
Corso di Laurea magistrale 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
In Storia delle Arti e Conservazione dei 
Beni Artistici 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Villa Crotta de’ Manzoni. 
Dalla storia delle miniere di Valle 
Imperina alla realizzazione di una villa 
nel territorio Agordino. 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. ssa Martina Frank 
 
 
 
 
 
 
 
Laureanda 
Mariangela Bognolo 
Matricola 829534 
 

   Anno Accademico  
   2011 / 2012 
 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicata a mio padre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

PREMESSA 
 

Il seguente studio è stato svolto con l’obiettivo di esaminare l’evoluzione di Villa 

Crotta de’ Manzoni ad Agordo dalla sua origine al complesso che ancora oggi 

possiamo ammirare. Per poter comprendere meglio la sua attuale conformazione 

si è ritenuto necessario andare indietro nel tempo e partire con la storia delle 

miniere di Valle Imperina ed il loro sfruttamento da parte della famiglia in 

questione, ovvero i Crotta, per poi prendere in considerazione la storia delle 

famiglie, il parco-giardino, l’architettura e le decorazioni pittoriche.  

Essendo i documenti a disposizione molto limitati, sono stati consultati registri 

contabili e lettere conservati presso il fondo Giau della Biblioteca Civica di 

Agordo. Si deve tuttavia tenere presente che buona parte del fondo deve essere 

ancora catalogato e può riservare quindi ulteriori informazioni ad esempio a 

riguardo del giardino. 

La parte riguardante tale ambiente e cioè il giardino è stata ottenuta attraverso 

una ricostruzione svolta tramite l’esame dei testi di Alpago Novello e Antonella 

Costa. 

Lo studio inizia dalla storia delle miniere analizzando l’importanza di tale settore 

nell’economia dell’epoca, per la gente della zona di Agordo e soprattutto per la 

famiglia Crotta che ne ha ricavata una grossa fortuna. A questo si deve 

aggiungere però anche l’arricchimento ottenuto grazie all’acquisto delle proprietà 

della gente del luogo che aveva contratto debiti con i sovrascritti. 
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Si procede quindi con l’analisi del giardinetto situato verso la strada e del parco-

giardino non visibile dall’esterno. In questo capitolo si nota che tale ambiente ha 

assunto importanza solo in un secondo momento. Viene perciò effettuato un 

esame dal punto di vista delle coltivazioni presenti in passato e al giorno d’oggi. 

Quindi è stata posta particolare attenzione alle statue e agli elementi decorativi. 

In questo campo si è riscontrata una probabile identificazione errata delle statue 

nel testo di Alessandro Boella e Antonella Galli e in quello di Maria Del Din 

Dell’Armi e Ave Morassi in quanto alcune statue sembrerebbero corrispondere 

ad altre figure mitologiche non citate mentre altre risultano di difficoltosa 

individuazione a causa del cattivo stato di conservazione.  

A questo punto è stata trattata l’architettura del palazzo cercando di spiegare le 

varie edificazioni avvenute nei secoli da architetti di cui purtroppo non 

conosciamo il nome. L’unica costruzione recente è quella della Torresella voluta 

dalla famiglia de’ Manzoni, la quale avrebbe fatto eseguire il progetto 

all’architetto Segusini.  

In conclusione vengono presi in considerazione gli affreschi presenti all’interno 

del complesso. Essi sono opera del pittore ottocentesco Paoletti, ad eccezione di 

un affresco ritrovato nella casa antica di cui però non conosciamo l’autore. 

Con il presente lavoro si è voluto perciò analizzare tutti gli aspetti utili alla 

comprensione dello stato della villa Crotta de’ Manzoni e di quello che ha 

rappresentato nel corso del tempo. L’importanza e la bellezza della villa risulta 

infine ben comprensibile attraverso le parole di Giuliano Dal Mas:  
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“Sorge spesso spontanea nello spettatore stupefatto di fronte a siffatte bellezze la 

domanda, se sia l’opera dell’uomo che si adatta al profilo dell’ambiente o se 

siano invece i profili sapienti della natura ad adattarsi spontaneamente a quanto 

l’uomo ha saputo realizzare. Montagne e villa sembrano nate 

contemporaneamente.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 La conca agordina cuore delle dolomiti. Guida agli aspetti fisici, naturalistici, storici ed artistici a cura 

di G. DAL MAS, Tipografia Piave, Belluno 2008, p.14. 
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La storia delle miniere 

e delle famiglie 

crotta e de’ manzoni 

 

1. LE MINIERE DELLA VALLE IMPERINA 

1.1 Introduzione 

Il sito minerario della Valle Imperina è situato all’entrata del territorio Agordino. 

La storia relativa ad Agordo riguarda molto da vicino la storia delle miniere e 

persino all’interno della chiesa arcidiaconale, presente nella piazza di Agordo 

dedicata a Santa Maria Nascente ne ritroviamo delle tracce. Questo riguarda uno 

degli altari e la relativa pala dedicati a Santa Barbara, protettrice dei minatori. 

Si suppone “che la miniera di Val Imperina sia stata attiva sin dall’arrivo dei 

Romani”
2
. 

L’attività mineraria ebbe una certa importanza nel 1600, in particolare, per il 

rilascio di numerose concessioni
3
 che riguardavano l’estrazione del ferro, del 

piombo e dell’argento. Questo processo portò la popolazione a dipendere 

economicamente dalla miniera, così interi paesi si specializzarono intorno 

all’attività estrattiva. L’esempio più evidente si ebbe con Rivamonte sede 

dell’abitazione di molti minatori che lavoravano nella Valle Imperina. Altro caso 

                                                 
2
 La conca agordina cuore delle Dolomiti. Guida sugli aspetti fisici, naturalistici, storici ed artistici, a 

cura di GIULIANO DAL MAS, Pro Loco, Agordo 2008, p. 154. 
3
 Investiture. La conca agordina, cit., p. 154. 
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simile fu quello di Cencenighe Agordino dove i carbonai fornivano il carbone 

necessario alla miniera. 

La miniera situata nelle vicinanze di Agordo fu tra le più importanti
4
. Nel 1700 il 

Consiglio dei Dieci decretò la chiusura dei forni di quasi tutte le miniere locali in 

modo da ottenere più carbone per i forni di fusione del rame situati nella Valle 

Imperina. Questo avvenimento comportò, verso la fine dell’Ottocento, una crisi 

dell’attività mineraria con la conseguente emigrazione di intere famiglie di 

minatori. 

 

1.2  La storia delle miniere agordine 

Le notizie riguardanti l’economia mineraria agordina del primo periodo sono 

scarse ma dal 1666 le concessioni minerarie riportate nei registri, oggi presenti, 

all’archivio di Stato di Venezia ci sono di grande aiuto. Lo studioso Cucagna ci 

avvisa di quanto possa essere insidiosa questo tipo di informazione perché 

                “si tratta in gran parte di investiture concesse ai Deputati del Consiglio 

dei dieci alle Miniere, cioè autorizzazioni di sfruttamento minerario e null’altro, 

dalle quali il più delle volte non si possono stabilire nemmeno se l’investito 

intendeva iniziare gli scavi in un terreno vergine o semplicemente riprendere lo 

                                                 
4
 Tre furono le miniere più importanti, a Colle Santa Lucia vi era quella del ferro, a Vallalta vi era quella 

del mercurio e infine nella Valle Imperina vi era quella del rame. 



 
 

9 
 

sfruttamento di una miniera inattiva; tanto meno poi possiamo sapere se sia dato 

realmente inizio ai lavori”
5
. 

Maria Josè Gaiardo cita l’opera di Raffaello Vergani
6
 e Cucagna i quali 

affermerebbero che, gli studiosi, Annibale Alberti e Roberto Cessi
7
 avrebbero 

commesso un errore facendo risalire l’attività mineraria bellunese a dopo 

l’occupazione veneziana.  Inoltre Cucagna è contrario ad un’altra affermazione di 

Roberto Cessi il quale afferma che un certo Enrico Heslinger, nel 1409, chiese il 

privilegio di poter trovare metalli nel Bellunese. Ciò sarebbe sbagliato perché 

esistevano forni e fusine già in attività prima del 1400. 

Giuliano Dal Mas avvalora, invece, la tesi proposta da Alberti e Cessi facendo 

anch’esso risalire la miniera al 1409
8
 grazie alla prima investitura concessa a 

Enrico Heslinger. La stessa tesi è riproposta più tardi da Francesco Laveder che 

cita , nei suoi scritti, Enrico di Heslingen
9
. 

Siamo sicuri che nel 1417
10

 vi fosse una produzione di rame nella Valle in 

questione. Va ricordato infatti che i bellunesi si sottomisero a Venezia nel 1404 

                                                 
5
 A. CUCAGNA, Le industrie minerarie, metallurgiche e meccaniche del Cadore, Zoldano e Agordino  

durante i secoli passati, Saggio di geografia storica, Istituto di Geografia - n. 4, Trieste 1961, p. 9.  

Il passo è citato anche in M. J. GAIARDO, l’Agordino e la sua storia attraverso le carte geografiche, 

Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Serie <<Varie>> n. 52, Belluno 1997, p. 89. 
6
 La Gaiardo si riferisce a R. VERGANI, Valle Imperina – Otto secoli di attività mineraria e 

metallurgica, “Rivista bellunese”, n. 7/1976. 
7
 Il testo è citato da Maria Josè Gaiardo e si riferisce a  A. ALBERTI – R. CESSI, La politica mineraria 

nella Repubblica veneta, Provveditorato Generale dello Stato, Roma 1927. 
8
 La conca agordina, cit., p. 155. 

9
 F. LAVEDER, La concessione delle miniere di rame dell’agordino a Giovanni Venediger, imprenditore 

tedesco abitante a Tiser: 10 maggio 1507, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, LXXXI (n. 

344), settembre-dicembre 2010, p. 200; A. ALBERTI, R. CESSI, La politica mineraria, cit., pp. 14-16. 

Laveder ci sottolinea che la fonte citata è ripresa da ASVe, senato Misti, reg. 48, c. 73r, 19 aprile 1409. Si 

può notare che la concessione riguarda solo il territorio bellunese ma non viene menzionato 

esplicitamente l’agordino. 
10

 ASP, Notarile, 333, 164r-v; F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 200; M. C. 

BILLANOVICH, Per la storia del lavoro nel Quattrocento: il maglio di Padova, in Viridarium 
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ma fu proprio nel 1417 che la Repubblica di Venezia entrò in possesso 

dell’agordino. Nel 1470 le miniere furono date in concessione a “maistro 

Sigismundo e maistro Zan Pulcher”
11

. 

Come viene attestato da Cucagna, anteriori alla dominazione veneziana furono le 

attività minerarie di Monte Ferro a Sappada, i forni fusori di Selva di Cadore del 

1257, di Alleghe del 1263, di Caprile del 1295 e 1297, di Canale del 1361 e di 

Cenceniche del 1384. 

Ottone Brentari parla di un celebre documento risalente 1347
12

, in cui 

l’imperatore Carlo IV investì Jacopo Avoscano del capitanato di Agordo, ma non 

vi è nessun cenno relativo alle miniere e di conseguenza a quella data le miniere 

non sarebbero esistite. 

Secondo Francesco Pellegrini
13

 il proprietario del forno di Canale fu Antonio de 

Castel che ne vendette una parte ad un certo Giacomo da Caprile, ma siamo certi 

che “nel XVII secolo la proprietà dell’edificio è di Giuseppe Crotta”
14

. 

Dal Mas cita Marin Sanudo
15

 affermando che nel 1492, durante una visita 

nell’Agordino, lo storico menzionò varie buse
16

 e parlò di quella di Santa 

Barbara posta a 60 metri di profondità rispetto al giacimento in superficie. Anche 

                                                                                                                                               
Floridum, a cura di M. C. BILLANOVICH, G. CRACCO, A. RIGON, Edizioni Antenore, Padova 1984, 

p. 243. 
11

 F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 200; ASVe, Senato terra, reg. 8, c. 134r, 11 

dicembre 1481. 
12

 O. BRENTARI, Guida storico-alpina di Belluno Feltre Primiero Agordo Zoldo, Ottone Brentari 

Editore, Bassano 1887, p. 281. 
13

 M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., p. 90. 
14

 Ibidem. 
15

 La conca agordina, cit., p. 155. 
16

 Miniere. 
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Vergani e Brentari  trattano di Marin Sanudo il Giovan
17

 e proprio Brentari ci 

sottolinea una testimonianza risalente al 1483 dove afferma che la maggior parte 

di tecnici, lavoranti e imprenditori della Val Imperina furono di origine tedesca. 

              “Esse devono essere adunque essere state scoperte e lavorate verso la 

fine del sec. XIV o principio del XV; che il Catullo (Delle Miniere delle Alpi 

Venete) riporta che nello statuto bellunese del 1420 si fa cenno di questa miniera; 

e Marin Sanudo nel suo Intinerario (1483) ne parla con queste parole : << Da poi 

si trova le Carbonare, et la fusina dove si colla rami, che era di Zuam Piera da la 

Torre da Treviso; et mia uno è poi le buse, le qual le vidi, ed era cussì intitolate: 

San Michel, Santa Barbara, San Zorzi, Santa Trinita; et ivi andai per entro, si va 

passa 56; ed vidi uno maestro Sboicer, todesco, con una barba longa. Qui dentro 

ste buse è sempre aque, et homeni cava dentro con lume. Questo monte, dove è 

stata vena chiamata Agort, è alto mia 10>>”
18

. 

Intorno al 1500 le grandi famiglie
19

 agordine sfruttarono la zona mineraria. 

Queste famiglie furono i Paragatta, i Barpi e i Burattini ma primi fra tutti vi 

furono altre due  famiglie, rispettivamente i Pietroboni e Molin. La famiglia 

                                                 
17

 R. VERGANI, Lessico minerario e metallurgico dell’Italia nord – orientale, estratto da “Quaderni 

Storici”, Ancona, XIV, n. 40, Fascicolo I, Gennaio – Aprile 1979. Testo citato da M. J. GAIARDO, 

l’Agordino, cit., p. 90. 
18

 Intinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell’anno 1483, a cura di R. BROWN, 

Tipografia del Seminario, Padova 1847, p. 123; O. BRENTARI, Guida storico-alpina, cit., p 281; R. 

PROTTI, Marin Sanudo nel Feltrino, nel Bellunese, nell’Agordino, in Archivio Storico di Belluno, Feltre 

e Cadore, VIII, 44, 1936, pp. 736-738; F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 200. 
19

 Notizie relative all’argomento sono presenti in, BCA, Dacio da Bestiame, b. 1, 1560-1636 e nel Dacio 

da Bestiame 1565, cc.150-172. Queste notizie sono riportate anche nel testo di F. LAVEDER, La 

concessione delle miniere, cit., p. 200. Per quanto riguarda notizie più approfondite, sulle famiglie 

agordine prima dei Crotta, Laveder cita il testo Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, II, Podestaria e 

Capitanato di Belluno. Podestaria e Capitanato di Feltre, a cura di A. TAGLIAFERRI, Istituto di Storia 

Economica Università di Trieste, Edizioni Giuffrè, Milano 1974, p. 32, 47. Laveder ci ricorda, inoltre, che 

nel 1565-1566 vengono citati i fratelli di Giovan Battista Barpo, rispettivamente Andrea e Pellegrin 

Barpo, i quali gestivano le miniere su madato di Giacomo Priuli. Riferimenti alla testimonianza di Marin 

Sanudo li ritroviamo anche in M. J. GAIARDO, L’agordino, cit., p. 92. 
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Burattini, in seguito, fu antagonista dei Crotta. Questo secolo fu drammatico per 

la storia agordina a causa di alluvioni, di carestie avvenute tra il 1528 e il 1530 e 

di un terremoto, nel 1545: tutti fatti che provocarono morti e ingenti danni, in 

particolare, nei sotterranei delle miniere creando numerosi allagamenti nella 

zona. 

Successivamente il podestà Francesco Soranzo mandò al doge una relazione in 

cui si diceva che nella miniera, nel 1529, lavorarono 300 uomini e nel 1559 

l’inondazione fece in modo che i proprietari, i Paragatta, Apollonia e Pizzini 

dovettero rinunciare a lavorare i “filoni argentiferi”
20

.  Brentari continua con la 

sua descrizione dicendoci che in una scrittura del 1568 (ma non ci specifica quale 

o chi l’avesse redatta), si parla di un’ulteriore inondazione, la quale avrebbe 

prodotto numerosi danni nel sotterraneo e il conseguente crollo delle volte 

all’interno di alcuni stolli
21

.  

In un proclama
22

 datato 28 dicembre 1568 vi fu scritto un ordine ben preciso, e 

cioè che tutto l’argento della miniera doveva passare alla zecca di Venezia per 

esser convertito in argento di marco.  

Francesco Crotta, nel 1595 divenne concessionario della famiglia Pietroboni e 

nel 1609 acquistò al pubblico incanto le azioni della famiglia Paragatta. Crotta 

riuscì a rimediare ai danni delle miniere costruendo dei ripari per proteggerle 

dalle inondazioni, fece restaurare le gallerie crollate in modo tale da far uscire 

                                                 
20

 O. BRENTARI, Guida storico-alpina, cit., p 281. 
21

 Parola che deriva dal tedesco Stollen e sta a significare Gallerie. 
22

 O. BRENTARI, Guida storico-alpina, cit., p 281. Per quanto riguarda il documento non ci viene data 

nessuna indicazione bibliografica ne la collocazione. 
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l’acqua e permettere una buona ventilazione ma soprattutto aumentò il numero 

degli operai. Brentari, inoltre, scrive: 

              “Secondo la tradizione egli aveva già presto esaurito i denari e le 

speranze: allorchè, dopo aver scavato per ben 570 metri senza alcun frutto, nel 

1618 pervenne l’ammasso piritoso nelle vicinanze della zecca di San G. B. 

Continuando nei suoi importanti ed utili lavori, il Crotta nel 1627 cominciò la 

galleria di S. Francesco, lunga ben 1200 metri. Non si conosce, certo in causa 

dell’incendio surricordato, l’anno della morte del tanto benemerito Francesco 

Crotta, nei cui diritti successero i nipoti Giannantonio e Giuseppe, i quali nel 

1650 emisero un regolamento disciplinare per gli operai, e per lo sviluppo ed 

ordine dei lavori interni ed esterni della miniera”
23

. 

Nel 1667 un funzionario
24

 della Repubblica veneziana ispezionò la Valle con la 

collaborazione di tecnici e minatori tedeschi. Erano desiderosi di creare 

un’azienda statale che fu realizzata, più tardi, nel 1670. Vent’anni dopo 

nell’azienda statale lavoravano circa 60 operai e soltando due o tre di origine 

germanica. Di conseguenza fu limitata la presenza di tedeschi se non per la 

funzione di tecnici altamente specializzati.  

Quindi Francesco Crotta introdusse l’uso degli esplosivi negli scavi della miniera 

creando, così, un aumento della produzione di rame. Crotta inoltre, nel 1615, 

                                                 
23

 Ivi, p. 281-282. 
24

 M. J. GAIARDO, L’Agordino,, cit., p. 90. Non viene specificato il nome del funzionario ne la fonte da 

cui è tratta l’informazione. 
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riuscì a rilevare una vecchia miniera abbandonata già da 30 anni
25

. Alcuni anni 

prima si recò in Germania per apprendere l’arte mineraria ed arrivò ad Agordo 

proprio durante una crisi finanziaria
26

 delle famiglie locali che avevano il 

controllo sulle miniere della Val Imperina. Le ricchezza di quest’uomo gli 

permisero di prestare denaro alle famiglie locali in cambio di boschi e terreni. Fu 

un uomo di grande abilità negli affari ma la sua fortuna fu soprattutto quella di 

aver rilevato il più ricco giacimento minerario, più precisamente la busa di San 

Giovanni Battista, permettendo alla famiglia Crotta di diventare la più potente
27

 

di Agordo. 

Esistono alcuni documenti relativi alla concessione sullo sfruttamento delle 

miniere di Valle Imperina. Laveder ci fa notare che esistono tre documenti 

riguardanti l’argomento; il primo, quello originale, è conservato a Belluno
28

 

mentre gli altri due sono conservati rispettivamente presso l’Archivio di stato di 

Venezia
29

 (fig. 4) e la Biblioteca del Circolo culturale Agordino
30

 (fig. 5), 

                                                 
25

 O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta e le miniere agordine nel ‘600, Nuovi Sentieri 

Editore, Belluno 2005, p. 20. Il suo testo riporta una parte di documento conservato presso ASVe, 

Deputati delle Miniere, b. Scritture particolari, 1665-1727, e ci riporta il seguente passo 

             “la miniera era abbandonata da trenta anni et non prima, non si ritrovando altri che quella vogli 

comprar, per esser busa nova et di ventura, et che li sopra detto Pietro [Angeli] non ha mai cavata materia 

minerale, ma solo quella ha principiato et poi l’ha abbandonata bisognandovi gran summa de denari per 

arrivar al filone, com’à tutti in Agort è notorio” 

G. B. BARPO, Decrittione di Cividal di Belluno e suo territorio, Viceri, Belluno 1640, ristampa Bologna 

1975. F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 201. 
26

 La conca agordina, cit., p. 157. 
27

 Ibidem. 
28

 F. TAMIS, Storia dell’Agordino. La comunità di Agordo sotto il Dominio Veneto, I, Nuovi Sentieri, 

Belluno, p. 148; F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 201. Laveder scrive di aver 

verificato la fonte citata da Tamis e ci dice che attualmente è la seguente: ASCB, Comunità, fondo 

Museo, Libri iurium, registro delle ducali (1481-1525), ms. 445, c. 87v. 
29

 R. VERGANI, Miniere e società nella montagna del passato. Alpi venete, secoli XIII – XIX, Cierre 

Edizioni, Sommacampagna (VR) 2003, p.143 e p. 169, nota 23. Laveder ci sottolinea che la fonte citata è 

la seguente: ASVe, Deputati alle Miniere, Atti diversi, b. 1507-1603, 10 maggio 1507. F. LAVEDER, La 

concessione delle miniere, cit., p. 201. 
30

 BCA, Giau, b. 1507-1668, ms. 1. 
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all’interno della donazione Francesco Da Giau. Qui appare il nome di un 

imprenditore, più precisamente del  tedesco Venediger
31

. Inoltre, sempre nello 

studio condotto da Laveder, vi sarebbe un documento inedito riguardante il 

pagamento delle decime sul rame, e non solo, ma sarebbe rappresentata anche la 

sua attività per la produzione di ottone. 

La Repubblica di Venezia, in questo clima così sfavorevole, riuscì a prendere il 

controllo della miniera con l’avvio dell’Inquisizione
32

 visto che precedentemente 

i minatori tedeschi ne avevano la supervisione. 

I minatori tedeschi furono accusati di eresia
33

 tanto che, nel 1580, tutti i tedeschi 

abitanti nell’agordino furono espulsi e fecero ritorno in patria. Su questo 

argomento la Gaiardo scrive:  

             “basti ricordare che nel 1634, in Valle Imperina, nella miniera privata 

coltivata da Francesco Crotta vi era un certo numero di “alemanni””
34

.  

Questo permise alle maggiori famiglie di controllare in modo più ampio le 

miniere ma vista la mancanza di lavoratori tecnici specializzati si danneggiò lo 

sfruttamento della zona. 

Fu quindi importante la presenza di tedeschi nella zona visto che molti dei 

vocaboli usati furono di derivazione germanica come ad esempio: Zecca o 

                                                                                                                                               
F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p. 201. 
31

 Ibidem. 
32

 La conca agordina, cit., p. 156. 
33

 Ibidem. 

F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., p.  199. L’autore rimanda ad un altro testo T. DE 

NARDIN, G. POLONIATO, G. TOMASI, La via degli ospizi. Sulle antiche tracce di viandanti in Val 

Cordevole, Feltre (BL), Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 2002, pp. 84-85.  
33

 M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., p. 90. 
34

 M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., p. 90. 
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Cecca
35

, Canopo
36

, stol o stollo, Roste
37

 e Sitta
38

. I termini tedeschi
39

 che 

giunsero nell’Agordino, seguirono due spinte migratorie, la prima tra il XII e 

XIII secolo, mentre la seconda tra il XV e il XVI secolo. Ad Agordo tra la fine 

del Seicento e la fine dell’Ottocento rimasero in vigore questi termini minerari 

anche se scomparvero quelli legati alle operazioni metallurgiche agli inizi del 

Novecento. Ancora oggi è possibile ritrovare questi termini in toponimi come ad 

esempio Costa dei Canopi che è situata a nord di Col Piombin
40

; Canopo come 

toponimo della Valle del Biois; Chipa Morbiach situata sulla riva sinistra del 

torrente Cordevole presso Cencenighe; infine Case Roste
41

 toponimo allo sbocco 

della Valle Imperina. Una fonte importante in cui ritroviamo questi toponimi è 

l’opera di Pellegrini
42

. Importante testimonianza ci viene data da una carta
43

 

conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia ( fig. 6), del 1692, dove sono 

rappresentati gli strumenti di lavoro, appartenenti al mondo germanico, usati 

nelle miniere e  necessari alla misurazione delle profondità e al controllo degli 

scavi sotterranei. In questa rappresentazione si possono notare tre strumenti che 

occupano la parte sinistra del disegno dove sono raffigurati i vari pozzi, gli 

“stuoli” per lo scolo delle acque e l’acqua del Torrente Imperina dove si vede 

                                                 
35

 Termine derivato dal tedesco Zeche ed era il nome dato alla miniera. 
36

 Termine derivato dal tedesco Knappe e stava a significare il minatore che attaccava la metallizzazione. 
37

 Termine derivato dal tedesco Roste e indicava i cumuli di minerale già pronti per la torrefazione. 
38

 Termine derivato dal tedesco Schlick e stava ad indicare il turno di lavoro. 
39

 R. VERGANI, Lessico minerario, cit., nota 9, p. 59 e seguenti; M. J. GAIARDO, L’Agordino, p. 91. 
40

 Zona situata nelle vicinanze del Passo Giau. 
41

 Zona situata di fronte a pian di Noach. 
42

 G. B. PELLEGRINI, I nomi locali del medio e dell’alto Cordevole, Dizionario Toponomastico Atesino 

dell’Istituto di Glottologia dell’Università di Firenze, Vol. III, Parte IV, Firenze 1948, p. 31. Testo citato 

da M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., p. 91 
43

 ASVe, Deputati del Consiglio dei Dieci sopra le Miniere, dis. 5, 8 ottobre 1682; M. J. GAIARDO, 

l’Agordino, cit., p. 91. 
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scritto “serve a luso de gli edefitii minerali”.  Nel disegno sono inoltre raffigurati, 

oltre alla “cecca” della famiglia Crotta, numerosi pozzi: alcuni di proprietà della 

famiglia Crotta  e altri pubblici. In alto a destra è stato disegnato uno stuolo che 

avrebbe  dato un aiuto alle Cecche soffocate dall’acqua a San Felice. Questo ci 

permette di capire il difficoltoso mantenimento delle cecche che, a volte, 

potevano essere distrutte o soltanto invase dalle acque. Vengono delineate con 

gran precisione le distanze tra i vari pozzi e le relative profondità. Inoltre grande 

attenzione è stata data alla riproduzione fedele degli strumenti utilizzati dai 

tecnici dall’autore della carta, Marta, che in basso scrive:  

           “Dissegno fatto da me Gio. Bat.a Marta de Campo Longo di Cadore delle 

Miniere di Ramme e vitriolo che di presente si lauorano in Agorte con le sue 

giuste misure di Proffondità de Pozzi et longhezza de Stuoli et in che parte 

caminano cioè la Lettera significa Hore e la Lettera Passi e tal compassatione ho 

fatto giù nelli lochi sotteranei e con gli strumenti giometrici aciò destinati aluso 

di Giermania  e qui alla luce riportato con tutte le sue proportioni il tutto di 

ordine delli diputatti al Mag.to Ecc.mo sopra le Miniere dell’ecelso Cons.o di X 

con il nome e Color differente di chi le possedano”
44

.  

Questa carta è possibile confrontarla con un altro disegno
45

 (fig. 7) eseguito nel 

1700 dove si nota un ulteriore incremento dei pozzi. La Cecca di San Giovanni 

Battista, la Cecca del Santissimo Nome di Dio e la Cecca Crotta erano già 

                                                 
44

ASVe, Deputati del Consiglio dei Dieci sopra le Miniere, dis. 5, 8 ottobre 1682; M. J. GAIARDO, 

l’Agordino, cit., p. 92. 
45

 ASVe, Deputati del Consiglio dei Dieci sopra le miniere, dis. 8, 2 maggio 1700; M. J. GAIARDO, 

l’Agordino, cit., pp. 97- 98. 
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rappresentate nella carta data 1682 ma vanno aggiunte la Cecca di Santa Barbara 

e quella di San Francesco. In questo disegno più recente le Cecche vengono 

visualizzate sia con una versione in pianta con l’utilizzo di una scala di Passi 20 

Veneti sia dal Profilo del solido delle tre cecche, con l’utilizzo di una scala di 

Passi 10 Veneti fornendo una reale disposizione dello spazio e della profondità. 

Sono inoltre disegnate le scale di accesso, le scarpate e il ritmo dei lavori. 

Quest’ultimi si notano grazie alla creazione, da parte dei disegnatori, di linee, che 

indicavano il limite raggiunto dagli scavi. Nella Cecca di San Giovanni Battista, 

al centro del disegno, sono ben visibili queste linee. L’avanzamento degli scavi è 

visibile dallo stuolo posto in basso a sinistra dove appare la scritta Lavoro fatto 

dopo l’anno 1697 di passi 3. A sinistra è delineata una rosa dei venti che ci 

indica l’esatto orientamento dei pozzi. In basso a destra è presente il nome dei 

due periti che redissero la carta, rispettivamente Alimani Doroteo e Margutti 

Domenico. In entrambi i disegni sono ben visibili gli “stolli” gallerie di due metri 

di altezza e tre-quattro di larghezza che abbattevano il materiale, estratto e 

suddiviso in quattro categorie
46

 a seconda della percentuale di rame presente: 

 ottimo; 

 ricco;  

 povero 

 granaglia e minuto. 

                                                 
46

 M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., p. 98. 
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La prima categoria prevedeva che il materiale venisse passato nei forni mentre 

quello della seconda e terza categoria doveva essere sottoposto alla torrefazione. 

Si dovevano costruire, con il materiale, dei tronchi di piramide, chiamati roste, 

circondati da rocce e tronchi d’albero. Alla fine questa rosta veniva incendiata e 

fatta arrostire per sette o otto mesi. In questo periodo lo zolfo che  si formava, 

veniva raccolto e purificato. Quando il processo terminava la rosta iniziava a 

raffreddarsi. Successivamente veniva tolto l’involucro esterno, il minerale posto 

al centro e la base della stessa rosta. Veniva anche utilizzato il procedimento 

della lisciviazione delle terre vergini per sciogliere, nell’acqua, il solfato di ferro 

e quello di rame. 

