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Non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né di denaro, 
né di viveri, né di qualsivoglia cosa che si presta ad interresse. 

Allo straniero potrai prestare ad interesse, ma non al tuo fratello 
Deuteronomio, XXIII, 19-20 

 

Durante l’età moderna le campagne occupano la posizione centrale nella vita economica 
dello stato veneto di terraferma, in quanto vi si produceva più ricchezza rispetto alle città 
a cui faceva riferimento amministrativo il contado, con la ovvia eccezione di Venezia. Altri 
fattori sociali ed economici distintivi del periodo furono, soprattutto per il secolo XVI - che 
gli storici definiscono “il lungo Cinquecento” facendolo iniziare con i viaggi di Colombo e 
terminare con la peste del 1630 – la costante crescita demografica e l’inflazione, tanto im-
portante da far coniare agli storici la definizione di “rivoluzione dei prezzi”. 
La lotta tra le classi per la distribuzione del reddito, nei vari aspetti in cui si manifestò, ca-
ratterizzò la storia europea del periodo. Qui ci occuperemo di un particolare settore: il 
credito rurale nelle campagne e di come i ceti dirigenti delle città di terraferma e della Se-
renissima affrontarono il problema. Il soggetto storico della ricerca non saranno però tanto 
le decisioni prese dalle istituzioni statali, nello specifico finanziarie, ma gli sforzi delle for-
ze sociali che determinarono alcune scelte. 
La prima fase di forte espansione della domanda di credito in ambito rurale si ebbe verso 
la fine degli anni ’20 del XVI secolo: ai danni causati dalla guerra si sommarono i cattivi 
raccolti e il prestito veniva richiesto per soddisfare l’esigenza elementare del cibo da parte 
dei piccoli proprietari1. Il processo di proletarizzazione del contadino è un fenomeno di 
lungo periodo con molte cause, non ultimo il fenomeno degli usurpi dei beni comuni2. 
Le rotture di secolari equilibri sociali possono essere studiate attraverso l’andamento del 
prezzo del grano e le modifiche subite da tutti i tipi di economia (locale, nazionale, finan-
ziaria) che ruotavano attorno alla sua produzione. Approfonditi studi a livello europeo 
hanno evidenziato come il prezzo del grano possa essere utilizzato come parametro per in-
terpretare l’andamento economico complessivo. Ciò è giustificato dal ruolo di “prezzo pi-
lota” (significativo in quanto trascina in alto o in basso il valore di ogni altra produzione, 
alimentare e non) attribuito già nel medioevo a questo cereale. Nei periodi di forte incre-
mento, i prezzi dei cereali inferiori (miglio, avena, orzo, mais) aumentano percentualmen-
te più di quelli del grano: sono quindi i cereali poveri a subire il rincaro più significativo; 
                                                 
1 CORAZZOL 1979, p. 32 e nota 20, pp. 49-50. 
2 BARBACETTO 2008, p. 33; sul fenomeno degli usurpi vedi il bel contributo di F. Manzato in questo volume. 



nei lunghi periodi di tendenziale ribasso il calo dei prezzi degli altri cereali è proporzio-
nalmente inferiore a quello del frumento. I prezzi dei cereali anticipano sempre nel medio 
periodo le tendenze che poi seguiranno gli altri prodotti3. 
La storia del microcredito, pur essendo un aspetto particolare di rapporti più complessi, 
aiuta a comprendere la specificità di un ambiente economico. Tutte queste considerazioni 
fanno da introduzione e sono propedeutiche per capire come tra il 1551 e il 1558, con inso-
lita e mai più riproposta frequenza, il Senato veneto intervenne in un particolare settore 
dell’economia rurale: quello degli interessi che si pagavano in determinati contratti di pre-
stito, detti fitti o livelli. In che modo il governo centrale di uno stato ancora votato al com-
mercio internazionale si occupò di un aspetto apparentemente parziale, ma in realtà fon-
damentale, della vita e dell’economia rurale? La risposta è che si decise allora chi sarebbe 
stato condannato a pagare l’aggravio determinato dalla grande inflazione del secolo XVI. 
Chi pagava gli interessi in generi e in quantità prestabilita e fissa lottò per non doverlo più 
fare e chiese di poter pagare – se non in contante come rivendicato -  sì in generi ma alme-
no in quantità proporzionale ai prezzi di mercato rilevati nel periodo. Chi riscuoteva si 
oppose ad ogni modifica di abitudini secolari. 
Nello stato veneto a ricorrere al piccolo credito rurale, e quindi a pagare interessi in natu-
ra, erano generalmente, ma non esclusivamente, i piccoli proprietari. Erano essi quindi il 
ceto direttamente interessato ad ottenere la convertibilità in denaro dell’aggio da versare, 
allo scopo di difendersi dalla variabilità dei tassi determinata dalla quota di prodotto da 
contribuire al prestatore, fissata una volta per tutte alla stipula dell’atto e indipendente-
mente dal reale prezzo del cereale stabilito dal mercato di anno in anno. Riuscire a pagare 
l’interesse voleva anche dire mantenere l’uso del bene immobile impegnato per accedere al 
credito e soprattutto mantenere la possibilità di un successivo riscatto. Data la particolare 
struttura amministrativa dello stato veneto furono le classi dirigenti delle città del dominio 
di terra ad affrontare il problema, ma lo fecero in ordine sparso, dando risposte diverse; il 
Senato non unificò la legislazione in merito, ma si limitò a ratificare le decisioni prese dalla 
periferia. 
Il Veneto orientale era allora parte integrante della Patria del Friuli, i cui organi di governo 
locale legiferarono anche sul nostro territorio. La rilevazione dei dati qui esposta e utiliz-
zata, relativamente ai fitti e ai livelli, non ha rilevanza statistica, ma serve solo a conferma-
re o a mostrare diversità locali rispetto a quanto evidenziato da precedenti studi generali 
sull’argomento4. Ho preso in considerazione un secolo circa di contratti stipulati presso al-
cuni notai portogruaresi relativamente ad un territorio comprendente gli attuali comuni di 
Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto, ripeto, al solo scopo di individuare tendenze, es-
sendo impossibile al momento pensare a qualcosa di più approfondito di un sondaggio ri-
spetto alla grande massa documentaria a disposizione. 

