
EZIO FILIPPI

NOTE SULLE FOSSE GIONA E MORANDINA1

INTRODUZIONE

La pianura veronese, e in generale la pianura padana, nel Medio-
evo si ritrovò in grave disordine idraulico tanto che dai documenti 
del tempo appaiono di frequente i toponimi “insula” per indicare un 
dosso lambito dalle acque, “vallis” per indicare una depressione, sia 
pure leggera, ma di una certa lunghezza, e più ancora “palus” per 
indicare una depressione chiusa o con diffi coltà per lo sbocco delle 
acque.

La situazione idraulica del territorio ha cominciato a cambiare 
nell’età comunale, quando agli interventi bonifi catori dei Benedettini 
si unirono quelli delle comunità, che potevano contare su un certo 
numero di lavoratori. Allora cominciarono a sparire le “insulae” e 
le “valles” anche dai documenti - ma qualche toponimo è rimasto 
- mentre le “paludes” di modeste dimensioni durarono per alcuni 
secoli2.

Un deciso miglioramento nelle condizioni idrauliche della pianu-
ra veronese avvenne a partire dalla seconda metà del Cinquecento 
ad opera di proprietari terrieri che intervennero regolando i corsi 
d’acqua, ma più spesso cavandone di nuovi onde avere l’acqua ne-

(1) Di fatto sono classifi cabili come fi umi di risorgiva, ma sono denominate “fossa” da 
tempo immemorabile per signifi care che sono state cavate dall’uomo. La stessa denominazio-
ne è avvenuta, e si mantiene, per molti altri corsi d’acqua della pianura che è facile ricono-
scere in quanto portano il cognome della famiglia che li ha cavati o fortemente rimodellati. 
Per qualche esempio si veda E. FILIPPI, La Fossa Bra-Fosso Falconer: un caso emblematico, 
in “Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze Lettere di Verona”, 173 (1996-1997), 
2000, pp. 15-45. Ristampa in IDEM, Ricerche e studi di geografi a, Verona, Fiorini, 2012, pp. 
365-395.

(2) A. CASTAGNETTI, La pianura veronese nel Medioevo. La conquista del suolo e la 
regolamentazione delle acque, in G. BORELLI (a cura di), Una città e il suo fi ume. Verona e 
l’Adige, Verona, Banca Popolare di Verona, 1977, vol. I, pp. 33-138.
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cessaria per fare le risaie e/o per irrigare i prati allo scopo di poter 
allevare più bestiame bovino ed equino.

Gli interventi delle comunità, ma più ancora dei proprietari terrie-
ri, sulla rete idrografi ca della pianura e della collina, furono numerosi 
anche nei secoli successivi, come è documentato dalle mappe e dalle 
carte del Magistrato sopra li Beni Inculti - mantengo la dicitura origi-
nale - conservati nell’Archivio di Stato di Venezia, e da quelli privati, 
conservati dalle famiglie che discendono dai bonifi catori, ma più 
spesso dall’Archivio di Stato di Verona.

Si è trattato di un’opera immane, che spesso è trascurata se non 
ignorata anche dagli studiosi, in quanto la nostra attenzione è richia-
mata soprattutto dai lavori di arginatura dell’Adige3, dalla costruzione 
del nuovo alveo del Mincio avvenuta negli anni Cinquanta del secolo 
scorso4, o dalla bonifi ca delle Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi5, per 
tacere di quella del Palù, avvenuta in età comunale6.

Gli interventi dell’uomo sull’idrografi a del territorio hanno riguar-
dato anche i progni che scendono dai Lessini e dal Baldo sicché, vo-
lendo fare uno studio completo sull’argomento, dovremmo dedicare 
un numero veramente elevato di ricerche, talvolta senza conseguire 
il risultato sperato per la carenza di documenti.

Le fosse Giona e Morandina sono una piccola parte, ma non 
trascurabile, degli interventi umani sull’idrografi a della pianura vero-
nese. Esse hanno molti punti in comune i quali, in un certo modo, 
obbligano a trattare l’argomento in un solo saggio: nascono nel terri-
torio comunale di Vigasio, nell’alta pianura, con piccole derivazioni 
da quello di Povegliano Veronese - la Giona - e di quello di Castel 

(3) G. BORELLI (a cura di), Una città e il suo fi ume, cit.
(4) Su quest’opera grandiosa, attesa da secoli, parte di un progetto che intendeva 

salvare la città di Verona e la pianura veneta dalle piene dell’Adige, e la città di Mantova 
da quelle del Mincio ma soprattutto da quelle del Po, manca ancora un lavoro completo. Si 
veda, intanto, E. FILIPPI - D. FRANCHINI, Il Mincio e la sua valle prima e dopo la grande 
sistemazione idraulica, Mozzecane, Edizioni Via Postumia, 2002, pp. 28.

(5) E. MALESANI, La bonifi ca delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, in Studi geo-
grafi ci in onore di Antonio Renato Toniolo, Milano-Messina, Principato, 1952, pp. 57-105; S. 
CIRIACONO, Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la bonifi ca europea in età moderna, 
Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 322; G. MORIN - R. SCOLA GAGLIARDI (a cura di), Dalle 
Grandi Valli al Benaco. Uno sguardo sul territorio, Legnago, Consorzi di bonifi ca riuniti di 
Verona, 2009, pp. 251.

(6) A. CASTAGNETTI, Primi aspetti di politica annonaria nell’Italia comunale. La bo-
nifi ca della “palus comunis Verone” (1194-1199), in “Studi medievali”, 15 (1974), pp. 363-
481.
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d’Azzano - la Morandina -; nelle pratiche avviate presso il Magistrato 
sopra li Beni Inculti di Venezia, per ottenere l’autorizzazione a cava-
re le fosse e per avere l’investitura delle acque7, il cognome Giona 
è l’unico nel primo caso, ed è congiunto a quello di Carlo Mandelli 
nel secondo caso; dopo pochi anni dall’escavazione della Morandi-
na - verosimilmente ad opera di Marc’Antonio Morando - le acque 
di questa fossa divennero proprietà dei Giona per compera, come la 
possessione Roncon sulla quale erano condotte; per lungo tempo le 
acque della Morandina confl uirono nella Giona, e soltanto da qual-
che decennio confl uiscono nel Tartarello di Isolalta, come spiegherò 
più avanti.

Alle fosse Giona e Morandina andrebbe unita anche la fossa Cal-
fura, le cui acque irrigavano ed irrigano la possessione Ronchi (Po-
vegliano Veronese - Vigasio), che per un certo numero di anni fu 
proprietà dei Giona. Questa famiglia fu interessata anche da altre 
fosse-fi umi di risorgiva che nascono in questo territorio perciò, a vo-
ler esaurire l’argomento, si dovrebbe affrontare un lavoro di ricerca 
molto impegnativo, sul quale esistono pochi documenti. Ho il dovere 
di dichiarare che i documenti e le mappe relative all’argomento trat-
tato sono veramente pochi. Come punto di partenza sono ricorso ad 
una “Relazione sopra l’uso delle acque per irrigazione e produzione 
di forza motrice di competenza degli stabili denominati Roncon e S. 
Bernardino”, dattiloscritta, di sei facciate, fi rmata dall’ing. Giuseppe 
Rossini di Verona il 18 aprile 1933, e soprattutto all’“Appendice” alla 
relazione, fi rmata dallo stesso ingegnere il 2 agosto 1933, di 14 fac-
ciate, conservate dal Genio Civile di Verona. Esse furono depositate 
con le copie autenticate di documenti e di mappe predisposte da un 
funzionario dell’Archivio di Stato di Venezia allo scopo di ottenere la 
conferma dei diritti acquisiti dai proprietari delle possessioni Roncon 
e San Bernardino ad usare le acque delle fosse Giona e Morandina. 
Le copie autenticate dei documenti non sono rinvenibili nella busta 
riguardante la pratica presso il Genio Civile di Verona, e, quel che è 
peggio, gli originali non sono più rinvenibili nell’Archivio di Stato di 

(7) Su questo Magistrato, sulle sue procedure e sulle opere compiute sia per la bonifi ca 
idraulica dei terreni paludosi, sia per l’irrigazione di quelli sterili, si vedano L. BENCIOLINI, 
Intorno l’investiture delle acque secondo la veneta legislazione, in “Memorie dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze Lettere Arti Commercio di Verona”, 28 (1851), pp. 233-251; U. MOZZI, 
I magistrati veneti alle acque e alle bonifi che, Bologna, Zanichelli, 1927, pp. 109.
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Venezia. L’appendice citata elenca i documenti allegati alla domanda 
per ottenere la conferma dei diritti acquisiti, e mi è stata preziosa. 
Qualche documento è rinvenibile nell’Archivio Grimani depositato 
presso l’Archivio di Stato di Verona, e qualche altro nell’Archivio 
Balladoro, conservato nella villa omonima a Povegliano Veronese.

LA FAMIGLIA GIONA

Tracciare una storia, seppure breve, di questa famiglia dal tar-
do Trecento, quando appare un notaio Dionisio, al 1837, quando si 
estinse con Francesco Gasparo, è un’impresa veramente ardua per-
ché il suo archivio è andato completamente disperso8, sicché è gio-
coforza servirsi delle poche notizie raccolte da Brugnoli, e di altre 
sparse negli archivi citati. 

Secondo il manoscritto del canonico Carlo Carinelli9, la famiglia 
Giona avrebbe avuto i suoi inizi a Cologna Veneta col cognome De 
Rainaldis. Intorno al 1400 essa si trasferì a Verona dove si imparentò 
con la nobile famiglia Giona e ne assunse il cognome accanto al suo. 
Più tardi i Giona si imparentarono anche con i Cattani, ed avendo 
ereditato da essi, ne assunsero il cognome. Brugnoli, da parte sua, 
precisa che i De Rainaldis avevano iniziato “la loro ascesa proprio nei 
primi decenni del secolo XV con tale Dominico fi glio di Bonomo, di 
professione notaio”10. Il fi glio più noto di Dominico, Verantonio, era 
“scavezzador”, cioè venditore di panni al minuto ed era benestante. 
Suo fi glio Francesco fu il primo a risultare coi due cognomi Giona 
De Rainaldis, e fu quello che andò ad abitare nella contrada Broilo 
tra il Ponte Pietra e il Vescovado, sull’Adige, dove la famiglia costruì 
il palazzo che abitò fi no ai primi anni dell’Ottocento. I cognomi De 
Rainaldis e Cattani furono poi abbandonati dai Giona.

I capitali di cui la famiglia disponeva furono impiegati nell’acqui-
sto di terreni e di edifi ci in più luoghi. Si trattò di una crescita notevo-

(8) P. BRUGNOLI, La sede degli asili aportiani di Verona, Vago di Lavagno, Tip. La 
Grafi ca, 2000, pp. 38; IDEM, Villa Giona Saletti a Cengia di Negarine, in “Annuario storico 
della Valpolicella 2006-2007”, pp. 59-84 con albero genealogico.

(9) C. CARINELLI, La verità nel suo centro riconosciuta, Biblioteca Civica di Verona, ms 
2224.

(10) P. BRUGNOLI, La sede degli asili aportiani ecc., cit., p. 10.
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le nel Seicento fi no ai primi anni del secolo successivo, poi cominciò 
il declino delle fortune che durò un secolo, e portò alla completa 
rovina economica della famiglia, e alla sua scomparsa nel 1837.

