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La costruzione delle frontiere terrestri della 
Serenissima

Walter Panciera, Università di Padova
  

Il confine in età moderna

Q uesta comunicazione può forse risultare avulsa dal contesto di un con-
vegno dedicato alle forze armate dell’antica Repubblica di Venezia e 

ad altre questioni connesse agli eventi bellici che videro coinvolta la città 
lagunare nel corso del Risorgimento. In effetti, tratterò solo in senso molto 
lato di storia militare; anzi, devo dire che le problematiche che affronterò non 
ebbero riflessi diretti sugli assetti strategici e sull’organizzazione degli eser-
citi, almeno per il periodo qui in esame. La storia delle frontiere terrestri della 
Serenissima appare, invece, molto più importante in relazione ai confini dello 
stato nazionale italiano e della loro difesa, specie nella prospettiva della 
Prima guerra mondiale. Inizialmente, mi era stato proposto dai promotori del 
convegno di parlare della vera e propria difesa militare delle frontiere terrestri 
della Serenissima. Mi ero facilmente schermito da questo invito col dichiara-
re la mia scarsa competenza in materia, non essendomi mai occupato di que-
ste cose, bensì eventualmente di questioni riguardanti le artiglierie e il siste-
ma tecnico e logistico ad esse connesso, per il solo XVI secolo. In realtà però, 
pensandoci bene, nessuno può vantare una vera competenza su di un fenome-
no che in senso proprio non esiste, o meglio che posto in modo semplicistico 
costituisce un vero anacronismo, almeno fino alla metà del Settecento. 

La frontiera “chiusa”, lineare, che noi conosciamo per gli stati nazionali 
moderni e che, come nel caso francese, si tendeva a far coincidere con sup-
poste frontiere “naturali,” non ebbe per lungo tempo alcun bisogno di essere 
fortificata e controllata a priori, in quanto confine simbolico oltreché strate-
gico. Solo quando il suolo patrio assunse una chiara valenza di sacralità e di 
intangibilità, la frontiera di stato ritornò a collimare, come nella esperienza 
della romanità imperiale e con tutti i distinguo del caso, con il fronte militare. 
Ma questo processo giunse a maturazione solo in pieno Ottocento, dopo la 
grande rivoluzione francese e dopo che un lungo processo di definizione ebbe 

messo a disposizione di tutti gli stati europei quegli strumenti topografici e di-
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plomatici che servivano a definire con assoluta chiarezza e incontrovertibilità 

i confini di stato32. So bene che in alcuni casi si ebbe la creazione di fortezze 
sul confine o nei suoi pressi anche molto prima di tale periodo (si veda, ad 

esempio, la costruzione del cosiddetto pré carré secentesco di Vauban, spe-
cie sulla frontiera tra la Francia e le Fiandre spagnole33), ma la difesa rimase 

comunque centrata sul ruolo e sul peso delle piazzeforti/fortezze e non sulla 
fortificazione della linea di divisione tra gli stati. Del resto, come tutti san-
no benissimo, le guerre napoleoniche e ottocentesche ebbero ben poco a che 
spartire con le contese per la linea di confine. Le grandi battaglie campali 

non si svolsero mai sopra o presso queste ultime, quanto con la mira da parte 
dell’esercito attaccante di disarticolare complessi sistemi difensivi interni, ad 
esempio quello asburgico che faceva capo a Mantova. Non mi sembra un caso 
se la stessa parola frontiera non apparve, ad esempio, nelle carte di stato ve-
neziane se non negli anni novanta del XVIII secolo, vale a dire alla vigilia del 
suo crollo, usata forse per la prima volta in un decreto del Senato del 4 maggio 
1793 a riguardo di una delle solite contese confinarie con lo Stato pontificio, 

nel settore tra Adria e Ferrara34.
Molto più che baluardo contro lo straniero, la frontiera in età moderna 

ebbe appunto la funzione di dipanare e di risolvere complicati e plurisecolari 
problemi di esercizio della giurisdizione, sui quali spesso non c’era alcuna 
chiarezza, specie nei territori che si trovavano ai margini di città, stati e prin-
cipati usciti da un’età medievale in cui molte volte la consuetudine (per lo 
più locale) strideva o meglio si intrecciava al diritto del sovrano. A partire dal 