Per quanto riguarda la produzione dell’argento nella Val Imperina sappiamo che 

la sua estrazione è sempre stata modesta
47

. Lo storico Giorgio Piloni ci informa  

di alcune miniere di rame e argento situate nella zona agordina che furono di 

proprietà sia dei Paragatta che dei Pietrobuoni. Già nel Seicento Federico Gualdi 

ci rese noto che l’estrazione dell’argento fu alquanto povera. Il documento più 

antico riguardante la lavorazione del minerale, al fine di produrre rame, risale al 

1576. Questo procedimento permetteva di eliminare lo zolfo fino a separare il 

ferro e le successive fusioni con un procedimento noto come “via secca”  di 

origine tedesca. Lo stesso Giovan Battista Barpo, nel 1640, ne fa una breve 

descrizione: 

                                                 
47

 F. LAVEDER, Un’inedita pagina di storia delle miniere di valle Imperina: Federico Gualdi ad 

Andreana Crotta, sui metodi di fusione dell’argento e del rame (18 dicembre 1663), in Archivio Storico 

di Belluno Feltre e Cadore, LXXX (n. 339) gennaio-aprile 2009, p. 27. 
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             “Hora in sostanza questa Minera in più scaglie appiatata in largo campo 

sopra legna ardendo à poco à poco, trasmette tutto il metallo ne centro di 

qualunque pezzo, poi versata con debita misura dentro ad una buca due palmi 

larga, e una lunga un passo fatta nel muro, detta il Forno, con proporzionata 

quantità de Carbone, acceso per forza de mantici, che si muovono al girar 

dall’acqua cadente in una chiusa stanza […]”
48

. 

Gualdi apportò delle modifiche per quanto riguarda  il procedimento del rame per 

via secca:  si facevano fondere a parte i tazzoni e in seguito  venivano separati 

dalle terre vergini. Lo stesso Lavader cita una lettera di Gualdi: 

            “…forse li smelseri/ potria dire che tutti tazzoni non colano così 

facilmente come/ fanno quando sono uniti con la terra, se ciò accadesse si ge 

puo/ adgiungere parte del ston ordinario il qual fa colare li tazzoni/ più facile et 

con più prestezza, et fa li ston poi più puro”
49

. 

Tra l’aprile del 1665 e il l0 ottobre 1666 Gualdi gestì le miniere di Valle 

Imperina per conto dei Crotta e questo gli permise di mettere in pratica il 

metodo
50

 sopra descritto. Si presume, inoltre, che Gualdi conoscesse il 

procedimento di produzione del rame per “via umida” ma non specifica in che 

modo esso avvenisse. Quest’ultimo processo venne ripreso dall’azienda Crotta, 

nel 1670, dopo aver chiesto il permesso al Consiglio dei Dieci da parte di 

Alessandro Crotta. Secondo Laveder è probabile che l’innovazione sia da 

                                                 
48

 G. B. BARPO, Descrittione di Cividal di Belluno e suo territorio, Vieceri, Belluno 1640, pagine non 

numerate. F. LAVEDER, Un’inedita pagina di storia delle miniere, cit., p. 29, nota 43. 
49

 F. LAVEDER, Un’inedita pagina di storia delle miniere, cit., p. 29, nota 43. BCA, Fondo Giau, b. 9, 

1663-1666,ms. 41, c. 86r; 41bis, Estratti formatti dal Gualdi adverssario. 
50

 BCA, Fondo Giau, b. 9, 1663-1666,ms. 41, c. 86r; 41bis, Estratti formatti dal Gualdi adverssario. F. 

LAVEDER, Un’inedita pagina di storia delle miniere, cit., p. 30. 
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attribuire a Gualdi e che in seguito sia stata introdotta da Alessandro Crotta, visti 

i rapporti di gestione delle miniere da parte di Gualdi nei confronti della stessa 

famiglia. Di conseguenza, nelle terre vergini, si aggiungeva la pirite. Ciò veniva 

arrostito in roste e poi trattato con acqua. Questo permise la produzione di solfati 

di rame e ferro e, in seguito,  facendola reagire con rottami di ferro  si otteneva 

rame e, successivamente, una soluzione di solfati di ferro da dove poter ottenere 

il vetriolo. 

Gualdi scrisse una lettera
51

 in cui vi furono ben specificati tutti gli aspetti tecnici 

di questo procedimento: 

                “(c.9r) Ricevo tutto in un istesso tempo due gratissime sue Lettere, una 

delli 6 et laltra delli 12/ di questo, delle quale ho havutto gran consolatione 

intendendo il suo ben stare/ insieme con tutta la sua famiglia, et massimamente 

quella nel Monasterio./ Quanto al colar della vena d’argento […] trovera vena di 

piombo tanto/che basta et che sia bona, si puo colare tutte due le vene insieme 

congiongendovi/quelle cosse che adgiutta a colare piu facile, overo/ le scorie 

delle altre vene, overo quelli sassi che facilmente fondano, cioè quando la vena 

fosse difficile a colar/ ma se la cola facile non fa di bisognio altro se non la vena 

di piombo con/ essa insieme unita: et cosi vingerà il piombo a sorbire quel poco 

argento che potisse esser in ditta vene, et esso piombo insieme con quel poco/  

argento misciato prenderia il fondo della busa, di sopra esso piombo cioè/in meso 

                                                 
51

 BCA, Fondo Giau, b. 8, 1661-1665, ms. 30, Copia di lettere Sgualde, cc. 9r-10v, 18 dicembre 1663. La 

lettera è riportata per intero nel saggio di  F. LAVEDER, La concessione delle miniere, cit., pp. 34-36, 

nella sezione relativa alle appendici documentarie. Il documento è presente anche sul sito internet 

www.archeoagordo.it/NOTIZIARI, n° 21. Le linee di separazione indicano la divisione delle righe. 
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saria colato il ston, et di sora de tutto in essa busa sarà le/scorie, et poi il resto 

non occorre che scrivo, perche sanno li smelser comesi ha da fare./ Ma se […] 

non potisse havere la vena di piombo, bisogneria, nella/ busa primo mettere lire 

50 di piombo chietto, il quale si fonde prima/ cioè si ge mette delli stitij overo 

delle brase di sopra sino che sia colato/ quando esso piom[b]o stia fuso nella 

busa, alhora si cola la vena o da/ per se, overo con quelli suoi sassi chi adgiutano 

a colare et cosi vien fora/il ston trovando il p[i]ombo fuso nella busa, alhora il 

piombo sorbe/ dentro in se l’argento, che tien il ston, se non tutto almanco la 

magior/ parte, et il ston resta sora il piombo, et poi sora il ston le scorie, le/ quale 

si leva prima et poi si leva il ston, rotto in pani overo cilelle/ conforma 

l’ordinario uso, et ultimamente doppo diverse colate si leva/ anco il piombo il 

quale sarà pregno d’Argento, se la vena haverà/ havutta, ma se la vena non tiene 

Argento, neanco il piombo non/ tiengerà. Per scivare poi tutte le sopra dette spese 

et fatiche di vena di piombo,/ overò quella del piombo cietto, jnsegnierò […] il 

modo/ di colar essa vena, senza vena di piombo, overò senza piombo./ Come 

segue, bisognia prima prendere una bona parte del ston, di quello/ che si fa della 

vena di rame, et mettere quello in fondo cioè primo/ nelle fornase, et poi metter 

vi sopra la vena, se la cola facile, ma se/ la cola difficile, la vena misciata con li 

sassi quei chi facile fondano, et/ poi sopra essa li carboni, et sopra il carbon le 

scorie, sin che sia impita/ 

(c.9v) la fornace, et cosi andando a colare, continuando di man in mano/ che si 

haverà fatto tanto ston che basta, ma se la vena cola facile [non]/ sara neanco di 
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bisongia à mettere le sopra dette scorie, et in questo [modo]/ il s[t]on sorbirà suso 

l’argento se gene sarà perche quel ston [e di questa]/ natura di sorbire l’argento 

quando vi è poco ma quando vi fosse […]/ argento nella vena, non saria bona 

strada, ma per essendovi poco/ la piu breve et manco spesa, et poi quando si 

torna a colare la/ seconda volta bisognia prendere l’istesso ston che si ha fatto 

[nella]/ prima, et tornare con altra vena di novo a colarlo come sopra/ cosi 

vingera la seconda volta il ston piu prengia d’argento, di [quel]/ che era alla 

prima, et poi la terza volta prendere quel istesso […]/ et colarlo con nova vena, et 

cosi seguitando, sino che quel si/ sarà assai prengio d’argento […] 

serve in diverse colature, con un istesso ston il qual sempre si va/ inprengiando di 

piu cioè quelli pani overo cillelle, nel fondo della/ busa tiene sempre la piu parte 

del argento./ Ma tutto questo che ho ditto fin addesso ha paura che non tornerà 

conto/ la causa è che la vena d’argento è povera, ma se dio volisse/ che piu 

profondo si trovasse la vena piu riccha, et ogni poco piu/ ricco che la fosse di 

quelche è addesso alhora tornerai ben conto/ perche la quantità faria, et il 

continuo./ Non ostante tutto questo io vorei consegliare […] che con la Sua vena/ 

di Rame facisse nel modo come dirò, cioè per fabricare in manco tempo/ assai 

più Rame, con consumatione di manco carbon assai, già essendo/ la vena in 

abondantia, bisongia fargene rostire gran quantità,/ 

(c10r) et poi doppo rostitta far cavare tutti tazzoni et separare la terra/ rossa la 

quale si mette tutta da banda et bisongia salvar quella/ sin che vengero mi alhora 

diro che cossa si ha da fare con quella terra./et bisognia torre tutti tazzoni et 



 
 

24 
 

colarli, alhora si farà gran quanti/tà di ston in 5 posate con fruare manco carbon 

et questo ston/sarà di meglior qualità et forsi non haverà di bisognia tanti/focchi, 

come fa il ston addesso, et con più facilità si fara Rame/ in magior quantità et in 

manco tempo. […]  avendo Lei la vena in abondantia gia cavata, et ancora in piu/ 

abondantia di quella che sè da cavare, non importa, tanto di piu/ conservando 

quella terra tutta doppo si caverà anco da/quella tutto il Rame che vi potria esser 

restato dentro et anco/ si cavera tutto il Vitriolo il quale addesso tutto va da 

male./ questo è il modo di fare in poco tempo assai rame senza spesa/ di piu, ansi 

assai di manco solamente li putti chi sernisse li/ tazzoni. Et questo per questa 

volta basta addesso spero che/ haverò esplicato il mio senso tanto che credo che 

Vostra Signoria Illustrissima intendeva/ma se vi fosse qualche cossa, non bene 

dechiarito, Lei mi facia sapere/ io l’esplicherò meglio in mentre di tutto core 

umilmente/ gli riverisco, et gli baccio le mani con augurandogli ongi felicità/ 

insieme con tutta la Sua famiglia. In Venetia, li 18 decembre/ 1663. 

                                                                   di Vostra Signoria Illustrissima 

humillissimo et affezionatissimo gratissimo per sempre 

                                                   Federico Gualdi” 

 

Questo processo di lavorazione presente nella lettera di Gualdi è ricordato anche 

successivamente da Brentari il quale ci dice che la prima operazione nel processo 

in via umida è la lisciviazione, e che lo scopo è quello di sciogliere le particelle 

saline contenute all’interno della terra. Questa operazione si eseguiva all’interno 
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di brenti
52

. Dopo un primo procedimento di lisciviazione delle terre vergini si 

ottenevano acque sature, ma sebbene avvenisse questa prima operazione le terre 

non erano ancora del tutto depurate del rame contenuto, così si dava l’avvio ad 

altri processi in modo da arrivare ad avere tre torrefazioni e nove lavaggi. Le 

acque passavano alle caldaie di cementazione dove il rame, contenuto nell’acqua 

come solfato di rame, per mezzo del ferro, diveniva solfato di ferro. L’acqua 

assumeva un colore verde a causa del vetriolo in essa contenuto. Una volta 

raffreddata la soluzione ottenuta, il tutto veniva passato nei brenti di 

cristallizzazione dove venivano immersi dei ramoscelli, e su di essi, l’acqua 

depositava dei cristalli di vetriolo di ferro che successivamente veniva raccolto e 

posto in vendita. 

Per quanto riguarda il processo per via secca, chiamato anche di fusione, Brentari 

continua scrivendo: 

                “i tazzoni provenienti dalla torrefazione della pirite, i brumini e le 

grassure date dalla cementazione, come pure una parte di pirite ottima cruda, 

coll’aggiunta di un fondente silicico ( cioè una arenaria rossa molto quarzosa, che 

si scava al Col di Foglia presso Agordo), vengono assieme mescolati in debite 

proporzioni, e sottoposti ad un processo fusorio in forni a manica quadrangolare 

alti 6 m., nei quali l’aria necessaria alla fusione è generata da 3 cilindri posti in 

azione da una ruota idraulica del diametro di 11 m.”
53
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 Cassoni di legno della capacità di 14 metri cubi. O. BRENTARI, Guida storico-alpina, cit., p. 287. 
53

 Ivi, p. 289. 
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Le materie formatisi venivano gettate nel forno insieme a carbone e legna 

permettendo di restituire delle piccole parti ridotte in stoni o metallina. 

Quest’ultima passava alla rostitura o calcinazione attraverso più fuochi per 

allontanare tutte le particelle volatilizzabili come lo zolfo, l’arsenico e 

l’antimonio. La metallina, dopo aver subito questi processi, veniva passata alla 

fusione di rame nero. Quindi c’era bisogno di una nuova purificazione che 

avveniva attraverso una fusione ossidante. Questa operazione doveva avvenire 

all’interno di fornelli alemanni a corrente d’aria forzata, ottenendo così, il rame 

rosetta
54

. Non essendo ancora  malleabile, perché all’interno del prodotto vi era 

comunque un eccesso di ossigeno, bisognava sottoporlo ad una fusione 

desossidante o riducente e, infine, gettarlo in forme e tirarlo in piastre dando 

origine al vero e proprio rame malleabile.   

Verso il 1670, dopo un’ispezione di periti e tecnici della Repubblica di Venezia, 

venne fondata un’azienda pubblica, proprio accanto a quella dei Crotta. Questo 

fu il primo atto di controllo della miniera. Bisogna sottolineare che la Valle 

Imperina sottostava, come tutte le altre miniere, al complesso legislativo sorto nel 

1488 ad opera del Consiglio dei Dieci che aveva creato un corpus di 39 “capitoli 

et ordini minerali”
55

. Queste leggi vennero, in seguito, aggiornate nel 1670 

restando in vigore fino alla caduta della Repubblica. Alla base di ciò vi fu la 

demanialità del sottosuolo, ovvero ai privati venne concessa solo una porzione 

del sottosuolo e con l’obbligo di versare all’erario la decima parte di minerale 
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 Ibidem. 
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grezzo e di minerale estratto. Questo non permise agli imprenditori di diventare 

proprietari. Fino al 1666 la tassazione riguardò solo i materiali quali oro, argento, 

rame e piombo ma successivamente 

                “tale obbligo venne esteso anche ai minerali ferrosi, ai materiali da 

costruzione e in genere a tutti gli altri prodotti del sottosuolo”
56

. 

In seguito la statalizzazione delle miniere cercò di rimediare al degrado lasciato 

dai Crotta, centralizzando la produzione del rame con la conseguente costruzione 

di nuovi forni. Alla morte di Alessandro Crotta, nel 1737, la Repubblica di 

Venezia si prese totalmente la miniera ma Brentari afferma che solo nel 1787 la 

Repubblica acquistò completamente tutte le proprietà minerarie dei Crotta. Nello 

stesso anno crollò la zecca di San Giuseppe, provocando una rottura anche in 

quella di San Francesco, crollata del tutto nel 1738 e riaperta nel 1740 grazie ad 

una galleria laterale. La repubblica aumentò notevolmente i suoi possedimenti 

minierari arrivando oltre i due terzi e fu da quel momento che si cercò di 

migliorare le miniere facendo costruire una macchina idrovora a trombe aspiranti 

mossa da una ruota ad acqua idraulica, il tutto sotto la direzione di Bartolomeo 

Toffoli
57

. Nel 1775 il magistrato alle miniere promulgò un decreto nel quale 

vennero soppressi i privilegi di ereditarietà sul posto di lavoro e il lavoro fu 

portato a otto ore.  
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 Passo citato da M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., pp. 96 – 97 presente in R. VERGANI, Le attività 

estrattive: miniere e cave. La metallurgia e la piccola meccanica tradizionale, in Archeologia industriale 

nel Veneto, a cura di F. MANCUSO, Giunta Regionale del Veneto, Venezia 1990, p. 61. 
57
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Dopo la caduta della repubblica le miniere passarono nelle mani dei francesi che 

1797 fondarono, a Belluno, un comitato per la sistemazione delle stesse. 

L’avvento di Napoleone coincise con un periodo sfavorevole per la miniera ma 

dal 1813 tutto passò nelle mani del governo austriaco riaprendo un altro periodo 

fiorente. 

Zannini nel 1852 ci descrive la zona della Val Imperina:  

               “la via pittoresca […] riesce dal campo arido della R. Miniera di rame 

in Val Imperina. Dove tra le fabbriche ricolme di carboni e ardenti di fuoco, 

sopra la terra di ogni vegetazione e rotta da rigagnoli d’acqua giallastra, sotto un 

aere nebbioso e putente di fumi zolfosi ed in presenza di uomini anneriti da’ 

carboni de da’ forni, chi giungeva nuovo alla vista improvvisa, impallidisce”
58

. 

Il brano parla delle difficili condizioni in cui versavano i lavoratori delle miniere 

ed è molto simile alle situazioni precedentemente scritte da Giovan Battista 

Barpo che così ricorda: 

               “Non possono gli operai perdurar in quelle scurissime, e fetide tombe, 

se non poche hore del giorno, per la difficil respirazione. Quasi tanti schiavi, che 

nel mar di Narsinga vanno alla pesca delle Perle, onti con oglio l’orecchie, e 

turati il naso con una moletta s’attufano nell’acqua avviticchiati ad una fune 

lasciata prima cader nel fondo con un pesante scandaglio, e con un cesto al collo 

menan le mani, et i griffi senza dimora, per spicar l’Ostriche, e ritornar nell’aria. 

Con questi miseri, per buscarsi il povero, et infelice lor vitto, s’attufano in quei 
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 G. ZANNINI, Agordo e la sua chiesa, Agordo 1852 (riedizione 1978), p. 3. M. J. GAIARDO, 

l’Agordino, cit., p. 95. 
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profondissimi sepolcri à spiccar la durissima minera da monti sotterranei, ò dalle 

lor radici”
59

. 

Nel 1866 il Regno d’Italia cercò di disfarsene ma ciò innescò un nuovo processo 

di privatizzazione che portò nel 1893 la miniera nelle mani della Ditta Magni e 

Co. Di Vicenza
60

. Proprio nel 1893 la miniera passò da cuprifera a piritifera 

perché fu abbandonata la produzione di rame per quella della pirite di ferro 

procurando una raccolta smisurata del minerale e pregiudicando la staticità del 

sottosuolo. Nel 1910 venne acquistata dalla Montecatini
61

 che cercò di 

salvaguardarla con degli interventi mirati ma che la portarono comunque alla 

chiusura nel 1962.  Questa società potenziò il ruolo della Valle Imperina con la 

costruzione della tratta ferroviaria Agordo – Bribano nel 1922 successivamente 

inaugurata nel 1925. 

 

1.3 Il tedesco Hanns Hegner detto Venediger 

Il suo nome compare nel manoscritto presente a Belluno, ed è esattamente Joani 

Hegner mentre nel pagamento delle decime sul rame appare con il nome di 

Zuanne Egener  e in una fonte tedesca è citato come Hanns Hegner
62

. Lavader ci 
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fa notare come Venediger non fosse il suo vero cognome ma un soprannome 

derivato dal dialetto atesino-tirolese il cui significato sarebbe minatore
63

. 

Ancora una volta restano come  un’importante fonte i  Diarii di Marin Sanudo, 

citati sia dallo storico bellunese Francesco Pellegrini che da Ferdinado Tamis e 

da Francesco Laveder. Quest’ultimo, nel suo documento relativo alla Valle 

Imperina, riporta il seguente passo:  

             “Un ricco industriale tedesco stabilitosi da poco tempo colla sua famiglia 

a Tisèro, che faceva lavorare le miniere e mercanteggiava di rame e di ferro; il 

quale ai 18 maggio 1504 domandò e ottenne dal consiglio dei nobili di Belluno 

l’indigenato o la naturalità bellunese al pari dei nati nella città e territorio, coi 

privilegi, onori, immunità ed esenzioni che per 5 anni accordava lo statuto ai 

novelli cittadini. Scoppiata la guerra coll’impero fu partigiano deciso di questo: e 

nel luglio 1510 si adoperò in Belluno con ser Giovanni e ser Girolamo da Grino a 

riscuotere la taglia importa dal capitanato Liechtenstein: e, ripresa la città ai 21 

agosto, Luigi Mocenigo gli perdonò la vita obbligandolo a riscattarsi col 

pagamento di 1500 ducati: anzi i capi mandati da questo ad occupare Agordo si 

spinsero fino a Tisèo alle case e possedimenti del Venadega, dove si 

impadronirono di tre mila libre di rame; come presero in Agordo 1500 lance con 

ferri alla svizzera. Che cosa poi sia avvenuto del Venedega non si sa, e di lui più 

non si fa menzione. Forse, rimasti i nostri territori definitivamente a Venezia, egli 
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che s’era dimostrato così attaccato al partito imperiale, avrà abbandonato del 

tutto questi nostri luoghi, dove prima della guerra faceva così lauti guadagni”
64

. 

Sappiamo che l’ottone, a Venezia, veniva utilizzato per produrre armamenti in 

bronzo per l’artiglieria navale. Secondo il documento conservato a Venezia, 

Venediger, avrebbe ottenuto l’esclusiva su come far un miglior ottone rispetto a 

quello dei tedeschi senza dare ad altri la possibilità di produrlo all’interno del 

territorio della Repubblica veneziana. 

 Secondo le notizie presenti nei Diarii di Sanudo
65

, durante le guerre veneziane
66

, 

Venediger avrebbe fatto parte di un filone anti-veneziano. 

Venediger avrebbe aiutato Leonardo Vels
67

, signore di Graifenstein nel territorio 

di Bolzano. Vels invase Agordo il 10 giugno 1510 impartendo l’ordine di 

bruciare tutto il legname destinato ai veneziani. Le truppe imperiali, il 27 luglio 

1510, invasero e conquistarono il Castello Agordino e il 21 agosto dello stesso 

anno Belluno fu riconquistata dal generale Luigi Mocenigo. Lo stesso avrebbe 

dovuto aiutare gli agordini ma preferì accettare le condizioni di Vels pagando 

una grossa somma di denaro riuscendo così ad evitare il saccheggio della città. 

 Tamis riporta il seguente testo:  
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               “il 25 agosto 1510 i capitani Giovanni Delfino, francesco Sbroiavacca e 

il decano di Treviso con i soldati si portarono ad Agordo per liberarla … I tre che 

dal Mocenigo erano stati mandati a liberare l’Agordino … si portarono quindi 

verso Primiero e trovati i luoghi e le proprietà di quel Giovanni Venediger 

(Venadega), gran ribelle, vi avevano rinvenuto una grande quantità di rame e 

dichiaravano che se l’erano bel guadagnato”
68

. 

Il 1510 fu sicuramente un anno difficile per questa zona. Le genti di Agordo, 

Canale e Rocca, desideravano unirsi al Cadore per ottenere una maggior 

protezione di quella offerta dall’aristocrazia bellunese. Mocenigo chiese a Corte 

una maggior resistenza contro i tedeschi ma gli Agordini non avevano alcuna 

intenzione di ritornare sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Belluno, 

però, fu nuovamente conquistata dai Veneziani il 21 Agosto 1510 e il 25 agosto 

dello stesso anno i capitani veneti liberarono Agordo che per sette mesi rimase 

sotto il controllo tedesco.  

Bartolomeo Corte
69

 fu nominato Capitanato di Agordo e divenne vicevicario 

delle miniere dell’Agordino su nomina di Mocenigo e subentrò a Venediger nella 

gestione dell’attività mineraria. Il testo relativo alle concessioni
70

 date a 

Bartolomeo Corte ricalca quello di Venediger con delle piccole differenze. Corte, 
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 F. TAMIS, Storia, cit., p. 194, vedi nota 24. Il brano è riportato anche nel testo di F. LAVEDER, La 

concessione delle miniere, cit., p. 206. 
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approfittando dei suoi ruoli, sfruttò le agevolazioni
71

 a lui concesse e nel 1514 

prese in affitto la Muda
72

.  Fu punito dalle autorità veneziane
73

 con l’accusa di 

esportare nei territori tedeschi i viveri importati, esenti dai dazi, per i lavoratori 

della miniera con la conseguenza di subire dei provvedimenti punitivi dal 

Consiglio dei Dieci dove in una lettera venne decretato il sequestro
74

 di tutti i 

suoi beni. 

Dal 1519 vi fu l’obbligo del pagamento dei dazi e nel 1521 il Consiglio dei Dieci 

ne decretò l’obbligo agli imprenditori minerari
75

. In fondo l’obbligo del 

pagamento era già stato decretato in una lettera del 1517 dove viene scritto che  

        “Paragatta […] Bartholomeo de Curia […] condor in Agort biave, et vini 

senza pagar li soliti, et debiti su datii de ditta comunità contra gli ordini, et 

observantie, et a’ danno di quelle”
76

 

Dopo questi avvenimenti si conosce molto poco su Venediger, lo stato Veneto gli 

sequestrò la busa di San Zorzi comprese quelle di S. Anna e S. Bartolomeo date 

in affitto a privati nel 1521
77

. Venne inoltre specificato che la morte avvenne 

prima del 1521 in quanto negli atti viene usato il termine “quondam”
78

. 
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Solo dopo la pace di Cambrai, nel 1529, l’Agordino potè godere di tre secoli di 

tranquillità sotto il dominio veneziano che aveva il controllo della zona 

settentrionale e di Bressanone che aveva il controllo di quella meridionale. 

Per quanto riguarda il pagamento del dazio vi sono segnalazioni anche nei 

registri contabili dei Crotta, del Seicento: questo riguarda grano, vino, orzo, 

segala e olio di lino
79

. I Crotta ottennero delle nuove esenzioni daziarie nel 1649. 

La gestione delle miniere fu assunta da Filippo e Alessandro Crotta intorno alla 

fine del Seicento. Visto che il documento presente nel fondo Giau di Agordo non 

presenta alcuna data Laveder fa risalire a questo periodo le due copie relative alla 

concessione mineraria fatta a Venediger. Laveder inoltre scrive: 

           “Si può quindi ipotizzare che la coppia rimasta in possesso dei Crotta, 

ottenuta forse grazie alle loro conoscenze e frequentazioni veneziane, potesse 

servire per sostenere che il principio legislativo delle esenzioni daziarie per le 

derrate alimentari destinate ai lavoranti nelle miniere valesse anche per le loro 

proprietà di valle Imperina”
80

. 

 

           1.4. Federico Gualdi 

Le origini di Federico Gualdi ( fig. 8) sembrerebbero essere tedesche, 

probabilmente di Augusta. In un fascicolo
81

 conservato all’Archivio di Stato di 

Venezia vi è un’inchiesta preliminare di un processo contro Gualdi datato 21 
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aprile e 16 giugno. Qui si legge che un certo Francesco Giusti avrebbe 

denunciato Gualdi al tribunale dell’Inquisizione. Secondo Alessandro Boella e 

Antonella Galli, l’accusatore sarebbe un mercante veneziano, ma altri cinque 

sono i testimoni, precisamente Carrari, Costantini, Rodo, Rosanna e un ultimo 

personaggio di cui non conosciamo il nome ma la maggior parte di essi sarebbero 

stati al suo servizio. Da queste testimonianze risulta che lo stesso Gualdi 

lavorasse presso la famiglia Crotta di Agordo come “mercante di minerali” e 

procuratore di Andreana Crotta. Sempre nella stessa testimonianza venne  

riportato il fatto che si facesse chiamare Federico Gualdi di fu Gulgliemo di 

Germania. Altro dato interessante è il fatto che si parla anche di lettere indirizzate 

ad Augusta e del “promesso matrimonio di una figlia di Andreana Crotta”
82

. Un 

testimone, il 5 maggio 1676, dichiarò:  

“[…] diceva di essere todesco, mi par lui dicesse esser d’Augusta, mi pare haver 

veduto qualche lettera sua diretta in Augusta […]”
83

 

Di conseguenza possiamo affermare che sarebbe veritiero il fatto che Gualdi 

fosse nativo di Augusta. 

Lo studioso Karl Christoph Schmieder scrisse sulle origini tedesche di Gualdi 

sostenendo che fosse arrivato in Italia come inviato della Confraternita della 

Rosacroce. Nel suo testo scrive così a proposito: 
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               “Benchè si raccontassero meraviglie su di lui, non ebbe mai un vero e 

proprio ruolo. Visse a Venezia verso il 1680, isolato e senza lusso esteriore, ma si 

pensava possedesse grandi ricchezze e che avesse sovvenzionato con forti 

somme di denaro una famiglia nobile caduta nell’indigenza. […] Nel 1682 lasciò 

Venezia, perché pare fosse stato riconosciuto come adepto, subissato com’era di 

lettere e visite di alchimisti desiderosi di luce.”
84

 

Inoltre parla di una fonte precisa ovvero la versione tedesca de La critica della 

morte. 

Sappiamo con certezza che tra il 1660 e il 1663 Gualdi risiedesse a Venezia, in 

quanto realizzò un progetto
85

, oggi conservato all’Archivio di Stato di Venezia, 

per uno sbarramento mobile per proteggere la città dall’acqua alta
86

.  

Un ulteriore documento in nostro possesso riguarda un’indagine
87

 preliminare 

relativa all’accusa di eresia dove è scritto “contra Fredericium Gualdam et 

seguaces de magicis artibus”
88

. L’indagine svolta dal Sant’Uffizio di Venezia, nel 

1676, non portò mai a nessun processo. 
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Gualdi appartenne all’ordine della Rosa – Croce d’oro. Il suo ruolo fu quello 

dell’alchimista e si credeva fosse in possesso del segreto dell’ “elisir di lunga 

vita”
89

. 

Successivamente Cagliostro lo prese come modello
90

, probabilmente dopo aver 

letto l’opera dello stesso Gualdi intitolata La critica della morte.  

Per quanto riguarda la sua morte non abbiamo alcun dato certo. Non si hanno più 

sue notizie, a Venezia, dal 1682. Secondo Laveder ciò sarebbe dovuto all’attività 

di falsificazione
91

 da parte dei membri della setta rosacrociana. 

Per quanto riguarda i suoi rapporti con la famiglia Crotta, li ritroviamo descritti 

nella traduzione italiana dell’opera di Comier, precisamente in La Critica della 

Morte overo l’Apologia della Vita. Un anonimo traduttore italiano, identificato 

con il nome di Sebastiano Casizzi
92

 da Federico Barbierato, dichiarò di aver 

conosciuto personalmente Gualdi nel 1653. 

