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q.
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D.
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L.
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Cfr.
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g. c.
: su gentile concessione
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= cm 34,7
piede vicentino
= cm 35,7
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= cm 3
pertica
= m 2,04
pertica vicentina
= m 2,14
pertica censuaria = mq 1.000
passo
= m 1,735
miglio romano
= km 1,480
miglio veneto
= km 1,735
braccio da panno = cm 69,25
braccio da seta
= cm 63,8
campo vicentino
= mq. 3862,6
quarto di campo
= mq 96,57
tavola
= mq 4,6
moggio (tre sacchi) = hl 3,478
staro
= l 28,75 - kg. 20 circa
un staro
= 4 quarte da 4 coppi
un coppo
= 3 scodelle
4 stara
= un sacco
libbra grossa
= kg 0,486
libbra sottile
= kg 0,338
botte di 8 mastelli = hl 11,389
mastello di 12 secchi = hl 1,139
secchio di 10 bozze = l. 9.5 bozza di 4 gotti = dl 9
gotto = dl 2,2
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1 - CARRELLATA STORICA SU CARMIGNANO
DALL’EPOCA ROMANA ALLA FINE
DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
I – IL TERRITORIO

Dal punto di vista geologico, il nostro territorio appartiene alla pianura
alluvionale pleistocenica (era Quaternaria, da 17.000 a 11.000 anni fa),
modellata nei secoli dal Brenta le cui “brentane” hanno depositato, in forma di
conoide allo sbocco della Valsugana, una coltre di ghiaie e di sabbie poggiante
sopra un basamento più antico risalente all’era geologica Terziaria.
Nella pianura il fiume-torrente Brenta ha divagato a piacere scavando, in epoca
post-glaciale relativamente “recente” (a partire da 10.000 anni fa), più alvei che
si sono stabilizzati in epoca post romana.
Per quanto concerne il noto spostamento dei fiumi veneti da ovest ad est,
dovuto ad un processo di assestamento isostatico della conca adriatica, dopo la
celebre “rotta di Friola” dell’anno 589, la divagazione del fiume Brenta si
sarebbe infine ristretta in un’area di qualche chilometro di larghezza e limitata
da veri e propri argini solo in epoca austriaca, mentre in epoca veneziana i
“ripari” e “fascinaggi”, difese o “pennelli” (ripari con ingabbiature di sterpi e
sassi, tenuti assieme da una malta di calce, che si internavano nella riva del
fiume e si prolungavano verso l’alveo) venivano regolarmente spazzati via dalle
brentane; le “bricconate” costruite soprattutto in Destra Brenta servivano solo a
deviare il corso del torrente verso la sponda opposta, con immancabili
rimostranze da parte dei proprietari “rivieraschi” “rivali”.
Un bell’esempio di “bricconata” è stato letteralmente “scoperto” poco a sud
del ponte di Friola ed è ancora in parte visibile, anche se aggredito dalla natura
che lo stà divorando con le radici degli alberi, senza che nessuno intervenga per
salvare questo manufatto che possiamo individuare in un disegno del 1792,
esposto nella Sala delle Mappe in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.
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Scarpate sopraelevate dell’antica pianura quaternaria, di più di cinque metri
rispetto all’attuale piano di campagna e di qualche metro su quello di
divagazione più “recente”, sono ancora ben evidenti in Sinistra Brenta, da
Cartigliano a Camposanmartino: la zona industriale di Cartigliano si trova al di
sotto (di circa 8 metri) della scarpata naturale, quest’ultima prosegue,
declinando dolcemente, fino alla via Forca di Tezze sul Brenta e poi verso la
vecchia chiesa di Tezze (via Chiesuola), piegando a sud-est per dare spazio alle
“Basse” fino a a Santa Croce Bigolina e poi fino a Fontaniva (anche qui bisogna
cercare le terre “Basse” che si prolungano fin quasi ai mulini Munari) e a San
Giorgio in Bosco; sono tutte zone che si trovano abbastanza ad est degli attuali
argini.

Mappa del 1764 conservata presso l’Archivio della Biblioteca del Museo Correr a Venezia
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In Destra Brenta, invece, le scarpate antiche sono individuabili solo a tratti,
sfumando più spesso nella circostante pianura. Una mappa disegnata nel 1764,
fotografa (duecento anni prima delle grandi escavazioni in Brenta, quindi prima
del grande abbassamento artificiale dell’alveo nel Novecento) questo alternarsi
di “Terre Alte” e di “Terre Basse” che ha favorito, in epoca veneziana, la
coltivazione dei campi a risaia, sfruttando la pendenza del terreno. Purtroppo il
magnifico disegno rappresenta solo il territorio a partire da Fontaniva (Ca’
Viero) in Sinistra Brenta e da Ospitale di Brenta in Destra, ma evidenzia
comunque il fenomeno.
La potenza del materasso alluvionale raggiunge da noi un centinaio di metri;
in superficie si è formato uno strato di terreno agrario che in genere, nelle nostre
campagne, può superare il metro, ma a ridosso del fiume si trovano solo alcune
decine di centimetri misti di terra, di sabbia o “lossa” mista a ghiaia, fissandosi
il terreno fertile in media, a Carmignano, a 80 – 90 centimetri (a Grantorto a 70
– 80 cm), ma vi sono sacche di terreno vegetale che raggiungono i 4 metri di
profondità, come nell’ex risara Grimani-Corner a sud-ovest del paese al confine
con S. Pietro in Gu’.
Per quanto riguarda l’acquifero, il sistema della nostra zona è differenziato o
multifalde, è cioè formato da un acquifero freatico a debole profondità (10 – 15
metri) e da più falde in pressione, molte delle quali zampillanti.
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“Parte delle acque freatiche dell’alta pianura – ha scritto Paolo Mozzi vanno ad alimentare gli acquiferi in pressione, preziosissime risorse
idropotabili che si estendono a profondità di decine e centinaia di metri nel
sottosuolo della media e bassa pianura. Parte ritornano invece a giorno più a
valle, formando i sistemi di fontanili che si allineano al passaggio tra l’alta
(Bassano – Friola) e media pianura (Camazzole – Grantorto) lungo la
cosiddetta ‘fascia delle risorgive’, o delle sorgenti.” 1
Carmignano si trova immediatamente a sud di questa “fascia”. Se l’alta
pianura bassanese è caratterizzata, in generale, da terreni granulari con presenza
di ghiaie grossolane miste a sabbia, la media pianura vede un alternarsi di
sabbie e ghiaie medie-piccole con limi ed argille.
Questa zona è stata definita anche “parco dei morbidi e coloriti prati del
Destra Brenta” ed è caratterizzata, nel nostro territorio, dai prati stabili irrigui
che garantiscono un impatto ambientale molto ridotto rispetto ad altre colture
agrarie e costituiscono “un importante fattore di ricarica della falda; la presenza
del prato è assicurata dalle aziende zootecniche che utilizzano gli sfalci d’erba
per fare foraggio, la cui trasformazione dà luogo a prodotti caseari di qualità...
i fontanili hanno un valore estetico nel paesaggio agrario... costituiscono un
luogo di eccezionale valenza ecologica” che sarebbe bene conservare.2
Le mappe storiche del territorio carmignanese documentano numerose
presenze di “Fontane”, “Fontanoni” e “Fontanazzi” che si ramificano in fossi
irrigui naturali, artificialmente sistemati nel corso dei secoli.
Dal punto di vista altimetrico, i 1.473 ettari di terra carmignanese si trovano
ad una media di 47 metri sul livello del mare: si va dai 57 metri di casa Brotto
(sulla strada per Belvedere di Friola, in località S. Valentino), ai 55 di S.
Giovanni, ai 50 metri di Camazzole; dai 52 dei Borghi e di Ca’ Baldisseri ai
confini con Pozzoleone, ai 48 di Spessa; dai 45 del centro del paese ai 40 delle
Colombare e ai 42 di Ospitale. La quota della “Chiavica Camerini” (del 1869)
posta alla fine della diga di Brenta Vecchia (sulla linea Maglio di Carmignano –
attuale centralina per il prelievo dell’acqua del Bacino di Giaretta - ex impianti
di escavazione ghiaia Giaretta – argine a nord dell’ex Lido di Carmignano –
confine con Fontaniva) è a m 44,80, e vi passava la roggia Quadretti- Camerini,
mentre il fiume era, nel 1973, a quota 38,90, essendosi abbassato, tra il 1938 ed
il 1973, di quasi sei metri, in seguito alle escavazione delle quali parleremo più
avanti (nel capitolo “Anni Sessanta”).

1

P. MOZZI, L’alta e media pianura del Brenta, ne “Il Brenta”, Cierre Ed., Verona 2003, p. 34. Cfr. anche A. VIELMO
– A. VELO, Geologia della pianura e Caratteristiche degli acquiferi nella pianura ne “Il Territorio della Brenta”,
Provincia di Padova – Università di Padova, CLEUP 1981, pp. 145-147 e L. MILIANI, Le Piene dei Fiumi Veneti e i
provvedimenti di Difesa, F. Le Monnier, Firenze 1939.
2
Cfr. G. DELLAI – U. NICEFORO – S. VARINI, Le Risorgive: un patrimonio da salvare... se siamo ancora in tempo,
Consorzio Pedemontano Brenta (Cittadella), Veneta Stampa, Galliera Veneta 2004.
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Il “padre-padrone” del territorio è stato il Brenta che ha modellato il
paesaggio e condizionato lo sviluppo insediativo con le sue famose e ripetute
“brentane”; l’ultima in grado di superare gli argini avvenne nel 1882, con rotta
degli argini a Camazzole; nel 1966 l’argine di ritiro (la “Regia Diga”
rappresentata in un progetto del 1868 che vedremo più avanti) in zona ex “Lido
di Carmignano” riuscì a trattenere l’impeto delle acque, ma solo per poche
decine di centimetri.
Il “fiume-torrente” corre solo in piccola parte in territorio carmignanese che è
invece solcato da una fitta rete idrografica artificiale (ora con sola acqua
derivata dal Brenta, ma un tempo anche da numerosi fossi di risorgiva)
documentata fin dal 1310 (“Aquis tam Brente quam aliis”) il cui utilizzo, per
scopi irrigui o per far azionare opifici, provocava spesso liti e cotroversie, come
vedremo nel capitolo dedicato allle Rogge in Destra Brenta.
Il 16 febbraio 1867, il Consiglio Comunale presieduto dal sindaco dott.
Antonio Cerato approvava la proposta fatta dal consigliere Parisotto di
aggiungere alla denominazione del comune la dicitura “di Brenta”.
Da allora, dopo l’approvazione ministeriale, il comune si sarebbe chiamato
CARMIGNANO DI BRENTA, per distinguerlo dalla località Carmignano
d’Este e dal comune toscano di Carmignano di Firenze (ora in provincia di
Prato).
Il nome “Brenta” fu usato per la prima volta, alle soglie del Medioevo verso
il 600 dopo Cristo, dal poeta tardolatino Venanzio Fortunato che lo chiama
“Brinta”, termine che sostituì rapidamente il romano “Meduacum”. Secondo
alcuni il nostro fiume deriverebbe dal tedesco “Brint”, col significato di
“fontana” (e in Germania ci sono dei corsi d’acqua con tale nome); altri
ipotizzano l’origine in “Brent” che indicherebbe in qualche dialetto nordico una
bigoncia, un contenitore a forma di mastella, che ben si adatterebbe al nome
delle montagne “Dolomiti di Brenta”, Gruppo di “Brenta”. Secondo il prof. A.
Gino Bonin bisogna invece collegare il nome Brenta a “Brentana”, in tal caso
l’idronimo significherebbe “in seguito allo sciogliersi della neve accumulata”.

Il fiume Brenta ai nostri giorni (foto di Lucio Frasson)
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II - DALLA STRADA ROMANA POSTUMIA AL CASTELLO
MEDIEVALE DI CARMIGNANO
Il ritrovamento nell’alveo del Brenta a Camazzole (in località Laghetto di
Giaretta) di un’ascia di bronzo risalente al secolo XII av. Cristo (tra l’età del
Bronzo recente e la prima età del Ferro) ed ora conservata nel Museo della
Torre di Malta a Cittadella, avvalora l’ipotesi di insediamenti preromani nel
territorio carmignanese la cui romanità è stata confermata dal materiale di epoca
romana (due pesi da telaio, una moneta di rame dell’Imperatore Tiberio
Augusto e materiale fittile) ritrovato anche, ma non solo, lungo il tracciato della
strada POSTUMIA, costruita intorno al 148 av. Cristo dal console Spurio
Postumio Albino; essa collegava Genova con Aquileia (centro nevralgico del
commercio romano con i paesi danubiani), passando nella nostra regione per
Verona, Vicenza e Oderzo e nel nostro territorio, proveniente da Bolzano
(Vicentino), passava a nord di S. Pietro in Gù (Via “Levà”), per Spessa,
Camazzole e guadava il Brenta (l’antico Medoaco) in direzione di S. Croce
(Bigolina).

Ascia a cannone in bronzo ritrovata nel 1990 in Brenta a Carmignano, in
località Boschi di Camazzole (sulla riva occidentale dell’attuale “Bacino di Giaretta”) dalla
signora Anna Cervellin.
“Si propone una datazione all’avanzata età del bronzo recente, verosimilmente
al XII secolo av. Cristo. E’ verosimile che la frequentazione di questo territorio sia avvenuta ad
opera del gruppo umano di cultura sub appenninica stanziatosi nel corso dell’età del bronzo
recente nel villaggio arginato di Cittadella”.
“Cannone ellittico con imboccatura carenata ad occhiello laterale da cui hanno
origine tre costolature su una faccia e due sull’altra; fusto a lati sub paralleli, con due fori passanti
trasversali; decorato su entrambi i lati da triangoli a rilievo inscritti e con nervatura mediana;
lama da taglio molto espanso. Bronzo, fusione in matrice, martellatura; lunghezza cm 13,2;
integra; I. G. 142586”
(Cfr. A. SCUDELLA, Studio di fattibilità per riuso della Cava Giaretta sita a
Camazzole di Carmignano di Brenta, Tesi di laurea, IUAV di Venezia, 2001)
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Il territorio di Carmignano non presenta tracce di centuriazione romana, che
potrebbero essere state distrutte dalle “brentane”; in tal caso dovrebbe essere
appartenuto all’ “Agro Centuriato di Cittadella” ed il ritrovamento di due cippi
gromatici a Grantorto, in Destra Brenta, potrebbe avvalorare l’ipotesi.
Probabilmente l’agro cittadellese si limitava alle “terre alte” degli attuali paesi
di S. Croce Bigolina, Fontaniva, Grantorto, Carturo (esiste anche il cippo di
Lobia, in comune di S. Giorgio in Bosco); “terre alte” in parte divorate dal
fiume-torrente Brenta nel corso dei secoli, ma che appaiono molto bene nella
citata mappa del 1764, nella quale si potrebbe calcolare il punto dove è stato
ritrovato un cippo grantortese, ora in Destra Brenta, ma in epoca romana sulla
riva sinistra, essendo allora la Brenta Vecchia il corso principale del fiume.
La “Piccola Storia del ‘Cippo Gromatico Romano’ di Grantorto” è stata
ripercorsa da alcuni appassionati di storia locale che hanno presentato il loro
studio una sera presso la Scuola Media di Grantorto: padre Timoteo Munari,
Luciano Bon in primis i quali, con l’ausilio tecnico del prof. Ugo Silvello,
hanno anche realizzato un filmato.
Sintetizzando: nel giugno del 1964, tre studenti della Scuola di Avviamento
Professionale di Carmignano, Giuseppe Mezzalira, Gianfranco Paiusco e
Oddone Spigarolo (presenti alla serata di Grantorto), sentendo già aria di
vacanze estive, decidevano di marinare la scuola e di fare una passeggiata in
Brenta, vicino alla località Sega di Grantorto. Fermatisi presso la cava di Silvio
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Bergamin (vicino all’attuale grande bacino d’acqua), notavano una grossa pietra
a forma di parallelepipedo (cm 120 x cm 30 x cm 30) ritrovato dall’escavatore
Cipriano Pan di Grantorto ad una profondità di due o tre metri dal piano di
campagna. Ne parlarono con i loro professori e decisero di portarlo presso
l’entrata della loro scuola ( sarebbe stato poi trasportato nell’atrio del municipio
carmignanese). Il cippo restò a Carmignano fino al 1971, allorché il prof.
Giovanni Ramilli, docente di Storia Romana presso l’Università di Padova,
presentatosi in municipio in qualità di “ispettore onorario della Soprintendenza
ai Beni Archeologici” richiese all’allora impiegato in Ufficio Ragioneria
Antonio (Euclide) Nodari (storico locale) e al sindaco dott. Verzotto di
trasportare il cippo romano in un luogo più sicuro, a Cittadella dove avrebbe
trovato posto nel ridotto del Teatro Sociale.
Fin dal 1965 il prof. Ramilli aveva preso in esame il “cippo gromatico
iscritto” ed il 17 marzo 1970, in una sua conferenza sulla “Romanità del
Territorio Cittadellese” proprio al Teatro Sociale, rimise in risalto il “fortunato
ritrovamento” del Cippo Gromatico.