                                                 
3 RUGGIERO 1974, pp. 1819-1930, soprattutto le pp. 1828-1833. 
4 Lavoro fondamentale è CORAZZOL 1979; territori ed epoche diversi sono studiati veronese da: BORELLI 
1982, pp. 80-105; VECCHIATO 1983, pp. 247-262; per il Quattrocento MINIATI 2007, pp. 45-56; per il Sette-
cento FORNASIN 2000, pp. 61-84; per l’Ottocento BOF 1998, pp. 107-139. 



I termini fitto e livello saranno quindi usati esclusivamente nel senso di forma contrattuale 
che definisce uno strumento di credito adoperato per mascherare un prestito ad interesse, 
non nel senso normalmente usato di contratto di locazione5. 
A questo punto è opportuno mostrare e analizzare un esempio concreto. 
Il 9 marzo 1541 Domenico della Pina di Portogruaro acquistò da Gasparo Suttil di Fratta 
due campi alla grande arativi, prativi e vitigati (d’ora in poi APV) posti in principio di Fossal-
ta, loco dicto i campi del cason la de la Codizzara per 15 ducati. Domenico affittò con lo stesso 
atto a Gasparo la possessione appena acquistata per 6 quarte e un quartarolo di grano6. 
Il campo alla grande (corrispondente a 5217,0161 mq.) si divideva in 1250 tavole di 36 piedi 
quadrati ciascuna. Il campo alla piccola (corrispondente a 3505,8348) si divideva in 840 ta-
vole di 36 piedi quadrati ciascuna, ed era quello comunemente usato, se non diversamente 
specificato. La misura di capacità per aridi – lo staio – si divideva in 4 quarte (ogni quarta 
era divisa in 4 quartaroli, quindi uno staio era composto da 16 quartaroli)7. L’uso della pian-
tata alla veneta (la vite maritata ad una essenza dolce, salice, pioppo, ontano o gelso che si 
diffuse dal XVII secolo per la produzione di foglia per i bachi da seta) in arativi destinati 
alla cerealicoltura era pratica diffusa in quella agricoltura ancora in gran parte produttrice 
di generi per l’autoconsumo e solo marginalmente e in casi particolari per il mercato. I 
campi siglati APV (come la possessione del cason della Codizzara) erano i più pregiati perché 
i più adatti ad assolvere alle molteplici esigenze produttive di allora. 
Vediamo ora i termini dell’atto stipulato tra Domenico e Gasparo, al fine di mostrare 
quanto, per vari motivi, non veniva specificato dal documento. In questo caso la compra-
vendita, seguita dall’affitto, copre in realtà un contratto di prestito ad interesse. È il vendi-
tore colui che accede al credito, usando il bene fondiario come garanzia di solvibilità. 
L’acquirente concede immediatamente in affitto il bene appena acquisito al venditore (lo-
cazio), in cambio di una rendita da corrispondere ogni anno. Nella Patria del Friuli non ve-
niva solitamente indicata la durata dell’affitto, ed era normalmente consentito a chi aveva 
ceduto il bene procedere al riscatto (francazione era il termine da tutti usato all’epoca; pac-
tum retrovendendi o pactum recuperandi erano gli atti a tal scopo predisposti in area veneta) 
della possessione a piacimento, anche in assenza di un patto francandi, con il quale il com-
pratore sollevava il venditore-ricompratore dall’obbligo di versare il canone pattuito dopo 
aver ricevuto una somma pari al prezzo di vendita, cioè il capitale prestato mascherato da 
prezzo della finta cessione8. 
L’unico esempio di patto di retovendita da me rintracciato durante questa ricerca sui pic-
coli prestiti rurali nel territorio fossaltese risale al 13 ottobre 1599: Tommaso del fu France-
sco Saccuti di Fratta cedette a Valentino del fu Giulio Diamante di Fossalta una terra APV 
di 2 campi in pertinenze di Fossalta, loco vocato Chiandellaris dicti li Curti, per 44 ducati da 
lire 6 e soldi 4. L’acquirente si obbligava (ex urbanitate sua promisit) a rivendere (retrovende-