Ai nostri fi ni interessa soffermarci su due personaggi che cavaro-
no la fossa Giona, i quali furono Giulio e suo fi glio Romolo. Giulio, 
nato nel 1620, fu uno dei dieci fi gli di un Romolo che a sua volta era 
nato nel 1590. Non sappiamo chi abbia sposato questo Giulio, fatto 
sta che ebbe sette fi gli tra i quali Romolo, Girolamo e Francesco, che 
incontreremo più avanti riguardo alla fossa e ai beni della famiglia. 
Si tratta di tre personaggi degni di interesse. Romolo, il gestore dei 
beni della famiglia, coprì anche cariche pubbliche: fu capitano del 
lago e poi vicario della Casa dei Mercanti. Girolamo, sua volta, fu 
colonnello al servizio della Repubblica di Venezia, e negli anni 1686-
1690 fu governatore della Dalmazia e poi di Zante. Francesco nel 
1690 fu nominato lettore di medicina pratica nell’Università di Pado-
va e godette di molta reputazione11. Altri membri della famiglia, dalla 
seconda metà dei Cinquecento alla prima del Seicento, andrebbero 
nominati se le carte d’archivio ci soccorressero, perché la loro pro-
prietà più vasta, quella di San Bernardino, di circa 2000 campi, estesa 
sui territori comunali di Vigasio, Isola della Scala e Trevenzuolo, fu 
messa assieme nel tempo con acquisti e doti, perciò per opera di più 
membri della famiglia.

Nella “Polizza de Beni di Noi Romulo, Francesco e Kav. Gero-
lamo fratelli Giona” del 169212 descrivendo la possessione di San 
Bernardino essi dichiaravano: “Questi beni son venuti in nostra casa 
parte datti in dotte dal Sig. Bartolomeo Cavalli et il rimanente acqui-
stato da Antonio Fedric (illeggibile) successo al Cosara, da Domini-
co..., dal Sig. Antonio Morando, dal Sig. Canonico Anderlino, dal Sig. 
Marchese Francesco Maria Pellegrini, dal Sig. (illeggibile) Zuane e 
Marchese Carlo Fratelli Pellegrini, da Domenico Pedemonte, dal Sig. 
Conte Allegro, dal Sig. Francesco Chiomento, dalli Heredi Moscar-
dini”. Di fatto il primo acquisto a San Bernardino sarebbe avvenuto 
nel 1573, quando Antonio (Verantonio?) Giona comperò 90 campi di 

(11) I. DAL PRETE, Francesco Bianchini e la cultura scientifi ca veronese tra Sei e Sette-
cento, in L. CIANCIO - G. P. ROMAGNANI (a cura di), Unità del sapere molteplicità dei saperi. 
Francesco Bianchini (1662-1729), tra natura, storia e religione, Verona, QuiEdit, 2010, pp. 
207-241.

(12) A. S. Vr, Antichi estimi provvisori, Reg. 83, cc. 664-666.
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terra da un Rambaldi in località Spion, che poi fu detta San Bernar-
dino “forse per la cappella in onore di tale santo eretta nel 1474”13. 
Tra i proprietari citati dai Giona come venditori di terre c’era Antonio 
(Marc’Antonio?) Morando, che aveva avuto molti beni in Vigasio, tra 
i quali la possessione Roncon che aveva venduto ai Giona, oltre alla 
settima parte del molino vecchio sul Tartaro, che aveva ceduto a loro 
per 1000 ducati14.

È utile precisare che proprio nella seconda metà del Seicento i 
Giona fecero grandi acquisti di terre e di case anche a Povegliano 
Veronese. Negli anni 1673-1680 essi subentrarono ai Raimondi nei 
beni che questi avevano a Povegliano: la corte padronale con ampio 
brolo nel centro del paese e la possessione annessa, oltre al molino 
di Brognolo con due ruote sul Tartaro. Essi acquistarono le posses-
sioni Ronchi e Rana che fruivano delle acque della Calfura, e per 
avere l’acqua necessaria a fare risaia e ad irrigare i prati abbassarono 
la risorgiva “nuova” e il condotto della fossa di oltre cinque metri 
scaricando abusivamente le ghiaie cavate sulle terre dei Balladoro: 
tra le due famiglie nacque una causa che durò a lungo15.

I Giona, oltre che prevaricatori, erano anche evasori delle tasse. 
Infatti nella polizza d’estimo del 1652 non è neppure menzionata 
la proprietà di San Bernardino16. In quella del 1692, citata, c’è una 
lunga descrizione, ma poco veritiera, tendente ad abbassare di mol-
to il valore e il reddito dei beni. Trascrivo il testo alla lettera: “Una 
possessione nelle pertinenze di Trevenzuolo et Isola della Scala det-
ta S. Bernardino in gran parte acquistata da’ contadini (questo non 
era vero) per li quali si pagano le gravezze che sono considerabili 
al Territorio, di questa se ne semina una parte a Risi, parte a segale 
e granade17 con qualche poco di formento, che per il più riesce di 

(13) B. CHIAPPA, Il resto della proprietà patrizia, in P. BRUGNOLI - B. CHIAPPA (a cura 
di), Vigasio. Vicende di una comunità e di un territorio, Comune di Vigasio - CereaBanca 
1897, 2005, p. 127.

(14) B. CHIAPPA, I Morando e la loro proprietà in Vigasio fra Quattrocento e Cinque-
cento; e poi L’attività molitoria: il molino vecchio ed il molino nuovo, in P. BRUGNOLI - B. 
CHIAPPA, Vigasio ecc., cit., rispettivamente alle pp. 107 e 121.

(15) Archivio Balladoro, Povegliano Veronese, busta 6, processi 94, 97, 98 e 99; busta 7, 
processi 100 e 111.

(16) A. S. Vr, Antichi estimi provvisori, Reg. 30, cc. 32-33.
(17) La granata era costituita da una miscela di frumento e segala. Si veda G. DA RE, 

Che cosa era la “granata” dei documenti veronesi, in “Atti e Memorie dell’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona”, 99 (1924), pp. 227-234.
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pessima qualità, parte a coltura, e parte vi si seminano cerfogli per 
far pastura a’ manzolami per far lettami essendo queste terre tutte 
sabioni, che quando non s’aggiustassero con lettami sarebbero di 
niuna rendita. Ve ne sono anco non pochi di campi, che servono per 
pascoli per gl’animali che devono servire per coltivar le possessioni. 
Vi sono anco non poche di Vali e qualche quantità di campi che vi 
sono sterili a causa della loro altezza che leva il modo di poterli po-
ner sott’acqua, si che riescono magri e di niuna o pochissima rendita. 
Quelli che si seminano a’ risi li più buoni a’ summa rendono minali 
disdotto il campo di riso sgrenzo tra Rusticale e Dominicale. Vi si 
deve considerare in questi, che in quelli magri et inferiori vi si cava 
poco di riso, perché rendono poco, e la maggior parte, e la bontà 
de terreni stessi, va tutta in arzeri, che sono quelli che servono per 
sostentar l’acqua ne’ campi che per essere ineguali portano con se 
stessi questa (illeggibile) né rendono risi perché restano sopra l’ac-
qua, ed ove son l’acque, non può nascere riso. Sopra questi convien 
ogni anno comprar gran quantità di fi eno non havendo che pochissi-
mi pradi et inferiori, et ove una volta si compravano quaranta carra18 
di fi eno al presente ve ne vogliono più di carra ottanta all’anno a 
causa delle staggioni, che non permettono raccolta de cerfogli, quali 
se bene si seminano non nascono, o per il troppo morbido, ò per il 
troppo secco; Questo fi eno serve per mantenere le boarie necessarie 
si per far arrare le risare, con cavalli all’Ara (per trebbiare) li risi e 
poi fatti bianchi condurli alla barca (per) condur parimenti li raccolti 
all’Are, e coltivar le terre per seminarle.

Item convien comprar botte 25 uva per dar a Boari, Gastaldi 
e Risari e far il vino per dar a’ quelli che cavano li condotti (della 
Giona) lunghesso il spazio di miglia sei e le fontane. Più conviene 
comprar quantità di vino per dar a quelli che mettono sott’acqua le 
Risare, che medono li Risi, et che li seccano sopra dell’Are, oltre le 
spese necessarie per seminar, mieter li raccolti e seminar mieter le 
Risare, et quando gli Autunni sono piovosi si consuma gran danaro, e 
va a male molto Riso, oltre il gran soldo che si consuma ogn’anno in 
comprar boarie per il bisogno delle possessioni la maggior parte de 
quali va a male per il pocho governo che vi hanno li Boari havendo 

(18) Il carro di fi eno o di foglia corrispondeva a kg 832,939 secondo C. POLLINI, Cate-
chismo agrario, Verona, Società Tipografi ca Editrice, 1821, p. 34.
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il tutto à nostra mano, detratte le spese si può cavare di netto ducati 
mille e duecento”.

Insomma la possessione di San Bernardino, di quasi 2000 campi, 
era un vero disastro per la sterilità dei terreni, per l’estensione degli 
argini dei fossetti irrigatori che lasciavano poco terreno da coltivare, 
per le cattive stagioni, per il bestiame che durava poco tempo per col-
pa dei bovari, per le spese di trasporto, trebbiatura, pilatura e sbian-
camento del riso, per l’acquisto di fi eno e di uva, per le tasse pagate 
al Territorio ecc. Un vero disastro la possessione di San Bernardino 
che, condotta in economia, rendeva 1200 ducati all’anno, in media. 
I Giona non dichiarano quanti erano i campi della possessione, non 
rendono conto delle entrate procurate dalla coltivazione della segala 
e della granata, degli utili della stalla; esagerano nel minimizzare le 
entrate ed enfatizzano le uscite: imprenditori di successo, in rapida 
espansione, ma evasori fi scali, almeno nelle intenzioni.

L’ESCAVAZIONE DELLA FOSSA

L’accenno indiretto alla fossa Giona nella polizza d’estimo del 
1692 mette in risalto le spese da sostenere in danaro e in vino da “dar 
à quelli che cavano li condotti lunghesso il spazio di miglia sei e le 
fontane”. Con altro animo e soprattutto con altri calcoli Giulio Giona 
il 15 febbraio 166719 “supplicava” al Magistrato sopra li Beni Inculti 
il permesso di abbassare il fondo di alcune fontanelle al confi ne tra 
Povegliano e Isolalta , allora comune autonomo, per condurre quelle 
acque sulla sua possessione di San Bernardino. Si trattava di risorgive 
quasi al limite tra alta e media pianura, che un tempo erano state le 
sorgenti del Tartaro il quale, appunto, nasceva in località Brognolo20, 

(19) L’anno è da intendersi “more veneto”: secondo il calendario di Venezia l’anno 
iniziava il primo giorno di marzo e terminava l’ultimo di febbraio, come nell’antica Roma. 
Secondo il nostro calendario l’anno comincia con gennaio, perciò l’anno in parola risulta 
essere, per noi, il 1668. D’ora in avanti la dicitura “more veneto” sarà indicato con m. v.

(20) Il Tartaro nasceva a Brognolo da alcune risorgive. Tra la fi ne del 1100 e l’inizio 
del 1200 fu cavata la Fossa di S. Andrea affi nché conducesse le acque del Tione dei monti 
dal terrazzo, nel quale era stato costruito il nuovo centro abitato di Villafranca di Verona, a 
Brognolo per impedire che le acque del Tione invadessero il nuovo insediamento. La Fossa 
di S. Andrea separò le due sorgenti dette Rivare dal loro condotto, la Demorta, che ora si 
chiama Fossa Bora, nel territorio di Povegliano Veronese e le Rivare furono considerate l’o-
rigine del Tartaro. Nei tempi successivi, con almeno due operazioni, l’inizio del Tartaro fu 
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e che allora erano trascurate e davano poca acqua. Nella sua doman-
da Giulio Giona non metteva in risalto il fatto che erano sorgenti del 
Tartaro e adoperava la formula in uso da più di un secolo: chiedeva 
l’investitura delle acque che avrebbe potuto ottenere mediante scavi.

