; questa è una eloquente testimonianza dell'importanza che la strada 
d' Alemagna ha sempre rivestito non solo come luogo di incontro tra i popoli per 
scambi commerciali, ma anche di confronto tra culture differenti, in questo caso 
la tedesca con quella veneta, nell'ottica della ricerca di una unione condivisa più 
che di una identità separata e contrapposta. 
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Giorgio Zoccoletto 

I miserabili di cima Fadalto 
Un cantiere stradale raccontato a due voci 

Con la definitiva conclusione a Waterloo dell'epoca napoleonica, le potenze 
vincitrici stabilirono durante il congresso di Vienna un nuovo assetto dell'Euro
pa, adottando il principio dell'equilibrio fra gli stati. Fra le decisioni prese ci fu 
l'assegnazione del Veneto all'imperatore d'Austria Francesco I. Nell'annessione 
di questo territorio, già appartenuto per secoli alla Repubblica Veneta, si istitui
rono dei dipartimenti provinciali sottoposti a rappresentanti di nomina imperiale. 
Al governo della provincia di Belluno, o prefettura del Piave, fu messo il conte 
di Goess, che nel maggio del 1815 durante la sua prima visita dell'area restò vi
vamente colpito dalla miseria della popolazione, stremata da quasi dieci anni di 
guerra. Scartò l'idea di portarvi rimedio con elemosine, o elargizione benefiche, 
perché "l'esperienza ha fatto conoscere - ebbe a dire - che i soccorsi diretti mal 
corrispondono sovente allo scopo di sussidiare la povertà perché non è possibile 
stabilire con equa ed imparziale bilancia l'esattezza e la scrupolosa regolarità 
dei riparti e non sempre si può sentire la voce del timido miserabile in mezzo 
allo strepito di quegli abitanti irrequieti i quali, sebbene si trovino in circostanze 
meno infelici, tentano di strappare il pane alle bocche fameliche e di partecipare 
a quelle sovvenzioni che sono riservate esclusivamente all'assoluta indigenza". 
Affidò quindi al facente funzioni marchese Carlo Paulucci l'incarico di organizzare 
cantieri stradali per dare lavoro e quindi stipendio ai miserabili. 

Paulucci organizzò tre cantieri: un primo sulla strada del Tirolo verso Feltre, 
un secondo sulla strada deL Cadore verso Greola, un terzo sul versante bellunese 
del Fadalto. La sorveglianza generale sui cantieri fu affidata all'ingegnere in capo 
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Francesco Mantoani, mentre al primo fu preposto il caporale Antonio Maria Bo
vio, al secondo l'ingegnere Girolamo Colle, al terzo l'ingegnere Giuseppe Brun 
assistito dal perito Luigi de Bona. 

L'assunzione era aperta a tutti, compresi i ragazzi e le donne maggiori di 
quattordici anni. La condizione di miserabile sarebbe stata accertata dai parroci 
e le autorità locali avrebbero stilato le apposite liste d'arruolamento. Gli enti di 
beneficenza avrebbero fornito il servizio di mensa. La manovalanza sarebbe stata 
guidata da maestranze specializzate ed aiutata da qualche artificiere per sbarazzare 
con mine le posizioni più difficili. Ogni assunto avrebbe dovuto portare gli attrezzi 
di cui disponeva, altrimenti avrebbe usato solo la forza delle mani. 

I lavori sul Fadalto cominciarono il 12 luglio 1815. Alla fine di ogni settima
na l'ingegnere Brun consegnò all'ingegnere in capo Mantoani una relazione su 
quanto eseguito. L'ingegnere in capo a sua volta relazionò il marchese Paulucci 
per conseguire l'assegnazione dei salari per le circa trecento persone occupate 
nel cantiere. I lavori durarono quindici settimane, cioè fino al 21 ottobre, quando 
furono sospesi per l'inizio del freddo, ma soprattutto per l'esaurimento dei fondi 
finanziari. Nonostante la loro limitatezza, i lavori eseguiti dai braccianti sono 
senz'altro da considerare come la prima opera per l'assetto attuale della strada in 
località Casamatta in riva al lago di Santa Croce ed hanno corrisposto - secondo 
l'opinione delle autorità - alle intenzioni di Sua Maestà lmperial Regia l'impe
ratore, che "in mezzo agli attuali disastri ha voluto accorrere a sollievo degli 
indigenti e gli abitanti del Dipartimento, compresi dalla più viva riconoscenza, 
ravviseranno facilmente nelle impartite provvidenze il pegno della prosperità che 
devono attendersi per l'avvenire sotto gli auspici bene auguranti di un governo 
benefico e liberale e di una paterna predilezione allorché, ristabilita dalle potenze 
confederate la piena tranquillità dell'Europa, estenderanno profonde le radici in 
queste sfortunate province gli ulivi della pace". 
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RELAZIONI SUI LAVORI 

Lavori della I settimana dal 12 al 15 luglio 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 957, per le maestranze 116 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si è tracciata la linea della strada come dovrà ridursi. Si incominciò gli al

largamenti demolendo dei muri dalla parte del monte e costruzione di quelli alla 
parte del lago per oltre metri quadrati 180. Si incominciò vari rialzi e vari ribassi, 
per i quali non è possibile quidditare la quantità del materiale impiegato, ma nel 
complesso il lavoro riuscì bastantemente utile, avuto riflesso alla qualità della 
manodopera impiegata. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Si è tracciato l'andamento della strada di fronte al lago di Santa Croce e se 

ne è fissato il livello. Dalla manodopera si è ottenuto un soddisfacente risultato, 
malgrado la difficoltà a cui si va sempre incontro nell'attivazione dei lavori e 
dell'essere per la maggior parte straniera al travaglio, a cui la miseria e la lunga 
fame la determina. 

Lavori della II settimana dal 17 al 22 luglio 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 2913, per le maestranze 510 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti metri quadri 690 circa di muro a secco a sostentamento della 

strada. Si sono proseguiti i movimenti di terra, cioè rialzi, ribassi ed allargamenti, 
nell'estensione complessiva di strada lungo il lago di circa metri 1150. Si sono 
scavati ed approntati circa metri cubi 36 di croda per muri a secco e metri qua
drati 30 di pietre dette laste per la coperta dei tombini.Si sono spezzate alquante 
crode che imbarazzavano la strada mediante l'esplosione di 15 mine e le pietre 
che vi risultarono si sono impiegate nella costruzione dei muri a secco.Si sono 
fatte costruire 40 civiere di legno, 4 civiere di ferro e due zatteroni, di cui manca 
il lavoro, per il trasporto delle pietre lungo il lago. Il lavoro ha progredito nella 
settimana con sufficiente buon ordine ed utilità relativamente alla manodopera in 
esso impiegata. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il Signor Ingegnere Brun ha dimostrato tutto lo zelo ed interesse per impri-
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mere al lavoro il miglior movimento possibile. Sono inesprimibili gli ostacoli 
che si sono superati per provvedere a quanto esigeva un numero ragguardevole 
di manodopera lontana dalla propria famiglia, in una situazione ove tutto manca, 
sfornita di attrezzi e di mezzi, estenuata dalla fame e per la maggior parte punto 
istruita del lavoro al quale si applica. 

Lavori della III settimana dal 24 al 29 luglio 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 2899, per le maestranze 631 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti circa metri quadri 480 di muro a secco per sostegno della 

strada verso il lago. Si ha proseguito l'allargamento, rialzo e ribasso della strada, 
ma siccome vi furono tre giornate eccessivamente piovose, così si è dovuto per
dere in ognuna più della metà del lavoro, di maniera che si calcola una giornata e 
mezza perduta interamente e nelle altre tre metà delle stesse si è dovuto eseguire 
un cattivissimo travaglio all'oggetto che i terreni in movimento erano ridotti in 
palude e quindi il travaglio della settimana riuscì pregiudicato. Si sono escavati 
da circa 200 mila sassi per i muri a secco, dei quali mediante gli zatteroni se ne 
sono portati circa un terzo. Si sono escavati e riquadrati circa metri quadri 25 di 
laste per coperta dei tombini. Si sono spezzate varie crode con l'esplosione di 8 
mine e si cominciò il conguaglio della strada. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro ha proceduto con tutta quella regolarità che può ottenersi, trattandosi 

d'impiegare esclusivamente dei miserabili estenuati dalla fame e per la maggior 
parte o troppo vecchi, o troppo giovani, o donne, Il Signor Ingegnere Direttore non 
manca di usare ogni diligenza perché ad ogni modo il lavoro risulti nella maggior 
precisione e solidità possibile. Approntatisi due zatteroni per trasportar sul lago i 
materiali e fornite un sufficiente numero di carriole e di civiere, entro pochi giorni 
si darà mano alla stabilitura di un tratto del tronco. 

Lavori della IV settimana dal 31 luglio al 5 agosto 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 2691, per le maestranze 582 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si è costruito circa metri quadri 520 di muro a secco di sostegno alla strada 

ed altri metri quadri 90 circa di sostegno al monte. Si è ultimato l'escavo e riqua
dro delle pietre dette laste per la coperta e piano dei tombini. Si sono escavate 
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e trasportate ove bisognava circa 340 mila crode, o sassi, per i muri a secco. Si 
proseguì i ribassi, uno dei quali nella croda ed uno nel ghiaione, e si continuò il 
rialzo dei piani passi e l'allargamento al monte. Nella suddetta settimana il lavoro 
riuscì poco proficuo all'oggetto della pioggia che nei quattro primi giorni fece 
perdere in cadauno la metà della giornata, come successe nella settimana prece
dente a questa. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro avrebbe avuto un incremento assai maggiore se l'incostanza del 

tempo non vi avesse ostato. Il Signor Ingegnere Direttore ha usato ogni diligenza 
per risentirne il minor possibile discapito. Al presente le opere progrediscono con 
più regolarità e riescono solide e precise. 

Lavori della V settimana dal 7 al 12 agosto 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 2597, per le maestranze 516 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti metri quadri di muro a secco 360 a sostegno della strada 

alla parte del lago e metri quadri 120 a sostegno verso il monte. Si è costruito un 
tombino per scarico delle acque. Si sono escavati e trasportati per la costruzione dei 
muri a secco circa 300 migliaia di sassi. Si sono proseguiti i ribassi, allargamenti 
e rialzi con limitato profitto a cagione della qualità della manodopera e del tempo 
piovoso, che non omise un sol giorno della settimana di sconcertare il lavoro. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro eseguito risulta sommamente gradevole e solido. Il sottoscritto ri

lascerà delle disposizioni per concentrarlo e portarlo a compimento. Il tronco per 
ogni ragione risulta fra i più dispendiosi per i grandiosi muri che si erigono contro 
il lago e a sostegno della campagna e del monte. 

Lavori della VI settimana dal 14 al 19 agosto 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1493, per le maestranze 422 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Muro costruito a sostegno della strada verso il lago metri quadri 330. Detto 

di sostegno alla campagna verso il monte metri quadri 80. Tombini costruiti 3. Si 
sono spezzate varie crode coll'esplosione di 7 mine. Si sono eseguiti i ribassi, rialzi 
ed allargamenti con sufficiente profitto per modo che nella corrente settimana il 
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travaglio fu maggiore della passata, con tutto che vi abbia concorso in essa una 
giornata festiva ed il numero dei travagliatori sia stato nella presente settimana di 
oltre un terzo minore che nella passata. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro ebbe nella settimana un sufficiente e regolare incremento. Il Signor 

Ingegnere Direttore ed i di lui Subalterni si prestano con diligenza per ottenerne il 
maggior possibile risultato. Si è limitata alla metà la manodopera, facendo scelta 
della migliore per andar a mano a mano compiendo i lavori, usando tutta l'economia 
per erogare con profitto i pochi fondi che restano ancora disponibili. 

Lavori della VII settimana dal 21 al 26 agosto 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1138, per le maestranze 479 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Muri costruiti alla parte del lago metri quadri 240 a sostegno della strada. 

Simile a sostegno della campagna a monte metri quadri 70. Si sono proseguiti 
con sufficiente buon successo gli allargamenti, ribassi e rialzi. Si sono escavati e 
trasportati circa 160 migliaia di sassi per la costruzione dei muri a secco. Si sono 
costruiti due tombini. Si è compiuto il rialzo e conguaglio di circa metri 70 di 
strada. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro di questo tronco di strada procede con abbastanza di esattezza e di 

attività. Il Signor Ingegnere Direttore si mostra animato da zelo e buon volere. I 
di lui Subalterni gli prestano un ottimo servizio. Il sottoscritto ha esteso i lavori 
e limitato il numero dei braccianti a tale che è proporzionato ali' estensione dei 
piani ed al quantitativo dei fondi disponibili, ciò che farà chiaramente conoscere 
con apposito rapporto. 

Lavori dell'Vill settimana dal 29 agosto al 2 settembre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1137, per le maestranze 593 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti muri a secco di sostegno alla strada verso il lago metri quadri 

180 e verso la campagna 100. Si costruì un tombino. Si conguagliò metri lineari 
di strada 80 circa, alla quale non manca al suo compimento che la listadura di 
zolle ed inghiaiatura. Si proseguì con qualche successo ai ribassi significativi ed 
egualmente ai rialzi. 

192 



Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il lavoro va procedendo con diligenza e celerità, relativamente sempre alla 

manodopera che viene impiegata. Al presente questo tronco di strada sorprende 
per la maestosa continuazione dei muri a secco per sostegno della strada verso il 
lago ed il monte. Il Signor Ingegnere Direttore ed i di lui Subalterni si prestano 
con indefesso zelo per il miglior andamento di questi lavori. 

Lavori della IX settimana dal 4 al 7 settembre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 681, per le maestranze 404 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono proseguiti i muri a secco verso il lago, dei quali se ne costruì circa 

metri cubi 120 ed altri 40 verso il monte. La costruzione dei muri suddetti non 
riuscì molto utile perché le maestranze dovettero occuparsi nella ricerca delle pietre, 
il cui rinvenimento va riuscendo sempre più faticoso. Si eseguì con abbastanza 
successo gli allargamenti ed i ribassi relativamente al numero della manodopera 
ed al numero delle giornate che furono solamente quattro, due delle quali funestate 
dalle piogge. Si spezzò alcune crode con l'esplosione di 15 mine. Si costruì due 
tombini. Si completò il rialzo di circa metri 80 di strada. Si scavò e trasportò circa 
180 migliaia di sassi per i muri a secco. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Procede al presente questo lavoro con precisione ed attività. Il Signor Inge

gnere Direttore ed i di lui Subalterni non mancano di diligenza. I muri sono di 
generose dimensioni, provveduti di corrispondente scarpa e costruiti con sasso il 
più possibile ridotto regolare e posto in chiave. I rialzi si sono eseguiti a strati e 
quindi poca, o niuna cessione si manifesta. Verso il monte a sostegno si sta co
struendo un forte muro a secco, continuato sempre all'altezza media che riesce ad 
un tempo e maestoso e gradevole alla vista. 

Lavori della X settimana dall' 11 al 16 settembre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1079, per le maestranze 650 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si costruì finora metri 3588 di muro a secco a sostentamento della strada 

verso il lago e 110 verso la campagna a monte. Si scavò e trasportò circa 480 
migliaia di sassi impiegati alla costruzione dei muri a secco. Si proseguirono i 
rialzi ed allargamenti con buon successo con tutto che sia poca la manodopera. Si 
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sono proseguiti i conguagli e ridotta la strada per metri lineari 320 in stato da non 
mancare che della inghiaiatura e listadura dei cigli. Si sono spezzate varie crode 
con l'esplosione di 18 mine. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
I lavori vanno procedendo con tutta regolarità e precisione dopo che si con

centrò la manodopera. Riesce osservabile il risultato che se ne ottiene. Quale incre
mento si sarebbe con questo ragguaglio avuto se si avesse potuto in qualche modo 
provvedere al sostentamento di tanti infelici, il di cui stato deplorabile impegnava 
a soccorsi e metteva il malumore anco in quei pochi che pure si avrebbero presta
to con attività! Si è incaricato il Signor Ingegnere Direttore di sovrapporre nella 
strada l'ultimo strato di viva ghiaia e di listare i cigli con zolle erbose tutte eguali 
e tagliate a filo. Siccome poi tutta questa tratta di strada fronteggia il lago, così si 
è osservato al Signor Conte Prefetto la necessità di presidiarla con dei paracarri 
di pietra posti nella distanza di metri 5, proponendogli per ora la costruzione di 
250. Ci si lusinga che il Signor Prefetto vorrà acconsentire, tanto più quanto che 
si spera di contrattarne la somministrazione a lire italiane 3 per cadauno. 

Lavori dell'XI settimana dal 18 al 23 settembre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1257, per le maestranze 535 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono compiuti i muri più importanti di sostegno alla strada verso il lago, i 

quali ammonteranno in complesso a circa metri cubi 3660, la cui misura per maggior 
esattezza dovrà riscontrarsi. Si sono costruiti metri quadri 80 di muro di sostegno 
al monte. Si è proseguito con buon successo l'imponente allargamento e ribasso 
al principio del lavoro, che può calcolarsi eseguito per metà. Si sono proseguiti i 
rialzi e conguagli con buon successo. Si è approntata circa 40 metri cubi di ghiaia 
e non manca che trasportarla e distenderla in lavoro. Si sono estratti metri quadri 
70 di zolle erbose, trasportate in lavoro e listati metri lineari 20 di strada. Si sono 
fatti segare in fettoni .12 rulli dei più cattivi di quelli acquistati per gli zatteroni 
onde ricavare con essi il tavolato alla barca che deve traspoqare la ghiaia. Si sono 
trasportati ed escavati circa 550 migliaia di sassi per la costruzione dei muri a 
secco. Si sono spezzate alcune rocce mediante l'esplosione di 25 mine. Nel corso 
della settimana il lavoro riuscì bastantemente utile ed avanzò non poco. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Diventa oggetto di sorpresa per i passeggeri questo tronco maestoso di stra

da. Un tempo era angusto, ineguale ed a ogni tratto bagnato dalle acque del lago 

194 



che lo invadevano. Al presente un muro colossale lo protegge dalla parte del lago 
medesimo ed un altro lo presidia dalla parte del monte. Degli spessi tombini di 
lastroni regolari di pietra danno esito alle acque, che si convogliano nel canaletto 
aderente al muro superiore di sostegno. La lunghezza retta della parte carreggia
bile giunge a metri 6500. La parte armata eccede i due decimi. La ghiaia è sparsa 
bene. Le zolle erbose sono regolari e distese a filo con precisione e diligenza. Il 
sottoscritto si lusinga che il lavoro verrà compito ove la Superiorità si degnasse 
di ordinare una ispezione. 

Lavori della XII settimana dal 25 al 30 settembre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1312, per le maestranze 513 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti muri a secco al monte metri quadri 300 circa, avvertendo 

che tutti i muri finora costruiti al monte non hanno minor grossezza di un metro 
complessivo. Si ha proseguito e ridotto a buon termine il grandioso allargamento 
e ribasso nel quale si è dato principio all'erezione dei muri al monte indispensabili 
per sostentamento della materia franosa. Egualmente si sono ridotti in buono stato 
i rialzi. Si ha trasportata e distesa in lavoro circa 1 O metri cubi di ghiaia rinvenuta 
in prossimità della strada ed altrettanta se ne trasportò con la barca. Si sono estratti 
metri quadri 60 circa di zolle erbose e si è listata con esse circa metri 150 di strada, 
non meno che la sommità del muro a monte. Si sono escavati e trasportati parte 
per acqua, parte per terra circa migliaia 600 di sassi per la costruzione dei muri al 
monte. Si spezzò varie crode con l'esplosione di 28 mine. Si costruì 10 paracarri 
di pietra per presidiare un pezzo di fronte sommamente pericoloso. Il lavoro nella 
sopraddetta settimana proseguì con molta utilità ed avanzò notabilmente. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Questo tronco di strada si può per ogni ragione considerare fra i più regolari 

e grandiosi. Esso è spazioso, ottimo il materiale che lo compone ed i muri che lo 
sostengono di grandissime dimensioni. Ho chiesto ed il Signor Conte Prefetto ha 
approvato di apporvi i paracarri di pietra dalla parte del lago discosti l'uno dal-
1' altro metri 5. Il Signor Ingegnere Direttore usa la solita diligenza ed interesse 
per il miglior andamento dei lavori, i quali per mancanza di fondi vanno a cessare 
entro pochi giorni. Mi sono avvisato però per tempo di concentrarli in modo di 
compierne completamente una gran parte e lasciare il rimanente in stato che non 
risenta pregiudizio dall'abbandono. A lode del vero e senza iattanza dichiaro che 
difficilmente si poteva ad un tempo ottenere maggior regolarità ed incremento ove 
si rifletta alla manodopera impiegata, tormentata dall'inedia e straniera pressoché 
tutta al lavoro al quale la cruda necessità la determinava. 
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Lavori della XIII settimana dal 2 al 7 ottobre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 732, per le maestranze 448 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti metri quadri 110 di muro a secco a sostegno del monte. Si 

sono proseguiti gli allargamenti e ribassi, però con poco successo ali' oggetto che la 
pioggia aveva reso paludoso il terreno in movimento, il che non permetteva poter 
travagliare con profitto. Egualmente i rialzi si sono proseguiti con poca utilità per 
la ragione suddetta. Si conguagliò ed inghiaiò circa metri 80 di strada. Si listò per 
circa metri 100 di strada ed altrettanti muri a monte. Si scavò e trasportò circa 
200 migliaia di sassi per i muri a secco. Si spezzò varie crode con l'esplosione 
di 26 mine. Per fine il lavoro della suddetta settimana, molestato dalla pioggia di 
domenica e da un vento intollerabile, oltre alla brevità delle giornate nelle quali 
si travaglia tre ore di meno per cadauna, riuscì pochissimo utile. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Tutto malgrado il lavoro è riuscito a meraviglia. Poco divario risulta dai 

confronti fatti fra l'apprezzamento della perizia e la positiva somma consumata. 
Non si era già nella perizia perduto di vista che le opere dovevano essere eseguite 
da miserabili. Si è anzi forse ottenuto qualche vantaggio giacché le dimensioni 
dei muri sono più generose. Ho ordinato al Signor Ingegnere Direttore di agire in 
modo da compiere per quest'anno i lavori col giorno di sabato 21 prossimo. Le 
giornate sono brevi, il sole in quella vallata dura poco, il vento periodico che si 
solleva appresso il mezzogiorno è gagliardo e nocivo alla salute e le piogge che 
spesso cadono rallentano la marcia delle operazioni, che importano un sensibile 
aumento di spesa e non risultano a dovere come le precedenti. 