             “[…] presa egli, non so come, l’amicizia con alcuni Nobili Signori di 

questo stato di Minere, mà da molte iatture impossibilitati a coltivarle, cominciò 

ad impegarci summe così considerabili di denaro, che in poco tempo arrivarono 

alla quantità di sopra sessanta mille ducati. Si compiacque egli intanto della 

bell’indole d’una figlia di quella Casa, benché ancor fanciulletta, e la di lei madre 

obligata alle di lui bontà, per le quali, migliorate infinitamente le suddette Minere 

la Casa era risorta, stimò non poter meglio corrispondere […] onde se bene l’età 
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della fanciulla fusse ancora di molto lontana alla possibilità del Matrimonio […] 

firmò scritture autentiche di promessa, con assegnazione di sedici mille ducati di 

Dote, alla quale il Gualdi, in segno di aggradi mento, corrispose con l’obbligo 

d’una uguale Contradote […].”
93

 

Sebbene i Crotta avessero ottenuto molti benefici da Gualdi ritennero opportuno 

non imparentarsi con un uomo che non ebbe nessun tipo di nobiltà, cercarono di 

rendere vano il contratto e questo portò a tale  volere: 

           “la restituzione de’ denari prestati, al che venendo interposte molte 

disdicevoli dilazioni, si passò a’ Tribunali, ma finalmente per troncare li 

dispendij, & i litigi si contentò il Gualdi di perdere per via di transazione la metà 

del suo credito, ottenendone in iscambio dichiarazioni per esso decorose, & 

onorevolissime.”
94

  

Gualdi visse ad Agordo per un anno, dal 1665 al 1666, per gestire le miniere di 

Valle Imperina, anche con l’aiuto del suo agente Baldassare Chierz
95

. 

La prima sentenza
96

 fu emessa il 21 marzo 1668, a Venezia dove venne stabilito 

un credito liquido nei confronti di Gualdi in 19.759 ducati
97

. Il problema 
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principale sembrarono essere i conti relativi al rame in quanto Gualdi fu accusato 

di annotare una minor quantità di materiale rispetto a quella prodotta e di 

commerciare quella non presente nel registro contabile in luoghi diversi da 

Venezia ottenendo un vantaggio da questo traffico illecito e dall’estinzione del 

debito con i Crotta. La famiglia pretendeva che fosse il Gualdi a pagare il debito 

per il pagamento delle decime con un costo di 1500 ducati ma fu lo stesso Gualdi 

a riferire che fu  

            “scacciato con prepotenza dalla casa della minera lassato in abandono li 

dieci migliara di rame cavati da me con tante spese, e diverse sorte di vena già 

pronte per convertir in rame, li maghazeni con miei effetti, granari con biade, 

caneve ripiene di vini et boschi di mia ragione onde nudo posso dire ricorso al 

regimento di Cividàl di Belluno conveni impetrar sequestri sino che capitato 

all’eccelso Conseglio in contraddittorio giudizio fui suffragato et restato deciso 

dovessi continuar al posesso di detta minera sino all’intiera sodisfatione de’ miei 

crediti”
98

. 

Lavader ci segnala anche un altro elemento importante. Si tratta della 

frequentazione di Marc’Antonio Castagna
99

 del circolo rosacrociano di Gualdi. 
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 BCA, Fondo Giau,b. 10, 1665-1669, ms. 46, cc. 33r-34v, 30 agosto 1668. F. LAVEDER, Un’inedita 

pagina di storia, cit., p. 23. 
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 La sentenza dice “ stabilito il credito liquido di esso Gualdi in ducati 19.759 per causa di quale sono 

stati confirmati li sequestri nelli effetti minerali di ragion di essi nobili Crotta sino all’intero 

adempimento”. BCA, Fondo Giau, b. 10, 1665-1669, ms. 46, cc. 33r-34v, 30 agosto 1668. 
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 ASVe, Archivi notarili, Notai di Venezia, Atti, b. 8628, cc. 122-137;  F. LAVEDER, Un’inedita pagina 

di storia, cit., p. 23. 
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 BCA, Fondo Giau,b. 10, 1665-1669, ms. 46, c. 25, 27 luglio 1668. Marc’Antonio Castagna fu chiamato 

a testimoniare nella vertenza Gualdi-Crotta. F. GUALDI, Philosophia Hermetica,cit., p. 53, nota 63. 
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Esso fu il promotore sia della riforma dell’amministrazione mineraria veneziana 

sia dell’azienda di stato delle miniere site in Valle Imperina. 

 

 

2. LE FAMIGLIE CROTTA E DE’ MANZONI 

2.1 Genealogia della famiglia Crotta 

Sull’origine della famiglia Crotta non abbiamo testimonianze complete. La 

genealogia della famiglia Crotta è ricavabile dall’elaborazione grafica dei dati 

fatta da Orietta Cenier Viel presente nel suo libro
100

 intitolato L’ascesa della 

famiglia Crotta e le miniere agordine nel 600. Ut leo fortis in adversis.  

Sappiamo che un “della Crotta”, nato nel 1514, sposò una certa Maria di cui non 

conosciamo il cognome. Ci è sconosciuta anche la data delle nozze ma siamo 

certi che da questo matrimonio nacquero tre figli, rispettivamente Antonio nato 

nel 1534; Battista nato nel 1544 e Iseffo nato nel 1552. Di questi non conosciamo 

la data di morte o il luogo di nascita tranne per Antonio che nacque a Laorca e 

sposò Hixabeta nata nel 1549. 

Da questa unione nacquero Paulo nel 1564; Angellica nel 1566; Armellina nel 

1569; Lucrezia nel 1571; Filippo nel 1572; Francesco nel 1575 e infine 

Bernardino nel 1577. Solo di Francesco conosciamo la data di morte, esattamente 

nel 1640. Egli ebbe rispettivamente sette figli, Giuseppe nato nel 1614 e morto 

                                                 
100

 L’autrice cita i seguenti documenti che le sono stati d’aiuto per l’elaborazione dei dati relativi alle 

genealogia della famiglia: ASDM, Sezione X, Lecco, vol. 22, quinterno 9, Stato delle anime della 

parrocchia dei santi Pietro e Paolo dell’Orca, Plebe di Lecco, 1579, c. 4v-5r; ASVE, Miscellanea codici, 

S.I., Storia Veneta, reg. 19, pp. 156-157; M. BARBARO, Arbori de Patrizi veneti. 
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nel 1666, sposò Butta Sante di Domenico da cui ebbe due figli, Francesco nato 

nel 1644 di cui non conosciamo la data di morte ma sappiamo aver sposato Donà 

Marietta di Andrea nel 1667; e Durando nel 1649. 

Giovanni Antonio nacque nel 1622 e morì nel 1654, sposò Andreana Corte di 

Giuseppe e fu l’unico ad avere quattro figli. 

Altri figli di Francesco furono Filippo morto nel 1638; Carlo morto nel 1642; 

Giovanni Battista di cui non conosciamo ne l’anno di nascita ne quello di morte 

come pure per Isabetta e Caterina ma siamo a conoscenza del matrimonio di 

quest’ultime rispettivamente con Francesco Grimi la prima e Ottavio Corte la 

seconda. 

Dal matrimonio di Giovanni Antonio con Andreana Corte nacquero sette figli: 

Alessandro nato l’ 11 marzo 1650 e morto nel 1732, fu Podestà di Chioggia e 

sposò Betta Soranzo fu Pietro nel 1680; Filippo nato il 6 novembre 1686 fu 

Podestà e Capitano di Feltre e non sappiamo la sua data di morte ma solo la data 

del matrimonio con Isabetta Lion fu Polo fu Anzolo nel 1712; Pietro nato il 9 

aprile 1685 fu un ecclesiastico; Zuan Antonio nacque il 12 gennaio 1681, fu 

Podestà e Capitano di Feltre e infine Andriana Maria di cui non conosciamo ne la 

data di nascita ne quella di morte ma nel 1702 sposò Giusinian Francesco fu 

Piero. 

Filippo e Isabetta ebbero, a loro volta, sette figli. Francesco Maria nacque il 2 

gennaio 1723 e fu Podestà di Chioggia e anche senatore; Piero nacque il 22 

settembre 1713; Polo Antonio nacque il 17 aprile 1735 e sposò Barziza Felicita; 
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Zuan Antonio nacque il 23 settembre 1726 e fu un senatore; Bastian Antonio 

nacque l’8 aprile 1732 e fu un senatore; Laura nacque nel 1737 e sposò Girolamo 

Bragadin fu Giulio e infine Lucrezia nacque nel 1739 e sposò Marco Calbo fu 

Ferigo. 

 

2.2 Storia della famiglia Crotta 

Non ci sono notizie certe sull’origine della famiglia Crotta o, come venivano 

chiamati nel dialetto locale di Agordo, Grota. Si presume che la loro origine sia 

lombarda visto che un certo Antonio Crotta nacque a Laorca, un comune in 

provincia di Lecco. 

Per quanto riguarda l’origine lombarda notizie più precise le ricaviamo da 

Giovan Battista Barpo quando parla di Francesco giunto ad Agordo sul finire del 

1500 e su di esso scrive: 

           “Perciochè, nato da generosi mercanti in Lecco, portò in queste parti, 

come egli stesso m’ha detto […] le sue prime ricchezze hebbero horigine dal 

negotio della biava, e quando entrò nella miniera, era già divenuto assai 

addaggiato”
101

. 

Barpo continua a fare un ritratto di Francesco dicendoci che nel giro di trenta o 

quarant’anni, facendo tutto da solo, avrebbe arricchito la sua fortuna e  
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 G. B. BARPO, Delle Miniere di Rame, in Descrittione, cit., le pagine non sono numerate. Il seguente 

testo è citato anche da O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 15; F. TAMIS, Il Palazzo 

Crotta, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 169 – 170 – 171, anno 1965, p. 4. 
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           “fabbricando la sua fortuna sopra le rovine altrui, felice possiamo dir, 

d’ogni bene, per la robustezza del corpo e intrepidezza d’animo, come anco per 

le ricchezze, ne quali lo vediamo sormontato, senza ch’appariscano in lui qui 

fumi d’alterigia”
102

. 

Parla anche delle miniere dicendo che Francesco approfittò della caduta di Pietro 

Angeli e di altri mercanti proprio nell’acquisto di questa. La stessa notizia è 

riportata in un documento
103

 custodito presso l’archivio di Stato di Venezia dove 

viene riferito che Pietro Angeli si era fortemente indebitato e che da quella 

miniera non aveva ricavato nessun tipo di materiale. Francesco sarebbe stato 

l’unico ad offrirsi e ad aver approfittato della situazione. 

La Ceiner Viel ci fa notare che vi sarebbe un’ulteriore indicazione per quanto 

riguarda l’origine della famiglia. Il documento
104

 sarebbe un atto notarile 

depositato presso l’Archivio di Stato di Belluno e la stessa Ceiner ne riporta la 

frase “quondam signor Giovanni Antonio Crota, della Terra di orca, territorio di 

Leco”. Inoltre ci fa notare che il documento in questione riporta anche l’attività 

economica della famiglia, esattamente la commercializzazione del ferro e la sua 

lavorazione. 

Altro documento citato tratta del soggiorno di Francesco in Germania, dove 

avrebbe imparato l’estrazione dei minerali e dove lo stesso nipote Alessandro 

scrisse:  
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 Ibidem. 
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 ASVe, Deposito miniere, b. scritture particolari, 1665-1727, copia di investitura; O. CEINER VIEL, 

L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 20. 
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 O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 16; L’autrice ci rimanda al documento ASB, 

Notarile, Fratelli Ercole di Leonardo, prot. III, reg. 3192, c. 45r, 1615/05/04;. 
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          “Conobbe esso mio avo in occasione del lungo soggiorno in Germania che 

le minere […] sono perdibili”
105

. 

Solo successivamente si sarebbe trasferito ad Agordo per cui il suo ingresso  in 

città non sarebbe stato per l’attività mineraria. Infatti pensando a ciò che scrisse 

Barpo, egli probabilmente fu prima commerciante di biave e poi, vista 

l’occasione, avrebbe rivolto il suo interesse alle miniere. Anche il suo cambiar 

città, da Laorca ad Agordo, probabilmente derivò da una crisi nel settore del 

ferro. Unico dato certo è la concessione ricevuta dal Consiglio dei Dieci per lo 

sfruttamento della miniera nel 1615. 

In quello stesso anno Francesco acquistò una fusina di rame e vetriolo di 

proprietà della famiglia Barpo, anche se, come prevedeva il contratto, avrebbe 

dovuto restituire la vendita dopo tre anni. In un atto
106

 rogato dal Notaio 

Francesco Persicini tra Francesco Crotta, Giovan Battista Barpo, Pellegrin di 

Andrea Barpo e la vedova di Andrea emerge che questa retrovendita fu 

comunque acquistata nuovamente da Francesco nel 1624. 

La medesima situazione accadde anche ai fratelli Paragatta i quali si erano rivolti 

al Crotta per un prestito che mai riuscirono a restituire. 

Un altro fattore di arricchimento fu l’investitura di capitali, da parte dello stesso 

Francesco, in terreni, immobili e fabbricati in Agordo e nei dintorni della Val 

Belluna. Proprio in questo senso, nel 1618, acquistò beni fondiari provenienti 
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 O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 17; L’autrice ci rinvia al documento 

conservato presso ASVe, Deposito Miniere, Processi Crotta,  b. 4000, fasc. IV, c. 38r;  
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 ASB, Notarile, Persicini Francesco di Andrea, prot. I., n. 5565, c. 348r e v.; O. CEINER VIEL, 

L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 25. 
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dall’eredità di Persicini fu Iseppo situati nella Pieve di Sedico in località Poiàn. 

Ceiner Viel ci fa notare come questi beni fossero siti lungo il Cordevole fino alla 

sua confluenza con il Piave. Questo permetteva a Francesco di far fluitare il 

legname delle foreste circostanti di Agordo visto che lui fu uno dei maggiori 

concessionari. 

Queste ricchezze permisero a Francesco di far parte nel 1614 

dell’amministrazione locale, denominata il Consiglio di Agordo, di cui lui 

supplicò le autorità affinchè lo accettassero come membro dei consiglieri visto la 

sua lunga permanenza ad Agordo. Ceiner Viel ci segnala invece che la sua 

ammissione fu impugnata
107

 dall’Avogaria di Comun della Repubblica di 

Venezia il 27 aprile 1615 per un vizio di forma. 

Alla morte di Francesco, nel 1640, solo Giuseppe e Giovanni Antonio presero in 

mano l’attività del padre. Il primo visse anche in altre città come Padova, 

Bologna e Parma per conseguire la laurea in diritto tanto che fu conosciuto come 

“il Milanese”; mentre il secondo rimase ad Agordo. 

Giovanni Antonio sposò Andreana Crotta, una donna di spicco con notevoli 

capacità imprenditoriali dimostrati soprattutto dopo la morte del marito; mentre 

Giuseppe prese in moglie Santina di Butta Calice. 

Giuseppe non fu un uomo dal carattere facile. Nel 1643 si scontrò violentemente 

con il Capitano Ermano Cavassico. Il problema passò immediatamente nelle 

mani del Consiglio dei Dieci che delegò il procedimento al Rettore di Belluno. 
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Fu condannato a versare una somma di sessanta ducati come pena pecuniaria
108

. 

A questa data non aveva ancora ottenuto né la nobiltà bellunese né quella 

veneziana ma fu comunque un uomo molto influente, dal punto di vista sociale, e 

ciò è dimostrato da una sua lettera di scuse accompagnata da altre due lettere 

scritte rispettivamente dai Procuratori di san Marco, Angelo Contarini e Zuanne 

Morosini. Questo servì a rassicurare il governo veneziano della fedeltà di 

Giuseppe, e ovviamente anche della sua obbedienza, tanto che il Consiglio 

annullò il provvedimento. 

Fu proprio Giuseppe ad interessarsi dell’ottenimento del titolo nobiliare che fu 

conferito solo in un secondo momento, in quanto il Consiglio dei Nobili 

aggregava chi avesse sempre vissuto a Belluno e in questo caso la famiglia Crotta 

risiedeva solo da quarant’anni. L’unica soluzione trovata fu il dover aspettare 

l’estinzione di una qualche famiglia nobile avente diritto e questo accadde, nel 

1646
109

, con l’estinzione della famiglia Mezzan. 

Altro passo importante doveva essere l’ammissione al Maggior Consiglio di 

Venezia. Fu certamente più facile perché bastava versare una quota di centomila 

ducati dato che la guerra di Candia aveva notevolmente indebolito le casse dello 

stato veneziano. Infatti nel Libro dei nobili veneti venne descritto esattamente 

con quanti voti favorevoli furono ammessi al patriziato, l’unica nota non 

corrispondente è la zona di nascita che l’autore individua con Agordo e non con 

la città di Lecco. 
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Civico, Libro Y delle Provvisioni della Magnifica Città di Belluno, ms. 217, fol. 103, vers. 104r. 
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              “Nativi di Agost ove feronsi ricchi colla scoperta e negozio delle 

miniere. Venuti a Venezia afferirono al pubblico nelle necessità della guerra di 

Candia i 100 mila ducati, e restarono ricompensati colla Nobiltà del Senato con 

139 voti de’ sì, 7 di no e 8 non sinceri; e dal Maggior Consiglio con 754 de’ sì, 

86 di no e 14 non sinceri ‘l 1649, 23 aprile”
110

. 

L’annessione al patriziato veneto
111

 comportò anche la creazione di uno stemma 

nobiliare. Una lapide commemorativa posta sull’antica sede della Comunità di 

Cividàl di Belluno in piazza Duomo, oggi sede del Comune di Belluno, recita le 

seguenti parole: 

“BENEMERITTISIMIS AUGUSTISSIMIS 

MUNIFICENTISSIMIS 

IOSEPHO E IOANNE ANTONIO CROTTIS 

QUORUM VIRTUS AC SPLENDOR 

SIBI CLARISSIMAEQUE POSTERITATI 

SUMMUM PROMERUIT NOBILITATIS APICEM 

GRATA PATRIA IN TANTORUM 

CIVIUM SPLENDORE 

PERENNE MONUMENTUM 

AETERNITATI DICAVIT 

CIVITAS BELLUNI. POSUIT 
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 J. TEMPLE LEADER, Libro dei nobili veneti ora per la prima volta messo in luce, Tipografia delle 

murate, Firenze 1866, p. 34. La seguente notizia è rilevabile nel testo di O. CEINER VIEL, L’ascesa 
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MDCXXXXIX”
112

 (fig. 9) 

Il motto presente nello scudo è  UT LEO FORTIS IN ADVERSIS. L’immagine 

all’interno dello scudo (fig. 10) presenta nella parte alta tre alberi individuati 

come cipressi posti al di sopra di una grotta da cui esce un leone. 

I due fratelli incrementarono i loro beni con l’acquisto di altri fondi rustici
113

 nei 

territori di Agordo, Belluno e Conegliano grazie al sequestro di beni a causa dei 

forti debiti contratti dai loro debitori. 

Giuseppe ampliò la proprietà di Poiàn ereditata dal padre.  

Ancora una volta grande importanza è data allo sfruttamento boschivo, 

soprattutto per quanto riguarda il legno di faggio molto utilizzato per il processo 

di fusione nelle miniere. Secondo i documenti analizzati da Ceiner Viel, i fratelli 

Crotta avrebbero ottenuto in affitto alcune aree boschive fuori Agordo ma 

soprattutto al di fuori dei territori della Repubblica di Venezia, nelle zone 

governate dall’arciduca d’Austria. Il problema relativo allo sfruttamento provocò 

degli scontri con la famiglia Burattini tanto da far avvalere la famiglia Crotta di 

buone e cattive maniere per dichiarare la propria preminenza nel territorio.  

                                                 
112

 F. LAVEDER, Un’inedita pagina di storia delle miniere, cit., p. 24, nota 26. F. TAMIS, Il 
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3217, c. 57; prot. IX, n. 3223, cc. 8-9, 25, 45, 92. 
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Un esponente della famiglia Burattini, precisamente Giovanni, accusò Giuseppe 

Crotta di tentato omicidio durante la processione del Venerdì Santo
114

. Questa 

denuncia non servì a nulla perché nemmeno l’arciprete Gerolamo, zio di 

Giovanni Burattini, venne in difesa del nipote in quanto Giuseppe Crotta lo 

obbligò a non aiutare il parente. I problemi non finirono qui. Giuseppe fu 

accusato anche di far tagliare abusivamente il legname e dell’uccisione, nel 1649 

da parte dei suoi bravi, del capitano Toverino e Bortolo Trombetta facenti parte 

della cerchia del conte Brandolino Brandolini, forse per un appalto
115

 relativo al 

rifornimento di vini. Gli episodi di violenza si ritorsero contro i suoi stessi 

famigliari. 

              “Già nella denuncia anonima era riportata memoria di una sua violenza 

nei confronti del marito della sorella Isabetta, Francesco Grini, che il Dottor 

Milanese avrebbe fatto nottetempo prelevare dalla sua casa di Agordo, per 

meglio ottenere favore ed appoggio da lui, nell’intimidazione di un teste a carico 

del Crotta nel caso dell’omicidio dell’altro cognato Ottavio Corte”
116

. 

Altro problema riguardò le miniere. I due fratelli possedevano entrambi quelle di 

San Francesco e di San Giovanni Battista ma solo Giuseppe ampliò il suo 

dominio acquistando le concessioni minerarie di San Zorzi, San Giacomo e San 

Daniele dai fratelli Pieroboni. Acquistò, inoltre, le fucine per la raffinazione del 

ferro presenti nella zona dell’alto agordino e nella Val di Zoldo nel 1649.  

                                                 
114
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Il rapporti personali fra i due fratelli non furono idilliaci ed è per questo che si 

parla di continui litigi
117

. Un primo tentativo di discordia era già avvenuto nel 

1651 in cui Giuseppe parlando del fratello dice: 

              “all’improvviso mi fece dir che non voleva più continuare nell’opera e 

nelle spese ma che pur io vi continuassi et così levò mano alle spese de’ 

Huomini… fatti venire da me da terra tedesca con qualche dispendio per non 

sbandarli ho convenuto trattenerli et procurar d’impiegarli in qualche altra 

faccenda”
118

. 

Ovviamente il problema non terminò qui. Esso passò al Vicario Generale delle 

Miniere e Giovanni Antonio volle che il fratello fosse obbligato a continuare nei 

suoi impegni perché il fratello stesso non lavorava nella “cecca” e nel “stol” di 

San Francesco come invece avrebbe dovuto fare ma avrebbe continuato a 

lavorare nella miniera di san Silvestro che aveva acquistato per suo conto e 

questo avrebbe procurato un danno. 

Purtroppo niente impediva la concorrenza.  

Questo problema non provocò altro che la sospensione dell’attività lavorativa 

nella miniera con ripercussioni sulle decime
119

 tanto  che ne risentì anche lo Stato 

veneziano visto che la decima si calcolava in base alla produzione annua delle 

miniere e portò meno tasse nelle casse dello stato. 
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L’anno successivo i due fratelli raggiunsero un accordo. Questo prevedeva 

l’alternanza dei due nella direzione delle miniere concorrendo, entrambi, ad una 

somma relativa ai costi produttivi del minerale e quindi 

             “numero tremille vena da rame a lire 1 la misura et chissi misure due 

mille a soldi 5 la misura … da dover esser esborsate in due rate, una da Natale e 

l’altra da Pasqua”
120

. 

Questo impedì a Giovanni di continuare nei suoi interessi. L’accordo non fu 

comunque sufficiente in quanto, nel 1653, furono sospesi nuovamente i lavori per 

i continui disaccordi. Intervenne, ancora una volta, il Vicario Generale delle 

miniere ma, nel 1654
121

, si decretò di rispettare il patto stabilito due anni prima. 

I problemi con il fratello non si risolsero tanto che il 2 settembre 1654 Giovanni 

Antonio Crotta fu ucciso e trovato presso una zona di campagna, in zona Polane 

e sappiamo anche l’ora esatta del suo ritrovamento, le 22 circa, grazie al 

dispaccio
122

 del rettore Giacomo Barbaro. Il Consiglio dei Dieci emise la 

sentenza di condanna il 10 novembre 1654, condannando “Giuseppe Crotta al 

bando definitivo e perpetuo, ovvero alla pena capitale qualora fosse catturato”
123

. 

Stando allo studio di Ceiner Viel Giuseppe Crotta avrebbe prodotto falsi 

testimoni tanto che l’autrice riporta la sentenza del fratricidio per intero e così è 

scritto: 
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 ASB, Notarile,  Pagani Vittore di Matteo, prot. IX, n. 5339, c. 35 v. Il documento è citato da O. 

CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 47. 
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 O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 50. ASVe, Avogaria di Comun, Fisco, copia 

atto notaio Farinaccio Giovanni Maria, 1654/ 04/ 07. 
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 O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia Crotta,cit., p. 68. ASVe, Consilgio dei Dieci, Lettere dei 

rettori, b. 154, dispaccio con data 1654/IX/07. 
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 Ivi, p. 69. 
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             “Che Iseppo Crotta … mostro di Horride sceleraggini e fatto tiranno 

nella Terra d’Agord […] la sua tiranni non havesse altro ostacolo che la vita di 

ser Zuanne Antonio Crotta, unico in felicissimo suo fratello, dopo averli in più 

volte levata la robba […] e trovati per l’esecutione due empii sicari … quelli ha 

disposto a passar in Agord, gli ha instrutti a fingersi veronesi e mercanti di 

vetriolo[…]. Intanto li mandatari suddetti, un giorno o due doppo la sua partenza 

il dì 2 settembre prossimo passato, postisi in insidie in una piccola teza disabitata, 

ma studiosamente riempita di fassine […] essendo detta teza posta sotto una riva 

in luogo detto Polane et situata vicino ad uno stretto sentiero per il quale esso ser 

Zuanne Antonio era solito portarsi al luogo delle sue fucine e dalle fucine alla 

sua propria casa in Agord essendo ordinario praticare via simile, benché 

disatrosa, per non passar avanti la casa di detti Iseppo suo fratello, che domina la 

strada pucclica con balestriere nei muri, che rendono poco sicura la vita de’ 

passeggeri e viandanti. […] li habbiamo detti sicari, come mandatarii di detto 

iseppo suo fratello, in detta teza insediamente nascosti sbarrato con arma da 

fuoco, che colpitolo nel mezzo del stomaco, sotto la focella di esso, e con altri 

due colpi pure nel petto e nel braccio sinistro passato da parte a parte, lo 

privarono immediatamente di vita. […] Ciò commettendo li sopradetti 

rispettivamente con iniquia, barbara e fiera crudeltà, con pensamento, proditione, 

assassinio alla stradda, in insidie, contro le leggi di Dio e di natura, con 

esecrando fratricidio, con sbarri d’armi da fuoco, con fraude, macchinazione e 
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falsità a delusione della giustizia, con tollerabile tirannia, con spavento e terrore 

universale”
124

. 

Questo omicidio comportò la cancellazione dello stesso Giuseppe dal Libro dei 

Nobili nell’Avogaria di Comun e in quello del Maggior Consiglio. Fu, inoltre, 

bandito dalla città di Venezia e da tutti i suoi domini. La sentenza pronunciò 

anche la sua condanna a morte: sarebbe dovuto esser decapitato fra le due 

colonne di San Marco. I suoi beni furono confiscati e nessuno avrebbe potuto 

acquistarli. La miniera passò nelle mani dei figli del fratello ucciso e il palazzo di 

Agordo, in cui Giuseppe abitava, fu demolito e proprio in quel luogo fu posta una 

colonna, conosciuta in seguito come colonna infame (fig. 12, 13 e 14), dove 

furono scritte le sue malefatte. Il provvedimento di demolizione fu assegnato a 

Giacomo Barbaro, Rettore di Belluno, anche se poi fu eseguito il 16 gennaio 

1655. 

La colonna infame fu poi rimossa e posta come fusto
125

 della fontana del Broi di 

Agordo dopo esser stata scalpellata. 

Giuseppe non fu catturato ma si avrebbe la conferma di un suo rifugio a Primiero 

e ciò sarebbe stato affermato dalla vedova di Giovanni, Andreana, che scrisse 

una supplica al Consiglio dei Dieci affermando: 

           “doppo il bando, ritirato con salvo dal serenissimo Arciduca d’Inspuch, in 

Primiero, terra lontana d’Agord il solo camminar tre hore, nel territorio della qual 
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 ASVe, Deputati alle Miniere, Processi Crotta, b. 3998, fasc. I. Documento riportato integralmente in 
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terra comperò l’infelice quondam mio marito alcuni boschi per far carboni 

[…]”
126

. 

Sappiamo, inoltre, come Giuseppe si trovasse nel centro minerario dell’Inn, nella 

Contea del Tirolo sotto la protezione dell’arciduca Ferdinando Carlo d’Asburgo 

tanto da farlo nominare amministratore dei lavori minerari. Alla morte 

dell’arciduca, nel 1662, Giuseppe si trovò a non aver più protezione e l’anno 

successivo fu processato e in seguito espulso da Bressanone.  Fu catturato ad 

Enneberg nel 1665 e dopo questa data non abbiamo più sue notizie. Comunque i 

problemi non terminarono qui perché la moglie di Giuseppe, Santina, accusò la 

cognata Andreana di usare gli stessi crudeli metodi di suo marito attraverso 

continue molestie. Ma nonostante tutto Andreana riuscì ad amministrare in modo 

eccellente il patrimonio del defunto marito, soprattutto per quanto riguardava il 

settore minerario diventando così una leader
127

. 

I figli di Andreana, Alessandro e Filippo, una volta raggiunta la maggiore età 

iniziarono ad amministrare la miniera. Nel frattempo Andreana fece in modo di 

far sposare tutte le sue figlie con nobili veneziani. Infatti abbiamo 

testimonianza
128

 che Marietta sposò Pietro Dolfin con una dote equivalente a 

18.000 ducati; Francesca sposò Gerolamo Vallaresso per una dote di 17.000 

ducati e Andriana sposò Zanne Badoer fu Pietro per una dote di 16.000 ducati. 
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 ASVe, Consiglio dei Dieci, Criminali, filza 87, 1655/ I/11. O. CEINER VIEL, L’ascesa della famiglia 
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La storia più complessa, per quanto riguarda un contratto di matrimonio, fu 

quella riguardante un’altra figlia di Andreana, Isidora. Inizialmente fu promessa 

sposa a Federico Gualdi per una dote di 16.000 ducati e ne siamo certi grazie ad 

un documento datato 13 novembre 1663 (fig. 15) che esattamente scrive: 

          “ Adi 13 novembre 1663 

Dichiaro et affermo io Andreana Crotta con la presenza d’avanti al Tribunal di 

Dio come che ho promesso et prometto di dare in ligitima consorte mia figliola 

[…] Isidora Crotta al presente nel […] di Santa Maria Mater Donus in […] 

Federico Gualdi così da lui ricavati insieme con la dote di dieci sedici mille 

ducati et essere, in […] all’una e all’altra parte et questo […] ne sia eseguito […] 

senza inguaribile conditione in fede di che ho scrita et solo scrita con la mia 

propria mano la presente sentenza in presenza di due testimonij. 

Io Andreana Crotta affermo quanto di sopra.  