                                                 
5 FERRO 1847, vol. 2, parte I, ad vocem; il fitto era tipico del Friuli, del trevigiano e del feltrino, il livello fian-
cabile del veneziano, padovano e bellunese, cfr. CORAZZOL 1979, p. 19. Sui contratti di affitto e livello in 
Friuli vedi PERUSINI 1961, passim. 
6 ASTv, Notarile I Serie, b. 603, fasc. 2, c. 93r. 
7 Note sulle misure in uso durante l’età veneta in PERUSINI 1961, pp. 240-270. 
8 CORAZZOL 1979, p. 17, nota 4. Il termine normalmente usato in queste transazioni era livello, nel porto-
gruarese il lemma adoperato era fitto. 



re) allo stesso ammontare, ma in una unica soluzione e in cambio di buona moneta, la terra 
al Saccuti dopo quattro anni, riconoscendo anche eventuali miglioramenti9. 
Perchè si voleva nascondere il prestito con una finta vendita? 
Un motivo valido era scansare l’infamante accusa di usura10, un secondo valido motivo era 
risparmiare i soldi delle tasse; infatti in caso di reale cessione la partita fiscale del compra-
tore avrebbe dovuto acquisire il bene e pagare ovviamente le tasse relative. Nelle compra-
vendite fasulle però faceva sempre capolino una fumosa clausola con cui si obbligava il 
venditore a far fronte alle imposte gravanti sul bene ceduto. Secondo le classi dirigenti 
friulane la mancanza del patto di retrovendita bastava a rendere incontestabile l’atto stipu-
lato (che sarebbe stato reso nullo se fosse stata provata l’usura) perché formalmente era un 
contratto di affitto a tutti gli effetti. 
Un valido sistema a nostra disposizione per accertare se l’atto fosse un prestito nascosto o 
una reale affittanza è quello di confrontare il prezzo pagato per l’acquisto e il canone an-
nuo: i prestiti mostrano un rapporto pressoché fisso tra i due parametri (con rare eccezio-
ni), trascurando la quantità e la qualità del bene ceduto, inoltre il canone pattuito non 
prendeva in considerazione la produzione potenziale. 
Vediamo ora alcuni esempi, scelti in modo da coprire il territorio studiato. 
 
Il 2 ottobre 1531 Giobatta Gorgo vende per 75 ducati a Domenego Caligaro detto de la Pina di 
Portogruaro un appezzamento di 6 campi “alla grande” APV posti in Gorgo, in loco dicto le 
Vallade. Gli viene subito affittato per il canone annuo di 7 stara di frumento e una orna di 
vino11. 
Il 3 gennaio 1531 Angelo Selva di Teglio vende per 10 ducati a Domenico Bandiera di Por-
togruaro un campo di 4 quarte posto in Teglio, detto Larzilar. Gli viene subito affittato per 
il canone annuo di uno staro di frumento12. 
Il 26 ottobre 1540 Bernardo Guzzolin vende per 15 ducati a Domenego Caligaro detto de la 
Pina un campo alla grande arativo, vitigato e prativo posto in Fratta, in loco dicto Valladis. 
Gli viene subito affittato per il canone annuo di 7 quarte di frumento13. 
Il 20 agosto 1544 Antonio Casellano vende per 50 ducati a Pietro Gobbo 5 campi APV posti 
in Villanova, in loco dicto Campolongo. Gli vengono subito affittati per il canone annuo di 5 
stara di grano14. 
Il 5 ottobre 1546 i fratelli Luca e Geronimo Marcuzzi di Portogruaro vendono per 10 ducati 
a Franco Marcuzzi, anch’esso di Portogruaro, un pezzo di terra arativo e alberato (non 
viene quantificata l’estensione) in Sacilato, in loco dicto dietro il capitello. L’appezzamento 
viene subito loro affittato per il canone annuo di 2 stara di frumento15. 