Lavori della XIV settimana dal 9 al 15 ottobre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1436, per le maestranze 663 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Si sono costruiti circa metri cubici 90 di muro a secco a sostentamento della 

strada alla parte del lago. Similmente metri quadri 280 circa di muri a secco di 
sostegno a monte. Parimenti si è ben avanzata la listadura dei cigli, i conguagli 
ed cinghiatura e si è compito per intero un buon tratto di strada, della quale se 
ne darà il complesso alla sospensione dei lavori nella ventura settimana. Si sono 
escavati e trasportati circa migliaia 400 di sassi. Si sono spezzate varie crode 
mediante l'esplosione di 27 mine. Si è escavata e trasportata circa metri cubici di 
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ghiaia. Il lavoro pertanto della corrente settimana riesce utile, non essendo stato 
molestato dalla pioggia. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il tronco di strada costruito di fronte al lago per ogni ragione risulta conside

revole tanto se lo si riguarda sotto l'aspetto di solidità, che di precisione, decenza 
e continuazione di grandiosi muri a secco sostenenti da un canto dalla parte del 
lago e dalla parte del monte la nuova strada. In questa settimana, come accenna il 
Signor Ingegnere Direttore, si è ottenuto un bel risultato nel lavoro a merito delle 
belle giornate e che il consueto vento non si è fatto sensibilmente sentire. 

Lavori della XV settimana dal 16 al 21 ottobre 1815 
Giornate lavorative per i braccianti 1114, per le maestranze 334 

Relazione dell'Ingegnere Direttore Giuseppe Brun 
Essendo stata la presente settimana l'ultima di lavoro in questo tronco per 

l'anno corrente, si è riepilogato il totale dei muri costruiti e delle altre operazioni 
eseguite, che risultano come segue: 
muri di sostegno alla parte verso il lago risultano costruiti metri cubici 3701,220 
quelli costruiti per sostegno alla campagna a monte sono metri cubici 1395,480 
totale dei muri a secco costruiti metri cubici 5096,700. 

Si sono compiuti i rialzi e conguagli di terra in tutta la strada in lavoro. 
Si compì per intero con zolle, inghiaiatura, fossi ed altro per metri lineari 

350. 
Si inghiaiò provvisoriamente metri lineari di strada 283 nella sola larghezza di 

metri 3 onde assicurare il comodo transito ai passeggeri nei punti più bisognosi. 
Tutto il restante della strada in lavoro, che ascende a circa metri 710, è ridotto 

in stato praticabile con materia ghiaiosa, né manca ad esso che la listadura dei cigli 
e la copertura di ghiaia viva, tanto indispensabile in quei riflessibili rialzi tutti di 
materia cretosa. 

Mancano poscia alquanti muri di sostegno al monte, urgenti per sostenere i 
terreni affinché non cadano ad otturare i fossi e coprire la strada. 

Relazione dell'Ingegnere in Capo Francesco Mantoani 
Il Signor Ingegner Direttore Brun nel disimpegno di una incombenza del tutto 

difficilissima si è comportato nel modo più plausibile. Si distinse sommamente 
nell'applicare i miserabili a quel lavoro che era più adattato all'attitudine loro e 
nelle forze e nella fisica costituzione. Tutti i miserabili manifestarono dei sensi 
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di viva riconoscenza per il buon trattamento e per i sussidi e mezzi loro a mano 
a mano premurosamente somministrati. Parlando del lavoro, esso risulta ad un 
tempo grandioso e solidissimo. Merita insomma il Signor Ingegner Direttore Brun 
tutti gli encomi per l'intelligenza ed interessamento col quale si è incessantemente 
occupato nel corso di opere attivate dalla munificenza del Governo per togliere 
tanti infelici alla miseria ed alla morte. 

Nota: Le relazioni sono conservate nella busta 29 de/fondo Governo Veneto 
Allegati presso l'Archivio di Stato di Venezia. 
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Giorgio Zoccoletto 

Le molte strade di Serravalle nel Settecento 

Nota. Questa relazione non può ovviamente esaurire la vastità dell'argo
mento, ma vuole soltanto fornire una traccia per la consultazione delle filze del 
fondo Senato Terra presso l'Archivio di Stato di Venezia, perché il Senato era la 
sede obbligata per qualsiasi atto relativo a materie amministrative, come quelle 
delle comunicazioni stradali. 

1. Il dazio della muda di Serravalle (1700 - 1738) 

Nella stretta di Serravalle, luogo obbligato per mutare i cavalli, riusciva 
comodo applicare alle merci trasportate sui carri un balzello, detto appunto dazio 
muda, sulla base di un tariffario stabilito secondo il genere ed il valore delle stesse 
merci. Sul tariffario vigilava il magistrato dei revisori e regolatori dell 'entrade 
pubbliche ed il ricavato della gabella era ripartito in quote fra alcune magistrature 
del governo centrale di Venezia, cioè i provveditori ai prò, i camerlenghi di comun, 
il consiglio di dieci ed i savi ed esecutori alle acque. La riscossione dell'imposta 
veniva assegnata, dopo un bando d'appalto gestito dal podestà e capitano di Treviso, 
a quei privati dazieri che si fossero impegnati a versare in anticipo alle magistrature 
beneficiarie il maggior introito annuo, trattenendo per proprio guadagno il mag
giore, o minore divario fra incassi e versamenti. I privati concorrenti non sempre 
erano in grado di prevedere i movimenti delle merci, o gli andamenti dei loro 
prezzi, per cui il dazio muda non veniva spesso richiesto in affitto. Cosi successe 
per anni prima del 1712, allorché il dazio fu affittato per i due anni successivi, per 
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restare poi per un triennio ancora non affittato, ma gestito da personale statale, e 
finalmente affittato regolarmente a Pietro de Fauri per il triennio dal 1717 al 1720 
ad annue lire 10.500 e rinnovato dallo stesso de Fauri per il triennio dal 1721 al 
1724 ad annue lire 10.853. 

Venuto a scadere nel marzo del 1725 l'ultimo contratto, de Fauri rinnovò 
l'offerta alle stesse condizioni, ma la sua esibizione non fu accolta finché non la 
portò in agosto ad annue lire 11.000. L'offerta fu giudicata interessante dai revisori 
Pietro Contarini, Giovanni Donà ed Anzolo Zustinian, anche perché l'offerente era 
sempre stato corretto e puntuale, ma dovendosi per legge procedere ad un bando 
pubblico d'appalto, i magistrati affidarono l'esperimento d'asta al podestà e capi
tano di Treviso Polo Zustinian. Pietro de Fauri non fece più alcuna altra proposta 
e soltanto nel primi giorni del 1726, dopo molte chiamate d'asta, Francesco Bisato 
presentò un'offerta per lire annue 11.500. Però dalle carte risultò che quest'ultimo 
offerente non aveva ancora saldato le rimanenze dei due dazi che gestiva a Por
tobuffolè ed a Motta, per cui alle stesse condizioni di Bisato si presentò Bortolo 
Scattura. Anche questi fu respinto perché non aveva saldato i residui di altri dazi, 
come quelli del campatico sulle proprietà terriere e dell'imbottadura sul commercio 
del vino. Però Scattura si appellò contro tale esclusione e si rivolse al tribunale dei 
capi di 40 civil novo al fine di ottenere una proroga di due mesi per saldare ogni 
pendenza. Si arrivò quindi ai primi di marzo del 1726, quando il nuovo podestà 
e capitano Benedetto Sangiantoffetti accolse l'offerta di un terzo concorrente, 
Santo Borsato, che garantì 11.700 lire all'anno per cinque anni a rate mensili, a 
condizione che non si verificassero circostanze avverse come "guerra guerreggia
ta, peste in Terra Ferma, mal epidemico degli animali, per le quali cause fossero 
sospesi i commerci, fossero serrati i passi, che non potessero transitar biave, vini 
ed altre mercanzie per la Germania ed altri luoghi soliti". L'appalto gli fu quindi 
aggiudicato con delibera del 21 marzo 1726. Santo Borsato restò daziere fino al 
1738, quando gli subentrò Pietro Collalto. 1 

2. La strada lungo il lago di Santa Croce (1738 - 1742) 

Nel giugno del 1738 Zan Antonio Zorzi raggiunse con molta difficoltà il suo 
ufficio di capitano in Cadore e si sentì in dovere di scrivere subito al doge, quale 
massima autorità sedente in Senato: 

"Serenissimo Principe, nel trasferirmi a questa carica di capitano in pronta 
rassegnazione ai regi comandi di Vostra Serenità, ho dovuto passare necessaria
mente per il Bellunese, unico passo che porta da Serrava/le in Cadore, per dove 
trenta e più mila di questi fedelissimi sudditi sono costretti condurre vini, biade ed 

200 



ogni altro occorrente per il loro necessario sostentamento. Ho trovate le strade, e 
massime quelle di Santa Croce e Capo di Ponte, così rovinate ed in tanto pessimo 
stato che non possono praticarsi senza evidente pericolo dei passeggeri ed animali. 
Ho stimato mio debito umiliarne le notizie a Vostra Serenità, a cui si aggiungono 
anco le più pressanti premurosissime suppliche di questi devoti popoli, che ricorsi 
più volte per tale effetto inutilmente al reggimento di Belluno, genuflessi sospirano 
gli effetti della paterna sovrana augusta clemenza." 

Immediatamente furono dati ordini al podestà e capitano di Belluno Marin 
Donà perché provvedesse a sistemare la strada. Donà seguì personalmente i restauri 
in collaborazione con i consoli della città Francesco Miari, Francesco Pagani, 
Antonio Doglioni e Giuseppe Persicini. Nei primi giorni dell'anno successivo il 
podestà dichiarò conclusi i lavori nel primo tratto da Cima Fadalto a Capo di Ponte 
e segnalò le quattro maggiori difficoltà superate: 

"Da Cima di Fadalto sino a Santa Croce, dove per sentimento dei periti si 
dovevano far volare grandissimi caduti sassi e tagliarne quelli invescerati nel monte 
per ridurli in scaglie, dopo aver nel luogo e nell'opera scoperto d'impossibile 
effetto il suggerimento dei periti, ho creduto piuttosto di far fare una nuova strada 
al margine del monte, più obliqua, ma più sicura, meno scoscesa, più durevole e 
meno gravosa, il che felicemente è sortito in maniera che quando prima un carro 
appena passava, ora vi è luogo comodo per due carri e senza pericolo. Il secondo, 
non meno importante luogo, era da Santa Croce a Casa Matta, ove dopo aver 
minato il labbro del monte si diede l'adito a larghissima carreggiata e alzandola 
più di un passo si garantì la strada dalle onde del lago che la circondano e che 
la rodevano, riducendola in tali angustie che non di rado pericolavano e carri e 
persone e cavalli. Nel terzo sito, che è la Casa Matta,fu operato alla guisa stessa 
e dilatata restò la strada e col trasporto di giara si fece quasi piena e capace del 
cambio ai carri. Finalmente nel quarto sito, che è dalla Secca a Capo di Ponte, 
furono recise le lastre di cui era connotata la strada e così fu ridotta non meno 
sicura, che facile. " 

Il governo centrale, prima di saldare i conti, volle sentire cosa ne pensava il 
capitano di Cadore. Questi si dichiarò pienamente soddisfatto e perciò a Belluno 
furono saldate le spese per la polvere e le micce usate, per i tagliapietra e per i circa 
settanta manovali intervenuti nel cantiere lungo otto miglia. Il podestà successore 
Lorenzo Orio proseguì i lavori per altre due miglia lungo la costa di Frusceda, 
guidando per circa quattro mesi ottanta manovali, e poi per altre otto miglia fino 
alla Gardona. In questo tratto furono buttati diversi ponti di travi e tavole, per 
arrivare così nel marzo del 1742 ad un completamento soddisfacente. 2 
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3. La strada da Cima Fadalto a Termine di Cadore (1754-1765) 

Appena assunta la carica nel giugno del 1654, il nuovo podestà di Belluno 
Antonio da Riva fu investito dalle proteste dei carrettieri che si lagnavano delle 
pessime condizioni della strada che scendeva da Cima Fadalto. Il podestà aveva del 
resto esperimentato direttamente la situazione tanto da poter convalidare le proteste 
nello scrivere al senato: "nel trasferirmi a questa reggenza provai non indifferente 
pericolo sicché appena fu sufficiente una giornata per compiere il viaggio di miglia 
sedici a cavallo da Serravalle sino a questa città. Molto pericoloso e difficile riesce 
il transito con carri carichi che appena possono passare per le strade ingombrate 
da sassi e sabbie che precipitano dai monti in occasione di piogge e nevi, onde è 
che rimangono il Bellunese ed il Cadorino con languido commercio e senza quei 
prodotti che ritrarre sogliono dalle province inferiori". 

La segnalazione fu girata ai revisori e regolatori dell 'entrade pubbliche Tom
maso Malipiero, Girolamo Renier e Tommaso Michiel, che proposero di fare come 
si era fatto nel 1738. I lavori iniziarono quasi immediatamente, furono poi interrotti 
dal sopraggiungere di abbondanti nevicate e si conclusero alla metà di luglio del
l'anno successivo, quando il podestà fece la relazione conclusiva al senato: 

"Venerai l'incarico ingiuntomi dell'accomodamento del Canale, ossia via 
Regia, che da Serravalle conduce a Capo di Ponte, transito indispensabile tanto 
per questa provincia, quanto per il Cadorino e per il Tirolo, dal che ne deriva 
il pubblico e privato commercio. Accompagnato perciò da soggetti di questo 
magnifico consiglio mi portai sopralluogo e mi atterrì al primo aspetto lo stato 
malagevole del detto Canale, quale senza una lunga laboriosa opera e soprin
tendenza veniva reputato impossibile di poter ridurre in stato rotabile. Tuttavia in 
vista del sovrano comando e dell'importante necessità non solo di questi sudditi, 
ma eziandio delle altre confinanti popolazioni, che piangevano la quasi destituita 
comunicazione e commercio, per redimere il quale mi si affollavano con giornaliere 
istanze, presi l'espediente di voler dedicare tutto me stesso onde le ordinazioni si 
rendessero ben eseguite ed avesse a respirare questa infelice popolazione colla 
facilità possibile dello smaltimento dei propri prodotti mediante il ripristino del
la comunicazione tanto con le parti del Trevigiano, quanto con le superiori del 
Cadorino. Rilasciai quindi gli ordini occorrenti perché fosse data mano all'opera 
tanto col mezzo di tagliapietra, quanto con il travaglioso lavoro dei comuni soliti 
concorrere all'opera. 

Principiai perciò alla Lasta conterminante col territorio di Serravalle e ciò 
seguì il.fine di ottobre, tempo in cui i villici si trovano disoccupati dai lavori della 
campagna. lvi il Canale mi comparve cotanto ristretto ed angusto, occupato da 
scogli e cavernosi dirupi, che senza le mine ed appianature con scalpelli sembrava 
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impossibile di sgombrarlo in modo che si allargasse e rendesse sicuro il transito 
con carri e cavalli. Tuttavia a tali operazioni aggiungendo l'abbonimento delle 
buche e sollevando il terreno in modo che si rendesse consistente ed eguale, mi 
sortì per un miglio e mezzo di renderlo, contro l'universale aspettazione, in lau
dabile modo ridotto. 

Presi in seguito la continuazione della via da Santa Croce sino a Casa 
Matta, circondata a levante dal lago ed a ponente da inaccessibile montagna per 
il tramite di miglia tre in circa, e formando un lungo muro per levare i pericoli 
verso la parte del lago, mi feci coraggio di far tagliare per tutto detto tramite il 
monte medesimo, cosicché con mazzi, picchi ed altri necessari strumenti ebbi il 
conforto sin tutto il mese di novembre di ridurre quei passi ad una facilità tale che 
presentemente toglie i pericoli ai passeggeri ed alletta le popolazioni confinanti 
a francamente trascorrere per quella strada con carri e mercanzie ed altri generi 
inservienti all'uso e provvedimento dei vini e grani occorrenti tanto a questa città 
e territorio, quanto alle altre superiori popolazioni. 

Dovetti ai primi di dicembre intermettere la progressione dell'opera a causa 
delle nevi e ghiacci, onde fu rimesso l'affare all'apertura della stagione. 

Appena ebbi il favore del tempo, che per me fu nei primi del decorso aprile, 
continuai il lavoro con la mia personale assistenza e con quella insieme di molti 
nobili di questa città, oltre ad un deputato eletto. 

Mi comparve il sito da Casa Matta sino alla Secca cotanto dirupato ed erto 
che sembrava impossibile renderlo corrispondente ali' altra primiera operazione, 
tuttavia con l'uso appunto delle mine e l'opera indefessa dei tagliapietra e di 
trecento e più villici, che in ogni giorno si impiegavano nel servizio, diedi mano 
ali' allargamento e sollevazione di quel sentiero dove appena i muli e cavalli pote
vano reggersi in piedi e mi sortì dopo molta fatica e perdita di tempo di superare 
le difficoltà tutte che si opponevano all'importante pubblico oggetto. Ecco dunque 
cambiato interamente l'aspetto pericolosissimo di altre tre miglia circa di cam
mino, mentre posso asserire attrovarsi in oggi alla Secca demoliti tutti i dirupi, 
levati gli impedimenti dei sassi, eguagliato il terreno e formata la continuazione 
del viaggio durevole e senza pericoli in modo che due carri possono senza timore 
egualmente trascorrere senza pericolo e fatica. 

Giunto ai primi dello scorso maggio alla Secca, fu d'uopo frangere tutto 
il lastricato di pietre vive che occupavano un miglio successivo di strada talché 
neppure con l'uso dei cavalli potevano i passeggeri transitare senza pericolo, 
oltre di che cadevano dai monti alcuni rivi di acqua perenne che formava seno 
nella strada Regia e nella stagione d'inverno accresceva il pericolo a causa dei 
ghiacci derivanti dal ristagno delle acque. Presi partito di unire nell'alto della 
montagna in un solo canale tutte le acque, facendole poscia passare in un solo 
ghebo formato con arte sotto la strada onde in qualunque tempo resti libera dal-
1 'antico pregiudizio che risentiva. 
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Dalla Secca proseguì l'acconcio sino a Lizzona, strada che pure per un mi
glio continuo era composta di crode, dirupi e balze, per togliere le quali ordinai 
uniforme l'uso delle mine e picchi facendo uguagliare il terreno con elevazioni 
di muri, trasporto d'innumerevole quantità di giara, cosicché anche questa parte 
di via corrisponde nella sua sicurezza e latitudine al restante delle operazioni 
accennate. 

Continuando poi l'opera al barco di Vich, erto e tortuoso dove appena pote
va transitare un carro, fa necessario appianare il terreno ed allargarlo sempre a 
linea retta in modo che posso senza esagerazione riferire di aver quasi appianata 
un'ala di monte che si frapponeva. Questo sito solo portò l'assidua operazione di 
trecento e più villici come ho detto per il periodo di quindici giorni, ma peraltro 
ebbi il conforto di aver ridotto anche detto luogo ad una sicura e facile progres
sione di viaggio. 

Il restante delle tre miglia sino a Capo di Ponte era tutto montuoso, lastri
cato di pietre scoscese·ed impraticabile, ma incoraggiato il mio zelo dalla for
tunata riuscita mi feci cuore a perfezionare l'operazione col rendere appianato 
il terreno, franti tutti gli scogli e lastre di pietra viva, ed incassare le acque che 
scorrevano di mezzo in canali formati nelle parti laterali della via mediante l'uso 
dei tagliapietra. 

Sino al terminare dello scaduto giugno mi ha tenuto in esercizio quasi gior
naliero questa pubblica commissione, ma comparisco almeno con la fortunata 
riuscita dell'opera ad onta delle naturali difficoltà incontrate e contro la comune 
aspettazione, protestandosi tutti i pratici che hanno veduto sopra luogo la perfe
zione dei lavori di non riconoscere più l'aspetto pericoloso dell'antico Canale e 
che un'opera consimile forse non si è più veduta in queste parti. 

E perché da Capo di Ponte sino a Belluno altre miglia quattro vi rimanevano 
da prendere per mano in molti siti nei quali la strada Regia non era cotanto age
vole che non portasse difficoltà e timore ai passeggeri, specialmente nei siti della 
riva di Capo di Ponte conterminante alla Piave e sotto la Venegia, ingombrata da 
giara e situazioni elevate che poneva in angustie, quantunque non si estendesse a 
tanto la mia commissione, riputai tuttavia conveniente esaudire le fervide istanze 
della città coll'impiegarmi anco a perfezionare detti siti che formano il termine 
della via Regia sino a Belluno. 