Il cippo gromatico di Grantorto trasportato dagli studenti davanti al Palazzo Municipale di
Carmignano di Brenta
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Il “flumen Meduacum”, tra “Vicentia” e “Opitergio” (= Oderzo) è ben
visibile in quella magnifica carta stradale dell’Impero Romano che è la Tabula
Peutingeriana, compilata nel 393 dopo Cristo e giuntaci in copia medievale su
pergamena del XII secolo.3

Particolare della “Tabula Peutingeriana” con il percorso della Postumia da Verona ad Aquileia

3

Cfr. A. M. LEVI, La Tabula Peutingeriana. Edison, Bologna, 1978. L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana. Maggioli
Ed., Rimini 1983. Per la viabilità romana cfr. L. BOSIO, Le Strade Romane della Venetia e dell’Histria. Esedra ed.,
Padova 1997. Per l’antico corso del Brenta cfr. E. DE LUCCHI, Maio Meduaco – Mino Meduaco, a cura dell’autore,
Padova, 1985 e G.B. CASTIGLIONI, Questioni aperte circa l’antico corso del Brenta nei pressi di Padova, Atti e
Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 94, 1981-82, III. Per l’ascia paleoveneta e per uno dei
due cippi gromatici romani ritrovati in Brenta a Grantorto cfr. “Museo civico di Cittadella nella Torre di Malta” a cura
del Comune di Cittadella (senza data di edizione), la videocassetta prodotta dal prof. Ugo Silvello di Fontaniva, dal rag.
Luciano Bon e da padre Timoteo Munari di Grantorto; degli stessi L. BON e T. MUNARI, La Centuriazione Romana di
Padova Nord – Il ritrovamento di alcuni cippi gromatici, in “Alta Padovana”, Fondazione L. Wollemborg n° 3, giugno
2004 e G. RAMILLI, “Recente rinvenimento, nell’alveo del Brenta, di un cippo gromatico iscritto”, in Atti dell’Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, a. a. 1965-66 – Tomo CXXIV, pp. 119-130 ; Cfr. anche Archivio Veneto, serie 4,
95, 1972, pp. 5-13; dello stesso G. RAMILLI, L’Agro di Cittadella dalla preistoria all’età romana, Lions Club di
Cittadella, Imprimitur, Padova 1997.
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Moneta romana “Asse” di rame (sottomultiplo del sesterzio)
dell’Imperatore Tiberio Augusto (42 av. C. – 37 d. C.), simile a quella ritrovata in Brenta nel 1988
da Anacleto Basso in località Boschi di Camazzole. La moneta porta l’iscrizione “Divus Augustus
Pater”

Pesi da telaio di epoca romana e/o medievale ritrovati a Camazzole da Ennio Arcaro
in località “Formighe”, a sud di Casa Pigato, poco a nord della stradina che collega Via Trento
con la Strada Carmignano-Camazzole.
Più a sud-ovest, in località “Prae”, forse sul tracciato dell’antica Postumia, Oriano
Borsato ha ritrovato un altro peso da telaio e materiale fittile, il tutto consegnato al prof. Giovanni
Ramilli per la Biblioteca di Cittadella, materiale riconsegnato alla Biblioteca di Carmignano, ad
eccezione del peso da telaio, non restituito.

Altro materiale è stato ritrovato in altre zone di Carmignano e ad Ospitale di
Brenta (mattoni di impasto di argilla di colore giallastro, cotti al sole, simili ai
sesquipedali romani).
“Nell’eseguire gli scavi delle fondazioni per la costruzione del primo blocco
della nuova Casa per Anziani Immacolata Concezione (in via Spessa) la ruspa,
alla profondità di circa due metri, portava alla luce pezzi di tegoloni di cotto.
Venne poi alla luce un muro fatto di mattoni di grande dimensione collegati tra
di loro con materiale fangoso... e una costruzione di forma rettangolare,
mancante di uno dei lati più corti, della dimensione di m 1,40 x m 2.
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Alla sommità delle mura si notano delle tegolone in terra cotta (il grosso
mattone, ora conservato nel magazzino comunale, cotto al sole, ha le
dimensioni di cm 44 x cm 30 x cm 6; vi si notano le impronte delle zampe di un
gallinaceo che camminò sopra durante il periodo di essicazione al sole).
La costruzione si presume fosse a cielo aperto e se ne deduce, con qualche
cautela, che fosse una edicola romana con immagine di divinità, posta nelle
vicinanze o alla confluenza di strade romane (la Postumia vi passa poco a
nord).”(Cfr. A. SCUDELLA, Tesi di laurea del 2001).
Il ramo principale del Brenta seguiva, in epoca romana, pressappoco
l’attuale corso del Ceresone (che è quindi un paleoalveo brentano): Pozzoleone
– S. Pietro in Gù – Gazzo – Grossa – Poiana di Granfion; ad Arlesega piegava
ad est sfiorando Mestrino, Rubano, Chiesanuova; entrava in Padova per poi
scendere a sud-est.
In seguito alla citata “rotta di Friola” del 589 dopo Cristo, ricordata da
Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi 4, il ramo principale diventò
quello quasi corrispondente all’attuale Brenta: da Friola a Carmignano,
Grantorto, Piazzola, Pontevigodarzere ecc., tenendo però presente l’esistenza di
numerosi rami secondari che passavano anche per gli attuali “Boschi” di
Carmignano e di Fontaniva. L’alveo della “Brenta Vecchia” ritiratisi nel
Trecento verso est, continuò a segnare il confine politico tra Vicentino e
Cittadellese e ancor oggi, in parte, fra territorio di Carmignano e di Fontaniva;
confini contestati ai primi del Trecento, come vedremo, e che si possono
osservare in una mappa del ’400, nei disegni contariniani del ’500 e nelle
mappe napoleoniche del 1811 che documentano la situazione confinaria prima
delle grandi opere di rinforzo degli argini eseguite durante il Lombardo-Veneto.
Vista la comprovata romanità del territorio altopadovano, anche in Destra
Brenta, come dimostrato da due cippi gromatici rinvenuti a Grantorto, il nome
Carmignano potrebbe essere il toponimo prediale dal gentilizio CARMINIUS +
suffisso –ANUM.
Il prof. Alfredo Valvo ha dedicato ai “Carminii” un bell’articolo in cui si
sofferma sull’ultimo Carminio degno di memoria: Marco Carminio Pudente
vissuto tra la fine del II secolo e la prima metà del III.
Promosso al ceto equestre, ricoprì varie cariche esercitate tutte nella
“Decima Regio” (Venetia et Histria); responsabile del fisco, ebbe la curatela
della cosa pubblica di Mantova e Vicenza e il patronato della plebe urbana di
Belluno.
4

Pubblicata a Venezia nel 1574 e che si può rileggere nell’edizione curata da T. ALBARANI, Mondadori, Milano
1994. Per la biforcazione del Brenta a Friola cfr. anche C. MENGOTTI, L’Alta Padovana in età romana, fra ricerca
storica e geografica, in “Alta Padovana”, Fondazione L. Wollemborg, n. 8, Dicembre 2006, pp. 73-81, con aggiornata
bibliografia.
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Un altro Carminio, Tiberius, in età repubblicana (circa 52 avanti Cristo), era
stato incaricato dal senato di Aquileia a edificare mura e porte della città di
Tricesimo (ora in provincia di Udine).

Iscrizione romana presso il Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso

“Che questa famiglia fosse di cospicue sostanze non c’è dubbio: è anche
probabile che l’origine della posizione economica fosse fondiaria. F. Sartori
collega senz’altro il toponimo Carmignano, riscontrabile anche in area veneta,
con un ‘fundus Carminianus’ o ‘praedium Carminianum’...” 5
Un settemviro “Publius CARMINIUS”, della “Gens CARMINIA”, che si
occupava di costruzioni di strade, è documentato anche in una iscrizione
romana conservata nel Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso (vedi foto).

5

A. VALVO, Le fortune di una Gens della Regio X (i Carminii), Annales Benacensi, Cavriana (BS), 1980, n° 7, pp.
107-117. Anche A. FURLANETTO (“Le antiche lapidi patavine illustrate”, Tip. Penada, Padova 1847, p. 418), ricorda
il nome gentilizio CARMINIUS (Car)TILIUS, “iscrizione appartenente alla colonia di Este (Padova). Per la romanità
nel Cittadellese cfr. Jacopo BONETTO, Cittadella e il suo Territorio, in “Storia di Cittadella”, a cura di L. Scalco,
Artegrafica Sociale, Cittadella 2007, pp. 10-31. Dello stesso J. BONETTO, Le vie armentarie tra Patavium e le
montagne, Provincia di Padova, Zoppelli, Dosson (TV) 1997. Per le armi longobarde cfr. G. VELO DALBRENTA, Un
fatto d’armi al Brenta “Ante Mille”, Rebellato Editore, 1982
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Dopo il tracollo dell’Impero Romano e le prime invasioni barbariche, il
territorio si era spopolato e la zona del Brenta era ridiventata il regno dei boschi
e della palude.
Testimonianze del periodo longobardo nel nostro territorio sono delle armi
ritrovate nelle vicinanze del Brenta da Friola a Fontaniva, a Grantorto, molte
delle quali appartenenti alla raccolta privata dell’ing. Gianfranco Velo Dal
Brenta e di altri collezionisti.
Ne presentiamo solo alcune.

Ascia e punta di lancia di probabile origine longobarda ritrovate in Brenta e
appartenenti alla collezione privata di Oscar Garziera di Grantorto
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Armi longobarde della collezione privata dell’ing. Gianfranco Velo Dalbrenta di Fontaniva
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Nell’anno 899 vi fu una grande battaglia in riva al Brenta, probabilmente tra
Camazzole e S. Croce (Bigolina), dal momento che la Strada Postumia era pur
sempre la direttrice delle invasioni provenienti dall’Est. Gli Ungari invasori si
erano spinti fino a Pavia, capitale dell’Italia padana, che avevano saccheggiato.
Berengario I, marchese del Friuli diventato re del post-carolingio Regno d’
Italia, organizzò un esercito costringendo gli Ungari a ritirarsi prima a Verona e
poi a Vicenza. Incalzati dagli “italici”, i barbari giunsero al fiume Brenta che
guadarono accampandosi a nord di Fontaniva ma, sfiniti per la lunga ed
estenuante ritirata, mandarono ambasciatori a Berengario proponendogli la resa:
essi avrebbero consegnato cavalli e bottino promettendo di non ritornare più in
Italia. Ma i “Cristiani”, insuperbiti e sicuri ormai di catturarli, rifiutarono
l’offerta di pace provocando la reazione degli Ungari i quali, con la forza della
disperazione, ripassarono il fiume compiendo una strage nell’accampamento di
Berengario, come ricordato dallo storico longobardo Liutprando (920 – 972)
nella sua opera “Antapodosis”; racconto ripreso dallo storico padovano
Brunacci 6 :
“Gettandosi a traverso dell’acqua della Brenta, corsero all’alloggiamento
de’ Cristiani. Gran parte di questi erano a tavola e gli Ungari vennero così
presto che loro traforarono il cibo nella gola.”
Gli Ungari saranno definitivamente sconfitti dall’imperatore germanico
Ottone I (962 – 973) il quale continuò la politica iniziata da Berengario II nel
960 per la difesa del territorio, affidandola ai “vescovi-conti” ai quali erano
concessi privilegi e poteri giurisdizionali sul territorio diocesano.
Il 15 marzo dell’anno Mille, Ottone III riconfermava al vescovo di Vicenza
Girolamo la giurisdizione sul territorio vicentino sul quale erano sorti alcuni
forti castelli, come ad esempio quelli di Barbarano, Noventa, Brendola,
Altavilla, Cornedo ecc., ma non quello di Carmignano.
Dopo il Mille c’era stata una ripresa dell’economia, favorita da un
incremento demografico delle città che spinse ad un maggiore sfruttamento
delle terre incolte, dapprima attorno ai centri urbani, nelle “colture”, e poi nel
contado, per soddisfare i mercati cittadini. La progressiva valorizzazione del
suolo agrario fu favorita dall’uso di attrezzi di ferro, dall’invenzione dell’aratro
versoio e del basto per i cavalli da tiro; anche i mulini ad acqua si diffusero
sempre più.
Nella prima metà del XII secolo sorsero, sulla spinta della borghesia
cittadina, i Comuni di Padova e di Vicenza, ben presto rivali a causa dei confini
che non coincidevano con i territori diocesani, con vaste tenute di abati (si pensi
ai monasteri vicentini di S. Felice e di S. Pietro di Vicenza e all’abazia
benedettina di S. Pietro e S. Eufemia di Villanova – Abbazia Pisani), di
6

LIUTPRANDO, Antapodosis, a cura di J. Becker, Monumenta Germanica Historica, Scriptores Rerum
Germanicorum, XLI, Hannover – Lipsia 1915, libro III. G. BRUNACCI, Storia Ecclesiastica di Padova, Padova, 1755.
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signorotti locali o di grandi feudatari vassalli vescovili o imperiali (come ad
esempio i Da Fontaniva, i Da Carturo e ben presto gli Ezzelini “Da Onara – Da
Romano”) che gravitavano ora nell’orbita di Padova ora in quella di Vicenza
Nel 1142 scoppiò una grande guerra tra Padovani e Vicentini, per questioni
di alleanze politiche (i “Marosticani” erano passati dalla parte padovana) e
confinarie su un’area, diventata calda, rappresentata dal territorio del Brenta
(l’antico Medoaco) conteso anche per la sua navigabilità. La pace fu imposta
nel 1147, sotto minaccia di scomunica, dal patriarca di Aquileia Pellegrino. La
“conferenza di pace”, presieduta dal patriarca e dai vescovi dei comuni
contendenti, Vicenza e Verona da una parte e Padova, Treviso, Conegliano e
Cèneda dall’altra, fu stipulata in riva al Brenta, in “Comitatu Tarvisianu”
(quindi in riva sinistra del fiume), “in pertinencia de Fontaniva, juxta Brentam
apud vadum ubi navis facit transitum”.7 La Pace di Fontaniva fu firmata da più
di 500 persone importanti, come ad esempio Ezzelino da Romano. C’erano
personaggi provenienti da luoghi vicini, da S. Pietro in Gù, Carturo, Marostica,
Camisano, Camposampiero, ma nessuno “de Carmignano”, località che appare
per la prima volta 8 in un documento del 1172. La qual cosa potrebbe far
presumere che la costruzione del Castello di Carmignano, da parte dei
Vicentini, sia stata attuata tra il 1147 (Pace di Fontaniva) ed il 1172.
“Antemurale”, “castello vicentino fortissimo”, “Castello all’hora di non picciola
consideratione et alla Città nostra carissimo”, ricordano i cronisti vicentini.
Essendo cosa sicura lo spopolamento delle nostre terre dopo la caduta
dell’Impero Romano, risalendo i primi insediamenti stanziali nella nostra zona
(per esempio a Friola) all’epoca longobarda e non prima; essendo documentata
nel Vicentino, come ci ricorda il prof. Mantese, una massiccia immigrazione di
popolazione sassone e germanica durante l’impero di Ottone III di Sassonia
(983 – 1002); tutto ciò potrebbe dare adito all’ipotesi del prof. Adalgiso Bonin
di far derivare il toponimo Carmignano dall’alto-tedesco KAR MEINI AN
(=località vicina alle attrezzature portuali pubbliche) o da K’ARM - HINAN col
significato di “località in direzione del braccio fluviale” oppure KAR – MIN –
HINAN, cioè “località in direzione della modesta ansa fluviale”.
Da notare altresì che lungo il corso del medio Brenta, si trovano tre località
che iniziano con CAR- (“KAR” che il alto tedesco significa curva o ansa del
fiume): Cartigliano, Carmignano e Carturo. Se il castello è stato costruito ex
novo, in una località semi-disabitata che aveva bisogno di un nome allora, in
questo caso, sarà stato il toponimo a dare il nome ai personaggi che vi si
7

L. GONZATI, Pace tra Padovani e Vicentini Stipulata a Fontaniva, Tip. Naz. Paroni, Vicenza 1867. Cfr. M. ROSSI,
Fontaniva nella Storia, Tip. Sartore, Fontaniva 1993.
8
Archivio della Curia Vescovile di Padova, Feuda Canonicorum, Pergamene, t. XXX/10. Documento che analizzeremo
tra poco. Documento segnalato da A. MORSOLETTO in “Pievi e Castelli, Comuni e Vassalli al limitare della coltura
urbana di Vicenza”, La Serenissima, Venezia 1990.
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insediarono, come i responsabili militari del castello, probabilmente all’origine
della famiglia “De Carmignano”.
Resta da chiarire la zona dove sorgeva la fortezza “carissima” ai Vicentini.
La tradizione, tramandata dal parroco don Giuseppe Belluzzo e seguita dallo
storico locale Antonio Nodari, indicherebbe “Le Prae”, a nord-est di Spessa, ma
è più probabile che il castello “antemurale” sorgesse a Camazzole, sull’ex
strada romana Postumia e in prossimità del guado sul Brenta, o in località
Spessa come ipotizzato da Fernando Rigon, anche se documenti del 1419 e del
1474 indicano il toponimo del “castellaro” a sud del villaggio di Carmignano,
vicino alla chiesa vecchia: “in ora capite Ville de subtus, in ora Sancte Marie
vel Castellarii apud degoram…” 9
Fino al ’700 sono documentate, nelle mappe storiche del territorio
carmignanese, alcune torri colombare, probabili ex torri militari di difesa e di
avvistamento trasformate poi anche in abitazioni. Una di queste, un ex torrione
medievale ristrutturato, è ancor oggi esistente, a Spessa, inserita nel complesso
architettonico del quattrocentesco palazzo Da Quinto-Grimani-CornerCamerini-Girardi-Sartore, in stile gotico-veneziano (Villa Spessa).