                                                 
9 ASTv, Notarile I Serie, b. 981, fasc. “8 novembre 1590 – 20 gennaio 1603”, atto n. 11. 
10 Sul problema dell’usura e sull’atteggiamento dei giuristi veneti vedi CORAZZOL 1979, p. 20, nota 9; una 
panoramica sull’atteggiamento della chiesa in età moderna in FORNASIN 2000, pp. 61-67. 
11 ASTv, Notarile I Serie, b. 603, fasc. “2”, c. 37v. 
12 Ivi, c. 40r. 
13 Ivi, c. 84v. 
14 Ivi, b. 605, fasc. “1543-1546”, c. 51v 
15 Ivi, c. 103r. 



Il primo ottobre 1552 Biasio della Ganza di Fossalta vende per 10 ducati a Bortolo Galvani 
di Portogruaro un campo (non viene specificata la qualità) in pertinenze di Fossalta, in lo-
co detto delli fossi. Gli viene subito affittato per il canone annuo di uno staio di frumento16. 
 
Addirittura l’atto del 1546 non riporta l’estensione dell’appezzamento e quello del 1552 
non indica la qualità del bene ceduto, a dimostrazione che non si trattava di vendite ma di 
prestiti formalmente mascherati. L’interesse, a questo punto possiamo definire così l’affitto 
richiesto, è ancora molto diverso. Possiamo provare a quantificare (con una certa appros-
simazione possedendo per questi anni solo i prezzi medi annui) per alcuni anni quanto 
questi contratti resero a chi prestò i 10 ducati. Si vedrà così come i tassi, basandosi sul 
prezzo del grano, siano effettivamente variabili e come fosse un sistema di credito molto 
vantaggioso per il prestatore e molto pericoloso per chi vi ricorreva17. In caso di buon rac-
colto il tasso garantiva una rendita comunque interessante, data l’esiguità del capitale in-
vestito; in caso di raccolto scarso il prezzo del grano saliva moltissimo (e la rendita di con-
seguenza) e inoltre c’era la possibilità di incamerare il bene definitivamente in caso di in-
solvibilità, fatto assai probabile negli anni di crisi. 
I fratelli Marcuzzi versarono il primo anno 12 lire a fronte di un prestito di 62, pari al 
19,3% del capitale ricevuto (fu l’anno in cui pagarono meno), nel 1550 arrivarono a 21 lire 
(33,8%), nel 1553 al 20%, nel 1557 al 38,7%. Ricordiamo che il fitto stabilito per i Marcuzzi 
era di 2 stara di grano (il più alto tra quelli rilevati) ma anche chi doveva versare uno staro 
a fronte di 10 ducati di prestito (la quantità normalmente stabilita) ebbe comunque a che 
fare con tassi sempre superiori al 10%. Già nel 1533 la Contadinanza friulana cercò di otte-
nere una riduzione della quantità di prodotto pagata annualmente come interesse18. 
Secondo Braudel una fitta rette di rendite, censi, affitti, soldi prestati e resi avvolgeva ogni 
angolo della campagna nei paesi mediterranei, certamente la variante veneta qui esposta 
rappresenta la strada percorsa dal capitale urbano, commerciale o artigianale, per conqui-
stare la proprietà fondiaria del contado19. 
 
Presa visione dei dati presentati è facilmente comprensibile il motivo per cui le classi diri-
genti cittadine fossero favorevoli al mantenimento degli interessi in natura20, avversati in-
vece dal ceto rurale in Friuli rappresentato dalla Contadinanza21. 

                                                 
16 ASTv, Notarile I Serie, b. 606, fasc. “6 gennaio 1551 – 26 dicembre 1554”, c. 82r. 
17 I dati usati per il calcolo degli interessi sono riportati in appendice. 
18 CORAZZOL 1979, p. 32. 
19 BRAUDEL 1976, p. 453 e cfr. CORAZZOL 1979, pp. 21, 24, dove è riportata una supplica della Contadi-
nanza al Senato: “…tutta la povera contadinanza della ditta Patria del Friuli per la sua gran necessità et mi-
seria ha fatti infiniti di questi contratti…”. 
20 La preminenza del grano nei contratti di fitto è assoluta, non veniva praticamente preso in considerazione 
nessun altro prodotto. Affitti a vino o misti sono talmente rari da non essere statisticamente rilevanti, un e-
sempio in allegato, alle date 23 dicembre 1529 e 22 gennaio 1530. 
21 La Contadinanza, istituzione creata ai primi del XVI secolo, rappresentava le classi rurali. I suoi membri 
non sedevano nel Parlamento friulano ma praticamente ne costituivano il quarto corpo, affiancando di fatto 
il clero, i feudatari e le comunità. I rappresentanti della Contadinanza (i Sindaci) venivano eletti dai podestà 
dei vari paesi friulani e a turno risiedevano a Udine, in un loro palazzo. Potevano proporre leggi e porre il 
veto a quelle approvate dal Parlamento. Un rappresentante risiedeva a Venezia presso la Signoria, riscuote-