XVI secolo, proprio la Repubblica di Venezia cercò tra i primi stati europei di 
dirimere il coacervo di contenziosi che fin da subito conflagrarono alla perife-
ria del suo stato da terra e in Dalmazia, in funzione di garanzia circa il pacifico 

esercizio della sovranità e per risolvere tanti concreti problemi di sudditi tanto 

32 Su questi aspetti v. ad esempio il classico L. Febvre, Frontière: le mot e la notion, in Pour 

une histoire à part entière, Parigi, Sevpen, 1962 e il più recente P. Zanini, Significati del 

confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano, Bruno Mondadori, 2000.  

33 Recenti sintesi e discussioni: P. Griffith, The Vauban Fortifications of France, Osprey, 

Oxford - New York, 2006; J. Ostwald, Vauban under Siege. Engeneering Efficiency and 

Martial Vigor in the War of Spanish Succession, Leida, Brill, 2007; Vauban, architecte 

de la modernité?, a c. di T. Martin e M. Virol, Presses universitaires de Franche-Comté, 

Besançon, 2008. 

34 Archivio di Stato di Venezia (=ASVe), Senato. Corti, fz. 459, alla data, cit. in M. Pitteri, 

La Camera dei confini e la difesa del dominio veneto nel secondo Settecento (http://dirit-

to.regione.veneto.it/?p=122).
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più esigenti, quanto più lontani, almeno in apparenza, dal centro35. La vera 
“difesa” dei confini, pertanto, si fece per secoli grazie al lavorio della diplo-
mazia (arte nella quale i veneziani rimasero a lungo insuperati maestri) e alla 

stipula di trattati bilaterali, non certo con la guerra. Sicuramente dei risultati 
a volte importanti si raggiunsero anche col ricorso a isolati atti di aggressione 
o di rappresaglia perpetrati dalle popolazioni frontaliere, che in qualche raro 
caso potevano assumere quasi i connotati di un conflitto a bassa intensità; 

tuttavia nulla, ma proprio nulla, preludeva ancora alla guerra di trincea e alle 
linee fortificate del primo Novecento.

La storia del confine in età moderna va vista allora come un processo di co-
struzione e non come un mero riconoscimento della linea di divisione tra stati, 
come si potrebbe erroneamente credere; e la cosa interessante è che questa co-
struzione finì per definire appunto ciò che a fine Ottocento divenne un vero e 

proprio limes, che il “pregiudizio territoriale” (come lo definì il ministro della 

35 M. Pitteri, I confini della Repubblica di Venezia. Linee generali di politica confinaria 

(1554-1786), in Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età mo-

derna, a c. di C. Donati, Milano, FrancoAngeli, 2006; W. Panciera, La frontiera dalmata 

nel XVI secolo: fonti e problemi, «Società e Storia», n. 114, 2006.

Contea del Tirolo Repubblica di Venezia
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guerra e generale Antonino Di Giorgio36) imponeva di difendere a tutti i costi. 

È abbastanza curioso che, a causa delle mutate circostanze storico-politiche, 
specie per quanto riguarda il confine tra le attuali province di Trento-Bolzano 

e di Vicenza-Belluno, i luoghi della Grande guerra finissero per coincide-
re proprio con il risultato del processo di definizione della frontiera veneto-

asburgica che aveva raggiunto il suo perfezionamento nel secondo Settecento. 
Come a dire che, in questo settore del nord-est dell’Italia, il suolo patrio restò 
definito entro i suoi limiti quando ancora il nostro stato nazionale era ben di 

là da venire.

36 A. Di Giorgio, Ricordi della grande guerra (1915-1918), a c. di G, De Stefani, Palermo, 

1978, p. 32 cit. in P. Del Negro, La guerra 1915-1918. Le operazioni militari, in Storia  

dell’Altipiano dei Sette Comuni. Territorio e istituzioni, Vicenza, Neri  Pozza, 1994, p. 

506.