Torrione medievale di Villa Spessa ristrutturato nel ’400

9

Archivio privato del conte Clemente Thiene, Castello Porto-Colleoni-Thiene, Pergamene Notarili del 1419. Il
‘castellaro’ poteva essere una torre militare fortificata collegata con il più importante castello di Carmignano.
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Fu quindi Spessa, (dove resiste ancora la struttura di quel potente torrione
medievale, che appare molto più alto dell’attuale non solo in una mappa 10 del
1565, ma anche in quelle del 1675 e 1747), il teatro della grande Battaglia di
Carmignano del 1198 raccontataci dallo storico Rolandino o Camazzole ?
Un’altra grossa torre, infatti, si trovava proprio a Camazzole, ed è ben
visibile in una mappa 11 del 1695; aveva ed ha ancora le stesse dimensioni del
torrione di Spessa ed è proprietà della famiglia Tessari. I muri del primo piano
sono spessi circa 50 centimetri.
La vecchia torre medievale, nel corso dei tempi ed in seguito ad alcune
ristrutturazioni degli edifici dell’area, venne a trovarsi all’incrocio di due
barchesse ad ovest dell’attuale palazzo Thiene-Breda-Piccoli.

Mappa del 1695 (Archivio di Stato di Venezia)

10

ASVe, Beni Inculti PD-PO, mazzo 23, B dis. 4; Mappe di Villa Contarini del 1675 (10 M) e del 1747 (257 M). La
torre appare ancora nella Mappa d’Avviso napoleonica conservata in ASVi.
11
ASVe, Beni Inculti Vicenza, 85/9 pubblicata in A. GOLIN, Il Palazzo Municipale di Carmignano di Brenta, Tip.
Ongaro V., Carmignano di Brenta 1979, p. 58. Per Camazzole cfr. A. GOLIN, La chiesa di S. Bernardino “delle”
Camazzole, Grafiche Wanda, Quinto Vicentino 2002.
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Ma come si era arrivati alla battaglia del 1198 ? Seguendo una “cronaca
vicentina del Cinquecento”, cerchiamo di capire la situazione politico-militare
dell’epoca: il punto caldo dal punto di vista dei confini dei due comuni rivali
era Montegalda, potente castello occupato dai Padovani per ritorsione alle
numerose incursioni fatte dai vicentini, in territorio padovano, avendo come
base proprio quel castello. I Vicentini, come al solito, “si vendicorono
chiudendo la bocca del Bacchiglione a Longara, per levar l’acque a’ Padovani,
non essendo all’hora fatta la Brentella (che avrebbe portato a Padova acqua del
Brenta, nel 1314).”
L’acqua del Bacchiglione veniva immessa nel canale artificiale Bisatto e
lasciava Padova con poca acqua, compromettendo il funzionamento dei suoi
opifici.
I Padovani reagivano andando a distruggere “le roste” costruite dai
Vicentini i quali, non potendo riconquistare Montegalda, imprendibile,
andavano a depredare il territorio padovano.
“Continuando la guerra tra queste doi città, fecero Padoani lega con
Eccelino (II, detto il Monaco), con obligo di reciproca diffesa, dando
(Ezzelino) in pegno della sua maladetta fede a’ Padoani il suo castello
d’Onara. Inteso da’ Vicentini, armati assalirono il castello di Marostica...
Eccelino, vedendo maggior la forza vicentina (alleatasi con quella veronese)
che la padoana, si collegò con Vicentini et per ostaggio di quella fede diede al
podestà di Verona Eccelino III, suo figliolo... del che, sdegnati i Padoani,
condotto il loro carroccio a Carmegnano, castello vicentino fortissimo,
l’assaltorono, et i Vicentini, uscito di questo, diedero di notte una gran rotta a’
Padoani, con presa di 250 di essi et quasi del campo loro, capitanato da
Giacomo Stretto podestà di Padova et Azzo d’Este i quali, il giorno seguente,
diedero da doi parti feroce assalto per doi hore continue et, se bene
valorosamente si diffese, alla fine (il castello di Carmignano) restò preso con
224 Vicentini, con liberatione de li 280 Padoani.
Fatta prima tregua tra Padoani et Vicentini, ne seguì poi la pace, per la quale i
Vicentini rihebbero Montegalda et Carmignano, loro castelli, con li 224 suoi
priggioni, dando a’ Padoani ducati 6.000.
Questa pace havuta a male da Eccelino, non potendo vendicar le offese, né far
podestà di Verona Salinguerra suo cognato (che governava Verona, Vicenza e
Ferrara nel 1200), essendone stato fatto Azzone marchese d’Este, suo nemico
(nel 1207), col favore di Monticuli, nobeli vicentini, signori di Montechio
Magiore, entrando con le sue genti unite a Verona, cacciato il marchese Azzo,
fece eleggere Salinguerra.” 12
12

J. GUERIN – DALLE MESE, Una cronaca vicentina del Cinquecento, Accademia Olimpica, Vicenza 1983, pp. 108111, da confrontare con ROLANDINO, Cronica Marchie Trivixane, Codice della Regia Biblioteca Parmense, HH., V,
63, scritto nel 1267, in R.I.S. a cura di L. Muratori, VIII, Ristampa a cura di A. Bonardi, Città Di Castello (Perugia)
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Ecco ora la versione della storica battaglia del notaio padovano Rolandino,
(vissuto all’epoca di Ezzelino III “il Tiranno”), autore della CRONACA
DELLA MARCA TREVIGIANA, letta pubblicamente a Padova nel 1262:
“Indignati i Padovani per i patti e le situazioni capovolte … i Padovani si
prepararono ad invadere Carmignano, castello dei Vicentini a loro carissimo.
Della qual cosa avendo presentimento, i Vicentini si erano portati con forze
massicce a Carmignano e vi alloggiavano dopo averlo munito di militi, di molti
fanti, di balestre, di armi e delle vettovaglie necessarie alla difesa del luogo.
Ma il comune padovano non desistette, anzi, mobilitato l’esercito, con il suo
fulgente carroccio si diresse orgogliosamente verso la terra vicentina nell’anno
del Signore 1198, all’inizio dell’autunno.
Trascorsi non molti giorni, dopo alcune reciproche offese, i Vicentini
all’alba del I° settembre uscirono contro i Padovani e, catturati molti soldati di
fanteria che pur si difesero coraggiosamente, li condussero nella chiesa di
Carmignano e li tennero legati e incatenati. Quello stesso giorno e quasi alla
stessa ora, l’egregio ed insigne Giacomo Stretto, cittadino di Piacenza, abile,
sapiente e famoso podestà di Padova, ed Azzo marchese d’Este, di bell’aspetto
ma nelle armi e nella virtù ancor più brillante, Matteo Pegolotto cittadino
padovano e portainsegne del comune biancoscudato ed altri magnati, nobili e
potenti di Padova, mal sopportando l’oltraggio subìto esposero se stessi e la
gente padovana al pericolo e alla sorte. Quindi, armatisi, attaccarono
animosamente la porta del castello e, dopo la morte di molti delle due parti,
alla fine la grossa porta della fortezza fu virilmente rotta, la palizzata intorno
alla porta distrutta e sia le torri e sia il torrione, con i suoi difensori,
crollarono. E la bandiera vittoriosa del Comune di Padova, crivellata di fori
come un crivello per le granaglie, ma quasi come una vedetta splendente, stette
al di là delle fosse, sopra le case di Carmignano.
E immediatamente furono liberati i soldati padovani, mentre molti altri
soldati e fanti vicentini, nobili e potenti, furono fatti prigionieri, e dopo la
completa vittoria, con il bottino di cose e di uomini, i Padovani riportarono in
città il trionfo glorioso sui loro nemici.”
Poco tempo dopo, Carmignano fu restituito a Vicenza, al territorio della
quale il paese carmignanese sarebbe appartenuto fino al 1853. Una perentoria
“Sovrana Risoluzione” del Regno Lombardo – Veneto si sarebbe dimostrata più
efficace di una grande battaglia militare come quella combattuta nel 1198.
Nel 1227 cominciava la politica espansionistica del più famoso degli
Ezzelini il quale, forte dell’appoggio ghibellino ed imperiale (nel 1238 Ezzelino
III sposava la figlia dell’imperatore Federico II), riuscirà ad estendere la sua
1906-1908, Libro I, pp. 21-22, (traduzione non letterale del passo riportato). Per le altre versioni della battaglia per il
Castello di Carmignano cfr. G. MARZARI, La Historia di Vicenza, Tip. G. Greco, Vicenza 1604, pp. 56-60; G. B.
PAGLIARINO, Croniche di Vicenza., G. Amadio, Vicenza 1663, p. 26.
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autorità su Vicenza, Verona, Padova e Treviso, mantenendo il suo dominio,
incentrato nella sua “curia” di Bassano, anche dopo la caduta di Federico II
(1250), anzi egli progetterà anche la conquista della Lombardia per costituire,
troppo in anticipo sui tempi, un grande stato regionale nell’Italia settentrionale.
Ma le gesta degli Ezzelini, ed in particolare quelle di Ezzelino III il Tiranno
(1194 – 1259) sono troppo famose per ripercorrerle qui.13

Ezzelino da Romano in un disegno dell’arch. Ugo Munari

Alla Pace di Fontaniva del 1147 era presente anche Gabriele Guecelli Da
Camino, protettore dell’Hospedale-Monastero di Santa Maria del Piave,
istituzione cistercense accolta sotto la protezione apostolica da papa Callisto II
nel 1119.
Il 10 agosto 1177, papa Alessandro III rinnovava al priore Leonardo i diritti
della chiesa di S. Maria del Piave su 17 chiese elencate nella bolla pontificia tra
le quali: “ecclesiam Beati Petri juxta Brentam, cum navi transitoria et aliis
pertinentiis, molendinis, sylvis et aliis appendiciis suis…” 14.
L’antica chiesetta a sud-est di Carmignano, a S. Pietro in Brenta, con
annessa casa “hospitale”, nel senso di ospizio per viaggiatori e pellegrini (siamo
al tempo delle Crociate e dei tre grandi pellegrinaggi medievali di Roma,
Gerusalemme e Santiago di Compostela), era sorta vicino al traghetto fra le due
rive del fiume e al porto fluviale di Fontaniva sul Brenta, allora navigabile, con
attracco di zattere e barconi pieni di merce e di legname provenienti dalla
Valsugana.

13

Rinviamo agli studi di G. FASOLI e di altri autori citati nella bibliografia della pubblicazione monografica “Signoria
Ezzeliniana – Ezzelino e Cunizza – I Da Romano”, Comune di Romano d’Ezzelino, Tip. Moro, Cassola (VI) 1984 , di
G. CRACCO, Nato sul Mezzogiorno (La Storia di Ezzelino), Neri Pozza Ed., Vicenza 1995 e al catalogo (ed. Skira)
della Mostra “Ezzelini – Signori della Marca nel cuore dell’Impero di Federico II” organizzata a Bassano dal 16 sett.
2001 al 6 genn. 2002. Cfr. anche I. CACCIAVILLANI, Un pre-Veneto: Ezzelino III Da Romano, in “Alta Padovana”,
Fondazione Alta Padovana L. Wollemborg, n. 4, Gennaio 2005.
14
Cfr. A. GOLIN, San Pietro in Brenta – “Villa del Hospedal di Brenta”, Artegrafica Munari, Carmignano di Brenta
1994. Copia a stampa del ’700 della bolla del 1177 in ASVe, S. Maria degli Angeli di Murano, b. 24.
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Documento del 1177 nel quale si cita la chiesa di S. Pietro in Brenta

Ora, la decima sul porto di Fontaniva e su un mulino “posto sui ramoni del
Brenta” era riscossa dalla chiesa di S. Pietro in Brenta 15 che fu per qualche
tempo, nel ’500, anche parrocchiale del villaggio di Ospitale di Brenta, comune
indipendente da Carmignano fino al 1806. Il “beneficio” di S. Pietro in Brenta
dipese, dal 1177 al 1455, dalla chiesa “matrice” di S. Maria di Piave (a sua
volta alle dipendenze, dal 1229, del monastero cistercense di S. Maria di
Follina, e dal 1440 degli abati “commendatari”) e dal 1495 al 1810 dal
monastero veneziano di S. Maria degli Angeli di Murano. Per più di trecento
anni quindi, il diritto di nominare i rettori della chiesa della “Villa dell’Hospital
di Brenta” spettò al Capitolo delle monache muranesi, dell’ordine agostiniano.
15

Idem, cfr. documento del 1255 pubblicato in appendice dell’opuscolo cit. “S. Pietro in Brenta”; ASVe, Corporazioni
Religiose Soppresse, Monastero di S. Maria degli Angeli di Murano, b. 37. Nel documento si citano, oltre ai beni del
monastero di Santa Maria del Piave, situati “in Villa et in districtu Sancti Petri de Brenta”, la “caminata (= canonica)
Ecclesie Sancti Petri de Brenta”, lo “Hospitale Sancti Petri de Brenta”, un manso di terra a Carmignano, un “terrenum
Carmignani” ed un “terrenum Mazole” (da cui Camazzole). “Mazola Greti” (il signor Mazzola del Greto ?) è citato in
un documento del 30 maggio 1231 conservato nell’Archivio Capitolare di Vicenza (cfr. I Documenti dell’Archivio
Capitolare di Vicenza, a cura di F. SCARMONCIN, Viella Ed., 1999). Per quanto concerne il Feudo di Carmignano e
dintorni assegnato ai conti Mazzola nel 1215 circa, confermato loro nel 1288 (Codice B dei Feudi vescovili) cfr. “Il
Feudo dei Conti Mazole (dei Grepti)”, in A. GOLIN, Cenni Storici su Camazzole, Parrocchia di S. Bernardino in
Camazzole, Tip. Ongaro V., Carmignano di Brenta 1988, pp. 3-4 e 22.
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III - I PRIMI DOCUMENTI CHE NOMINANO CARMIGNANO
E I CONTESTATI CONFINI SULLA BRENTA VECCHIA
Nel 1124–1125 era stato costruito il monastero di S. Croce di Campese
(Bassano), fondato da Ponzio, ex abate dell’importante monastero francese di
Cluny. In un atto di donazione al monastero di Santa Croce, del 4 luglio 1127, è
citato un personaggio che ci interessa: Ingleperto di Marostica 16; suo figlio,
Adamo, è presente alla già citata Pace di Fontaniva del 1147; nel documento
relativo egli è inserito tra i “Marosticani” che firmarono il trattato di pace:
“Adam filius quondam (= del defunto) Ingleperto”. Venticinque anni dopo, il
25 marzo 1172, “Adam de castro Marostice” (del castello di Marostica) viene
investito, a titolo di feudo, dall’arciprete della chiesa padovana di S. Maria,
Wilfredo, “de quattuor mansis in Comitatu Vicentie, in villa de Carmignano”
(di quattro mansi, cioè circa 60 campi posti nel villaggio di Carmignano).

1172 - Archivio della Curia Vescovile di Padova, Feuda Canonicorum, Pergamene, t. XXX/10
16

A. GLORIA, Codice Diplomatico Padovano, Regia Deputazione Veneta di Storia Patria, Venezia 1879, vol. I, doc.
177, p. 142, già pubblicato da G.B. VERCI, Storia degli Ecelini, t. III, Codice Eceliniano, doc. XV, Remondini,
Bassano 1779.
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Trascrizione del documento:
“ (S) In nomine Domini nostri Jesu Christi, anno ab incarnati nativitate
eiusdem millesimo C L X X I I , indictione V , die VII exeunte mense martii. In
presentia bone opinionis hominum quorum nomina inferius dicentur et presente
magistro Bonifacio archidiacono in montanis et domino Johanne Bono saccensi
archidiacono et magistro Ugone massario, presbitero Prevedello, magistro
Egidio Blanco, magistro Cerruto Ubertino, Uguzone Iambonino, consensu
istorum et suorum aliorum confratrum, dominus Wilfredus Dei gratia
archipresbiter paduane ecclesie investivit in beneficio feudi ad rectum feudum
dominum Adam de castro Marostice de quattuor mansis in comitatu Vincentie,
in villa de Carmignano et ibidem ipse adfidavit per manum dominum
Wilfredum archipresbiterum predictum benetenturum ei et ceteris suis
confratribus eiusdem ecclesie et insuper dedit omne ius omnemque rationem
quam ecclesia Sancte Marie habebat in prefatos IV mansos, in agendo et in
defendendo contra quemcumque possidentem de predictis mansis et suam
auctoritatem omnes prenominati canonici prestiterunt, eo quidem pacto
quatenus si prenominatus Adam quocumque modo vicerit istos quatuor mansos,
debet fidelitatem facere et super nominati canonici debent warentare et ad esse
placitus si fuisset requisitum sine fraude et Ugo Zonellus Marostice fuit datus
dande tenute.
Actum est hoc in civitate Padue, in claustro prenominate ecclesie. Testes Ugo
Zonellus de castro Marostice, Baldiserra Wiglelmus Vesconte, magister
Albertinus, Iohannes de Teupo.
(S) Ego Petrus notarius sacri palatii interfui et iussu patrium scripsi ”
Traduciamo parte del documento:
“Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo... presenti il maestro Bonifacio
arcidiacono del territorio pedemontano (fin dove la diocesi di Padova si
estendeva a nord) e del signor Giovanni Bono arcidiacono saccisico (della
Saccisica, territorio di Piove di Sacco) ed il maestro Ugone massaro...
Il signor Wilfredo, per grazia di Dio arcipresbitero della chiesa padovana,
investì nel beneficio di feudo, a titolo di retto feudo, il signor Adamo del
Castello di Marostica di quattro mansi nel contado di Vicenza, nel villaggio di
Carmignano... e gli assegnò ogni diritto ed ogni giurisdizione di proprietà che
la chiesa di Santa Maria (di Padova) aveva sopra tali quattro mansi... ma a
questa condizione: che se il suddetto Adamo inducesse a cedere in qualche
modo quei quattro mansi, debba manifestare la sua fedeltà e i suddetti canonici
debbano garantire...
Redatto nella città di Padova, nel chiostro della detta chiesa...
Io Pietro notaio del sacro palazzo fui presente (all’atto) e, su ordine dei padri,
lo trascrissi.”
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Che i Canonici della chiesa cattedrale di S. Maria di Padova fossero i
proprietari di alcuni terreni in Carmignano ci è confermato da una mappa del
1748 (che sarà pubblicata più avanti) nella quale appare il “Rev.mo Canonicato
di Padova”, proprietario di alcuni campi che dovrebbero corrispondere, nelle
successive carte topografiche ottocentesche, alla Ca’ Rossi, in contrà dei
Capitelli. I proprietari di quei terreni, come ad esempio i veneziani Corniani
(che avevano ereditato i beni del parroco di Carmignano don Gio. Antonio
Facchetti, morto nel 1759 e del quale parleremo a lungo), avevano a loro carico
un livello dovuto al “Canonicato della Cattedrale di Padova” che gravava su
quegli appezzamenti di terra ancora nella prima metà dell’Ottocento.
I campi e la “vaccheria” di Ca’ Rossi, sarebbero infine passati ai signori
Rigon, ma la fattoria sarebbe stata demolita negli anni Settanta del Novecento,
dopo la lottizzazione di Viale Europa.
Ritorniamo indietro nel tempo, al secondo documento che nomina
Carmignano; il 15 novembre 1186 papa Urbano III, a Verona, confermava al
Capitolo della cattedrale di Vicenza le proprietà, già ricevute dal vescovo
Pistore nel 1185, esistenti in varie località vicentine: “... in Montebello... in
Carmignano... in Sancto Petro in Gudi...”