Il Magistrato sopra li Beni Inculti, al quale competeva istruire e 
portare a termine le pratiche riguardanti le bonifi che idrauliche e le 
irrigazioni, secondo le norme stabilite dal Senato veneto nel 1556, 
mandò in sopraluogo i periti Mattio Alberti e Rinaldo Roccataglia-
ta affi nché controllassero sul posto il progetto del supplicante, lo 
mettessero in disegno e stendessero una relazione giurata, ciascuno 
la sua - ma di solito le due relazioni erano identiche -. I due periti 
compilarono il disegno in data 28 marzo 1668; il perito Roccatagliata 
compilò la relazione giurata il 18 ottobre dello stesso anno e Alberti 
la compilò due giorni dopo.

Riporto per intero la relazione di Roccatagliata, che è la meno 
diffi cile delle due, limitandomi a sciogliere le abbreviazioni: “In es-
secutione di mandato di V(os)tre Ecc(ellen)ze Ill(ustrissi)me formato 
sopra la supplica del Sig. Giulio Giona21, mi sono conferito io Rinaldo 
Roccatagliata perito extraordinario nelle pertinenze di Povegliano, 
Isolalta, Vigasi, Isola della Scala e Trevenzol Territorio veronese et 
ivi unito con d(omino) Mattio Alberti perito straordinario in loco di 
suo padre abbiamo levato in dissegno tutti li sitti ove intende escavar 
per aumentar le sue aque, et li sitti che intende far à risara, come 
l’acque già investite. Li sitti che desidera ridur à risara sono campi 
trecentocinque ma di questi una portione all’anno solamente può 
metter à semina di riso. Habbiamo segnato ove intende costruir due 
pille da pillar riso; l’una è in contrà di Ronchi e l’altra in contrà del-
la Ca’ d’Arman, come nel dissegno si vede. Fu presentate le lettere 
per far li soliti, et ordenari proclami, e nel mentre operassimo, non 
comparve alcuno à dir sua letione, ne meno ho veduto possi inferir 
dano al publico ne al privato, anzi l’utile sarà conforme (a quanto) 
dispongono le leggi. Non si ha potuto mensurar l’aqua, per esser da 
far l’escavationi, et è incerto il ritrovarla. Quello possi cavar d’entra-

portato dapprima alla località Zocco e successivamente al Dosso Poli. Sull’argomento si veda 
E. FILIPPI, Il territorio villafranchese nelle antiche carte topografi che e nelle mappe (secoli 
XV-XIX), in AA.VV., Contributi per lo studio di Villafranca e del suo territorio, Villafranca 
di Verona, Comitato di gestione della Biblioteca e delle Attività culturali, 1985, pp. 137-144.

(21) Giulio Giona sarebbe stato fatto conte poco dopo.
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ta in concedendoli la gratia, et retrovando l’aqua su posta, stimerei 
ducati cento all’anno, ma in riguardo alle spese che convera fare in 
le escavationi, ponti canalli, cavamenti, pille et altro spenderà circa 
ducati 14000, oltre quello spenderà annualmente da manutention di 
ditte operazioni, che più quando per recognitione se li facesse per 
una volta tanto pagar ducati cento e ottanta in riguardo delle cose 
sudete stimerei fosse à bastanza, rimettendomi però in tutto, et per 
tutto all’infallibil prudenza dell’Ecc(ellen)ze V(os)tre, alle quali umil-
mente m’inchino.

Terminato il 18 ott(ob)re 1668
Di V(ost)re Ecc(ellen)ze Ill(ustrissi)me Humilissimo et obbligatis-

simo servitore Rinaldo Roccatagliata. Con giuramento”.
Dalla relazione di Roccatagliata emerge che Giona godeva già di 

un’investitura d’acqua, della quale non abbiamo notizie; inoltre non 
è rinvenibile il disegno compilato dai due periti, sicché brancoliamo 
nel buio. Certo è che la spesa prevista dal perito per fare “le escava-
zioni, ponti canalli, cavamenti, pille et altro”, ammontando a 14000 
ducati, permette di pensare che Giulio Giona intendesse cavare la 
fossa che prese il suo cognome, partendo da Povegliano per Isolalta, 
Vigasio, Isola della Scala e Trevenzuolo, cioè dalle sorgenti del Tar-
taro, che sarebbero divenute della fossa, alle terre della possessione 
che avrebbero irrigato.

Tra le altre cose i periti dovevano dichiarare, sotto giuramento, 
quanta acqua sarebbe stata ottenuta dai cavamenti e quale benefi cio 
ne sarebbe derivato a chi chiedeva l’investitura delle acque. Quasi 
tutti i periti evitavano di fare previsioni sulla quantità di acqua e con-
sigliavano di chiedere al concessionario, per l’investitura, una somma 
modesta rispetto al benefi cio che ne avrebbe ricavato. Centottanta 
ducati erano una somma ridicola, a cose viste. Tale somma sarebbe 
stata maggiorata del 10% per l’invio dei due pubblici periti in sopra-
luogo e per le spese inerenti alla pratica.

Giulio Giona non si fermò qui. Prima che fosse chiusa la prati-
ca relativa alla supplica del 15 febbraio, o più probabilmente come 
completamento della stessa, ne presentò un’altra il 12 settembre 1668 
per ottenere il permesso di costruire una pila da riso ai Ronchi sulla 
Calfura (Povegliano Veronese) e un’altra a Caderman sulla Giona 
(Trevenzuolo). Quando i periti andarono in sopraluogo, furono in-
caricati di esaminare anche questa richiesta, come si evince dalla pe-
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rizia di Rinaldo Roccatagliata. Da documenti posteriori risulta che le 
acque “ritrovate” da Giona col cavamento della fossa ammontavano a 
circa tre quadretti, vale a dire circa 437 litri il minuto secondo22. Il di-
namico imprenditore presentava una nuova supplica il 17 settembre 
1669 chiedendo di poter cercare nuove acque nel territorio di Isolalta 
e di essere investito delle colaticce delle acque di cui era investito. I 
pubblici periti inviati sollecitamente da Venezia, Francesco Cuman e 
Mattio Alberti, presentarono le loro relazioni rispettivamente il 18 e 
il 20 ottobre 1669. Secondo i periti Giona poteva trovare nelle terre 
di Isolalta mezzo quadretto d’acqua, mentre le acque colaticce pote-
vano ammontare al 10-15% dalle acque già investite da utilizzare su 
terreni a risaia o a prato. Il 26 settembre 1670, soltanto un anno dopo 
la supplica, il Magistrato sopra li Beni Inculti concesse di costruire la 
pila di Caderman, le colaticce richieste e di fare a risaia cento campi 
all’anno. Con altrettanta sollecitudine il Senato veneto il 13 febbraio 
1671 m. v. concesse l’investitura delle acque.

Quanto aveva ottenuto non accontentò Giulio Giona. Avendo 
constatato che le acque “ritrovate” erano superiori a quelle supplica-
te, il 3 agosto 1671 presentò una nuova supplica per ottenere l’inve-
stitura delle acque che avrebbe potuto ottenere abbassando il fondo 
delle risorgive e del condotto. Di fatto la domanda tendeva a sanare 
la situazione esistente e ad ottenere una maggiore superfi cie per la 
risaia. Il 23 febbraio successivo Giona ottenne quanto aveva chiesto.

Subito dopo, il 26 agosto 1672 il conte Giona presentava un’altra 
supplica riguardante le acque sovrabbondanti: quelle nuove, ottenu-
te abbassando le risorgive e il condotto, bastavano per fare a risaia 
altri 60 campi. Egli metteva in risalto che l’abbassamento del fondo 
delle risorgive e del condotto aveva comportato “una spesa grandissi-
ma” e che i campi da ridurre a risaia erano sterili, perciò - è sottinteso 
- non avrebbe fatto soltanto il suo interesse, ma anche quello dello 
Stato aumentando la produzione di riso.

I due periti inviati sul luogo, Andrea Perusato e Iseppo Cuman, 
nel loro disegno in data 20 dicembre 1672, e nelle relazioni in data 21 

(22) Il quadretto d’acqua alla misura veronese corrisponde grosso modo a litri 145,9 il 
m/sec. In sostanza si tratta della quantità d’acqua che esce da una bocca di un piede qua-
drato veronese - il piede veronese corrisponde a cm 34 - essendo le acque del fi ume appena 
sopra al limite superiore della bocca. Sull’argomento si veda L. BENCIOLINI, Intorno l’inve-
stitura delle acque secondo la veneta legislazione, cit.

NOTE SULLE FOSSE GIONA E MORANDINA



20

e 28 gennaio 1672 m. v., misero in luce che Giona intendeva coltiva-
re a risaia 602 campi, circa un terzo della possessione, ma che l’acqua 
disponibile permetteva di fare a risaia soltanto una parte di essi.

L’ultima supplica presentata da Giulio Giona al Magistrato por-
ta la data 7 marzo 1673. Egli chiedeva l’investitura delle acque che 
avrebbe potuto ottenere abbassando ancora il fondo delle risorgive e 
del condotto, inoltre chiedeva di poter trasportare la pila da riso da 
Caderman a San Bernardino. I periti Francesco Cuman e Sebastiano 
Alberti, col disegno del 16 maggio 1677 e con le relazioni del 16 e 
22 maggio dello stesso anno, misero in risalto che le acque forse 
ritrovabili avrebbero permesso di fare a risaia 20 campi. Il Magistra-
to si pronunciò positivamente e il Senato concesse l’investitura l’11 
dicembre dello stesso anno.

La fossa Giona, dichiara la polizza del 1692, misura sei miglia 
di lunghezza - circa 10.200 metri - ed è stata cavata attraverso le 
proprietà terriere di altri, i quali non potevano negare l’escavazione 
della fossa quando fosse stata autorizzata dal Magistrato sopra li Beni 
Inculti. Come compenso/indennizzo i proprietari ricevevano il dop-
pio del prezzo di mercato del terreno ceduto. Di queste pratiche e 
dei relativi indennizzi nulla sappiamo. Sappiamo invece qualcosa sui 
terreni ceduti dai Padri domenicani del convento di Santa Anastasia 
di Verona a Giulio Giona in almeno tre momenti23.

Confrontando le date delle investiture conseguite da Giona con 
quelle dei due atti notarili 9 febbraio 1671 m. v., e 27 gennaio 1674, 
anch’esso m.v. perciò 1672 e 1675, si constata che gli atti in parola 
sono avvenuti dopo che erano stati fatti i cavamenti principali ed 
era possibile misurare esattamente il terreno “consumato” dalle esca-
vazioni. Ad ogni modo il 9 febbraio 1672 il capitolo dei frati di S. 
Anastasia, proprietari della possessione Pra al confi ne tra Povegliano 
e Isolalta, si riunì per approvare la vendita al “Nobil Signor Conte 
Giulio Giona (del) terreno che le è necessario per condurre le acque 
che ha acquistato dal Serenissimo Principe”. La quantità di terreno 
utilizzata da Giona per i suoi lavori - risorgive, condotti ed uno spa-

(23) Archivio Balladoro, Povegliano Veronese, busta 6, processo 95, cc. 14-20. In questo 
processo sono conservate in copia le misurazioni fatte dal perticatore Benedetto Gavarina 
di Vigasio e la copia del secondo atto notarile di compravendita delle terre che il monastero 
cedette a Giona, nel quale è citato il primo atto notarile, conservato in A.S.Vr. Il documento 
è intitolato Emptio Nobilis Domini Comitis Julj Gionae a Venerabili Monasterio S. Anastasiae.
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zio ai lati degli stessi per scaricarvi le ghiaie per eventuali abbassa-
menti del fondo - ammontava, secondo la perticazione di Benedetto 
Gavarina, a 4 campi, 11 vanezze e 26 tavole24. La terra era pagata il 
doppio del prezzo di mercato, perciò non 25 ducati al campo bensì 
50. L’atto rogato il 9 febbraio 1672 m.v. dal notaio Vincenzo Ferro 
(?) - il cognome non è del tutto leggibile - non è presente in copia 
tra le carte Balladoro, ma è citato nell’atto successivo del 27 gennaio 
1675 m.v., dal quale risulta che il capitolo dei Padri domenicani quel 
giorno vendette a Giulio Giona 5 campi, 3 vanezze e 22 tavole di 
terra. Questa superfi cie, sommata alla precedente, dava un totale di 
9 campi, 15 vanezze e 26 tavole di terreno consumato per cavare le 
risorgive, per abbassare i condotti e per acquistare uno spazio sopra 
le rive per riporre le ghiaie tolte dal fondo.