Il Veneto austriaco nel 1814
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Ciò che mi interessa è appunto richiamare l’attenzione sulla costruzione 
di questo confine inteso classicamente come linea di separazione (in inglese 

boundary, francese limite, che sono gli equivalenti dell’oggi desueto lemma 
utilizzato in Veneto “termine”, equivalente al francese terme)37. Si tratta di un 
problema storico ben noto e assai concreto, che è stato poco studiato in Italia 
fino allo scorso decennio. Solo negli ultimi anni, grazie al lavoro di un gruppo 

di ricerca nazionale molto prolifico per quanto riguarda i risultati raggiunti38, 
molti aspetti delle negoziazioni e degli atti concreti (usurpi, rappresaglie, con-
gressi, apposizione di cippi, formalizzazione cartografica) sono stati meglio 

37 L. Febvre, Frontière cit., p. 24 ; P. Vereni, Boundaries, frontiers, persons, individuals : 

questioning «identity» at nationals borders, «Europaea», 2, 1 (1996), pp. 82-83 ; D. 

Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire. XVIe-XIXe siècle, Paris, Gal-

limard, 1998, pp. 25-27, 26-39; F.A. Zanini, Significati del confine cit., pp. 8-13.

38 Ecco i titoli della collana Confini e frontiere nella storia della FrancoAngeli, coordi-
nata da A. Pastore, che raccoglie gran parte dei risultati della ricerca: Walter Panciera 
(a c. di), Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta (secoli XVI-XVIII), 
2009; Luigi Blanco (a c. di), Organizzazione del potere e territorio. Contributi per 
una lettura storica della spazialità, 2008; Elena Fasano Guarini, Paola Volpini (a c. 
di), Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediter-
raneo, 2008; Mauro Pitteri, Per una confinazione “equa e giusta”. Andrea Tron e la 
politica dei confini della Repubblica di Venezia nel ‘700, 2007; Blythe Alice Raviola 
(a c. di), Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, 2007;  
Angelo Torre (a c. di), Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società 
di antico regime, 2007; Alessandro Pastore (a c. di), Confini e frontiere nell’età mo-
derna. Un confronto fra discipline, 2007; Blythe Alice Raviola (a c. di), Cartogra-
fia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato italiano tra 
Medioevo e Ottocento, 2007; Mauro Ambrosoli, Furio Bianco ( a c. di), Comunità e 
questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.), 2007; Claudio Donati (a 
c. di), Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna, 
2006. 

 Sono inoltre riferibili alla spinta impressa da questo campo di ricerca anche altri la-

vori, tra i quali voglio segnalare: M.A. Federico, I confini difficili. La diocesi di Fel-
tre tra Repubblica veneta e impero nei secoli XVI-XVIII, Milano, Unicopli, 2006; 
Lungo le antiche strade. Vie d’acqua e di terra tra stati, giurisdizioni e confini nella 
cartografia dell’età moderna, a c. di M. Cavallera, Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 
2007; F. Bianco, Una regione ai confini. Il Friuli rurale nelle fonti iconografiche. 
1500-1800, Udine, Forum, 2008; J. Pizzeghello, L’onesto accomodamento. Il con-
gresso di Rovereto del 1605 e il confine Veneto sulle montagne vicentine, Saonara 
(PD), Il Prato, 2008; D. Carpanetto, Divisi dalla fede. Frontiere religiose, modelli 
politici, identità storiche nelle relazioni tra Torino e Ginevra (XVII-XVIII secolo), 
Torino, UTET, 2009.
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analizzati e chiariti39. In particolare, per il settore alpino che ci interessa e per 
il ruolo svolto della Serenissima possiamo oggi basarci sui risultati del con-
vegno di Padova del 2008, che ha coinvolto un valido pool di ricercatori, e su 
altre ottime indagini condotte da Jacopo Pizzeghello e da Mauro Pitteri, che 
sono senza dubbio i più raffinati studiosi di queste cose in ambito nostrano40. 
Io vi ho contribuito cercando di stimolare e di sostenere concretamente queste 
ricerche e, più direttamente, nello studio di un quadrante particolare sull’Alto-
piano di Asiago, nonché della terraferma dalmata nel XVI secolo41.