Documento del 1186 ( Archivio Diocesano di Vicenza, Archivio Capitolare)
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Dopo la restituzione del quasi distrutto Castello di Carmignano da parte dei
Padovani ai Vicentini, il territorio di Carmignano con Spessa e i villaggi di
Camazzole e di Ospitale di Brenta sarebbero stati sempre considerati
appartenenti al Territorio Vicentino il cui confine, sulla duecentesca strada che
portava alla nuova città-fortezza di Cittadella, fu fissato sulla Brenta Vecchia,
in una località chiamata il “Ponte delle Asse”.
Il “Regesto delle Possessioni del Comune di Vicenza” del 1262 è la
descrizione dei beni appartenuti all’ex tiranno Ezzelino Da Romano fino al
1256. Fra le terre poste in Fontaniva e suo territorio (che si estendeva a nord
fino alla Strada Postumia) c’era un bosco di Carmignano in località “Spinedo”,
“Nemus de Carmignano” e proprio nella prima pagina del documento sono
citati gli uomini di Carmignano, nella stessa zona in Destra Brenta: “circa 25
campi in hora Spinedi, a mane guiça comunis, a sero illi de Carmignano”.16
Nell’elenco delle “antiche ville” del territorio vicentino del 1262, tra quelle
appartenenti al “Quartiere di S. Stefano” citate da don Domenico Bortolan ci
sono, con Lisiera, Bolzano, S. Pietro “engudi” : “Sanctus Petrus in Brenta,
Fontaniva, S. Lucia de Brenta, Friola, Putheum, Carmignanum”. Lo stesso
Bortolan inserisce, nella lista del 1499: “S. Petrus hengude – Hospitale Brente Carmignanum – Putheum – Friola – Angaranum – Henegum – Valstagna –
Campesium”.
Il grande spostamento dal vecchio al nuovo alveo brentano avvenne
all’inizio del Trecento; sorsero allora innumerevoli liti per definire il nuovo
confine tra i territori vicentino e cittadellese.
Una sentenza del 1313 avrebbe dovuto risolvere la questione. In quell’anno,
numerosi rappresentanti delle comunità vicentine confinarie (Friola,
Camazzole, Ospitale di Brenta e Carmignano) e “homines” del distretto
padovano di Cittadella e di Fontaniva, si dettero appuntamento nel luogo
nominato “le Guizze”, per superare amichevolmente il contenzioso dei confini
che aveva provocato “lites et questiones infinitas ac homicidia et inimicitias
capitales et brighe maxime pluries...” Garante dell’accordo un personaggio
importante, al di sopra delle parti (come al tempo della Pace di Fontaniva del
1147): il patriarca di Aquileia, all’epoca Ottobono da Piacenza, che era riuscito
a raggiungere un ‘compromesso’ tra le parti fin dal 1310, “chiamato in causa
come paciere di fronte ‘alle infinite liti e agli omicidi’ che si consumavano tra
Vicentini da un lato e Fontanivesi e Cittadellesi dall’altro, sulla linea confinaria
del Brenta”. Il problema scottante si era venuto a creare in seguito allo
spostamento ad est del ramo principale del fiume che aveva abbandonato ai
Vicentini l’area delle Guizze, pretesa dai Padovani trovandosi ad est del
16

bis BCBVi, A.T., b. 762 A, documento pubblicato anche da mons. M. ROSSI, Fontaniva nella Storia, Tip. Sartore,
Fontaniva 1993, pp. 78-103. Per l’elenco dei villaggi del 1262 e le “Sindicarie Vicentine” cfr. D. BORTOLAN, C. B. 5,
C. B. 10/2, in BCBVi.
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vecchio confine fluviale che doveva essere ancora considerato valido (e che si
sarebbe poi chiamato la “Brenta Vecchia”).
Traduciamo dal latino parte del documento conservato in archivio di stato a
Padova:
“... Desiderosi di vivere pacificamente da veri amici, giunsero a questi
patti... facendo un accordo generale... dichiarando questi (nuovi) confini tra le
comunità di Padova e di Vicenza:
Iniziando dalla località di Canfriolo e procedendo fino alle terre suddite del
castello di Marostica o di Bassano, come da istromento già fatto con
l’intervento arbitrale del reverendissimo signor domino Ottobono patriarca (di
Aquileia, in carica dal 1302 al 1315):
– Che da Canfriolo, includendo tutto il suo territorio e i suoi confini che
non furono mai contestati, procedendo fino alle paludi dette i Guazi, vicino
all’Hospitale (il villaggio di Ospitale di Brenta con la sua chiesetta di S. Pietro)
si proceda e lì si impianti una grande pietra di confine (‘lapis magnus’) che
non sia mai più rimossa...
- Che da detto confine fino alla strada detta Marosticana si proceda ad
occhio dritto dritto ed ivi siano piantate due albere, una in territorio padovano
e l’altra nel vicentino e che il transito tra le due albere sia comune alle due
comunità.
- Che da dette due albere si proceda continuatamente per la strada
Marosticana sopra la quale siano fatte delle mottarelle che siano riconosciute
come confini e che restino tali.
- Che dalle suddette mottarelle si proceda fino all’alveo che la Brenta si è
preso, la quale Brenta, con le sue rive sia intesa come territorio padovano,
sapendo che la stessa Brenta (Nuova) si è completamente conquistato il suo
alveo in territorio Padovano e che lo spazio tra la Brenta e le sue rive sia
inteso come distretto vicentino…
- Che dal detto (nuovo) alveo del Brenta... secondo quanto si estende il Brenta,
includendo le Fratte e tutto il luogo delle Guizze che sono in Brenta, tutto ciò sia
inteso come territorio padovano, procedendo fin dopo il villaggio di Camazzole dalla
parte di Fontaniva, e qui si ponga una pietra confinaria oppure un’albera cioè una
pioppa o un altano (= ontano); - che da detta pioppa o altano fino all’opposta riva in
territorio di Bassano, si proceda direttamente ad occhio quanto più è possibile,
includendo tuttavia ogni terreno, prato e pascolo fino alla chiesa di S. Lucia
(Vecchia, a sud dell’attuale Santa Croce Bigolina, sulla strada Postumia), e tutto ciò
sia del distretto padovano...

- Che tutto il villaggio di Hospitale e quello di Camazzole che il comune di
Padova pretendeva essere padovani siano del distretto vicentino.
- Che nella palude dei l’Aguazzi sia indicato ad occhio verso Fontaniva sia
territorio padovano e non di Vicenza, mentre verso Vicenza sia territorio
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vicentino. Quindi vollero e ordinarono che tutte queste cose siano osservate...
sotto pena di diecimila lire di monete veneziane di grossi...” 17

Mappa del 1485 circa (Archivio di Stato Padova, Acque 76)
17

ASPd, Archivio Civico Antico – Territorio, b. 468. Il 23 febbraio 2007, in una conferenza organizzata a Cittadella
alla Torre di Malta dal Gruppo Paleografico Cittadellese dal titolo “Il Territorio dell’Oltrebrenta nel sec. XV e il
problema degli incerti confini tra Vicentino e Padovano”, la prof. Elda Forin Martellozzo ha presentato e commentato
lo stesso documento del 1313, dal titolo “Sententia confinium Citadele et vicentini”, redatto dal notaio padovano
“Cicco” Polenton, accompagnando la relazione con l’illustrazione del disegno quattrocentesco qui riprodotto (ASPd,
Acque, 76).
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La cosa straordinaria concernente questa sentenza è che oltre al documento
pergamenaceo fu eseguito un disegno su carta il quale sembra essere l’esatta
illustrazione del testo della sentenza del 1313; dovrebbe invece risalire alla
seconda metà del ’400: la pergamena originale infatti è collegabile ad un
fascicolo di 20 pagine che contiene, in copia, numerosi documenti a partire dal
1312 concernenti il problema dei confini e delle acque che passavano in una
località di confine che dal ’400 sarebbe stata denominata “Ponte delle Asse”.
Una ducale veneta del 1476 avrebbe dovuto chiudere la questione dei confini
tra i territori vicentino-cittadellese: il doge di Venezia Andrea Vendramin
infatti, il 27 novembre 1476, ordinava al nobile Vittore Soranzo, allora podestà
di Padova, di definire una volta per tutte la “controversia dei confini” affinché
egli, “una volta sentite diligentemente le parti”, dovesse “differentias ipsas
terminare ac definire”.18 Lo stesso doge Vendramin rifaceva la stessa richiesta
al capitano patavino Gabriele Loredan con una “ducale” del 21 maggio 1477 e
due anni dopo il doge Giovanni Mocenigo, con altra ducale 23 agosto 1479,
invitava il “Capitaneo” padovano Francesco Sanudo a “comporre” la questione
assieme al capitano vicentino, dopo un sopralluogo sui confini con i
rappresentanti delle due “fedelissime Comunità”, utilizzando ogni “necessaria e
opportuna scrittura” (la documentazione giustificativa dei loro diritti e forse il
famoso disegno sopra riprodotto) per fissare le rispettive “giurisdizioni”
affinché cessasse ogni discordia. La zona contestata la possiamo osservare nelle
successive mappe napoleoniche e in un progetto del 1868, redatto all’indomani
della costruzione dell’argine (ancor oggi esistente a sud-est del laghetto di
Giaretta, indicato nel progetto come “Regia Nuova Diga” che si concludeva con
le “chiaviche”, volgarmente chiamate ancor oggi dagli anziani “e ciave”, che
servivano da sfioratore delle acque del Brenta in caso di brentane); quella zona
era denominata nel Tre-Quattrocento “Le Guizze” ed era importante per i suoi
pascoli, utilizzati non solo dagli abitanti di Fontaniva, essendo territorio
cittadellese, ma anche, abusivamente, da altri, come ci è rivelato da un
documento del 1458: quattro abitanti di Ospitale di Brenta, Zanino e suo
fratello Paolo, Pasquino e Bono, “omnes de Hospitali Brente, Vicentini
districtus”, furono accusati da “ser Antonio de Fontaniva” di aver fatto
pascolare 50 loro bovini ed una cavalla, in un pezzo di terra di 28 campi posti in
territorio di Fontaniva, in Destra Brenta, confinante ad est e a sud con la Brenta
Vecchia. I quattro cercarono di difendersi, nella cancelleria del podestà di
Cittadella, dichiarando di aver pascolato i bovini, con un presunto contratto col
comune di Fontaniva, ma furono condannati a pagare 4 lire a testa.19
18

ASPd, Archivio Civico Antico, Territorio, b. 468 e Ducali, b. 3, cc. 26 t e 32 t, per le lettere ducali del 1477 e 1479.
Il documento del 1313 è ricordato anche da Andrea CITTADELLA nella sua “Descrittione di Padova e suo Territorio”,
Fratelli Boni, Padova 1605 (ristampa Veneta Ed., Ladisa, Padova 1993.
19
A.C.C., Archivio Podestarile, b. 3.
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Mappa del 1595 (Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, Archivio Storico, cart. 335)
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IV - POTERI ECCLESIASTICI E SIGNORILI A CARMIGNANO
(Dai Mazzola ai Thiene – I Feudi del Vescovo di Vicenza –
I Camozza)
Nel 1215 circa, il feudo decimale di Carmignano e dintorni, comprendente
anche l’attuale territorio di Camazzole (ora frazione di Carmignano, ma comune
indipendente fino al 1811), fu assegnato dal vescovo di Vicenza Nicolò
Maltraversi alla famiglia Mazzola e riconfermato dal vicario del vescovo Pietro
De’ Saraceni al conte “Mazola de Greptis” e a due suoi nipoti (“Greptus” ed
Enrico figli di Tomaso) nel 1288: 20
“In nomine Domini amen. Anno Domini M C C L XXX VIII , indicione
prima, die dominica XIIII martii, Vicentie, in aula episcopali...
Cum dominus Comes quondam domini Mazole de Grepto pro se et Greptus
pro se et Henrico fratre suo, filiis quondam Thomasii filii predicti domini
Mazole, peterent investituram recti feudi... decimarum inferius descriptarum
positarum in Villa et pertinentiis Carmignani, vicentine diocesis...
Idem dominus Episcopus (Petrus de Saracenis), receptis, visis et examinatis
iuribus et rationibus... suorum investituris factis in eorum predecessores per
bone memorie dominum Nicolaum (de Maltraversis), dominum Gilbertum,
dominum Manfredum (de Comitibus Piis) et dominum fratrem Bartholomeum
(de Bregantiis), predecessores suos, qui successive... fuerunt Episcopi Ecclesie
vicentine, investivit predictos dominum Comitem... et Grectum recipientem pro
se investituram et (pro) Henrico fratre suo et heredibus suis masculis tantum,
cum anulo quem tenebat in manu, in presentia mei notarii... de feudo, videlicet
de infrascriptis decimis... premissis et specificatis protestationibus et iuramento
fidelitatis... Hoc est feudum quod nos Comes dominus Mazole et Grectus et
Henricus... tenemus et possidemus... in Carmignano et eius pertinentiis:
In primis decimam unius mansi dominicali...
Item decimam duorum camporum apud...
Item decimam unius campi a strata que vadit Fontanivam apud...”
Fra i numerosi toponimi che troviamo nel prezioso documento del 1288,
ricordiamo: “Hospitale – Spexa – Novelledo – Carpenedo – Campolongo –
Ceresara – Lobia – Colombare (“de Columbaris”) – Ronchi – Ronche - Vegra –
Corte Nuova – Cavazola – Spinedulo – Alberi – in Cantone de Medio – in
Cantone Frate (della Fratta)”.

20

ADVi, Codice B dei Feudi Vescovili. “Maçola (= Mazola) Greti” è citato in un documento dell’Archivio Capitolare
di Vicenza del 30 maggio 1231 (cfr. “I Documenti dell’Archivio Capitolare di Vicenza”, a cura di F. Scarmoncin,
Viella , Bertoncello Artigrafiche, Cittadella 1999). Anche il documento del 1293 è conservato nell’Archivio Capitolare,
“Instrumenta Publica Antiqua Reverendi Capitoli Vicentini”, Libro A, mentre il codice carrarese del 1281 sta in BCPd.
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Feudo del Conte Mazzola in Carmignano del 1288 (Archivio Storico Diocesano, Codice B dei Feudi)
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Alcuni toponimi sono legati all’acqua: ”Fossatum vetus – Fossato de subtus
a Villa – Fossatum Comunis – Fontana de Lavaciis – Brentam veterem – Fossa
Spexe - Fossa Mala...” Ci sono delle “Rive”: “Ripa Hospitalis - Ripa Sancti
Petri”.
Le strade sono indicate genericamente con “Via” o “Strata”, ma a volte c’è
la direzione: “via que vadit ad Hospitale – strata de Barchis – via que vadit ad
Sanctum Petrum Hengudi - via que vadit ad Fontanivam- via que vadit
Canfredulum (= che conduce a Canfriolo, ora località di Grantorto)”, ma appare
anche la “via Pelosa”, forse identificabile con la strada Postumia.
Oltre ai beni della chiesa di “Santa Maria di Carmignano” ci sono anche quelli
della chiesa di S. Stefano di Vicenza.
Alcuni personaggi sono originari di paesi vicini: “de Sancto Petro Hengudi – de
Canfredulo – de Putheo”, ma anche da Montebello.
Oltre alla strada e al fossato del Comune, ci sono anche i Vegri comunali,
“Vigros Comunis”.
L’accenno alla strada che conduce a Fontaniva è importante perché
conferma quanto accennato a proposito dei citati documenti del 1177 e del 1255
concernente i beni della chiesa di S. Pietro in Brenta, cioè l’importanza assunta
dalla zona del Passo o Porto di Fontaniva non in corrispondenza della ex strada
consolare romana Postumia (Passo di Santa Croce), ma nel tratto di più
“recente” costruzione (probabilmente collegata alla nuova fortezza di Cittadella
dal 1220) con il Passo di Fontaniva, a nord di Canfriolo (Grantorto) e di
Ospitale di Brenta.