La verità dimostra ad evidenza quale sia stato il mio impegno e personale 
indefessa assistenza, eccedente il numero di giornate sessanta, quale l'intervento 
di trecento e più persone della sola Pieve di Frusceda, una delle dieci componenti 
questo territorio del Piano e che sola senza premio si è rassegnata alle pubbliche 
ordinazioni, e quale la spesa dovuta incontrare dalla città nel caso presente, che 
ho procurato che sia molto minore di quella che soffrì nell'anno 1738 allorché si 
emanarono çonsimili commissioni al podestà Donà mio predecessore, benché non 
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uniformi e meno interessanti e durevoli siano state le operazioni di allora. 
Quando si doni clementissimo aggradimento al mio operato, come lo spero, 

vorrei lusingarmi che non fossero per essere almeno dissimili le pubbliche retribu
zioni, in vista massime di un'opera di tanta importanza ed impegno. Ad oggetto però 
che resti preservata per tutti i casi avvenire un'operazione di tanto peso e rimarco, 
oserei di sottoporre ai pubblici sapientissimi riflessi la necessità del riparto con 
ben concepita terminazione a cadaun comune dei siti competenti .fissando i soliti 
termini, coll'incarico ad ognuno di adempiere alle rispettive incombenze col tener 
sempre aggiustato il terreno, senza timore che col trascorrere dei tempi avesse a 
ricadere la via Regia nella primiera fatalità e sconcerto. Questo provvedimento 
viene tanto dalla città, come dai comuni ardentemente desiderato per l'oggetto 
anco di non aver ad incontrare di quando in quando i pesanti aggravi delle fazioni 
personali e spese occorrenti, come è seguito sinora." 

La distribuzione degli incarichi fra i comuni vicini alla strada, secondo le 
misure stabilite da cippi seminati lungo il percorso, fu emanata con un regolamento 
dell' 8 settembre 17 56, dopo i lavori fatti dal podestà successore Polo Querini nel 
tratto da Capo di Ponte a Castellavazzo e fino a Termine di Cadore. Il regolamento 
diceva: 

"Quanto utile al pubblico e privato interesse, altrettanto giovevole e comoda 
a questi abitanti é la perfezionata opera dell'accomodamento delle strade inci
pienti dalla via Regia di Capo di Ponte lungo tutto il tratto e sua estensione sino 
a Fadalto, eseguito con merito dalla vigilanza del predecessor nostro Antonio da 
Riva, nonché il recente da noi fatto compiere dell'altra strada che conduce dal 
Castello di Lavazzo a Termine di Cadore e di quella eziandio che da Capo di Ponte 
serve di comune transito alla predetta Pieve del Castello di Lavazzo. 

Necessarie perciò la sussistenza e preservazione loro nella positura in cui si 
ritrovano presentemente ridotte, troviamo opportuno di fissare e prescrivere al
l'importante oggetto un ben regolato sistema, attesa la posizione di già effettuata 
dei termini in pietra e l'assegno con giusta proporzione additato ai circonvicini 
comuni onde nella cognizione del rispettivo riparto riconoscer abbia cadauno 
inescusabilmente le proprie ispezioni ed obblighi che saranno dichiariti. 

Riferendoci noi dunque alla posizione dei termini suddetti ed allo stabili
mento delle conferenti ordinazioni sul proposito, troviamo conferente decretare e 
decretando stabilire quanto segue. 

Primo. In ciascun anno entro i due mesi di novembre e aprile, tempi disobbli
gati dai lavori di campagna, sia debito di cadauna delle infrascritte regole portarsi 
in compagnia di qualche loro regoliere a visitare il tratto della via designata alla 
propria regola per riconoscere se vi fosse in quella alcun deterioramento, o pre-
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giudizio, quale dovrà tosto far riparare in forma solida e consistente col mezzo 
degli uomini del proprio comune. 

2. Scoprendo alcuno dei comuni sotto descritti fuori del�'espresso in qualun
que altro tempo il minimo discapito nell'interno, o sia nell'estensione della strada 
rispettivamente assegnata, debba e sia tenuto farla aggiustare e ristabilire nel 
modo in cui si attrova presentemente onde sempre conservarla allo stesso segno, 
non atteso qualunque escogitato pretesto e scusa. 

3. Mancando cadauno degli obbligati comuni agli incarichi suespressi, o 
trascurando negli indicati tempi di visitare ciascun anno lo spazio della strada 
rispettivamente assegnatagli e subito acconciarla, con che riportasse pregiudizi, 
ovvero omettere di fare in ogni altro tempo che scoprisse il deterioramento suo, 
qualunque si fosse, si intenderà toties quoties incorso nella pena di ducati 50, al 
lievo della quale si dovrà sommariamente procedere senza indulgenza. 

4. S'intenderanno poi caduti nella pena di ducati 3 per cadauno tutti quei 
regolieri che, al caso di bisogno del restauro fossero comandati, puntuali non 
comparissero a prestar l'opera propria, la qual pena irremissibilmente elevata 
dovrà passare a beneficio della loro regola e ciò ogni volta che vi difettassero. 

Segue il riparto ed assegnamento della pubblica via Regia di Santa Croce 
dal termine divisorio col territorio di Serrava/le, venendo in su fino al ponte di 
Capo di Ponte e successivamente da questo per l'intera sua estensione fino a 
Termine di Cadore. 
Alla regola di Santa Croce sono e vengono assegnati passi 1277 dal termine divi
sorio col territorio di Serrava/le fino al termine in.fisso di pietra segnato 1. 
Alla regola di Quantin passi 400 fino al termine 2. 
Alla regola di Losego passi 340 fino al termine 3. 
Alla regola di Roncan passi 810 fino al termine 4. 
Alla regola di Col passi 500 fino al termine 5. 
Alla regola di Cugnan passi 300 fino al termine 6. 
Alla regola di Vich passi 560 fino al termine 7. 
Alle regole di Arsiè e Reveane passi 600 fino al termine 8. 
Alla regola di Casan passi 276 fino al termine 9. 
Alla regola di Soccher passi 900 fino al termine 10. 
Alla regola di Lastreghe passi 350 fino al temine 11. 
Alla regola di Canevoi passi 390 fino al termine 12. 
Di più a detta regola di Canevoi la strada da Sant'Iseppo fino al ponte di Rai. 
Alla regola di Polpet e Capo di Ponte, congiunte insieme nelle fazioni della strada, 
fino al termine 13 passi 3104, compresi passi 160 che è l'estensione della predetta 
regola di Capo di Ponte e ciò dal confine della Pieve di Lavazzo sino al ponte di 
detta regola di Capo di Ponte. 
Alla regola di Fortogna sino alla Riva del Muro passi 1966fino al termine 14. 
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Alla regola di lgne passi 434 fino al termine 15. 
Alla regola di Pirago passi 426 fino al termine 16. 
Alla regola di Longarone passi 1722 fino al termine 17. 
Alla regola di Soverzene passi 318.fino al termine 18. 
Alla regola di Provagna passi 319 fino al termine 19. 
Alla regola di Dogna passi 104 fino al termine 20. 
Alla regola di Codissago passi 125 fino al termine 21. 
Alla regola di Olantreghe passi 116.fino al termine 22. 
Alla regola di Podenzoi passi 133 fino al termine 23. 
Alla pieve del Castello di La,vazzo passi 174 fino a Termine con.fine del Cado
re." 

Purtroppo la manutenzione non fu mai eseguita regolarmente tanto che nel 
1762 dovette intervenire la magistratura dei cinque savi alla mercanzia, responsabili 
del commercio nazionale. Considerata l'insistenza e la gravità delle segnalazioni 
presentate al governo dai trasportatori, i savi sollecitarono il podestà di Belluno 
Bartolomeo Gradenigo, il quale a sua volta incaricò il perito Zuanne Forlin di 
eseguire un sopralluogo. Il perito consegnò nel febbraio 1763 una relazione dove 
diceva: 

"Per esecuzione degli ossequiati comandi del podestà e capitano relativi a 
quelli del magistrato sopra il commercio, riferisco essermi trasferito sopra il regio 
Canale che spicca dal con.fine di Serravalle e termina con quello della provincia 
del Cadore ed ivi d'aver attentamente considerato il bisognevole per il restauro 
del Canale medesimo, in tutto di estensione di miglia 16 e mezzo, ed' aver rilevato 
quanto segue. 

Tutta la detta strada ha bisogno d'essere sgombrata dai sassi, operazione 
di sola manualità. 

Alle rive del lago di Santa Croce per l'estensione di passa 211 è diroccato il 
muro secco che sosteneva la strada suddetta e perciò conviene rifarlo e giudico 
occorrere opere di maestranze n. 50. 

Per altri passa 150 si rende necessario un alzato di muro ed in questo an
dranno opere di maestranze n. 26. 

In proseguimento della strada sopra il lago suddetto deve questa dilatarsi 
per l'estensione di passa 90 col taglio di terreno verso il monte. 

Dal suddetto sito fino a Casa Matta la strada è sufficiente, ma da Casa Matta 
alla Secca per passa 200 ha bisogno d'essere asciugata con diversione dell'acqua 
che la occupa e vi vorranno opere di maestranze n. 5. 

Dalla Secca alla Lizzona tiene bisogno per passa 140 d'essere asciugata con 
diversione dell'acqua ed imbonirla e occorreranno opere di maestranze n. 13. 
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Poi fino alla Lizzona passa 120 da egualizzare con altri 80 seguenti e poi 
passa 40 da cogolare, 20 da asciugare ed imbonire per altri passa 40, opere di 
maestranze n. 18. 

Indi proseguendo verso Vich per passa 50 di strada da dilatarsi, 80 da 
asciugar, poi passa 160 da egualizzare in parte anco questa fino alla strada che 
va a Cugnan. 

Poscia salendo per passa 100 di riva sassosa e fragile da egualizzare ed altre 
100 di riva più erta parte da egualizzare. 

Per passa 140 da asciugar col mezzo di acquedotti per i prati annessi, poi 
100 parte in riva da egualizzare, poi altri 70 da dilatare e 40 da asciugar, e le 
opere di maestranze sono n. 20. 

Appresso Piaja passa 90 da egualizzare e verso il ponte di Capo di Ponte 
passa 260 similmente, parte sassosi, da egualizzare. 

Dopo Capo di Ponte, sempre per il pubblico regio Canale, proseguendo fino 
a Fortogna per le rive della Piave per l'estensione di passa 300, parte da dilatarsi 
e parte da egualizzare, nel qual dilatamento occorrerà polvere per minar qualche 
macigno libbre 6 e opere di maestranze n. 10. 

LJl strada ingiarata per passa 400 dopo la fossetta dell'acqua del Desedan 
ha bisogno distintamente di sgombramento. 

Per passa 300 della riva del muro da egualizzare in parte ed in parte ha 
bisogno di imbonitura, o sia cogolarsi, vi vorranno maestranze n. 10. 

Passando poi per Pirago a Longarone arrivasi a Castello e da detto luogo al 
passo della Garzona per passa 100 deve la strada cogolarsi ed egualizzarsi per 
passa 150, opere di maestranze n. 20. 

Da detta situazione per il ponte di legname di passa 25, ora di passabile sus
sistenza, andando verso Termine in tre situazioni abbisogna spezzarsi il sasso per 
dilatare la strada e vi abbisognerebbe per le mine polvere libbre 10 e maestranze 
n. 20, ponteselli di larice 60, morali 40 e 28 per ripari ai siti inaccessibili, oltre 
passa 130 da egualizzarsi ed il rimanente fino a Termine da sgombrarsi, riferendo 
aver rilevato che tale operazione di legname spetta alla Pieve d'Alpago ed altri 
comuni in forza di antichi giudizi. 

Per l'estensione poi di passa 60 in tre siti, al presente di ghiaccio pericolo
sissimo, ha bisogno dell'accomodamento che consiste nella diversione dell'acqua 
con acquedotti ed occorreranno opere di maestranze n. 30. 

Abbisognano in tutto materiali, cioè polvere, libbre 16, maestranze, cioè 
muratori, 222." 

A seguito di altre denunce presentate al podestà di Portobuffolè lseppo Balbi 
dai trasportatori che dal porto sul Livenza faceva arrivare i rifornimenti alle minie
re agordine, i cinque savi alla mercanzia chiesero informazioni anche al podestà 
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di Serravalle Francesco Balbi, che ebbe a rispondere: "Vengo a scoprire che nel 
principio del borgo di Santa Giustina la strada è affatto rovinata nel cogolato, 
ove appartiene il restauro a questa comunità con estraordinario dispendio; sin 
di là del ponte di Savassa, il quale minaccia imminente rovina dalle inondazioni 
delle piogge ora cadute e torrenti d' acque discese e sassi seco trasportati, e così 
verso il Lago Morto disfatta dalle molteplici lavine dei sassi dai monti contigui 
precipitati". 

I savi ordinarono quindi l'apertura di vari cantieri che giunsero ad una sod
disfacente conclusione nel settembre del 1765. 3 

4. La compagnia dei corrieri di Roma (1765) 

Oltre che dai revisori e regolatori dell' entrade pubbliche per la competenza 
sul dazio muda e dai cinque savi alla mercanzia per la competenza sui trasporti e 
sui rifornimenti alle miniere di Agordo e Zoldo, lo snodo stradale di Serravalle fu 
interessato dall'intervento della magistratura dei provveditori di comun per l'or
ganizzazione del servizio postale. Nei tempi andati il servizio era frammentato fra 
diverse ditte concessionarie, ognuna con un proprio contratto d'appalto, finché si 
decise che tutto il servizio postale fosse assegnato alla compagnia dei corrieri di 
Roma, che già lo svolgeva per l'estero e per il resto dello stato. I territori trevisano, 
bellunese, cadorino ed oltremontano furono inclusi in una omogenea normativa 
emanata con un proclama dei provveditori Vicenzo Donà, Luigi Zen e Zorzi Mo
rosini, e fu approvata dal senato il 17 agosto 1765: 

"Divenuta abboccatrice la compagnia dei corrieri di Roma degli uffici dei 
cavallari, cioè portalettere, dello stato, intraprese essa anche l'esercizio dell'ufficio 
dei portalettere di Conegliano con l'unione di Caneva, Sacile, Ceneda, Serravalle 
e Belluno, tanto per l'andata, quanto per il ritorno. Ad effetto perciò di togliere 
ogni pregiudizio, disordine e danno agli uffici medesimi in materia di cavallari e 
corrieri, sifa pubblicamente intendere e sapere. 

Primo. Non vi sia alcuno di che grado e condizione esser si voglia, nolesi
no, mulattiere, carrettiere, privato cavallaro, pedone, o altro viandçmte in sedia, 
o per qualunque forma, che ardisca, o presuma di ricever lettere, o trasmessi 
da particolari in poca, o molta quantità, tutti destinati e riservati essendo dalla 
pubblica autorità agli uffici di posta ai quali soli appartiene far condur lettere, 
groppi e trasmessi andanti e venienti da questa città di Venezia a Conegliano, 
Caneva, Sacile, Ceneda, Serravalle e Belluno ed adiacenze e luoghi di strada, in 
pena a cadaun contraffacente della perdita delle sedie, carrette, cavalli, muli ed 
altre pene afflittive ad arbitrio della giustizia, da essergli irremissibilmente levate 
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tanto dai podestà e capitani dei rispettivi luoghi, come pure in questa città dal 
presente magistrato che farà invigilare sopra tali contraffazioni onde rilevare se 
a pregiudizio di dette pubbliche poste vengano nascostamente ricevute e spedite 
lettere, groppi e trasmessi alle medesime spettanti, ordinando a tale effetto agli 
ufficiali di barca ed altri ministri di asportar le lettere, groppi e trasmessi che nelle 
visite ritroveranno in bauli, cassette ed altrove occultamente nascosti. 

Secondo. Resta inoltre comminata la pena della perdita della roba a chiunque 
la consegnasse fuori delle poste ai contrafacenti, da esser loro fermata tanto in 
questa città di Venezia, quanto in tutte le dette città, luoghi e territori, con l' ap
plicazione del 10% del valor di detta roba che sarà come sopra fermata da essere 
dato agli ufficiali che l'arresteranno ed altro 10% a quelli che la denunciassero. 

Terzo. Non vi sia persona di che grado e condizione esser si voglia, esente, 
o non esente, che sotto alcun pretesto, neppure di pubblico servizio, o carico, pre
suma, o ardisca di pretendere lettere, groppi, o trasmessi di sorte alcuna senza il 
dovuto pagamento del porto giusta la tariffa, e nemmeno poner segno espressivo 
sopra lettere per denotarle franche senza aver fatto il previo dovuto pagamento 
del porto, essendo pubblica volontà che non vi sia alcuno esente dalla spesa del 
dazio lettere, e ciò sotto le pene tutte comminate che saranno irremissibilmente 
levate ed altre maggiori ad arbitrio della giustizia. 

Quarto. Le lettere, libri e carte tutte di pubblica ragione ed i plichi andanti 
e venienti dagli uffici dei provveditori delle comunità infrascritte e dei loro nunzi 
abitanti a Venezia ( cioè della comunità di Conegliano per la somma limitata di 
once 2, per Sacile e Caneva oncia 1, per Belluno once 4, per Serravalle once 2, 
per monsignor vescovo di Ceneda once 6) per cadaun viaggio al più saranno 
esenti, mentre per il maggior peso dovranno anche dette città ed i loro rispettivi 
nunzi contribuire l'intera spesa del porto. 

Quinto. Resta espressamente proibito ai ministri ed assistenti tutti delle 
poste di Conegliano, Caneva, Sacile, Ceneda, Serravalle e Belluno e dei luoghi 
tutti relativi, di consegnare a qualunque sia persona, di che grado e condizione 
esser si voglia, lettere, groppi e trasmessi senza il previo dovuto pagamento del 
porto giusto la tariffa, in pena ai ministri di risarcire del proprio ed altre ad ar
bitrio della giustizia, dovendo sempre correre in parità il puntuale pagamento ed 
esazione del porto. "4 

S. La strada del Menarè (1765 - 1773) 

Immediatamente dopo l'apertura dell'ufficio postale di Serravalle, i direttori 
generali della compagnia dei corrieri spinsero il proprio agente in quella sede Olivo 
Cortese a presentare al podestà Girolamo Contarini una denuncia per lo stato in 
cui si trovava la strada del Menarè: 
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"Trovandosi la pubblica Regia strada del Menarè, per la quale da Conegliano 
vengono tradotte a questa parte le merci e per la quale quattro volte alla settimana 
passano i pubblici corrieri con lettere, trasmessi ed altro e si trasportano anche 
le carrette di mercanzia andanti e venienti, a motivo delle continue inondazioni di 
acque che in vicinanza vi scorrono e la riducono per miglia tre circa in un continuo 
precipitoso e pericoloso torrente di acque con evidente pericolo delle merci, carri 
e animali e poveri passeggeri ancora, umilmente supplico in nome dei miei princi
pali Vostra Eccellenza perché, benignamente esaudendo le istanze ed accettando 
graziosamente il devoto presente memoriale, sia restaurata detta strada nel modo 
possibile, onde si compiaccia di umiliarlo a piedi del regio trono di Sua Serenità 
con efficaci sue informazioni onde dalla suprema autorevole sapienza venga co
mandato il più pronto riparo e restauro a consolazione dell'universale". 

Furono dati ordini al podestà di Conegliano, quale autorità territorialmente 
competente, di sistemare il tratto di strada. Però i lavori non risultarono suffi
cientemente durevoli perché nell'estate del 1771 il mastro di posta di Conegliano 
Pietro Cappelletto segnalò al podestà locale Domenico Soranzo che il Menarè 
continuava ad essere disastrato. Soranzo, riconoscendosi poco pratico di lavori 
stradali, chiese al governo centrale che fosse mandato un ingegnere. La richiesta 
fu girata al provveditor generale di Palmanova Antonio Contarini, che in quella 
fortezza poteva contare su molto personale tecnico. Con gran sorpresa di tutti il 
provveditor generale rispose che non era assolutamente vera questa abbondanza 
perché poteva solo disporre dell'ingegner Antonio Brascuglia, vecchio e quasi 
cieco, per cui non solo non furono inviati altri ingegneri, ma nemmeno si tennero 
in considerazione le proteste dei corrieri fino al 1773, quando si attivarono i capi 
della comunità di Conegliano che venivano incontro non solo alle esigenze dei 
corrieri, ma di tutta la popolazione. I capi ritennero che il problema principale 
consisteva nella sistemazione dei fossi laterali della strada e fecero assistere la 
loro opinione da due perizie tecniche: la prima del perito Lorenzo Montanari che 
consigliava l'allargamento della strada con la requisizione di circa quattro campi 
trevisani complessivi lungo il bordo, la seconda del perito Michiel Genova che 
preventivava la spesa in lire 5019. La richiesta dei capi fu accompagnata al senato 
da una lettera del podestà di Conegliano Nicolò Venier: 

"Sin dai primi momenti di questa mia reggenza frequenti furono i ricorsi dei 
direttori di queste poste, dei negozianti e di quasi l'universale della popolazione 
onde fosse in qualche modo riparata la Regia strada detta il Menarè, che sola dà 
la comunicazione per il commercio di questa città col Bellunese, Cadorino e tutta 
la montagna. Visitata con l'occhio mio proprio la strada medesima, la riconobbi 
ridotta in un alveo di rapido torrente e perciò impossibile il ridurla a sussistenza e 
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comoda alla comunicazione senza incontrar quella spesa che supera le miserabili 
forze di questo territorio e che non potrebbe effettuarsi quando non concorresse 
anche quello di Serravalle, alla cui giurisdizione è in parte soggetta. 

Ridotta in tale situazione, per ripararla in modo d'introdurre facilità e pre
servare la libera comunicazione del commercio, tanto necessario per lo spaccio 
delle poche rendite di questo territorio, due soli sono i mezzi, o il divertire le acque 
del torrente che ad ogni piena interdicono interamente il passaggio, o lasciandole 
scorrere per il suo alveo trasportar la strada in sito superiore. 