Dall’esame della massa dei dati raccolti si possono fare delle considerazioni preliminari: a 
prestare sono soprattutto abitanti di Portogruaro, a richiedere il prestito sono i piccoli pro-
prietari del contado (con significative eccezioni), i prestiti sono generalmente di piccola en-
tità, gli interessi vengono pattuiti in natura (frumento nella quasi totalità, occasionalmente 
il vino è presente come integrazione), tra capitale prestato e canone annuo esiste un rap-
porto sostanzialmente costante22. 
Nel portogruarese la rata annuale si pagava tradizionalmente alla Madonna d’agosto – la 
tal cosa si sa et è notorio secondo Nicolò Sbrojavacca -  e in caso di insolvenza si impugnava 
l’atto dopo una settimana23. La stipula della falsa vendita consentiva al creditore di entrare 
subito in possesso del bene, senza passare per la vendita ad incanto dei beni 
dell’insolvente come previsto dalla legge. Restava però da stabilire il giusto prezzo della 
cessione, certamente non rappresentato dal prestito percepito a monte24. Alle volte il credi-
tore, forse per mettere a tacere la propria coscienza, concedeva all’insolvente un piccolo 
beneficio. Ne ho trovato solo un esempio (a testimonianza che la coscienza era ed è merce 
rara): il 6 febbraio 1592 Valentino Diamante di Fossalta riconosce un aumento di 2 ducati 
sul prezzo, versato tanti anni prima dal padre, per compensare i miglioramenti (non speci-
ficati) fatti nel podere dal cedente Leonello Innocente di Fratta. Il riferimento è ad un atto – 
ripreso nella sostanza - del 13 dicembre 1572 con cui Giulio Diamante (padre di Valentino) 
acquistò dal Leonello un podere di 3 quarte arativo e alberato con due rive, sito in Fossalta, 
dicto il Musil. Fu allora pagato il prezzo di 20 ducati (sappiamo ormai che si trattò in realtà 
di un prestito) e subito l’appezzamento fu riaffittato al cedente. Probabilmente dopo 20 
anni l’Innocente non riuscì a pagare la rata del prestito o accumulò una serie di ritardi, per 
cui l’erede di Giulio entrò in possesso del bene, non prima di aver versato una specie di 
buonuscita25. 
Un ulteriore aspetto di questo tipo di atti, funzionali al prestito quindi tendenzialmente 
privi di ogni elemento non strettamente funzionale a tale operazione, è la quasi totale as-
senza di cenni alle onoranze (o regalìe), elemento che nei veri affitti era codificato rigoro-
samente come parte integrante del reddito padronale. Il solo esempio legato ad un livello è 
datato 8 ottobre 1601; Giovanbattista Righi di Pordenone cede per 25 ducati a Valentino 
Diamante un fitto ovvero annua responsione livellaria consistente in 3 quarte di staio di fru-
mento in frumento, due galline e una spalla di maiale (si noti la specificazione del pagamen-
to in natura e non in denaro). Il livello gravava sulla casa e sulla terra della famiglia di Pa-
olo Salvador di Fossalta. Fu riscosso dal Righi dal 16 settembre 1591, data in cui ne aveva 

                                                                                                                                                                  
vano le imposte dai contadini e infine custodivano le armi delle cernide, la milizia territoriale friulana; vedi 
PERUSINI 1961, p. XXII. 
22 Sul rapporto tra prestito e canone vedi CORAZZOL 1979, pp. 43-44. 
23 ASTv, Notarile I Serie, b. 609, fasc. “5 gennaio 1567 – 30 dicembre 1567”, carta sciolta, 5 giugno 1567, allega-
ta ad un fascicoletto contenente una serie di testimonianze rese per un processo civile celebrato sotto la log-
gia del palazzo podestarile di Portogruaro dal podestà veneto Salvatore Surian. La causa fu intentata da A-
lessandro della Pina al cognato Panfilo Frattina, appunto per presunti livelli non versati. 
24 Il prestito viene di norma quantificato in circa 2/3 del valore del bene ceduto; cfr. CORAZZOL 1979, p. 27 e 
nota 11. 
25 ASTv, Notarile I Serie, b. 981, fasc. “8 novembre 1590 – 20 gennaio 1603”, atto n. 2. 