Ultima pagina del Feudo dei Mazzola del 1288

Il Comune di Carmignano ricompare in un “livello” concesso dal vescovo di
Vicenza Pietro de’ Saraceni, il 4 giugno 1288, allo stesso conte “Greptus”
Mazola ed al fratello Enrico, su un appezzamento di terra “vegra e boschiva”,
nelle pertinenze di Carmignano in contrà Spinedo (“in hora Spinedi”)
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confinante con la Brenta Vecchia, con i beni di Friola e quelli del monastero di
Santa Lucia a nord, del comune di Fontaniva a sud e con il comune di
Carmignano, vicino al Ramo del Brenta, ad ovest (“Comune Carmignani, apud
Ramonem Brente versus sero et apud Brentam Veterem de versus mane”).

“Livello” concesso al Conte Mazzola dal Vescovo di Vicenza il 4 giugno 1288

Nel documento del 1255, concernente la chiesa di S. Pietro in Brenta, si
citano gli importanti mulini a due ruote di Fontaniva, in Destra Brenta, nella
località che sarà più tardi denominata del “Ponte delle Asse”: “una posta
molendini in qua solent esse due rote molendini posite in ramonis de Brenta”,
ed il famoso Porto di Fontaniva: “uno portu cum navibus in Brenta, in districtu
Fontanive, ubicumque melius potest transire”.
Siamo al confine fra i Territori Padovano e Vicentino. Ospitale di Brenta
segnerà il confine orientale del Vicentino. In un documento dell’8 dicembre
1296, pubblicato dal Verci, si trascrive la delibera del Consiglio di Vicenza,
fatta all’epoca della seconda Podesterìa di Giovanni Francesco di Padova nella
quale si vietava il trasporto illegale di vettovaglie fuori del Territorio Vicentino
“ultra Brentam extra Vicentinum districtum... a Villa Hospitalis Brente usque
ad Episcopatum Tridenti (= da Ospitale di Brenta a Primolano), nullus homo...
possit de Vicentino districtu portare trans Brentam aliquam bladam (= cereali),
legumina, fenum, paleas, cannas, visolas, stropas... non solvencia daciam (=
senza pagare il dazio). Et quod injungatur Communibus villarum Vicentini
districtus, que sunt super Brentam mandatis, quod custodiant bochas, passagios
& guada Brente... et plaustra (= carri), bestias, naves (= barconi) et rates (=
zattere) conducentes ...” 20

20

bis G. B. VERCI, Storia della Marca Trevigiana e Veronese, G. Storti, Venezia 1790, IV vol., doc. 396, p. 102.
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A Camazzole si incrociavano l’ex strada romana Postumia con la Strada
Marosticana, citata nel documento del 1310, probabile prolungamento della Via
dei Pascoli, o Via dell’Arzeron della Regina, o Via della Lana, una “via
armentaria” (di origine romana ?), come è stata definita da Jacopo Bonetto “tra
Patavium e la montagna”, fondamentale direttrice impiegata per la transumanza
ovina per alimentare la florida industria laniera di Padova, esaltata anche da
Strabone. Un codice “carrarese” del 1281 cita un “agger qui est inter
Canfredulum et Carmignanum” che proseguiva fino alle paludi, “usque ad
paludes”, probabili “terre basse” carmignanesi.
Il 19 settembre 1293, l’arcidiacono del Capitolo di Vicenza stipulava con
Giovannino Aicardi “de Carmignano” un contratto di livello (contratto agrario
di tipo enfiteutico) per un fondo con casa di circa un quarto di campo, con altre
sette pezze di terra, pagando d’affitto “Fromento stara 4 – Milio 4 – Sorgo 4 et
Soldi 20.” Il sedime si trovava “apud fossatum communis et apud dominum
Comitem domini Mazole”; il fossato comunale dovrebbe essere una roggia del
territorio carmignanese, mentre il riferimento al signor conte (figlio) del signor
Mazola ci fa capire che il signore che avrebbe dato il nome alla “villa” di
Camazzole era ancora presente in Carmignano.
Il feudo di Carmignano fu infatti riconfermato ai Mazzola dal vescovo
Blasio nel 1335, ma proprio in quell’anno, il 25 maggio, sono documentati a
Carmignano i fratelli Meglioranza, Uguccione e Marco Thiene del fu Vincenzo.
Il 6 maggio 1340 i signori Simone figlio di Meglioranza (senior) e Vincenzo del
fu Uguccione “De Thienis”, sono nominati dal signore di Verona e di Vicenza
Mastino II della Scala “rettori e vicari” delle ‘ville’ (= villaggi rurali) di Quinto,
Marola, Lisiera, Bertesina, Camisano, Villalta, Gazzo… Carmignano, S. Pietro
in Gù, Sandrigo… più di 50 villaggi del vicariato civile di Camisano.
Il 29 dicembre 1344 faceva testamento Marco Thiene che nominava suoi
eredi i nipoti Simon Pietro e Clemente del fu Miglioranza, lasciando alle due
figlie Stella e Margherita mille lire per la dote.21
Il feudo di Carmignano, assegnato ai Thiene nel 1364, comprendeva la
“villa delle Camazzole”, toponimo citato in un documento del 23 novembre
1362, giorno in cui si registrava la vendita di terre 22 fatta dalla signora Stella,
figlia di Baldassare “De Mazola”, a Miglioranza Thiene figlio di Simone,
(omonimo di Miglioranza del fu Vincenzo da Arsiero, giudice console del
Comune di Vicenza nel 1335).
Per la storia di Carmignano bisogna seguire il ramo genealogico dei Thiene
“dell’Aquila” e cioè quello procedente da Clemente del fu Miglioranza, fratello
di Simone capostipite dei Thiene “del Cane”.
21

ASPd, Pergamene Diverse, m° XX/426.
BCBVi, A. Porto Godi Pigafetta, pergamena 139. Vincenzo da Arsiero, nel suo testamento del 1301 confessava di
aver praticato l’usura; cfr. G. M. VARANINI, I Thiene, in “Gli Scaligeri”, A. Mondadori, Verona 1988, p. 206.

22
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA THIENE
VINCENZO (da Arsiero, doc. 1280, test. 1301)
______________________↓_______________________________
↓
↓
↓
UGUCCIONE
MIGLIORANZA (De) THIENE
MARCO
↓
doc. 1335-39
test. 1344
VINCENZO
sp. G. Velo – m. 1343 ______________↓___
↓
↓
↓
↓
STELLA MARGHERITA
↓
______________↓_________________
↓
↓
SIMON PIETRO
CLEMENTE
test. 1362
m. 1403
Ramo dei Thiene del Cane
sp. Caterina Proti
_______↓______
_____________↓________________
↓
↓
↓
↓
↓
GALVANO MIGLIORANZA
GIACOMO GIOVANNI
TRAIANO
doc. 1362
test. 1437
test. 1415
doc. 1413-35
____________________________↓____________________
↓
↓
↓
↓
MARCO
GIOVANNI
ANTONIO
CLEMENTE
doc. 1447-1456
conte nel 1469
sp. Taddea Buzzacarini
_________________↓____
↓
↓
FRANCESCO
GIACOMO
m. 1519
↓
↓
↓
↓
↓
GUIDO
GIROLAMO m. 1573
m. 1557
sp. Claudia Scrofa
↓
doc. 1573-74
↓
↓
________↓______
↓
↓
↓
DEIANIRA
LAURA
↓
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______________________(Guido)________________________
↓
↓
↓
↓
↓
NICOLO’
OTTAVIO
DEA
ANTONIO
FRANCESCO
↓
doc. 1556-62
m. 1583
PROSPERO
sp. Pietro Soderini sp. Sofonisba
sp. Deianira
Thiene di Girolamo
Thiene di Girolamo
test. 1589
↓
_____________________________________↓________________
↓
↓
↓
↓
ENEA
GIOVANNI
OTTAVIO
GUIDO
test. 1598
↓
GIOVANNI
doc. 1622-1663
sp. Cinzia Thiene (1614)
_______↓____________
↓
↓
PROSPERO
GUIDO
m. 1700
dott. 1669
sp. Bianca Fracanzani
_↓____________________
↓
↓
FRANCESCO
GIOVANNI
doc. 1714 - m. 1723
doc. 1714
sp. Camilla Villa
↓
GAETANO
doc. 1743-1777
sp. Maddalena Valmarana
___↓___________________
↓
↓
FRANCESCO
CAMILLA
doc. 1829
sp. Gio. Nievo
sp. Claudia Ala Ponzoni
__________________________________↓__________________
↓
↓
↓
↓
CAMILLA
OLIMPIA
BEATRICE
MADDALENA
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( Nel 1 8 1 8 Beatrice Thiene avrebbe sposato Andrea Braghetta il quale,
nel 1 8 4 6, avrebbe venduto la tenuta di Camazzole a Giuseppe Stefano
Breda, fratellastro di Vincenzo Stefano Breda di cui parleremo a lungo più
avanti)
Nel 1442 avvennero le divisioni tra i fratelli Marco, Giovanni, Clemente e
Antonio, figli di Giacomo Thiene il quale aveva fatto testamento nel 1437: i
beni di Camazzole toccarono ad Antonio I il quale decise di trasformare l’antica
torre medievale “delle Camazzole” in abitazione “dominicale” e di costruire nel
“suo” villaggio, nel 1452, un oratorio privato dedicato ai santi Francesco e
Bernardino. Quella di Camazzole è la prima chiesa del territorio vicentino
intitolata a S. Bernardino, il santo senese canonizzato nel 1450 che forse
Antonio Thiene aveva conosciuto a Vicenza, o a Sandrigo, nel 1442 allorché
Bernardino si era recato in territorio vicentino a rinforzare, con le sue famose
prediche, la fede cristiana e la carità. La chiesetta di Camazzole era già dotata di
un suo cimitero nel 1452.
Nel 1469, l’imperatore Federico III, re di Germania e d’Ungheria, IV re dei
Romani e V duca d’Austria, nominava i Thiene “conti palatini” concedendo
loro di inserire nello stemma nobiliare l’aquila imperiale. Ebbene, negli
affreschi ritrovati nella vecchia torre di Camazzole (ora proprietà Tessari) sono
raffigurati degli stemmi originali dei Thiene, senza aquile, con il semplice palo
increspato, un fulmine d’argento in campo azzurro, e quindi anteriori al 1469: si
tratta degli affreschi più antichi di Carmignano, essendo quelli di Villa Spessa
del 1485 circa e quelli della chiesetta di S. Anna, sempre a Spessa, del 1492. Un
altro stemma originario dei Thiene, in pietra, si trova sul caminetto della stanza
affrescata, “el camin grande”, della stessa ex torre medievale camazzolese.

Stemma dei Thiene e documento del 1413 nel quale si cita il mulino Thiene di Camazzole
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Albero genealogico dei Thiene, sormontato da un affresco dell’antica torre di Camazzole, con
stemma nobiliare e figure allegoriche. Anche l’esterno della torre presenta tracce di affreschi
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Lo stemma dei Thiene post 1469, “inquartato nel II e III d’azzurro al palo
increspato d’argento – nel I e IV d’oro all’aquila coronata di nero”, appare
invece nel bellissimo monumento funebre costruito nel 1583, ancor oggi
esistente nella chiesa di S. Bernardino in Camazzole, dedicato al conte Antonio
II che aveva rilanciato l’economia camazzolese installando sulla Roggia
Molina, (sulla quale esisteva già almeno dal 1414 un mulino), una segheria che,
costruita nel 1569, sarebbe stata trasformata in maglio da metalli nel 1724. Una
“fornace da mattoni” del conte Thiene è documentata nel 1713.

Monumento funebre del 1583 dedicato al Conte Antonio Thiene

Particolari del monumento con gli stemmi nobiliari dei Thiene con le aquile imperiali
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Il nipote del dott. Antonio, Giovanni del fu Ottavio Thiene, introdusse a
Camazzole, verso il 1622, la coltivazione del riso.
Nel 1714 i fratelli Giovanni e Francesco Thiene costruivano ad est del loro
palazzo una “pila da riso”22 che avrebbe funzionato fino alla fine
dell’Ottocento, ma delle coltivazioni cerealicole parleremo più avanti.

Mappa del 1714: i fratelli Giovanni e Francesco Thiene progettano la costruzione di una “pilla da
risi nella Villa delle Camazzole”, dopo aver “ridotto a semina di Riso” alcuni campi a sud del loro
palazzo; la Roggia Molina qui è “Roza Martinella” (Villa Contarini di Piazzola sul Brenta)

Anche l’inizio della Dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia
aveva visto un personaggio legato alla storia carmignanese: il 28 aprile 1404
infatti, Giacomo del fu Clemente Thiene, del ramo genealogico dei Thiene
dell’Aquila, signore “delle Camazzole”, e lo zio Gio. Pietro Proti di origine
veronese, proprietario di vaste tenute tra le quali quella di Bolzano (Vicentino)
e dell’intero villaggio “della Friola”, si recarono a Venezia per offrire la
“spontanea dedizione” della città di Vicenza e del Territorio Vicentino al doge

22

ASVe, Provveditori sopra Beni Inculti, Investiture, b. 346.
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Michele Steno 23, ottenendo in cambio la nomina di “Cavalieri di S. Marco” ed
una pensione annua di mille ducati.
Prima dell’avvento dei Thiene a Carmignano, nella prima metà del ’300,
oltre alla famiglia Mazzola, da cui “Ca’ Mazzole”, erano presenti nel territorio
carmignanese piccoli proprietari terrieri locali, provenienti anche da paesi
limitrofi, “de Putheo” da Pozzo(leone) per esempio o da Carturo, ed alcuni
vicentini, il notaio Ferretto, un Caldogno… Nella pergamena della conferma
del feudo decimale di Carmignano concessa al conte Mazola (nel 1288)
troviamo anche una signora, “domina Beatrice”. Alcune persone erano “de
Spexa”, di Spessa, toponimo che significa terra incolta boscosa, molto diffuso
nel Veneto, ricordiamo Spessa di Colonia Veneta (Verona), Spessa di Pontealto
(Vicenza) documentata nel 1084, o il bosco della Spessa tra Lerino, Grumolo
delle Abbadesse e Grantorto (Vicentino).
Per quanto riguarda Spessa di Carmignano, una certa “Aqua que dicitur
Spexa”24 ed alcuni contadini provenienti “de Spexa” sono citati in un
documento del 1269.
Non è sempre facile sapere se le persone “de Carmignano” citate in
documenti medievali siano abitanti del villaggio oppure (in questo caso il nome
dovrebbe essere preceduto dal titolo “dominus”), appartenenti all’importante
famiglia vicentina estintasi nel ’400 e risalente ai Castellani del medievale
castello di Carmignano, ma in questo caso il nome dovrebbe essere preceduto
dal titolo “dominus”. “Illi de Carmignano” recita invece indistintamente un
documento del 15 dicembre 1212, e tra le “Famiglie Vicentine nel 1213” si
citano, tra i “Conturini de Villis”, (cioè tra i Castellani minori, di villaggi fuori
Vicenza), ancora “illi de Carmignano”. 25
Il Pagliarino scriveva nel 1663 :
“La famiglia Carmignano è antica e ornata di ottimi cittadini e chiara per
l’affinità de’ nobili, come appare nelli libri della Comunità di Vicenza nel
1280.”
Gli Statuti del Comune di Bassano ricordano un Alberico “de Carmignano”
nel 1259 e suo figlio “domino Bono” nel 1260. Due anni dopo lo stesso Bono
23

Deputazione Veneta di Storia Patria, I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia, Venezia 1876-1914, tomo
III, libro IX, n° 289. Il testamento di Giacomo Thiene, del 13 febbraio 1437 è in ASVi, Testamenti Bombacina, alla
data; all’epoca, i figli Giovanni e Antonio erano studenti di Diritto Civile a Padova.
24
ASPd, Miscellanea Pergamene Obizzi-Negri, documento gentilmente segnalatomi dal rag. Luciano Bon di Grantorto.
Ma potrebbe anche trattarsi del bosco di Spessa (tra Lerino e Grumolo delle Abadesse) appartenente al monastero di S.
Pietro di Vicenza; nel documento si nomina “Grognutortum” che potrebbe essere Grantorto Vicentino ( ora Grantortino
di Gazzo Padovano).
25
G. MANTESE, Memorie Storiche della Chiesa Vicentina, vol. II. Tip. Istituto S. Gaetano, Vicenza, p. 538. Per il
documento del 1212 cfr. BCBVi, Archivio Thiene, Pergamane, Libro I.
B. PAGLIARINO, Croniche di Vicenza, G. Amadio, Vicenza 1663. Rist. Forni, Bologna 1971 e nuova ed. a cura di J.
S. GRUBB, Antenore, Padova 1990.
64

appare come “procuratore Communis Vincencie”. Un altro documento
bassanese, del 1268, parla della “podesteria di Enrico De Carmignano”.26
Nel 1272 è documentato il notaio vicentino “Coradinus De Carmignano” e,
prima del 1292, suo figlio “Blasius Coradini De Carmignano”; un secondo
figlio, Antonio De Carmignano del fu Corradino, sindaco del collegio dei notai
di Vicenza acquistò, nel 1309, una casa in contrà di S. Eleuterio; un suo
discendente, Giovanni del fu Corrado Da Carmignano è documentato nel
1380.27
Il Mantese ricorda, nel 1335, il “Cavalier gaudente” Nicolò del fu “domino”
Galliano da Carmignano, priore e rettore dell’antica chiesa di S. Pietro in
Monte, centro dei “Cavalieri Gaudenti” dell’ordine umanitario della Beata
Vergine Gloriosa.
Pergamene del 1389 concernenti anche Carmignano sono conservate in
archivio di stato a Vicenza; in una di queste, del 4 marzo, un contratto di
locazione, si citano toponimi e personaggi noti e meno: due campi si trovano
nella contrada del Prato Serrato, vicino ai beni degli eredi di Galvano Thiene,
un campo alle Camazzole presso gli eredi di Clemente Thiene, il capostipite dei
Thiene dell’Aquila, un altro in contrà della Fontana di Vigo è presso i beni del
comune di Carmignano; si citano poi le contra’ delle Ronche, delle Pre’, la
Rebezza, Spinedo, la Fratta e i beni della chiesa di S. Stefano di Vicenza e della
pieve di S. Maria di Carmignano.28
All’inizio della Dominazione Veneziana a Carmignano, accanto ai conti
Thiene, altre famiglie stavano emergendo; nel 1430, Caterina Da Carmignano
figlia di Lorenzo, moglie di Galvano Calderari dal 1413, riceveva l’investitura
decimale dal vescovo di Vicenza sul villaggio di Carmignano.29
Nel 1443, il diritto di decimare “in tutta la Villa di Carmignano” passò ad
Antonio del fu Galvano Calderari. Il “magnifico” Antonio “de Calderiis”
abitava a Vicenza nel quartiere di S. Giacomo, in contrà della Strada Maggiore,
dove il 12 gennaio 1456 affittava ad un certo Bartolomeo detto Guerra di
Carmignano 34 campi in varie contrade carmignanesi: Spessa, Camazzole,
Lobia, Carpanedo, delle Prè, dei Preelli, di S. Maria, di Campo Gallina e di
26