Per il primo progetto non indifferenti s'incontrerebbero gli ostacoli, che 
superar non si potrebbero senza spesa grandiosa. L'altro progetto poi è facile da 
eseguirsi e con spesa molto minore, non occorrendo che pochi ponti sopra alcuni 
scoli di acque superiori, che divertir non si possono e sboccano nel Menarè, e far 
acquisti di quella porzione di terreno che fosse indispensabile e che nell'estensione 
di tre miglia circa si ridurrebbe a quattro campi di diversi proprietari. Alcuni poehi 
di questi, in vista del pubblico e privato beneficio, accorderebbero gratuitamente la 
loro porzione e gli altri tutti al più discreto prezzo, sicché in aggiunta alle perso
nali fazioni dei territoriali, nelle quali per la loro tangente concorrere dovrebbero 
parimenti quelli di Serravalle, tutta la spesa potrebbe ascendere a ducati 800 circa, 
che al caso dell'esecuzione potrebbe in qualche parte ridursi. 

Soliti i villici concorrere alle fazioni sforzatamente e per sola soggezione al 
comando che non va disgiunta dal timore della pena, in questo incontro volontari 
si esibiscono a tutto il pesante lavoro che loro spettar potesse, come può rilevarlo 
Vostra Serenità dall'inserto memoriale umilmente presentatomi in loro nome dei 
capi del territorio, che ho creduto non potermi dispensare dal rassegnarlo alle 
mature ponderazioni dell'Eccellenze Vostre, persuaso che anche i territoriali di 
Serravalle, ai quali egualmente ·preme e giova il restauro, volentieri concorre
ranno alle rispettive fazioni qualora dalla pubblica autorità a loro s'ingiunga il 
comando. 

So che altre volte dai miei predecessori fu esposto il bisogno ed il rovinoso 
stato della mentovata strada, dal tempo resa sempre più pericolosa e difficile, e 
ne furono formate le polizze del fabbisogno ascendenti a somme molto maggiori 
forse e certamente con idea più grandiosa, ristrettomi io soltanto a ciò che rendesi 
necessario per ridurla transitabile in ogni tempo senza incomodo e pericolo. 

In vista pertanto delle istanze di ogni ordine di questa popolazione, cui man
cando la detta strada manca ogni commercio, della sicurezza dei passeggeri che 
con frequenza incontrano pericoli non indifferenti, nonché della preservazione degli 
animali, unico capitale di questi poveri villici, e del libero passaggio dei corrieri 
e staffette, mi sono indotto a segnare la presente mia umilissima informazione e 
sarà della paterna carità di Vostre Eccellenze dar alla materia quegli esami che 
crederanno opportuni per le loro sapientissime deliberazioni." 
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Il 19 agosto 1773 il senato acconsentì alla richiesta e decise che la spesa 
prevista di 800 ducati fosse ripartita tra le podesteria di Conegliano per 452 ducati, 
di Serravalle per 303 e di Ceneda per 45, e che la direzione generale del cantiere 
fosse assegnata al podestà di Conegliano Venier. Questi nel dicembre successivo 
scrisse ancora al senato per lagnarsi sul comportamento assunto dal collega di 
Serravalle Zorzi Balbi: 

"Appoggiata alla mia obbedienza dal venerato decreto 19 agosto prossimo 
passato l'intera soprintendenza per la riduzione in sito superiore della Regia strada 
del Menarè e stabilito il carato spettante a cadauno dei tre territori di Conegliano, 
Ceneda e Serravalle dal decreto medesimo obbligati a concorrer per formare la 
somma dei ducati 800 occorrenti, mi prestai immediate a preparar i materiali tutti 
necessari per dar mano all'opera tosto che i villici obbligati alle personali fazioni, 
sciolti fossero dai lavori della campagna. Passai d'intelligenza con i rettori di 
Ceneda e Serravalle, ai quali comunicai il pubblico comando e con lettere loro 
dirette feci dar notizia ai proprietari dei fondi per le perticazioni e perizia del 
terreno ed ai capi dei territori per l'esazione del denaro, nonché per intervenire 
sul luogo a ricever in consegna il quantitativo della strada loro spettante. 

Fu dall'universale incontrata con compiacenza e rassegnazione l'opera, 
cui si diede principio da qualche giorno, e concorsi in numero i villici al lavoro 
fa separata con fosso la strada, alzati gli argini ed ingiarata per buona parte, 
sicché mi lusingo fra non molto di poter dare principio alla costruzione dei ponti 
intermedi e muri necessari, per cui effetto, benché non ancora incassata che 
piccolissima porzione del denaro, farono provveduti i materiali tutti di calcina, 
pietre cotte, legname, crode ed altro che rendesi necessario per la sua sussistenza 
e libero passaggio. 

Ieri però restai sorpreso in rilevare rilasciato dal nuovo rappresentante di 
Serravalle Zorzi Balbi il comando ai comuni del suo territorio, ai quali sospese 
il continuare il lavoro già di molto avanzato. Credei che non fosse noto a detto 
rettore, che da soli pochi giorni si trova a quella parte, il decreto di delegazione 
a questa carica e perciò sul momento passai di persona a Serravalle per renderlo 
informato e rimarcargli il disordine che può derivare dalla sospensione del lavoro 
con pericolo che, cambiando i tempi, non si possa poi effettuarlo opportunamente 
e che una piena di acque non rovini tutto quello che si è fatto sinora. 

Fu inutile ogni rimostranza e mi trovo alla necessità di rassegnare l' emergen
za al Senato. Mi sia permesso di rimarcare che detta strada è per la maggior parte 
soggetta naturalmente a questa carica, che col fondamento dell'ingiunto comando 
si è esposta la mia rappresentanza ed anche la devotissima mia persona per il 
pagamento verso i proprietari dei fondi ed i mercanti per i materiali provveduti, 
nonché di qualche anticipazione alle maestranze per le opere da farsi. Esposto 
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con sincerità quanto emerge, saprà la sapienza di Vostre Eccellenze rimarcarne 
le conseguenze, né resta alla mia rassegnazione che venerare le pubbliche deli
berazioni." 

Naturalmente il Senato intervenne con durezza presso il podestà di Serravalle, 
che dovette piegarsi alla sottomissione verso il collega di Conegliano. 5 

6. La strada di San Boldo (1773 - 1775) 

Un precorso alternativo per i traffici era rappresentato dalla strada che sca
valcava il passo di San Baldo, percorso attentamente seguito dalle magistrature al 
sai, alle miniere ed alla mercanzia con ripetuti solleciti rivolti ai podestà di Belluno 
per la manutenzione. Per esempio, nel 1773 il podestà in carica Andrea Longo, 
proprio alla fine del suo mandato, aveva obbedito agli ordini, facendo eseguire 
dal sovrastante Francesco Filaretto "lo spezzamento dei sassi raminghi di mole 
eccedente e l'intaglio di crode e lastre ed altre fatture onde appianar gli ingombri 
e dilatare nei siti più particolari e bisognevoli essa strada, restando tuttavia da 
eseguire altre operazioni giacché non fai concesso alla mia sollecitudine dentro 
il breve intervallo frappostosi al chiudere della mia reggenza contribuire di più 
onde aver il contento di vederle perfezionare". 

Il podestà successore Girolamo Maria Soranzo fece stendere nel 1775 un pro
gramma di lavori dal deputato Clemente Doglioni assistito dal tagliapietraAntonio. 
Ongaro e dal murer Giacomo Calderaio. I tre espressero così le loro proposte: 

"Nelle vicinanze primieramente del ponte di Piave occorre rimettere gran 
parte del muro che sostiene quella strada, la quale sta per cadere, e con la co
struzione di alcuni pilastri rendere il detto muro forte e consistente, per il qual 
lavoro rilevasi la spesa di lire 720. 

Indi bisogna rifare il selciato della ripa vicina al luogo suddetto detta la Ripa 
di Cina, la qual spesa sarà della somma di lire 144. 

Nel luogo detto la Ripa di Rore rendesi indispensabile il lavoro d'un muraz
zo in guisa di ponte, che sostenga la detta strada per la corrosione del torrente 
Cigogna oltremodo ripida, per la qual spesa vorrà lire 950. 

Conviene poi formar un riparo nel letto del torrente Limana per difendere 
l'imboccatura della strada, la quale ogni tratto viene dal medesimo rovinata e 
questo costerà la spesa di lire 520. 

Si rendono ancora necessari alcuni muri in molte situazioni ove la strada 
non può essere in altro modo sostenuta per passa 450 circa, come pure formare 
alcuni canali che servano di scolo alle acque, le quali in moltissimi luoghi rendono 
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rovinosa ed impraticabile la strada, la qual spesa ascenderà a lire 618. 
Conviene poi allargare in molte situazioni la detta strada e sgombrarla da 

grossi macigni che di frequente attraversano la medesima, per il che fa d'uopo il 
lavoro di tagliapietra e di mine, la spesa varrà lire 460. 

Vi sono pure moltissimi selciati da rifare e specialmente quello nella Ripa 
detta della Ca/ che è in somma rovina, la qual spesa sarà lire 340. 

Occorrono attrezzi di ferro, di legname e qualche altra operazioni, la spesa 
sarà di lire 270. 

Somma in tutto lire 4022. "6 

7. La strada del sale (1775) 

Sulle strade per Serravalle vigilava anche il massimo organo della sicurezza 
statale, quale era il Consiglio di Dieci, che teneva sotto stretto controllo il monopolio 
del sale. Al commercio di tale genere essenziale si aggiungevano per importanza 
pubblica anche i movimenti di esplosivi, materiali ed attrezzature delle miniere 
agordine e zoldane, i remi fatti in Cansiglio, i tronchi tagliati nei numerosi boschi 
in trevisana, tutti generi trasportati in un senso, o in un altro, lungo il corso del 
Livenza per lo scalo di Portobuffolè e da lì a Ceneda ed alla stretta di Serravalle. 
Il percorso prendeva vari nomi, ora si chiamava strada Levada, ora Campardo, ora 
Riva di Colle, Veggia, o Rizzera. 

Avute informazioni sul degrado del percorso, il Consiglio di Dieci, nel 
maggio del 1775, sollecitò il Senato alla nomina di un ingegnere che andasse a 
controllare il fondo stradale ed il Senato ne ordinò l'elezione al savio alla scrittura, 
responsabile del personale. La scelta cadde sul capitano ingegnere Polo Artico, 
che dopo la visita riferì: 

"In pronta obbedienza alle derivatemi rispettabili commissioni mi sono trasfe
rito sopra la Regia strada che da Porto Buffo/è conduce a Ceneda ad esaminare il 
pericoloso suo stato presente. Trovai in essa strada di circa 18 miglia di lunghez
za, rivolta a levante greco-levante e tramontana, che un tratto di 11 miglia, cioè 
dalla riva piana, o caricatore di Porto Buffo/è fino a Serrava/le, porta il nome di 
Levada, per 2 successivi quello di Campardo, per 1 e mezzo in montana situazione 
di Riva di Colle e finalmente per le ultime 3 miglia e mezzo, in situazione piana 
terminante a Ceneda, quello di Veggia e Rizzera. 

Descriverò dunque le mancanze dei primi 11 miglia, che portano il nome 
particolare di Levada, e per non deviare dalla mia ispezione e molto più perché 
nel giro che feci a Sacile, Ceneda e Conegliano ritrovai la restante Regia strada e 
sue diramazioni in ottimo sistema, restando situate sopra il solido elevato terreno 
ghiaioso. 
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Di quale pubblica e privata utilità riesca il mantenere transitabile questa 
strada e quali fatali conseguenze sia per apportare l'ulteriore suo abbandono, 
si può rilevarlo dal pericoloso sommo stento ed alle volte dall'impossibilità di 
poter transitarvi il ferro ed utensili indispensabili per il lavoro delle miniere di 
Agordo, restando da due anni trattenuto qualche centinaio di barili di essi effetti 
in un magazzino di Porto Buffo/è stesso, dall'imminente caduta dell'intero Borgo 
Rivale, qual tratto tiene la maggior parte dei suoi fondamenti rivolti alla Livenza 
pressoché isolati e scoperti da essergli impedita la traduzione dei sali a provvedi
mento specialmente del Cenedese, Cadorino e Bellunese, ed infine dalla penuria e 
mancanza degli effetti necessari ai bisogni della vita che risentono tanto i distretti 
montani per la difficoltà di provvedersi di biade, vini, oli, e quanto le inferiori 
popolazioni per la remora dello smaltimento dei loro prodotti. Non dimenticherò 
che per questa parte anni fa si traducevano i remi provenienti dal bosco del Can
siglio e che in ora si asportano parimenti i roveri pubblici e particolari situati in 
quei contorni ed anco lateralmente alla strada stessa. 

Porta la prima indispensabile riparazione ed istantanea rifabbrica quella 
porzione di essa strada intercetta fra il ponte e le case di Ca' Gradenigo perché 
corrosa e ristretta in soli 5 piedi di larghezza, seguentemente profondata 2 piedi 
con buche ineguali unitamente alla totale mancanza di sua palificata per essersi 
rovesciata ed i pali altrove asportati dal torrente. 

Queste rovine, oltre l'arenamento totale di commercio per qualche intero mese 
dell'inverno e nelle escrescenze della Livenza che superiormente alle stesse buche 
fanno alle volte rincontrarvi sino a 10 piedi di sue acque, sormontando qualcuno 
dei sottoportici del Borgo, portano anco il giornaliero timore al Borgo stesso di 
un imminente pericolo di rovesciarsi nel ramo della Livenza medesima. 

Dalle case di Ca' Gradenigo lungo il costeggiare che fa la strada l'acqua 
detta Resteggia, s'incontrano varie buche, debolezza dell'argine destro di essa 
acqua, ristrettezza, imbonimento e mancanza di scoli nei fossi. Dal principio poi 
dell'acqua Resteggia sino ai boschi di Settimo e superiormente appresso alla 
chiesa di San Moro, essa è rovinosa per molte buche ineguali. Seguita ad averne 
di minor momento sino al suo termine, cioè a Baver, elevandosi sopra stabile fondo 
ghiaioso nell'avvicinarsi che fa ai monti. 

Indagando le vere cause di questi sofferti discapiti, trovo per principali la 
mancanza di pronti scoli che occorrono ai fossi superiori nelle parti inferiori, la 
ristrettezza ed imbonimento dei fossi stessi ed il gettito delle materie lateralmente 
sopra la strada che fu fatto nelle escavazioni passate. 

Né può attribuirsi ragionevolmente la sua rovina che alle acque, che sta
gnandovi all'intorno ed appoggiando ai suoi lati e superiormente infradiciscono 
il fondo e l'uso continuo dei carreggiabili sopra la strada profondando nell'am-
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mollito terreno il materiale, forza è che nel giro di breve tempo lo seppellisca e 
renda inutile ogni spesa ed applicazione. 

Si dovrebbe dunque rifabbricare le due porzioni con forti doppie palificate 
.filagnate ed incatenate, prendendo il fondo delle maggiori sue buche con roveri 
ben uniti, superiormente ai quali degli strati di grosso sasso ben connesso e di 
poi mezzo piede di coperta di giarina, garantire con pennelli ed alberi la sponda 
dalle corrosioni delle acque medie e magre della Livenza, otturare in pari modo 
le altre buche col farvi dei ponti e gorne di tavoloni di rovere ove occorra dar 
scolo ad acque stagnanti. 

In precedenza nelle due podesterie di Porto Buffolè e Sacile converrebbe 
fosse ordinato circolarmente ai proprietari dei beni contigui alla rovinosa strada 
l'escavazione dei loro fossi in profondità di 3 in 4 piedi e 6 in superiore larghezza, 
gettando le materie, se fosse giarina, sopra la strada per essere distesa e, se terra, 
nei propri campi. 

Per interamente eseguire questo indispensabile importantissimo restauro in 
modo solido e durevole, qualor venga diretto da mano economa ed intelligente, 
occorrono solo 800 tolpi di rovere di quelli che non servono per l'arsenale, da 
prendersi nei boschi Cornarè, Settimo, Vizza e Codognè, carra 5700 di giarina da 
levarsi nei beni comunali e Valonto nel tener di Porto Buffo/è ed a Sacile, 1600 
carri di grosso sasso ceregno da prendersi in Campardo, unitamente alla spesa 
di ducati effettivi 2985, come appare nell'inserto fabbisogno. 

Dovendo poi per sola obbedienza versare intorno alle podesterie che sono 
tenute ad accorrere con i carri ed opere alla sopraddetta facitura, crederò super
fluo all'obbligo ingiuntomi rassegnando non solo il comando pubblico dato alle 
tre Podesterie Motta, Oderzo e Porto Buffo/è sino nel 1502 per quella porzione 
di Regia strada che si estende dalla riva piana di Porto Buffo/è sino alle paludi 
di Codognè, o sia al con.fine di Sacile, ma anco l'atto pubblico volontario che 
le suddette podesterie fecero nel 1766, col quale si obbligarono d'acconciare 
un'estesa di pertiche 3168, mentre conviene credere fosse in allora in ottimo stato 
il restante della strada stessa. In proporzione dunque al volontario peso che già 
si addossarono, penserei fossero tenute le prime tre sopraddette podesterie ad 
apprestarsi con carri e genti all'acconciamento sino alle paludi di Codognè e per 
il restante, che termina a Campardo, la sola podesteria di Sacile." 

I lavori e la ripartizione della manutenzione furono approvati dal Senato 
e la direzione del cantiere fu data al provveditor generale di Palmanova Gio. 
Benedetto Giovannelli, che nel dicembre 1776 assicurò la perfetta esecuzione 
dell'incarico. 7 
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8. La strada detta la Reda del Crajo (1776 - 1777) 

Nella primavera del 1776 arrivarono al Senato molte segnalazioni sullo stato 
pietoso in cui si trovava la strada detta Reda del Crajo nel tratto da Conegliano a 
Sacile, passando per San Fior di Sopra. Alle proteste parteciparono il mastro di 
posta di Conegliano Michiel Cappelletto, quello di Sacile Mattio Zuccaro, il po
destà di Ceneda Iseppo Maria Barbaro, quello di Serravalle Nicolò Balbi e quello 
di Conegliano, Mattio Soranzo. Quest'ultimo aggiunse alla sua lettera anche una 
relazione del perito Francesco Cesari. Il Senato ordinò al savio alla scrittura Ago
stino Garzoni di eleggere un tecnico per effettuare un sopralluogo e l'incarico fu 
dato all'alfiere ingegner Gio.Paolo Delanges, che riferì: 

"Esaminato con attenzione lo stato attuale della Regia strada nominata Reda 
del Crajo, compresa fra il confine di Conegliano e quello di Sacile, ho rimarcato 
che per il tratto che estendesi dal luogo detto Gai, cioè dal ponte che attraver
sa il torrente Menarè, fino ad alcuni passi sopra lo scolo di acque piovane che 
scorre fra i beni tenuti da Antonio Zanchetta e da Nicolò Brescancin, è in uno 
stato passabile e bisognoso soltanto di piccolo restauro col sovrapporvi uno, o 
due piedi circa di ghiaia onde s'impedisca alle acque del Menarè ed allo scolo 
suaccennato l'introduzione nella medesima strada, rimarginando la testa della 
strada al ponte di Gai e facendo scorrere lo scolo per un fosso contiguo ai campi 
tenuti da Nicolò Brescancin. 

In seguito poscia per l'estensione di 450 passi trevigiani tante e tali sono 
le acque piovane che vi concorrono da tutte le parti che cambiarono la strada in 
alveo di torrente, scompaginandola e riducendola fino impraticabile nei tempi 
asciutti. Per quanto abbia osservato non potei scoprire espediente migliore, con
ciliando con l'utilità l'economia, di lasciar pure a tutte le acque a.ffiuenti il di loro 
corso ricercato dalla natura, rimanendo la vecchia strada per loro alveo e sfogo 
e ritirandola per il tratto mentovato nei campi contigui. 

Quanto al rimanente della Regia strada, che prosegue fino a Sacile, essa è 
in buona costituzione ed esente da qualunque bisogno. 

Siccome poi, eseguiti tutti i ripari sopraindicati, verrebbe essa strada attra
versata dai tre seguenti scoli considerabili, il primo cioè quello che scorre fra i 
beni di Giacomo Vettore! e della Scuola dei Battuti, il secondo che scorre fra i 
beni del piovano di San Fior e di Bortolo Canè, ed il terzo vicino alla chiesa di 
San Fior di Sopra, ed essendo necessaria del pari la costruzione di tre ponti onde 
tenerli chiusi non solo perché non inondino la strada, ma perché impediscono 
specialmente nei tempi piovosi il passaggio ai carrettoni che discendono con fre
quenza dalla Germania ed il commercio di tutti quei circonvicini luoghi, così ho 
esposto nel foglio 1 la spesa individuata di ciascuno di essi ponti da costruirsi, la 
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quale ascende a ducati effettivi 550:4:10. 
Ho pure esposto nel foglio 2 in colonna e presi con l'ordine che stanno i pro

prietari uno dietro l'altro con la quantità di terreno e prezzo rispettivo che dovrà 
prendersi da ciascuno di essi per lo stabilimento del mentovato tratto di strada, la 
quale spesa ascende a ducati effettivi 123 :7: 1 O, che aggiunta alla predetta somma 
si avrà la spesa totale di ducati effettivi 674:4 per l'accomodamento della Regia 
strada che da Conegliano conduce a Sacile sotto il nome di Reda del Crajo." 