Le perticazioni furono tre. La prima, di Benedetto Gavarina, il 4 
febbraio 1671 m. v., riscontrò la presenza di sei cavamenti nella pos-
sessione della Pra col “consumo” di 4 campi, 11 vanezze e 2 tavole. 
Dei sei cavamenti uno solo era “nuovo”, il condotto era lungo 26 
pertiche e largo 6. Gavarina non dice se la nuova escavazione abbia 
dato l’acqua sperata.

La seconda perticazione di Gavarina, fatta il 4 giugno 1672, porta 
a nostra conoscenza che le escavazioni di nuove sorgenti coi loro 
condotti avevano riguardato otto realtà, due delle quali erano nuove: 
il fosso detto Pascolo25 lungo 202 pertiche e largo 8, e un altro fosso 
presso il molino di Brognolo lungo 31 pertiche e largo 4. In tutto 
risultavano consumati 3 campi, 4 vanezze e 26 tavole di terreno.

La terza ed ultima perticazione a noi nota, datata 13 aprile 1673, 
fu iniziata da Benedetto Gavarina e terminata da Giacomo Zanetti. 
Dal lavoro dei due risulta che gli interventi sul terreno per la ricerca 
delle acque nella possessione Pra furono 14, uno dei quali riguar-
dava il prolungamento del condotto Pascolon per la lunghezza di 
44 pertiche e la larghezza di una. In breve, le escavazioni dei Giona 
nelle terre della Pra furono numerose, ma poche dettero risultati 
positivi. Ricordiamo che nell’atto notarile del 27 gennaio 1675 m.v. 

(24) Le misure adoperate da Gavarina in uso nel territorio veronese erano le seguenti: 
piede = cm 34; tavola o pertica quadrata = mq 4.16; vanezza = mq 125,09; campo veronese 
= mq 3002, 18. Si veda G. BEGGIO, Le antiche misure veronesi rapportate al sistema metrico 
decimale, in “Vita Veronese”, 21 (1968), pp. 352-360.

(25) Ora si chiama Casella.
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si parla di una sorgente e del suo condotto presso la corte agricola, 
che erano stati interrati perché non avevano dato i risultati sperati e 
il terreno era stato restituito ai proprietari.

Giulio Giona era dominato da una forte volontà di successo e 
usava tutti i mezzi per riuscire nel suo intento. Non sempre le natura 
lo assecondò, come si è visto. Ora le sorgenti attive della fossa Giona 
sono quattro: il Pioppo alto (è il Pascolon degli atti notarili?) nel terri-
torio comunale di Povegliano Veronese; Caldana, Casella (il Pascolo) 
e Tamagnina (le Lane) in quello di Vigasio. Le sorgenti non più attive 
sono due con un solo condotto: le Bindelle, di cui si dirà più avanti.

Le acque delle risorgive si univano e si uniscono - non risulta 
che il condotto della fossa sia stato cambiato nel corso dei secoli - a 
Brognolo, sottopassano il Tartaro con un ponte-canale, entrano nella 
possessione Casale scorrendo più in alto della depressione naturale 
che era percorsa da un ramo del Tartaro, ora scolata dal Leoncino af-

EZIO FILIPPI

Fig. 1. Le risorgive della Giona, attive e non attive, nei territori di 
Povegliano Veronese e Isolalta - Vigasio).
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fl uente della fossa Leona; scorrono a lato della strada dei Ronchi fi no 
alla possessione Fumanella, quindi si dirigono verso sud alla posses-
sione Roncon. Da questa località la fossa Giona prosegue verso est 
e poi a sud verso San Bernardino per proseguire verso Caderman e 
quindi confl uire nella Gambisa. Non sappiamo perché Giulio Giona 
abbia scelto questo percorso per la fossa e quanto abbia speso per 
indennizzare i proprietari di terre espropriati, e neppure sappiamo 
chi fossero. E ignoriamo quanto abbia speso per cavarla. 

GLI INTERVENTI DI ROMOLO GIONA E FRATELLI

Morto il conte Giulio Giona, il cavatore della fossa, gli successero 
i tre fi gli maschi già citati, a nome dei quali agiva Romolo. Intanto 
i Giona avevano acquisito il titolo di marchese. Anche Romolo fu 
molto attivo nell’amministrazione dei beni della famiglia e nella loro 
valorizzazione, ma fu meno effi cace del padre.

Il 29 maggio 1686 Romolo presentò una supplica al Magistrato 
sopra li Beni Inculti per ottenere l’autorizzazione a cercare acqua nel 
territorio di Villafranca lungo la Fossa di S. Andrea nelle terre degli 
eredi di Pietro Antonio Custoza e di Alberto Ruffoni. Egli chiedeva 
di poter cercare l’acqua a monte delle risorgive del Fosso Nuovo dei 
Canossa e della Fossa Moretta, convinto che avrebbe avuto un risul-
tato positivo. Le acque ritrovate sarebbero confl uite nella Fossa di S. 
Andrea e nel Tartaro a vantaggio del molino di Brognolo, che i Giona 
avevano comperato pochi anni prima da Opilio Raimondi. Inoltre 
egli chiedeva di poter escavare ancora nelle terre della Pra dei Padri 
domenicani “per potersene valere unite et separatamente con le altre 
già investite, con ogni soprabbondante che vi fosse”26.

Il Magistrato inviò due periti, uno dei quali, Mattio Alberti, deli-
neò la mappa delle escavazioni da farsi lungo la Fossa di S. Andrea, 
sotto la data 1 aprile 168327. Alla ricerca di nuove acque per il Tartaro 
si opposero i Grimani, nobili veneti, che avevano molte proprietà 
a Ponteposseso ed erano investiti delle acque della Gambisa nella 
quale scolava la Giona. A loro parere i nuovi ritrovamenti di acque 

(26) Archivio Balladoro, busta 6, processo 93, documento 30.
(27) A.S.Ve, Beni Inculti, Verona, 110.93.6
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a vantaggio del Tartaro li avrebbero danneggiati perché avrebbero 
impoverito le risorgive esistenti - non precisano quali - le cui acque 
confl uivano in parte nella Gambisa. Se le acque ritrovate fossero 
confl uite nella Giona non si sarebbero opposti, dato che avrebbero 
avuto qualche vantaggio diretto, essendo investiti di una parte delle 
acque colaticce provenienti dalla possessione San Bernardino.

La ragione vera della loro opposizione stava nel fatto che la Gam-
bisa attraversava, per un tratto, le terre dei Giona i quali approfi tta-
vano indebitamente delle sue acque sbarrandone il corso e facen-
dole cadere nei fossetti irrigatori delle loro terre. All’opposizione dei 
Grimani si unì il marchese Gherardini, che possedeva terre vicine a 
quelle dei Giona e, come i Grimani, aveva diritto ad una parte delle 
colaticce della Giona.

Il Magistrato sopra li Beni Inculti, di fronte ad oppositori così 
potenti, bloccò la pratica. Romolo Giona e gli oppositori sapevano 
bene che, ricorrendo ai tribunali, la causa sarebbe durata a lungo, 
perciò trovarono un accordo che fi rmarono il 23 aprile 1688. In base 
all’accordo Grimani e Gherardini non si sarebbero più opposti alle 
ricerche d’acqua dei Giona lungo la Fossa di S. Andrea a condizione 
che i Giona cavassero un tratto di letto della Gambisa fuori della loro 
proprietà, nel quale sarebbero confl uite le acque proprie di quel fi u-
me di risorgiva e le colaticce investite ai Grimani. Gherardini ottenne 
che i Giona cavassero un nuovo fossetto, a loro spese, per condurre 
sulle sue terre le colaticce a lui spettanti. Oltre a questi due nuovi ca-
vamenti, i Giona dovettero impegnarsi a non fare a risaia più dei 332 
campi all’anno loro concessi dal Magistrato. Se ne avessero fatti di 
più, o comunque avessero superato il limite di tolleranza di 10 cam-
pi, avrebbero dovuto pagare a Grimani 200 ducati tutte le volte che 
avessero superato la quantità di campi a risaia stabiliti28. Le ragioni di 
questa clausola sono evidenti: più campi a risaia avessero coltivato 
i Giona, maggior quantità d’acqua avrebbero consumato, sicché le 
colaticce a vantaggio di Grimani e Gherardini sarebbero diminuite. 
In seguito a questo accordo i Giona cavarono il nuovo letto della 
Gambisa fuori delle loro terre e cavarono il fossetto per le colaticce 
a benefi cio di Gherardini.

Pochi anni dopo, il 18 dicembre 1697, Giona e Grimani sottoscris-

(28) A. S. Vr, Archivio Grimani. Copia in Archivio Balladoro, busta 6, proc. 93, doc. 35.
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sero un nuovo accordo. Si partiva dalla constatazione che i Giona 
non avevano fatto i cavamenti a monte delle risorgive del Fosso Nuo-
vo dei Canossa. Orbene, se i Giona avessero trovato nuove acque 
nei territori di Villafranca e di Povegliano, secondo la supplica del 
1686, avrebbero potuto fare a risaia più di 400 campi tra Povegliano 
(possessione Ronchi) e San Bernardino, lasciando scaricare le acque 
colaticce nella Gambisa29. A questo punto, avendo i Grimani e Ghe-
rardini ritirato la loro opposizione, il Magistrato sopra li Beni Inculti 
autorizzò i Giona a fare le escavazioni richieste, ma non si ha notizia 
di cavamenti fatti lungo la Fossa di S. Andrea. Risulta che alle escava-
zioni in parola si erano opposti il conte Valmarana, che aveva la pos-
sessione di Calcinaro e un molino sul Tartaro (Nogara) e il Consorzio 
di bonifi ca Tartaro Tione ed infl uenti. L’opposizione di Valmarana 
non aveva ragioni chiare, mentre quella del Consorzio di bonifi ca era 
motivata dal fatto che, immettendo nuova acqua nel Tartaro, sareb-
bero peggiorate le condizioni idrauliche della bassa pianura.

Agli ultimi anni del Seicento deve essere attribuita, in assenza 
di documenti, l’escavazione delle due sorgive con un solo condotto 
dette Bindelle, alla destra del Tartaro, ma confl uenti nella Giona. E a 
questa escavazione non deve essere estranea l’autorizzazione di Gri-
mani ai Giona di estendere il terreno a risaia a 400 campi perché l’ac-
qua delle nuove “fontane” avrebbe procurato a loro nuova colaticce.

Le iniziative di Romolo Giona e fratelli non si fermarono qui. Il 3 
gennaio 1690 m.v., il 21 gennaio 1697, il 13 settembre e il 10 ottobre 
dello stesso anno, essi chiesero di abbassare ancora le risorgive e i 
condotti della Giona per avere altra acqua e per ottenere l’investi-
tura delle colaticce e delle acque sovrabbondanti della fossa Leona. 
Secondo i loro calcoli avrebbero ottenuto quattro quadretti d’acqua, 
circa 583 litri d’acqua al minuto secondo. Inoltre chiedevano di poter 
spostare la pila da riso da Caderman a San Bernardino30. Nessuno 
fece opposizione, le relazioni dei pubblici periti Tomaso Fiorini e 
Antonio Gornizai del 20 marzo 1698 erano favorevoli, e il Magistrato 
concesse quanto era stato richiesto con terminazione del 24 settem-
bre 169831.