P. M. TUA, Regesto degli Archivi Bassanesi dal 1211 alla Dominazione Veneta, in “Bollettino del Museo Civico di
Bassano”, Regestum Possessionum Comunis Vincencie in BCBVi, A:T:, b. 762, f. 84, e G.B. VERCI, Codice
Diplomatico Eceliniano, in “Storia degli Ecelini”, St. Remondini, Bassano 1779, doc. CCLIII, 11 sett. 1260, V riga.
27
Cfr. ASVi, Collegio dei Notai, b. 30 (1272) e b. 31 (1272 – 1292). Ci sono anche i notai Giordano di Manfredo di
Carmignano e Gerardo Ottonelli “De Camutiis”, cioè Camozzi, una famiglia che ritroveremo. Il documento del 16
novembre 1309 è in ASVi, Miscellanea Pergamene, alla data. Cfr anche A. NODARI, Storia di Carmignano. Tip.
Bertato, Abbazia Pisani (PD) 1986, p. 143. Per quanto riguarda un personaggio importante vissuto intorno alla metà del
Cinquecento, il “Padre Don Andrea da Carmignano Eremita”, cfr. F. BARBARANO, Historia Ecclesiastica di Vicenza,
libro III, p. 55, Vicenza 1761, citato dallo stesso A. Nodari, ma lo vedremo più avanti.
28
ASVi, Notai di Vicenza, b. 1 (pergamene restaurate).
29
ADVi, Codice dei Feudi K, 16, c. 209. Probabilmente si trattava solo di una parte della campagna carmignanese.
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Ronche (presso l’acqua della Degora).30 Tre anni prima, nel convento di S.
Corona il priore di quel monastero investiva, a “livello perpetuo rinnovabile
ogni dieci anni”, Bartolomeo del fu Pietro da Camazzole di un pezzo di terra di
circa 6 campi con piante di viti e di alberi posto nelle pertinenze di
Carmignano, in contrà del Guado Maseratorio, “in hora Vadi Maseratorii”,
presso la strada del Brenta e presso lo “spectabilem militem et Clarissimum
Legum doctorem dominum Anthonium de Thienis”, di un altro appezzamento
di 4 campi in “contrà del Spin”, vicino ai beni del monastero di S. Corona.
Da questo e da altri documenti notarili, si può capire che il territorio di
Carmignano e di Camazzole era frazionato in numerose possessioni che
appartenevano non solo ai nobili vicentini, ma anche ad enti religiosi, come
appunto il convento di S. Corona o la chiesa di S. Stefano di Vicenza.
Nel 1466, Andrea del fu Gasparo “de Carmignano” aveva il diritto di
decimare su alcuni campi carmignanesi.
I nobili Priuli appaiono titolari della decima su tutti i “beni novali” (ex
incolti) dal 1583 e successivamente anche su altri campi che troviamo descritti
nella riconferma del “Feudo nelle Ville di Carmignan, Sarego, Noventa,
Caselle di Noventa, di Campolongo e di Bevadoro” concesso dal vescovo di
Vicenza ai fratelli Orazio, Alvise e Andrea Priuli “del fu nobil homo Zorzi” il
12 luglio 1703; si trattava di pochi campi confinanti, tra gli altri, con gli eredi di
Guglielmo da Barche, Giacomo Fabri da Ospitale, Giacomo Bertoli da Spessa
e con i beni della chiesa di S. Maria di Carmignano.
Il diritto di decimare sulla maggior parte del territorio carmignanese, su
circa 500 campi, apparteneva ancora ai Thiene: il 10 gennaio 1554 il nobile
dott. Girolamo Thiene subaffittava, per cinque anni, a Girolamo Poinaro del fu
Giovanni Bertoli abitante a Carmignano “la decima e la facoltà di decimare
posta nelle pertinenze di Carmignano, Camazzole e Ospitale di Brenta”, con
alcune clausole:31
“Jure locationis temporalis durature annis quinque et non ultra, nisi erit de
partium voluntate, que intelligatur incepisse in festo sancti Martini proxime
preteriti et finire debeat in dicto festo sancti Martini anni 1 5 5 8 , ita quod
infrascriptus conductor habeat quinque introitus integros , spect. illustr.
dominus Hieronimus de Thienis locavit misseri Hieronimo Poinario de Bertolis
brisiensis habitatori in villa Carmignani, vincentini districtus, accipienti
nomine suo et misseri Bertolini et Comini eius fratrum et tamquam ipsorum
procurator (ut de procura visa et lecta per me notarium) et pro suis heredibus:
decimam et ius, actionem et facultatem decimandi positam in pertinenciis
Carmignani, Camazolarum, Hospitalis Brente, et denique totam decimam dicti
domini locatoris bladorum cuiuscumque sortis (= di ogni genere di cereali), vini
30
31

ASVi, Notarile, F. Ferretto, b. 58. Per il livello del 1453 cfr. ASVi, Not., M. Gardelli, b. 3253.
ASVi, Notarile, B. Piasentin, b. 6167. Per la questione delle decime carmignanesi cfr. BMCVe, Ms. P.D., C. 1028.
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et aliarum rerum provenientis supra dicta decima quam dictus locator promisit
deffendere; insuper ipse locator locavit dicto missiere Hioronimo Poinario
recipienti ut supra unam domum muratam a cupis (= una casa in muratura
coperta di coppi) et tegetem (= tezza) a cupis, area (= aia), orto et broilo (=
frutteto) situatam in pertinentiis Carmignani vincentini districtus prope domus
Nicolai de Pelipariis, et pro ipsius decima ad domus, fictu et recognicione,
dictus conductor... dare, solvere et respondere promisit dicto locatori ducatos
centum auri ad racionem grossorum 31 pro ducato (= 100 ducati d’oro da 31
grossi a ducato) singulo anno, durante dicta locacione...
Item, honoranciis singulo anno ispius locacionis paria duo caponorum...
modis, pactis, capitulis et obligacionibus infrascriptis:
Primo, che esso conduttore sia obligato, omni anno durante dita locacione,
far bater le fagie (= i covoni di cereali) quale cogirà (= che coglierà) su dita
decima (nel cortivo dominicale di esso locatore situato in la dita villa de
Carmignan)...
Secondo, che havendo esso locatore bisogno della dita caxa ut supra locata
a dito condutore, esso conduttor sia obligato relasarla in esso locatore, con
questo però che delli diti ducati cento si debba detraer cinque a l’anno per
conto de la dita caxa colle sue aderentie ut supra...”

10 gennaio 1554: contratto di affittanza delle Decime di Carmignano del Conte Thiene (ASVi)
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I nobili Michiel, dei quali parleremo tra poco, subentrarono nel diritto di
decima alle sorelle Thiene nel 1591.
I Thiene a Camazzole gestivano l’acqua della Roggia Molina e quella di
alcune fontane come il “Fontanon” di S. Giovanni e la “Zordana”, poi
Giordana, che si formava immediatamente a sud del palazzo dominicale e
scendeva verso le attuali vie Vegri ed Albbruck, ma nel ’400 essa attraversava
anche un Bosco degli Ulivi: “una petia terre in contrata Buscorum ab Uliviis,
apud aquam Jordane.” 32
Anche la Degora, documentata nel 1419 e nel 1444, era una roggia di
risorgiva come la Lama, citata nel feudo vescovile del 1288.
La gestione delle acque creava spesso delle controversie tra i nobili
“possessori” del diritto di utilizzarle. Nel 1511, per esempio, faceva testamento
Marco del fu Tomaso Dalla Tavola, erede Proti, che nominava “suo universale
erede il Rettore (Podestà) della città di Vicenza e i suoi successori, a condizione
che il detto Podestà e successori siano obligati a difendere, a proteggere e a
mantenere legalmente contro il Magnifico Signor Conte Francesco Thiene,
cittadino vicentino, i diritti e le giurisdizioni che il testatore aveva su di una
certa ‘bompadora’, cioè rosta (si tratta della Roggia Molina documentata nel
1310) posta nelle pertinenze di Friola, nella contrada nominata la Ca’ Brusà,
dove è costruito un edificio (= opificio) con autorizzazione di fare e costruire
una segheria, una mola e un follo e ogni altro edificio e mulino...”.

Antiche macine da mulino
32

ASVi, Notarile, B. Bassan, b. 4562. Il 5 novembre 1472 G. A. Da Quinto acquistava da Tommaso Rigo detto il Rosso
di Carmignano “un pezzo di terra di circa campi 4 nelle pertinenze di Carmignano, nella contrà della Giordana presso i
beni comunali di Carmignano, presso Pietro de’ Camozzi cittadino di Vicenza e vicino all’acqua della Giordana.”
(ASVi, Notarile, D. Ferretto, b. 4621). Una chiusura con ulivi nel villaggio di Ospitale di Brenta, “una clausura cum
olivariis et vinea in Angarano...” è citata in un documento del 1255 concernente i beni della chiesa di S. Pietro in Brenta
della quale parleremo tra poco. Per la Roggia Molina cfr. A. GOLIN, ‘Ghiaia Brenta’ nel Territorio della Friola,
Artegrafica Munari, Carmignano di Brenta 2000.
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Un’altra famiglia importante a Carmignano, era quella dei Camozzi o
Camozza, che diventerà proprietaria di molti terreni e case ed anche del mulino
carmignanese posto sulla “Roza Molina”, ora Cartiera di Carmignano.
ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA CAMOZZA
CAMUZZO
↓
FRANCESCO
doc. 1340

GIOVANNI
↓
PIETRO
doc. 1340-1360
↓
.
PERINO
.
doc. 1404
.
↓
MOISE’
GIOVANNI
↓
sp. Apollonia Tommasini
GIROLAMO
↓
doc. 1453
PIETRO
.
Collaterale delle Milizie Venete
.
doc. 1450-1466-1481
.
↓
FRANCESCO
notaio – doc. 1493-1505 – test. 1511
___________________________________↓______
↓
↓
BERNARDINO doc. 1540
PIETRO doc. 1530
test. 1565
test. 1545
↓
↓
FRANCESCO
↓
doc. 1574
_______________________________↓_______
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
FABRIZIO CARLO TOMMASO ORAZIO CAMILLO
↓
doc. 1564
↓
doc. 1574
dott.
doc. 1567
FRANCESCHINA
↓
Acc. Olimp. deputato
sp. Girolamo
↓
test.1571
test.1584
BISSARI
ANTONIO
↓
del fu Spinella
doc. 1579
↓
test. 1571
↓
____________________↓_
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
ANNA
VICENZO CHIARA
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GIROLAMO BISSARI
↓
FRANCESCO doc.1610
↓
BERNARDIN
doc. 1665
nel 1657 fece costruire
l’oratorio di S. Antonio
a Ospitale di Brenta
↓
GIROLAMO
doc. 1683
m. 1741
↓
MADDALENA
sposa
FRIGNAN SESSO
↓
↓
____↓____________
↓
↓
BERNARDINA
CORONA
doc. 1742
doc. 1742 – 1797
sp. GIO. BATTA sp. G. GUALDO
CALDERARI
doc. 1782
↓
FRIGNAN
CALDERARI
doc. 1810

ANTONIO CAMOZZA fu Carlo
↓
↓
↓
CARLO
doc. 1582 – Accademico Olimpico
I sp. Maddalena Porto
II sp. Isabella Conti ved. G. Porto
↓
↓
↓
↓
ANTONIO test. 1630
sp. Agnolina Muzzani
↓
GIROLAMO
↓
CARLO ANTONIO
doc. 1765
↓
GIROLAMO
↓
↓
CARLO CAMOZZA
doc. 1809-1811
↓
AGNESE
test. 1820
sp. Aurelio CALTRAN

Stemma Bissari nell’Aula Magna dell’antico Palazzo del Bo’, sede dell’Università di Padova
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I “De Camutiis” erano iscritti al Collegio dei Notai di Vicenza fin dal 12721292.33 Nel 1340 sono documentati Pietro del fu Giovanni de Camozzi e
Francesco del fu Camozzo.
Il 2 aprile 1360, “Francesco notaio del fu ‘magistro’ Camuzzo de’ Camuzzi
cittadino vicentino” acquistava una casa nel quartiere di S. Michele, in contrà
dei Santi Apostoli, presso il fiume Retrone.34
Le comprite eseguite dal vicentino Pietro Camozza a Carmignano si
concentrano nel 1466: si tratta di appezzamenti di terra situati in varie contrade
dai nomi pittoreschi: Carpanedo, del Pra’, delle Prae, del Guado o dei piccoli
Prati (“de Preellis”), Novoledo, del Bosco Grande, del Prato del Formaggio,
Lonarie (da onaro, ontano), al Canton della Crosara (= incrocio, dove sorgerà il
seicentesco palazzo Calderari, ora proprietà della signora Vittoria Bettinardi),
Crosara di Sotto, Campi della Gallina, del Gazolo, Groppelle, Ronchi, contrà di
S. Maria o del Castellaro, “in capite ville inferioris, apud Degoram”, contrà
“delle Enguete vicino alla Degora”, della Fontana dell’Hospitale e molte altre.
Un’altra contrada importante per l’economia carmignanese era quella del
Molino, citata in un documento del 31 maggio 1455, giorno in cui il rettore
della chiesa di S. Stefano di Vicenza investiva, a titolo di livello, Nascinbene
del fu Baldissera di alcuni appezzamenti di terra in Carmignano in contrà già
citate come quelle della Crosara, dei Ronchi... ma anche nelle contrade di
Cavazola, della Fossa, del Boschetto Rotondo... e del Mulino, “in contrata
Molendini, apud ipsum molendinum, apud Ramonum versus mane et sero...” 35;
la vicinanza con un ramo del Brenta ci chiarisce che lo stesso mulino si trovava
nella zona dei Boschi di Carmignano, non lontano dalla Brenta Vecchia.
Il 13 marzo 1466, Pietro Camozzi acquistava, da Filippo del fu Antonio
Bevilacqua cittadino vicentino abitante in contrà di S. Corona, un pezzo di terra
in Carmignano in contrà di S. Maria ossia del Prato del Formaggio vicino ad
una certa “degora”.
Un documento del 1481 ci informa che Pietro Camozzi era “collaterale
generale dell’Illustre Dominio Ducale di Venezia”: il 24 ottobre di quell’anno,
il capitolo dei Canonici della cattedrale di Vicenza, presieduti dal rettore
Francesco Malafo, stipulavano un atto di permuta con “Egregio Viro Amadeo
filio egregi viri Joannis Andree de Quinto” di alcuni campi posti in
Carmignano, in varie contrade (Campo Gallina, Spessa) e nella contrada “de
Gaetis” presso i beni che erano stati del nobile Enrico da Poiana e nel 1481 del
33

ASVi, Collegio dei Notai, b. 31. Per i Camozzi cfr. B. PAGLIARINO, Croniche di Vicenza, G. Amadio, 1663 e G. A.
CAPPELLARI VIVARO, Emporio Universale delle Famiglie di Vicenza, BCBVi, Ms. 2926, n. 215.
34
ASVi, C.R.S., Ospedale di S. Marcello, b. 5.
35
ASVi, Not., B. Aviano, b. 4745. Per il percorso della “Brenta Vecchia” cfr. le mappe napoleoniche ed austriache e la
carta topografica del 1868 (del progetto della Roggia Quadretti Camerini) nella quale si vede il suo sinuoso
attraversamento ad ovest degli attuali confini tra Carmignano e Fontaniva nella zona fra l’ex Lido di Carmignano e gli
attuali Boschi di Carmignano.
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signor “ Petrum de Camutiis collateralem generalem Illustrissimi Ducalis
Dominii Nostri Venetiarum”.36
Il “collaterale generale” delle milizie venete aveva la massima
responsabilità nella direzione amministrativa delle forze armate in Terraferma,
stipulava condotte, ispezionava le truppe, organizzava mobilitazioni e
smobilitazioni di soldati. Anche il Pagliarino conferma la carica di “Collaterale
delle Genti d’Arme dell’Illustrissima Signoria di Venezia” assunta da Pietro
Camozzo e da suo figlio Francesco.
Il 27 agosto 1495, Giovanni Maria Corradini di Marostica, affittava a livello
il suo mulino a due ruote, con casa ed un campo, situato “in pertinentiis Ville
Carmignani, vicentinus districtus, in contrata de Campaciis”.37
Nel Cinquecento, questa contrada dei Campazzi veniva collocata a volte in
territorio di Fontaniva e a volte in territorio “pro indiviso” tra Cittadella e
Carmignano. Si tratta di quel famoso cuneo o enclave cittadellese in territorio
vicentino-carmignanese, corrispondente all’attuale zona tra i Boschi di
Camazzole, il laghetto di Giaretta e i Boschi di Carmignano e di Fontaniva.
Quella “contrata dicta Li Campacii”, in un documento del 1524, è collocata “in
Campanea Fontanive”, dove esisteva un mulino a due ruote dei nobili Filippo e
Giovanni Capello del fu Lorenzo 38, confinante con i beni del comune di
Carmignano e con Pietro Camozza. Questi mulini sarebbero stati distrutti da
una brentana nel 1654.
Ritornando ai Camozzi, il 29 aprile 1564 i fratelli Orazio, Fabrizio e
Camillo del fu “domino Pietro delli Camozzi citadin de Vicenza”, presentavano
al magistrato dei Beni Inculti una “supplica” per utilizzare l’acqua di una
fontana in “contrà de le Camazole” per irrigare 60 loro campi “prativi” in
Carmignano; la stessa acqua sarebbe poi entrata nel fosso della “Degora”,
roggia di risorgiva avente origine ai Borghi di Camazzole.39
I Camozzi erano proprietari anche dei mulini di Carmignano, a tre ruote, e
di una segheria che appaiono in una mappa del 1562.
Contratti di affitto dei soli mulini furono stipulati nel 1551 e nel 1554.
Il 2 marzo 1561, in casa dello spett. dott. “domino” Bernardino Camozzi
(ora palazzo Rigoni-Cenzon all’inizio di via Spessa) veniva firmato un atto
importante:
“Per titulo de location et de livello perpetuo ad ogni 10 anni a renovar,
havendo dal conductor Ducati 10 per cadauna renovation de livello, il spett.
36