acquistato i diritti versando 25 ducati ai fossaltesi Augusto Moretto, Biasutto della Ganza e 
Francesco Feltrino, i primi prestatori26. 
Notiamo subito alcuni aspetti, (altri li approfondiremo in seguito): le regalìe sono quelle 
tradizionali, probabilmente legate all’abitazione27, poi scopriamo che il livello si poteva 
vendere a terzi, diventando così una forma di investimento basata sulla rendita e non sul 
prezzo di cessione che rimaneva fisso, calcolato sulla base del ducato da 6:4 (6 lire e 4 sol-
di). Non mi sembra discutibile la volontà speculativa dei prestatori, vista la prevalenza 
netta dell’interesse in natura rispetto ai contratti in denaro o misti. 
Solo due contratti tra quelli rintracciati stabiliscono un fitto in denaro. 
Il 14 dicembre 1579 Sebastiano Moretto di Teglio vende per 20 ducati a Pietro Carrara di 
Portogruaro un campo APV di quattro quarte, posto nelle pertinenze di Fossalta, detto la 
Vecchia. Gli viene subito riaffittato per il canone annuo di 8 lire e 14 soldi (L. 8:14)28. 
Il 22 ottobre 1580 Antonio Pulcenigo di Vado vende per 10 ducati a Pietro Carrara di Por-
togruaro un campo APV, posto in Vado, detto il campo del Perar. Gli viene subito riaffittato 
per il canone annuo di 4 lire e 7 soldi (L. 4:7)29. 
Notiamo subito come il prestatore sia lo stesso e come il rapporto tra denaro prestato e 
rendita scossa non sia variabile ma fisso - il 7% - nettamente inferiore alla rendita garantita 
dalla riscossione in natura in quegli anni: la mediocrità annua di uno staio di grano nel 
1580 e 1581 fu di L. 13:10. 
Il pagamento di un prestito in generi assorbiva una quota rilevante della produzione di un 
campo coltivato a grano. Non disponiamo di dati precisi per il territorio per il secolo qui 
indagato, ma possiamo fare dei raffronti con altre località e periodi. Nel Cinquecento un 
campo della bassa pianura veronese poteva produrre fino a 464 litri di grano (una decina 
di quintali per ettaro), un livello all’epoca considerato eccezionale30, sempre per il XVI se-
colo, secondo il doge Leonardo Donà, i terreni migliori rendevano dalle 5 alle 8 staia per 
staio seminato31, e infine sappiamo che ai primi dell’Ottocento la resa della tenuta Moceni-
go di Alvisopoli era pari a 5 o 6 per uno di semina32. 
Notiamo subito che fino alla rivoluzione agricola di metà Ottocento le rese non furono 
molto diverse da quelle ottenute nei primi secoli dell’età moderna. Se ogni seme ne dava 

                                                 
26 Ivi, fasc. “18 luglio 1601 – 4 marzo 1602”, atto n. 29. 
27 PERUSINI 1961, pp. 16-17. 
28 ASTv, Notarile I Serie, b. 755, fasc. “1578 - 1589”, c. 32r. 
29 Ivi, c. 55v. 
30 PEZZOLO 2003, p. 42. 
31 DAVIS 1980, pp. 64-65. 
32 BERENGO 1963 a p. 259, nota 1 scrive: “Un prezioso quadro generale delle quantità impiegate per la semi-
na del frumento (dai 54 Kg per ha delle esperienze Bottari a Latisana sino ai 198 Kg più spesso impiegati, con 
medie tra i 120 e i 150 Kg) nello scritto di G. B. Z.[ECCHINI], Della quantità di frumento più conveniente per se-
minare un campo, in «L’amico del contadino», II (1844), pp. 235-239. Notevole è il conflitto tra due agenti della 
tenuta di Alvisopoli sulla quantità di frumento da seminare; Marco Cimetta riteneva che il suo collega Ban-
diera facesse seminare troppo rado, e così lo accusava il 4 agosto 1816 alla padrona Lucia Mocenigo «Il suo 
studio è di calcolare la rendita della semina e non dai campi occupati, dimodoché egli occupa con 100 stara 
di terra che un altro agricoltore impiega stara 150 di semina, e da ciò ne risulta che se a lui il formento dà il 6 
per 1, viene a risultare il prodotto assai minore di quello che le dà il 5 per 1, ma che occupa un terzo di terra 
meno di lui». A.S.V., Archivio Mocenigo s.n.”. 