La costruzione dei confini settentrionali della Serenissima

La prima fase di definizione dei confini settentrionali della terraferma ve-
neta fu quella che seguì la guerra contro la Lega di Cambrai e il trattato di 
Bologna del 1529. In quel momento si rese necessario adottare un atteggia-
mento di difesa più articolato, specie nei confronti della casa d’Austria, la 
più forte potenza europea, i cui domini circondavano in pratica quelli di San 
Marco con la sola eccezione della fascia meridionale.42 A prescindere dalla 
politica di dislocazione delle forze terrestri, tesa all’inizio a garantire soprat-
tutto il quadrante occidentale che faceva perno su Brescia, fu il Congresso 
di Trento, tenutosi tra 1533 e 1535 a segnare una prima tappa di natura di-
plomatica volta a dirimere il nutrito contenzioso tra Venezia e Austria. La 
successiva nomina da parte della Serenissima di una speciale magistratura 
centrale tecnico-esecutiva, i due Provveditori ai confini, avvenuta per la prima 

volta nel 1564 e preceduta dall’istituzione nel 1554 di un apposito archivio, 
detto Camera dei confini, fu il coronamento di una politica di assai vigile at-

39 Cfr. A. Pastore, Introduzione, in Confini e frontiere cit., p. 11.

40 Dei due autori già citati v. anche: J. Pizzeghello, Tra salvaguardia del «publico» ed aspi-

razioni personali: carriera del provveditore ai confini Francesco Caldogno, «Studi Ve-

neziani», n.s., XXXVII (1999); J. Pizzeghello,  Montagne contese. Il congresso di Trento 

(1533-35) e il confine veneto-trentino-tirolese sulle prealpi vicentine, «Studi veneziani», 

n.s., L (2005); M. Pitteri, Il confine settecentesco della Schiavonia veneta, «Studi Vene-

ziani», n.s., LXI (2010).

41 W. Panciera, Il confine tra Veneto e Tirolo nella parte orientale dell’Altopiano di Asiago 

tra il XVI e il XVIII secolo, in Questioni di confine cit.; W. Panciera, “Tagliare i confi-

ni”: la linea di frontiera Soranzo-Ferhat in Dalmazia (1576), in Studi storici dedicati a 

Orazio Cancila, I, a c. di A. Giuffrida, F. D’Avenia, D. Palermo, Palermo, Mediterranea, 

2011.

42 Knapton, Tra dominante e dominio cit., p. 399.
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tenzione verso le questioni confinarie. Va ricordato, però, che l’elezione dei 

Provveditori non divenne regolare almeno fino al 1588 e che la carica rimase 

poi vacante dal 1619 fino al 1632, e di nuovo tra 1642 e 1668 (elezione di due 

savi)43. 
Per questo motivo e forse per l’assetto sempre un po’ fluido delle istitu-

zioni veneziane, tra il secondo Cinquecento e il  primo Seicento divennero 
di importanza strategica i provveditori alle Camere dei confini delle singo-
le podestarie ovvero dei territori interessati a questo genere di problemati-
che: Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, Udine, cui si aggiunsero Crema e 
Capodistria (1604), più tardi ancora Rovigo, Belluno e Feltre. L’opera di tali 

magistrati, scelti tra i membri dei vari patriziati cittadini e i cui poteri veniva-
no esercitati su scala locale, era assai delicata per via dei molteplici interessi 
e dei vecchi contenziosi che impedivano spesso la pacifica convivenza del-
le popolazioni che risiedevano nella fascia frontaliera. Ma il loro prodigarsi 

43 Pitteri, I confini cit. pp. 261-267.

Pianta di Palmanova
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non poteva bastare a garantire l’esercizio delle prerogative sovrane di più 
alta istanza: ecco allora, ad esempio, l’incontro del 1576 tra i commissari 
Giacomo Soranzo e Ferhat Sokolovic pascià per i nuovi confini dalmati dopo 

la guerra di Cipro, oppure nel 1605 la convocazione del nuovo importante 
congresso austro-veneto di Rovereto, capitanato per parte veneziana da un 
giovane Niccolò Contarini, futuro doge44.