Io Federico Gualdi al incontro Prometto di ricevere la sopra detta illustrissima 

Isidora Crotta per la mia legitima consorte con la Sopra detta dotte di ducati 

sedise mille, con conditione subito ricievutta la putta et la suddetta dotta, di far 

una ricevutta overo una Contro Dotta di altro tanto, et in fede di che ho scritto et 

sotto scritto questa con la mia propria mano in presenza di due testomonij. 

Io Federico Gualdi affermo quanto di sopra. 

Io Zuane Tambosio fui presente alla sudetta scritura cussì ricercata da Ambi le 

parti at mi son soto scrito. 
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Io Benedetto Linaroli fui presente alla  sudetta scrittura […] da ambe le parti”
129

. 

Il matrimonio non ebbe mai luogo in quanto Andreana sentì di non aver la 

fiducia necessaria nei confronti di Federico Gualdi e secondo i fratelli di Isidora 

non vi sarebbero state le giuste garanzie
130

 tanto da far dichiarare nulla la 

promessa di matrimonio. Isidora contrasse matrimonio con Francesco Falier fu 

Zuanne con una dote di 16.000 ducati. 

Dopo questi avvenimenti iniziò un clima di prosperità tanto che furono intrapresi 

nuovi lavori presso il palazzo di Agordo. Alpago Novello pensa sia stato proprio 

Alessandro
131

 a dare il via all’ampliamento
132

 dell’edificio e al rinnovamento del 

giardino.  

La fortuna della famiglia Crotta ebbe il suo culmine nel XVIII secolo ma poi 

iniziò il suo declino. Altro esponente che merita di essere ricordato è Pietro
133

 

Crotta, un uomo ben inserito nella nobiltà del tempo e di cui si ricorda un suo 

viaggio a Parigi. 

Tra il 1774 e il 1776 apparse sulla scena agordina la famiglia Manzoni. Giuseppe 

Manzoni fu inizialmente amministratore
134

 dei Crotta, nel ruolo di agente
135
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dell’azienda, ma con il tempo ne acquistò il patrimonio e nel 1813 anche il 

palazzo.  

 

2.3 Genealogia della famiglia De’ Manzoni 

Il capostipite della famiglia Manzoni fu Antonio di cui non conosciamo né la 

data di nascita né quella di morte ma sappiamo esser il padre di quattro figli, 

rispettivamente Francesco, Carlo, Girolamo e Ludovico. Siamo a conoscenza che 

Girolamo ebbe un figlio di nome Giuseppe nato il 23 Dicembre 1738. Contrasse 

matrimonio con Clara Egger nel 1765 ed ebbe tre figli, Girolamo nato l’8 luglio 

1766 e morto nel dicembre del 1833; Giovanni Antonio nato il 13 febbraio 1768 

e morto il 29 agosto 1848 e infine Maria Teresa di cui conosciamo soltanto la 

data di nascita, il 2 novembre 1771. 

Giovanni Antonio sposò Anna Zanchi il 5 aprile 1794
136

 presso Agordo con la 

quale generò 10 figli
137

, precisamente Enrico nato il 14 febbraio 1795 di cui non 

                                                 
136

 Siamo sicuri della data grazie ad un documento conservato presso ASVe, Certificato matrimoniale. 

Commisione araldica. Busta 45 lettere M-N, Nobili di Belluno che così recita: 

             “                                                                                                            Addì 5 aprile 1794 

Il signor Antonio Manzoni del Signor Giuseppe celebrò il suo matrimonio per verbo et signa de presenti 

con la Signora Anna dell’Illustrissimo Signor Domenico Zanchi giusto il Vescovile Decreto delli ventotto 

marzo prossimo passato assistendo io arcidiacono Businello alla presenza di Nicolò Zajo e del 

Reverendissimo curato della Valle testimoni. 

Provincia di Belluno, Distretto Comune, Parrocchia di Agordo, a chi più occorresse. 

La sopradescritta Nota Matrimoniale è tratta de verbo ad […] dal Registro dei Matrimonj celebrati in 
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In fede di che 

Dalla Canonica arcidiaconale di Agordo lì 3 settembre 1823. 

Gio. Felice Menegazzi arcidiacono.” 

 

Il documento appare anche in L. BORTOLUZZI, Villa Manzoni ai Patt di Sedico, Tesi di laurea, relatore 

R. MASCHIO, Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Lettere, 

Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, Anno Accademico 1994-95, p. 137. 
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conosciamo la data di morte; Emilio nato il 19 febbraio 1796 e morto di vajolo il 

20 gennaio 1801; Giuseppe nato il 27 marzo 1797 al quale toccò la stessa morte 

del fratello, ovvero per vajolo, il 16 febbraio 1801; Sofia nata il 4 marzo 1798 

sposò Antonio Martesia
138

 il 25 agosto 1819; Domenico nato il 7 agosto 1799 e 

morto il 20 ottobre 1832
139

; i gemelli Emilio e Giuseppe nati il 26 aprile 1801, di 

cui abbiamo notizie solo di Giuseppe per quanto riguarda il suo matrimonio
140

 

contratto con Maria Anna Corte il 24 aprile 1829; Francesco Luigi nato il 13 

giugno 1802 e morto
141

 il primo di agosto del 1872; Laura nata il 27 aprile 1805 

sposò Bartolommeo Conati
142

 ma non abbiamo nessuna indicazione riguardante 

la data delle nozze e Carlotta nata il 10 aprile 1808. 

L’unico dei figli a contrarre matrimonio fu Luigi con Anna Miari, nata il 25 

ottobre 1819 e morta l’11 gennaio 1903, a Belluno il 22 agosto 1837 con la quale 

ebbe 13 figli, Giovanni Antonio nato il 5 ottobre 1838 e morto esattamente un 

mese dopo, il 5 novembre 1838; Giovanni Antonio nato il 21 agosto 1839 e 

morto il 4 giugno 1889; Domenico nato il 20 settembre 1840 e morto il 20 

settembre 1861; Girolamo nato l’11 giugno 1842 e morto il 13 dicembre 1892; 
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Francesca nata il 23 settembre 1844 e morta il 17 febbraio 1932; Emilia Sofia 

nata il 10 luglio 1850 e morta il 20 novembre 1853; Sofia nata a Venezia il 30 

luglio 1851; Anna Maria nata il 26 ottobre 1852 e morta il 12 gennaio 1943; 

Emilia nata il 21 marzo 1855 e morta il 24 settembre 1898; Francesco nato il 6 

ottobre 1857 e morto il 3 aprile 1875; Damiano nato il 4 maggio 1859 e morto il 

22 dicembre 1925 e Antonia nata il 18 maggio 1860 e morta il 27 luglio 1867. 

Francesco sposò Maria Anna Coraulo, nata il 19 febbraio 1864, a Sospirolo il 7 

settembre 1887 dalla quale ebbe Luigi nato il 27 settembre 1888 e morto il 31 

marzo 1909; Giuseppe nato il 18 agosto 1889 e morto il 18 agosto 1956; Caterina 

nata il 19 agosto 1890 e morta il 21 novembre 1965 e infine Letizia nata il 19 

novembre 1893.  Un solo altro fratello contrasse matrimonio e precisamente si 

tratta di Damiano che sposò a Belluno il 18 settembre 1893 Elisabetta Zanchi, 

nata il 17 gennaio 1866 e morta il 21 maggio 1951, dalla quale ebbe cinque figli, 

Girolamo nato il 25 settembre 1894; Carlotta nata il 9 giugno 1896, Emilio nato 

il 5 maggio 1898 e morto il 3 febbraio 1899, Francesco Emilio nato il 2 aprile 

1901 e Anna nata il primo ottobre 1905. 

Luigi, figlio di Francesco, sposò a Conegliano, il 17 giugno 1922, Maria Augusta 

Ronchi dalla quale ebbe un solo figlio, Giovanni, tutt’oggi ancora vivente.  

Girolamo, figlio di Damiano, sposò a Venezia, il 14 ottobre 1921, Nella Savini 

dalla quale ebbe due figlie, precisamente Damiana e Giuliana tutt’oggi ancora 

viventi. 
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2.4 Storia della famiglia De’ Manzoni 

La comparsa della famiglia Manzoni, nel bellunese, avvenne quando la famiglia 

Crotta ebbe bisogno di gestire gli affari delle miniere della famiglia. I Manzoni 

furono di origine
143

 lombarda, più precisamente milanesi.  Alla fine del ‘700 

Giuseppe Manzoni fu chiamato in qualità di  

               “garzoncello in Agordo agli stipendi del Nobil Uomo Crotta”
144

. 

I primi che amministrarono il patrimonio furono Giuseppe di Girolamo ad 

Agordo e Giovanni Antonio di Francesco per quanto riguardava i possedimenti a 

Belluno. 

Giuseppe realizzò nel 1779 una macchina
145

 idraulica che permise, a chi lavorava 

in miniera, di non essere invasi dalle acque che procuravano frequenti incidenti. 

Tale macchina veniva utilizzata per estrarre l’acqua dal sottosuolo proprio nella 

miniera di rame di Valle Imperina. 

Purtroppo i danni derivati dai metodi di lavorazione indussero la famiglia Crotta 

ad abbandonare la miniera nel 1787 sebbene l’ingegnosa macchina creata da 

Giuseppe ne avesse migliorato la qualità. 

Da questo momento in poi la famiglia Crotta iniziò il suo declino ed è proprio in 

questo momento che la famiglia Manzoni prese il sopravvento. La nuova 

famiglia indirizzò il proprio interesse verso la commercializzazione e la 
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lavorazione del legname sfruttando la forza del torrente Cordevole permettendo 

l’integrazione di un consistente patrimonio immobiliare. 

Prima fra tutti vi fu l’acquisto
146

 del palazzo Crotta di Agordo il 31 gennaio 1813 

e altre proprietà della zona insieme a terreni e a un mulino. La ricchezza creata in 

quegli anni gli permise di acquistare anche case e botteghe a Venezia 

inserendosi, di conseguenza, nella vita sociale veneziana. Giuseppe venne 

nominato prima membro del Collegio Elettorale dei Commercianti, nel 1807, e 

l’anno successivo Ministro dell’Interno. 

I figli di Giuseppe, Giovanni Antonio e Girolamo riuscirono ad acquistare tutte le 

segherie presenti nel territorio di Bribano.  

Giovanni Antonio riuscì a farsi nominare membro della Camera di Commercio di 

Venezia da Eugenio Napoleone
147

 di Francia esattamente il 26 febbraio 1806
148

. 

Egli riuscì ad acquistare, nel 1820, la villa “ai Patt” di Sedico e nello stesso anno, 

insieme al fratello, ottenne la nobiltà
149

 il 31 ottobre 1820 dall’Imperatore
150

 

Francesco I potendo aggiungere il “de” al proprio cognome.  

Ovviamente questo titolo comportò la realizzazione di uno stemma araldico (fig. 

11) composto da  
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                 “Scudo con spaccato d’argento, e di nero alla banda di rosso coricata 

di 3 bisonti d’oro ed accompagnata d’un riscontro di Manzo nero annellato d’oro 

sopra l’argento, e di un manipolo d’argento sul nero. 

Cimiere. Elmo chiuso sormontati da 5 penne di struzzo, tre di rosso, ciascuna 

caricata da un bisonte d’oro, e due partite dei smalti del campo. 

Lambrecchini di rosso, e oro”
151

 

Giovanni Antonio fu un imprenditore e un cultore d’arte e fu insignito del titolo 

di Commendatore dell’ordine di San. Gregorio Magno dal pontefice bellunese 

Gregorio XVI il 10 febbraio 1835. Solo i suoi figli Giuseppe e Luigi 

proseguirono l’attività di famiglia visto che gli altri fratelli erano morti di vaiolo. 

Quest’ultimo fu nominato anch’esso Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio 

Magno dal Papa Pio IX. Nel 1848 fu nominato Podestà del Distretto di Agordo e 

          “forse anche per i denari, durante i “moti del 1848”, riuscì a risparmiare 

Agordo dal saccheggio e dall’incendio da parte degli austriaci”
152

. 

Dalla metà dell’Ottocento le ricchezze della famiglia andavano diminuendo 

perché questo periodo fu caratterizzato da un’economia legata al mercato del 

legname e non più a quello della miniera. Nella seconda metà del secolo vi fu un 

rapido rinnovamento dell’industria e l’impresa Manzoni non riuscì a rimettersi 

nella stessa linea. 

Solo Giovanni Antonio fu dichiarato erede della fortuna accumulata della 

famiglia de’ Manzoni. Cercò di proseguire nel commercio del legname e diventò 
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 L. BORTOLUZZI, Villa Manzoni, cit., p. 135. Il documento è conservato presso l’Archivio privato di 

casa de Manzoni. 
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 G. BERNARDI, I Manzoni ad Agordo, cit., p. 118. 



 
 

63 
 

azionista della Società Veneta Montanistica
153

 anche per conto del cugino 

Giuseppe de’ Manzoni fu Giuseppe. Fu nominato Cavaliere e Ufficiale della 

Corona D’Italia su nomina di Vittorio Emanuele II.  Fu eletto Deputato del 

Parlamento Nazionale del Collegio di Belluno ed Agordo nelle legislature XII e 

XIII 1874-79
154

. 

Purtroppo la ricostruzione della miniera non portò nulla di buono: vi furono 

numerosi crolli e allagamenti. Il valore del Mercurio scese al di sotto del 50 %. 

Questo portò l’azienda ad un grosso indebitamento e non riuscendo più a farne 

fronte si dovette dichiarare il fallimento il 28 aprile 1880 e nel luglio del 1882 vi 

fu anche l’esproprio dei beni ipotecati a favore dei creditori. L’unico bene a 

salvarsi fu la villa di Agordo grazie al fatto che la casa fu accatastata a nome di 

Anna Miari. 

Giovanni Antonio morì a Venezia nel giugno del 1889 e fu sepolto nella tomba 

di famiglia. 

Girolamo, altro figlio di Luigi, fu Consigliere Provinciale e Sindaco di Agordo. 

Francesco, altro figlio di Luigi, fu negoziante di legname e capitano dell’Esercito 

italiano. Sposò Maria Anna Emilia Coraulo nel 1888, figlia di Caterina Chiara 

Cumano e di Giuseppe Coraulo discendente da quel Giuseppe Coraulo che nel 

‘700 descrisse la vita agricola bellunese in Contadin bellunese bona dent e 

tradusse in dialetto la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso presso la sua 
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 La Società Veneta Montanistica fu proprietaria delle Miniere d’argento in Forni Avoltri nel Cadore, di 

Carbon fossile in Valdagno a Vicenza e di Mercurio in Vallalta presso Agordo. 
154

 G. BERNARDI, I Manzoni ad Agordo, cit., p. 119. 
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villa padronale in località ai Piai presso Castion. Francesco morì a Castion nel 

settembre del 1898 e la famiglia decise di trasferirsi alla villa dei Piai. 

Il figlio Luigi si laureò nel 1912 all’Università di Pisa in Scienze Agrarie. 

Ultimo proprietario della villa di Agordo fu Girolamo che la cedette alle figlie 

nel 1963. 
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                   Figura 1. ASVe, Provveditori alla Sanità, b. 3, dis. 15. Mappa del territorio agordino (1739).  
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                           Figura 2. Le miniere di Vall' Imperina. Foto di fine Ottocento. 

 

 

 

 
Figura 3. Le miniere di Vall' Imperina. 
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                  Figura 4. ASVe, Deputati alle Miniere, atti diversi, b. 1507-1563.  
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            Figura 5. BCA, Fondo Giau, Concessione a Venediger delle miniere di rame di Agordo. 
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Figura 6. ASVe, Deputati al Consiglio dei Dieci sopra le Miniere, dis. 5. Agordo. Miniere di vetriolo e rame.  
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              Figura 7. ASVe, Deputati del Consiglio dei Dieci sopra le Miniere, dis. 8, 2 maggio 1700, Miniere di 

Santa Barbara e  S.  Giovanni Battista. 
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                Figura 8. Ritratto di Federico Gualdi.  
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 Figura 9. Lapide oggi situata sulla parete esterna del Municipio di Belluno in Piazza Duomo ma nel  

               1649 ornava la facciata della comunità di Cividàl di Belluno. Originalmente era sormontata dallo  

                scudo Crotta. 

 

                  

  
 Figura 10. Stemma della famiglia Crotta posta sulla villa Crotta de Manzoni di Agordo. 
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      Figura 11. Stemma della famiglia de' Manzoni. 
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           Figura 12. Agordo. Fontana del Broi contenente il fusto della colonna infame. 
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                                           Figura 13. Agordo. Particolare della colonna Infame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 14. Agordo. Fontana del Broi. 
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                       Figura 15. BCA, Fondo Giau, Contratto di Dotta, ms. 126, 1507-1668, 13 novembre 1663.  
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                  Figura  16. Giovanni Battista Tiepolo, "I Santi della famiglia Crotta". Il quadro fu commissionato 

da Giovanni  Antonio fu  Alessandro Crotta nel 1681.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Pietro Paoletti, "Ritratto del nobile Giovanni Antonio de Manzoni, (anno non precisato)  

              coll. privata.  
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IL GIARDINO 

3. ANALISI DEL GIARDINO DI VILLA CROTTA DE’ MANZONI 

3.1 Il giardino oggi 

Il giardino (fig. 18 e 19) di villa Crotta de’ Manzoni può essere suddiviso in 

diverse parti, più precisamente in un piccolo giardino verso la strada rinchiuso da 

una cancellata alla cui sommità sono state poste 16 statue raffiguranti personaggi 

mitologici e un personaggio abbigliato secondo la moda dell’epoca e in un 

secondo giardino racchiuso da una muratura situato dietro la villa. Il piccolo 

giardino, verso la strada, è conosciuto anche come “giardinetto delle statue” o 

“giardinetto de I Pop o Mut de Grota”. 

Dalla cancellata d’accesso vi è una stradina che conduce all’entrata del palazzo 

suddividendo esattamente in due parti il giardinetto. Non vi sono elementi 

arborei riferibili all’ars topiaria ma solamente alcuni arbusti di bassa statura, felci 

e ortensie (fig. 20 e 21). Ogni ortensia è posta esattamente alla base delle varie 

colonne formanti il colonnato sottostante le sale di rappresentanza e lungo la 

zona della cancellata d’ingresso. 

Altri arbusti di piccola statura sono posti a destra rispetto alla cancellata e tra di 

essi spiccano due esemplari di Bamboo. 

Tra il loggiato posto accanto le scuderie e il corpo più antico della villa, si trova 

il cortile: uno spazio quadrato al cui centro è posta una fontana ottagonale. Da 
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qui, tramite un cancello situato a sinistra sotto il loggiato e accanto al corpo 

antico, abbiamo accesso al giardino vero e proprio. A sua volta il giardino è 

suddiviso ulteriormente in due parti: la prima zona è relativa ad un giardino 

suddiviso in tre strade con tre aiuole e a sinistra è racchiuso dalla barchessa o 

foresteria. Per accedere alla seconda zona relativa al parco, vi è un muretto con 

due bassi cancelli di ferro ed una balaustra in pietra. Questi danno l’idea di un 

giardino segreto composto da una grande varietà di alberi tra cui pini, cipressi, 

carpini neri (ostrya carpinifogia) e un noce comune (junglans regia) (fig. 25 e 

26) e alberi da frutto quali meli e peri (fig. 27, 29, 30). I carpini creano un 

vialetto che conduce ad una struttura architettonica, sita sul fondo del parco, 

chiamata “la Torresella” tipica del gusto Ottocentesco. 

All’interno sono sparse sedici
155

 statue che rappresentano personaggi mitologici, 

divinità pagane, personaggi storici ed emblematici. 

Il parco si estende per circa un ettaro in una zona pianeggiante che termina con 

un pendio naturale. Tutta la recinzione del parco è fatta in muratura e l’interno 

non è visibile dalla strada anche perché gli alti carpini si innestano come un 

secondo muro. 

 

3.2 Il giardino nel passato 

Osservando con attenzione due disegni custoditi presso l’Archivio di Stato di 

Venezia possiamo ben notare gli elementi architettonici della villa. Nel disegno 
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 Nel testo di P. CONTE, Ville e non solo. Consigli per l’uso della guida in Le ville nel paesaggio 

bellunese, Belluno 1997, p. 214, dice che le statue collocate nel giardino sono 18. 
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datato 1751
156

 possiamo leggere questi elementi “stala, cortivo, case et orto de 

Nobili Homini Crotta” (fig. 32). Tutt’intorno alla villa compare la scritta 

“campagna”. Da ciò possiamo ricavare che nessuna indicazione è relativa al 

giardino come oggi noi lo vediamo. Stessa cosa vale per l’altro disegno
157

 datato 

1750 dove vediamo la scritta “cortile” per il giardino delle statue, dove ne 

notiamo la suddivisione in quattro regolari piccoli quadrati di terreno. 

L’indicazione “Case” (fig. 35 e 36) si riferisce alla zona padronale e alle sale di 

rappresentanza. Un secondo “cortile” invece, indica il cortile con fontana e infine 

la “stala”. Il tutto sarebbe circondato da un terreno coltivato quindi indicherebbe 

che il giardino attuale non era che un terreno usato per la coltivazione. Di 

conseguenza il giardino non avrebbe avuto questo ruolo primario se non dopo la 

metà del Settecento. 

Stessa cosa vale per il “Broi” (fig. 33): uno spazio verde sito a fianco della villa.  

L’uso del giardino come vero e proprio spazio decorativo e svago sembra risalire 

al periodo compreso tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo successivo. 

Antonella Costa individua una carta manoscritta
158

 in cui il giardino si presenta 

con una ben visibile composizione geometrica dove anche il brolo fu usato come 

spazio ornamentale e decorativo. 
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 ASVe, Agordo. Piazza civica o “Broi in territorio bellunese. Per investitura di terreno pubblico”, 

Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/a, Rulli Francesco, 20 giugno 1751. 
157

 ASVe, Agordo. Piazza civica o “Broi in territorio bellunese. Per investitura di terreno pubblico”, 

Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/b, supplicanti Murazzi Silvestro, Grotta Alessandro e fratelli, 22 agosto 

1750. 
158

 Österreichisches Staatsarchiv  Kriegsarchiv, Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem 

Herzogthum Venedig, Vienna, coll. B VII a 144, tav. XII-8, carta rilevata sotto la direzione di A. 

Freyerrn von Zach, 1798-1805; A. COSTA, Giardini nella provincia di Belluno, Istituto Bellunese di 

Ricerche Sociali e Culturali, Belluno, Dicembre 2002, p. 115. 
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Se prendiamo il considerazione il libro scritto da Ave Morassi e Maria Del Din 

Dell’Almi vediamo la seguente affermazione: 

            “Verso il 1692, Alessandro Crotta, figlio di Giovanni, ricominciò a far 

funzionare la miniera chiusa da tempo dopo i tristi eventi, e pensò di completare 

il palazzo dotandolo di un parco-giardino dove fino ad allora c’era soltanto un 

grande parco dell’estensione di alcune centinaia di metri”
159

. 

Ciò andrebbe a contrastare con i tre precedenti disegni analizzati perché, come 

abbiamo detto in precedenza, il giardino vero e proprio non si sarebbe sviluppato 

prima della fine del Settecento. Sicuramente il riferimento bibliografico relativo a 

questa affermazione è quello di Alpago Novello che avvalora la tesi in cui 

sarebbe stato Alessandro Crotta a sistemare il giardino disegnato in direzione sud 

fino alla scarpata che scende verso il torrente. Il critico individua, quindi, un 

suggestivo colloquio tra il verde e gli inserti lapidei in un ambiente che lui 

considera “idilliaco e quasi di favola”
160

. 

Rimane perciò il dubbio sulla collocazione delle statue, in quanto sappiamo solo 

che Alessandro Crotta aveva stipulato un atto commerciale datato 1692 

sull’esecuzione di alcune statue.  Quindi, se il giardino fosse stato realizzato un 

secolo dopo forse la zona in cui ora sono collocate le statue non si tratta di quella 

originale ma probabilmente esse si trovavano nella parte antistante il parco dove 

è presente la Barchessa e quindi il giardino. La collocazione delle statue potrebbe 

                                                 
159

 La villa Crotta De’ Manzoni di Agordo, a cura di A. MORASSI e M. DEL DIN DELL’ARMI, Istituto 

Bellunese di Ricerche Sociali e culturali, serie  “Quaderni n. 22”, Belluno 1985, pagine non numerate. 
160

 A. ALPAGO NOVELLO, Ville della provincia di Belluno, Milano 1982, p. 110. 
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essere il frutto di una successiva sistemazione, dopo la seconda metà del 

Settecento o di gusto ottocentesco.  

Secondo la carta manoscritta (fig. 37) rilevata sotto la direzione di Freyerrn von 

Zach, ancora a fine settecento, il parco-giardino si presenterebbe come un 

giardino all’italiana. Stessa cosa vale per il Broi. 

Non avendo nessuna indicazione riguardante la sistemazione settecentesca e 

ottocentesca del giardino possiamo riferirci a come doveva essere un giardino 

secentesco secondo Giovan Battista Barpo che affrontò la tematica relativa al 

giardino e a quello “da fiori” vista la personale conoscenza tra Barpo e Francesco 

Crotta. Ciò porterebbe a pensare che il testo fosse ben conosciuto dal capostipite 

della famiglia Crotta. 

I disegni analizzati si avvicinerebbero molto di più all’idea di Barpo in quanto il 

giardino sarebbe un luogo dedicato alla coltivazione di alberi da frutta, erbe 

aromatiche e ornamentali. Mentre la zona identificata con “orto” sarebbe stato il 

luogo dedicato alla provvigione della cucina. 

Da un documento
161

 del 1654 possiamo capire che tipo di coltivazione vi fosse 

nei terreni della zona perché si parla di una fornitura di biade, frumento, miglio, 

orzo, segale, sorgo turco, frumento e vino da parte di Cesare Pilloni a Giovan 

Antonio Crotta. L’unico elenco
162

 di piante, fino ad ora conosciuto, tratta di 

Larese, Scaloni, Albeo ma nel documento si parla soltanto della zona relativa a 
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 BCA, Fondo Giau, Contratto di fornitura, b. 54, 24 febbraio, 1654. 
162

 BCA, Fondo Giau, Contratto con condizioni per taglio e menade di legname ed elenco piante, b. 1080, 

9 aprile 1795. 
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Bribano. Probabilmente questo tipo di alberi fu presente anche nei possedimenti 

Crotta di Agordo. 

In fondo il territorio bellunese è costituito da alta e media montagna e quindi 

poco adatto all’uso agricolo e allo sfruttamento.  

Una novità per l’attività agricola fu data dall’introduzione, di colture nuove come 

il fagiolo nel 1532 e la patata nel 1765. Il mais
163

 fu introdotto nel XVI secolo a 

cura di Odorico Piloni ma fu coltivato soltanto dal XVII secolo. 

 

3.3 Giardini a confronto: Villa Crotta ad Agordo, Villa Crotta a 

Sedico e Villa de Manzoni a Patt di Sedico. 

Ponendo a confronto il giardino in questione con quello di Villa Crotta a Sedico, 

località Pojàn (fig. 38), si nota che la villa è situata allo sbocco della valle lungo 

l’antica strada che conduceva alle miniere. Probabilmente essa fu fatta costruire 

sopra un edificio già preesistente ed usato, forse, come luogo di ristoro. L’aspetto 

attuale dell’edificio risale alla prima metà XVII secolo. Il cortile maggiore è 

rinchiuso da un alto muro di cinta dove si apre un passaggio in corrispondenza 

del viale d’ingresso. Il giardino è semplice e presenta una vasta superficie rasata 

che contrasta con una fitta macchia alberata posta sullo sfondo.  

Villa de Manzoni a Patt di Sedico (fig. 39) sorge su una collina che domina da 

una parte Sedico e dall’altra la valle del Cordevole. Si ha perciò un grande 

spazio, un cortile aperto verso la campagna. Un lungo viale di abeti fiancheggia 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Introduzione, in AA. VV., Ville nel paesaggio, cit., p. 13-15. 
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la villa fino all’ingresso del vasto cortile. Si nota quindi che l’andamento del 

terreno è stato sfruttato con un gioco di terrazzamenti e che lo spazio davanti alla 

villa è organizzato in una serie di tre piastre
164

 sfalsate ma collegate da brevi 

scalinate. Un piccolo parterre ad aiuole geometriche lega la più bassa ala della 

quadreria con il corpo centrale. Al livello più basso troviamo il vero e proprio 

giardino dalla forma leggermente cuneiforme con una grande vasca ellittica posta 

al centro. Sul lato posto a mattina vi è una spianata erbosa che sembra spingersi 

sul dorso della collina. Il giardino perciò, non è altro che un grande parco 

all’inglese. Questa sistemazione 

             “si innesta direttamente sule esperienze della cultura tardo settecentesca, 

in parte di derivazione dal mondo francese”
165

. 

Qui lo Jappelli ricalca il mondo inglese ricercando la pittoricità nella natura 

organizzandola in modo architettonico ma rendendola il più naturale possibile. Di 

conseguenza vi è un passaggio dalle forme geometriche del giardino all’italiana 

ad un disordine di tipo romantico ricercato dalle nuove esigenze di gusto. Lo 

stesso Ottone Brentari descrive il luogo rivelando che  

              “Annessi alla villa sono due parchi a giardino inglese, disegno dello 

Jappelli”
166

. 

Bisogna sottolineare che non vi sono prove che l’architetto sia intervenuto 

sull’assetto paesaggistico ma non lo si può nemmeno escludere. 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 400. 
165

 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 400. Si ricordino e realizzazioni di Poiteau le Terrier nel parco 

delle ville di Cesa e Socchieva. 
166

 O. BRENTARI, Guida alpina, cit., p.51; A. COSTA, Giardini, cit., p. 112. 
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Qui non vi sono tempietti, falsi ruderi, grotte e pagode ma semplicemente un 

rustico di carattere neogotico realizzato da Segusini. Giovanni Antonio Manzoni 

comprò la tenuta dei Pat nel 1835 e si fece costruire una villa su progetto di 

Giuseppe Jappelli. In fondo Giovanni Antonio comprò il palazzo agordino come 

rappresentanza mentre quello dei Patt non era altro che la casa di campagna. 

Sicuramente l’aspetto attuale del giardino di Agordo è riferibile ad una 

sistemazione ottocentesca. La differenza con Villa Crotta ad Agordo è quindi ben 

visibile e la cosa che più le accomuna è la realizzazione di una struttura 

architettonica chiamata la “Torresella”. Non vi sono inoltre altri elementi 

architettonici se non un grande parco con una vegetazione di tipo boschivo.  

 

 

4. IL BROLO E IL BROLEUS AGURDI 

4.1 Il brolo 

Vediamo che la parola “brolo” deriva da un termine celtico entrato in uso nel 

tardo latino, come brogilus, e successivamente comparso nell’alto medioevo 

trasformato in broilus, broilum, brolius
167

. 

Attualmente quando si parla di brolo si vuole definire il “frutteto” : quel sito con 

caratteristiche di proprietà e di chiusura agli estranei che recinge un insediamento 

dove una famiglia conduce una vita indipendente dal mondo esterno ricavando 

dalla terra tutto ciò che è indispensabile alla sopravvivenza. 