Idem, not. B. Aviano, b. 4752.
ASVi (Bassano), Notai di Bassano, G. Amici, b. 18.
38
ASVi, Not. G. Travaglia (Bassano), b. 169. Per i mulini di Fontaniva cfr. A. GOLIN, I Mulini di Fontaniva dai
Capello ai Munari, Tip. Sartore, Fontaniva 2001.
39
ASVe, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b. 16. Il fascicolo contiene anche uno schizzo nel quale sono
disegnate, come punto di riferimento, le chiese di Camazzole e di Carmignano.
37
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dottor di Legge missier Bernardino del q. ms. Francesco Camozzi Nobile
Vincentino... investisse Antonio Benvegnuato de Santo Piero in Gude... de una
posta de mollini de rode 3, cum casa murata, cupata et solerata, cun ara et orto
et cum campi 3 e mezo in circa de terra prativa cum morari n° 19 e nogara
grande dentro del Prà dal Ghebo della rozza (Molina) et cum anchora una
altra peza de terra vegra dellè dell’aqua per mezo il molino, cum il ghebo et
rozza da l’aqua, messo nelle pertinenze de Carmignano, in la contrà della
Vegra, appresso li beni comuni de Carmignano da ogni banda, cum pacti et
condicione infrascritti: - Et primo ch’el dicto conductor debia pagar de fitto
ogni anno al dicto patron ducati 55... et debia masenar ogni anno stara 100 de
grano al patron, mandandolo lui al molino cum li suoi cavalli, senza tuor bozza
alcuna ( = la molenda, percentuale di grano dovuta al molinaro)... – che non
possia conceder alcuno... de tuor aqua fora del ghebo maistro di sopra dalli
mollini... excepto sel prefacto domino locatore voeà adaquare gli suoi pradi de
sopra dal mollino... le feste solum commandà et che non si lavora... – che dicto
conductor sia tenuto a pagar al Commun et huomini de Carmignano ogni anno
meglio stara 22 alla festa de Santo Martino... et stara 28 de formento a missier
Zuampietro di Marzari, Nobile Vincentino, in nome del dicto domino locatore...
alla festa de Santo Fellise, conducto in Vincenza alla sua habitatione...”
La stima dei mulini era stata fatta il 19 novembre 1560 dal “magistro
Francesco Muraro inzegnere”:
“Mollino de sotto stimà troni (lire) 243,4 – Mollino de mezo... L. 192,10 –
Mollino de sopra L. 180,12... – cupi de tutte due le caze overo mollini megliara
6 e 3 = n° 6003 – Muri... – Legnami delli mollini... – copertura sopra il
mollino... – chiodi... – la scalla...”
Il 14 novembre 1562, proprio nella casa dei mulini Camozza “in Villa
Carmignani, in contracta Vigre”, si concludeva un acccordo tra Bernardino
Camozza e “magistro” Antonio Benvegnuato il quale era stato ingaggiato in
qualità di “ingegniero” dalla “Magnifica Comunità di Treviso” e doveva quindi
abbandonare i mulini di Carmignano, dove però egli aveva costruito una
segheria che il Camozza intendeva ora liquidare: “si è concordato con il detto
domino locatore in ducatti 150... per conto de una segga per lui fatta et
fabricata nel ghebbo de ditti molini et etiam di due muolle da aguzzare (= mole
da affilare) con la coperta (= tettoia) parte cupatta et parte cuperta di asse (di
legno) et teza, forno, porcille, muro in circa il curtivo et per conto de ogni altra
sorte de meglioramenti de muolle, canalli et altro per lui fatti et construtti...”
Ecco come funzionava il meccanismo dei mulini: l’acqua era convogliata nel
‘perfil’, serie di pali di rovere disposti obliquamente sull’alveo del canaletto per
assecondare la discesa dell’acqua; ai due lati del canale c’erano le ‘canaole’,
tavole di rovere che facevano da sponde della condotta.
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Al ‘perfil’ erano collegate le ‘erte’, ossia gli stipiti delle paratoie che regolavano
l’afflusso dell’acqua; alle erte era collegato un cilindro di legno, ‘manganello’
dotato di una leva, sul quale si avvolgeva una ‘cadena’ con un verricello
chiamato ‘mulinelo’; la catena era infissa alla paratoia. Il meccanismo era
comandato dal ponticello di legno (pontile sopra la chiusa o ‘bova’) i cui pali di
sostegno, gli ‘apostoli’, di rovere, erano anch’essi conficcati nel ‘perfil’, nel
fondale della condotta.

Meccanismi per il funzionamento di un mulino; rielaborazione di una tavola pubblicata da E.
Schmitz (“Theatrum Machinarum Novum”, Colonia 1662)
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Quando il mugnaio decideva di iniziare l’operazione, si recava sul piano di
calpestìo del pontile, azionava il mulinello che sollevava la paratoia, regolando
il deflusso della corrente e quindi la velocità della ruota posta sulla “cuna
maestra”; quando voleva interrompere il lavoro, il ‘munaro’ apriva la ‘bova
sboradora’ che faceva defluire l’acqua in un altro canaletto parallelo. La ‘roza
bastarda’, a monte del mulino serviva invece a deviare l’acqua per la
riparazione delle ruote od altro; l’acqua ritornava poi nella roggia a valle dei
mulini.
Collegato alla ruota idraulica esterna (A), dotata di pale che ricevevano la spinta
dall’acqua della roggia, c’era il ‘melo’ (C), cioè l’albero posto in posizione
orizzontale il quale, attraverso un foro circondato da pietra, penetrava
all’interno del mulino dove incontrava lo ‘scudo’ o ‘scuo’ (D), o lubecchio, un
disco di legno dotato di pioli fissati sulla circonferenza a distanza regolare; i
pioli (o denti in legno di corniolo) andavano ad incastrarsi nelle ‘braelle’ (E), un
ingranaggio cilindrico (rocchetto con dieci fuselli, ‘brazzole’ o ‘brassole’) a
forma di lanterna. Le macine (F) erano unite alla lanterna per mezzo dell’
‘inzignon’, un sottile albero di ferro disposto verticalmente che si inseriva
(tramite la nottola – ‘naegia’) nella macina rotante, quella posta sopra, ‘girante’
(o corrente) sulla macina che restava ferma e quindi giustamente chiamata
‘dormiente’ (o ‘il sentare’). La coppia di macine, chiamata ‘palmento’, era
sostenuta da un’impalcatura in legno composta da colonne (B) e dal ‘mesale’,
cioè un pianale, o tavolato d’appoggio delle macine mediante il ‘basare’, sotto il
quale si trovavano le ‘cavalete’, il ‘tagiolaro’ ed il ‘ponteselo’, cioè le parti
costituenti la solida struttura lignea capace di sorreggere il ‘palo’, la ‘naegia’ e
l’ ‘inzignon’.
Il palmento era protetto lateralmente da un cassero in legno (L) che
raccoglieva la farina centrifugata dalla rotazione delle macine. Sopra il tutto
stava la ‘tramozza’ (T), un grande imbuto a forma di tronco di piramide
rovesciato, destinata a essere riempita con i cereali che scendevano poi,
gradualmente, all’interno delle macine.
La segheria ad acqua era un impianto complesso, azionato dalla forza idrica.
Lo stabile era formato da un basso edificio aperto su uno dei lati lunghi dove si
introducevano i toppi (o tolpi = tronchi di legno) da tagliare... Verso la roggia
era installata la ruota fissata sul massiccio albero di trasmissione (‘melo’) che
entrava nell’edificio. Sotto il piano di lavoro c’erano due bassi ambienti: uno
accoglieva il grosso palo e la biella (‘sanca’), l’altro, appena sotto l’impalcato
della segheria vera e propria, ospitava i meccanismi per il funzionamento della
sega e del carro di avanzamento (qui si accumulava la segatura prodotta nel
taglio).
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Il carro serviva a portare i tronchi; era provvisto di una sponda (‘spala’) e di
un breve parapetto anteriore (‘testa’); era poggiato su una serie di rulli
(‘rùgoli’).
La lama della sega (la ‘mella’ che si muoveva in senso verticale) era
ancorata ad un robusto telaio, inserito in due rotaie fissate ad altrettante travi
saldate al soffitto.
L’acqua veniva fatta scendere a tutta forza contro le pale (‘palmole’) della
ruota che faceva girare il grosso albero di trasmissione.
All’interno dell’impianto, la biella (‘sanca’) trasformava il moto rotatorio in
lineare; un lungo asse (‘gambon’) la collegava al robusto telaio della sega.
L’acqua, azionando la ruota (e con esso la biella – manovella), grazie a tutta
una serie di leve, rulli, ruote e corde, metteva in funzione il carro, la slitta cioè
su cui era fissato il tronco da segare il quale, con l’ausilio degli zappini
(‘sampini’ = rampini), veniva posto sul carro e poggiato alla sponda. Si fermava
il tronco e lo si stabilizzava; uno ‘steco’ in legno o metallico veniva piantato nel
taglio, in modo da tenerlo divaricato, consentendo così alla lama di procedere;
terminata la corsa e tolta l’asse ottenuta, occorreva spingere manualmente il
carro all’indietro, ponendo una leva di legno in un’apposita tacca tra la testa e la
sponda del carro. Scartati i primi due tagli vicini alla corteccia (‘scorso’ o
‘sotoscorso’), la sega solitamente produceva tavole e travature di varie
dimensioni.
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Nel ’700 esistevano ancora, sulla Roggia Molina-Contarina, oltre alla
segheria Bissari di Carmignano, quella dei Ferramosca a Friola di Pozzoleone e
la “Sega di Trentunmozzo” (ex “Trentamozzo”) dei Contarini (in località di
Grantorto ancor oggi denominata Via Sega) ; in Sinistra Brenta c’era la
cinquecentesca “Sega” dei Michiel a Santa Croce Bigolina, mentre
l’ottocentesca “Segheria del Belgio” a Zolea di Fontaniva sarebbe sorta dopo lo
smantellamento della “Cartara” dei nobili Capello (proprietari anche della
“Sega da segar legname” di Galliera), sorta nel 1719 sulle ceneri di un opificio
per la fabbricazione di polvere da sparo incendiatosi.
A metà ’800, si sarebbero contate, in tutto il Vicentino, 36 seghe da legname
mosse ad acqua (nel 1829 ce n’erano 39); nel 1928 sarebbero state 124,
specialmente in zone di montagna, ma quasi tutte moderne.

Antica segheria veneziana a Stava-Tesero (TN) - foto di Gaspare Dapor

Nel 1562 era stata eseguita la stima dei mulini carmignanesi e della segheria
del vicentino Bernardino Camozza, sulla Roggia Molina a Carmignano:
“... del molino da formento, cioè le molle bressane, Ducati 13... il scudo, il
mello et la rodda de detto molino con la sua ferramenta et l’inzegnon Ducati 14
- Mesalle, giove, pimazi, cavalletto, pontesello et guselle... D. 4 – Canalle de
detto molino, pali, corente et ciodi... D. 6 .
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Stima del molin de mezo : le molle D. 11 – il scudo... et la roda de detto
molin D. 9 – pimazi, giove, guselle, cavallette et uno pontesello et il mesalle
mezo totto et inzegnon D. 8 – canalle di detto molin con palli, sogette (= soglie
di pietra), chiodi et corenti, con tutti li suoi fornimenti D. 5.
Stima del molin de sora : le molle D. 9, il scudo, melo et roda D. 8 – li
poimazi, giove, guselle, cavallette, mesalle et pontesello novo et inzegnon D. 7
– Il canalle con palli, perfilli, chiodi, con li suoi fornimenti D. 3 – Le erte di
tutti li molini et delle bove et la sega de tutte le erte et l’ancipetto con li suoi
fornimenti, bampadore et molinelli et ponti D. 5.
Stima della Segga: il canalle longo D. 8 – la roda della sega et il mello con
li suoi fornimenti, con pali forniti D. 5 – la violetta con la sua canavolla de
ferro, tellaro della sega, portille de novo D. 3 – Una mella da sega con la sua
giova et tutte le sue giove de ferro, troni 4 – uno cerchio de ferro con il suo
assetto, troni (= lire) 8 – il carro de detta sega da novo, con le sue cielle et il
sarzo et strade corrente, troni 4 – la rota della mola da guzare et il mello con il
suo consuicoletto et li suo ferramento da novo, troni 36...”
Ricordiamo infine che nei pressi della casa del mugnaio c’era anche un
lavatoio (“lavatoro de drappi”).
Il 13 maggio 1571, lo “spett. dott. in medicina” e chirurgia Orazio, (figlio
del fu Pietro “de Camutiis” nobile vicentino), “infermo nel corpo, ma sano di
mente e d’intelletto e di buona e chiara memoria” dettava le sue ultime volontà
nella sua casa di Borgo S. Pietro, in contrà di S. Lucia disponendo di essere
sepolto nella chiesa scelta da suo fratello Fabrizio al primogenito del quale il
dott. Orazio lasciava la sua “robba”, purché “legittimo et nato da legittimo
matrimonio et de donna con la quale non habbia mai havuto a fare se non dopoi
che haverà contratto il sposalitio, et mancando il primogenito vadi al secondo
genito... et mancando la linea de missier Camillo la vadi a missier Francesco
Camozzo figlio di missier Bernardin” (suo “barba”), e mancando anche questa
linea “vadi a missier Antonio Camozzo” figlio del fu Carlo e se per caso
mancasse anche questa linea “vadi al più vecchio della Famiglia Camozza”.
Ad un suo collega chirurgo Orazio lasciava “tutti li ferri di chirurgia”.
Il dott. Orazio era stato uno dei fondatori dell’Accademia Olimpica di
Vicenza, assieme a personaggi importanti come Orazio Almerico del fu
Domenico (fratello di don Paolo costruttore della Rotonda del Palladio), Guido
Campiglia, Antonio Capra, Gio. Batta Garzadori e lo stesso Andrea Palladio.
Il 17 maggio 1574, Francesco del fu Bernardino Camozzi affittava a
Giovanni Bevilacqua da Fontaniva “una posta de mollini di rode tre et una sega
da legname, con casa, teza, cortivo et orto con campi otto di terra, in parte
arrativa e in parte prativa con morari, posta nelle pertinenze di Carmignan in
contrà della Vegra”. Il mugnaio si impegnava a pagare ai Camozzi,
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annualmente, 80 ducati ed un “porcho grasso da lire (= libre) 200 alla festa di S.
Andrea et 2 para di caponi boni” e inoltre 28 staia di frumento, da portarsi a
Vicenza il giorno di S. Felice, e 22 di miglio al Comune di Carmignano per
“livello”.40
La figlia di Francesco Camozza, Franceschina, andava sposa al nobile
Girolamo Bissari del fu Spinella. I Bissari erano una famiglia “illustrissima et
antichissima”, come scrive il Cappellari Vivaro nel ’700:
“Il Palazzo ove di presente (nel Settecento) habita il Podestà fu di questa
Casa della quale, in ogni tempo, sono usciti huomini segnalati in arme e
lettere…”
“E’ con Spinella (1362 – 1422) che la famiglia cerca di uscire
dall’isolamento di ‘rentiers’ per integrarsi con il ceto dominante, attraverso la
richiesta di cittadinanza veronese presentata nel 1385…”, ha scritto la dott.ssa
L. Pasqualotto. Da un altro “Spinella Bissaro”, documentato nel 1510, trae
origine il ramo della famiglia che ci interessa; il figlio Girolamo, conte nel
1527, sposò, nel 1528, Lucia Porto; il nipote, ancora uno Spinella, accademico
olimpico nel 1579, sposò Pantasilea Valmarana; il figlio di quest’ultimo
Spinella (documentato anche nel 1587-88), Girolamo marito di Franceschina
Camozza, faceva testamento nella sua casa di Vicenza in contrà di S. Paolo, il
16 ottobre 1571, ordinando di essere sepolto nel sepolcro di famiglia nella
cattedrale vicentina e nominando eredi dei suoi beni, (tra i quali il suo palazzo
dominicale di Costabissara, allora Costa Fabrica, con corte, tezze, fabbriche e
colombara), i figli Spinella e Belisario.
Nel 1583, una cugina di Franceschina Camozza, Nicolosa, era abadessa del
monastero del Corpo di Cristo (o del Corpus Domini, documentato nel 1544 e
ricostruito nel 1575) e “vicaria” nel 1584, come ci informa mons. Giovanni
Mantese. Il 22 marzo 1610 Franceschina dettava le sue ultime volontà:
“Considerando la magnifica signora Franceschina (figlia del magnifico
sig. Francesco et moglie del magnifico sig. Gerolamo Bissaro qm. magnifico
domino Spinella), la vita esser fragile et caduca... raccomanda l’anima sua
all’omnipotente Iddio et alla Gloriosa Vergine Maria...
Il corpo suo sii sepulto nella chiesa delle Rev. Monache del Corpo di
Christo, nella sepoltura fatta fare da detta madonna signora testatrice, apresso
40