Dal 1676 venne finalmente eletto, a livello centrale, un solo Soprintendente 

alla Camera dei confini, con incarico di durata triennale: dopo la guerra dei 

Trent’anni e quella di Candia, i mutati equilibri territoriali posero di nuo-
vo al centro dell’attenzione le questioni confinarie con l’Impero turco e con 

gli Asburgo per quanto riguarda le frontiere settentrionali e orientali della 
Serenissima45.  Dal 1712 la carica di Sopraintendente alla Camera divenne di 

fatto permanente e rimase sempre affidata a diplomatici di alto livello, nonché 

influenti senatori. Arrivò così, tra la pace di Aquisgrana del 1748 e il 1753, 

la stagione dei grandi trattati dell’epoca dei Lumi, che diedero sistemazione 
pressoché stabile e duratura alle linee confinarie che ci interessano46. In questo 
periodo venne approvato un regolamento sui criteri per la loro applicazione 
e previsto l’obbligo di visite bilaterali periodiche ai confini veneto-asburgici, 

da compiersi ogni due anni. Un nuovo impulso si ebbe infine con la soprin-
tendenza di Andrea Tron: dal 1762 egli promosse una politica di totale rispetto 
dei trattati con l’Austria teresiana e di quiete ai confini. La  Camera dei con-
fini centrale divenne molto più autonoma e dotata della strumentazione e del 

personale tecnico necessari. L’attuazione dei trattati giunse ad attenuare di 
molto le tensioni, come sottolineò lo stesso soprintendente quando nel 1770 
annotò la sostanziale tranquillità della situazione istriana, veronese e vicenti-
na, nonché la progressiva ricomposizione delle questioni più spinose sospese 
da tempo fra Carnia e Carinzia47.

La panoramica dei contrasti di confine sorti già tra Quattro e Cinquecento 

è folta e variegata, per quanto nella maggior parte dei casi piuttosto monotona 

44 Sul congresso: Pizzeghello, L’onesto accomodamento cit.; su Niccolò Contarini: G. Coz-

zi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Ve-

nezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1958 (nonché la voce più sintetica 

stesa dallo stesso per il Dizionario biografico degli italiani, 28, Roma, Istituto della En-

ciclopedia italiana, 1983).

45 Pitteri, Per una confinazione cit.. (v. anche nello stesso volume l’introduzione a cura di 

G. Del Torre).

46 Pitteri, I confini cit., pp. 271-275.

47 Ibid., pp. 277-281 e 283-285.
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nel suo reiterarsi. I principali conflitti riguardarono, da ovest a est: le con-
troversie tra comunità venete e milanesi in Val Taleggio e in alta Brembana; 
il controllo dell’antica fortificazione della Rocchetta di Vercurago sul lago 

di Garlate (quella che la tradizione vuole sia quella dell’Innominato manzo-
niano); lo scontro tra i principati signorili trentini, in particolare i Lodron e i 

Wolkenstein,  e le comunità venete e trentine nell’ampia area tra Garda, Lessinia 
e Altopiano di Asiago; i problemi conseguenti alla cessione dell’Ampezzo e 
ai conflitti con la Magnifica comunità del Cadore; la stabilizzazione della so-
vranità nel Friuli orientale (si vedano i casi di Gradisca e di Monfalcone); gli 

scontri con le autorità e con i sudditi ottomani nella terraferma dalmata (linee 
del 1576 “Soranzo” e del 1671 “Nani”). In tutti questi casi, che non possiamo 

toccare qui sia per motivi di spazio, sia perché non esiste ancora una sintesi 
complessiva che ci consenta di legarli a una logica coerente,  gli attori che 
calcarono la scena degli scontri, spesso anche armati, dei sequestri di uomini 
e di animali, delle liti e delle ricomposizioni, infine dei trattati furono sempre 

molteplici. La verifica empirica sulle fonti ci ha insegnato, innanzi tutto, che 

nella costruzione del confine la sovranità statale, se pure finì nel Settecento 

per imporre la logica di una separazione netta e riconoscibile del boundary, 
fatta di carte e di cippi, si trovò a fare i conti con gli interessi delle comunità 
locali e con quelli dei potentati cittadini, signorili e mercantili, nonché con le 
prerogative vantate dalle città, dai feudi o da poteri di altro genere, come nel 
caso dei sangiaccati ottomani. Le soluzioni di volta in volta adottate rimasero 
spesso provvisorie, ma finirono comunque per incidere, in qualche caso con 

effetti importanti, sulla reale linea di confine, che tanta importanza avrebbe 

assunto, in particolare sulla montagna veneta, dopo il 24 maggio del 1915.