solo 6 (quando andava bene), si comprende bene quanto fosse facile, in caso di raccolto so-
lo un po’ inferiore alla media, avere difficoltà a pagare la rata (bisogna tener conto anche 
della quantità da accantonare per la semina dell’anno seguente oltre che della quota desti-
nata al consumo famigliare). 
La misura di capacità degli aridi era talmente significativa da essere adottata come una 
misura di superficie. Dall’atto 11 luglio 1551 leggiamo che un Altan di San Vito affittò a un 
Moret di Teglio i seguenti appezzamenti in Teglio: campi APV di 14 stara con prato, casa di 
muro coperta di coppi e tiesa coperta di paglia posti in loco dicto Pramaior, 4 campi APV 
detti li Fossi, 3 campi arativi detti la Roiata, 2 stara APV detti il Glisiut, 2 APV di 5 quarte 
l’uno detti il Lago e la Fornasatta. L’affitto, reale questa volta, prevedeva una parte in generi 
(22 stara di frumento alla misura di San Vito, 2 di spelta, la metà del vino), le regalìe (2 cap-
poni, 2 galline e 2 polli e 2 prosciutti), e l’obbligo delle migliorie (piantar alberi nel campo 
della Roiata)33. Notiamo subito come la parte più significativa dei beni affittati non sia mi-
surata come superficie, ma come spazio in grado di accogliere una data quantità di seme e 
nei campi detti Pramaior il prato non veniva nemmeno computato come superficie ma dato 
per scontato in quanto necessario per una conduzione corretta in quanto garantiva il cibo 
per i bovini indispensabili al lavoro dei campi. Le migliorie previste dal contratto sono sin-
tomatiche di una attenta gestione: il padrone vuole gli sia resa una terra fertile, non sfrut-
tata all’eccesso e produttiva su più livelli (gli alberi davano legna da ardere, legacci e so-
stegni per le viti, bastoni per attrezzi agricoli…), cosa che non interessa al prestatore, per il 
quale le migliorie possono diventare un esborso – seppur limitato – al momento di entrare 
in possesso del bene34. 
Oltre alla rilevante rendita annua, il prestatore poteva sperare di entrare prima o poi in 
possesso del bene “acquistato”. Questo avveniva allorché la rata non veniva versata entro 
sette giorni dopo la festa della Madonna d’agosto. A fronte di 41 fitti analizzati ho rintrac-
ciato 6 francazioni. Appare evidente un saldo negativo: rispetto a un numero probabilmen-
te consistente passaggi di proprietà, si contrappone un costante aumento del valore della 
terra, soprattutto dalla metà del secolo XVI, fatto questo rilevabile su scala europea. Il con-
seguente processo di proletarizzazione dei piccoli proprietari espropriati è la logica conse-
guenza35. Se prima era più conveniente continuare a riscuotere una rendita rinunciando ad 
entrare in possesso del bene immobile, anche concedendo deroghe ai versamenti, 
l’aumento del valore della terra ne rende appetibile l’acquisizione. 
Vediamo ora alcuni esempi di francazioni, di quei rari episodi quindi in cui il debito è stato 
rimborsato. 
Il giorno 11 maggio 1554, i tegliesi Francesco Pasqualin, Giacomo del Pret e Domenico 
Tonso affrancano per 40 ducati un fitto di 4 stara di frumento, originato da un atto di ven-
dita risalente a cinquanta anni prima (8 ottobre 1505). Il prestatore era la chiesa di Teglio, 
rappresentata dai suoi camerari36. 

                                                 
33 ASTv, Notarile I Serie, b. 606, fasc. “6 gennaio 1551 – 26 dicembre 1554”, c. 28r-v. 
34 Sui contratti di affitto in Friuli vedi PERUSINI 1961, pp. 1-29. 
35 CORAZZOL 1979, p. 65 e nota 65. 
36 ASTv, Notarile I Serie, b. 606, fasc. “6 gennaio 1551 – 26 dicembre 1554”, c. 122v. 