L'allegato 1, citato nella risposta, forniva i dati sui tre ponti, cioè: 

"Per il primo ponte da stabilirsi sopra il Rujo che scorre tra i beni tenuti da 
Giacomo Vettore[ e quelli della Scuola dei Battuti, onde rendere sicura la comu
nicazione del nuovo tratto di strada con la vecchia, lungo passi 3, largo in lume 
piedi 7, grosse le imposte piedi 3 ed alte, compreso il fondamento, piedi 4 e mezzo. 
Ducati effettivi 172:5:10,fanno lire 1381 :10. Per il secondo ponte sopra lo scolo 
che attraversa la strada e scorre fra i beni del pievano di San Fior e di Bortolo 
Canè, lungo passi 2 e mezzo, largo in lume piedi 5, grosse le imposte piedi 3 ed 
alte, compreso il fondamento, piedi 3. Ducati effettivi 91 :5, fanno lire 733 :- Per 
il terzo ponte da costruirsi sopra il Rujo a San Fior, lungo passi 5, largo in lume 
piedi 7, grosse le imposte piedi 4 ed alte, compreso il fondamento, piedi 5. Ducati 
effettivi 286:2,fanno lire 2290:- Somma totale ducati effettivi 550:4:10." 

L'allegato 2 riportava invece i vari nomi dei proprietari confinanti con l'im
porto da versar loro nell'esproprio:, cioè i signori Lucheschi, il pievano di Castel, 
la Luminaria di Castel, i signori Silvio Citulini, San Fior, Francesco Re, Antonio 
Zanchetta, Francesco Breda, Giacomo Vettore! per un totale di ducati effettivi 
123:7:10 pari a lire 991:10. 

La perizia dell'ingegner Delanges non fu condivisa dal podestà di Coneglia
no, ma la sua diversa opinione fu respinta perché non prendeva in considerazione 
tutto l'asse stradale, per cui si procedette all'attuazione del progetto del tecnico 
ed i lavori furono assegnati al capitano Roberto Zuccareda. 8 

9. La strada della Levada (1785 · 1786) 

Nella seconda metà del Settecento la strada che maggiormente interessò il 
Senato, nonché le varie magistrature centrali e le rappresentanze locali fu senz'altro 
quella da Portobuffolè a Serra valle, specialmente nel tratto sempre disastrato detto 
della Levada. Un passaggio dei carteggi è costituito dalla relazione presentata al 
Senato il 6 aprile 1785 dai revisori e regolatori all'entracte pubbliche Mare' Antonio 
Grimani, Alvise Contarini e Lodovico Manin, il futuro doge: 
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"Supplisce questo magistrato all'ingiuntagli commissione d'informare sul 
riattamento della Regia strada detta Levada, che da Porto Buffo/è conduce a 
Serravalle, e sulla necessità di restaurare le adiacenti palificate lungo le rive 
della Livenza. 

Per importanti oggetti di commercio, di pubblico interesse e servizio, non 
che di comodo, sicurezza e conforto dei sudditi, il Senato adottò in massima coi 
decreti 4 maggio e 20 giugno 1775 il pronto e stabile riparo di detta strada, che 
fu allora eseguito a pubblico peso coll'assistenza e presidio della delegata carica 
generalizia di Palma, concorrendovi con le opere le podesterie di Motta, Oderzo, 
Porto Buffo/è e Sacile, alle quali incombe il mantenimento della strada stessa. 

In seguito nel 1778 il decreto 23 gennaio, riconfermando in massima che a 
carico dei rispettivi comuni resti il mantenimento di detta strada, stabilì statutaria
mente che sia la stessa sempre soggetta alla dipendenza, osservazioni e custodia 
della carica generalizia di Palma, alla quale fu ingiunta inoltre la commissione 
di meditare e suggerire i mezzi atti ad assicurare eziandio il mantenimento delle 
palificate adiacenti alla strada medesima lungo le rive della Livenza senza ulterior 
pubblico dispendio. 

E finalmente col decreto 29 luglio 1779 fu incaricato il magistrato nostro 
d'informare sopra articolo di lettere del provveditor generale di Palma 8 dello 
stesso mese riguardante i mezzi suggeriti per il mantenimento delle palificate 
suddette, con ordine di ritrarre anche opportuni lumi dalle rappresentanze e dai 
direttori delle rispettive comunità indicate nelle lettere stesse. 

Quindi si prestò il magistrato nostro per esaurire la commissione, avanzando 
le proprie petizioni ai rappresentanti di Cadore, Belluno, Ceneda, Serravalle e 
Conegliano, ma dalle responsive incontrandosi essenziali difficoltà per parte delle 
comunità che si professarono o non tenuti, o impotenti a portarne il peso, restò 
giacente la commissione. 

Ora però partecipando il provveditor generale di Palma nelle nuove lettere 
27 agosto passato, demandate al magistrato nostro, d'aver egli in forza di spèciale 
delegazione di quella carica disposti gli ordini per il riattamento della strada, 
rimarca la necessità di restaurarvi egualmente le palificate predette, che restano 
a pubblico peso per non essere stata emanata alcuna pubblica deliberazione nei 
suggerimenti avanzati per il loro mantenimento dal provveditor generale di lui 
precessore nel 1778. 

Perciò abbiamo noi, d'intelligenza col savio alla scrittura, spedito sopra 
luogo il perito ingegnere tenente Carlo 'Zola, che in diligente scrittura e dettagliato 
fabbisogno dimostrò necessaria la spesa di effettivi ducati 1160 circa, oltre gli 
occorrenti legnami ritraibile dai pubblici boschi vicini, per la verificazione delle 
operazioni a solido riparo delle stesse palificate, compresa anco l'erezione di passa 
40 circa di muro da esso giudicato necessario nella situazione più bersagliata. 
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Nel mentre però giusto si riconosce che continuar abbia il mantenimento 
della strada a carico dei comuni incombenti, non possiamo noi discordare dal 
sentimento del provveditor generale suddetto che provveduto sia ai ripari di muro 
e palificate predette colla soprintendenza del medesimo ingegner Tenente Zola, 
dal di cui fabbisogno risultando occorrer gli individuati legnami, sopra questo 
articolo si potranno demandare le apposite commissioni al competente reggimento 
all'arsenale. 

Ma riflettendo noi ai provvidi oggetti contemplati nei preindicati decreti 23 
gennaio 1778 e 29 luglio 1779, onde assicurare costantemente anche il mante
nimento delle palificate senza ulterior pubblico dispendio, riputaressimo il più 
adattato espediente quello che senza aggravare ulteriormente le comunità e nep
pur i villici nei trasporti dei generi dalle proprie terre, imponesse a tale oggetto 
una tenue quota sopra tutti i generi e merci che andanti e venienti pervengono 
alla dogana di Porto Buffo/è, da essere a scanso di maggiori dispendi esatta dal 
ministro della dogana stessa, tenendone distinto separato registro e cassa a parte 
con obbligo di depositar ogni trimestre nel santo monte di Palma l'intero ricavato 
dalla imposta stessa, da essere preservato ai soli bisogni delle palificate stesse, 
ferma sempre la delegazione nella sola carica generalizia, alla quale si potrà 
ingiungere di fissarne la tassa e di estendere con tali norme la relativa apposita 
terminazione da essere assoggettata al senato per la sovrana sua approvazione. 

E si potrà inoltre dichiarare che la fissata contribuzione sia in via di semplice 
provvisionale esperimento per l'effetto che, riconosciuto dopo il corso di un anno 
il prodotto dell'imposizione, si possa in seguito o diminuirla, o accrescerla in pro
porzione del risultato col confronto del bisogno, cosicché venga ad assicurarsi un 
fonte costante per il mantenimento contemplato senza pubblico dispendio, senza 
nuovo aggravio dei sudditi corpi e senza grave peso degli individui transitanti con 
merci, i quali saranno abbondantemente compensati della tenue contribuzione dai 
vantaggi che verranno a conseguire nella facilità, sicurezza e comodo dei trasporti 
dei loro generi e merci per la strada stessa. " 

Gli incarichi dati ripetutamente alla carica di Palmanova non sortirono molti 
effetti soddisfacenti, per cui nel 1787 fu incaricato il tenente maggiore Giuseppe 
Ferro di passare all'assistenza del provveditor generale in carica Zan Giacomo 
Zambelli. In data 26 agosto il tecnico riferì a quell'autorità: 

"Fin dai 29 marzo 1786 fai incaricato dell'erezione dei decretati 40 passi 
di muro, di due pennelli ecc. lungo la riva del fiume Livenza a sostegno della 
strada detta la Levada ed in aprile dell'anno medesimo fattone il sopralluogo ed 
umiliatone la mia riverente relazione, stetti sempre in aspettazione della magra, 
o bassissima delle sue acque per passare tosto all'esecuzione, ma corsa una sta-
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gione nello scorso anno cotanto strana e piovosa e perciò il detto fiume tenutosi 
costantemente troppo alto, non mi riuscì mai l'opportuno desiderato momento. 

Finalmente ai 15 dell'ultimo scorso luglio ribassatesi e calate le acque al 
debito segno, sono passato tosto sopralluogo all'operazione di fatto, come poi mi 
sono dato l'onore di umiliare il seguito colle mie umilissime inoltrare nei veridici 
suoi termini. 

Nel porre ad effetto pertanto in ogni sua parte quanto mi incombe, mi si viene 
a verificare appunto quella parte in detta mia relazione che umilmente esposi a 
pura indicazione di preavvertenza, cioè che la somma decretata di effettivi ducati 
1160 non sarebbe stata sufficiente per un tale lavoro, troppo in sì fatta minacciosa 
situazione riconosciuto di necessità solidamente costruito. Di fatto ora balza agli 
occhi di chiunque per sé fallace un tale calcolo, quando in sole pietre, o masegni 
da muro e suo carreggio dalla riva al lavoro ora si computano circa ducati 1400, 
senza la costosa palificazione ( che si dirà poi), l'escavo, o travaglio delle terre, 
la calcina, il sabbione, le opere ed i manuali per l'erezione del detto muro, con
siderato a soli ducati in tutto 800, e così delle altre partite. 

Escavata ora dunque la fossa per la fondamenta a 15 passi di profondità, vi 
ritrovai un fondo soffice e molle che mi fu forza per non fare un lavoro inutile ed 
un dì rovinoso di palificarne tutta la base delle sue fondamenta con lunghi e grossi 
pali di rovere battuti non con battipalo a mano, che non sarebbe stato sufficiente, 
ma con un edificio a pesante battente. Perciò da un tal genere di fattura ancora 
non attesa tanto da Vostra Eccellenza, che da ognuno che ne abbia pratica eco
gnizione,jacile è il vedersi quanto si debba risultare dispendioso più del decretato 
un tale presente lavoro. 

Ad ogni maggior possibile risparmio praticatovi, ora il detto muro non si 
ritrova che metà all'altezza di 4 piedi e col soldo di rimanenza che si va sommi
nistrando agli operari e manuali al più che egli possa ridursi tutto alla medesima 
altezza, dove che poi per un tale confronto troverà l'inserto foglio spese. 

Perché dall'altra parte poi non debba rimanere imperfetta un'opera di cotan
ta importanza e non venga a deteriorare la strada per le terre tagliate e sospese 
così in quell'angustia di passo dalle venienti piogge autunnali, quali cadendo o 
crollando venisse a rimaner intercetto il transito dei roveri per l'arsenale, dei 
sali e delle merci delle province superiori, ho creduto bene a tempo debito ed in 
previsione di avvertirne umilmente Vostra Eccellenza perché con misure di tempo 
opportune nella corrente ancora buona stagione si possano prevenire e riparare 
tutti i danni e sconcerti su accennati. 

Per eseguire pienamente ed in ogni sua parte le pubbliche espresse opera
zioni del decreto 24 novembre 1785 ed i relativi comandi di Vostra Eccellenza, 
inserisco altro foglio del fabbisogno individuato per la loro ultimazione di ducati 
effettivi 1624, certo e senza sbaglio di sorte perché ora dedotto col fondamento 
delle presenti locali pratiche esecuzioni. 
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Chiamato da pubblici pressanti comandi passerò nel frattempo alla Domi
nante, in attenzione colà dei rispettabili cenni di Vostra Eccellenza onde restituirmi 
tosto sopra luogo, approvato che ne sia il soccorso, con tutto il maggior ossequio 
e riverente sommissione." 

L'abbandono dei lavori da parte dell'ingegner Ferro complicò lo stato della 
strada, come riuscirono del tutto inutili gli interventi dei tecnici subentrati Ales
sandro Ganassa ed Antonio Moser. 9 

10. La strada del vescovo (1786) 

Monsignor Pier Antonio Zorzi, vescovo di Ceneda, si rivolse al podestà e 
capitano di Treviso Iseppo Pizzamano, come rappresentante più elevato in grado di 
tutta la provincia, per ottenere dal Senato la sistemazione della strada che saliva al 
castello vescovile. Il prelato allegava alla supplica una perizia del tecnico Andrea 
Petkovich, che prevedeva una spesa di 4212 lire: 

"Sul monte detto di San Rocco a tramontana della città di Ceneda giace 
il castello che serve di residenza alla dignità vescovile, da cui scende alquanto 
rapidamente a traverso la pendice una strada altre volte carreggiabile, la quale 
insinuandosi per poco nella città mette capo alle prigioni sulla pianura. Le ir
ruzioni delle acque, che dall'alto del monte precipitano sopra di essa strada in 
quattro torrenti, traendosi delle rovine ed oltrepassando la strada medesima non 
lieve danno inferiscono agli inferiori terreni del vescovo, l'hanno oggimai resa 
impraticabile. Per ridurla carreggiabile e durevole, correggendo la licenza delle 
acque, sarebbe necessario a mio avviso: 1) dilatare alquanto e pulire i canali dei 
torrenti, 2) raddolcire la discesa in alcune parti e specialmente ove essa torce, 3) 
costruire un selciato massiccio coll'intercalare di cordoni di pietra consistente 
trasversali, 4) scavare una fossa per dare sfogo alle acque del maggiore dei torrenti 
e costruire un piccolo ponte, 5) opporre a ciascuno degli altri torrenti una breve 
scarpa a muro secco che incanali le acque. " 

Il Senato prese in dovuta considerazione la domanda, ma volle far verificare 
dal podestà l'attendibilità della spesa preventivata. Pizzamano emanò un proclama 
per l'assegnazione dei lavori, ma nessun impresario volle assumerli a condizioni 
di pagamento così basse. Dopo varie chiamate d'asta, si offrì un tal Francesco 
Franceschini che chiese per il lavoro 7280, quasi il doppio cioè di quello che aveva 
indicato il perito del vescovo. Il Senato non accettò e sollecitò nuovi tentativi di 
aggiudicazione, ma il podestà concluse il suo mandato a Treviso prima di trovare 
una soluzione. 10 
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11. La strada a pedaggio (1793 - 1797) 

Lo stato sempre pietoso delle strade pubbliche ed il continuo impiego forzato 
e gratuito della popolazione per riparare crolli e smottamenti portarono il maggior 
consiglio di Belluno alla nomina di una commissione per trovarvi rimedio. Con una 
delibera del 1782, rifatta poi nel 1785, furono incaricati come deputati Gio.Batta 
Doglioni, Antonio Agosti, Domenico Miari e Marco Doglioni. Costoro presero 
in esame le proposte che allora circolavano di aprire una nuova strada attraverso 
il monte Frescon, di risistemare quella di San Boldo, o di adattare meglio quella 
per Feltre. Tutte le soluzioni però caddero o per l'eccessiva spesa, o per difficoltà 
tecniche, per cui i deputati si risolsero a studiare una soluzione innovativa per la 
vecchia strada diretta a Serravalle. La soluzione fu di trasformarla in strada a pa
gamento con due stazioni d'ingresso per l'esazione del pedaggio. Non essendoci 
soldi a disposizione, i deputati proposero di prendere in prestito la somma neces
saria, per quindi rimborsarla con gli incassi dei caselli. Tutte queste considerazioni 
furono presentate al consiglio in data 5 febbraio 1793: 

"Ridotte in pessimo stato e resesi quasi impraticabili le strade tutte di questa 
provincia, massimamente quella che ha immediata connessione col territorio di 
Serrava/le e per la quale deve necessariamente verificarsi tutto il nostro commer
cio colle adiacenti più basse province, si risolsero di buonora i provvidi riflessi 
di questo consiglio a sì importante argomento e con due successive parti 1782. 
22 febbraio e 25 giugno 1785 fu principalmente incaricata la devozione nostra 
di portarvi la più matura attenzione. In adempimento pertanto delle su espresse 
commissioni istituitosi da noi il più serio ed accurato esame del�'affare in questione, 
ci onoriamo presentemente di assoggettare il risultato delle nostre applicazioni. 

Ed essendo primieramente progettato da certuni l' aprimento di una nuova 
strada attraverso la montagna di Frescon, come quella che più breve riuscir dovrà 
della vecchia e conseguentemente non dispendiosa, noi ci portammo sopra luogo 
e coll'opera diligente di reputati matematici eseguite le necessarie livellazioni, 
abbiamo finalmente rilevato non accordarsi con la sperata brevità quella agevo
lezza e sopportabile la degradazione delle salite e discese d'onde principalmente 
dipende il comodo e la celerità dei trasporti e dei viaggi, né sì lieve essere, come 
si diceva, la spesa e la difficoltà coll'ideato nuovo esperimento. 

Abbandonata questa idea, noi prendemmo in considerazione la strada di San 
Boldo, da altri parimenti consigliata, ed oltre alle difficoltà comuni con quella di 
Frescon noi ci trovammo contro un riflessibile allungamento, particolarmente per 
quelli del Cadorino e della parte superiore della provincia nostra ed una assoluta 
impossibilità di renderla praticabile senza immani fatture. 

Esclusi dalla speranza di ridurre ad effetto i sopra indicati nuovi progetti e 
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non essendo quasi di nessuna utilità per gli usi più essenziali del nostro paese la 
strada del Feltrino e del Trevigiano, noi ci vedemmo in necessità di rivolgere le 
nostre mire alla vecchia strada di Santa Croce, aperta ed indicata dalla natura 
ed usata sempre dai padri nostri, e di pensare ai mezzi di restaurarla colle viste 
della possibile stabilità ed economia. 

Fattosi pertanto da noi eseguire il relativo fabbisogno delle spese occorrenti, 
che montano a riflessibile somma assolutamente importabile dalle forze di questo 
consiglio e del territorio, abbiamo creduto che convenga adattare quell'unico 
metodo che è praticato da tutte le più colte nazioni, cioè quello dei pedaggi, che 
è sicuramente il più equo di tutti gli aggravi perché il più proporzionato allo stato 
ed alle forze di tutti gli individui. 

Ma perché i più vicini della provincia del Cadore potessero assoggettarsi 
volentieri ad un tale aggravio, crederemo di assoluta necessità non solamente 
di rendere comodo il Canale che da Capo di Ponte conduce a Serravalle, ma di 
continuare anche il riattamento di quella strada che da Capo di Ponte va fino 
a Termine. Perciò anche questa fu l'oggetto di nostri studi tanto per il modo di 
renderla agevole e comoda al trasporto di qualunque genere, quanto per le spese 
occorrenti. 

Risultando pertanto la spesa di tutti insieme i divisati lavori da Termine sino 
a Serravalle a lire 210.000, si rende necessario che venga formalmente praticato 
un riverente ricorso a piedi di Sua Serenità affine di impetrare la permissione d'im
piantare due differenti pedaggi, unico mezzo di sostenere un sì enorme dispendio, 
da ritrarsi uno a Fortogna, o in quelle adiacenze, e l'altro a Santa Croce. 

Ma siccome non si può giustamente imporre l'aggravio dei pedaggi suddetti se 
prima le strade, almeno le più incomode, non sono rese praticabili e non cessino in 
tutto, o in parte gli altri aggravi così rendesi indispensabile che con l'appoggio dei 
su espressi impetrati pedaggi si prendano a censo lire 150.000,fanno ducati 3000, 
per cominciare e condurre a buon termine il necessario ideato riattamento. 

Il modo, il tempo, la facilità del/' affrancazione del suespresso capitale, come 
delle annuali corresponsioni dei prò, nonché le misure e le utilità del prodotto ( da 
noi ridotto alla possibile minor quantità è creduto perciò ragionevolmente imman
cabile) degli istituiti pedaggi e le immaginate provvidenze tendenti ali' esecuzione 
e perpetuità dei lavori da farsi, risulteranno assai chiaramente alla sapienza di 
questo consiglio dagli annessi dettagliati conteggi, nei quali si avrà un documento 
innegabile del/' esattezza della zelante nostra servitù con tutta verità ed esattezza 
del nostro progetto. 

Ridotta che sia la suddetta strada a comodo stato entro il termine in essi fo
gli descritto e supplito interamente alle spese ed estinto ogni debito per tal conto 
incontrato, cioè nello spazio di anni diciannove, crediamo che si abbia allora a 
levare e sopprimere il pedaggio di Fortogna e che l'altro posto a Santa Croce 
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venga ridotto alla metà e così resti a mantenimento e conservazione di essa strada 
in perpetuo. 

Tanto noi ci diamo l'onore di ricordare autorizzati dagli ossequiati comandi 
di questo consiglio per l'interessantissimo proposito delle strade e se il nostro 
progetto verrà onorato dalla pubblica approvazione, non mancheremo di pre
starci con pari zelo nel�'obbedienza di altre relative commissioni fino al momento 
dell'esecuzione, supplicando adesso per allora di venir dispensati da ulteriori 
fatiche stancandoci costantemente e l'età nostra ed i molti affari domestici a cui 
dobbiamo indispensabilmente rivolgere le nostre cure." 