Il caso della frontiera tra territorio vicentino e territori asburgici

Concentriamoci ora sul caso vicentino che è quello che ho contribuito a 
studiare, assieme a Jacopo Pizzeghello, Sergio Lavarda e Marco Bellabarba, 
allo scopo di precisare meglio questo concetto dinamico di costruzione del 
confine con un esempio concreto, nella sua evoluzione storica:

 1) La sentenza tridentina del  17 giugno 1535 segnò un primo punto fermo: 
la rinuncia dei veneziani al possesso dei cosiddetti roversi, cioè di tutto il 
versante dell’Altopiano dei Sette comuni digradante sul Brenta, fino all’al-
tezza di Primolano. Dato il carattere controverso dei titoli di possesso e 

di esercizio della giurisdizione si optò per una sorta di compensazione per 
i due settori più contestati: la parte orientale dell’Altopiano (Marcesina e 
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Frizzon) e la zona della Laste in alta Valdastico, tra gli altopiani.

2) Questo accordo assegnò a Grigno trentina, in Valsugana, un terzo della 
parte boschiva della piana di Marcesina, detenuta dalla città di Vicenza, 
senza definirla precisamente e senza menzionare il settore fino ad allora 

pacificamente posseduto dal comune di Enego veneta48; venne poi concor-
dato un uso promiscuo del bosco, con tutte le ambiguità che questo termi-
ne comportava all’epoca49. D’altro lato, restò invece confermato il pieno 

possesso vicentino delle Laste, nonché i diritti sui monti adiacenti vantati 
dai nobili vicentini Velo e dal monastero di S. Bartolomeo di Vicenza50.

3) Nonostante l’accordo del 1535, gli usurpi, le dimostrazioni di forza an-
che piuttosto violente e le contese giudiziarie si infittirono attorno a metà 

Cinquecento per quanto riguarda le Laste; un poco più tardi, a cavallo dei 
due secoli, per il settore di Marcesina. In questo contesto, un certo ruolo 
lo svolsero le milizie territoriali vicentine (cernide), specie quelle reclu-
tate nei Sette comuni, che guidate dal Provveditore ai confini Francesco 

Caldogno senior condussero vere e proprie operazioni militari di rappre-
saglia (ad esempio nel 1602, quando circa 1200 armati vennero condotti a  
bruciare i ricoveri e le casare dei grignesi in Valcoperta e Campo Capra). 

Più che di difesa dei confini, bisognerebbe qui parlare di una volontà di-
chiarata del Caldogno di riportare Vicenza sul limes del Brenta, cavallo 
di battaglia propagandistico di questo casato filo-veneziano in ascesa, che 

per qualche tempo coincise con le rivendicazioni degli uomini dell’Alti-
piano nei confronti dei vicini sudditi tirolesi.

4) L’accordo di Rovereto del 1605 stabilì, invece, il pieno possesso e la giu-
risdizione  dell’intero settore nord di Marcesina, che includeva le aree 
di Campo Capra e di Valcoperta, alla casata tirolese dei Wolkenstein

48 J. Pizzeghello, Tra salvaguardia cit., pp. 126-127; ASVe, Provveditori e sopraintendente 

alla camera dei confini (=Pscc), b. 110, fasc. “Marcezene…”, cc. 168-170, copia della 

sentenza arbitrale 17 giugno 1535, cc. 388-389.

49 Sull’utilizzo delle aree boschive per le attività di pascolo e di raccolta cfr. A. Lazzarini, 

La trasformazione di un bosco. Il Consiglio, Venezia e i nuovi usi del legno (secoli XVIII-

XIX), Belluno, ISBREC, 2006, pp. 19-23.

50 S. Lavarda, «Il primo confin contentioso». Le montagne tra Astico e Posina in età moder-

na, in Questioni di confine cit., pp. 127-128.
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 di Rodeneck (Rodengo), giurisdicenti dal 1496 sul castello di Ivano51. 
Vicenza rimase così privata del grosso dei pascoli (dove già insistevano 
le casare di Grigno), mentre conservò i migliori  «boschi negri  de pezzi, 

avezzi, et laresi da opera»52.  Per il Frizzon venne stabilito che due terzi 
del monte fossero giurisdizione veneta, con fitti e decime pagati però al 