                                                 
167

 P. GIULINI, Il brolo. Elementi storici e botanici in Il giardino e la memoria del mondo a cura di G. 

BALDAN ZENONI – POLITEO, A. PIETROGRANDE, Leo S. Olschki editore, Padova 2002, p. 203. 
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            “La tipologia del giardino omnipresente nella tradizione della villa veneta 

è il brolo. Il termine, usato per indicare il giardino-frutteto, è diffuso in un’area 

che va dalla Lombardia al Trentino, alla Venezia fino all’Emilia Romagna”
168

. 

In un documento
169

 bergamasco del 973 d.C. il broilo venne annesso all’orto 

vicino a casa.  

Nel Cinquecento e nel Seicento si usò indistintamente il termine brolo con quello 

di giardino perché produttivo e bello e  

                “le due categorie di utilità e bellezza non erano disgiunte, ma ciò che 

produceva vita, ed era in ogni senso “vitale”, coincideva con il “bello””
170

. 

Nell’epoca romana, nel Medioevo e nel Rinascimento, e ovviamente anche più 

tardi, i giardini furono dei campi fecondi
171

. 

L’antica idea di brolo fu quella di un luogo privilegiato, protetto, dove vi era una 

natura rigogliosa e allo stesso tempo fertile grazie alla mano dell’uomo in quanto 

riguardava le tecniche di coltivazione, in particolare la redditività del terreno e 

non si trattava di un solo fattore estetico. Solo successivamente il frutteto diventò 

un’area specializzata che si separò dal giardino. Anton Francesco Doni, nel suo 

libro intitolato l’Attavanta, del 1557, riprese elaborati modelli sensuali e fruttuosi 

                                                 
168

 M. LEVORATO, Il brolo, ovvero la vitalità dell’utile dulci in Il giardino e la memoria, cit., p. 217. 

L’autrice ci rimanda al testo di D. DURANTE, C. F. TURATO, Dizionario etimologico veneto italiano, 

Edizione Erredici, Padova 1995, alla voce brolo: Brolo, frutteto vicino alla casa, orto, dal basso latino 

“brogilus”, a sua volta dal gallico “bragilos”, da “brago” che significa campo cinto da siepe. 
169

 In questo documento si legge “Cum curte et orto sen broilo”. Si veda M. LEVORATO, Il brolo, in Il 

giardino e la memoria, cit., p. 217, n. 1. 
170

 Ibidem. 
171

 M. LEVORATO, Il brolo, in Il giardino e la memoria, cit., p. 218. Il testo ci rimanda al confronto con 

P. GRIMAL, I giardini di Roma Antica, Garzanti, Milano 1990, p. 71. 
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partendo dagli insegnamenti di trattatisti come Pietro de’ Crescenzi e 

Gianvettorio Soderini. 

Nell’opera di Carlo Stefano, L’agricoltura e casa di villa
172

, del 1581, vennero 

distinti tre tipi di brolo:  

 Il prato di erba, con fontana al centro e pergola per sedersi all’ombra; 

 Il soggiorno belvedere con peschiere, garenna, frutti e boscaglie; 

 Il brolo da frutti, disposto dopo l’orto di varie erbe e fiori. 

Andrea Palladio vede nel giardino e nel brolo l’anima e il luogo di svago della 

villa e riporta l’esempio del brolo di Marco Zeno nel trevigiano affermando: 

           “Grandissimo e pieno di frutti eccellentissimi e di diversa selvaticina”
173

. 

Anche lo stesso Vincenzo Scamozzi ribadì la supremazia del brolo nel giardino 

veneto rispetto alla zona di carattere ornamentale e lo individua nel retro 

dell’edificio padronale ben oltre il giardino ma comunque come una parte 

integrante di esso.  

Vincenzo Tanara, nel 1648, non distinse la parola orto o “Horto” all’interno di un 

giardino e ripropose la classica ripartizione regolare delle aiuole. I riquadri sono 

così circondati da siepi di uva spina, melograni, lauro, rosmarino, corniole, 

gelsomino e ginepro. Le aiuole potevano esser circondate da basse siepi di 

lavanda, rose, timo, maggiorana e comunque di tutto ciò che avrebbe portato un 

guadagno. Nel V libro dedicato ad un’altra parte dell’orto, ovvero il giardino, 
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 Si tratta del capitolo III denominato Giardino degli Arbori fruttiferi, detto anche in qualche parte 

d’Italia il Brolo. 
173

 M. LEVORATO, Il brolo, in Il giardino e la memoria, cit., p. 222. A. PALLADIO, I quattro libri 

dell’Architettura (1570) a cura di L. MAGAGNATO e P. MARINI, II, Il Polifilo, Milano 1980, pp. 143, 

152. 
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l’autore si sofferma ancora una volta sui frutti, sulle loro qualità alimentari e 

sulla recinzione esterna fatta di  

           “superba siepe, fatta quasi di compendio di tutti i frutti di quello”
174

. 

Nel 1703 comparse a Venezia un trattato contenente istruzione sulla coltivazione, 

sulla potatura, sugli innesti, la disposizione nel giardino degli alberi da frutto. Se 

dopo il giardino di forma rettangolare, con fiori e comparti di bosso erano situati 

i frutti, le forme ora consigliate erano i Bissoni ovvero forme basse di tronco, 

tonde, aperte nel mezzo e con rami da tutte le parti, oppure a Spalliere vicino alle 

recinzioni. 

Tra i frutti più apprezzati nei giardini e nei broli del Settecento nel settentrione 

figurano gli agrumi. Altri alberi da frutto venivano scelti in base al loro valore 

ornamentale, soprattutto per la bellezza dei fiori, come indica Bartolomeo Clarici 

che propose il Persico Africano nano, il ciliegio e il melograno sottolineando che 

un giardino senza agrumi avrebbe perso la sua “nobiltà”
175

. 

Una rottura si ebbe con lo scritto Théorie des jardins, del 1776, di Jean Marie 

Nouvel, un’opera diffusa in Italia dove l’autore si fa interprete del nuovo gusto 

paesaggista dove gli alberi da frutto erano inseriti liberamente nel giardino. 

Ercole Silva riprende alcune posizioni di Morel nella sua opera realizzata nel 

1801 ed intitolata Dell’arte de’ giardini inglesi. Quando l’autore tratta il tema 

                                                 
174

 M. LEVORATO, Il brolo, cit., p. 222. Crf. V. TANARA, L’economia del cittadino in villa libri VII 

(dedicato a D. Alfonso Gonzaga), Dozza, Bologna 1648, I, pp. 201-203; 205-206; 208; V, pp. 267-300; 

<<De’ frutti>>, pp. 334-364. 
175

 M. LEVORATO, Il brolo, cit., p. 224; B. CLARICI, Istoria delle piante che sono pe’l Fiore più 

ragguardevoli, e più distinte per onorare un Giardino in tutto il tempo dell’Anno, con un copioso trattato 

degli Agrumi, Poletti, Venezia 1726, pp. 579-581, 593. Il Clarici pone la sistemazione del giardino verso 

oriente rispetto all’edificio padronale, lontano dall’aia e in pendenza. 
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degli orti si riferisce al loro collegamento con il paesaggio e all’abolizione del 

muro di cinta. Importanti sono le varietà delle forme per escludere la monotonia 

e l’uniformità.  

Nel secolo XIX i frutteti sono allontanati dal giardino ma in area veneta il brolo 

continua ad avere una sua vita e gli interventi paesaggistici con piantagioni 

produttive sono oggetto di ammirazione. 

 

4.2 Il Broleus Agurdi o Broi 

Prendendo in considerazione il Broleus Agurdi
176

 si parte da un’idea diversa da 

quella di brolo inteso come frutteto della villa. 

Il centro di Agordo si sviluppò intorno al Broleus Episcopatus
177

, ovvero quel 

terreno lasciato libero per essere usato dai membri della comunità: il Broi del 

vescovato che occupava una parte della piazza e comprendeva la zona del 

Palazzo Crotta. Questo terreno fu in parte alberato e in parte prato, ma anche una 

riserva di caccia
178

. 
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 F. TAMIS, Il dominio vescovile, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, anno XXXI, n. 151, 

aprile-giugno 1960, p. 69, nota 187, documento I;  F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, in Archivio storico di 

Belluno, Feltre, Cadore n. 169 – 170 – 171, anno 65, p. 1; A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 109; 
176

 

La villa Crotta, cit., pagine non numerate. 
177

 La villa Crotta, cit., pagine non numerate; F. TAMIS, Il Palazzo, cit., p. 1.  Nel Libro dei feudi del 

vescovato bellunese, parte XII, fol. 21. r., Archivio vescovile di Belluno, sezione Mensa vescovile I, vi è 

la seguente dicitura   

                         << 1443- Johannes paulus nicolaj petri bonj pro liuello unius domus cum uno tablado in 

plebe Agurdi iuxta broleum episcopatus inuetitura facta per dominum thomam et carta per nicolaum de 

(?) omni anno, libram mediam piperis. 

Jdem ser iohannes paulus pro una fornace in dicta plebe Agurdi cui ad una parte est ortus quondam 

magusini ab alia via publica a balia erede quondam ser antonij tesole et nunc est tabulatum, investitura et 

carta ut supra (?) de singulis annis […]>>  

tratto da F. TAMIS, Il Palazzo, cit., p. 14, nota 2. 
178

 F. TAMIS, Il Palazzo, cit., p. 1. 
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I Signori che dominarono l’Agordino e successivamente il Vescovo conte 

avevano casa, stalla, fienile, orti, cortile rimessa, verziere e il Broi fu il centro 

della curtis agordina dove venivano raccolte le derrate
179

. Quando iniziò a 

diminuire l’importanza della curtis, il Vescovo concesse il terreno di modo che 

gli abitanti lo coltivassero o vi edificassero pagando un piccolo canone annuo. La 

concessione più antica, relativa al Broi, risale al 1365 dove  

                   “e’ detto che un certo Pietrobono della Pieve di Agordo pagava al 

Vescovo mezza libbra di pepe per il livello di una stalla”
180

. 

Dal XIII secolo la piazza fu costituita da due contrade che percorrevano tutta la 

Piazza Vecchia. Nella contrada “Carrera” sorgevano gli edifici della famiglia 

guelfa “i da Voltago” e nella contrada dei “Signori” si ergevano gli edifici delle 

famiglie ghibelline “i dalla Valle”. 

A metà del XIV secolo si costruirono edifici sempre più grandi e dignitosi, 

spesso con portici come la residenza del Capitano, nel 1409, in contrada dei 

Signori. 

Nel 1365
181

 la famiglia Pietroboni riuscì ad ottenere una concessione dal vescovo 

e costruì, in un’area facente parte del “broleus”, un edificio.   Questa zona fu 

chiamata iuxta broleum
182

 ed è proprio qui che viene individuato il nucleo più 

antico del palazzo Crotta de’ Manzoni. Questa fu considerata la più antica delle 

concessioni dove lo stesso Pietrobono delle Pieve di Agordo pagava al vescovo 

                                                 
179

 F. TAMIS, Il Palazzo, cit., p. 1; F. TAMIS, Il dominio vescovile, in Archivio storico di Belluno, Feltre 

e Cadore, dal n. 140 al 153, anni 1957- 1960. 
180

 F. TAMIS, Il Palazzo, cit., p. 1; F. TAMIS, Il dominio vescovile, in Archivio storico di Belluno, Feltre 

e Cadore, anno XXXI, num. 151, aprile – giugno 1960, p. 68, nota 183. 
181

 La conca agordina, cit., p. 86. 
182

 Vicino al broi. 
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mezza libbra di pepe per il livello di una stalla
183

. Pietrobono fu il figlio di 

Vittore da Voltago e pagava anche il canone per il livello di una casa situata nel 

Broi vicino alla via pubblica e il torrente Rova che lo attraversava. Nei due 

disegni conservati all’Archivio di stato di Venezia si vede un corso d’acqua 

attraversare il Broi ma in nessuno dei due viene scritto torrente Rova ma Gattolo 

che conduce acqua piovana
184

 (fig. 31) e Canale che conduce acqua piovana
185

 

(fig. 34). 

Pietrobono continuò a pagare lo stesso canone per il livello delle sue case
186

, nel 

1400, divenendo il proprietario sebbene non lo fosse interamente. Dopo aver 

fissato la propria residenza ad Agordo, trasformando così la città in centro per i 

suoi interessi, non potè più continuare ad utilizzare il cognome da Voltago e 

diede vita ad una nuova famiglia chiamata appunto Pietriboni, Pietrobuoni o 

Pieroboni. 

Nel 1423 il figlio di Pietrobono, Nicola, pagò il medesimo canone per il livello di 

una casa, di un fienile e orto
187

 formanti un unico complesso. Di conseguenza 
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 F. TAMIS, Il dominio vescovile, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, anno XXXI, n. 151, 

aprile – giugno 1960, p. 68, nota 183; F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 1. 
184

 ASVe, Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/a, 20 giugno 1751. 
185

 ASVe, Rason Vecchie,  b. 140, dis. 83/b, 22 agosto 1750. 
186

 F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 2 , dello stesso testo si veda anche p. 15 nota 9 che si riferisce al 

documento tratto da Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte IV, fol. 

18 v., 1 c. 

                   “ 1400 – Item ser petrus bonus de plebe agurdj hospes pro liuello domo rum sua rum, libram 

mediam piperis”. Nel documento in questione Pietrobono è definito hospes ovvero chi aveva stabilito la 

residenza in un complesso di fabbricati e per questo venivano chiamati hostisia, residentia o masi. 
187

 F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 2, si veda anche p. 15 nota 10: 

                    “1423 – Nicolaus q petri boni de Agurdo pro liuello unius domus et unius fenilis cum pulcris 

stabulis, et unius orti simul se tenenti bus jacentis inplebe Agurdi in contrada brolei, libram ÷ piperis” 

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte V, fol. 12 r. 

                  “1424 - Nicolaus q petri boni de Agurdo pro liuello unius domus et unius fenilis cum pulcris 

stabulis, et unius orti simul se tenenti bus jacentis inplebe Agurdi in contrada brolei, libram ÷ piperis” 

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte VI, fol. 11 r. 
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siamo a conoscenza del primo nucleo antico antecedente il Palazzo Crotta grazie 

al documento che ci dice che sorgeva in contrata brolei
188

 e nel 1443 in iuxta 

broleum
189

. Il Broi  rimase quindi a disposizione della popolazione dell’agordino 

per il transito di animali o cose.  

Nel 1443 l’investitura fu rinnovata dal figlio di Nicola, Giovanni Paolo 

Pietroboni
190

, e nel 1472, gli eredi
191

,  continuarono a pagare un canone annuo 

pari a mezza libbra di pepe e due coturnici. 

Sotto la vecchia chiesa di San Pietro esistevano altri fabbricati che dipendevano 

ed erano vicini al Broi ma con dimensioni più limitate. Questi cambiavano spesso 

proprietario
192

 e visto che non si potevano fare miglioramenti furono occupati e 

successivamente scomparvero. 

                                                                                                                                               
                “1426 – ser Nicolaus q petri boni de Agurdo, libram ÷ piperis” Archivio vescovile di Belluno,  

Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte VII, non presenta il numero di pagina ma sotto il titolo De 

Agurdo. 

                “1427 - ser Nicolaus q petri boni de Agurdo, libram ÷ piperis” Archivio vescovile di Belluno, 

Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte VIII, non presenta il numero di pagina ma sotto il titolo 

Plebis Agurdi. 

                “ 1430 - ser Nicolaus q petri boni, libram ÷ piperis” Archivio vescovile di Belluno, Libro dei 

feudi del vescovato bellunese, parte IX, non presenta il numero di pagina ma sotto il titolo De plebe 

Agurdi 1430. 

               “ 1431 - ser Nicolaus q petri boni de Agurdo, libram ÷ piperis” Archivio vescovile di Belluno, 

Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte X, non presenta il numero di pagina ma sotto il titolo De 

plebe Agurdi. 

              “ 1432 - ser Nicolaus q petri boni de Agurdo, libram ÷ piperis” Archivio vescovile di Belluno, 

Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte XI, non presenta il numero di pagina ma sotto il titolo 1432 

De plebe Agurdi. 
188

 Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte V, fol. 12 r. 
189

 Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte XII, fol. 21 r. 
190

 Si veda nota 13. Archivio vescovile di Belluno, sezione mensa vescovile I, Libro dei feudi del 

vescovato bellunese, parte XII, fol. 21 r.; F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 2.  
191

 “1472 – Item Li heredj  zoe piero bon de Antonio lugam pro liuello, pipero 1 ⅟₁ item cotornj 2” 

Archivio vescovile di Belluno, sezione mensa vescovile, Libro dei feudi del vescovato bellunese, fogli 

sparsi, 1472 Agurdj, fol. 2 v. F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 15, nota 14. Tamis ci fa notare che le 

parole sottolineate sono presenti nel documento sopra la riga. 
192

               “1400 – Item erede ser iacobi de rocha pro liuello domus sue et fenilis apud ecclesiam sanctj 

petri plebis agurdj, ferra quatuor ad equo. 

Item ser nescembenus de plebe (?) pro liuello unius tabladi et unius orti perdices duas. 

Item Betolomeus magusinus de plebe pro liuello unius canipe et unius orti quod fuit domine marie ser 

frassinelli ferra tres ad equo.”  
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La famiglia dei Paragatta fu inserita, nel 1424, nell’elenco dei membri del 

Consiglio della Comunità di Agordo quando fu rinnovato il sistema di 

conferimento delle cariche.
193

 Nel 1472 Nicola Paragatta pagò al Vescovo il 

canone di due coturnici
194

 per un livello e durante la prima metà del Cinqucento i 

Paragatta divennero eredi degli Zomellini
195

. Quest’ultimi fin dai tempi antichi 

                                                                                                                                               
Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte IV, fol. 18 v. Tamis annota 

che le parole sottolineate sono quasi illeggibile nel documento originale. 

                  “1423 – Zan franciscus de curia decanus domini Episcopi jn Agurdo pro fictu decanie Agurdi, 

lbr V p. – Idem pro liuello domo rum et unius orti jacentium in plebe Agurdi sibi venditorum per erede q 

jacobi de Rocha et etiam unius domus q fuit ser bonacursi de voltago, ferros 4 abequo R. solidos VIIJ p. 

Patriarcha preco in Agurdo pro liuello unius domus que fuit domine madalene uxoris q riprandi de agurdo 

…..gallos IJ siluestros” 

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte V, fol. 12 r. Tamis annota 

che i punti indicano la corrosione del testo presente nel documento originale. 

                  “ 1424 – 1426 – 1427 - Zan franciscus de curia decanus domini Episcopi jn Agurdo pro fictu 

decanie Agurdi, lbr V p. – Idem pro liuello domo rum et unius orti jacentium in plebe Agurdi sibi 

venditorum per erede q jacobi de Rocha et etiam unius domus q fuit ser bonacursi de voltago, ferros 4 

abequo R. solidos VIIJ p.” 

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte VI, fol. 11 r.; parte VII, de 

Agurdo, senza numero di pagina; parte VIII, Plebis Agurdi, senza numero di pagina. 

                “1443 – Cucinellus de agurdo pro liuello unius tabladi a feno cun stalla iacentium in plebe 

agurdi sub sancto petro, item unius orti iacentis in dicta contrata investitura facta per dominum thomam 

carta per dominus marcum, MCCCCXLIIJ. die XX februarij debet annuntim ferros. 4. ad equo. 

Ser Simon filius quondam ser zanfrancisci de curia et magister peregrinus et gabriel fratres suj pro uno 

tablado posito in plebe agurdi subtus ecclesiam sancti petri quondam fuit olim scole batutorum et postea 

ser nasimbenj. Item pro uno broilo et viridario cum uno curtivo quod alias fuit canipa et fuit ser 

bartolomei magusinj notarij que bona olim tenebat domina maria uxor quondam ….xinellj, investitura per 

dominum thomam carta per dominum marcum, MCCCC….IIJ die 4 febrarij debet annuatim ferros 4 ab 

equo perdices 2 bonas”. 

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, parte XII, fol. 21 v. Tamis annota 

che i puntini indicano la parte corrosa del documento originale. F. TAMIS, Palazzo Crotta, cit., pp. 15-

16, nota 15. Si veda anche F. TAMIS, Il dominio vescovile, in Archivio storico di Belluno, Feltre e 

Cadore, anno XXXI, n. 151, aprile-giugno 1960, p. 67 e seg., note 183, 186, 187. 
193

 F. TAMIS, Palazzo Crotta, cit., p. 3; BcBl, G. M. BERCELLONI, Statorum diverso rum liber, 

manoscritto n. 399, fol. 296 v. e seg.; BcBl, Museo civico, Stampa per li ventitre Comuni Componenti il 

Distretto denominato Capitanato d’Agordo nel Bellunese in Ascolto contro il così detto Consiglio 

d’Agordo dinnanzi al Regio Collegio Fiscale, n. 810, p. 6 e seg. 
194

                         “ 1472- Item Nicolo paragata pro liuello cotornj 2”  

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese, 1472 Agurdj, fol. 2 v.;  

                           “1472 – ser Nicolo paragata pro liuello, cotornj 2”  

Archivio vescovile di Belluno, Libro dei feudi del vescovato bellunese,  1472 De plebe Agurdj, fogli 

sparsi; F. TAMIS, Palazzo Crotta, cit., p. 3. 
195

 Famiglia appartenente al ramo della famiglia da Tamonico. F. TAMIS, Palazzo Crotta, cit., p. 3; 

Archivio vescovile de Belluno, sezione Parrocchie, n. 9, Agordo, Visite Pastorali, anno 1557; BcBl, 

Museo civico, Stampa per li ventitre comuni, cit., p. 9. 
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possedevano dei beni che confinavano con i feudi del vescovado proprio vicino 

alla chiesa di San Pietro. 

Dal Mas suppone che verso la metà del XV secolo il terreno comune chiamato 

“broleus” o Broi si fosse ristretto alle dimensioni attuali. 

Un decreto del 1751 così sanciva: 

                       “1751: Adi primo Settembre – Li illustrissimi, ed Eccellentissimi 

Signori Proueditori alle Rason Vecchie infrascritti ect, Vedute le lettere, e 

maturamente considerate l’informationj del Nobil Huomo Podestà, e Capitano di 

Belluno descrite in di lui lettere 20: zugno decorso con le Carte tutte in esse 

inserte. Hano SS. E terminato, e terminando licenziata la suplica prodotta al loro 

Eccellentissimo Magistrato li 28 settembre 1750 per parte, e nome D[?] Siluestro 

Murazzi sopra cui si sono fatti assuntori di Giuditio il Nobil Huomo s[?] Zuanne 

Antonio Crotta per nome suo, e suo fratello con cui ueniua ricercata Inu:a di 

parte di terreno detto Broi scituato nel Capitaniato d’Agord di Pubblica raggione, 

che anzi deve rimaner sempre libero, et à gli usi à quali di presente inserue di 

publico seruitio, ordinando sia fatta annotazione al margine della supplica stessa 

della presente terminatione in falda di cui douranno esser conservate 

l’informationj sopra rifferiti disegni, ed altre Carte tutte, e publici docum:ti à 

lume de successori, mandans etc – Camillo Gaetano Donà Provveditor Rason 

Vecchie Nicolò Canal Provveditor Rason Vecchie etc Francesco dal Mug[?] 
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Proveditor alle Rason Vecchie – Antonio Tron Nodaio Pub. Dalla filza delle 

termi etc – Giovan Antonio Ben Nodaio Cupiò dall’autentica etc”
196

 

Nelle due rappresentazioni della piazza civica di Agordo è data una notevole 

importanza al verde ed ai canali che conducono l’acqua piovana, mettendo in 

risalto un canale che si dirama lungo la parte erbosa della piazza. 

Il secondo disegno ci rivela la supplica di Murazzi e quella successiva dei fratelli 

Crotta. 

Silvestro Murazzi chiese di avere in dono  un  pezzo del terreno del broi. Si tratta 

della parte della piazza civica occupata da sassi e terra ( sulla carta compare 

scritto “masiera di sassi e terra”) che confina con l’orto di sua proprietà. Inoltre 

egli fece presente che questo ingombro fatto di sassi e terra non fosse altro che un 

problema  che  gravava su di lui e sul paese. 

La rimozione di questo ingombro avrebbe migliorato la zona  potendone fare così 

buon uso per la lavorazione in “Fabrica”. Questo provocò una protesta contro 

l’investitura del terreno e così venne affidato l’incarico al pubblico perito Rulli 

che avrebbe compiuto un sopralluogo e in seguito avrebbe stilato una mappa 

della zona. Nella relazione di Rulli, datata 20 giugno 1751, si legge 

                    “[…] non essere il disegno stesso corrispondente alla costituzione 

del Loco, e però fù necessitato formare il presente […]. 

Il Sito, che occupava la Masiera indicata, per asserzione de li quatro accenati 

Testimonj non era ne in quela situazione, ne tanto si estendeva, quanto dal 

                                                 
196

 Decreto del 10 settembre 1751 scritto dal Podestà e Capitano di Belluno e spedito al Capitano di 

Agordo. Archivio Probati, il documento è conservato presso l’autore. F. TAMIS, Il Palazzo Crotta, cit., p. 

15, nota 12. 
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disegno Benvenuti apparisce d’estensione di pasi Belunesi 540 ma bensì di soli 

passi 229 e principiando dal confin dell’orto, o sia di D. o Silvestro Murazzi, e 

proseguendo il Lungheza fino alli due fori, corrispondenti l’uno all’altro uno dei 

quali, e di ragione de Nobil Huomini. Crotta predetti e che si vedono delineati nel 

citato disegno immediate al fenimento di detta masiera, come dissi di sopra non 

si distendeva sino alli suddetti Fori, o Portoni ma oltrepassa nell’estensione 

assegnata passi 157. Lasciando le strade di pertiche due di larghezza; venendo in 

esso Terreno eretta fabrica potrebbe non picciolo pregiudicio alle pubbliche e 

private raggioni. 

Alle Pubbliche perché verrebbe diminuito di molto quel loco, che per inveterata 

consuetudine servì, e tuttavia serve ad uso del Melitar Esercizio di Tiri, e Mostre, 

di processioni, e Fiere.  

Al privato perché verrebbe a pregiudicare le fabriche e li Terreni delli Sig.ri 

Privati. 

Osservato il citato disegno Benvenuti ritrovai esser false qual tal quel termine, 

che dice qui termina la Piazza, mentre questa tal Piazza, e Broi non sono, che un 

sol loco, et una sola estensione di terreno senza alcune divisione di sorte. 

Tutti gli altri disordini, che nel menzionato disegno s’attrovano non m’estendo ad 

individuarli, mentre potrà l’Eccellenza Vostra con chiarezza rilevarli col 

confronto di quello da me fedelmente formato. Dovendo finalmente estendere la 

mia giurata oppinione intorno il valore, e prezo di esso terreno, dico che il loco 

ove esisteva la solla masiera di passi 229 lo giudico in L. 1145 e tutta 
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l’estensione dell’orto, o portone Murazzi fino alli due Fori, o Portoni accenati, 

che viene ad essere passi passi 697 compresi gl’antedetti, e dibatute le stadde 

come dissi, questo quantitativo di terreno in riguardo al sito lo giudico in L. 

4182”
197

. 

Fu successivamente stilato un secondo incartamento da parte del Capitano e 

Podestà dove furono rilevate le notizie false fornite da Murazzi e dal primo 

disegno:  

           “[…] il terreno implorato non è disponibile, perché […] oltre a non essere 

costume a farsi in quella situazione […] tutte le processioni annuali, serve ancora 

agl’usi del Militare sercitio, venendovi posto il Pallio sempre alla Masiera 

attaccato, e nell’occasione delle Fiere degl’Animali Bovini, tanto necessarie ai 

riguardi  gelosi del commercio, e all’interesse dei sudditi stendono quelli per 

l’indicato Terreno, pure servendo l’erba nelle staggioni opportune alla uttiler 

nuttritura di quelli. L’umiltà mia dunque […] trova necessaria la definitiva 

provida deliberazione che vaglia a preservare il Terreno per l’uso del pubblico, e 

privato servitio, et a consolazione di quella Comunità […] e se in altro tempo il 

Murazzi ha potuto capire con quei mezzi artificiosi, favorevoli Rellationi ora che 

per il fatto, […] è scoperto sarà impegno della Vostra buona Giusta ressistere, e 

Licentiar il Murazzi dall’irregolare prettesa […]”
198

. 

                                                 
197

 Relazione del 3 novembre 1750, 20 giugno 1751, allegata ad ASVe, Rason Vecchie, b. 140, d. 83/b, 

del 22 agosto 1750; M. J. GAIARDO, l’Agordino, cit., pp. 149-150. 
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 Seconda relazione allegata ad ASVe, Rason Vecchie, b. 140, d.83/b, negativo 6296 m., foto 90; M. J. 
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Dopo aver confrontato le due carte è ben visibile che la masiera rappresentata da 

Bernardi (fig. 34) è molto più estesa e compare del materiale più grossolano 

rispetto a quella del perito Rulli (fig. 31). In entrambe le carte è rappresentato un 

canale che percorre tutta la piazza e nel disegno di Rulli è connesso ad un altro 

rigagnolo proveniente dal centro del Broi dove è collocata la fontana. Nella carta 

è ben visibile che la piazza è circondata da orti ed edifici tra cui vediamo la casa 

dominicale della famiglia Crotta. Nella carta di Rulli la casa dei Crotta occupa la 

maggior parte della zona a destra e si  possono ben vedere il cortile, l’orto e le 

altre case di proprietà della stessa famiglia; mentre nella carta di Bernardi i 

Crotta non sono citati e la stalla, il cortile e le case vennero considerati come 

delle identità separate. Gli edifici nella carta di Rulli sono ordinati ma scarni 

mentre le costruzioni sono maggiormente rappresentate in Bernardi, il quale 

suddivide in più appezzamenti i singoli orti. 

 

 

5. GLI ELEMENTI DECORATIVI DI UN GIARDINO 

5.1 Le statue 

Margherita Azzi Visentini ci introduce un saggio a riguardo della statuaria in 

villa e inizia così: 

        “Uno degli aspetti più interessanti dell’architettura della villa italiana del 

Rinascimento maturo e dell’età Barocca è lo stretto legame tra edifici, giardini, 

che insieme costituiscono un unico inseparabile complesso architettonico, 
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concepito ed articolato secondo gli stessi principi costruttivi. […] Lungo il 

percorso attraverso la casa e nel giardino si snoda così un racconto che si serve di 

dipinti, statue e altri manufatti, ma anche di vegetazione.”
199

 

Le statue, quindi, danno vita ad un Gesamtkunstwerk
200

. 

La statuaria inizia a comparire nella villa veneta intorno al 1530-1540 anche se 

bisogna ricordare che la villa veneta è legata allo sfruttamento fondiario della 

campagna rispetto alle ville dell’Italia centrale incentrate all’evasione del 

negotium
201

 urbano e all’otium
202

 classico. 

Le statue diventano il principale ornamento dei giardini nelle ville venete in 

seguito al loro aumento sia in numero che importanza. Ciò deriva dalla 

disponibilità di un materiale facile da lavorare e piuttosto resistente come quello 

della tenera pietra dei colli Berici. 

Le botteghe più conosciute dell’epoca furono quelle dei Marinali nel Vicentino e 

dei Bonazza nel Padovano. 