ASVi, Notarile, V. Pellizzari, b. 7640. Il testamento di Orazio Camozzi (1571) sta in Not. P. Pace, b. 8091; il
contratto del 2 marzo 1561 in Not. V. Pellizzari, b. 7636, mentre l’accordo del 14 novembre 1562 è in Not. G.
Dall’Oglio, b. 727. La mappa del 1562 (pubblicata in A. GOLIN, L’Antica Roggia Molina e la Centrale Idroelettrica di
Camazzole, a pagg. 50-51) è conservata in ASVe, Provveditori sopra Beni Inculti, Processi, b. 94, dis. 1; vi si può
notare l’abbondanza d’acqua che bagnava il territorio carmignanese: oltre alla Roggia Molina, “Rozza della Brenta ch’à
quadretti 8 d’Acqua Bressani”, sulla quale giravano le 4 ruote idrauliche del mulino e della segheria, erano presenti
numerosi fossi di fontane o “fontanazzi”, uno di questi aveva una portata di 4 quadretti e confluiva nella Roggia Molina.
Al “Ponte delle Asse, ai confini tra Carmignano e Fontaniva, arrivavano complessivamente 19 quadretti d’acqua;
un’altra “Rozza della Brenta”, probabilmente un ramo di Brenta Vecchia misurava 5 quadretti. I Camozza erano
imparentati con i Da Quinto. Un fascicolo contenente gli estremi di una lite tra Francesco Camozza e Amadio Da
Quinto nel 1503 è conservato in Archivio Proti, IPAB, Arch. Quinto-Rubini, b. 25/4.
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l’ossa della qm. signora Perina sua madre, con quelle esequie funerali che
parerano al sudetto magnifico sig. suo Consorte...
Et perché esso sig. Gerolamo altre volte fecce voto di fabricar una capella
nella Villa della Costa Fabrica (= Costabissara), con obligo che fosse
officiata... ordino che, in loco di fabricar detta capella, debbi substentar la
capella et altare di detta testatrice posta nella chiesa delle Rev. Madri del
Corpo di Christo... e dotar l’altar (nel termine di mesi sei), acciò siino celebrati
li divini offitii et eleger un sacerdote di buona vita, acciò celebri a detto altare,
et questo per salute della anima sua et du tuta la sua famiglia, a honor et laude
de Dio Benedetto. Et perché il detto sig. Gerolamo, suo dilettissimo Consorte,
s’attrova aggravato di molti debiti et gravezze, essa Testatrice ordina che possi
disponer della sua facultà et beni dotali, sino alla somma de ducati mille... per
il molto amore che sempre l’ha portato, acciò possi vivere in pace... vivendo
però vedoalmente (= da vedovo).
In tuti veramente li suoi beni mobili, immobili, presneti et futuri, ragion,
attioni, giurisditione in essa spettanti et pertinenti, suoi heredi universali ha
instituito et vole che siino li suoi carissimi figlioli Spinella, Francesco, Lunardo
e Gabriele, egualmente et con egual portione... prohibendo ogni allienatione
delli beni suoi in perpetuo...” 41
I mulini di Carmignano sarebbero stati ereditati dal conte Francesco Bissari
il cui figlio, conte Bernardin, avrebbe costruito, nel 1657 in località di “Ospedal
di Brenta”, una “chiesa in honore del Signor Iddio et di S. Antonio di Padova, a
maggior sua devotione et per maggior comodità delli habitanti del medesmo
luocho”. Il nuovo oratorio fu visitato il 6 gennaio 1658 dal vicario foraneo di S.
Pietro in Gù:“Mi son portato all’Hospedale de Brenta, sotto la parochiale di
Carmignano, et ho visitato la Chiesa fabricata dall’Illustrissimo signor Conte
Bernardin Bissari et ho trovato che la detta Chiesa ha la porta patente sopra la
strada publica, con una fenestra con la vedriata; ha un sol Altare con l’imagine
di Sant’Antonio di Padova dipinto sopra la tela di grandezza proporzionata, la
mensa dell’Altare è di pietra et ha l’Altare portatile dei novissimi, quatro
Candelieri et Croce di laton (= ottone)... tre tovaglie, l’antipetto di coridoro
con il ritrato di S. Antonio et doi gradi (= gradini) per assendere all’Altare, un
messale, un camiso col aminto et cordone, un calice con copa d’argento novo
dorato di dentro, la patena d’argento dorata nova, un corporale con l’animeta
er purificatorii, tutto decente, velli da calice d’ogni colore tutti decenti, tre
41

bis Per la famiglia Bissari cfr. G. A. CAPPELLARI VIVARO, Emporio delle Famiglie… cit., BCBVi, ms. 2925 e L.
PASQUALOTTO, Per una Storia della Società di Vicenza Medioevale – La Famiglia Bissari (Sec. XII – XIV), Tesi di
Laurea, Università di Verona, Facoltà di Magistero, a.a. 1987-88 (Rel. G. De Sandre Gasparini). Per il testamento di
Girolamo Bissari, del 1571, ASVi, Not. G. Biasi, b. 7320; quello di Franceschina è stato dettato al notaio Ilioneo
Brogliano, ma si trova in un registro del notaio vicentino Marin Breganze, busta 8278. Per le notizie sul monastero del
Corpus Domini ed altre concernenti i Bissari e i Camozzi cfr. G. MANTESE, Memorie Storiche della Chiesa Vicentina,
vol. IV, parte I, Accademia Olimpica, Vicenza 1974 (cfr. l’indice toponomastico).
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pianete fornite di stola et manipolo, cioè una negra di ormesino, una bianca di
raso, con diversi fiori et una rossa di raso, borse a sufficienza et tutte decenti;
il corpo della Chiesa è deobbato (= addobbato) tutto di dentro et fuori, un
cancello per li paramenti et il genufletorio con la cartella per l’apararsi del
sacerdote, le ampoline et bacineta decente con il sugatorio, la porta con la
chiave et di fuori un rostello (= una cancellata) colorato di rosso avanti la
porta, col suo cadenazzeto...” 41
Nel 1742, dopo la morte del conte Girolamo II Bissari del fu Bernardin,
l’oratorio, con altri beni carmignanesi, passava in eredità alle due nipoti, figlie
di Maddalena Bissari del fu Girolamo e del conte Frignan Sesso: a Bernardina
Sesso moglie di Gio. Batta Calderari andavano i beni di Ospitale di Brenta e a
Corona Sesso vedova del conte Gualdo il mulino e otto campi di terra vicino
alla Roggia Molina.
Il verbale della visita pastorale del vescovo A. M. Gabrieli nel 1782
registra: “Oratorium publicum de jure Nobilis Joannis Baptiste Calderari.
Habet altare unicum lapideum cun sacro portatile in mensa. Dicatum est Divo
Antonio. Sacristia provisa est de sacris suppellectibus, campanile cum unica
campanulla.... Dotatum est Oratorium de 15 Ducatis annuis... in reparandis et
reficiendis”.
Ma invece di essere periodicamente “riparato”, sarà purtroppo demolito nel
1965.

Oratorio di S. Antonio ad Ospitale e particolare del campaniletto

41

ADVi, Stato delle Chiese (S. Maria di Carmignano), b. 47 A.
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Ritorniamo a Camazzole dove, il 1° giugno 1573, la “Magnifica Madonna
Claudia relitta (= vedova) del q. Magnifico et Ecc. domino Hieronimo Thiene,
tutrice et gubernatrice de’ sui fiole Laura et Degianira”, affittava a Meneghin
Orsin “la parte delli campi arradori, prativi et pascolivi, con casa et tezze
domenicale, cortivo, broli, posti nella Villa di Carmignan et sue pertinentie, per
annuo affitto di Ducati 21 all’anno.”
Nel 1574 Antonio II Thiene del fu Guido vendeva alla nobile Claudia
Scrofa, vedova di Girolamo Thiene, 240 campi situati a nord di Carmignano e
“tutte le aque torbide e chiare per lui (= da lui Antonio) acquistate insieme con
l’aqua della Roza (Molina) et ogni e qualunque sorte di aque”.42
Nel 1586 le due figlie di Girolamo Thiene, Laura e Deianira, eredi di parte
della tenuta di Camazzole, decisero di vendere al nobile veneziano
Marc’Antonio Michiel del fu Valerio i 240 campi tra Carmignano, Borghi e
Camazzole, arativi, prativi con piantate di viti ed alberi, con “fabbriche
dominicali e coloniche in Villa de Carmignano”, per 46 ducati al campo, con i
diritti d’acqua acquistati dalla nobile Claudia Scrofa-Thiene, ma anche il
“diritto di decimare e di raccogliere la decima (che la stessa Claudia aveva
ottenuto nel 1581 dal vescovo Michele Priuli) su 540 campi “nelle Ville di
Carmignano, Spessa et Rebezza” in varie contrade: Cavazzola (poi Borghi,
sulla Strada Tedesca), in contrà delle Zoppe, Novoledo, al Vegro, ai Tre Fossi,
alle Prà, “in la Spessa”, Lonedo, alle Pezze, in Carpanedo, alla Zanchetta, in
Spinedo, alla Rebezza, alle Ronche, in Campo Gallina…
Si trattava di terreni appartenenti a più possidenti, dai Camozza ai Quinto,
dagli Strozzi ai Grimani; questi ultimi erano i maggiori proprietari di quei
campi arativi soggetti a decima. Il 17 ottobre 1597 il vescovo di Vicenza
concedeva allo stesso Marc’Antonio Michiel il diritto di decima in Carmignano.
Nel 1622, i conti Antonio e Giovanni Thiene riacquistavano dai nobili
Michiel, per 5.240 ducati, 115 campi dei 240 venduti nel 1586 ed il diritto di
Decima su 90 campi situati tra Camazzole e Carmignano:
“La Possessione... in contrà di Novoledo sive delle Pra’, con tutti li Pradi
del Boscho et terre arative in contrà del Pra’ del Boscho, con le giurisdizioni
delle acque e con tutte le sue habentie et pertinentie et con l’obligo et razon del
Pisinadego (= pensionatico o posta pecore) che intende et pretende il Comun de
Carmignan sopra li detti pradi, dovendo esser pagato le Decime, colte sussidi
et altre gravezze publiche...” 44
Il 22 settembre 1663 furono inventariati i beni “mobili” lasciati a
Camazzole dal defunto conte Giovanni:
42

Per l’affittanza del 1573 cfr. ASVi, Not. V. Pellizzari, b. 7640 e ASPd, AOEA, b. 1149. BMCCVe, Ms. P.D., C.
1028, C. 983/83 e C. 2152, per la vendita Thiene/Michiel ed anche per la restituzione di circa 120 campi ai Thiene nel
1622. Per l’acquisto della Decima fatto dal nobile Michiel il 24 aprile 1586 dalle contesse Thiene cfr. ASVe, Notarile,
G. Savina, b. 11899.
44
ASVi, Not. V. Mazolla, b. 9844, 16 febbraio 1622.
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“- Primo, nel Camin Grande : Un tavolin, una tavola, due tavolini, careghe
grande de pezo 4, pretine (= sedie basse) due, una de fagio; un scagno senza
palo, quadri di più sorte, compreso uno grande, n. 24, santi da letto 5, un
stagnolo di rame, un pezo de fero, una resteliera con un pendon da carne, una
carebotarana, un schiopo da oselare, una pistola, una chitara (= tavolino), due
careghini... un libro de Vangelii, due lettiere con trabache (= padiglione)...
ninzoli... stramazzi... un covertoro rosso, un covertin zalo... piatti di magiolica
3, 3 pignate e 3 caldieri, sechi 4
- Nel Camin apresso il Camin Grande : un cavaleto... un forziere, una
carega de fagio, una cadena
- Nell’altro camerino : due casse vechie colorade senza seradura, una
pretina, un scagno con palo... Seguita l’altro camin : una tavola longa et
una tonda con un tapeo... due carieghe da disnar, un spechio, una cassa
de nogara senza seradura dentro qual una covertina di seda turchina,
ninzoli de canevo (= canapa), un paro ninzoli de lin vechi, tre mantile da
tavola, due credenze, due tovaglie da man, filo de lin, fazolli 20,
tovaglioli 9, 4 quadri, una monegheta, un pavero (= lucignolo), una
lettiera... una covertina di seda pavonazza e turchina... coverte di filo di
molti colori... un crocefisso et il Santo Beato Gaetano, una pistola.
- Nel camerino arente la cusina : un spechio, due casse de nogara... una
credenza de nogara... scansìa e casetini... careghe da donna di albero 3,
due corli (= arcolai), un becacenere, una cadena da fuocho, baccina e
sechielo de rame con tripiedi di fero... bronzi di otton, moiadora de
candelle, una megiolera (= piatto tondo) di peltro con un bocaleto da
oglio, un lume de cerra, una tazza, due gotti... una boza de aqua de vita et
4 getti, una stadera (= bilancia), una tovaglia da man, due tovaglioli,
cortelli 4, pironi 4, gucciari e piatti d’argento.
- Nella cusina : una tavola e banchetto... bocalli di terra (cotta), 4 peltri,
25 tra piatti e scudelle, piati di magiolica 3, tre pignate e tre caldieri,
sechi 4, due casse de pesso ... guchiari di otton 7, piati di fero 6...
menestri de fero due, una paleta da pesse, menestri 6 di legno, un
mantese (= mantice) e brondi di rame, due cavedoni da fuocho di fero,
due alari di fero, cadene due da fuoco... una fersora, un bigolo di legno.
- Nella camera di Gastaldi : due seghe da drapi, secchi 4, una cassa, un
buradoro, un furlan... una gramola da pan con stangha, un asse da
lavare... un mestello con denti di fero, due sapini (= piccole zappe), un
picho, una sapa, un badile, un picho rotto, una menara, una menareta,
una segha, una asta grande di fero, un crocefisso, un borato da farina,
ninzolli 7, tovaglioli 6, mantille 4 da cusina, tre ceste da man, una forma,
un restello di legno... la littiera del gastaldo... una perponta (= trapunta)
di bombaso (cotone grezzo), una sciavina (coperta), due valanzane...
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tamiso e burato, un fiaschetto di asedo... due mestelli da casari... un vaso
grande di oglio, una bozza di peltro...
- Nella camera della signora : Casse di nogara due... dentro alle dette: 7
ninzolli, due mantilli de tela, 3 camise da dona, due grembiolli, due
tovaglioli novi e 26 vechi, altre tovaglie... un busto incarnà, una
traversetta, una balarolla da putelli... sole da putelli bianche, un paro di
calzette turchine da putelli di seda... una ombrella...
- In granaro : una tela, un staro di rame... una cariola senza fondo, 3
calieri da quaglie...
- Nelli altri camini : una baula con mestelli da colori, molti naspi vechi,
cerchi di fero grandi e picoli n. 9, campanelli da vache diversi 7, una
tavola rotta, un gabion da quaglie...
- In stalla de’ cavalli : un stramazzo con cavazzale, due ninzolli, una
schiavina, un’altra covertina di lana rotta, un cavaleto da sela, cariolle et
stringhe, una cadena di fero, un restello di legno.
- Nella stalla della boaria...
- Nella casara : pignati da latte e da formagio 7, caldiera da lissia con
cazza, 3 mestelli da lissia con trepie.
- In camara da basso della Colombara : una lettiera con fondo, un
pagliarizo...
- Nel canevon : due tinazzi cerchiadi di fero, una mestella da vin, una botte
vechia senza fondo, una arpega di fero...
- Sotto alla scala : due banche...
- Nella caneva : botte n. 5 di legno forte con cerchio di legno con vin
dentro mestelli n. 12 in circa di diversa sorte, vezoli (= botticelle) di mezo
caro n. 3, altri vezoleti rotti 2, un tinazetto cerchiato, un mestello, una
lora (= imbuto), un mestello da lissia, una bailla, pezzi di nogara n. 3,
pezzi di albero due, pezzi di pezzo n. 12...” 45
Il 26 maggio 1667 era il conte Prospero Thiene del fu conte Giovanni a
dichiarare i beni di Camazzole:
“- Una Casa Dominicale et Teza e Colombara, Corte et orto et un’altro
poco d’orto per alevarvi Nogare per beneficio della Campagna et una
peschiera in uttili et un Brolo conto di muro, prativo, piantà di vidi (= viti) et
arbori e frutari... confina a mattina con la Roza da Molino, a sera con
l’Albarìa, a mezzodì con la sudetta Casa, a monte con altri miei beni...
- Un Corpo di prato confina a mattina con una Strada che va alla Sega e la
roda di detta Sega...” 46
In totale, la tenuta di Camazzole era di circa 500 campi.
45
46

ASVi, Not., G. B. Dalle Armi, b. 1638.
ASVi, Estimo, b. 167, polizza n. 2338.
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