
NASCITA DEL BORGO LIBERO 

 

Paesaggio Agrario, e Architettura delle Corti Urbane 

Le terre della grande Nazione Veneta furono nell’ordine antropizzate dagli Eneti guidati da 
Antenore, fondatore di Padova e in fuga dalla omerica Ilio in fiamme. A loro ricordo ci lasciarono 
la cultura dei cavalli. Seguirono gli Etruschi, grande popolo in fuga dalla invasione degli Ittiti nelle 
terre dell’Anatolia. Ci hanno lasciato la pratica degli archi a tutto sesto per primi utilizzati dai 
Mesopotamici nelle bonifiche delle pianure bagnate dal Tigri e dall’Eufrate.  
Arrivarono poi i Celti da ovest e da nord, portandoci la pratica del commercio. Infine giunsero i 
Romani da sud-est che organizzarono i nostri territori con le loro centuriazioni e propagarono a 
tutto il mondo allora conosciuto i tesori che gli altri popoli ci avevano lasciato.  
Ma quello che dobbiamo riconoscere è che la successione delle culture che si sono susseguite non 
fu mai frutto di aggressioni o di predazioni, ma sempre di assimilazione e integrazione. 
Fino a poco tempo fa lo studio dell'urbanistica medievale era piuttosto trascurato, nonostante in tale 
periodo siano nati un gran numero dei centri urbani. I nuovi insediamenti originarono in due distinte 
fasi storiche.  Fino all'XI secolo vennero fondati, soprattutto per iniziativa feudale; a partire dal XII 
secolo invece, ma in particolare tra il XIII e il XIV secolo, sorsero in tutta Europa numerosi centri 
urbani di "colonizzazione", al fine di popolare o ripopolare e controllare aree poco urbanizzate o 
rimaste in posizione marginale durante l'Alto medioevo.   
L'iniziativa degli insediamenti di nuova fondazione fu delle città (Comuni) ma anche di sovrani e 
grandi signori e fu causata principalmente dall'esigenza di presidiare il territorio con insediamenti 
che assicurassero contemporaneamente la difesa della proprietà e/o la colonizzazione di parti di 
territorio, spesso da bonificare ed avviare allo sfruttamento agricolo, richiamando nuovi abitanti con 
agevolazioni fiscali; a tale tipo d'insediamenti fu spesso dato il nome di "villa nuova o terra nuova" 
oppure "castello o borgo franco" come ai nostri giorni ricordano diversi toponimi in Italia, ma anche 
in Germania, Inghilterra e Francia. 
 
Paesaggio Agrario 
Sin dall’XI secolo, in generale si possono distinguere due modelli di paesaggio agrario, ai quali 
corrisponde una diversa organizzazione del lavoro agricolo: il primo basato sui campi aperti (noto 
con la definizione inglese di open-field), il secondo basato sui campi recintati (conosciuto con la 
definizione francese di bocage, il terrapieno sul quale sono piantati alberi e cespugli). Non 
dimenticando ovviamente dell’esistenza di un’estrema varietà di forme e soluzioni intermedie. 
Il sistema dell’open-field è caratterizzato dalla presenza di villaggi murati e dallo svolgimento delle 
attività agricole al di fuori dell’abitato. Il villaggio si trova spesso nelle vicinanze di un castello, 
residenza del signore, che lo ingloba nelle proprie mura. Il sistema dell’open-field offre il vantaggio 
di superare i problemi derivanti dalla frammentazione e dispersione della proprietà sul territorio. I 
terreni di un determinato villaggio sono concentrati nella stessa zona e coltivati in comune sulla 
scorta della divisione del suolo in «quartieri», a loro volta suddivisi in lotti dalla forma stretta e 
allungata, privi di demarcazioni di proprietà. L’open-field offre un notevole risparmio di 
attrezzature e animali da tiro, in quanto la bonifica, l’aratura, la semina e il raccolto vengono svolti 
in forma comunitaria e suddivisa equamente fra i “condomini”. Il bocage rappresenta invece 
l’esempio tipico di insediamento sparso. I contadini vivono, assieme alle loro famiglie, in abitazioni 
vicine ai terreni loro affidati. Circa il Modello agrario della nostra Villafranca, da quanto risulta 
dall’atto di Fondazione a noi giunto attraverso le trascrizioni settecentesche, possiamo ascriverlo al 
modello open-field, ma con la tipicità che il nostro Borgo non fu mai recintato da mura, anche 
quando, con l’arrivo degli Scaligeri, si realizzò il sistema difensivo denominato Serraglio; 
Villafranca cioè non è stata mai una Città murata, ma sempre un Borgo libero, un open-field. 