Si deve aggiungere che negli stessi anni i Giona avevano com-

(29) Archivio Balladoro, busta 6, proc. 93, doc. 29.
(30) Archivio Balladoro, busta 6, proc. 93, docc. 23 e 25.
(31) Archivio Balladoro, busta 6, proc. 93, doc. 31.
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perato dai Morando la possessione Roncon, possessione che fruiva 
delle acque della fossa Morandina cavata da qualche decennio. I 
Giona il 21 giugno 1697 supplicarono il Magistrato di trasferire a loro 
nome l’investitura delle acque della fossa Morandina e l’autorizzazio-
ne a costruire una pila da riso nella stessa possessione. Il Magistrato 
concedeva anche questo32.

 
 

IL TRATTATO DI OSTIGLIA

Finora abbiamo seguito la storia dell’escavazione della fossa Gio-
na e dei non pochi abbassamenti del fondo delle risorgive e dei con-
dotti sui documenti disponibili, ma c’è un altro documento che è ne-
cessario esaminare per i suoi effetti negativi per i Giona. È il Trattato 
di Ostiglia, degli anni 1752-1764, sull’uso delle acque del Tartaro, del 
Tione e dei loro affl uenti da parte dei Veronesi e dei Mantovani. Gli 
agricoltori mantovani da molto tempo lamentavano che i Veronesi le-
vassero dal Tartaro più acqua di quanta era stata loro concessa dalle 
investiture del Senato veneto, sicché i Mantovani non potevano otte-
nere l’acqua suffi ciente per le loro risaie. Il Ducato di Mantova, nella 
persona dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, e la Repubblica di 
Venezia, nominarono ciascuno una commissione di tecnici, che visitò 
il corso dei fi umi Tartaro Tione ed infl uenti, prese visione delle inve-
stiture concesse e delle prese d’acqua, mise il tutto in mappe accura-
te e stabilì alcune norme a tutela dei diritti delle parti interessate. Tra 
le norme stabilite ve n’era una, l’art. 5, che ci interessa direttamente: 
nessuna sorgente poteva essere cavata ad una distanza inferiore alle 
50 pertiche - 102 metri - dal Tartaro. Per le sorgenti esistenti a quella 
distanza, bisognava intervenire, affi nché non derivassero acqua dal 
fi ume indebitamente. Nel territorio di Povegliano Veronese a pochi 
metri dal fi ume c’era la sorgente della fossa Mora33, e al confi ne tra 
quello di Isolalta e Povegliano ce n’erano due, appunto le Bindelle. 

Orbene, l’art. 6 del Trattato riporta: “al di sopra del Mulino di 
Brognol, in distanza di pertiche cento quaranta una, esistono due 
fontane chiamate Bindelle, ed una non è più distante dal Tartaro di 

(32) Archivio Balladoro, busta 6, proc. 93, doc. 24.
(33) Su questa fossa scomparsa si veda E. FILIPPI, Una mappa e una fossa, in “Civiltà 

veronese”, 2 (1986), n. 5, pp. 27-37.
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pertiche nove, la cui acqua proviene dal Tartaro, ed il suo fondo è 
più basso del Fiume surriferito: la prima può rimanere ove ritrovasi; 

NOTE SULLE FOSSE GIONA E MORANDINA

Fig. 2. Il corso delle fosse Giona e Morandina e le possessioni Roncon e San Bernardino.
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e per la più vicina, al principio del suo Canale si porrà una Briglia di 
Pietra al livello, che presentemente ha il livello del Tartaro”34.

Delle sorgenti Bindelle e dei condotti ci sono i resti profondi circa 
metri 2,5 sotto il piano di campagna. Sono completamente asciutte. 
A vederle così poco profonde rispetto al Tartaro e più ancora alla 
risorgiva e al letto della Casella, poco lontana, ma alla sinistra del 
fi ume come le sorgenti attive, ci si domanda perché i Giona e i loro 
successori non ne abbiano abbassato il fondo come hanno fatto in 
tutti gli altri casi. La risposta è data dai due articoli del Trattato di 
Ostiglia citati.

Delle quattro sorgenti attive della Giona due meritano una osser-
vazione particolare. La sorgente principale, in località Pioppo alto, 
nel corpo dell’alta pianura, è situata una ventina di metri a valle 
dell’antica sorgente, la quale si trova circa m 1,5 sotto il piano di 
campagna. Non mi è stato possibile sapere perché i Giona abbiano 
agito in questo modo, contro l’esperienza di tutti i molti casi che ho 
controllato35, secondo i quali le teste delle risorgive hanno migrato a 
monte e non a valle, come in questo caso. 

La seconda sorgente degna di particolare interesse è quella deno-
minata Tamagnina. Si trova vicinissima alla località Brognolo, e nel 
1967, quando si stava costruendo il terrapieno dell’Autostrada del 
Brennero, venne molto manomessa, nel senso che il terreno ghia-
ioso attorno ad essa per migliaia metri cubi fu escavato e impiegato 
nel terrapieno. La testa e il condotto della risorgiva, bene demaniale, 
furono rispettati ma attorno ad essi fu “costruito” un laghetto il cui 
fondo è più basso di quello della Giona. Ne consegue che la vec-
chia risorgiva non da più acqua mentre il laghetto, adibito alla pesca 
sportiva, ne da una certa quantità. La formazione del laghetto ha pro-
vocato un altro risultato negativo: il prosciugamento di una risorgiva 
antica, ma trascurata da sempre, che un tempo mandava le sue acque 
nel Tartaro e che, in epoca imprecisata, divenne la prima risorgiva 
del Tartarello di Isolalta. Riprenderemo il discorso fra poco, intanto 
precisiamo che la concessione delle acque per uso irriguo della Gio-

(34) Trattato fra Sua Maestà l’Imperatrice Regina Apostolica e la Serenissima Repubblica 
di Venezia sopra l’uso delle acque del Tartaro per li possessori Mantovani e Veronesi, Milano, 
Maretti, 1776, p. 50.

(35) E. FILIPPI, Contributo allo studio dell’idrografi a tra il Mincio e l’Adige, in “Bolletti-
no del Museo Civico di Storia Naturale di Verona”, 6 (1979), pp. 277-304.
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na sono state valutate pari a 11,2 moduli, cioè 1120 litri al minuto se-
condo. Secondo le valutazioni dei tecnici del Genio civile la sorgente 
principale con le numerose sorgenti subalvee fornisce 500 litri di 
acqua al m/sec.; la sorgente-laghetto Tamagnina ne fornisce 200; le 
altre due assieme ne forniscono 42036. È opinione comune, però, che 
la portata media della Giona sia sopravalutata e che, di fatto, superi 
di poco 1000 litri al m/sec.

LA FOSSA MORANDINA

La seconda fossa indicata nel titolo nasce da una risorgiva nell’al-
ta pianura, al confi ne tra i territori di Castel d’Azzano e Vigasio, 
risorgiva che, essendo trascurata da molti decenni, da poca acqua. 
Il letto del fi umicello è poi condotto verso ovest dove intercetta la 
falda e si arricchisce di acqua; quindi è condotto a sud fi no alla stra-
da provinciale Povegliano - Isolalta - Vigasio. Fino a pochi dcenni fa 
la fossa costeggiava la strada bagnando il centro abitato di Isolalta 
e proseguiva verso sud sorpassando il Tartaro e la Leona con ponti 
canali fi no nelle vicinanze delle case De Battisti, dove incontrava la 
fossa Giona. Da questo punto la Giona e la Morandina procedevano 
quasi sempre in parallelo fi no alla possessione Roncon, dove la Mo-
randina terminava il suo corso, mentre la Giona proseguiva per San 
Bernardino, Caderman ecc.

Sulla escavazione della Morandina ho trovato veramente poche 
notizie. Le più antiche riguardano una supplica di Giulio Giona e 
Carlo Mandelli, presentata al Magistrato citato più volte, tendente a 
ottenere il permesso di cercare acque da condurre nella possessione 
Roncon. Non mi è noto perché i due abbiano agito assieme, se erano 
comproprietari di quelle terre o per quale altra ragione37. Fatto sta 
che il Magistrato concesse l’autorizzazione il 15 giugno 1669. Subito 
dopo Marcantonio e Federico Morando acquistano Roncon e compe-

(36) G. MONDINO, Sulle tracce dei ricordi. Un secolo di vicende tra cronaca e sto-
ria nelle aziende agricole San Bernardino e Roncon, Isola della Scala, (Tip. Cierre), 2008, 
pp.195. Si vedano le pp. 70-78.

(37) Nella Relazione dell’ing. Giuseppe Rossini, 1933, citata, si scrive, a p. 3, che la 
possessione Roncon, già di proprietà Giona, fu da questi ceduta alla Casa Morando, la quale 
a sua volta la rivendette ai Giona ma non so precisare quale sia stata la posizione di Carlo 
Mandelli circa la proprietà.

NOTE SULLE FOSSE GIONA E MORANDINA



30

rano da Giona e Mandelli la concessione delle acque della nuova fos-
sa, che da loro si chiamò Morandina. I fratelli Morando intendevano 
fare a risaia “campi 50 solamente della pezza di rena (…) situata in 
comun di Vigasio in contrà di Roncon”. Il pubblico perito Francesco 
Cuman fu incaricato di fare il sopraluogo e il disegno; questo e la re-
lazione giurata portano la data 7 aprile 1670. L’investitura delle acque 
ai Morando fu concessa il 22 agosto 168038.

Intorno al 1690 i Morando vendettero ai Giona la possessione 
Roncon con le acque della Morandina. Da allora cominciarono i cam-
biamenti del letto della fossa. Si è detto che le due fosse scorrevano 
vicinissime presso le case De Battisti. Orbene, in quel punto la Mo-
randina fu immessa direttamente nell’altra fossa probabilmente per 
risparmiare la manutenzione del suo letto fi no a Roncon. Il provve-
dimento ha una sua logica, ma non ho alcun dato a questo riguardo.

Il secondo cambiamento subito dalla Morandina avvenne, non 
sappiamo quando e perché, forse nell’Ottocento, dato lo stile del 
ponte canale, presso la strada provinciale citata. Il ponte canale, sul 
quale le acque della Morandina sorpassavano il Tartarello, le divide-
va in due: una metà dell’acqua proseguiva nel letto della fossa, l’altra 
metà era scaricata direttamente nel Tartarello.

Il terzo cambiamento avvenne intorno al 1970. Si è detto che 
l’escavazione del laghetto in località Brognolo aveva privato delle 
sue acque la risorgiva Tamagnina, confl uente della Giona, e che il 
laghetto drena alquante acque dalla falda freatica, le quali fi niscono 
nella Giona; si è detto anche che la sorgente del Tartarello, situata 
nelle terre della corte Tamagnina, a monte della risorgiva omonima, 
è quasi in secca.

Per indennizzare il Tartarello-Tartaro della perdita di acqua, i pro-
prietari delle possessioni Roncon e San Bernardino, baroni Treves 
de’ Bonfi li, si accordarono col Consorzio di bonifi ca Tartaro Tione e 
infl uenti di cedergli tutte le acque della Morandina, scaricando nel 
Tartarello, dal ponte canale presso la strada provinciale, anche l’altra 
metà delle acque. In questo modo e per queste ragioni il letto della 
Morandina è stato accorciato ancora e non bagna più Isolalta. Un 
tratto del vecchio letto era stato intubato negli anni Cinquanta del 
secolo scorso per poter costruire una piazza per Isolalta. Ora che il 

(38) A. S. Ve, Beni Inculti Verona, Investiture, busta 387.
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vecchio letto è abbandonato, la tubazione serve da fognatura per il 
centro abitato.