La proposta fu accettata dal consiglio e si passò al perfezionamento del 
progetto, ma il seguito restò bloccato dall'occupazione francese guidata da Bo
naparte. Fin dal profilarsi di questo momento fatale, il Senato l' 11 giugno 1796 
decise che non era " opportuno il momento per incontrar dispendi per lavori e 
restauri di strade, salvo solo i necessari mantenimenti", decisione che fu quasi un 
segnale dell'immediata successiva caduta dello stato veneto nel maggio del 1797. 
La soluzione fu quindi attuata solo dopo due secoli. 11 

Si ringrazia sentitamente la Sig.ra Paola Da Grava della Biblioteca Civica di Vittorio Veneto per il 
Suo aiuto nella ricerca. 
Si ringrazia il personale dell'archivio di Stato di Treviso e quello di Venezia. 

Note 
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Franco Posocco 

Il tracciato della "A 27" 

Premessa 

La esigenza di un itinerario transalpino intermedio tra quelli storici passanti 
per i valichi del Brennero e di Tarvisio è avvertita fin dall'antichità. 

Nonostante i diversi progetti ripetutamente avviati anche di recente, sia come 
strada che come ferrovia, tale direttrice nei fatti è sempre rimasta limitata ad un 
ambito nazionale e/o regionale, cioè non ha valicato le Alpi, non riuscendo in 
tal modo a conseguire quella completezza infrastrutturale e quella organicità di 
inserimento che connotano i grandi collegamenti continentali. 

Altri durante questo convegno hanno il compito di descrivere la storia antica 
e moderna di questo itinerario territoriale. 

Nei loro lavori si potrà quindi reperire un quadro generale di riferimento sto
rico e geografico utile anche per questa relazione assai più limitata e settoriale. 

Per tale ragione nel presente contributo si potrà restringere il campo ad una 
iniziativa specifica, cioè ad un intervento singolo, quello riguardante la costruzione 
della cosiddetta "Autostrada d'Alemagna", poi denominata "A 27'' nel registro 
delle infrastrutture italiane di questa tipologia e fare riferimento all'intervallo 
temporale: gli anni Sessanta/Novanta del secolo scorso, in cui essa è stata par
zialmente realizzata. 
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I precedenti 

L'idea di un collegamento internazionale attrezzato tra Italia e Germania 
nasce negli anni Trenta, verso la fine del periodo fascista, a seguito dell'impo
nente investimento industriale effettuato a Portomarghera e nella connessa zona 
industriale per iniziativa del conte Giuseppe Volpi di Misurata e del suo gruppo 
imprenditoriale. 

Il polo produttivo veneziano, era nato tra le due guerre, è concepito come 
uno dei più importanti d'Europa. 

Costituito soprattutto da produzioni di base, esso richiede sul waterjront, cioè 
nel rapporto mare/terra: una portualità efficiente, un collegamento innovativo ed 
una buona rete energetica. 

Volpi, ministro di Mussolini, è un uomo potente e lungimirante, comunque 
in grado di attuare quei programmi che lui chiamava di politica adriatica, fondata 
soprattutto sul rilancio del porto di Venezia, inteso come base per i rapporti con 
le Colonie, i Balcani, l'Oriente in genere. 

In tale contesto economico/strategico e considerata l'alleanza in atto tra 
l'Italia e la Germania, con l'assenso di Mussolini e di Hitler viene prospettata in
nanzitutto l'ipotesi di una grande ferrovia chiamata "dell'Asse" e volta a collegare 
direttamente Roma con Berlino. 

Alcune incomprensibili gallerie doppie tra Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi, 
realizzate negli anni Trenta, stanno a ricordare quell'idea, presto tramontata a causa 
del rapido incalzare degli eventi militari (la seconda guerra mondiale). 

Il capitalismo veneziano, rappresentato soprattutto dal gruppo SADE Spa, 
riuscì a realizzare in quel periodo terminale del Fascismo, cioè fino al 1938/39, 
un vasto programma di interventi: si pensi per l'approvvigionamento energetico 
alle centrali idroelettriche del Fadalto e nel campo viario all'autostrada Venezia 
- Padova: un rettifilo attuato con una formula finanziaria sperimentata qui per la 
prima volta in Europa: il collegamento a pedaggio, destinato ad essere generalizzato 
ed imitato nel dopoguerra anche fuori del nostro paese. 

Lo scoppio del conflitto (1940) rallenta e poi arresta ogni programma, soprat
tutto impedisce la piena realizzazione nel Veneto di un grande sistema economico 
e produttivo operante in regime di autarchia, cioè a ciclo completo, da quello 
energetico a quello delle materie prime, da quello delle lavorazioni di base a quello 
della confezione dei prodotti finiti. 

Volpi infatti era alla testa di un gruppo di imprenditori che comprendeva: i 
conti Cini, Marinotti, Marzotto ed altri "capitani d'industria" impegnati nei diversi 
settori merceologici e tecnologici. 

Nel dopoguerra mutano (fino ad un certo punto) i titolari del potere, ma non 
si arresta lo sviluppo impetuoso del polo di Marghera, che anzi si estende lungo 
la gronda lagunare ad opera di holdings pubbliche (ad esempio l'IRI, l'ENI, ecc.) 

228 



e private (ad esempio la Montecatini, l' Alusuisse, ecc.), associando alla chimica 
la meccanica, alla cantieristica le leghe leggere, assieme ad una miriade di piccole 
e medie aziende indotte di ogni misura e settore. 

Il modello nuovo consiste nell'aggregare alla industria di base quella ma
nifatturiera solitamente di dimensioni minori, secondo un processo di sinergia 
e di integrazione, da cui secondo molti studiosi si innescherà quel fenomeno di 
industrializzazione sparsa che sarà la caratteristica specifica del Nord Est nei 
decenni seguenti. 

E' soprattutto il settore petrolchimico il vero traente della impetuosa evolu
zione, la vera sorpresa produttiva, la molla del "boom economico" che nei primi 
anni Cinquanta segue al periodo della Ricostruzione. 

Portomarghera arriverà ad occupare all'inizio degli anni Sessanta del Nove
cento, circa 45.000 persone, senza contare l'indotto nell'entroterra veneto. 

E' un grande polo industriale che chiede adeguate infrastrutture. 
Nel campo strategico dei trasporti e della mobilità viene meno in quel periodo 

ogni concreta prospettiva di carattere ferroviario, non solo per la priorità assegnata 
alla gomma, ma anche per la prossimità della" cortina di ferro" e dei paesi soggetti 
all'influenza sovietica (dalla Jugoslavia alla Germania orientale). 

Si ripropone allora per Venezia e per il Veneto il problema del collegamento 
diretto con il Nord Europa mediante una moderna infrastruttura stradale, innan
zitutto con il bacino danubiano (Baviera, Austria, ecc.), da realizzare con priorità 
traendola da quel complesso di relazioni: idroviarie, ferroviarie, stradale, pipelines, 
elettrodotti, telecomunicazioni, ecc., delle quali il Nord Est ha estremo bisogno 
pena l'emarginazione dalle direttrici continentali di carattere primario. 

E' soprattutto negli anni Sessanta, quando dalla CECA- Comunità Europea 
del Carbone e dell'Acciaio si passa al MEC - Mercato Comune Europeo, che si 
avvia la realizzazione di reti energetiche, cavi coassiali, condotte per fluidi e si 
elaborano programmi idroviari, autostradali, ferroviari, ecc. 

Per tutti questi interventi si deve di necessità rinviare alla bibliografia di 
settore. 

Alla inventiva progettuale non corrisponderà sempre la concretezza delle 
realizzazioni, talché molte di queste idee sono ormai dimenticate, mentre altre 
sono state attuate solo parzialmente dopo faticose contrattazioni e complessi 
adeguamenti. 

Altre invece, pervenute a compimento, costituiscono la struttura portante delle 
relazioni attuali all'interno dell'Europa, avendo contribuito alla sua formazione 
ed al suo consolidamento. 

Per quanto riguarda il nostro tema si può osservare come in tutto il dopo
guerra, cioè dopo il 1945, alla caducità di tante proposte avanzate spesso avven
tatamente, sembra invece corrispondere la stabilità della cosidetta Alemagna, una 
vera e propria invariante per il mondo politico e per l'opinione pubblica veneta, 
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un'arteria la cui realizzazione ha sempre riscosso grande consenso nell'ambito 
del territorio interessato e che per tale ragione è stata considerata irrinunciabile 
in ogni documento regionale di programmazione economica e territoriale ( cfr. ad 
esempio il Piano del CRPE - Comitato Regionale della Programmazione Econo
mica del 1970). 

E' questa convinzione che ha portato, attraverso una lunga attività politica 
ed economica ed in mezzo a continue difficoltà e contestazioni alla realizzazione 
delle opere di cui ora si dispone. 

La Società per l'Autostrada d' Alemagna Spa 

Nei primi anni Cinquanta il Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Romita 
concepisce la costruzione dell'Autostrada del Sole. 

E' per il nostro paese l'avvio di un vasto programma di realizzazioni viarie 
volte ad unificare il paese sul piano delle comunicazioni. 

Eugenio Miozzi, un ingegnere veneziano assai famoso, che nel 1938 ( auspice 
Mussolini), aveva progettato il translagunare "Ponte del Littorio" (poi della Liber
tà), quale collegamento stradale tra Mestre e Venezia, nel 1956 coglie il momento 
favorevole e costituisce con il Cav. del Lavoro Marco Barnabò ed altri (Volpi 

oleod.oUo 
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La sezione tipo dell'autostrada nel progetto Miozzi. 
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c:avi nel frattempo era scompar
so), la SADA - Autostrada 
d' Alemagna Spa. 

Miozzi stende subito 
il progetto di massima, 
seguendo una idea tecni
camente assai interessante: 
quella di adottare per la 
parte di montagna un impal-
cato modulare prefabbricato 
a due piani (uno per via), 
da inserire nell'asse della 
valle del Piave, cioè anche 
nell'alveo fluviale, senza 
bisogno di gallerie e sban
camenti. 

Lungo tutto il percorso 
la nuova infrastruttura si 
sarebbe associata alle pipe
lines della Esso Standard e 



della Royal Dutch Shell, destinate a portare idrocarburi in Germania (paese allora 
in grande espansione), dal terminale del nuovo porto di Sant'Ilario in corso di 
realizzazione sul frontale di Portomarghera. 

Sembrava cosa fatta, dato che la condotta petrolifera avrebbe finanziato con 
i capitali delle multinazionali private (le Sette Sorelle), anche l'opera stradale, 
riducendo notevolmente il contributo pubblico. 

Tuttavia emersero subito varie difficoltà: 
da parte della Provincia di Bolzano - Siidtirol interessata dal progetto solo 

marginalmente in val Pusteria, 
da parte dell'Austria attraversata nel Tirolo, cioè nella parte più stretta del 

paese e più lontana dalla capitale, da parte delle città friulane/giuliane e di quelle 
della direttrice atesina: Mantova, Verona, Trento, Bolzano, impegnate a realizzare le 
infrastrutture facenti capo rispettivamente ai valichi di Tarvisio e del Brennero. 

Nel frattempo le associazioni protezionistiche italiane e straniere andavano 
mettendo in evidenza le problematiche paesistico-ambientali e gli impatti socio
economici che si sarebbero determinati, da un lato nella gronda lagunare con l 'in
sediamento del polo petrolchimico e dall'altro nelle Dolomiti (per l'Italia) e (per 
l'Austria) nella Zillertal tra le Alpi Aurine e i Tauri, ove si fosse dato avvio alla 
progettata realizzazione delle opere di attraversamento delle zone montuose. 

L'Austria poi stava programmando quella autostrada alpina, chiamata Fel
bertauernstrasse che poi venne costruita con un tunnel sotto i Tauri per collegare 
la Carinzia con Salisburgo. 

Per completare il quadro va ricordato che gli eventi alluvionali del 1966 
avevano reso acuta la sensibilità sia in relazione alla salvaguardia di Venezia, sia 
più in generale con riferimento alla difesa fisica del suolo e del territorio. 

La pubblicazione del progetto Miozzi doveva inevitabilmente generare 
discussione e produrre una serie di proposte di variante a carattere globale e/o 
locale, alcune motivate da una effettiva esigenza di approfondimento tecnico 
del problema, altre invece dettate da ragioni di concorrenza interurbana, cioè da 
campanilismo. 

Parve però evidente che detta progettazione appariva assai "datata" e che 
non si poteva più considerare conforme rispetto agli standard tecnici nel frattempo 
emanati, né attenta allo stato del territorio nel frattempo mutato. 

La cartina allegata consente di rilevare le diverse proposte e di cogliere i 
tentativi di mediazione territoriale e di integrazione economica effettuati in quel 
periodo di ricerca e studio dei tracciati possibili. 

In particolare dall'area padovana emergeva l'esigenza di un raccordo con 
la città e la cerniera che ad essa faceva capo, talché venne redatto un progetto di 
massima per una autostrada Treviso- Padova, (ing. Leonida Berti), mentre da Trieste 
veniva segnalata la vocazione di quel porto, dotato di fondali idonei a svolgere 
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quella funzione di terminale petrolifero che a Venezia appariva problematica. 
Infatti per l'oleodotto di rifornimento della Germania (lngolstadt) venne poi 

scelto il terminale marittimo triestino, dove potevano arrivare navi di qualsiasi 
standard dimensionale. 

Si poneva poi l'esigenza di una infrastruttura Pedemontana, dato che lo 
sviluppo industriale si era attestato soprattutto su quell'allineamento insediativo 
(Pordenone, Conegliano/Vittorio Veneto, Bassano del Grappa, Schio/Valdagno, 
ecc.), dove avevano sede importanti industrie, come la Zoppas, la Zanussi, la 
Lanerossi, la Marzotto, ecc. con il loro esteso indotto. 

Fin dagli anni '60 per la direttrice verticale, in relazione alla quale si pro
spettavano diversi tracciati (soprattutto quelli tra loro alternativi, per la Stretta 
di Quero, per il Quartier del Piave, per Vittorio Veneto), emerse l'eventualità di 
raggiungere la Valbelluna attraverso un traforo sotto il Col Visentin, (tra Vittorio 
Veneto e Belluno) al fine di avvicinare la montagna alla pianura. 

Le nuove tecnologie di avanzamento in roccia rendevano infatti queste opere 
più convenienti rispetto a quelle realizzate con metodi tradizionali. 

L'ipotesi fatta era quella di un traforo di circa km 12/14 di lunghezza con 
una pendenza dell'l,5%. 

Detto traforo poteva venire associato a scelte diverse di tracciato, sia per la 
parte di montagna che per quella pianura, dove da taluni si proponeva di partire 
addirittura dal nodo autostradale di Padova, mentre da altri si ipotizzava di aggan
ciare la A4 (Venezia-Trieste) a San Donà di Piave ( o a Portogruaro), onde tener 
conto delle esigenze di collegamento espresse nel Friuli/Venezia Giulia .. 

Per la parte a monte poi, c'era chi proponeva di raggiungere Brunico di Pu
steria per l' Agordino e successivamente la Valbadia, prima di imboccare la Valle 
Aurina e l'ipotizzato traforo della Zillertal tirolese. 

Ma si trattava di divagazioni su un tema che la storia aveva già definito e 
risolto, almeno da quando l'impero d'Austria aveva costruito la strada Regia che 
attribuisce il nome al nostro convegno. 

A parere dell'opinione pubblica, almeno per quella del Veneto centrale, 
l'autostrada doveva quindi ricalcare il percorso della Alemagna antica il quale, 
attraversata la pianura trevigiana fino a Conegliano sulla direttrice della SS n° 13 
Pontebbana, puntava in parallelo con la SS. N° 51 sulla media valle del Piave, 
passando per la stretta di Serravalle. 

Il progetto IRI 1966 (I° stralcio) 

Le cose stavano andando per le lunghe, soprattutto per le difficoltà politiche. 
Il problema vero infatti era ormai un altro: cioè se la infrastruttura dovesse 

realizzare un itinerario internazionale transalpino, in tal caso debitamente sostenuto 
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da un accordo tra i governi confinanti, o se dovesse invece costituire un semplice 
raccordo autostradale alla rete ordinaria italiana, avente lo scopo di collegare le 
aree a crescente industrializzazione della fascia pedemontana veneta con la cerniera 
distributiva di Venezia. 

Gli studi effettuati dalla CEGOS per l'ipotizzato quinto centro siderurgico 
ed il nuovo porto della cosiddetta Venezia sud, assieme alle proiezioni dell 'IRSEV 
sullo sviluppo socio-economico regionale avevano evidenziato I 'importanza dei 
flussi locali e addirittura la loro prevalenza su quelli di lunga distanza, mentre per 
converso il conseguimento di un Protocollo Internazionale appariva assai proble
matico per la priorità accordata in sede governativa alle direttrici del Brennero, 
di Tarvisio e di Fernetti. 

Nell'ambito del rilancio di attività avviato nel 1965 sotto la presidenza del 
sen. Giuseppe Caron, la Società per l'Autostrada d' Alemagna preferì puntare sul 
programma minimo, inizialmente un modesto raccordo "Mestre - Conegliano", poi 
allungato fino a Vittorio Veneto per l'intervento dell'Amministrazione Provinciale 
di Treviso e delle città del Trevigiano. 

Il prolungamento veniva motivato sia dalla esplicita riserva che la tratta 
iniziale costituisse solo il primo segmento della intera direttrice transalpina, sia 
dall'urgenza di avvicinare alla pianura il Bellunese, dove erano ancora aperte le 
ferite dovute alla frana del Vajont. 

Il Piano comprensoriale "Samonà" approvato dal Governo per la ricostruzione 
di quell'abitato collocava infatti l'autostrada nel solco della valle del Piave. 

L'IRI, esaminati i rilevamenti e le proiezioni del traffico per le SS n° 13, n° 
51 ed afferenti, si rese conto che la gestione dell'infrastruttura a pedaggio avreb
be costituito un investimento assai remunerativo anche con l'aggiunta del meno 
trafficato segmento Conegliano - Vittorio Veneto, talché per la nuova infrastruttura 
venne chiesta la concessione da Mestre Est à Vittorio Veneto Nord. 

A distanza di circa dieci anni, come si è prima accennato, l'elaborato iniziale 
appariva superato, sia dal punto di vista costruttivo poiché le due vie sovrapposte 
erano assai problematiche, sia sotto il profilo urbanistico dal momento che il trac
ciolino si sviluppava in aree accostate agli abitati o comunque in zone classificate 
di espansione dagli strumenti urbanistici comunali. 

In un tempo molto breve la ricostruzione postbellica ed un impetuoso boom 
economico avevano considerevolmente mutato l'assetto territoriale della regione 
ed ampliato le superfici urbanizzate. 

Fu quindi affidato alla SPEA Spa, una società di progettazione del gruppo 
IRI, l'incarico di redigere il progetto di massima dell'intero percorso da Venezia 
al traforo delle Alpi Aurine e (ciò che più conta), quello esecutivo del 1° stralcio 
da Venezia a Vittorio Veneto. 

Il gruppo di progettazione, a giudizio di chi scrive, assai qualificato, operò in 
stretta collaborazione con le Atnrrtjnistrazioni provinciali interessate, dal momento 
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che la Regione Veneto a statuto ordinario non era stata ancora istituita. 
La responsabilità di definire il tracciato venne così a cadere soprattutto sugli 

Enti Locali e tra questi in primo luogo sulla Provincia di Treviso ( che si era assunta 
il compito di coordinare i suoi comuni), sia perché la quasi totalità del I0 tronco 
si svolgeva sul proprio territorio, sia perché quella di Venezia con il suo Piano 
Intercomunale aveva nel frattempo precisato le modalità di innesto dell'Autostrada 
d' Alemagna nella A4 a monte di Fa varo Veneto sul confine tra i comuni di Marcon 
e Mogliano Veneto. 

Il terminale posto a Vittorio Veneto Nord (Savassa/San Floriano) favoriva 
l'accessibilità verso la Vallata e il Quartier del Piave, ma al tempo stesso rendeva 
irreversibile la prosecuzione dell'arteria in direzione di Ponte nelle Alpi - Longa
rone, facendo cadere ogni altra eventualità. 

Rimanevano invece aperte le possibilità di raggiungere successivamente la 
Valbelluna, o con un traforo diretto sotto il Monte Visentin/Nevegal, oppure in 
alternativa mediante il tracciato che si svolgeva più ad Oriente, passando attraverso 
la Sella di Fadalto e quindi lungo la sponda occidentale del lago di Santa Croce. 

Per definire il I0 tronco dell'autostrada l'Amministrazione Provinciale di 
Treviso operò attraverso una Commissione tecnica/urbanistica (Mario Ulliana 
presidente, Carlo Bernini, Tarcisio Bernardi, Giuseppe Zambon, Carlo De Ro
berto, Leonida Berti e lo scrivente quali componenti), la quale effettuò audizioni, 
consultazioni e sopralluoghi. 

Criteri generali erano: quello insediativo (mantenere l'infrastruttura lontana 
dagli abitati), quello visuale (preferire un andamento vario e sinuoso anche per 
motivi di sicurezza), quello ambientale (ridurre gli impatti paesaggistici e monu
mentali), infine quello della permeabilità territoriale (assicurare mediante accessi 
frequenti un servizio capillare al territorio). 

Non tutti questi criteri furono applicati rigorosamente, ad esempio non fu 
costruito tra Treviso Nord e Conegliano il casello di Santa Maria del Piave, di cui 
si avverte tuttora la mancanza, mentre per altri caselli appariva problematica la 
connessione con la viabilità locale (ad esempio a Treviso Nord). 

La Provincia di Treviso associò al progetto autostradale un contemporaneo 
programma di riassetto e adeguamento della viabilità ordinaria avente essenzial
mente lo scopo di collegare i caselli con la rete statale e provinciale. 

Tale piano davvero tempestivo, che individuava le direttrici di interesse 
locale, ha infatti svolto una importante funzione di coordinamento ed impegnato 
l'amministrazione interessata fino ai nostri giorni. 