L'open-field infatti si originò nei luoghi in cui i suoli erano poco fertili ed avevano bisogno di essere 
concimati con il letame. Intorno ai villaggi si estendevano terre comuni, suddivise in strisce 
allungate, delimitate da strade e assegnate in lavorazione alle famiglie. I campi erano ottenuti 
abbattendo le foreste di latifoglie e venivano coltivati col sistema della rotazione triennale (la 
somma complessiva dei mansi era divisa in tre porzioni, una veniva coltivata a cereali, una a 
leguminacee e la terza lasciata a maggese per il pascolo degli animali) sulla base delle scelte 
produttive operate dagli anziani del villaggio (o Società degli Originari). Nei campi a riposo si 
faceva pascolare il bestiame ovino. Non esistevano case sparse e l'agricoltura era di tipo estensivo. 
 
Impianto Insediativo 
Circa invece l’impianto urbanistico della Nostra, certamente possiamo dedurlo dal suo atto di 
fondazione, ovvero dalle copie settecentesche attualmente in nostro possesso e dalle descrizioni 
postume lasciateci da viaggiatori che l’hanno visitata. Prima osservazione da fare è che la 
scacchiera ortogonale delle principali vie del nuovo Borgo aveva, ed ha ancora, come base di 
partenza non una via, Consolare o meno che fosse, ma il canale di deviazione del fiume Tione dei 
monti, come lo chiamiamo ai nostri giorni. Questo infatti fu deviato all’altezza dell’attuale 
Madonnina del Prabiano. Prima del 1185 esso proseguiva dritto, con impaludamenti e meandri vari, 
basta leggere con attenzione quanto riportato dalle copie a stampa del settecento dell’Atto di 
Fondazione, dove si parla di fovea, termine latino da cui deriva anche il vocabolo foiba. Da questo 
deduciamo che l’impianto urbanistico era molto peculiare. 
Il Castrum di cui si parla nell’Atto di Fondazione in realtà era una Torre molto probabilmente in 
legno, come materializzazione simbolica del potere che il Comune di Verona concedeva al nuovo 
Borgo. Dalla caduta dell'impero romano d'occidente il termine Castrum è rimasto in uso fino al 
basso medioevo per indicare genericamente un centro giuridico e territoriale dotato di fisionomia 
propria, che lo distingue così dall'organizzazione più vasta della civitas come dai minori 
insediamenti del territorio (villa, terrae, burgus) Il Castello e per esso anche il solo Torrione, 
rappresentava il potere di “banno”, cioè dei diritti pubblici, ossia la capacità di imporre e riscuotere 
tasse costituendo così una vera Circoscrizione Territoriale.  Il fatto quindi che Shakespeare, a 
diversi secoli dalla fondazione, nel suo Romeo and Juliet, dà al nostro Borgo il titolo di Free Town 
la dice lunga e fa intendere poi che l’Inglese, o chi per esso, sapeva perfettamente ciò che diceva. 
Nell’Atto di Fondazione poi non si parla della edificazione di una Chiesa o comunque di un luogo 
di culto; il perché, molto probabilmente, va ricercato nel fatto che sia l’atto del 9 marzo 1185, sia 
quello del 1186 sancivano ciò che in effetti era già avvenuto qualche anno prima; infatti  nell’elenco 
delle ville del territorio veronese soggette al districtus di Verona nel 1184 (da ROSSINI 1975, pp. 
356-357, col titolo «Il distretto veronese programmato dai procuratori del comune 1184 ») è 
compreso anche la nostra Villafranca di Verona con il nome di Villa Libera. Da ciò si deduce che 
l’atto del 9 marzo 1185 sia l’ufficializzazione giuridica di quanto era in essere da qualche anno. 
Ma potrebbe anche ipotizzarsi che la finalità di creare un Borgo Libero, fosse quella di laicizzare, 
per così dire, il governo cittadino, in antitesi agli agglomerati urbani confinanti perlopiù 
riconducibili alle giurisdizioni ecclesiastiche; come ci fa intendere la diatriba militare prima e 
giuridica poi fra l’Abate di San Zeno e alcune famiglie che dal 1174 cercarono in vario modo di 
sottrarre la Villa di Vigasio alla giurisdizione dell’Abate. Va comunque precisato che nella 
distribuzione delle terre, furono creati 179 mansi, ma più uno per la Chiesa, quindi le “lottizzazioni” 
furono 180 in totale. 
 