Lo scopo principale delle statue fu quello di celebrare il proprietario e la sua 

famiglia, i suoi ideali, la sua fama ma soprattutto l’utilizzo delle figure 

allegoriche come i quattro elementi, le stagioni, le parti del giorno, le arti, le 

divinità dell’Olimpo, gli eroi, le ninfe ed i satiri. 

Le statue generalmente erano distribuite in gruppi di quattro scandendo un ritmo 

regolare dell’impianto geometrico del giardino.  

                                                 
199

 M. AZZI VISENTINI, L’Olimpo in villa. Riflessioni sulla statuaria nei giardini veneti tra Sei e 

Settecento in Il giardino e la memoria, cit., p. 93. 
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L’iconografia statuaria venne tratta da manuali quali le Imagini de i dei di 

Vincenzo Cartari e Hieroglyphica di Piero Valeriano, pubblicati nel 1556 e 

l’Iconologia di Cesare Ripa apparsa a Roma nel 1593. 

L’avvento del Settecento dà modo di aggiungere nuove immagini a quelle già 

tradizionalmente conosciute come popolani, contadini e personaggi grotteschi, 

maschere e macchiette derivanti dalla commedia dell’arte. 

Di conseguenza tramite le statue si volle trasmettere un messaggio ben preciso 

ma c’è da ricordare che in molti casi le statue venivano rimosse dalla loro 

posizione originaria. Probabilmente anche le statue del giardino Crotta 

potrebbero aver avuto una posizione diversa rispetto a quella attuale, ma ciò 

riguarda solo le statue posizionate nel parco – giardino  in quanto quelle 

posizionate verso la strada sarebbero rimaste nella loro collocazione originale. 

Alexander Pope, nel 1713, scrivendo sul Guardian annunciava i principi del 

nuovo gusto ma si scagliava contro l’Ars Topiaria che impediva alla natura di 

espandersi secondo i suoi naturali principi e di conseguenza anche le statue 

assunsero una nuova  forma e  vollero esprimere nuove metafore
203

, diventando 

guida e rappresentazione visibile del racconto giardinesco. 

Anche il Silva, nel 1813, fece un importante appunto sugli usi delle statue in 

giardino anche se non nutriva verso di loro una grande ammirazione. Egli  

affermava infatti: 
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 G. VENTURI, Genius Loci: Il giardino, la memoria, gli eroi in Il giardino e la memoria, cit., p. 107. 
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               “Le statue esposte allo scoperto nei medesimi giardini inglesi sono 

proscritte e difatti la perpetua loro immobilità annoia, tolgono l’illusione e 

l’effetto dei siti naturali, e quasi sempre non vi son collocate così che per pompa, 

su di esse che è da riflettersi che le statue non ammettendo mediocrità, se son 

belle, voglion esser meglio apprezzate e riparate, e se cattive, non van mostrate 

del tutto”
204

. 

Però lo stesso Silva ammetteva che le statue hanno una carica simbolica e 

proseguiva così:  

               “Produrranno forse miglior effetto le statue allegoriche della pace, della 

vittoria, dell’abbondanza e quelle ancora di uomini illustri”
205

. 

 

5.2  Le statue di villa Crotta 

Per Quanto riguarda villa Crotta siamo sicuri sia sull’anno di esecuzione delle 

statue sia su chi le abbia eseguite grazie ad un contratto risalente al 16 giugno 

1692 che recita così: 

           “Adì 16 Zugno 1692 

Resti dichiarato in virtù della presente publica Scritura, qualmente Vincenzo 

Mazzaruol, e Simone de Biasi ambi da Cencenighe hanno promesso, e si sono 

obligati di cavar a Cencenighe delle Piere per formar delle Statue alli S. S.ri 

Zuanne Tambosio, e Bernardin Probati ambi Agenti nel N. U. Alessandro Crotta, 
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 E. SILVA, Dell’arte dei giardini inglesi, a cura di G. VENTURI, Longhesi Editore, Milano 1976, p. 

203; G VENTURI, Genius Loci, cit., p. 115. 
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 E. SILVA, Dell’arte dei giardini, cit., p. 202. 
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quella quantità che saranno ricercati di altezza di piedi quattro, e onze quattro, di 

larghezza di piedi due incirca, e di grossezza piedi uno a tutte sue spese, e quelle 

condurle, parimente a tutte sue spese in Agordo. E questo, perché all’incontro 

detti S. Signori Agenti hanno promesso, e si sono obligati di dare per ogni statua 

abbozzata, e condotta come sopra stara due sorgo turco; dovendo per tutto il 

Mese di Novembre condurne almeno sei, e tutte quadre conforme la misura 

sopradetta, così convenuti. Promettendo sott’obligazione”
206

. 

Il documento ci conferma la fornitura di pietra necessaria per scolpire le statue 

con una retribuzione di due staia di granoturco a blocco.  

Un’ulteriore informazione la possiamo reperire dal libro contabile della famiglia 

Crotta intitolato Squarzo de particolari dove abbiamo una nota di pagamento 

datata 11 luglio 1681 (fig. 73) sulla quale è scritto il seguente appunto: 

                     “Bartolamio Mazarol per gli scalini di pietra per la porta di entrata 

della Corte dove sono le statue”
207

.  

Nel medesimo anno venne annotata una retribuzione (fig. 74) a Marc’Antonio 

Manfroi che dice così: 

                                                 
206

 O. BRENTARI, Guida storico alpina, cit., p. 252; A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 112, vedi 

nota 10; A. ALPAGO NOVELLO, Ville e case dominicali della Val Belluna, Edizioni Panfilo Castaldi, 

Feltre 1961, p. 58, vedi nota 1; L. MANFROI, Gli scalpellini del villaggio scomparso di Roncaz, in 

“L’Amico del Popolo”, 11 ottobre 1997, n. 40. L’articolo è presente anche sul sito internet 

http://digilander.libero.it/luisamanfroi/frana_roncaz.htm. Letto il 31 gennaio 2012; Le statue di 

Villa Crotta – de’ Manzoni ad Agordo, in L. MANFROI, Sulle tracce degli Scalpellini, dolomiti stampa, 

Belluno, giugno 2012, p. 56. 
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 Archivio Crotta, Squarzo de particolari, libro contabile della famiglia Crotta, 11 luglio 1681; L. 

MANFROI, Sulle tracce, cit., pp. 57 – 58.  
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                   “deve haver per opere due da buo’ a condor el sasso dalla montagna 

di Cencenighe in Agordo £ 8, soldi 10 per le opere numero 5 da manual per 

accompagnar detto sasso a sue spese £ 7, soldi 10”
208

. 

Sappiamo con certezza che Vincenzo Mazzaruol e Simone de Biasi, scalpellini di 

Cencenighe, avessero promesso di ricavar dette statue ed è, inoltre, specificato 

che il riferimento fu un modello preparato da un certo Lombardo. Si potrebbe 

ipotizzare che un discendente della famiglia Lombardo
209

 fosse intervenuto come 

scultore ma non ci è dato di sapere il nome. Siamo a conoscenza che i Lombardo 

furono una famiglia di lapicidi ed architetti che lavorarono a Venezia nel XV 

secolo e non solo a Venezia ma ad esempio anche a Belluno dove vi è il progetto 

per il Duomo attribuito a Tullio Lombardo come è specificato nei registri della 

Cattedrale risalenti al 1517. 

              “Come risulta da documenti dell’architetto  Giuseppe Segusini ( 1801 – 

1876), nella produzione di opere di una certa importanza artistica, veniva seguito 

un processo secondo un iter metodico: la pietra estratta veniva “sbozzata” nelle 

cave da “tagliapietre comuni””.
210

  

L’ornamentazione veniva affidata ad uno scalpellino specializzato in ornamenti 

sulla base di un modello fornito dall’architetto
211

. 
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 Archivio Crotta, Squarzo de particolari, libro contabile della famiglia Crotta, 6 ottobre 1681; L. 

MANFROI, Sulle tracce, cit., pp. 57 – 58. 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 110 crf. Antonio Caregaro Negrin. Scritti sui giardini, a cura 
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I blocchi di pietra, dopo esser stati trasportati, venivano lavorati da tagliapietra di 

prima, seconda e terza classe e ovviamente anche dai loro assistenti. Di 

conseguenza esistettero diversi tipi di taiapiéra, quelli che toglievano le pietre e 

quelli che ne realizzavano l’opera ma non si può escludere che  

              “qualche valente tagliapietra locale non si fosse limitato a procurare i 

blocchi, ma avesse anche fornito il proprio contributo come scalpellino alla 

realizzazione delle sculture sotto la direzione di un superiore”
212

. 

Dal registro contabile del 1683 (fig. 75 – 80) si possono individuare i seguenti 

nomi: 

“Menego de Bogo da Cencenighe £ 2 soldi 2 

Dona de Marco da Frassenè £ 7 soldi 6 

Zambatista Bortolon de Zoldo £ 41 soldi 2 

Antonio Vezan di Belluno £1 soldi 0 

Valantin Piaza Muliner di Belluno £1 soldi 0 

Batista della menega £ 1 soldi 4 

Francesco Zanelin Taiapiera da Cencenige £ 80 soldi 10 

Antonio Valcozena .q. Marco £ 20 soldi 0 

Gieronimo Manfroi […] 

Poloni Carlin £ 81 soldi 3 

Marin  Fappa £ 59 soldi 0 

Niccolo mattei Tagliapiera £ 1294 soldi 19 
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Bernardin Chissale da Tocol £ 132 soldi 15 

Pierobon Forzelin £ 23 soldi 0 

Lucia de Bal Zas £ 7 soldi 8 

Bortolomio Longo Bordon £ 446 soldi 12 

Lunardo Col degnias £ 105 soldi 1 

Agostino Zasso da Parech £ 25 soldi 0 

Zambatista Piler £ 8 soldi 8 

Lorenzo Masoch £ 26 soldi 0 

 Francesco de Pelegrin £ 21 soldi 15 

Nicollo da Roit £ 14 soldi 8 

Tomas de Tomas da Caprille £ 76 soldi 1 

Giacomo q. Giacomo Crostolin £ 3 soldi 3 

Antonio q. Zuanne Zasso £ 15 soldi 11 

Carlo Monego da Cencenighe £ 113 soldi 1 

 Zuanne de Col dalla Val £ 2 soldi 17 

Bortol de Vatta £ 1 soldi 0 

Menego Marcon q. Louise £ 8 soldi 10 

Zuanne Badiot Todesco £  0 soldi 10 

Lorendo de Tin £ 7 soldi 0 

Valerio de Locia Todesco £ 8 soldi 0 

Maria Michella da Vilalta £ 31 soldi 7 

Liberal Badul Taiapiera £ 1182 soldi 10 
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Polde Nonach £ 6 soldi 4 

Mattio Gernasio Dotor £ 67 soldi 4 

Macari da Maten £ 1 soldi 8 

Lorenzo Rossi spicier £ 80 soldi 0 

Zamaria Valcozena £ 64 soldi 12 

Bernardin q. Filippo Campedel £ 6 soldi 18 

Carlo q. Fioramante Costa £ 407 soldi 17 

Antonio Rosson £ 29 soldi 8 

Franscesco Lucian mulatier de Premiero £ 15 soldi 13 

 Antonio Costa Mulatiero               Pagò £ 426 soldi 12  

Benetto Valcozena £ 8 soldi 3 

Francesco q. Ortenssio Mattei Taiapiera £ 205 soldi 4  

Zuanne sotto La Cal £ 53 soldi 8 

Francesco Chenet £ 73 soldi 10 

Gotardo Valcozena               […] qui adietro £ 50 soldi 19 

Maria Chissalè £ 31 soldi 6 

Zuanne Malan £ 2 soldi 13 

Zuanne salze Barcarol a san Felise £ 14 soldi 10 

Zamaria de Simon de Marco £ 5 soldi 0 

Antonio Pinchetto         pagò £ 165 soldi 28 

Menego Zangeron £ 38 soldi 15 

Francesco Marzari £ 337 soldi 19 
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Menego de Zanetor, Patachio £ 8 soldi 9 

Pelegrin Caviolla manoval £ 3 soldi 0 

Gregol Pace Colono a Sedego £ 948 soldi 9 

Andrea Cronesa £ 9 soldi 10 

Zanin Costa de Val £ 16 soldi 4 

Zuanne Chissale sartor £ 1291 soldi 13 

Zuanne Crostolin £ 14 soldi 2 

Batista Appolonia stalier £ 176 soldi 13 

Marchio Mazarol £ 54 soldi 8 

Vincenzo Mazarol Taiapiera da Cencenige £ 124 soldi 7 

Catarina Vadagnina £ 1 soldi 3”
213

 

Da questo registro sono ben individuabili i nomi dei taiapiera e a seconda della 

nota di pagamento riusciamo a comprendere quali siano di prima classe come, ad 

esempio, Liberal Badul e Nicollo Mattei. Altro nome che compare all’interno del 

libro contabile, è quello di Simon Taipiera,  identificabile forse, con Simon de 

Biasio. 

Secondo Luisa Manfroi i taiapiéra si sarebbero limitati ad estrarre le pietre 

necessarie per ricavare le sculture. 

Le sculture della villa sono fatte con la Dolomia del Serla e questo tipo di pietra è 

reperibile nella zona chiamata I Mesaròz di Cencenighe. Questo tipo di roccia è 

conosciuta anche come Formazione di Contrìn
214

. 
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Le statue presenti nel giardino (fig. 40 – 54) visibile dalla strada raffigurerebbero 

secondo Antonella Galli e Alessandro Boella: Flora, Apollo, Vulcano, Ercole, 

Diana, Bacco, Demetra, Saturno, Giove, Giunone, Venere, Atlante, un pastore e 

un personaggio con abiti secenteschi. Tuttavia, facendo un confronto con altre 

risorse, come ad esempio la scultura di Stoldo Lorenzi, situata nello studiolo di 

Francesco I ai musei civici fiorentini, una delle statue sembrerebbe rappresentare 

Anfitrite; una seconda ricorderebbe Aristeo, visto il confronto con la statua che si 

trova al Louvre denominata Aristée, dieu des jardens di François Joseph Bosio; 

mentre un’altra ancora assomiglierebbe a Meleagro, come si può vedere ad 

esempio dalla riproduzione di una copia romana di statua greca del IV secolo 

conservata al museo Pio Clementino. Quindi si ritiene che la classificazione 

presente nel testo Philosophia Hermetica a cura di Boella e Galli sia discutibile e 

andrebbe approfondita, ma tale operazione risulta difficoltosa visto la cattiva 

conservazione delle statue. 

Le statue del parco giardino (fig. 55 – 68) rappresenterebbero secondo il testo 

intitolato la Villa Veneta Crotta de’ Manzoni di Agordo realizzato da Ave 

Morassi e Maria Del Din Dall’Armi: Socrate, Salomè, Atlante, la Prosperosa 

Adolescenza, divinità pagane, personaggi mitologici, storici ed emblematici. 

Anche in questo caso però tali affermazioni potrebbero risultare discutibili in 

quanto, per esempio, un paio di statue risultano simili pure alle raffigurazioni di 

Anfitrite ed Aristotele ed un’altra potrebbe somigliare a Lucrezia se pensiamo al 

                                                                                                                                               
214
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dipinto di Parmigianino, del 1540, custodito al museo di Capodimonte di Napoli. 

Non si può comunque stabilire con certezza visto che lo stato di conservazione 

non ce lo permette. 

 

5.3 Altri elementi decorativi del giardino di villa Crotta 

Oltre alle statue, nel giardino di villa Crotta risultano esserci pochi altri elementi 

decorativi. Tra questi si possono annotare cinque vasi (fig. 69) di pietra di cui 

quattro con piccola colonna alla base ed uno senza colonna, un tavolino e due 

panchine (fig.70) sempre in pietra ed una balaustra (fig. 71) con la parvenza di un 

balcone che si affaccia sul giardino. Non possiamo sapere però con certezza il 

periodo di appartenenza di tali elementi in quanto non sono citati in nessun 

documento. Probabilmente appartengono ad un periodo più tardo rispetto a 

quello delle statue. 

Nel cortile esterno ritroviamo inoltre una fontana ottagonale in pietra (fig. 72) 

risalente al 1700 in quanto si hanno notizie di essa anche nel documento (fig. 36) 

conservato nell’Archivio di Stato di Venezia. 

 

 

6. LA FIGURA DI GIOVAN BATTISTA BARPO 

Le notizie sulla vita di Barpo sono scarse ma si conosce la data di nascita, 

risalente esattamente al 19 novembre 1584. Sebbene fosse appartenuto ad una 

famiglia benestante non fu essa parte di quelle più importanti. Il padre Antonio fu 
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un piccolo proprietario terriero, i cui beni erano situati nelle vicinanze di Belluno 

e che possedeva una concessione nello sfruttamento di una miniera di rame nella 

Valle Imperina
215

. 

Molte delle notizie relative alla sua vita ci provengono dallo stesso autore, che in 

particolare ci dà notizie sul suo cognome: 

                   “Questo cognome di Barpo per sei cento publici i[n]stromenti 

apparisce nel nostro Casato non ostante l’oscurità delle cose antiche. Questa 

famiglia, donque, de tanti secoli conservata Bellunese; i depositi antichi in mano 

nostra, le ceneri, le medaglie, et il castello predetto di fabbrica romana; il veder 

anco i favori e le gratie conseguite da moderni Cesari, tirati forse anch’eglino da 

quel antico genio in ornare il nostro Bue con l’Aquila Imperiale, m’ha fatto 

passar a questo trascorso”
216

. 

Siamo a conoscenza del nome della madre, Leonora
217

,  grazie ad un 

avvenimento scandaloso avvenuto intorno all’anno 1575. 

Giovan Battista ebbe altri quattro fratelli, rispettivamente Pellegrino, Andrea, 

Felicita e Lucrezia. Lucrezia morì a venticinque anni; il fratello Pellegrino si 

laureò in legge a Padova nel 1604 e non ebbe alcun erede. La sorella Felicita 

sposò Giuseppe Battista Salcis da cui ebbe tre figli, Leonora, Mattiuzza e 

Dioniso. Quest’ultimo fu il coadiutore di Barpo durante il suo periodo di 

canonico e fu beneficiario di una parte del testamento alla morte dello zio. 
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 G. SECCO, Trascrizione ragionata dell’opera di Giovan Battista Barpo. Le delizie e i frutti 
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1640, pagine non numerate. 
217

G. SECCO, Trascrizione, cit., p. 51.  



 
 

111 
 

Il suo esser indirizzato alla carriera ecclesiastica derivò, senza dubbio, da una 

scelta familiare e questo potrebbe esser stato suggerito dallo zio Andrea, un 

gesuita
218

. 

Dopo aver iniziato gli studi nella città natale si trasferì a Roma, presso il Collegio 

Romano dei Gesuiti. Il corso di studi si basava sull’umanesimo, sulla filosofia 

aristotelica e sulla filosofia di Tommaso d’Aquino. 

Il 10 marzo 1608, all’età di ventiquattro anni, Barpo fu nominato Canonico del 

Capitolo della Cattedrale di Belluno
219

. Importante fu il ruolo del Capitolo 

bellunese perché fu sia un centro politico che economico. Inoltre, ebbe un peso 

notevole nell’economia locale perché i beni posseduti si trovavano collocati in 

tutto il territorio bellunese  e nell’Agordino. Questo peso economico e politico fu 

scomodo al Vescovo Lollino tanto che egli volle ribadire il proprio primato e 

questo portò, secondo le fonti, ad una zuffa seguita poi da un processo
220

. 

Ciò determinò, per Barpo, l’esilio sia dalla città che dalla diocesi per cinque anni. 

Non ci sono documenti che attestino con precisione ciò che accadde più tardi. Si 

sa soltanto dell’apertura di un’istruttoria
221

 per sospetto di eresia, nel 1611. 

Il Barpo tornò al Capitolato nel 1617
222

. 
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Nel 1630 delegò tutti i suoi impegni politici al nipote Dioniso Sulcis. Il suo ritiro 

corrispose ad un periodo di carestie
223

 e pestilenze che colpirono varie zone 

dell’Italia, tra cui anche il Veneto. 

Barpo pubblicò solo due opere durante gli anni della sua vita. La prima opera fu 

Le Delitie e i frutti dell’agricoltura e della villa pubblicata nel 1633; la seconda 

fu Del Canonico Politico, nel 1633 e infine Decrittione di Cividal di Belluno e 

suo territorio nel 1640. 

Interessante fu anche il suo atteggiamento verso le novità scientifiche, tra cui 

Galileo. Proprio per questo vi è da sottolineare come vi siano delle distanze 

notevoli tra il pensiero di Barpo e quello della chiesa romana. Tutto questo ci 

condurrebbe all’ambiente dei libertini che a Venezia ruotavano attorno alla figura 

di Giovanni Francesco Loredan e di conseguenza intorno all’Accademia degli 

Incogniti fondata nel 1630. 

Cosa interessante da notare è che la maggior parte delle opere pubblicate 

nell’ambito dell’accademia, sopra citata, furono stampate a Venezia proprio da 

Giacomo Sarzina
224

, intorno agli anni 1633-1640. Sarzina fu lo stampatore del 

libro delle Delitie. Questo indica la simpatia di Barpo verso questo gruppo anche 

se non compare il suo nome nell’elenco degli iscritti.  

                                                 
223

 G. B. BARPO, Descrittione, cit., pp. 11-12. 
224

 G. SECCO, Trascrizione, cit., p. 69; M. INFELISE, Ex ignoto notus. Note sul tipografo Sarzina e 

l’Accademia degli Incogniti, in Libri, tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo a 

cura dell’Istituto di Biblioteconomia e Paleografia, Università degli Studi, Parma, Firenze, Olschki, 1997, 

pp. 207-223. 
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Nel 1640 scrisse Descrittione di Cividal di Belluno e suo territorio. Tale libro fu 

stampato da Francesco Vieceri a Belluno. Questo volume risulta complementare 

alle Delitie. 

Barpo morì il 22 aprile 1649. 

 

6.1 La trattatistica di Giovan Battista Barpo 

Per quanto riguarda il periodo trattato è rilevate parlare dell’importanza dei 

trattati sull’agricoltura, un genere letterario sicuramente molto prezioso per 

delineare una storia del giardino. Antonella Costa afferma che questo genere 

discese dalle opere degli “scriptores rei rusticae”
225

, un testo che apparse 

nuovamente intorno alla metà del XV secolo nelle ristampe venete. “Tale 

produzione risultò particolarmente feconda nel Cinquecento e nel primo 

Seicento, con la svolta del periodo rinascimentale che ridiede valore alla terra e 

alle attività su di essa gravitanti”
226

. 

Una delle figure più importanti che si dedicò allo studio dell’agricoltura fu il 

bellunese Gian Battista Barpo con la sua opera intitolata Le delitie, e i frutti 

dell’agricoltura e della villa
227

, risalente al 1633. 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 30. 
226

 Ibidem. Alla nota n° 2 di p. 34 Antonella Costa ci rinvia al testo di P. LANARO SARTORI, Gli 

scrittori veneti d’agraria del Cinquecento e del primo Seicento tra realtà e utopia, in Venezia e la 

Terraferma attraverso la relazione dei rettori, atti del convegno, a cura di A. TAGLIAFERRI, Milano 

1981. Per gli argomenti relativi alla stampa di trattati moderni e di quelli classici relativi all’agronomia  

Antonella Costa ci rinvia al testo di R. GIUDICI, Fonti per la storia sull’agricoltura italiana dalla fine 

del XV alla metà del XVII secolo, Milano 1995. 
227

 G. B. BARPO, Le delitie, e i frutti dell’agricoltura e della villa, libri tre, spiegati in ricordi 

particolari, ove con avveduta diligenza e perfetta esperienza si scopre la grandezza della raccolta, e il 

profitto abbondante, che dal farla ottimamente coltivare se ne raccoglie: et s’apprende le regole, i 

costumi, i modi, e le usanze, che si osservano nell’arare, piantar le viti, e gli albori, governar bene i 
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Barpo riflette sulla condizione sociale ed economica dovuta alla crisi che colpì il 

XVI secolo e che produsse i suoi effetti anche sulla popolazione bellunese 

riducendola in una povertà che fu il filo conduttore per tutto il Quattrocento e il 

Cinquecento. Questo è possibile dedurlo dalla sua opera intitolata Descrittione di 

Cividal di Belluno E suo Territorio, stampato a Belluno nel 1640. Inoltre 

secondo l’autore, la zona del bellunese, che “hora vediamo adorna di viti, di 

palaggi, di civiltà, e di qualche ricchezza” è tale grazie alla sua popolazione. 

Infatti: 

“svelte le radici de boschi, spianati i colli, spezzati e sepolti i sassi, e 

addomesticato in somma il paese con amenità de giardini, e vigne […] 

<l’agricoltura> è accresciuta mirabilmente da vent’anni addietro nella cultura del 

giardino Indiano. Che quanto a’ vini […] si fa vendemmia cento volte maggiore 

che un secolo addietro”
228

 

         Durante il Cinquecento si sviluppò l’idea di villa, un luogo non solo 

dedicato all’otium intellettuale ma come posizione di controllo delle proprietà 

terriere ed è proprio attorno a questo ambiente che si forma la “civiltà della villa 

veneta”
229

. Importante divenne la scelta del sito su cui costruire la villa, 

l’architettura e lo spazio del giardino. Il tutto rendeva piacevole anche un 

soggiorno di breve durata. Nella villa veneta divenne essenziale lo sfruttamento 

                                                                                                                                               
bestiami, e fare ciò, che s’appartiene all’agricoltura, Sarzina, Venezia 1633. Siamo a conoscenza che per 

lo stesso tipografo vi fu un’altra edizione del medesimo testo l’anno seguente. Vi sono più esemplari della 

stessa opera conservato presso la Biblioteca Civica di Feltre, alla Biblioteca Civica di Belluno e alla 

Biblioteca Marciana, quest’ultima è datata 15 ottobre 1634. Antonella Costa sottolinea come vi siamo 

evidenti analogie con Le giornate dell’agricoltura di Agostino Gallo. 
228

 A. COSTA, cit., p.35. 
229

 Ivi, p. 30. Sull’argomento si veda anche M. MURARO, Civiltà delle Ville venete, Udine 1986 e A. 

ALPAGO NOVELLO, Ville della provincia di Belluno, Milano 1982. 
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fondiario perché rappresentò “la fonte principale del benessere materiale e della 

posizione sociale del proprietario”
230

. 

Per quanto riguarda il bellunese ciò avvenne in maniera diversa  a causa di 

un ambiente differente da quello della pianura e soprattutto in seguito ai disagi 

ambientali e all’“arretratezza tecnica e culturale”
231

. Ma sarà lo stesso a Barpo a 

definirci il cambiamento, sul finire del Cinquecento e gli inizi del secolo 

successivo, affermando che i proprietari terrieri gestivano direttamente la propria 

terra dicendo che essi  

“vivono in un virtuoso otio, non nell’armeggiare, ò ne balli, come si 

faceva ne tempi addietro, ma tutte le lor ricreazioni più continuate sono in villa, 

in caccie, fabbriche, nell’uccellare, e nella coltivazione de lor amati terreni”
232

. 

Di conseguenza la villa fu una risposta concreta data dalla società 

dell’epoca ed è per questo che in veneto vi fu una suddivisione capillare delle 

ville lungo tutto il territorio appartenente al dominio veneto. 

Resta da sottolineare come vi fosse comunque una scissione tra le zone 

produttive e quelle recintate dedicate ad un uso non rilevante dal punto di vista 

economico. Ciò permise una netta distinzione fra i proprietari e i contadini. Nel 

trattato di Barpo queste distinzioni sono ben visibili. In quegl’anni troviamo 

trattati di architettura molto influenti nell’ambito veneto per quanto riguarda il 

rapporto tra villa e giardino, presente in L’idea della architettura universale di 

                                                 
230

 Scheda relativa alle ville venete tratta da M. AZZI VISENTINI, La villa in Italia. Quattrocento e 

Cinquecento, Electa, Milano 1995 presente in La Storia dell’Arte. Il tardo Cinquecento, a cura di 

STEFANO ZUFFI, v. X, Electa, Milano 2006, p. 432. 
231

 Ibidem. 
232

 Definizione tratta da G. B. BARPO, Descrittione, cit., Venezia 1633. ID., Idem, Venezia 1634. 

Presente nel testo di A. COSTA, Giardini, cit., p. 35 
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Vincenzo Scamozzi, stampata nel 1615; oppure come precedentemente aveva 

fatto Palladio, nel 1570, nel suo trattato Quattro libri dell’architettura dove 

considerava il giardino come parte integrante della villa anche se non presentava 

delle vere linee guida sul tracciato dei giardini. Per questo Barpo si soffermò 

sulle analisi delle caratteristiche del sito, dove poi sarebbe sorta la villa, dicendo: 

“L’aria <sia> depurata da buoni venticelli, da raggi solari, con la 

reverberatione, che fanno in alcuni ellevati poggi” 

Mentre riferendosi al terreno scrive che non sia 

“tanto in piano, ma parte in colli, e parte in piaggia […] sij fuori della 

strada maestra”
233

. 

Dopo queste sue considerazioni passò ad analizzare il sito su cui sarebbe sorta la 

villa e cioè in una zona piuttosto alta e posizionata verso il levante e quindi a 

“mezo Giorno”
234

. Il tutto doveva  esser munito di fontana o comunque di un 

pozzo con copertura e doveva essere facilmente raggiungibile dal portico degli 

edifici. La posizione rivolta ad oriente avrebbe permesso inoltre di ricevere 

un’aria più sana.  L’autore ci informa quindi su come dovesse essere costruita la 

villa e su cosa fosse necessario per la realizzazione di tale scopo, dicendo che la 

calce non dovesse essere molto cotta, ma che avesse all’interno qualche sassolino 

e specificando quanto dovesse esser bagnata. 

Infine egli definisce come dovessero esser suddivisi gli spazi, in particolare della 

corte quadrangolare posta antistante alla dimora padronale che dominava sui tre 
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 G. B. BARPO, Le delitie, cit., pp. 6-7. 
234

 Ivi, p. 17. 
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lati dove vi erano le stalle e l’abitazione dello stalliere, i porticati, i torchi, i tini, 

il pozzo e il forno. 

Importante fu la distribuzione della villa padronale dove tutto fu organizzato 

sulla base di una “presunta superiorità sociale e morale del Padrone”
235

.  

Proprio da questo punto partiva la villa o azienda agricola. 

 

6.2 Il giardino nella trattatistica di Barpo 

Il testo de Le Delitie fu particolarmente importante perché fu il primo ad 

affrontare, in maniera precisa, le regole “del <<giardino dei fiori>> integrate più 

tardi dall’Istoria e coltura delle piante che sono pel fiore più ragguardevoli e più 

distinte per ornare un Giardino in tutto il tempo dell’anno, con un copioso 

trattato degli agrumi, di P. B. CLARICI, Venezia 1726”
236

.  