51 ASVe, Pscc, b. 118, fasc. “1605-6. Confini vicentini…”, cc. 20v-23v; b. 118, fasc. 
“Sententie…”, c. 88v: «Quod pars servuorosa, et pascuiva, quae pluit, et tendit ver-
sus Grignum incipiendo apud campum magnum dictum il largo de Marcesina, in 
quo loco termini divisorij ponentur sia libero quo ad propritatem possessionem, et 
iurisditionem communitatis Grigni, et Castri Ivani respective, cuius partis confinea 
incipiant apud montem Frizzoni et tendent ad summitatem dictam il spizzo de zogo 
malo, precedendo a dicto spizzo recta linea ….» (trattasi del testo originale letto in 
Senato il 25 novembre 1605); b. 120, fasc. “1643. Inventario…”, cc. 29v-30r, copia 
conforme della “sentenza” sottoscritta a Rovereto.

52 Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza (=BCB), Archivio Torre, b. 245, 7 ottobre 1605.

Il Castello di Gorizia
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Il Leone di San Marco all’ingresso del Castello di Gorizia
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castello di Ivano per il suo possesso; il resto, ovvero la parte impervia e 
disabitata, venne riconosciuta come giurisdizione tirolese.

5) Nel 1605 restò anche fissata la giurisdizione di Caldonazzo trentina su 

Luserna e sull’area di Bisele, rivendicata dal comune veneto di Rotzo; 
nonché quella di Levico su Costa e Vezzena, come del resto aveva previ-
sto un precedente accordo tra Trento e Vicenza del 1603, che l’arciduca 
tirolese Massimiliano III si era rifiutato di ratificare. I conflitti sui pascoli 

del Vezzena continuarono però a lungo e vennero risolti solo dalla confi-
nazione di metà Settecento.

6) La sistemazione delle Laste, riconfermata a Rovereto, non era sufficiente 

per dirimere il problema delle proprietà comunque detenute in territo-
rio veneto, tra Posina e Astico, dai Trapp di Beseno e dalla comunità di 
Folgaria, poi dal 1616 solo da quest’ultima. Anche qui occupazioni abu-
sive dei boschi e ritorsioni, magari contro le comunità più isolate come 
Tonezza o come San Fermo alle Laste, si alternarono alle cause giudizia-
rie. Questi conflitti su scala locale erano talmente radicati da richiede-
re ancora l’intervento dei sovrani: l’interesse pubblico ovvero di diritto 
internazionale della questione divenne molto presto di nuovo evidente, a 
partire già dal 1619-20.      

7) Nel caso di Marcesina l’apposizione dei primi cippi di confine avve-
nuta nel 1606 venne subito contestata perché il perito veneto/asiaghese 
Giovanni Dal Molin spostò, non si sa quanto volutamente, il riferimento 

al cosiddetto Spiz di Giogomalo dalla cima del monte Astealte (m. 1740) 

all’attuale Anepoz. Più tardi, nel 1727, tale contenzioso venne misurato 
per conto di due notai di Asiago in un totale di circa 350 campi vicentini, 
ovvero una specie di triangolo con la base rivolta a nord di circa 1,35 km. 
quadrati53. 

8) L’accordo della primavera 1669 tra Grigno e Vicenza sulla linea Dal 

Molin, benché riconosciuta frutto di errore, mise finalmente termine alla 

lite riguardante il confine della parte occidentale della piana di Marcesina. 

In cambio, i grignesi ottennero l’annullamento di alcuni processi per l’in-
cendio di una parte del bosco e dei casoni veneti a Marcesina, probabil-
mente istigato da Paolo Massaro di Valstagna,  conduttore dei pascoli 

53 BCB, Archivio Torre, b. 677, n. 4, cc. 32r-33r, relazione dei periti e notai Modesto Vesco-

vi di Asiago e Nicolò Fracaro di Gallio del 17 agosto 1727; Ibid., disegno sciolto datato 

12 settembre 1726.
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affittati dal comune di Grigno. 