Architettura Agraria 
Per la realizzazione dell’Impianto Urbano i padri fondatori del Borgo si ispirarono alla Villa Rustica 
Romana, mutuata dalle Corti Medievali delle Farae Longobarde con l’accortezza di sfruttare le 
potenzialità dell’open field che maggiormente si confaceva alla particolare topologia del luogo. 
L’Open-Field infatti prevedeva la creazione di una zona abitativa che raggruppasse la parte 
Dominica e la parte Massaritia delle Corti Rurali e il trasferimento all’esterno dall’abitato della 



parte operativa/produttiva vera e propria dell’azienda agraria, tale che i prodotti dei raccolti 
potessero essere trasportati, lavorati e custoditi all’interno delle singole Corti Urbane. 
Così queste erano organizzate in modo tale da svolgere il ruolo di elaboratori dei prodotti agricoli, 
ma anche il ruolo di botteghe artigiane per la produzione, manutenzione, riparazione e vendita degli 
strumenti agricoli. 
 
Corti Urbane 
Una particolarità precipua del nostro Borgo è che aveva abbandonato la passata tecnica costruttiva 
delle abitazioni e degli spazi operativi; infatti mentre negli altri centri Veneti i Casoni furono 
dismessi definitivamente solamente sul finire degli anni 60 dello scorso secolo; il nostro Borgo 
Libero, come ci testimonia Marin Sanudo nella sua Cronaca del 1483: “Villafranca è una città 
bellissima adornata di caxe di muro non poche. A’ una rocha con molte caxe dentro, era abitade da 
Judei”. Altra precisazione doverosa è quella riguardante l’edificazione del Castello come difesa 
contro eventuali assalti dei Mantovani. 
Il fatto bellico cui ci si riferisce per giustificare la fondazione del Borgo Libero, in effetti avvenne 
oltre dieci anni dopo la conferma giuridica della fondazione, cioè nel 1198 con la vittoria dei 
Veronesi contro i Mantovani, a Ponte Mulini. Vanno altresì  considerate alcune condizioni: 
prioritariamente non credo che i padri fondatori potessero prevedere un evento che si sarebbe 
verificato tanto tempo dopo; secondariamente l’evento fu nefasto per i Mantovani e non per i 
Veronesi; ma quello che  più conta è che il dissidio tra Mantovani e Veronesi si ebbe per l’annoso 
problema della giurisdizione amministrativa su Ostiglia da sempre appartenuta a Verona e da 
sempre contestata, a turno, dai Ferraresi e dai Mantovani; quindi la Battaglia di Ponte dei Molini fu 
l’epilogo di fatti d’armi iniziati a Ostiglia e culminati alle porte di Mantova ma sulla strada che da 
Ostiglia porta a Mantova e non su quella che congiungeva la città scaligera a quella virgiliana.   Si 
veda a tal proposito quanto riportato da Girolamo dalla Corte, Dell’Istorie della Città di Verona, 
Venezia, 1744, pag. 240 e seg. 
 