LE ACQUE DELLA GIONA E LE DUE POSSESSIONI, ORA

Dato che la siccità colpisce le campagne quattro anni su cinque, 
secondo il detto contadino, l’acqua della Fossa Giona, un metro cubo 
al m/sec., è preziosa per la coltivazione dei 653. 16. 22 ettari, circa 
2.174 campi, delle due possessioni. Essa, peraltro, presenta il proble-
ma della sua “freddezza”, in quanto arriva sulle terre di Roncon in-
torno ai 15° C e via via si scalda pervenendo, riscaldata a suffi cienza, 
sulle terre di Caderman, e comunque nel territorio di Trevenzuolo. 
Occorrono alcuni artifi ci per riscaldare le acque durante il loro mo-
vimento dalla Giona alle terre coltivate, artifi ci che possono dare un 
miglioramento della temperatura, ma non nella misura voluta. Sol-
tanto il prolungamento del percorso da San Bernardino a Caderman 

Fig. 3. La risorgiva Tamagnina e buona parte del laghetto che le è stato cavato intorno. 
(Foto Nicolò Franchini)
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risolve il problema del riscaldamento dell’acqua per non danneggiare 
le coltivazioni.

Anche le due possessioni di Roncon e di San Bernardino hanno 
subito i radicali cambiamenti introdotti dal boom economico con 
l’abbandono del lavoro dei campi da parte di moltissimi lavoratori, 
con lo spopolamento delle corti agricole, con la motorizzazione e 
meccanizzazione delle aziende agricole, che, peraltro, potrebbero 
ovviare ricorrendo all’opera dei contoterzisti, numerosi e molto at-
trezzati anche nel Veronese. Il dott. Giuseppe Mondino, che fu am-
ministratore di quella vasta proprietà dal 1972 al 2002, ha descritto 
come erano amministrate le due possessioni negli ultimi ottant’anni, 
con molto bestiame da lavoro - buoi e cavalli -, con mucche da latte, 
un caseifi cio proprio con annesso allevamento di maiali -scrofe, lat-
tonzoli, maiali da ingrasso -, e circa 120 persone che lavoravano nelle 
risaie. Basta leggere le pagine del benemerito amministratore per 
rendersi conto di quanto è cambiato il mondo dei campi negli ultimi 
decenni con l’abbandono degli animali da tiro, da carne e da latte, 
con l’uso di trattori e di attrezzi tecnicamente avanzati, di sementi 
selezionate ecc.39 e soprattutto con poca mano d’opera. Il mondo dei 
campi è cambiato radicalmente, a partire dagli addetti ai lavori, che 
non sono più lavoratori del braccio, bensì persone di buona cultura, 
qualifi cate professionalmente, che vivono in abitazioni sane e de-
corose. Le vecchie “topaie” sono state abbandonate ma più spesso 
abbattute e sostituite da nuovi edifi ci con i servizi e la salubrità ne-
cessari al nostro modo di vivere.

La scelta di questa o quella semina non segue più le rotazioni tra-
dizionali, bensì i contributi che l’Unione Europea concede secondo i 
suoi PAC. La soia si impose tra le coltivazioni negli anni Ottanta per-
ché il contributo UE ammontava a £ 1.450.000 per ettaro nel 199840; 
quello delle altre coltivazioni era meno elevato: £ 540.000 per ettaro 
di frumento e di orzo; £ 220.000, sempre per ettaro, per la coltivazio-
ne del riso e £ 930.000 per quella del mais, secondo lo stesso autore.

Di fatto è l’Unione Europea che decide indirettamente con i suoi 
contributi. Ora la soia è seminata come seconda coltivazione dopo 

(39) G. MONDINO, Sulle tracce dei ricordi ecc., cit., pp. 78-92.
(40) G. MONDINO, Sulle tracce dei ricordi ecc., cit., p. 81.

EZIO FILIPPI



33

l’orzo o il frumento, approfi ttando del fatto che in quattro mesi da i 
suoi frutti. 

La coltivazione del riso nelle due possessioni era stata abbando-
nata negli anni Settanta, ma più tardi è stata reintrodotta come in altre 
aziende della zona, favorita dalle iniziative intraprese dal Consorzio 
per la tutela del Vialone nano veronese, una varietà di riso locale, di 
buona qualità e resa, che spunta prezzi remunerativi sul mercato. La 
reintroduzione del riso ha provocato un robusto intervento sul com-
pleto spianamento dei terreni di San Bernardino. Questa operazione, 
iniziata dai Giona, come si è visto, ha trovato il suo completamento 
col ricorso a pochi operai e ai mezzi meccanici in uso: così gli ultimi 
250 campi sono stati prima privati del terreno agrario soprastante, 
poi il sottofondo è stato spianato, quindi il terreno agrario è stato 
rimesso al suo posto e le coltivazioni sono riprese immediatamente 
con buoni risultati. Ovviamente si è approfi ttato delle tecniche e 
delle conoscenze attuali per costruire tubazioni sotterranee - ben 600 
metri -, fossi adacquatori, scoline ed altro in cemento armato. In tal 
modo le acque della Giona possono irrigare per scorrimento l’intera 
possessione.
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LA MANCATA BONIFICA DEI TERRENI VALLIVI 
FRA LE DUE GRAICELLE

1. Il territorio interessato da questa nota si trova a cavallo fra 
l’alta e la media pianura veronese, ed appartiene ai comuni di Castel 
d’Azzano e di Vigasio. Esso fu “costruito” dalle alluvioni dell’Adi-
ge e dei ghiacciai del Riss e del Wurm, e presenta caratteristiche 
morfologiche, pedologiche ed idrologiche del massimo interesse. Fra 
queste vi sono i paleoalvei del Tartaro dalla località Brognolo, dove 
nasceva, in giù; del Tartarello di Isolalta, che nasce nelle vicinanze 
della stessa località; e da quello della Piombina-Baldona, che in un 
certo punto del suo breve percorso si allargava ed abbassava sotto il 
piano di campagna tanto da poter ospitare il laghetto di Vaccaldo1. Il 
paleoalveo della Piombina-Baldona-laghetto di Vaccaldo, passando 
dall’alta alla media pianura, si allarga e si abbassa sotto il piano di 
campagna. L’antico letto è stato riempito da torba ricoperta da vege-
tazione palustre; le acque, raccolte da due corsi d’acqua dello stesso 
nome, la Graicella maggiore a nord e la minore a sud, scorrono ai 
lati della torbiera. 

Questo territorio, benché poco esteso, ha una storia ricca di even-
ti ad opera degli uomini che intervennero più volte per sfruttarne le 
acque. La Comunità di Vigasio (Comun et huomini di Vigasio, si leg-
ge nelle vecchie carte) prima dell’anno 12242 costruì un molino alla 

(1) La più antica raffi gurazione attendibile del laghetto di Vaccaldo, che io conosca, 
è dell’anno 1586, ad opera dei pubblici periti Iseppo Dalli Pontoni e Giacomo Dall’Abaco. 
L’originale è conservato nell’Archivio di Stato di Venezia ed è in cattivo stato di conserva-
zione. L’ing. Bruno Bresciani ne ha ricavato una copia semplifi cata e l’ha pubblicata nel suo 
opuscolo di 14 pagine Il lago di Vacaldo, Verona, La Tipografi ca Veronese, 1932, e nella 
ristampa successiva. Bresciani ha calcolato che il laghetto di Vaccaldo avesse una superfi cie 
di 14 ettari, circa 46 campi veronesi.

(2) E. ROSSINI, Statuti rurali del Veronese inediti (Le “regule” dei Ciringhelli), in “Atti 
e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 145 (1968-1969), pp. 
293-318. Cfr. p. 16 dell’estratto.
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confl uenza delle Graicelle, molino che fu detto “nuovo” per distin-
guerlo dall’altro sul Tartaro, costruito prima, che fu detto “vecchio”. 
Gli interventi più signifi cativi sulle acque di questo piccolo territorio 
appartengono al Quattrocento, e furono opera dei grandi proprietari 
terrieri del luogo, i Nogarola e i Pindemonte soprattutto, e la Comu-
nità di Vigasio che all’inizio di quel secolo possedeva 300 campi a 
prato detti Campagna “grassa”, che poi fu detta “magra”. 

Ne derivarono più cause civili nelle quali la Comunità soccom-
bette, cause che le costarono molto, tanto che dovette alienare 100 
campi di sua proprietà e ipotecare gli altri 200 per ottenere un pre-
stito col quale pagare i debiti3. In breve, gli interventi sulla rete idro-
grafi ca di questo territorio ebbero lo scopo, nel tempo, di costruire 
due molini: uno sulla Baldona, presso la località San Martino, ad 
opera dei Nogarola; l’altro sulle Graicelle, per opera della Comunità 
di Vigasio, ma soprattutto per irrigare i prati e le risaie dei grandi 
proprietari e del Comun et huomini di Vigasio. Questa nota esamina 
le pratiche espletate nei primi anni dell’Ottocento da una famiglia di 
imprenditori per bonifi care una parte delle terre paludose fra le due 
Graicelle presso il molino nuovo.

2. La famiglia Bellisai, come si fi rmarono Giovanni Battista e il 
fi glio Antonio, oppure Bellesai o Belesai, come troviamo scritto in 
vari documenti, era originaria del territorio del lago di Garda, nel 
quale la sua presenza è attestata dal 1655. Si trattava di piccoli pro-
prietari terrieri e di fi ttavoli di fondi agricoli4. Nella seconda metà del 
Settecento il capofamiglia Bartolomeo si trasferì a Valeggio sul Min-
cio dove acquistò terreni e case. Alla sua morte, nel 1793, lasciò tre 
fi gli maschi: Giovanni Battista, Domenico e Angelo. Quest’ultimo era 
ritardato mentale. Giovanni Battista e Domenico, dopo avere prov-

(3) G. M. VARANINI, Le campagne veronesi del ‘400 fra tradizione e innovazione, in 
G. BORELLI (a cura di), Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, Verona, Banca Popola-
re di Verona, 1982, pp. 185-262; E. FILIPPI - D. FRANCHINI, Tre piccoli consorzi d’ irrigazio-
ne (Campagnamagra, Prabiano, Prevaldesca) ieri e oggi, Verona, Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona, 2005, pp. 39. Cfr. pp. 7-17. 

(4) Le notizie su questa famiglia e sui beni in Vigasio sono ricavate da P. ROSSIGNOLI, 
La famiglia Bellesai: origine e radicamento in Vigasio, e La famiglia Bellesai: dall’ apogeo 
alla fi ne, in P. BRUGNOLI - B. CHIAPPA (a cura di), Vigasio. Vicende di una comunità e di 
un territorio, Comune di Vigasio . CereaBanca 1897, 2005, rispettivamente alle pp. 219-220 e 
240-244.
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veduto alla vita di Angelo, si divisero l’eredità: al primo toccarono i 
beni in Vigasio, dove si era stabilito; al secondo quelli di Sandrà, di 
Valeggio e di Nogarole Rocca. 

Giovanni Battista Bellisai si era affermato a Vigasio prendendo in 
affi tto e coltivando vaste possessioni nobiliari: il Vò (Isola della Sca-
la) del marchese Giovanni Pindemonte, Pozzolo dei conti Marioni, 
Remenor e altre terre dei conti Lion Cavazza; inoltre aveva acqui-
stato porzioni della decima di Vigasio dal marchese Paolo Catullo 
Pindemonte. Giovanni Battista Bellisai era un imprenditore privo di 
scrupoli: dalla sua attività voleva ricavare il massimo profi tto e non ri-
fi utava di ricorrere a mezzi disonesti e violenti per raggiungere il suo 
scopo. La venuta dei francesi comandati da Napoleone mise in gravi 
diffi coltà i comuni che, da una parte, dovevano mantenere le truppe 
di occupazione, dall’altra erano espropriati dei loro beni. Bellisai, 
disponendo di ampi mezzi, non sappiamo di quale origine, acquistò 
il molino vecchio di Vigasio il 1° gennaio 1798 per la somma di lire 
72.540, acquistò alcune terre e alcune “prese” della Campagnamagra 
che il comune, dopo averla ricomperata dai francesi, aveva diviso in 
porzioni di circa un campo veronese, appunto le “prese”, e aveva 
messo in vendita per ridurre il debito che gravava sulla sua cassa5. 