9) Per il resto del contenzioso Frizzon-Marcesina furono decisivi la con-
venzione dell’8 ottobre 1751, la sentenza commissariale del 13 maggio 
1752 e il successivo protocollo di esecuzione del 31 ottobre, che seguiva 
la materiale apposizione dei cippi definitivi, sottoscritto dal commissario 

veneto Pietro Correr, da quello austriaco Giuseppe Ignazio di Hormayr, 
nonché dal conte Paride di Wolkenstein54. Restò confermata grazie a que-
sti atti la linea divisoria già stabilita sia per Marcesina sia per il monte 
Frizzon, che divenne confine delle giurisdizioni tra i due stati. La proprie-
tà dell’intero monte Frizzon venne comunque riconosciuta al signore di 
Ivano (art. II). Vennero piantati sul terreno 29 nuovi termini (cippi), di cui 

quattro principali (n. 1 all’Anepoz, n. 10 in Campo di Marcesina, n. 22 
a Passo Forcellona e n. 27 sopra il ripido pendio sul Brenta), secondo un 

preciso modello allegato al protocollo di esecuzione, nella maggior parte 
ancora visibili55. Restò in questo modo fissato quello che è rimasto, fino a 

oggi, il confine tra il vicentino e il trentino nella parte orientale dell’alti-
piano dei Sette comuni. 

10) A Rovereto nel 1751 si ebbe anche l’ultimo atto riguardante la questione 

delle Laste: una revisione del confine atta a far coincidere proprietà e 

giurisdizione per evitare ogni possibile futura contestazione. Fu così che 
il villaggio veneto di San Fermo venne a trovarsi in territorio trentino e 
venne quindi letteralmente raso al suolo dai folgoretani nel novembre 
1752 e poi ricostruito anni dopo nel fondovalle col nome di Case nuove, 
poi Lastebasse (con relativa parrocchia creata nel 1710)56.  

11) Le visite bilaterali, infine, finirono per precisare meglio alcuni dettagli 

della linea: nel 1784, ad esempio, vi fu l’accordo per la fissazione di sei 

nuovi termini fissi (cippi) per congiungere il fondo della Val Brentoni 

54 Archivio di stato di Trento, Atti dei confini, b. 1, n. 3a, 1, cc. 240-246, copia del tratta-

to in data 8 ottobre 1751; ASVe, Pscc, b. 124, copia dello stesso trattato; ASVe, Pscc, b. 

294bis, n. 10, protocollo originale del 31 ottobre 1752.

55 Ibid.; i periti furono il capitano Lodovico Claudio Breit e il tenente Antonio Francesco 

Bertelle per parte austriaca; il tenente colonnello Andrea Ercoleo e l’alfiere Giovanni 

Brun per parte veneta. Una rassegna fotografica dei cippi superstiti in: T. Bellò, Alta via 

dell’Alpi vicentine. Storie di confine, Vicenza, La Serenissima, 2006, pp. 212-225 e I. 

Cacciavillani, I cippi della Marcesina, Signum, Padova, 2001, appendice fotografica.

56 M. Bellabarba, Giurisdizione e comunità: Folgaria contro Lastebasse, in «Acta Hi-

striae», VII (1999), pp. 250-251
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sul Frizzon e l’alveo del 
Brenta, fino a un cippo 

fissato sulla strada regia 

di Primolano già nel 1776 
e chiamato Laston57. La 
nuova linea di confi-
ne venne poi segnalata 
nell’estate del 1786 con 
altri quattro cippi, consi-
derato che il Brenta nel 
frattempo «mutò intie-
ramente il suo alveo»58. 
Con questi atti ricono-
sciuti bilateralmente si 
riuscì a saldare il confi-
ne nel settore Cadore-
Agordino-Feltrino con 
quello delle montagne 
vicentine: una linea che è 
passata alla storia per le 
opere di difesa, i sacrifici 

e i massacri della Grande 
guerra 1915/18.  

57 ASVe, Pscc, b. 122, relazione sulla visita bilaterale Trenitinaglia – Squarzi, 15 novembre 

1784; “Nota di spese incontrate da me Luigi Squarzi…” (si trattava di un totale di 317 

lire venete per l’apertura del sentiero, la costruzione dei cippi e la formazione di un dise-

gno).

58 ASVe, Pscc, b. 124, relazione di Luigi da Porto, provveditore ai confini del Vicentino, 

15 gennaio 1787 (con il protocollo della visita bilaterale); relazione della visita bilaterale 

Laicherding – Squarzi, 20 ottobre 1788.