Struttura Urbana dell’Abitato 
Nel 1185, nel prendere possesso dei terreni loro assegnati i futuri proprietari dovevano mettere in 
conto il pagamento del canone annuo di 660 Denari Veronesi (pari a circa 3/400 euro attuali)  per i 
33 campi ricevuti, ma dovevano altresì mettere in conto gli strumenti di lavoro (aratri, zappe, falci, 
ecc), ma anche animali, sementi e mezzi di trasporto, cifre non certo esorbitanti, ma non alla portata 
del bracciandato basso medievale; quindi i veri proprietari dei mansi erano artigiani e commercianti 
che investirono i loro proventi in un settore certamente nuovo ma che lasciava intravvedere 
guadagni sicuri. Una riflessione che va fatta è quella relativa al sistema agrario proposto dall’open 
field villafranchese, perché da questa dipende poi il perché della particolare struttura dell’abitato e 
del perché dei corsi d’acqua deviati e convogliati là dove li troviamo noi oggi. L’open field 
villafranchese, come risulta da tutti i documenti, in copie postume, fino a noi pervenuti, prevedeva 
che i mansi non potessero essere di proprietà individuale dei singoli assegnatari, né tanto meno 
alienati, pignorati; la Comunità era un Soggetto Giuridico che rappresentava ed operava per conto 
dei singoli Originari assegnatari dei mansi. Altra caratteristica precipua dell’open field era che ogni 
manso era costituito da trentatre campi veronesi, di cui uno era da utilizzare per il casamento che 
comprendeva l’abitazione personale del proprietario, l’abitazione dei laorenti, ma anche le stalle, le 
barchesse, l’aia e i broli per il sostentamento individuale della corte: animali domestici, orto e 
frutteto. Le abitazioni erano allineate lungo le vie che fungevano da sponde per i canali che 
attraversavano il Borgo fino alla scarpata del Terrazzo sotto cui passava, e passa, il Tione. 
I campi da coltivare e da innaffiare o drenare per eliminare eventuali meandri, se si riflette bene sui 
due documenti, quello del 1185 e quello del 1186, erano oltre il Tione deviato, da una parte e 
dall’altra della Levà verso Valeggio a partire dal Canale ottenuto dalla deviazione del Tione stesso, 
cioè fino alla scarpata del terrazzo, e fino a San Zeno in Mozzo. 



Nel sistema agrario utilizzato vigeva la rotazione triennale: la somma complessiva dei mansi era 
divisa in tre porzioni, una veniva coltivata a cereali, una a leguminacee e la terza lasciata a maggese 
per il pascolo degli animali; l’anno successivo si ruotavano le coltivazioni tale che ogni porzione 
restava un anno a riposo. 
 