Nel 1801 Giovanni Battista Belisai cominciò a comperare le pos-
sessioni di cui era fi ttavolo. Nel settembre di quell’anno acquistò i 
beni in Vigasio e in Povegliano dei Lion Cavazza e il palazzo di Vero-
na, contrada S. Silvestro, per 121.485 ducati. Le terre comperate co-
stituivano le possessioni Roverino, Tezze di sotto, Nadalina, Giarella, 
i quarti di Pozzolo e Pra Cavalli, per un totale di 976 campi oltre ad 
alcuni carati della decima di Vigasio. Nel novembre dello stesso anno 
comperò altri beni in Vigasio e Isola della Scala, quanto rimaneva ai 
Marioni della possessione Pozzolo, e altri beni a Nogarole Rocca. Da 
parte loro i due fi gli maschi, Antonio e Luigi, d’accordo col padre, 
acquistarono la possessione Remenor, della quale facevano parte la 
corte Ortona e la villa con ampio parco nel centro abitato di Vigasio. 
Alla sua morte Giovanni Battista Bellisai lasciò una vasta eredità ai 
due fi gli, i quali la aumentarono ancora e migliorarono la qualità 
degli edifi ci ricostruendo le corti Ortona e Chiesa in Vigasio. Non 
sembra il caso di seguire minutamente la vita e le opere di Antonio 

(5) E. FILIPPI- D. FRANCHINI, Tre piccoli consorzi d’irrigazione ecc, cit., pp.11-12.
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e di Luigi Bellisai, è più interessante osservare come le fortune della 
famiglia cominciarono a declinare dopo l’anno 1848 con la morte di 
Antonio. Egli lasciava due fi gli maschi, Camillo e Cesare, e quattro 
fi glie. I beni terrieri in Vigasio ammontavano a 1900 campi, oltre 
le corti agricole, la residenza in Vigasio detta il Palazzon, il molino 
vecchio, e un’altra villa. La gestione non oculata dei beni e le liti tra 
i fratelli portarono la famiglia al dissesto: nel 1875 Camillo Bellisai 
vendette i suoi beni, circa 1480 campi, al barone Antonio De Lasso-
tovich, allora residente a Milano, per 451.000 lire. I Bellisai scompar-
vero dalla storia di Vigasio.

3. Fra le terre che Giovanni Battista Bellisai aveva comperato a 
Vigasio c’erano anche 36 campi vallivi posti al margine della Cam-
pagnamagra tra le due Graicelle, nella parte bassa del loro bacino. 
Bellisai fece perticare il territoro vallivo di sua proprietà, che risultò 
pari a mq 108.072, pari, appunto, a 36 campi veronesi. Egli intendeva 
bonifi care quella superfi cie torbosa per ottenere prati falciabili come 

EZIO FILIPPI

Fig. 1. Stralcio della mappa compilata dai pubblici periti Dali Pontoni e Dall’Abaco nel 
1568, su richiesta del Comune di Vigasio. Si noti l’estensione del laghetto di Vaccaldo, la 

cui raffi gurazione non è frutto di fantasia; la seriola cavata dai Nogarola per irrigare la loro 
possessione Baldon; la seriola derivata dal laghetto dal Comune di Vigasio per irrigare la 
Campagna “grassa”, parte di sua proprietà e parte dei conti Giusti; il “fenil del comun” 

presso il quale fu costruito il piccolo santuario dedicato alla Madonna; il “lageto”, davanti al 
molino nuovo, bene evidenziato.
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quelli confi nanti della Campagnamagra. Essendo sparito l’archivio 
Bellisai, per conoscere il tentativo di bonifi ca in esame bisogna ricor-
rere ai documenti dell’archivio del Genio Civile e dell’archivio Giusti, 
entrambi depositati presso l’Archivio di Stato di Verona, i quali, pur-
troppo, non conservano tutti i documenti. Dai documenti disponibili 
si ricava che, a seguito del decreto del vicerè d’Italia 20 novembre 
1810 e della circolare 31 gennaio 1811, n. 8218, della Direzione ge-
nerale delle acque e strade, Giovanni Battista Bellisai ha presentato al 
Prefetto di Verona una domanda datata 3 febbraio 1811, protocollata 
al numero 20507, per ottenere la licenza di bonifi care i 36 campi pa-
ludosi di sua proprietà. Il documento originale non ci è pervenuto, 
ma nell’archivio Giusti c’è un foglio senza data che potrebbe essere 
la copia della domanda6. Lo trascrivo com’è: 

“Al Sig. Prefetto  N. 20507
Gio Batta Bellisai tiene una Valle nelle pertinenze di Vigasio di 

Campi Veronesi 36 corrispondenti a metri quadrati N. 108.072.
Egli vorrebbe bonifi care per ridurre ad uso di prato detta Valle 

ed è perciò che a termini dell’art. 1, Par. III del Titolo I del reale 20 
novembre 1810 Vi presenta il piano delle operazioni da farsi. Questa 
Valle non è tutta di sua proprietà7 ed il di lei asciugamento non può 
ad alcuno recar dan(n)o, ciò nondimeno egli sarà pronto ad inden-
nizzare chi realmente ne ricevesse. Egli si professa con profonda 
stima 

Gio Batta Bellisai”
Secondo il progetto di bonifi ca compilato dall’ing. Danieli, non 

pervenutoci, la bonifi ca delle terre tra le Graicelle era ottenibile “ im-
mettendo la Graicella minore nella maggiore mediante un’intestatura 
di metri otto da farsi al punto indicato dalla lettera A del tippo (…), 
allargando di metri 3 il condotto della Graicella maggiore e profon-
dandolo a proporzione dell’abbassamento che farà il terreno dopo il 
suo benefi cio”. Purtroppo, non essendoci pervenuto il disegno, non 
sappiamo dove fosse il punto A: se a monte o a valle della strada che 
attraversa la Campagnamagra da nord a sud8. Il letto della Graicella 

(6) A.S.Vr, Arch. Giusti, busta 40, processo 599.
(7) Infatti era proprietà del Bellisai il tratto fra le due Graicelle dalla strada che attraver-

sa la valle e la Campagnamagra all’altezza della chiesetta della Madonna fi no alla confl uenza 
delle due fosse davanti al molino nuovo.

(8) È molto probabile che il punto A dove intestare, cioè sbarrare la Graicella minore 
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maggiore, oltre che essere allargato di tre metri per poter condurre 
tutte le acque, doveva essere rafforzato con un argine a sinistra, verso 
la valle da bonifi care, alto mezzo metro oltre il livello massimo che 
le acque avrebbero potuto raggiungere, e tanto profondo da impe-
dire alle acque di fi ltrare tra la torba nel terreno da bonifi care9. In 
tal modo il molino nuovo, proprietà delle coeredi Giusti10, avrebbe 
ricevuto le acque di cui era stato investito11. A sua volta l’alveo della 
Graicella minore, dopo l’intestatura, avrebbe dovuto essere abbassa-
to per poter raccogliere le acque della valle, e prima della confl uenza 
delle due Graicelle (ma non sappiamo in quale punto esatto), avreb-
be dovuto essere abbandonato e sostituito da un nuovo letto, cavato 
alla sua sinistra, per scaricare in Tartaro le acque della bonifi ca assie-
me a quelle della Graicella maggiore dopo l’uso del molino nuovo. 
E poiché il nuovo letto della Graicella minore interessava la strada 
comunale Vigasio-Zambonina, Bellisai avrebbe costruito un ponte in 
muratura per farvi passare sotto il nuovo letto. I lavori della bonifi ca, 
dichiarava Bellisai, sarebbero fi niti entro il 1812. Il prefetto del Dipar-
timento dell’Adige incaricava l’ing. Plinio Roveda, capo dell’Uffi cio 
del Genio Civile, di fare un rapporto sulla domanda Bellisai e sul pro-
getto Danieli. L’ingegnere, con solerzia sospetta, già nel settembre 
1811 consegnava al prefetto il suo Rapporto e voto (…) riguardante il 
progetto Bellisai per l’asciugamento della Valle di Vigasio12.

Il rapporto Roveda è molto interessante perché dedica buona 
parte delle nove pagine a dimostrare che il progetto di Bellisai rispet-
tava appieno il Trattato di Ostiglia, nel senso che garantiva lo scarico 
delle acque delle Graicelle nel Tartaro, e in pari tempo garantiva che 
il molino nuovo delle coeredi Giusti avrebbe avuto la stessa quantità 

per mandare le sue acque in quella maggiore, si trovasse a valle della strada per aprire il 
canale di raccordo tra le Graicella sulle terre di Bellisai.

(9) Purtroppo non conosciamo quale sia l’altezza della torba sul fondo del paleoalveo.
(10) Il molino nuovo da pochi anni era del conte Giusti, proprietario anche della pos-

sessione Zambonina e di cento campi della Campagnamagra. La sua unica fi glia, Chiarastella, 
nel 1810 aveva sposato il conte Felice Portalupi. Dal testamento del conte Giusti risulta che 
i suoi beni sarebbero andati alla fi glia, alla moglie vedova ed a una sua cognata anch’essa 
vedova. Queste tre donne erano le “coeredi Giusti” che incontriamo nei documenti.

(11) Per i diritti d’acque secondo le vecchie investiture concesse o confermate dalla 
Repubblica di Venezia, si veda il Trattato fra Sua Maestà Imperatrice Regina Apostolica e la 
Serenissima Repubblica di Venezia sopra l’uso delle acque del Tartaro per li possessori Man-
tovani e Veronesi, Milano, Marelli, 1776.

(12) A. S. Vr., Archivio Giusti, busta 40, processo 599. Documento in copia.
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Fig. 2. Il territorio della Campagnamagra diviso in numerose “prese”, attraversato dalla 
strada che porta al santuario ed oltre. Alla sua sinistra c’è il territorio vallivo, diviso dalla 
strada anzidetta e delimitato dalle Graicelle. Si noti come la provenienza delle Graicelle 

non sia più unica, come nella mappa del 1568, bensì differenziata.
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di acqua di prima, quantità che comunque era superiore ai bisogni 
del molino secondo il numero di ruote e secondo l’antica investitu-
ra. Per queste ragioni Roveda era favorevole all’accoglimento della 
domanda Bellisai.

In seguito al rapporto Roveda, il prefetto diede comunicazione 
scritta della domanda Bellisai alle proprietarie del molino nuovo. La 
comunicazione fu recapitata il 7 gennaio 1812. Le coeredi si pro-
curarono copia di tutti i documenti e ne derivò un contradditorio 
molto acceso. Esse contrastarono il progetto Bellisai con una lunga 
nota datata 6 febbraio 1812 e illustrata da un “tipo” dell’ing. Andrea 
Maffei13. La nota esamina a fondo la situazione idraulica esistente, 
le investiture d’acqua e le norme del Trattato di Ostiglia. Le coeredi 
dichiarano di non avere nessuna obiezione da fare sulla descrizione 
delle acque della Graicella maggiore, provenienti dal lago di Vac-
caldo, arricchite poi da altre sorgenti14; molto avevano da dire sulla 
Graicella minore che nasceva, e nasce, da risorgive proprie a monte 
della Campagnamagra. Osservavano poi che, dopo la strada di attra-
versamento di tale territorio, la fossa era arricchita di acqua da altre 
sorgenti, ben ventidue, sedici alla destra dell’alveo e sei alla sinistra, 
come dimostrava il “tipo” dell’ing. Maffei. Intestare la Graicella mino-
re presso la strada della Campagnamagra per condurre le sue acque 
in quella maggiore signifi cava privarla delle acque delle ventidue ri-
sorgive successive, la qual cosa avrebbe impoverito il molino nuovo 
di acque delle quali era legittimamente investito da secoli. Circa il 
nuovo argine sinistro della Graicella maggiore, allargata di tre metri, 
le coeredi Giusti facevano presente che nessuno poteva garantire che 
le acque di quella fossa non potessero fi ltrare e disperdersi attraverso 
la torba e la ghiaia che formano il fondo della valle.