Già da allora era previsto l'innesto a Conegliano di una infrastruttura di nuova 
previsione che avrebbe dovuto collegare l'Alto Trevigiano in Sinistra Piave con 
l'area Pordenonese ed il Friuli, mentre in Destra Piave si andava configurando l' ipo
tesi di un asse parimenti Pedemontano, indirizzato verso i comprensori della Valsu
gana e della Valdastico, infrastrutture in corso di contemporanea definizione. 
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La novità principale del tracciato che si andava definendo per la nuova A27, 
rispetto a quello Miozzi, era tuttavia costituita d_al percorso scelto per il tratto 
terminale (Conegliano - Vittorio Veneto). 

Pareva infatti naturale dover imboccare a Vittorio Veneto la valle del Me
schio. 

Uno studio sistematico del territorio ed un accurato sopralluogo in situ (Ul
liana, Zambon con lo scrivente), fece invece emergere nella primavera del 1966 la 
possibilìtà di una alternativa al tracciato ipotizzato da Miozzi sulle pendici di Costa 
e di Serravalle, il quale si rivelava assai problematico per il paesaggio della conca 
vittoriese, interessandolo con impatti ambientali e urbanistici assai pesanti. 

Un percorso più occidentale che dal Menarè risalisse la valle del torrente 
Cervada fino alla radice per poi sottopassare con un breve tunnel (km 1,5) la 
catena del monte Baldo in corrispondenza di San Lorenzo di Montagna, avrebbe 
consentito di raggiungere il terminale di Vittorio Veneto Nord, posto a monte di 
Serravalle con minori problemi visuali e tecnici. 

Furono adottate diverse innovazioni tecnologiche: ad esempio un accordo 
con la Finsider Spa permise di realizzare dei sovrappassi realizzati con travi in 
acciaio semplicemente appoggiate su pile in calcestruzzo armato. 

Questo "tracciolino" viario, cartografato mediante un rilievo fotogrammatico 
simulato progetto e quindi accettato dai diversi enti interessati, permise di ridurre 
i problemi di inserimento ambientale, di salvaguardare la sparsa agglomerazione 
vittoriese e di nascondere l'infrastruttura tra le pieghe del sistema orografico. 

Esso servì anche ad esibire una sequenza di paesaggi collinari e montani in 
gran parte inediti, cioè a far percepire agli utenti dell'infrastruttura una serie di 
cartoline, per fortuna ancora oggi abbastanza conservate. 

Se si escludono alcune proliferazioni insediative (ad esempio a Colle Um
berto), la vista del Col di Manza (San Fior/Castello Roganzuolo), di Scomigo/ 
Carpesica, del Col di Luna, della conca di Ceneda Alta, della valle della Cervada 
(Tremeacque) e, passate le gallerie, quella delle pendici di Longhere fino al lago 
del Restello ed alle sorgenti del Meschio, costituiscono un film di visuali panora
miche successive caratterizzate tuttora da grande suggestione. 

L'intento paesaggistico era dunque evidente nella progettazione del 1966, 
così come la volontà di integrazione con la rete locale. 

A questo riguardo conviene ricordare che proprio al casello di Vittorio Veneto 
sud era prevista l'intersezione con un asse provinciale di collegamento della rete 
viaria vittoriese ed il Quartier del Piave, di cui rimane segno in un'opera d'arte 
all'epoca realizzata. 

In tal senso si può comprendere anche il significato del passaggio dalle tre 
corsie che caratterizzano la tratta Mestre - Conegliano, alle due corsie realizzate 
a monte di quest'ultimo casello ed il corrispondente cambio di caratteristiche 
geometriche (raggi di curvatura, pendenze, ecc.), che è stato applicato al breve 
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segmento collinare, inteso come l'inizio del programmato tratto alpino. 
Peccato che alcune recenti scelte urbanistiche comunali specie per le zone 

di pianura (Casale sul Sile, Carbonera, Mareno di Piave, ecc.), abbiano finito con 
l'addossare all'autostrada incongrue zone industriali in cerca di visibilità, riducendo 
l'apertura paesaggistica dell'infrastruttura, che secondo il sistema americano era 
nata come una vera e propria parkway. 

La tecnica di progettazione delle autostrade aveva fatto decisi passi in avan
ti, specie ad opera della scuola francese, nella disposizione dei nastri viari e nel 
modellamento delle sponde, talché fu possibile prendere in considerazione quelle 
esperienze nel disegnare il progetto della A27. 

La tratta Vittorio Veneto-Pian di Vedoja (11° stralcio) 

Aperti i cantieri per la realizzazione del 1° tronco della A27, si poneva il 
problema della prosecuzione dell'infrastruttura verso la montagna. 

Il raccordo Mestre - Vittorio Veneto infatti sboccava a sud della Sella di 
Fadalto in località Savassa, un sito assolutamente casuale ed incongruo. 

La questione quindi non consisteva solo nella attuazione dell'intero program
ma transalpino, cosa auspicata ed assai difficile, ma anche in quella, certamente 
riduttiva e tuttavia non meno importante, di raggiungere uno snodo territoriale 
significativo (Ponte nelle Alpi), onde servire adeguatamente l'area bellunese e le 
valli interne delle Dolomiti. 

In poco più di dieci anni i tempi erano però assai mutati e con essi le condizioni 
operative: di procedura e di finanziamento per i grandi lavori pubblici. 

Innanzitutto era stata istituita la Regione del Veneto ( 1970), cui spettava non 
solo la promozione dell'opera, ma anche la decisione, d'intesa con lo Stato e sentiti 
gli enti locali, sulle sue caratteristiche territoriali. 

A ciò si aggiunga che una norma di blocco delle "nuove opere autostradali", 
per rendere possibile la prosecuzione della A27 richiedeva l'approvazione, di una 
deroga governativa sottoposta al controllo del Parlamento. 

Il superamento di questa difficoltà impegnò a cavallo tra gli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso, particolarmente le Giunte regionali presiedute da Angelo 
Tomelleri e Carlo Bernini, richiedendo faticose mediazioni con le forze politiche 

· e gli interessi territoriali. 
I partiti si erano fatti più avidi e le interferenze più pesanti. 
Venne pertanto chiesta la deroga per il tratto oltre Vittorio Veneto, in modo da 

poter collegare non solo la Valbelluna, ma anche le valli del Piave e del Boite. 
Vi era infatti discussione sulla prosecuzione a monte di Perarolo, in presenza di 

proposte lungo la valle del Piave/ Ansiei (Auronzo con possibile traforo per Lienz) 
ed altre per la valle del Boite (Cortina d'Ampezzo), nonché di ipotesi riguardanti. 
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un traforo sotto le Dolomiti (Calalzo di Cadore- Val d'Oten), in modo da sbucare 
in val di Landro poco prima di Dobbiaco per agganciare poi la statale della Pusteria 
che nelle due opposte direzioni, consente il collegamento verso Lienz/Salisburgo 
e verso Fortezza/Brennero. 

Bocciata dal Parlamento per pochi voti la deroga integrale, fu gioco forza 
ripiegare su una soluzione parziale. 

Il compromesso poi approvato dallo Stato con il disèiplinare di concessione, 
consistette nella individuazione dell'ulteriore terminale autostradale in località Pian 
di Vedoja, poco prima di Longarone, un altro sito sconosciuto ed incongruo sotto 
il profilo territoriale, ma comunque in grado di rendere irreversibile il percorso 
lungo la valle del Piave in caso di prosecuzione verso il confine con l'Austria. 

La località scelta assumeva peraltro un evidente significato morale, poiché con 
la sua collocazione poco a valle di Longarone, consentiva di onorare un impegno 
assunto attraverso il Piano di ricostruzione del Vajont. 

Il progetto venne affidato alla Bonifica Spa associata al gruppo IRI Autostrade 
Spa di Roma, che lo predispose verso la metà degli anni Ottanta ignorando gli 
elaborati di massima della Spea. 

Detto progetto venne redatto con caratteristiche e modalità assai diverse ri
spetto al precedente, sotto il profilo tecnico e normativo: una progettazione "hard" 
più dura nei riguardi dell'ambiente. 

Si pose subito il problema del tracciato. 
Da Vittorio Veneto si poteva infatti raggiungere la Valbelluna in due modi: 

attraverso una galleria sotto il Col Visentin da imboccare subito dopo l'uscita di 
Vittorio Veneto Nord, oppure seguendo la Val Lapisina, poi sottopassando la Sella 
di Fadalto ed infine proseguendo sulla sponda ovest del lago di Santa Croce in 
direzione di Ponte nelle Alpi. 

La prima ipotesi, oltre al minore impatto ambientale, alla minore lunghezza 
e (secondo calcoli sommari), al minore costo, era raccomandata da una importante 
ragione di assetto territoriale, apparendo pertanto convincente soprattutto in sede 
tecnica. 

La città di Belluno con la realizzazione di un traforo tra Savassa/San Floriano 
e Castion (ai piedi della salita al Nevegal), sarebbe stata avvicinata di almeno km 
15 alla pianura. 

Si sarebbe in tal modo realizzato in circa km 30 un allineamento ed una inte
grazione di tre città: Belluno - Vittorio Veneto - Conegliano, con effetti rilevanti 
di tipo socio-economico e produttivo. 

Ma nel frattempo, al di fuori di ogni coordinamento con i programmi autostra
dali e forse per sfiducia nei medesimi, era stato progettato ed appaltato dall' ANAS 
lungo la SS n° 51 d' Alemagna in corso di ristrutturazione, un progetto di sottopasso 
del Fadalto (da Nove a Santa Croce) in sede nuova. 

Assunta la decisione di realizzare il Il 0 tronco della A27, venne proposto che 
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il suddetto intervento in costruzione da parte dell 'ANAS, a tutta evidenza superfluo 
in caso di prolungamento dell'autostrada fino a Ponte nelle Alpi, venisse acquisito 
dalla Società del gruppo IRI al fine di destinarlo ad accogliere la via ascendente 
della nuova infrastruttura autostradale. 

Le difficoltà economiche e politiche del momento militavano ovviamente a 
favore di questa ultima soluzione. 

Gli Enti locali (salvo quelli dell' Alpago) e la stessa Regione per parte loro 
avevano preso in buona considerazione l'ipotesi del traforo sotto il Col Visentin, 
soluzione questa che tuttavia trovò l'opposizione dell 'AN AS e del Ministro dei 
Lavori Pubblici Nicolazzi, talché alla fine venne scelto il tracciato sottopassante 
la Sella di Fadalto. 

Le difficoltà tuttavia non erano finite, poiché nel frattempo il territorio comu
nale di Vittorio Veneto assieme ad altri della zona, era stato riclassificato tra quelli 
sismici di seconda categoria, mentre nuovi standard tecnici erano entrati in vigore 
in relazione alle tipologie viarie ed alla caratterizzazione delle gallerie. 

Ciò richiese l'adeguamento del progetto in corso di stesura e l'abbandono 
per ragioni geologiche dell'ipotesi di realizzazione dell'autostrada mediante una 
galleria parietale sulla sponda sud del predetto Col Visentin (a monte delle centrali 
di Nove) a causa della sua supposta instabilità. 

Il complesso delle condizioni sopra accennate comportò la collocazione dei 
manufatti nell'asse della valle. 

L'opera invase così la val Lapisina attraverso la costruzione di due lunghi 
ed alti viadotti, pregevoli dal punto di vista statico/tecnologico, se si pensa che 
essi sono costituiti da travi continue di inusitata lunghezza e da pilastri dotati di 
notevole elasticità, ma assai impattanti in termini ecologici e paesaggistici. 

Minori, ancorché apprezzabili si rivelarono gli inserimenti nella zona della 
Secca e nell'attraversamento del Piave tra Cado la e Ponte nelle Alpi. 

Con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Am
bientali fu possibile ottenere una progettazione della barriera terminale di Pian 
di Vedoja con strutture lignee eco-compatibili sul tipo di quelle adottate per le 
autostrade austriache. 

La legge Galasso sulla protezione del paesaggio, entrata nel frattempo in 
vigore, (1985), comportò invece la costruzione dell'autostrada mediante due 
lunghe gallerie parietali per tutta la tratta fronteggiante il lago di Santa Croce con 
integrale salvaguardia del relativo paesaggio. 

Tutto ciò non senza alcuni inconvenienti, se si considera che l'instabilità 
geologica delle pendici orientali della montagna sopra l'abitato di Santa Croce 
costrinse ad abbandonare un tunnel iniziato troppo in superficie, per sostituirlo 
con uno scavato più in profondità. 

Il percorso in galleria lungo il lago evitò una grave ferita all'ambiente, ma al 
tempo stesso impedì (impedisce), a chi percorre l'autostrada di cogliere la qualità 
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delle visuali panoramiche verso la conca dell' Alpago. 
E' la contraddizione insita nelle opere sotterranee. 
Quella di raggiungere Belluno con una galleria diretta, utilizzando le nuove 

tecnologie di avanzamento, fu dunque una occasione perduta, essenzialmente per 
incertezza decisionale e difficoltà finanziaria, condizioni che in un clima politico 
in quel momento assai problematico, hanno peraltro accompagnato la realizzazione 
della direttrice lungo tutta la sua storia. 

La città dolomitica e le altre due (Vittorio Veneto e Conegliano) poste in fila 
lungo l'itinerario della Sinistra Piave, avrebbero interagito e collaborato tra di 
loro realizzando quella dimensione di soglia che consente di disporre di servizi di 
eccellenza e di svolgere un ruolo territoriale di livello superiore. 

Una storia tormentata dunque, se si considerano le complesse relazioni tra il 
pubblico e il privato, le persistenti ostilità territoriali da parte delle città poste sulle 
direttrici concorrenti, quelle culturali avanzate dalle associazioni ambientaliste e 
protezionistiche, quelle procedurali derivanti da un quadro normativo assai oscu
ro ed infine quelle interne alle coalizioni di governo riguardanti l'opportunità di 
proseguire i programmi viari e le modalità tecniche per conseguirli. 

Tuttavia la A 27 con i suoi crescenti volumi di traffico e l'importante servizio 
che essa rende all'accessibilità delle aree interessate nel Trevigiano e nel Bellunese, 
costituisce una delle strutture portanti della circolazione regionale ( e interregionale), 
come dimostra il fatto che su di essa si connettono in termini di maglia, non solo 
le opere in corso per la realizzazione del Passante di Mestre, ma anche i lavori di 
prosecuzione della A28 da Conegliano verso Pordenone e dall'altra parte del Piave 
i progetti della infrastruttura Pedemontana che si intende costruire in direzione 
di Vicenza - Verona. 

A ciò si aggiunga che la A27 ha costituito l'asse di sostegno per numerosi 
interventi di adeguamento della rete minore e di costruzione dei collegamenti tra 
i caselli e gli insediamenti urbani. 

Si vedano il caso dei due caselli di Treviso che sono raccordati alla viabilità 
ordinaria da nuovi collegamenti, quello dei caselli di Mogliano Veneto e Vittorio 
Veneto per le cui uscite sono in previsione assi trasversali di servizio stradale, 
nonché quello del casello di Ponte nelle Alpi con i progetti di razionalizzazione 
dell'accesso a Belluno, infine quello a monte di Pian di Vedoja, dove la SS n° 51 
è stata in gran parte rifatta in sede nuova forse per il timore che l'autostrada per 
lungo tempo abbia a concludersi al terminale di Pian di Vedoja. 

Proprio sulla prosecuzione dell'autostrada il dibattito non si è mai concluso, 
talché da diverse parti, anche in considerazione della persistente ostilità austriaca 
e altoatesina alla realizzazione di nuove opere sul proprio territorio, è stato pro
posto di continuare l' A27 lungo l'itinerario che da Pian di Vedoja, passando per 
Perarolo, risale la valle del Piave fino a Lorenzago, per poi proseguire in tunnel 
sotto il Passo della Mauria e, percorsa la Carnia, raggiungere Tolmezzo, al fine di 
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chiudere la maglia, raccordandosi con laA23 (Palmanova-Tarvisio) alla confluenza 
del torrente Fella nel fiume Tagliamento (Amaro/Stazione per la Carnia). 

Si tratta a tutta evidenza di un escamotage, territorialmente insignificante, 
motivato anche dal fatto che l'autostrada d' Alemagna nel suo significato originario 
di direttrice congiungente l'Adriatico con Monaco di Baviera ( uno dei nomi iniziali 
era infatti "Venezia-Monaco"); non è mai stata compresa nello schema nazionale 
dei trasporti, né tra i collegamenti (corridoi plurimodali) contemplati dalla rete 
europea degli itinerari internazionali. 

I tempi futuri, la sostenibilità ambientale e la stessa politica dei trasporti del
l'Unione Europea dovranno decidere se l'Autostrada d' Alemagna potrà diventare 
un asse della maglia continentale delle relazioni di traffico, cioè un itinerario inter
nazionale, stante la congestione che si sta profilando sui valichi del Brennero e di 
Tarvisio, o se invece esso dovrà continuare a svolgere una funzione più limitata, 
quella essenzialmente regionale e/o interregionale di servizio alla conurbazione 
del Nord Est. 

Gli incrementi di traffico, davvero rilevanti, che essa ha assorbito in questi 
anni, hanno tuttavia collaudato una infrastruttura concepita fino a Conegliano so
vradimensionata, cioè con una sezione a tre corsie, all'epoca ritenuta spropositata 
e che in poco tempo si è invece rivelata opportuna e conveniente. 

Si tratta ora di utilizzarla adeguatamente, assicurando una maggiore permea
bilità con nuovi accessi e di difenderla dall'assedio degli insediamenti, in modo che 
essa possa mantenere quel carattere di itinerario gradevole nel verde della campa
gna, della collina e della montagna che si stende tra Venezia e le Dolomiti. 

Come si conviene ad una strada Regia. 

Bibliografia 

Una esauriente bibliografia specifica fino al 31 luglio 1966, redatta con la collaborazione del 
Sig. A. Silvano, Segretario della Società per l'Autostrada d' Alemagna Spa, è pubblicata assieme 
a note ed informazioni di dettaglio, quale corredo del saggio: L'Autostrada d'Alemagna di Franco 
Posocco in La Rivista Veneta, n° 2, settembre 1966, Marsilio Editori, Padova/Venezia 

Dopo il 1966 conviene consultare i documenti ufficiali della Regione Veneto: PRS - Programma 
Regionale di Sviluppo, PTRC, - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, PALAV - Piano di 
Area della Laguna di Venezia, PRT - Piano Regionale dei Trasporti, nonché il Piano Comprensoriale 
del Vajont, i Programmi di intervento dell' ANAS e i Programmi della Viabilità delle Amministrazioni 
Provinciali di Venezia, Treviso e Belluno. 

Tra i documenti più recenti va citato il Documento Preliminare al nuovo PTRC, pubblicato 
sul BUR n° 86 Suppi. del 2 ottobre 2007 
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Maurizio Lucheschi 

Vini di Colle a Perarolo di Cadore 

Parecchi anni fa ho visto alcune lettere dei fratelli Giacomo e Francesco 
Zuliani di Perarolo indirizzate ad Antonio Sarmede; di queste sei riguardano l'ac
quisto di vino nel territorio di Serravalle e il trasporto dello stesso in Cadore 
attraverso la strada Regia di Alemagna. Dopo una breve introduzione riguardante 
gli autori, il destinatario e l'oggetto delle missive, riporto integralmente quanto è 
stato scritto, in modo che sia possibile farsi un'idea abbastanza precisa del com
mercio del vino destinato ai mercati del Cadore e del Tirolo nella seconda metà 
del diciassettesimo secolo. 

FAMIGLIA ZULIANI. Questa famiglia, come scrivono don Pietro Da Ronco 
e Giovanni Fabbiani, trae origine dalla stirpe dei Costantini: da Zuliano figlio del 
notaio Nicolò del qm. Zuliano Costantini ha origine il cognome. Il commercio del 
legname a Ponte Porto, oggi Perarolo, porta alla casata una notevole ricchezza, 
che aumenta di anno in anno. Giacomo e Francesco figli di Grazioso, che sono 
oggetto di questa relazione, vivono a cavallo tra la seconda metà del Seicento e 
i primi anni del Settecento, il primo quasi sempre a Venezia, il secondo a Pera
rolo, ma con continui spostamenti a Serravalle e nel suo territorio. Di Francesco 
Zuliani sono ricordati i figli Grazioso e Germanico, nato nel 1680, e il suo ma
trimonio in seconde nozze avvenuto nel 1689 con Andriana Bertoja vedova del 
dotto Pelatis. I fratelli Zuliani hanno proprietà a Pinidello, a Colle, a Ceneda; in 
quest'ultima città costruiscono il bel palazzo che è ora sede della Curia Vescovile 
della diocesi di Vittorio Veneto. Una lapide in alto sulla facciata recita: 

243 



D.O.M. 
L'ANNO DI NOSTRA SALUTE MDCC FU D'ORDINE DI NOI GIACOMO 

ET FRANCESCO FRATELLI GIULIANI PIANTATA QUESTA FABRICA 
PER HABITATIONE NOSTRA, ET ANCO DI GRATIOSO ET GERMANICO 

FIGLIOLLI DI ME FRANCESCO, ET STABILITTA L'ANNO MDCCI 

A Colle possiedono la graziosa villa sulla via per il Campandone, che viene 
poi venduta nei primi anni dell'Ottocento da uno degli ultimi discendenti Zuliani, 
il conte Pietro figlio di Marino, al cognato Girolamo Cattaneo. Questa dimora di 
campagna passa poi ai Cattaneo Onesti, ai Lucheschi, ai Verecondi Scortecci. La 
famiglia Zuliani per quattro generazioni fa parte del Consiglio Nobile di Ceneda 
ed ha nel 1745 l'investitura di un carato del feudo di Cesana con annesso titolo 
comitale; si estingue nella prima metà dell'Ottocento, ma le sopravvive il ramo 
dei Zuliani Poita di Ferro. 