La Scacchiera Urbana del Borgo Libero 
Sul finire del XII secolo anche Verona cominciò a percorrere la strada della bonifica del territorio 
abbandonato e incolto del proprio Comune; intorno agli anni 80 del XII secolo con la bonifica del 
Borgo Libero, qualche anno dopo con quella di Palù. 
Sul territorio villafranchese vennero deviati corsi d’acqua, bonificati meandri fluviali, rimossi 
boschi e sterpaglie, spianati terreni e create nuove zone agricole con il sistema dell’Open Field. 
Il primo corso d’acqua toccato dalla bonifica, di cui parla il documento del 1185, fu il Tione: 
deviato poco oltre la Madonnina del Prabiano sulla via per Valeggio, costeggiava e costeggia 
ancora il limitare del terrazzo della conoide morenica del Garda. Fu portato a scaricare le sue acque 
nella Fossa Sant’Andrea per poi congiungersi al Tartaro a Povegliano. 
Il suo corso diventò il cardine base su cui venne costruita la scacchiera urbana del Borgo libero. 
Il secondo, vedasi Sommacampagna – un territorio, una comunità, AA, VV, 1986, a cura della 
Biblioteca comunale di Sommacampagna, pag. 5: Rio Staffalo o Fossà, “…Le cerchie moreniche 
prospicienti la pianura si estendono da Custoza verso nord-est proseguendo con il grande cordone 
morenico di Monte Croce, quest’ultimo interrotto dallo Scaricatore di Staffalo fino a 
Sommacampagna dove si possono notare ben conservati…” 
Questo giungeva all’inizio dell’attuale via Bixio, e proseguiva in posizione mediana lungo la stessa 
via fino a confluire ortogonalmente nel Tione. Quando il fossato fu ricoperto, il canale si 
impaludava dove poi sorse il Consorzio Agrario e ultimamente sostituito da un parcheggio e da un 
supermarket: ancora oggi il luogo è chiamato Pozza dei Roschi (pozza dei rospi). 
Il terzo vedasi, Sommacampagna – un territorio, una comunità, AA, VV, 1986, a cura della 
Biblioteca comunale di Sommacmpagna, pag. 41: Rio Ganfardine o Fossà, “… un piccolo 
drenaggio che nasce presso il capoluogo (Sommacampagna), ricevendo il contributo del rio che 
nasce a monte del Paese, all’interno della cinta morenica. Il Fossà scende in direzione meridiana 
verso il Tione e parallelamente ad esso corre l’antica strada proveniente da Villafranca insieme al 
fossato costruito in età Comunale…” 
Si immetteva lungo l’attuale corso Vittorio Emanuele II, procedendo fino a raggiungere il Tione 
dove ora si torva il Mastio del Castello. 
Il quarto vedasi, Comune di Sommacampagna, Fiera 1988, pag. 28 e 29, Il Piccolo Fiume Ferriadon 
di Renato Adami. 
Il Ferriadon, proveniva da Sona e dalla Corte Berettara, formava un meandro all’Osteria Grande di 
Sommacampagna, attualmente è quasi del tutto intubato, prosegue per Caluri, Lecchè, costeggia la 
ferrovia, raggiunge la Stazione Ferroviaria di Villafranca, scende parallelo ad essa fino al termine di 
via Messedaglia dove incontra il Tione e assieme si dirigono verso la Fossa Sant’Andrea. 
Come si può dedurre facilmente i tre corsi d’acqua provenienti da Sommacampagna erano 
perpendicolari al Tione e rappresentavano i decumani della scacchiera urbana. 
Ma a cosa poteva servire tale abbondanza d’acqua là dove sorgeva invece un centro abitato privo di 
campi da coltivare, tranne i piccoli broli retrostanti i singoli casamenti, che oltretutto erano forniti, 
idricamente, dal pozzo esistente in ogni corte urbana? 
La storia del Ticinello milanese e del conseguente Naviglio Grande, potrebbe essere una risposta 
all’interrogativo. 
Successive modificazioni della progettazione del territorio, conseguente l’ascesa degli Scaligeri alla 
guida della vita politica del Veronese, modificarono radicalmente il primordiale impianto del Borgo 
Libero e quindi trasformarono un territorio progettato per la produzione e il commercio dei propri 
prodotti, in un baluardo di confine inserito in un’opera militare come era il famoso Serraglio, adatto 



più a un territorio di confine di stampo “sovranista”, come lo chiameremmo oggi, piuttosto che un 
flessibile agglomerato commerciale pronto all’interazione con i confinanti. 
La produzione agraria della nuova Villa non poteva rappresentare esclusivamente il sostentamento 
autarchico dell’abitato, è indubbio che vi fossero delle eccedenze, che poi rappresentavano il frutto 
degli investitori nell’azienda agricola del nuovo Borgo, tant’è che le testimonianze, ancorché 
postume e non suffragate dal raffronto con gli originali perchè smarriti, parlano che il nuovo Borgo 
oltre ad avere la Torre e il Fossato, avesse anche, a discrezione dei sui abitanti, il Mercato. (“…& 
Mercatu ibi ad voluntatem illorum illius Villa…”, A.S.Vr) 
 
Qui di seguito riporto una poesia sulle case degli anni che furono. L’autrice, Liviana Cunego, è una 
“veronese di socca” essendo nata a Poiano di Valpantena e descrive in modo mitrabile le antiche 
abitazioni del territorio veronese. 

Pino Passarelli 

 

 LE CASE DE NA OLTA  

Le case de na olta, i era tute 
un poco storte 
‘na porta, do finestre, 
pontesei magri: rari 
‘na pergola de ua, davanti, 
sora la porta 
e là, in fondo alla corte, un 
cesso:  
in comunion! 
Case de poareti, siore de 
buteleti!  
Do camare e cosina, quando 
l’andava ben,  
la cartacia pa mosche, liga’ 
ai travi de la cusina,  
la machina del flit, sempre 
pronta su la vetrina  
la sporta par el pan, taca’ de 
drio a la porta  
freschi seci de rame, 
impienidi a la fontana,  
tache’ via sora al seciar.  
Sù, in camara, l’acqua 
santa, messa vissin al letto,  
la bambola, ciapa’ a la 
sagra, senta’ in meso, sul 
copriletto  
e sconto da le querte, o 
dentro el bufeto,  
aspettava, el bocaleto.  
E… 