Le coeredi Giusti, infi ne, fecero presente al prefetto, al quale la 
lettera era indirizzata, che il suo comportamento era stato anomalo. 
Da sempre era avvenuto che al sopraluogo degli ingegneri - i pubbli-
ci periti della Serenissima - fossero invitati tutti quelli che avevano in-
teresse al progetto. Nel caso in parola osservavano che le proprietarie 
del molino nuovo, molto interessate al caso, non erano state invitate 
al sopraluogo e che ne era stata data comunicazione a cose avvenu-

(13) A.S.Vr., Archivio Giusti, busta 40, processo 599.
(14) Ciò è bene evidenziato dalla fi g. 1.
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te. Da ultimo contestavano i dati sulla quantità di acqua che affl uiva 
al molino. A loro parere in quel mese invernale le acque riunite delle 
Graicelle erano inferiori a quelle investite con atto della Repubblica 
di Venezia a favore del molino nuovo. L’ing. Roveda, al contrario, le 
aveva ritenute sovrabbondanti. In breve, esse chiedevano un nuovo 
sopraluogo dell’ing. Roveda alla presenza di tutte le parti interessate, 
che avrebbero potuto confrontarsi tra di loro sul luogo.

L’intervento deciso e documentato delle coeredi Giusti provocò 
una pronta risposta di Bellisai, il quale avrebbe fatto notare che nelle 
mappe e nel testo del Trattato di Ostiglia le ventidue sorgenti della 
Graicella minore non apparivano, perciò quell’acqua non rientrava 
nei loro diritti15.

A Bellisai le coeredi Giusti replicarono con una lunga lettera da-
tata 31 marzo 1812, non più di tipo ingegneristico bensì avvocatesco. 
Esse ribadirono che, essendo state investite al molino nuovo le ac-
que delle due Graicelle senza specifi care quali ne erano le sorgen-
ti16, non aveva rilevanza il fatto che esse non siano state descritte e 
cartografate nel famoso “Trattato di Ostiglia”. Le coeredi ripetevano 
i loro dubbi sull’effi cacia dell’argine che si sarebbe costruito lungo 
la sponda sinistra della Graicella maggiore affi nché le acque non si 
disperdessero tra la torba e le ghiaie del fondo. Esse erano del parere 
che, abbassandosi il fondo della Graicella minore dopo l’intestature, 
il nuovo alveo abbassato avrebbe richiamato tanta acqua anche dalla 
Graicella maggiore, sicché il loro molino ne avrebbe sofferto.

Per ultimo le coeredi contestavano ancora il rapporto Roveda 
sulla quantità d’acqua che affl uiva al molino, quantità che varia da 
mese a mese, come ben sapeva Bellisai che era proprietario del mo-
lino vecchio di Vigasio. A conclusione del loro intervento, le coeredi 
chiedevano al prefetto di negare a Bellisai la licenza di bonifi care la 

(15) La lettera di Bellisai non è stata rinvenuta neppure in copia. Quanto al testo e alle 
mappe del Trattato di Ostiglia si può controllare la veridicità della lettera di Bellisai, riassunta 
da altro documento (la lettera del consigliere Stappo del 21 agosto 1812, citata più avanti) nel 
Trattato fra sua Maestà Imperatrice Regina Apostolica e la Serenissima Repubblica di Venezia 
sopra l’uso delle acque del Tartaro per li possessori Mantovani e Veronesi, cit.

(16) Come si ricava dalla fi g. 1, nel 1568 le due Graicelle derivavano dall’unico emissa-
rio del laghetto di Vaccaldo. In seguito, non sappiamo quando e ad opera di chi, la Graicella 
minore fu fatta derivare da risorgive a monte della Campagnamagra. Nella fi g. 2 si intravvede 
la diversa provenienza delle due fosse.
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valle, e aggiungevano che se egli voleva proprio bonifi carla, avrebbe 
dovuto prima comperare il molino nuovo di loro proprietà17.

Il documento successivo pervenutoci porta la data 21 agosto 1812 
ed è fi rmato dal consigliere di prefettura Stappo. Questi riassume 
tutta la pratica condotta fi no a quel momento e ci fornisce notizie 
anche su documenti che non sono reperibili, come si è scritto. La 
prima notizia interessante è che l’ing. Danieli, autore del progetto 
di bonifi ca, oltre al tipo del 14 agosto 1811 ne aveva presentato un 
altro il 15 marzo 1812, che metteva in risalto le opere previste sul-
la Graicella minore dopo la sua intestatura per garantire lo scarico 
completo delle acque nel Tartaro. Questo intervento avrebbe favorito 
gli utenti delle acque del Tartaro sulla base del Trattato di Ostiglia. 
Il consigliere concludeva scrivendo che se le coeredi Giusti avessero 
subito dei danni, avrebbero potuto ricorrere al tribunale per essere 
indennizzate18.

Come si vede, la posizione della Prefettura non era cambiata 
rispetto alla domanda di bonifi ca di Bellisai, però è sintomatico che 
il prefetto si sia messo da parte e che abbia incaricato un subalterno 
a rispondere. Evidentemente le osservazioni fatte dalle coeredi Giu-
sti riguardo alla procedura adottata, che poteva sottintendere una 
manifesta simpatia per Bellisai e la volontà di favorirlo, mettendo 
in ombra le altre parti interessate, poteva avere indotto il prefetto a 
comportarsi con prudenza e a rispettare la prassi.

A questa conclusione porta il documento successivo, datato 13 
febbraio 1813. Il prefetto del Dipartimento dell’Adige comunica ai 
possidenti interessati, veronesi e mantovani, che Giovanni Battista 
Bellisai aveva chiesto l’autorizzazione a bonifi care la valle tra le due 
Graicelle per ridurla a prato.

Il 4 luglio 1813 il prefetto comunicava agli stessi possidenti e 
interessati che il 22 successivo gli ingegneri capi dei Dipartimenti 
dell’Adige e del Mincio (Verona e Mantova) si sarebbero recati in so-
praluogo in Campagnamagra per esaminare il progetto di bonifi ca di 
Bellisai e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, specialmente 
in rapporto al Trattato di Ostiglia.

Il sopraluogo avvenne il 22 luglio 1813 e furono presenti i due 

(17) A. S. Vr, Archivio Giusti, busta 40, processo n. 599.
(18) A.S.Vr, Genio Civile, busta XIII.
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ingegneri capi, Bellisai, le coeredi Giusti, il marchese Cavriani di 
Mantova come conservatore della fossa Molinella e proprietario di 
terre in Ostiglia, i rappresentanti del Consorzio di bonifi ca dell’Alto 
Tartaro Tione ed Infl uenti, ed altri rappresentanti mantovani. Alla 
fi ne del sopraluogo fu redatto un processo verbale di 12 pagine nel 
quale sono esposte le opinioni, pro o contro il progetto, dei presenti.

In breve, i possessori mantovani si opponevano perché teme-
vano che il Tartaro avrebbe ricevuto meno acqua di prima a loro 
danno; i rappresentanti del Consorzio di bonifi ca dell’Alto Tartaro 
Tione ed Infl uenti erano contrari perché temevano che le acque della 
Graicella sarebbero aumentate con la bonifi ca della valle e avrebbero 
accresciuto le loro diffi coltà. Le coeredi Giusti mantennero le loro 
posizioni e aggiunsero che, non sapendo di quanto sarebbe stato ab-
bassato il letto della Graicella minore, non potevano calcolare quanta 
acqua avrebbe sottratto al loro molino19.

(19) A. S. Vr, Genio Civile, busta XIII.
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Fig. 3. Una foto recente della confl uenza delle Graicelle, la minore a destra, la maggiore a 
sinistra, e parte del “laghetto” davanti al molino nuovo. (Foto Nicolò Franchini)
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4. La pratica rimase bloccata per quasi due anni senza una ragio-
ne comprensibile. Il 21 marzo 1815 Antonio Bellisai, che dichiarava 
morto suo padre Giovanni Battista, inviò una lettera alla Delegazio-
ne Provinciale di Verona riassumendo i dati essenziali della pratica 
aperta nel 1811 per la bonifi ca della valle fi no al sopraluogo dei due 
ingegneri e delle parti interessate, avvenuto il 22 luglio 1813. Bellisai 
faceva notare come l’unica novità dopo quella data sia stato l’invi-
to della Prefettura a versare all’ingegnere capo del Genio Civile di 
Mantova la somma di lire italiane 88:78 che gli erano dovute per il 
sopraluogo. Bellisai pagò subito.

Poco dopo, passato il Veneto sotto la dominazione austriaca, 
Antonio Bellisai si mosse prontamente. Con una lettera indirizzata 
all’Imperial Regia Delegazione di Verona chiedeva che fosse ripresa 
in mano la pratica riguardante la bonifi ca della valle, e che fosse 
promosso “nelle vie regolari l’esaurimento di quanto può rimanere a 
farsi, onde poter ottenere l’implorato permesso”. E aggiungeva che i 
documenti della pratica erano scomparsi dall’archivio del Genio Ci-
vile, e che erano conservati dal sig. Giulio Roveda, fi glio del defunto 
ing. Roveda, abitante a Verona nella contrà di Santa Eufemia20.

Secondo i documenti pervenutici, la lettera appena citata non 
ebbe seguito. Il 15 luglio 1836 Antonio Bellisai chiese nuovamente 
che l’I. R. Delegazione ottenesse dal Roveda la restituzione dei docu-
menti riguardanti la bonifi ca della valle, e ripeteva la stessa domanda 
con lettera del 3 settembre successivo.

L’ultimo documento di questa pratica mai conclusa è datato 23 
settembre 1836. L’estensore della lettera, la qualifi ca e la fi rma del 
quale sono illeggibili, constatato che l’ing. Roveda era morto nel 
1817, e che le carte della pratica erano andate perdute, compresi i 
“tipi” degli ingegneri, constatato che al Genio Civile era impossibile 
raccogliere i documenti riguardanti la domanda di autorizzazione a 
bonifi care la valle, presentati a partire dall’anno 1811, ben 25 anni 
prima, consigliava ad Antonio Bellisai di ripresentare la domanda 
con tutti i documenti necessari. Dalle carte pervenuteci non risulta 
che Bellisai abbia accolto il consiglio.

È lecito pensare che i tempi e i rapporti dei Bellisai con l’autorità 

(20) A. S. Vr, Genio Civile, busta XIII. Anche i documenti citati in seguito sono conser-
vati in questa busta.
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politico-amministrativa fossero molto cambiati in quegli anni. L’am-
ministrazione austriaca non era disposta, come il prefetto e l’inge-
gnere capo del Genio Civile della dominazione francese, a soddisfare 
rapidamente la richiesta di Bellisai. Di conseguenza il proprietario 
della valle da bonifi care dovette pensare che non era più opportuno 
ripresentare la domanda coi documenti previsti, dato il disinteresse 
che l’amministrazione austriaca dimostrava verso di lui.
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