Sia il giardino che quello da fiori confluirono nello stile di vita settecentesco 

ribaltando le tematiche classiche cercando di confermare uno stato di benessere 

dopo la situazione precaria dei secoli precedenti. 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 31. La Costa si sofferma su ciò che Barpo afferma in merito al lavoratore 

all’interno di questa azienda dicendo che “Le stanze per il tuo Massaro sijino lontane un tiro di Ballestra 

[…] fa le sue stanze lontane, basse, et oscure, che non le godi; se non di notte, ne sappia habitarle 

volentieri, ma se ne stij alla campagna, al lavoro, alle fatiche”:  G. B. BARPO, Le delitie, cit., pp. 25-27. 

Questo problema fu notato anche nel testo di LIONELLO PUPPI, Il lungo contesto, in Il giardino veneto 

– Storia e conservazione a cura di M. AZZI VISENTINI, Milano 1988, p. 205. 
236

 M. CUNICO,  Il giardino veneziano – La storia l’architettura la botanica, Venezia 1989, p. 42, n.63. 

A. COSTA, Giardini, cit., p. 37, n. 21. Nell’opera di Barpo ci sono evidenti connessioni  sia con il testo 

di FRANCESCO PONA, Il paradiso de’ Fiori, overo Lo Archetipo de’ Giardini, Verona 1622 e GIAN 

BATTISTA FERRARI, Flora sive De Florum cultura, Roma 1633. In quest’ultimo testo vi sono le 

incisioni di Pietro da Cortona e il testo celebrava la fortuna dei fiori nei giardini del Settecento. 
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Vicino alla casa dominicale vi doveva essere il giardino reso più bello da 

‘verzure’
237

 ornamentali e con la finalità di coltivare frutti. Questa sua vicinanza 

era necessaria per soddisfare il seguente motivo: 

“per la commodità, bella veduta, e sicurezza, come anco per la facilità di ben 

governarlo”
238

 

Tutto ciò serviva a renderlo fertile e a produrre frutti nel più breve tempo 

possibile. Inoltre sarebbe dovuto esser dislocato verso tramontana e avere la 

grandezza in conformità alle possibilità e alle opportunità della villa senza però 

essere inferiore  a “trenta, o quaranta piedi di belli arbori”
239

. Ovviamente 

avrebbe contenuto una serie di alberi e sarebbe stato arricchito da viti, pergolati o 

spalliere. Ancora una volta  si nota la presenza dell’Hortus conclusus soprattutto 

quando tratta di siepi avvisandoci che dovevano essere sopra la statura di un 

uomo, simili a muraglie.  

Vi era la possibilità di creare basse spalliere
240

 fatte di uva spina e di crespino. 

Le Delitie è un trattato di tipo organico ed è composto da tre libri suddivisi 

rispettivamente in ventidue, ventisei e venti ricordi
241

. 

Nel primo libro si considerano  le caratteristiche che deve avere il luogo  dove 

allestire la villa-azienda, gli edifici che la compongono,  la modalità di gestione  

                                                 
237

 A. COSTA, Giardini, cit., p. 32. 
238

 G. B. BARPO, Delitie, cit., p. 97. 
239

 Ivi, p. 98. Si vuole sottolineare l’importanza data all’orto, al frutteto, al bosco e al giardino. Elementi 

che determinano l’agricoltura della villa. 
240

 L’impiego delle spalliere al posto dei pergolati sembra derivare da VINCENZO SCAMOZZI, L’idea 

dell’architettura universale, Venezia 1615, p. 325. Vedi anche M. AZZI VISENTINI, Il governo del 

giardino storico: l’apporto delle fonti in Il giardino e il tempo  a cura di M. BORIANI, Guerini Editore, 

Milano 1992, p. 84. 

A. COSTA, Giardini, cit., p. 36. 
241

 Questo termine indica alcune opere agronomiche  in particolare di scrittori veneti compresi tra il XVI e 

XVII secolo. 
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delle scorte, le qualità del padre di famiglia e gli aspetti dell’allevamento degli 

animali domestici. Nel secondo libro si parla del giardino-brolo oltre alla 

tematica relativa all’orto e al giardino da fiori. Infine nell’ultimo libro  sono 

trattati la cura dei campi e dei boschi  e vi è un inserto dedicato all’educazione 

dei figli in villa cercando di far tramandare le proprie conoscenze in maniera 

pratica. Questo è lo scopo didattico dell’opera. 

L’opera è ancora intrisa di un’ascendenza feudale
242

. 

Tutto ciò che riguardò le attività e l’articolazione dello spazio comprensivo del 

giardino e di quello da fiori confluì nello stile di vita secentesco, uno stile che 

ribaltò le tematiche specialistiche dei classici, confermando uno stato di 

benessere raggiunto dopo la povertà vissuta nei due secoli precedenti. 

Secondo Barpo è importante che accanto alla casa dominicale sia posto il 

giardino sia per un fattore di comodità, di veduta, di sicurezza che per la facilità 

di governarlo.  

La pagina iniziale del Ricordo I nel secondo libro si apre con una dissertazione 

sul giardino e ci dice che in esso, sia che venga unito all’“Horticello, per la 

provvigione della Cucina”
243

 o che sia rinchiuso in un ‘giardino-brolo’, troverà 

posto il giardino da fiori, un luogo che doveva offrire una bella veduta e una 

sensazione di tranquillità. 

                                                 
242

 A. COSTA, Giardini, cit., p. 31. 
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 G. B. BARPO, Delitie, cit., p. 97.  

A. COSTA, Giardini, cit., p. 32. 
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Barpo descrive l’opera in modo didattico e studia analiticamente la struttura del 

giardino, visto che l’opera non presenta tavole.  

Il giardino avrebbe dovuto avere acqua corrente, non importa se essa fosse stata 

tratta da una fonte o da un pozzo. 

Il giardino da fiori doveva esser recintato da Bosso o dal Ginepro e chiuso come 

un giardino segreto visibile dalla finestra di casa e suddiviso secondo il topos del 

giardino all’italiana. I riquadri così prodotti dovevano, a loro volta, esser limitati 

da bassi cordoni di ginepro, bosso o lavanda soprattutto per il loro carattere di 

piante sempreverdi e comunque resistenti al clima montano. Tra i vari riquadri vi 

dovevano essere dei piccoli camminamenti ricoperti da sassi in modo da ricreare 

un  reticolo geometrico.  

Nei ricordi XV e XVI del secondo libro ritroviamo invece, i consigli su come 

piantare giacinti, amaranti, viole e narcisi oltre all’ 

 “Herba Sabina, […] il Rosmarino, gli Gelsomini vagliono per addornar il 

tuo Giardino, qualche vaso di terra cotta posto sopra un bianco marmo”
244

 

Inoltre vi dovevano essere peonie e fragole. 

Importante considerazione fu data alle rose perché adatte ai pergolati e si 

raccomandava di coltivare cespugli di rose rosse, bianche e scarlatte accennando 

anche alla varietà “moschata”
245

 ritenuta di qualità pregiata per il suo profumo. 

Erano conosciute diciannove tipi di rose tra cui “la Moscata semplice, e la 

Moscata centifoglia”
246

. 
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 G. B. BARPO, Delitie, cit., p. 158. 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 33. 
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Barpo seguì comunque la tradizione nei confronti dell’Ars Topiaria 

sottolineandone l’importanza di ottenere figure geometriche. Questo tipo di arte 

fu conosciuta grazie all’utilizzo delle xilografie che corredavano 

l’Hypnerotomachia Poliphili ma ciò non riguardò solo questo testo, anche 

l’Erbario Michiel che propose come potare a forma di aquila
247

 un albero di 

mirto.  

Barpo, inoltre, ci rivela di conoscere le opere giardinistiche più importanti 

dell’epoca. Parla per esempio, del parco Toscano di Pratolino e ci indica il 

complesso meccanismo idraulico che lo fa funzionare e dell’Orto botanico di 

Padova  a cui attribuisce un grande valore scientifico dove 

                 “Il Principe […] <ha saputo> congionger l’Oriente col Occidente in un 

stretto Giardino […] fatto con infinita spesa della Serenissima Repubblica 

Veneta, porto veramente miracoloso per beneficio de studenti”
248

 

 

7. INTERESSI BOTANICI PRESENTI NEL TERRITORIO 

BELLUNESE 

Il giardino fu un’idea già presente nell’Umanesimo soprattutto per la forte 

sensibilità nei confronti del paesaggio, tanto che l’intellettuale vi si rifugiava e lo 

accoglieva nei suoi otia
249

. 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 37. 

F. PONA, Paradiso de’ Fiori, overo lo Archetipo de’ Giardini, Verona 1622, p. 22. Questo libro fu un 

manuale usato dai giardinieri. 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 37. 
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 G. B. BARPO, Le delitie, cit., p. 261. 
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Fu proprio questo tipo di pensiero umanista e la letteratura che lo corredava ad 

influire sull’idea di giardino presente nell’epoca
250

 successiva.  

Nel Quattrocento un certo interesse per le piante autoctone  emerse con il  Codex 

Bellunensis. Si trattò di un codice erbario ad uso medico speziale ma con il fine 

di creare una prima catalogazione
251

 locale della flora. Questo è considerato 

come una delle indicazioni più antiche riguardanti la flora montana ed è un 

codice conservato presso la British Library di Londra. All’interno, vi sono 

riferimenti alla città di Belluno
252

 e alle montagne che la circondano. Il codice 

probabilmente è stato compilato a Belluno nel primo decennio del 

Quattrocento
253

. Insieme ai disegni delle piante, riporta, a volte, l’indicazione 

delle località di ritrovamento: questo fa del codice “quasi” un primo abbozzo di 

flora locale
254

. Di conseguenza lo studio delle piante fu considerato solo in 

funzione medica ed è 

                  “un eccezionale documento di storia locale”
255

. 

In questa cultura umanistica troviamo il bellunese Urbano delle Fosse
256

 ( 1443-

1524) ricordato come botanico
257

. Egli collaborò con il veneziano Aldo 
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 A. COSTA, Giardini, p. 13,  
250

 Ibidem, crf T. COMITO, IL giardino umanistico, in M. MOSSER – G. TEYSSOT, L’Architettura, cit., 

pp. 33-42. 
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 C. ARGENTI, La botanica, cit., pp. 11-18. 
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  “ Nota quod Albertus et Leopoldus Duces Austriae Stirie Carinthie nec non Comites Tipolis del anno 

1378 fuerent etian Domini Huius Civitatis Belluni et Feltri et hic residebant”. British Library,  Codex 

Bellunensis, ms. 41623, fol. 49; 
 
C. ARGENTI, La botanica, cit., p. 18.
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 C. ARGENTI, La botanica, cit., p. 18. L’autore fa riferimento ai testi di P. JONES, Secreta 

Salernitana, in “Kos” 1,1, 1984, pp. 35- 50 e W. BLUNT e S. RAPHAEL, Gli erbari,  ed. U. Allemandi 

& Co, Torino 1989.
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mittelalterliche Herbarien in Münchener Bibliotheken, mitteil der bayer, botan. Gesell., IV bd. (8), pp. 

112 – 115.
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Manuzio
258

 facendo pubblicare presso di lui la prima grammatica greca a stampa 

tradotta in latino. Secondo Antonella Costa sebbene Dalle Fosse rivestisse un 

ruolo tecnico subì le suggestioni del clima culturale per il nuovo sentimento della 

natura. Per quanto riguarda i suoi interessi botanici sappiamo della sua dedizione 

nei confronti della raccolta di nuove piante tanto che ne allestì un giardino a 

Venezia
259

. Nel XV secolo si diffuse la consuetudine dell’orto botanico privato 

con una netta evoluzione nel passaggio dal giardino dei semplici
260

 al luogo dove 

osservare, sperimentare e riprodurre piante anche di provenienza lontana. Questo 

suo studio lo portò ad interessarsi della flora montana bellunese tanto da scrivere 

l’opera intitolata Herbarum nomina greci plurimum nominibus hic vulgo 

faemellis agnita, et hujusmodi pleraque eodem apuid eos significato iisdem 

vocibus, quibus apud Graecos usi sunt, enuntiatur
261

 dove comparava le 

denominazioni dialettali delle piante con quelle greche.  
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 Fu un frate francescano, un grecista, un viaggiatore e maestro di greco del futuro papa Leone X. A. 

COSTA, Giardini, cit., p. 13 e p. 15 nota 4; C. ARGENTI, La botanica, cit., p. 12. 
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 C. ARGENTI, La botanica, cit., p. 12; l’autore cita S. TICOZZI, Storia dei letterati e degli artisti del 
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Agostino Alpago
262

, attivo sicuramente tra il 1550 e il 1560
263

, fu di origine 

bellunese ma non si hanno notizie delle sue opere se non che  fu in contatto con 

Pietro Antonio Michiel. Nell’Erbario figurato di Michiel, Agostino Alpago 

risulta essere ricordato numerose volte per le piante inviate al primo come nel 

caso di Incognita (odontites lutea) e di Pedicularia Campestris (Pedicularis 

Comosa). 

Anche Pietro Antonio Michiel (1510- 1576) prestò attenzione a quanto detto 

prima e lo ritroviamo nel suo scritto intitolato Cinque libri di piante conosciuto 

anche come Erbario Michiel
264

. L’opera venne scritta alla metà Cinquecento e al 

suo interno ritroviamo esemplari botanici con la loro etimologia e il loro nome 

nei vari dialetti. Michiel tentò, quindi, di creare un catalogo del patrimonio 

vegetale allora conosciuto basandosi sulla diretta osservazione delle piante sia 

coltivate che raccolte. Nell’opera sono presenti disegni acquerellati di giardini 

stilizzati di Domenico delle Greche
265

 e di Marco Antonio da Mula.  

Lo studio botanico delle piante diventò molto importante a Venezia e questo 

grazie alla creazione dell’Orto Botanico di Padova nel 1545
266

. Luigi Anguillara 

fu custode dell’Orto Botanico, dal 1546 al 1561, ed ebbe numerosi contatti con 
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Agostino Alpago, sicuramente tramite lo studio delle piante di origine 

bellunese
267

. 

Nel Seicento lo storico Giorgio Piloni si riferì alla zona di Belluno scrivendo: 

                    “ Qui vi è abondanza di herbe salutifere […] e molta copia di herbe 

medicinali, dove concorrono semplicisti per fornir gli orti e i suoi giardini”
268

. 

A partire dagli inizi dell’Ottocento le conoscenze sulla flora bellunese iniziarono 

ad assumere caratteri sempre più precisi ed approfonditi cercando di togliere 

quella confusione che contraddistingueva l’esplorazione floristica. 

Il più illustre botanico fu Alexander von Humbold (1769-1859) grande 

naturalista e geografo che visitò Agordo, forse nel 1797, attirato dall’interesse 

delle miniere di Valle Imperina
269

. 

Alessandro Francesco Sandi (1794 – 1894) scrisse alcune operette di carattere 

botanico come Cenni sui principali giardini dell’Europa del 1838 e Calendario 

ed erario della flora bellunese del medesimo anno. Fu il primo ad aver tentato la 

classificazione della flora della provincia di Belluno nell’opera intitolata 

Enumeratio stirpium plantorum phanerogamarum agri bellunensis (1838). Qui 

fa un elenco di specie presenti in provincia di Belluno privo di qualsiasi 

indicazione di località di ritrovamento con opere di carattere “prevalentemente 

storico”
270

. Questo testo è un piccolo erbario della flora bellunese dal carattere 

scientifico che però è in parte compromesso  in quanto non riporta le località di 
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raccolta. Sandi ci dà conferma che l’interesse, nei confronti dei giardini, fu 

presente in nobili e borghesi dedicando i Cenni intorno ai principali giardini 

dell’Europa agli sposi Giuseppe de’ Manzoni e Isabella de Wüllerstorf et 

Urbair
271

. 

Lo stesso Sandi afferma  

            “Lo studio delle piante e la propagazione di quelle che per la loro utilità o 

per la bellezza contribuiscono al benessere o al diletto dell’uomo incivilito, 

dovettero i maggiori loro progressi alla istituzione dei giardini e orti botanici […] 

Un altro vantaggio possono offrire i giardini privati, allorchè sieno con ben intesa 

speculazione diretti […] a questo proposito sono certamente superiori a 

qualunque elogio le visite di orticultura, colle quali il Nob. Sig. Commendatore 

G. A. de Manzoni, potè il primo nella provincia di Belluno, superando tutti gli 

ostacoli, che offrono il clima e il terreno, far prosperare nella sua amena villa di 
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 A. COSTA, Giardini, cit., p. 111. Nell’introduzione del libro Cenni intorno ai principali giardini 

d’Europa Sandi scrive  

 

         “Alla Nobile Signora 

Isabella de Manzoni 

Nata 

De Wullestorf e Urbair 

Gentilissima Signora 

Se l’annuncio del vostro illustre maritaggio col nobile Signor Dottor Giuseppe de Manzoni meritassimo 

nostro Podestà, recò vivo giubilo a questa R.a. Città, che per esso acquista in voi una Dama, che ai 

splendidissimi natali accoppia i più eminenti pregi del cuore; molto maggiore lo destò in me ed a grado di 

non poter starmene silenzioso senza manifestarvi in si bella occasione i sentimenti di osservanza e 

riguardo, che vi fu professo. 

Sono dessi, che mi consigliarono ad affidarvi alcuni brevi cenni sopra i principali giardini dell’Europa, 

che aveste la bontà di cogliere; ma, a dirvi il vero, non furon soli, poiché l’argomento mi parve il più 

adatto a voi, che siete precisamente un colto e vago e freschissimo fiore nel giardino della vita. 

Belluno 26 Gennaio 1838. 

Umiliss. Divotiss. Rispett. Servitore 

Alessandro F. Dott. Sandi 
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villeggiatura dei Patt tanti esemplari di alberi e arbusti di varie regioni da 

superare l’aspettazione dei più intelligenti”
272

. 

De Manzoni pose attenzione alle varietà florovivaistiche e, sebbene non ne 

abbiamo notizie, sembra che abbia curato questo aspetto anche nel giardino di 

Agordo. 
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Figura 18.  Pianta della villa e relativo giardino 
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Figura 19. Planimetria generale del giardino e della villa. 
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                 Figura 20. Giardinetto delle statue verso la piazza 
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Figura 21. Giardinetto delle statue. 
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Figura 22. Particolare del cancello d'ingresso che collega i giardino interno con il cortile della fontana. 
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           Figura 23. Particolare del giardino dietro il corpo principiale dell'edificio. 

 

Figura 24. Particolare dell'ingresso al parco. Villa Crotta.  
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Figura 25. Particolare del noce nero  presente nel parco giardino. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 26. Particolare del parco giardino. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 27. Particolare degli alberi da frutto presenti nel parco. Villa Crotta. Agordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Il parco di villa Crotta visto dal giardino. Agordo. 
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Figura 29. Parco di Villa Crotta. Agordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Parco di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 31. ASVe, Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/a, Agordo, Piazza civica o Broi, Francesco Rulli, 20 giugno 

1751. Disegno su carta con colorazioni ad acquerello. 
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Figura 32. ASVe, Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/a, Agordo, Piazza Civica o Broi, Francesco Rulli, 20 giugno 

1751. Disegno su carta con colorazioni ad acquerello. Particolare di Villa Crotta. 

 

 

 

 

Figura 33. ASVe, Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/a, Agordo, Piazza civica o Broi. Francesco Ruili, 20 giugno 

1751. Disegno du carta con colorazioni ad acquerello. Particolare del Broi. 
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Figura 34. ASVe, Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/b, Benvenuti Francesco, Agordo, Piazza civica o Broi, 22 

agosto 1750. Disegno su carta con colorazioni ad acquerello. 
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Figura 35. ASVe,  Rason Vecchie, b. 140, dis. 83/b, Benveuti Francesco, Agordo, Piazza civica o Broi, 22 agosto 

1750. Disegno su carta con colorazioni ad acquerelo. Particolare di Palazzo Crotta. 

 

 

 

 

 
Figura 36. ASVe, Rason vecchie, b. 140, dis. 83/b, Benvenuti Francesco, Agordo, Piazza civica o Broi, 22 agosto 

1750.  Disegno su carta con colorazioni ad acquerello. Particolare di palazzo Crotta con cortile.  

 

 
. 
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                            Figura 38. Planimetria di villa Crotta a Sedico. 

 

Figura 37. Osterreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv, carta manoscritta rilevata sotto la direzione di A. Freyerrn 

von Zach, Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig, Vienna, coll. B. VII a 

144, tav. XII-8, 1798-1805.  Nella cartografia si rileva la composizione del giardino di Villa Crotta e il Broi. 

Fondazione Benetton. 
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Figura 39. Planimetria di Via de' Manzoni a Patt di Sedico. 
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Figura 42. Flora. Statue di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 40. Vulcano. Statue di Villa 

Crotta. Agordo. 

Figura 41. Aristeo (?).Statue di Villa 

Crotta. Agordo. 

Figura 43. Apollo. Statue di Villa 

Crotta. Agordo. 
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Figura 44. Pastore. Statue di Villa Crotta. Agordo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 47. Bacco e Arianna. Statue di Villa.  Crotta.  

Figura 45. (?). Statue di Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 46. Diana. Statue di Villa Crotta. 

Agordo. 
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Figura 48. Saturno. Statue di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 49. Giove. Statue di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 50. Personaggio con abiti dell'epoca. Statue di 

Villa Crotta. Agordo. 

Figura 51. Venere (?).Statue di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 52. Meleagro (?). Statue di Villa Crotta. 

Agordo. Figura 53. Anfitrite (?). Statue di Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 54. Ercole. Statue di Villa 

Crotta. Agordo. 
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Figura 54. Ercole. Statue di Villa 

Crotta. Agordo. 

Figura 55. Anfitrite (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 56. Demetra (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 57. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 
Figura 58. (?). Statue del parco giardino 

di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 59. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 60. (?). Statue del parco giardino 

di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 61. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 62. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. 

Agordo. 
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Figura 63. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 64. (?). Statue del parco 

giardino di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 65.  Lucrezia (?). Statue del 

parco giardino di Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 66. (?). Statue del parco 

di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 67. (?). Statue del parco di 

Villa Crotta. Agordo. 
Figura 68. (?). Statue del parco di Villa 

Crotta. Agordo. 

Figura 69. Fioriere presenti nel parco giardino di Villa 

Crotta. Agordo. 



 
 

153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Tavolo e panchine in pietra. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 71. Balaustra presente all'entrata del parco. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 72. Fontana ottagonale presente nel cortile. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 73. Note di pagamento tratte dal libro contabile "Squarzo de particolari", 11 luglio 

1681. Archivio Crotta. 
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Figura 74. Note di pagamento tratte dal libro contabile "Squarzo de particolari", 6 ottobre 

1681. Archivio Crotta. 

Figura 75. Archivio Crotta, Libro contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 

Figura 76. Archivio Crotta, Libro Contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 
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Figura 77. Archivio Crotta, Libro Contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 

Figura 78. Archivio Crotta, Libro Contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 
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Figura 79. Archivio Crotta, Libro Contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 

Figura 80. Archivio Crotta, Libro Contabile, nomi dei taiapièra, 1683. 



 
 

158 
 

L’ARCHITETTURA DELLA 

VILLA 

 
 

8. INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA DI VILLA 

CROTTA 

Villa Crotta è la villa veneta più a nord della provincia di Belluno. Essa è il frutto 

di diversi interventi
273

 architettonici succedutisi nei secoli. La costruzione 

presenta diversi aspetti. Verso la piazza ha la sembianza di un palazzo cittadino 

mentre verso il giardino e la parte rustica, assomiglia ad una residenza di 

campagna. 

La particolarità è la posizione occupata dall’intero complesso: un ambiente di 

montagna periferico rispetto alla vasta area di diffusione delle ville di solito non 

presenti nelle valli alpine e dolomitiche. Si tratta di un’avanzata penetrazione 

della cultura veneta di terraferma verso il nord. 

Agordo è il maggior centro della valle del Cordevole. Quest’ultimo è un fiume 

che scende tra le montagne per sboccare nella conca del Piave, fino a metà del 

suo corso, tra Belluno e Feltre. 

Nell’area dove sorge l’attuale villa, nel XIV secolo, vi furono costruite case, 

stalle e magazzini tutte proprietà di ricchi signori, quali i Pietroboni e i Paragatta. 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 109; G. DAL MAS, La conca agordina,cit., 143; La villa 
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Questi signori tra il ‘500 e ‘600 furono costretti a cedere i diritti minerari e le 

loro proprietà a Francesco Crotta.  

Villa Crotta è l’esempio più complesso e rappresentativo della provincia per 

quanto riguarda i complessi edilizi stratificati. Frequenti furono i casi di ville 

arricchitesi con elementi appartenenti ad epoche successive come villa Zuppani a 

Pasa di Sedico. Qui sui bassi arconi del XVI secolo vi sono eleganti poggioli del 

XVII secolo e alla sommità, dell’edificio, sono stati modellati alti timpani ornati 

di stucchi e volute del XVIII secolo. 

Altro esempio è villa Gaggia a Socchieva e villa Miari Fulcis di Mòdolo. 

Entrambe le ville presentano profondi interventi di ristrutturazione riferibili al 

XVIII e XIX secolo. 

Questi complessi hanno avuto un graduale processo di crescita creando delle 

strutture architettoniche ma che 

           “dal contrasto degli elementi hanno tratto motivo di spiccata 

singolarità”
274

. 
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AA.VV., Ville del paesaggio, cit., p. 41. 



 
 

160 
 

9. L’ARCHITETTURA DI VILLA CROTTA – DE’ MANZONI 

9.1 La “casa antica” 

Il corpo più antico della villa sarebbe la fusione di due dimore cinquecentesche e 

forse vi sono delle tracce come il grande portale a bugne rustiche della fronte a 

mattina ed elementi come i contorni di porte e finestre, appartenenti alla “casa 

antica”
275

, nel corpo di fabbrica sull’angolo nord-ovest, in parte prospiciente 

verso Broi e in parte sul cortile rustico. 

Grazie allo sviluppo delle miniere e alla maggiore possibilità economica della 

famiglia Crotta, entro la prima metà del XVII secolo ad opera dei fratelli 

Giuseppe e Giovanni Antonio Crotta, il palazzo ricevette un’organica 

sistemazione con la ripresa di tutte le facciate, assumendo una veste 

architettonica più omogenea e con l’aggiunta di altri corpi di fabbrica. Secondo 

Alpago Novello la casa antica potrebbe essere stata prolungata verso sud, ma 

sicuramente “fasciata”
276

 sui fianchi, sia a Est che a Sud, da un porticato e da una 

loggia sovrapposta, risvoltando ad angolo retto e determinando un grande cortile 

rustico. 

Al piano terra vi sono delle arcate formate da colonne bugnate a rocchi 

sovrapposti di diverso diametro con  la presenza di un capitello di tipo tuscanico. 

La fascia superiore e le campiture tra gli archi sono formate da finte bugne di 

intonaco, mentre nella chiave di volta è inserito un grande mascherone di pietra 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., 109. Nel testo  La villa veneta, cit., pagine non numerate, il 

termine casa antica è sostituito con “casa rustica”; G. DAL MAS, La conca agordina, cit., p.143. 
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scolpito. Nella zona più alta si apre una loggia continua, che si snoda a nastro 

lungo il cortile e sui corpi di fabbrica verso Sud-Est, con una doppia serie di 

arcate in corrispondenza di ogni campata sottostante. Al di sotto ritroviamo una 

piccola cornice ed una larga fascia di parapetto, scandite da lesene appiattite. 

Il cortile presentava un pavimento in ciottoli con al centro una fontana. Questa è 

posta esattamente in asse con un grande portale ad arco situato verso il Broi. Il 

cortile è chiuso da un muro con una porta costituita da un grande portale ad arco 

inquadrato tra le due lesene che reggono un architrave con cornicione ed una 

copertura in tegole a due spioventi. Sopra a tale costruzione è stato posto un 

mascherone ironico
277

. 

A Ovest si stende il lungo corpo delle stalle e delle scuderie: un ambiente 

rettangolare diviso in tre navate e da larghe arcate su dei pilastri cruciformi con 

la sovrapposizione di una copertura con travi di legno. Secondo l’uso locale, il 

piano sovrastante sarebbe servito come fienile. 

Alpago Novello ci sottolinea come vi siano delle perplessità sul motivo della 

loggia, al primo piano, in quanto essa non potrebbe essere stata realizzata tutta di 

getto, durante il primo intervento del XVII secolo perché, in corrispondenza della 

casa antica a Sud, le chiavi d’arco non furono realizzate in pietra ma in stucco 

mentre le caratteristiche architettoniche di tutto il resto sono uguali. 

Il palazzo si sarebbe presentato, alla metà del XVII secolo, come un complesso 

organico imponente a testimonianza della ricchezza della famiglia Crotta. 
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In questa zona risulta che sia stato costruito un oratorio privato, collocato 

esattamente al piano superiore, quindi nella zona dell’antica casa dei Paragatta
278

. 

Questa costruzione fu concessa alla famiglia Crotta, con lettera papale, nel 1656. 

Il corpo principale del palazzo presenta elementi cinquecenteschi come il 

bugnato del portale e uno dei cinque cancelli in ferro battuto. Di conseguenza il 

palazzo non sarebbe altro che l’unione di due nuclei in origine distinti. 

Il corpo più antico della villa sembrerebbe essere più basso di quello attuale. 

 

            9.2. La casa “nuova” 

Dopo l’assassinio di Giovanni Antonio Crotta, da parte del fratello Giuseppe, la 

famiglia riuscì a riprendere fortuna grazie ad Alessandro, figlio di Giovanni, ma 

grazie al progressivo sviluppo dell’attività mineraria. 

Nel XVI secolo la costruzione venne rialzata e completata con una loggia in 

pietra. Le pareti, sia quelle interne che quelle esterne, furono decorate con 
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 F. TAMIS, Palazzo Crotta, cit., p. 3; A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 109. Tamis riporta nella 

nota 52 a p. 18 del testo intitolato Palazzo Crotta la descrizione, da parte del sacerdote Cristoforo Colle, 

incaricato del vescovo, il resoconto della sua visita avvenuta il 4 novembre 1656  

                       “… il quale è posto sopra la stua della Casa già paragatta, hora Crotta, qual è luminatto di 

sei finestre tre per cappo con suoi vieri, di longhezza di passa cinque di larghezza di passa due, piedi 

quattro e mezo, di altezza di passa do ppiedi tre e mezo, con altare in mezo dalla parte uerso sera fatto di 

murro pieno con pietra longa di passa uno onze tre, largo piedi tre, alto piedi tre, con la sua pietra 

incastrata dentro, con antipetto di cuori, con scallini di tolle di larese, per palla hora si ritroui sopra un 

cuore d’oro d’altezza di passa uno e mezo, largo passa uno onze cinque, sopra il quale ritrovassi prima un 

Croceffisso ordinario, con due figure, uno della Beatissima Vergine, et S. Iseppo, et S. Antonio da 

padoua, l’altro tutto in rilieuo, et altro quadro piccolo sopra, coll’immagini della Madonna, et S. Nicollo, 

et l’oratorio fatto a uolto, posto soprail couerto, che sopra quello non si può caminare, la porta del qual 

Oratorio, e posto sopra la stalla di sopra della casa Crotta uerso mattina, con otto scalini di legno di larese, 

che discendono in detto oratorio, ne serue ad altro uso, che per celebrare, et orare, il pauimento di peruzzo 

buono, con Armaro derimpetto alla porta che hora si fabrica per tenir li parimenti dalla parte dritta 

dell’Altare, et dall’altra una banca di nogaro, che pur hora si fabrica, il tutto libero, et da gli usi domestici 

lontano”. 