Tri vasi a la finestra, 
profumo de minestra,  
na lissia ben distesa!  
‘Na dona che ‘ntassela le 
braghe del mari’  
a ‘na tola larga, longa, tante 
careghe intorno  
e un bel camin che fuma, 
incontro a stele e luna!  
Le case de ‘na olta, le gavea 
un sasso su la porta che,  
se legna no’ ghera da s-
ciapar,  
se se podea sentar, e 
godarse a guardar  
la vita de la corte, scandia 
dal campanil:  
le done, le butele, lavar ne 
le brentele  
Le none su le porte, con le 
grombiale nere,  
pelarse le galine, scolarse la 
salata  
fraca’ dentro ‘na strassa, s-
cauciar calseti 
par grandi e picoleti. Corea, 
i buteleti!  
Sora ‘na vecia bici: in tri!  
O a drio un balon de strasse,  
sentendose za’ campioni.  
Più in là le butelete, da le 
tressete in testa,  

l’emparava a far le mame 
con bambole de pessa  
e cunete de cartonsin…  
e su da le cantine, insieme a 
qualche rato,  
scapava l’odor del vin! 
De inverno, ghera un 
freddo!!  
Se ‘ngiassava parfin la tera.  
A gara, le gronde, se vestea 
de lustri candeloti:  
no’ ghera un can, par strada.  
La gente, ingrotolia, la se 
muciava in cosina  
par superar l’inverno taca’ 
al fogolar,  
dove ‘na soca, dura, par ore 
la brusava  
in sdinse scoppietanti che le 
saltava su’ dal camin  
a iluminar la notte, convinte 
de essar stele…  
ma le piovea zo’ tute, in 
mile falie nere.  
De là da le tendine, fioccava 
la neve a strasse  
e tutti i buteleti, coi oci 
spalancadi  
e i nasi contro i veri,  



vedea arivar so nono in 
meso a le falie  
fato su’ nel tabar, con ‘na 
fassina in spala  
e la lanterna in man.  
El fumo de la so pipa el 
vento lontan portava.  
Le peste drio a lù, subito le 
se ‘mbiancava  
E quando el entrava in 
cusina,  
insieme a vento e neve, 
soffiando, el fogo,  
el minaciava de smorsarse, 
nel camin!  
“Serè su’ la porta in pressia 
vaccadisican!  
Prima che se ‘ngiassemo!”  
Na voce comandava  
corèa i buteleti a metar el 
cadenasso  
e dopo pronti in fila al rito 
de la sera:  
lavarse via la ruffa!  
Spece de drio le rece  
e da mane, col e pie’.  
Con l’acqua de la stua e 
‘ntoco de saon  
nel cadin del seciar, tuti ne 
la stessa acqua:  
sensa cavarse zo’ e sensa far 
danar!  
E dite le orassioni, infine 
tuti in leto  
col giasso a le finestre…  
però sotto le querte, nel leto 
de scartossi,  

el caldo del carbon  
e fra i nissoi incandii, al 
gusto de lissiva  
e odor de brusin,  
i soni i era fondi…  
E i sogni?  
Vagabondi! 

 Fora, la neve, intanto, la 
scominsiava a calar,  
finché nel freddo ciel 
tornava a brilar le stele.  
“Stanote el farà un bel 
giasso eh”  
La mama la pensava,  
serando i scuri de le 
finestre.  
E tolte su’ le fanele, distese 
sora a la stua,  
a le stanghe del canon, la 
caricava la sveia  
e dopo, finalmente, l’andava 
a dormir anca ela,  
con la redina in testa, vissin 
a so mari’.  
Le brase se smorsava pian, 
pian, nel fogolar  
la greola, taca’ in parte, la 
se podea sorar,  
infine anca la casa, la se 
podea insognar…  

Adesso?  
Adesso semo siori!  
Gavemo du cessi! In casa!  
E l’acqua che vien zo da tuti 
i rubinetti!  