FAMIGLIA SARMEDE. 
Originaria dalla località omonima, è presente a Serravalle dal Quattrocento 

e qui viene aggregata al Consiglio cittadino. Membri di questa casata ricoprono 
incarichi notevoli nell'amministrazione della comunità, nelle confraternite reli
giose e nel collegio notarile. Antonio, destinatario delle lettere dei fratelli Zu
liani, si interessa di vari traffici, dal vino al frumento, e pure delle armi bianche 
prodotte a Serravalle, ed inoltre è attivo nella compravendita di terreni e case. 
Agisce sulla piazza locale come rappresentante ed amico dei nostri cadorini, che 
ripongono in lui la massima fiducia. Una lontana consanguineità unisce le due 
famiglie, infatti quando nel 1678 muore il conte Bartolomeo Cesana, questi viene 
definito "nostro comune parente", ed inoltre Francesco Zuliani si firma "devotis
simo et obbligatissimo servitore et parente". Molte sono le proprietà di Antonio 
Sarmede e fratelli nel territorio di Serravalle, a Silvella, Sarmede, Pinidello e 
Colle; in quest'ultima località ha una possessione con "case e cortivo di qua e di 
la della strada a Costalonga con utia di campi 22 a.p.v. e prativi". Questi fondi 
passano nella prima metà del Settecento a Domenico Morosini, patrizio veneto, 
e nell'Ottocento suo nipote Domenico vi costruisce la villa che dal secolo scorso 
appartiene ai Lucheschi. 

Il 15 gennaio 1711 Antonio Sarmede all'età di anni 82 muore e viene sepolto 
alla Pieve di Sant' Andrea di Bigonzo. 

VINI DI COLLE. Colle Umberto è sempre stato conosciuto per i vigneti che 
coprono le sue colline; maggiore è la produzione di vino bianco, quantunque no
tevole e di qualità è anche quella di "vin negro". La famiglia Gamba, citata nelle 
lettere, ha avuto un ruolo importante nel paese possedendo molti terreni ed una 
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bella villa con cortile, cantina, porticati, chiesetta. A Conegliano aveva un grande 
palazzo nell'attuale via Cavour. Nelle lettere che seguono vengono menzionati i 
seguenti vini: 

- "vin collatto"; vino filtrato (collato) parzialmente fermentato, con una vena 
di dolce, amabile. 

- "vin torbido"; vino che per problemi nella preparazione o nella conser
vazione a causa di scarsa gradazione, rifermentazioni, malattie microbiche si è 
intorbidito, e risulta quindi di scadente qualità. 

- "vin boido"; vino che ha subito una completa fermentazione. 
- "vin negro"; vino nero generalmente prodotto con uve "schiave". 
- "vin bianco"; vin bianco, il classico prodotto delle nostre colline. 
- "vin negro dolce"; è il vino nero dolce che è stato particolarmente 
apprezzato nei secoli passati. Tipico è il Marzemino. 
In appresso riportiamo le sei lettere, tutte indirizzate ad Antonio Sarmede. 

------~Al M: 111:e Sig:r Mio Sig:re Oss:mo 
Sig.r Antonio Sarmede Seravalle 
M: 111:e Sig:r Mio Sig:re Oss:mo 
Supplico V. S. far cargar li presenti carri quatro de mostadura, et farli metter 

do, o tre conzi del vin collatto per bottesella, come stimerà più propio, et che il 
travasador non prenda il bocal de vino per botte, che sarà pagato col dinaro 

intieram:e della sua operatione, finito che sarà il vino, et la prego far fare le 
bolette, et pagar il dattio, che del tutto resterà rimborsata, et la riverisco 

Perarollo li, 10, Gen:o 1677 
Di V. S. M: 111:e 

Devotiss:mo Ser:e, et Obligatiss:mo Par:e 
Fran :co Zulliani q. Gratioso 

M'aviserà del cargo delli sud:i carriotti de botte in 
botte li conzuoli, che haverano ogni uno d'essi levato. 

_______ .M: 111:e Sig:r Mio Sig:re, et P.ron Coll.mo 

Oltre li sottoscritti dinari riceverà altre lire sei soldi 4 del presente sotto no
minato per comprar un pochi de gambari e un poche de spinazzi, et un mazzetto 
de foglie d'orer, pregandola inviar ogni cosa per il presente. 
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Mando altri sette carri de Cad:e per levar il resto delli vini delli Sig.ri Gam
ba a Colle, prego lei favorirmi della sua assistenza a veder a mesurar detti vini e 
tenir conto de botte in botte quel che sarà levato dalli sud:i carrioti, e non lasciar 
cargar vin torbido, e farà cargar prima tutte le mostadure, che sono segnate, et poi 
li vini boidi; già le ho significato nell'altra, che le botte hanno questo segno W 
col cesso dessinate per mio conto, e havuto il conto, mi farà gratia di significar al 
Sig:r Pasin Gamba, che gle invierò notta, acciò possa mandare a Ven:a dal Sig.r 
mio fratello per ricever il suo resto. 

Riceverà da S. Zuanni q. Polo Talamin esibitor di questa d.ti quatro 124 s 16 
da dodeci sette per pagam.o del dattio, e accomodatura de botte come m' avisa 
14 s 4 per il suo travasador lire nove, et li s 6 per la pegola d'impegolar le botti 
presenti I 9 s 6 

Circa I' error vederò meglio il conto et le rimborserò ogni cosa con altra oc
casione, non avendo potuto di presente vederlo per esser occupato in altri affamo 
Se occorrerà vino alli carriotti de più de regali a, ne farà dare, et mi manderà il 
conto, et se andarà qualche spesa di travaso a Cole, m'intenderò per il pagamento 
col Sig:r Gamba, e non servendo ad' altro, la prego scusarmi dell'incommodo non 
ordinario, che per i miei interessi prende, e coll'esibirmi ancor io a servirla dove 
posso, la riverisco devotamente. 

Perarollo, 8, Marzo 1677 
Di V. S. M. Ill:e Devotiss:o Se.e et Obligatiss:o Par. e 

Fran:co Zulliani q. Grazioso 

______ M. Ill:e Sig:r Mio Sig:re, et P.ron Coll:mo 
Hieri sera de ordine delli Sig.ri Sachi restai avisato della morte dell 'Ill:mo 

Sig:r Borth.o Co: Cesana nostro comune parente, l'anima del qual, prego S. D. 
Maestà, che sij in gloria; per la servitù, et la parentella, che tengo con quella casa, 
devo esercitar quei atti di condoglianza con l'Ill:mi suoi Fioli, che si me conven
gono, ma essendo certificato, che il Sig:r Co: Nicolò sij all' obedienza della sua 
rellegatione, supplico V. S. M: Ill:e favorirmi di passar per parte mia l'officio con 
espressione di dolore per la morte d'esso Sig:re con chi si ritrovano costà delli 
suoi eredi, che poi al mio arrivo a Seravalle suplirò personalmente, e con littere 
a miei doveri. 

Ho con altre mie scritte per il fiol de m:ro Fran:co Fedalto muraro significato 
a lei, acciò possa metter in ordine, et stabelir col Sig:r Marchi la compreda del suo 
stabile, che è per recuperar a Pinidello, pregando lei in quella, come novamente 
faccio di ventilar bene, se la compreda è sicura, e ben fatta, acciò, segguito l'im
pegno da una parte e l'altra, e che si scoprissero poi mottivi, che la compre da non 
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si dovesse fare per iuste cause, la ritirata non avesse da riuscir di mala satisfattio
ne d' ambe le parti, reportandomi in ciò alla sua peritia, et prudenza, come nelle 
antecedenti son espresso. 

Sarà contenta far consegnar all' esibitor di queste una bottesella de mosta
dura, e d'una botte delle più inferiori, che ho segnato, che così a me compie, più 
presto che potrò, farò levar il resto. Se la botte haverà bisogno d'esser governata, 
stonfatta, raccomando alla sua cura, e il simile di far fare la boletta, impegolar 
la botte, et di tutto mi darà debito, che rimborserò ciò che sarà; mi scuserà delli 
continui incomodi, che gl' apporto, pregandola far essa il simile in et dove posso 
servirla, e per fine la riverisco devotamente con tutti di casa, et resto 

di V. S. M: Ill:e 
Devotiss:o Ser:e, e Obligatiss:mo Par.e 

Fran:co Zulliani q. Grazioso 
Perarollo li, 28, Feb:o 78 

_____ M: Ill:e Sig:r Moi Sig :re et P.ron Coll:mo 
Sarà contenta far cargar per Bemardin da Sala, et per Zorzi de Perin do botte 

de mostadura, e la prego non darmi più vini boidi, che non mi riescono, ma tutte 
le mostadure, e il vino negro. La prego avisarmi quanto vino sarà da levar oltre le 
sud:e do botti, acciò possa spedir li carri a levarlo. 

Mi farà gratia far accomodar le botti, che haverano bisogno, bolette, e ciò 
·che occorrerà, dandomi debito, che sottisferò ogni cosa, 

et per fine la riverisco devotam:e 
Perarollo li, 14 Marzo 1678 
Di V. S. M: Ill:e 

Devotiss:o, et obligatiss:o Ser:e et Par:e 
Fran.co Zulliani q. Gratioso 

Occorrendo vino alli carriotti de più 
di regalia, ne potrà dare, et avisarmi. 
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----~M: Ill:e Sig:r Mio Sig:re, et P.ron Coll:mo 
Lunedì sera prossimo sarò a Seravalle, supplico lei lasciarsi vedere, si per 

stabelir il prezzo delle sue mostadure, et cargo in parte delle med:e per il giorno 
susseguente, come per intender da essa, et haver qualche lume per l'affare et 
trattato, che ho col S:r Angeli da Ceneda, nel qual'interesse la prego della sua 
protettione, mi compatirà se gl' apporto incomodo, et qui termino col riverirla 
senza fine, et resto al solito 

Di V. S. M: Ill:e 
Devotiss.o Ser:e, et Obligatiss:o Par:e 

Fran.co Zulliani q. Grazioso 
Perarollo li, 13, 9b:e 78. 

______ .M: Ill:e Sig:r Mio Sig:re, et P.ron Obl:mo 
Suplico la benignità sua voler capitar a Colle per assister al cargo delli vini, 

che sarano levati mercordì ven:o a bonora, non essendo li carri partiti la settimana 
and:a per esser stato il giorno di S. And:a, capiterano da sette in otto carri, quali 
leveranno il vino bianco, lasciando indietro il negro per un' altra condota, sarà 
contenta far stonfar le botti, et che sijno fatte le mesure, et tenir il conto destinto, 
e sepparato d'una botte da l'altra, qual m'invierà per il presente mio di casa. Di 
più farà insachar stara dodeci de Form:to, et che sub:o sij a Seravalle per esser 
carricato sopra un carro qui de Cad:e, che sarà costì mercordì a bonora per ri
ceverlo, solo però stara sei, et li altri sei sarà contenta tenir in casa sua sino che 
manderò a levarli. 

Non essendo stato li giorni passati a casa, non ho potuto trovar più carri per 
levar intieram:e li vini a Cole accordati, cioè botti dodeci delle nostre de Cad:e, 
et per ciò se il Sig: Gasperetti havesse bisogno del din:o, si delli vini, come del 
form:o, V. S. mi aviserà, che a lei farò capitar un mio ordine per il valore circum 
circa delle botti dodeci de vino, e per il form:o la ven:a settimana, acciò possa d: 
o Sig:re disponer del din:o conforme la mia obligatione per il Natale prossimo. 
Sarà contenta lasciar ordine a casa, che sij carricato una botte de mostadura, la più 
inferior a un tal Z. Batta de Titto, che capiterà, senza che gli sij mottivato, che ho 
scritto li sij cargato la più inferior, et insieme capiterano do altri carri, uno leverà 
il vino negro, et l'altro il carratello pur di negro dolce di conduoli dieci circa, 
contentandosi favorirmi della botteseletta, qual gle sarà restituita fra un mese, 
che tornerò a far levata delli altri vini, pregandola inviarmi il conto destinto anco 
de questi tre carri per mia regola appresso detti cond:ri. La prego far impegolar 
le botti si a Colle, come quelle cargate costà. Per pagar il dattio riceverà dal pre-
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sente mio servitor scudi do, e mezo, il carriotto, che leverà la mostadura, pagherà 
il dattio esso; la prego escusarmi de tanto disturbo, che gl' apporto, et qui termino 
col riverirla umilmente, et resto sempre 

Di V.S.M:Ill:e 
Devotissi:o Ser:e, et Obligatissi .o Par.e 

Fran :co Zulliani q. Grazioso 
Perarollo li, 5, Xb:e 78. 

Impronta a secco di Grazioso Zuliani usata dal figlio Francesco per sigillare le 
lettere; porta lo stemma della casa e le iniziali G e Z. 
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Palazzo Zuliani a Ceneda nell'Ottocento 
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Perarolo di Cadore in un dipinto di Alessandro Seffer ( 1890) 

Villa Cattaneo Onesti alla fine dell'Ottocento è stata dei Zuliani per oltre cen
t'anni 
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Albero genealogico dei discendenti di Francesco e Giacomo figli di Grazioso 
Zuliani 
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Maurizio Lucheschi 

Qualche notizia sull'inizio della strada di Alemagna 

La strada che al Gai si stacca da quella Conegliano - Sacile e porta a Ceneda, 
Serravalle, Belluno aveva inizialmente un percorso leggermente diverso dall'at
tuale, che è quello della strada statale n. 51 detta comunemente di Alemagna. Il 
rinvenimento di alcune vecchie foto del secolo pass~to che riproducono due disegni 
della seconda metà del XVIII secolo, permette di stabilirlo senza alcun dubbio; 
questo infatti correva a destra e a sinistra del corso d'acqua chiamato Cervadella, 
confine tra il territorio di Serravalle e quello di Conegliano, tra le parrocchie di 
Castello Roganzuolo e di San Vendemmiano. Il fatto di avere al centro della strada 
questo torrentello, che nei periodi di grandi piogge si ingrossava e rendeva il posto 
transitabile con estrema difficoltà, talvolta addirittura impraticabile, obbligando 
i carri alle vie dei colli, portò a vari progetti. La nuova via, che verrà realizzata 
solo nella prima metà del XIX secolo e che corrisponde all'attuale strada di Ale
magna, è a un centinaio di metri a occidente su terreno solido, non soggetto ad 
allagamenti. 

I due disegni mostrano chiaramente le case del borgo del Gai ai due lati della 
Cervad~lla, che esistono tuttora, e il torrente Cervada più a occidente. 
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Inizio della strada Gai-Serravalle in un disegno di Sebastiano Ferrerafatto d'or
dine del Podestà di Serravalle (senza data, ma seconda metà del secolo XVIII). 
E' , come sta scritto, un "abozzo di disegno della strada detta Mellare, con di
chiarazione però che questo non è fatto con gli ordini della geometria con le sue 
misure, (ma) a sola vista d'ochio per non aver avuto la libertà dalla Giurisdizione 
di Conegliano confinante". 
A) Principio della strada. 
B) Signori Amigoni di Conegliano. 
C) Imboccatura dell'acqua che viene da detto Mellarè. 
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Inizio della strada Gai- Serravalle in un disegno di autore e data ignota, 
ma della seconda metà del secolo XVIII. Mostra come questa via sia 
"intransitabile e ora ridata alveo de torenti per la aqua che scola da 
monti e colli". 
A) Strada Regia che da Conegliano porta à Sacile P) E' il sito dove si 
darà principio alla nuova strada del Mellarè fra due alberi. 
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Le case del Gai viste da Nord, che appartengono a sinistra a Castello Roganzuolo 
e a destra a San Vendemmiano, in mezzo corre il torrente Cervadella. Fino ai primi 
dell'Ottocento la strada del Mellarè correva lungo questo corso d'acqua . 
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Curiosità: L'ippotreno per Vittorio Veneto 
(segnalazione del socio Italo Quadrio) 

Il 9 aprile 1858 il Podestà del Comune di Conegliano, nob. Pietro Fabris, 
scrive al barone Toggenburg, Ministro del commercio e delle pubbliche costruzioni, 
in merito all'ipotesi di una strada ferrata con locomotiva a vapore da Serravalle a 
Pianzano. Egli ravvisa l'opportunità di costruire al suo posto una ferrovia ipposi
dire ( a cavalli) accanto alla Strada Regia da Conegliano a Serra valle, strada con 
fondo solido e pertanto idoneo a tale opera, con poca spesa facilmente allargabile 
per far correre a lato la ferrovia. 

257 



258 

• •:r 

_,< 

/, .. 

;1.L .. 
/ ! 

/U 
/ 

,? , 
/ 

V ----:;::----::--i 
'>"'" .1 ~ . / -( ~ 
·-..... -..- '" , 

,-,-{:1/. / e/'1c , ,.~.,/,, ,,.,.,,.,/'-< 1. 

/4.c.c, /.N '1J/f·V.ttr a · /'<~tr ,,-,/a, 4-= 

. /[r 11 f'~a": ,//,,r/4 rr~ ~/ "-·cé ..,...,.....;/~·d" · _e/2e-, NR#a~_,,e,,.,.> t ~A: . 

. f'[)wl'k..() C\)'':~ /' ... ~ ,,r,,(';t;.,-;,,,,,,., ,/4 /;,~.v;;r"·' ... , ,./ "..;:l' ,w./.. 

d,, //. _,,,,:, &,.' .,,/u-,;,'.,,.,/''-'· ,.,,,,,,;,u, a:.· 'l). &. P-~ r7'' ,.,/. ,:/..,,.1(;,.,,, -

r"""' r 
/ 

,,..;.'j,<,.(?q.,,,,,,.,-,,...,.~"1' ~,,,,~,1/f~_,.E<·, ,J~/~" ,,. . .,<..~~7~1:; 
. --



259 



INDICE 

Dott. Michele De Bertolis (Assessore alla Cultura di Vittorio Veneto) 

La strada Regia di Alemagna (Intervento all'apertura del Convegno) .................................................... pag. 5 

Giovanni Tornasi 
Introduzione al Convegno "La Via Regia" ..................................................................................................... pag. 9 

Carlo Mondini 
Percorsi preistorici nelle prealpi trevigiano-bellunesi ........................................................................ pag. 19 

Sarah De Nardi 
Divinità e identità territoriali nella pedemontana nell'età del/erro e romana: 
geografia.fisica, sacra e simbolica ......................................................................................................................... pag. 27 

Jacopo Marcer 
La circolazione monetale in età romana nel bellunese e in Cadore ....................................... pag. 39 

Marco Perale 
Theca Vehit Angelis .................................................................................................................................................................. pag. 45 
Per una mappatura geografica e cronologica dei percorsi di santi e reliquie lungo 

la via del Piave e in Val Belluna tra tardo antico e alto medioevo 

Laura Prella Facchini 
Dall'impervia erta del Castello di Podestagno allo xenodochio di Ospedà ................. pag. 57 

Antonio Perin 
La Strada Erariale di Alemagna ................................................................................................................................ pag. 75 

Massimo Gusso 
Alemagna: significato (e ragioni) di un nome .............................................................................................. pag. 19 

Massimo Gusso 
Autunno del 541 d.C.: da e verso, Treviso alla ricerca di Totila re ........................................ pag. 85 

Massimo Gusso 
Da Venezia alla Valsugana: infu.ga on the road con Giacomo èasanova 
(1°-5 Novembre 1756) ........................................................................................................................................................... pag. 89 

261 



Giancarlo Bardini 
Commercio del vino lungo la Strada Regia verso l'Alemagna, il Cadore e Venezia 
Serravalle e Conegliano: da un periodo di florida mercato alla crisi di fine Seicento ................................ pag. 1 O 1 

Imperio L. - Moz P. 
Vecchi e nuovi percorsi della Strada Regia 
dalle mappe veneziane, napoleonica ed austriaca ................................................................................ pag. 131 
(tratto da Piazza Flaminio a San Floriano) 

Giorgio Mies 
Itinerario artistico lungo la Strada Regia ........................................................................................................ pag. 159 

Giorgio Zoccoletto 
I miserabili di Cima Fadalto 
Un cantiere stradale raccontato a due voci ................................................................................................. pag. 187 

Giorgio Zoccoletto 
Le molte strade di Serravalle nel Settecento ............................................................................................... pag. 199 

Franco Posocco 
Il tracciato della ''A 27'' ................................................................................................................................................. pag. 227 

Maurizio Lucheschi 
Vini di Colle a Perarolo di Cadore ....................................................................................................................... pag. 243 

Maurizio Lucheschi 
Qualche notizia sull'inizio della strada di Alemagna ........................................................................ pag. 253 



Finito di stampare 
nel mese di novembre 2008 

dalle 
Grafiche De Bastiani snc 

Godega di Sant'Urbano (TV) 


	strada regia copertina
	Co_09-00 apertura_de bertolis
	Co_09-01 tomasi
	Co_09-02 mondini
	Co_09-03 de nardi sarah
	Co_09-04 marcer
	Co_09-05 perale
	Co_09-06 prella facchini
	Co_09-07 perin
	Co_09-08 gusso (1)
	Co_09-09 gusso (2)
	Co_09-10 gusso (3)
	Co_09-11 bardini
	Co_09-12 apparato iconografico
	Co_09-13 imperio-moz
	Co_09-14 mies
	Co_09-15 zoccoletto (1)
	Co_09-16 zoccoletto (2)
	Co_09-17 posocco
	Co_09-18 lucheschi (1)
	Co_09-19 lucheschi (2)
	Co_09-20 indice