Archivio vescovile di Belluno, sezione Parrocchie, n. 9, Agordo, Legati: Oratorio Crotta, 4 novembre 

1656. 



 
 

163 
 

affreschi. Vi sono infatti alcune tracce di un affresco messo in luce durante i 

restauri avvenuti nel 1964. 

Dopo la morte di Giuseppe, nel 1679, iniziò un periodo di tranquillità e secondo 

Alpago Novello il palazzo doveva già essere completato nelle sue linee 

fondamentali
279

. Ferdinando Tamis attribuì le trasformazioni più antiche del 

palazzo ad Alessandro Crotta. Alpago Novello specifica che durante gli ultimi 

decenni del XVII secolo, Alessandro avrebbe fatto ampliare verso Sud il corpo 

principale, dove si vede uno stile più semplicistico nelle facciate Est e verso il 

Broi. Da questo momento in poi questa residenza assunse l’aspetto di una villa. 

Alpago Novello colloca verso la fine del XVII secolo la realizzazione della 

Barchessa concepita come appartamento per gli ospiti. La Barchessa è un’ala che 

si estende verso Sud e si innesta, a metà, dietro il portico del cortile rustico 

presentando nella parte superiore una loggia-nastro
280

. Questo è un semplice 

corpo di fabbrica con un corridoio loggia rivolto verso mattina che ripete 

all’esterno le medesime caratteristiche architettoniche del motivo più antico. 

Al pianterreno, in corrispondenza di cinque arcate molto simili a quelle del 

cortile, vi sono delle rimesse per le carrozze e la scuderia. Quest’ultima presenta 

una copertura con nove crociere su quattro colonne isolate. Non è altro che un 

grande ambiente rettangolare diviso in tre settori da larghe arcate su pilastri 

cruciformi. Inoltre, la copertura poggia su una struttura a capriate di legno. Un 

esempio simile lo ritroviamo nella Villa Tonello di Artèn. Gli edifici sono tra 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 109. 
280

 Ivi, p. 110. 
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loro collegati da un ampio loggiato costituito da due bracci a forma a di “L” e vi 

è un doppio ordine di arcate legato da un cornicione in cotto. Sopra il porticato si 

può notare una larga fascia di lesene appiattite. La corte è ricchissima di elementi 

decorativi in pietra. Vi sono quindici mascheroni collocati sopra gli archi del 

portico mentre ventinove sono le maschere più piccole. 

          “La tradizione vuole che esse rappresentino i volti di personaggi reali 

dell’epoca trasmessi ai posteri in atteggiamento satirico”
281

. 

Secondo Nello Ronchi
282

 le maschere collocate sopra gli archi della facciata sud, 

del fabbricato più antico, sono opera di Aldo Zasso e le due più grandi sono di 

Augusto Murer. Queste ultime due rappresentano il volto del poeta Valerio da 

Pos e l’autoritratto di Murer. Esse si intonano con la facciata anche se sono lavori 

contemporanei.  

Anche l’antico oratorio di famiglia fu spostato al primo piano, nell’angolo Sud-

Ovest della loggia. Questo crea un’interruzione alla continuità della loggia. Qui 

le due campate chiuse della loggia furono coperte da una falsa volta a crociera 

d’intonaco e sul fondo fu posto un altare
283

 in legno e stucco. 

Un ultimo intervento fu l’aggiunta delle sale di rappresentanza, il corpo di 

fabbrica che si protende verso l’attuale piazza verso Est e parallela al Broi 

                                                 
281 AA. VV. Le ville  nel paesaggio bellunese, Belluno 1997, p. 214. Vedi anche  La villa veneta, cit., 

pagine non numerate. 
282

 Avvocato e Pretore Onorario di Agordo. 
283

A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p. 110. L’altare presenta un ricco tabernacolo ed una pala 

attribuibile alla scuola di Frigimelica.  
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innestandosi sull’ampliamento secentesco del palazzo. Questo intervento 

dovrebbe risalire ai primi anni del Settecento
284

. 

Il pianterreno si presenta come un basso e lungo portico verso Nord e nella parte 

Sud non è stata ricavata alcuna finestra. Il piano superiore ha una doppia altezza 

rispetto a quella degli altri locali e qui si trovano due grandi saloni e le sale di 

rappresentanza. Il corpo di fabbrica presenta, quindi, due piani rispetto alla 

residenza padronale ma essi sono della medesima altezza grazie alla raddoppiata 

altezza delle sale. Il cornicione di gronda ha uno stile diverso ma si lega con 

quello più antico dove si può vedere il motivo degli occhi ovali
285

 del sottotetto 

all’interno di una fascia colorata e decorata con motivi geometrici. Il pianterreno 

ha un basso porticato occupato dai locali di servizio che danno sul piccolo 

giardino d’ingresso. Il primo piano è composto da due ampi saloni con soffitto a 

volta carenata e decorata a stucchi. La “bella fronte”
286

 è stata realizzata a Sud 

del complesso ed è visibile solo dal parco-giardino. Tutta la parte superiore, della 

facciata rivolta verso la strada, risulta massiccia. In corrispondenza delle volte vi 

è una fitta serie di larghi motivi geometrici a riquadri poco sporgenti ricavati 

nell’intonaco e con spigoli arrotondati. Le porte finestre sono stilisticamente 

simili a quelli del motivo centrale della facciata secentesca e cercano di ricreare 

l’unità del complesso. Con la nuova ala si sistemò il piccolo giardino tra i due 

corpi di fabbrica posizionati in maniera ortogonale. Lo spazio quadrato è 
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 Ibidem. 
285

 Ibidem. 
286

 AA. VV. Le ville, cit., p. 213. 
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racchiuso da una cancellata intervallata da pilastri in muratura intonacata su cui 

vennero poste le statue. 

Dopo l’acquisto del palazzo, da parte della famiglia de Manzoni, le modifiche 

furono poche. Il primo intervento riguardò la sistemazione della scala nel corpo 

principale in cui Segusini fece illuminare dall’alto le pareti bianche con un 

lucernaio in ferro e vetro. Altra interessante sistemazione è la cancellata in ferro 

somigliante alla soluzione adottata nel Palazzo Cappellari della Colomba di 

Belluno. 

A sud, alla fine di una lunga fila di carpini su un terreno in declivio, fu costruito 

un piccolo edificio ad uso di padiglione belvedere. Viene chiamato “Torresella” 

oppure  “la Pica”
287

. Quest’ultimo nome deriva dal fatto che gli Austriaci vi 

eressero la forca durante la Prima Guerra mondiale. Questa tipologia 

architettonica è tipica del giardino romantico. E’ una costruzione di tipo 

neogotico che secondo la tradizione orale è databile al 1836 ma probabilmente è 

più tarda e sembrerebbe logico attribuirla a Segusini e quindi databile tra il 1864 

e il 1870
288

.  

Durante la Prima Guerra  (1915-1918) la permanenza da parte delle truppe e il 

saccheggio degli austro-ungarici danneggiarono gravemente la consistenza 

architettonica di tutto il complesso. 

                                                 
287

  A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p.112; A. ALPAGO NOVELLO, Un’opera inedita di Giuseppe 

Segusini: La “Torresella” di Agordo in Jappelli e il suo tempo a cura di G. MAZZI, tomo II, Liviana 

Editrice, Padova 1982, p.5 47 nota 18; AA. VV. Le ville, cit., p. 215; A. COSTA, Giardini, cit., p. 113. La 

villa veneta, cit., pagine non numerare. In questi due ultimi testi appare soltanto il nome di “Torresella”. 
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 A. ALPAGO NOVELLO, Ville, cit., p.111. 
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La ricerca stilistica e le soluzioni architettoniche si adattano alle esigenze locali 

come i bassi ambienti e le aperture modeste. I poggioli in pietra con le trifore 

delle facciate appaiono schiacciati sopra i portali e i motivi presenti negli ingressi 

interrompono le cornici nelle sale interne. Queste possono esser definite 

sgrammaticature ma ciò è dovuto all’artigianato locale. 

Secondo Alpago Novello  

               “i volumi mossi e pur sempre legati, la continuità di certi motivi 

orizzontali, sottolinea per contrasto dallo slancio in verticale di altri, il 

contrappunto dato dalle statue, conferiscono un carattere inconfondibile a questo 

monumento, così felicemente inserito nel paesaggio alpino, con lo sfondo delle 

guglie dei monti”
289

. 

 

9.3 La “Torresella” 

L’edifico o padiglione belvedere è posto all’estremità Sud del parco alla fine di 

un lungo viale di carpini. 

La tipologia della costruzione è originale. La pianta è rettangolare e sembra 

essere  

          “una sorta di <<pontile>> proteso verso la valle, o se si vuole una specie di 

torre di vedetta o di osservazione”
290

. 

Questo suo svilupparsi in lunghezza e in altezza è la conclusione architettonica 

della “carpinata” e quindi un collegamento con la  villa. 

                                                 
289

 Ibidem. 
290

 A. ALPAGO NOVELLO, Un’opera inedita, cit., p. 536. 
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La costruzione è fatta di tre livelli. I primi due, partendo dal basso, sono locali di 

servizio mentre l’ultimo piano ha un accesso diretto dal retro. Vi è un’anticamera 

che fiancheggia i due vani minori e che permette l’accesso all’unica grande sala-

belvedere. Questa sala, grazie alla triplice serie di quadrifore, diventa una loggia. 

Lo stile è di tipo neogotico.  

Alpago Novello colloca questa costruzione tra le esperienze di revival gotico di 

Giuseppe Segusini e l’ambiente e la cultura “gotica”
291

 di Venezia avrebbero 

influito sulla formazione dell’artista:  Più precisamente l’influenza sarebbe 

derivata dal mondo “gotico” veneziano di terraferma. Ad esempio si possono 

citare i monumenti gotici di Belluno e le chiese di S. Stefano e S. Pietro
292

, 

l’attiguo chiostro o le costruzioni civili come via Mezzaterra e Piazza delle Erbe. 

Nel 1835 Segusini realizzò a Feltre il Palazzo Guarnieri, sulla piazza Maggiore, 

dove esistevano già tracce di un edificio medievale. 

A palazzo Guarnieri di Arsiè, del 1863, di particolare interesse è l’apparato 

decorativo della facciata. Nella villa Buzzati di S. Pellegrino il rustico dipinto 

sembra essere il riferimento alla Torresella di Agordo. 

La costruzione rurale nel giardino dei Patt di Sedico è del 1870. Questo dimostra 

che a tale data l’architetto fosse divenuto l’artista di fiducia della famiglia de 

Manzoni. 

Nell’elenco delle opere dell’autore non è presente la “Torresella” ma secondo 

Alpago Novello non ci sono dubbi sulla paternità dell’opera. Purtroppo bisogna 
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 Ivi, p. 538. 
292

 Ivi, p. 539. Questa chiesa fu trasformata completamente nel XVII secolo, una testimonianza  è la 

cappella del Seminario Vescovile. 
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sottolineare che la maggior parte delle architetture monumentali della Val 

Belluna sono di autore ignoto. 
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Figura 81. Complesso  di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 82. Prospetto nord di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 83. Prospetto sud di Villa Crotta. Agordo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Prospetto ovest di Villa Crotta. Agordo. 

Figura 85. Prospetto est di Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 86. Portale con ingresso al cortile di Villa Crotta. Agordo. 

 

 

 

 

 

Figura 87. Particolare del mascherone situato sul portale 

d'ingresso del cortile. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 88e 89. particolare della colonna del portale d'ingresso e del mascherone. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 91. Particolare del loggiato con le maschere al primo piano. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 90. Cortile rustico e loggiato. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 92. Facciata della casa antica vista dalla strada. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 93. Particolare della casa antica con il loggiato e il cancello d’ingresso al parco 

giardino. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 93. Particolare della casa antica con il loggiato e il cancello d'entrata al parco 

giardino. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 95. Casa antica e casa principale viste dal parco giardino. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 94. La Barchessa vista dal parco giardino. Villa Crotta. 

Agordo. 
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Figura 96. Casa principale e sale di rappresentanza viste dal parco giardino. Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 97. Particolare del loggiato e della casa antica visti dall’interno del giardino. 

Villa CRotta. Agordo. 
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Figura 3. Particolare del loggiato tra le scuderie e la casa antica visto dal giardino interno. 

Villa Crotta. Agordo. 

Figura 98. Casa antica e Barchessa viste dal giardino interno. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 99. La Torresella vista dalla strada. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 102. Particolare della Torresella vista 

dall'interno del parco giardino. Villa Crotta. Agordo. 
Figura 103. Prospetto sud Torresella. Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 100. Particolare della Torresella. Vista dalla 

strada. Villa Crotta. Agordo. 
Figura 101. Particolare di una finestra della 

Torresella. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 104. Prospetto nord 

Torresella. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 105. Prospetto ovest Torresella. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 106. Prospetto est Torresella. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 107. Spaccato Torresella. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 108. Pianta del seminterrato della Torresella. Villa Crotta. 

Agordo. 

Figura 109. Pianta del primo piano della Torresella. Villa 

Crotta. Agordo. 
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Figura 110. Pianta del piano terra della Torresella. Villa Crotta. Agordo. 

Figura 111. Edificio rustico di gusto eclettico. Villa Patt. Sedico. 
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Figura 112. Particolare di Palazzo Guarnieri. 

Feltre. (1835) 

Figura 113. Ala Gotica di Villa Buzzati. S. Pellegrino, 

Belluno. 
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Le opere pittoriche  

 

10. GLI AFFRESCHI E LE OPERE PITTORICHE 

10.1 L’affresco del ‘500 

Prendendo in considerazione il corpo di fabbrica di villa Crotta posto a Nord- 

Est, prospiciente al prato del Broi e sul cortile rustico che ingloba la casa, si può 

osservare vi è la parte più antica, cioè quella risalente ai Pietroboni e poi 

successivamente ceduta alla famiglia Crotta alla fine del 1500. 

Durante i lavori di restauro, nel 1964, fu trovato una sottofinestra affrescata. 

Questo affresco fu in seguito strappato dalla sua collocazione originaria e posto 

sopra un pannello, per poi essere trasferito in un altro ambiente della villa. 

Quindi l’opera è stata decontestualizzata rispetto alla sua collocazione originaria. 

Questa decontestualizzazione  

       “ comporta la perdita della funzione originaria dell’opera e in taluni casi la 

sua fruibilità. La perdita della funzione originaria consiste infatti nella perdita 

della destinazione e uso dell’oggetto; la perdita della fruibilità è un’altra 

conseguenza possibile di determinati oggetti, che trasferiti in altri luoghi o 

contesti non possono più essere recepiti nella loro integralità”
293

. 
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 G. C. SCIOLLA, Studiare l’arte. Metodo, analisi e interpretazione delle opere e degli artisti, Utet 

Libreria, Torino 2001, p. 95. 
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Se analizziamo l’affresco notiamo che esso è composto da una cornice con targhe 

sagomate intrecciate e rosette al cui interno è raffigurato un “animale ibrido”
294

 

(fig. 114) somigliante ad un caprone alato con una coda a sirena che nuota 

nell’acqua. 

Secondo Sergio Claut
295

 l’autore sarebbe un pittore  veneto del XVI secolo e la 

datazione più probabile dell’affresco si potrebbe riferire alla seconda metà del 

XVI secolo mentre per De Bortoli
296

 la datazione dell’affresco sarebbe da 

riferirsi ad un’epoca più tarda, proponendo la tesi che sia un’opera del 1600.  

Nessuno indica che cosa potesse iconograficamente rappresentare ma si potrebbe 

presumere essere uno dei dodici segni zodiacali, in questo caso il segno del 

capricorno visto le notevoli somiglianze dell’animale con il segno zodiacale. 

Questo ci porterebbe a pensare che facesse parte di un ciclo dei mesi ma non 

abbiamo nessuna traccia degli altri affreschi.  

 

10.2  Le opere pittoriche per la villa di Agordo 

Nell’aprile del 1826 Pietro Paoletti scrisse al suo amico di aver ricevuto un 

importante incarico, ovvero di realizzare  

                                                 
294

 F. TAMIS, 1964, p. 132; A. ALPAGO NOVELLO, 1968, p.114; CHIOVARO, Le ville nel 

paesaggio, 1997, pp. 211-214; DE BORTOLI, Ville Venete: la provincia di Belluno, 2004, p. 4; F. 

FLORES, G. PAVANELLO, Gli affreschi nelle ville venete dal Seicento all’Ottocento, I, cat. 3, Alfieri, 

1978, p. 124. 
295

 Il Cinquecento, a cura di G. PAVANELLO e MANCINI, Marsilio Editore, Venezia 2008, p. 103. 
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 DE BORTOLI, Ville venete, cit., p. 4. 
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              “due quadri grandi 14 piedi per ciascuno di 20 e più figure, un Gabinetto 

da lavoro e qualche altra cosa”
297

, 

su commissione del nobile Giovanni Antonio de Manzoni, figlio di Giuseppe 

Manzoni, amministratore dei Crotta, dai quali aveva acquistato la ville nel 1813 e 

a sua volta committente dello stesso Paoletti e di Giovanni de Min per la sua villa 

ai Patt di Sedico. I de Manzoni furono un notevole esempio di famiglia borghese  

nel Veneto, arricchitasi in maniera assai veloce ma soprattutto mecenate di artisti 

contemporanei, soprattutto bellunesi, facendo ornare le proprie abitazioni e 

acquistandone i dipinti “ancora numerosi ad Agordo”
298

 e di conseguenza opere  

              “ dei Paoletti (il più giovane è Giuseppe, 1813.1872), di Giovanni 

Danieli (1824-1890), di Alessandro Sepper Guerra (1832-1905) – autore secondo 

Alpago Novello (1968- p. 227) dei monocromi in villa Miari Fulcis a Modolo di 

Belluno – dello Speranza, del Matscheg, del Moech, di Domenico De Biasio, di 

Natale Schiavoni”
299

. 

Nella lettera scritta da Pietro Paoletti venne specificato quali soggetti avrebbe 

dovuto dipingere. I due quadri trattano il tema di  

          “Mandricardo che conduce seco Doralice la quale era destinata in isposa a 

Rodomonte; Mandricardo incontrandola per viaggio gli uccide tutte le guardie e 
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 BcBl, Ms. 741. La lettera è stata spedita da Treviso e pervenuta a Belluno il 19 aprile 1864. 
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 FLORES, G. PAVANELLO, Gli affreschi, cit., p. 124. 
299

 Ibidem. 
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di Rodomonte che sfida Ruggero a singolare battaglia mentre stava alla tavola di 

Carlo Magno un giorno di gran festività per il matrimonio di Ruggero”
300

. 

Questi dipinti furono eseguiti per essere esposti sulle pareti della sala da pranzo 

estiva del palazzo, situata al primo piano a nord verso la strada. 

Il dipinto de Il ratto di Doralice (fig. 115-117)  è ripreso dal canto XIV 

dell’Orlando Furioso che così recita 

“E Doralice in mezzo il prato vede 

(che così nome la donzella avea), 

la qual, suffolta da l’antico piede 

d’un frassino silvestre, si dolea. 

Il pianto, come un rivo che seccede  

Di viva vena, nel bel sen cadea; 

e nel bel viso si vedea che insieme 

de l’altrui mal si duole, e del suo teme. 

[…] 

Come il Tartaro vede quel bel viso 

Che non ha paragone in tutta la Spagna, 

e c’ha nel pianto (or ch’esser de’ nel riso?) 

tesa d’Amor l’inestricabil ragna;  

non sa se vive o in terra o in paradiso: 

né de la sua vittoria altro guadagna,  

                                                 
300

 BcBl, Ms 741; G. DAL MAS, Pietro Paoletti (1801-1847), Tipografia Piave, Belluno, novembre 

1999, P. 17. 
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se non che in man de la sua prigioniera 

si dà prigione, e non sa in qual maniera. 

A-llei però non si concede tanto 

Che del travaglio suo le doni il frutto; 

ben che piangendo ella dimostri, quanto  

possa donna mostrar, dolor e lutto. 

Egli sperando volgerle quel pianto 

In sommo gaudio, era disposto a tutto 

Menarla seco; e sopra un bianco ubino 

Montar la fece, e tornò al suo camino.”
301

 

Il secondo affresco (fig. 118 e 119) è tratto dal canto XLVI che così recita 

“L’ultimo dì, ne l’ora che ‘l solenne 

Convito era a gran festa incominciato; 

che Carlo a man sinistra Ruggier tenne, 

e Bramante avea dal destro lato; 

di verso la campagna in fretta venne 

contra le mense un cavalliero armato,  

tutto coperto egli e ‘l destrier di nero, 

di gran persona, e di sembiante altiero. 

Quest’era il re d’Algier, che per lo scorno 

Che gli fe’ sopra il ponte la donzella, 
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giurato avea di non porsi arme intorno, 

né stringer spada, né montar in sella, 

fin che non fosse un anno, un mese e un giorno 

stato, come eremita, entro una cella. 

Così a quel tempo solean per se stessi 

Punirsi i cavallier di tali eccessi. 

[…] 

Senza smontar, senza chinar la testa,  

e senza segno alcun di riverenza, 

mostra Carlo sprezzar con la sua gesta,  

e de tanti signori l’alta presenzia. 

Meraviglioso e attonito ognun resta, 

che si pigli costui tanta licenzia. 

Lasciano i cibi e lascian le parole 

Per ascoltar ciò che ‘l guerrier dir vuole. 

[…] 

Donne e donzelle con pallida faccia 

Timide a guisa di columbe stanno, 

che da’ granosi paschi ai nidi caccia 

rabbia de’ venti che fremendo vanno 

con tuoni e lampi, e ‘l nero aer minaccia 

grandine e pioggia, e a’ campi strage e danno: 



 
 

189 
 

timide stanno per Ruggier; che male 

a quel fiero pagan lor parea uguale.”
302

. 

Passando all’osservazione dei due affreschi Paoletti ben rappresenta il tema di 

Ludovico Ariosto sin nei minimi dettagli: nel primo affresco si può osservare, per 

esempio, il cavallo bianco, la disperazione nel volto delle donne al seguito di 

Doralice e il momento del rapimento della donna. Il gesto di Mandricardo, 

ovvero il braccio sinistro alzato con l’indice puntato verso l’esterno e quindi in 

un punto non precisato, sembra indicare la sua destinazione.  

Il secondo affresco invece rappresenta perfettamente la scena in cui Rodomonte 

sul suo cavallo sguaina la spada e sfida Ruggero proprio nel giorno del 

matrimonio di quest’ultimo. Qui si vedono il banchetto di nozze disturbato 

dall’incursione del cavaliere ed i commensali che si guardano increduli. La scena 

può essere suddivisa in due sezioni in quanto vi è una parte all’aperto ed una al 

chiuso. Tale distacco e ben visibile dalla presenza della tenda. Sempre in questo 

affresco prestando attenzione al giovane servitore, situato in basso a sinistra, che 

regge in mano un bacile, si può comprendere l’intenzione di Paoletti nel voler 

rendere omaggio a Giovanni De Min in quanto questa figura viene rappresentata 

allo stesso modo, da De Min, anche negli affreschi del Palazzo Municipale di 

Ceneda. Altro particolare è la scritta Ippolito situata in alto a destra. 

Considerando che nel 1826 Paoletti ed il cugino Ippolito Caffi erano ancora in 
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buoni rapporti e che il pittore aveva permesso al cugino di poter lavorare con De 

Min si ritiene che tale scritta possa essere un omaggio di Paoletti a Caffi. 

Questi due brani appartengono ad un gusto di ascendenza neoclassica
303

 e 

rappresentano delle tematiche estremamente moderne. 

Così come viene definito da Pavanello: 

                “La sicurezza nell’inscenatura di questi soggetti è sorretta da un segno 

stilizzato che definisce forme quasi ‘astratte’ nella delineazione sia dei 

personaggi che dell’apparato di contorno. Anche il colore si adegua a questa 

eleganza di ritmi mantenendosi su tonalità smorzate e fredde”
304

. 

Il tema è precoce per quanto riguarda l’area veneta, visto che siamo intorno al 

1825 e probabilmente fu suggerita dallo stesso Antonio de Manzoni, il quale, 

fece ornare successivamente dallo stesso Paoletti e da Giovanni Demin la villa di 

Sedico, costruita su progetto dello Jappelli. 

Di conseguenza anche a Sedico si ritrovano grandi scene storiche ma 

diversamente da quelli di Agordo si ha l’illustrazione di antichi fatti 

moraleggianti come Esopo che racconta le favole e Licurgo premia le vincitrici 

della lotta a Sparta. 

Questi due dipinti furono eseguiti per essere esposti sulle pareti della sala da 

pranzo estiva del palazzo. 
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Secondo Giuliano dal Mas il pittore bellunese acquisì una buona maturità 

espressiva e una buona capacità tecnica e la sua indipendenza dal maestro Demin 

e proprio da questo punto vi sarebbe il distacco dal suo maestro. 

I temi utilizzati da Paoletti sono ricavati dalla storia e dalla letteratura 

rinascimentale. Il pittore aveva già dipinto in palazzo Gaudio a Padova gli 

episodi di Angelica e Medoro, di Erminia e il Vecchio e in palazzo Fasolo 

Erminia che soccorre Tancredi e una Battaglia sotto le mura di Gerusalemme. 

Qui i dipinti raffigurano due episodi tratti dall’Orlando Furioso di Ludovico 

Ariosto.  

Vizzutti scrive di Paoletti 

               “certifica la notevole autonomia ed equilibrio specialmente nella 

sapientissima orditura grafica sostenuta da una tavolozza ai toni vivaci ma 

dottamente controllati”
305

. 

Dal Mas cita anche Mauro Lucco sottolineandoci che quest’ultimo considera gli 

affreschi come 

               “tra i più begli affreschi di tutto l’Ottocento Veneto […] i primi segni 

della sensibilità romantica, e anche tematiche assai più rassicuranti per il governo 

austriaco, del quale il de Manzoni fu sempre fedele suddito”
306

. 

Oltre a queste due opere l’artista avrebbe rappresentato al centro del soffitto un 

affresco raffigurante Zefiro e Flora e agli angoli le allegorie dei quattro elementi: 
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Aria, Acqua, Fuoco e Terra. Sopra le porte ha eseguito altri tre dipinti a finto 

bassorilievo che raffigurano le allegorie della pittura. 

Nell’affresco di Zefiro e Flora Paoletti non si discosta dalla tipica forma di De 

Min. Vi è gradevolezza nei colori e la forma spontanea dei personaggi fa in modo 

che gli atteggiamenti dei protagonisti risultino naturali e non appesantiti dal gusto 

accademico. 

Il tema di questo affresco  (fig. 124) è tratto dai versi del libro V dei Fasti di 

Ovidio che così recitano 

            “Io Clori fui che or Flora ognuno appella: 

Quale avessi beltà, grave sarìa 

A una modesta il dir: ma indi deriva, 

ch’ebbe genero un Dio la madre mia. 

Di primavera in tempo errando io giva: 

Zeffiro mi osservò; parto egli appresso 

Mi vien; fuggo: ei più celere arriva. 

E al suo germano avea Borea concesso 

Di rapina ogni diritto, avendo ardito 

Dalla reggia Erettea far preda anch’esso. 

Ma di sposa a me dà nome gradito: 

Così avvien, che emendato il ratto io veggia, 

Né cade biasimo alcun nel mio marito.”
307
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I quattro elementi ( fig. 129) sono caratterizzati da una maggior fantasia e sono 

così rappresentati 

 L’Aria è raffigurata attraverso un cavallo alato con putto; 

 l’Acqua come un animale metà cavallo e metà mostro marino; 

 la Terra come un centauro con una donna alata 

 il Fuoco come un cavallo sputa fuoco. 

Purtroppo lo stato di conservazione è mediocre e non ci consente di andare oltre 

alla pregevolezza coloristica che li contraddistingue. 

Utile è il confronto con i quattro (fig. 125-128) disegni eseguiti a matita, penna 

ed inchiostro bruno custoditi presso il Museo Civico di Belluno dove possiamo 

notare disegni ben definiti anche se con particolari diversi. Questi disegni fanno 

pensare non a disegni preparatori per affreschi ma ad opere d’arte a se stanti tanto 

che Lucco li identificherebbe in “quei quattro segni” donati all’amico
308

 Silvestro 

Boito. 

Esiste anche un disegno preparatorio riguardante Zefiro e Flora ed è conservato 

presso il Museo Correr di Venezia. 

Altri tre chiaroscuri realizzati come finti bassorilievi raffigurano le Allegorie 

della pittura  e sono collocati sopra le porte rappresentando 

            “un abile virtuosismo illuministico”
309

. 

                                                 
308

  G. DAL MAS, Pietro Paoletti, cit., p. 91; BcBl, Ms 741,  lettera 25, lettera diretta ad Antonio Tessari. 
309

 FLORES, G. PAVANELLO, Gli affreschi, cit., p. 124, scheda n. 3. 



 
 

194 
 

I soggetti sono gli emblemi dell’Accademia del Disegno dove ben si nota 

l’insegnamento della tecnica del colorito, la copia dal vero di un modello 

secondo i contorni lineari e geometrici. 
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Figura 114. Particolare dell'affresco cinquecentesco della casa antica. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 115. Pietro Paoletti, Il ratto di Doralice, 1826, Palazzo Crotta - de Manzoni. 

 

 

 

 

    Figura 116 e 117. Particolari  

de "Il ratto di Doralice" di 

Pietro Paoletti. 
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Figura 118. Pietro Paoletti, La sfida di Rodomonte e Ruggero,  1826, Palazzo Crotta - de Manzoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Pietro Paoletti, Particolare de La sfida di Rodomonte e Ruggero, 1826, Villa 

Crotta. Agordo. 
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Figura 120. Pietro Paoletti, Allegoria del Disegno, 1826, Villa Crotta. Agordo.. 

 
Figura 121. Pietro Paoletti, Allegorie 

della Pittura, 1826, Villa Crotta. Agordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Pietro Paoletti, 

Allegoria della Pittura, 1826, Villa 

Crotta. Agordo. 
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Figura 123. Pietro Paoletti, Zefiro e Flora, disegno a matita, 1826. Museo Correr. 

Figura 124. Pietro Paoletti, Zefiro e Flora, affresco, 1826. Villa Crotta. Agordo. 
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Figura 125. Pietro Paoletti, Allegoria de "La Terra", penna e inchiostro su carta, 1826. 

Museo Civico di Belluno. 

Figura 126. Pietro Paoletti, Allegoria de "Il Fuoco", penna ed inchiostro su carta, 1826. 

Museo civico di Belluno. 
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Figura 127. Pietro Paoletti, Allegoria de "L'Aria", penna ed inchiostro su carta, 1826. 

Museo civico di Belluno. 

Figura 128. Pietro Paoletti, Allegoria de "L'Acqua", penna ed inchiostro su carta, 1826. 

Museo civico di Belluno. 
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Figura 129. Pietro Paoletti, Allegoria de "L'Aria", affresco, 1826. Villa Crotta. Agordo. 
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