Le case de adesso i è tute 
case siore:  
bele, dritte, lussuose  
con, al massimo, un 
buteleto e… meso…dù…  
adesso no’ se pol mia, de 
più  
adesso se laora par 
mantegner la casa,  
e anca le mame, contente o 
malcontente,  
le sera su’ tuto e le core a 
laorar.  

Ma…  
Ma Le case de ‘na olta… i 
era sempre verte…  
se te ciamai tò mama, là la 
ghera sempre  
la ghera sempre…  
Tre casetine insieme, le 
fasea za’ un marca’…  
No come quele de adesso  
che i è sempre sera’.  

 

Cunego Liviana 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



FEVOLA LEONARDO 
 
Termino con un lavoro scolastico che la professoressa di educazione artistica Cristina Arena ha 
promosso nella classe I/Gdella Scuola Media “Cavalchini-Moro”, svolta dall’alunno Leonardo 
Fevola abitante a Quaderni. 
 
“Io abito a Quaderni, gli archi da me fotografati sono posizionati lungo la via Giuseppe Mazzini. 
Sono stati costruiti in Tufo. La maggior parte sono stati ristrutturati, ma ne ho fotografato uno 
presente in una casa abbandonata e quindi mantiene la struttura originaria. Ho fatto anche una 
breve ricerca aiutato dai ricordi degli anziani del paese.” 

Edilizia rurale veronese 
L’abitato di Quaderni sorto assieme a quello di Case Grezane e di 
Rosegaferro nel luogo dove sorgeva la Quarta Mansio della via 
Postumia a partire da Cremona. Nell’846 d.C., come risulta dal 
Testamento di Engelberto, ricco possidente longobardo vissuto nel 
IX secolo d. C., veniva chiamato Quadrubio. 
L’edilizia presente sul territorio, è 
prevalentemente di tipo agricolo, risponde e 
soddisfa quindi le esigenze proprie della 
funzione per cui fu eretta. 

Essa si distingue da qualsiasi altra, anche per la complessità dei corpi di 
fabbrica, ossia quell’insieme di grandi e piccoli volumi aventi svariate 
destinazioni e pure un certo grado di precarietà. Normalmente gli edifici rurali, 
salvo qualche eccezione, devono assolvere la duplice funzione abitativa e 
produttiva. Sono ovviamente eretti al fine di esercitare l’agricoltura, quindi per 
produrre prodotti vegetali e animali, eseguire eventuali loro trasformazioni, come nel caso dell’uva 
in vino, del foraggio in latte, carne e formaggi e talora anche di offrire beni immateriali, ossia 

servizi, nel caso di agriturismo e di fattoria didattica o sociale. 
I materiali tipici dell’architettura ‘vernacolare’ rivestono un ruolo di 
fondamentale importanza nella definizione delle forme e degli impianti 
costruttivi e divengono elemento fortemente identificativo e qualificante 
dell’edilizia rurale storica. Sono tutti materiali estratti dal contesto 
territoriale e messi in opera con tecniche conseguenti alla loro stessa natura, 
in continuità con un sapere costruttivo risultato di un perfetto equilibrio e di 
una continua tensione fra “uomo e natura”. Gli edifici si integravano con 
tutto ciò che stava loro intorno fin quasi a confondersi. Nessun elemento 
della costruzione contrastava o strideva con lo stato delle cose. Le fonti di 
approvvigionamento erano rappresentate dalle cave di pietra più vicine come 

quelle di Tufo del Monte Ongarine ad Avesa o quelle di Prun, ma anche dagli alberi di campagna, 
dall’argilla e sabbia del sottosuolo, dalle fornaci di calce e laterizi del posto, come pure del pietrame 
dei campi ottimo per la costruzione di muri di recinzione. Il panorama edilizio non ha subìto 
modificazioni significative ed è rimasto quasi immutato per secoli. Sono ancora oggi visibili, nei 
vecchi quarèi e coppi, le impronte delle dita che lasciavano i fornasiéri che riempivano e 
spalmavano la “tèra crèa” negli stampi di legno, a testimonianza della loro grande fatica.  

 

Leonardo Fevola                                             