Vediamo subito che l’affrancazione era possibile anche dopo moltissimo tempo. Una altra 
nota riguarda il prestatore: all’epoca era consueto per la chiesa del luogo soddisfare le esi-
genze del piccolo prestito rurale, lo faceva anche attraverso la “fabbrica”, una struttura 
composta da laici incaricata della gestione dei beni ecclesiastici. Il rapporto tra prestito e 
interesse è quello consueto di uno staio ogni 10 ducati. L’affrancazione non riporta note 
sul bene riscattato, c’è solo il richiamo all’atto che aveva originato il rapporto. 
Anche le fraterne laicali prestavano, come attesta l’atto 28 maggio 1578, con cui Giobatta  
Bandiera acquista da Florit Rosso di Teglio una pezza di terra (non dice ampiezza e luogo) 
gravata da un livello fiancabile di L. 4: s. 7, a favore della fraterna di San Biasio di Fossalta. 
L’affrancazione fu di 10 ducati37. 
In questo atto vediamo come sia possibile acquistare un bene gravato da un fitto e, volen-
do, liberarlo dal gravame versando la somma al prestatore. Per l’ultima volta sottolineo 
come questi contratti fossero essenzialmente finanziari, non legati alla reale pratica agrico-
la, come dimostra l’assoluta assenza di ogni dato relativo alla produttività, alla tipologia o 
all’estensione del podere comperato. 
Naturalmente riscattare il fitto quanto prima possibile era auspicabile, infatti Antonio Pul-
cinigo riscatta solo dopo cinque anni, il 19 ottobre 1585, il prestito di 10 ducati ricevuto nel 
1580 per il campo del Perar da Pietro Carrara38. 
Per queste transazioni era adoperata la moneta aurea39, esente da svalutazione ed esplici-
tamente richiesta da chi prestava per investire il proprio denaro. La moneta di bassa lega 
veniva invece usata per gli acquisti quotidiani. 
Il 26 febbraio 1601 Valentino Diamante affranca il campo drio la giesia versando monete 
d’oro per un valore di 10 ducati a Gian Domenico Pina. Il livello risaliva al 20 novembre 
1551 ed era fissato al 7%40. 
Visto quanto pesante potesse essere pagare l’interesse in natura, non può parere strana la 
richiesta dei contadini di diminuire i tassi. Può forse sorprendere l’appoggio dato da una 
parte dell’aristocrazia friulana al ceto rurale, motivato da una coincidenza oggettiva di in-
teressi, fatto verificatosi in altre zone dello stato41. Dalle ricerche appare infatti chiaro come 
non fosse tanto il ceto nobiliare a trarre profitto dal mercato del credito rurale del porto-
gruarese quanto quello artigiano. I nomi più frequenti sono quelli di Domenico della Pina 
qm Alexio calegher di Portogruaro – che svolge la sua attività in ogni paese del circondario 
ed è il prestatore più presente nei protocolli notarili consultati - Gian Domenico della Gan-
za di Fossalta, Giovanni Favro di Portogruaro, Bortolo Galvani di Portogruaro, Giulio 
Diamante e poi il figlio Valentino di Fossalta. Compaiono occasionalmente i nomi di Gio-
vanni Bosterman scrivan del fondego di Portogruaro, Antonio Bulgaro taiapiapiera di Porto-
gruaro e varie fraterne. 
Tra le famiglie fossaltesi svolse un ruolo di primo piano quella dei Diamante, attiva già 
almeno da 1554 nel prestito rurale. Dal 1580 (con Giulio) investirono il guadagno ottenuto 
                                                 
37 ASTv, Notarile I Serie, b. 755, fasc. “1578 - 1589”, c. 5r. 
38 Ivi, c. 139r. 
39 L’atto 25 ottobre 1600 parla di “cechinis et ungaris aureis” e poche monete d’argento; ASTv, Notarile I Serie, 
b. 981, fasc. “8 novembre 1590 – 20 gennaio 1603”, atto n. 29. 
40 Ivi, atto n. 13. 
41 CORAZZOL 1979, pp. 60-63. 



con l’attività creditizia nell’affitto dell’opificio idraulico del Molinàt (la futura Alvisopo-
li)42. A Giulio subentrò il figlio Valentino sia come mugnaio che come prestatore. Sempre a 
Fossalta anche i della Ganza operarono nel settore per almeno due generazioni, con Biasio 
e Gian Domenico43. 
Lo spoglio della documentazione archivistica effettuato per questa ricerca, pur non siste-
matico e senza finalità statistiche, mostra che l’attività del credito era svolta da molti por-
togruaresi, operanti nel contado con un rilevante impegno economico. Tra questi spicca 
Domenico della Pina, figlio del calzolaio Alessio. Tra i prestatori non compaiono nomi di 
nobili, né portogruaresi né veneziani. Questi ultimi cominciarono ad interessarsi a queste 
terre nel XVII secolo (i Persico a Villanova e i Mocenigo tra Teglio e Fossalta) e lo fecero 
con progetti in grande stile grazie alla loro forza economica44. 
Sono quindi soprattutto artigiani45 – o comunque persone che avevano a disposizione un 
po’ di denaro liquido - quelli che approfittano del processo di proletarizzazione dei piccoli 
proprietari rurali causato dalle periodiche crisi che si succedettero durante il Cinquecen-
to46. 
Non solo il ceto rurale ebbe problemi a gestire questo aspetto del credito. Un caso partico-
lare riguarda una eminentissima casata friulana residente in Portogruaro: i Frattina. Marco 
Frattina riuscì ad accumulare debiti per una cifra tra i 30 e i 40 mila ducati attraverso la 
pratica del credito, riducendo quasi in miseria il suo ramo famigliare. I motivi del disastro 
economico sono identificabili nell’incompetenza di Marco nella gestione del patrimonio 
fondiario, nella tendenza a impegnativi consumi di status e non a un troppo ambizioso 
programma di investimenti per migliorie fondiarie. La nobiltà cercava però liquidità non 
in loco, ma preferiva servirsi del mercato veneziano, certamente in grado di sopportare ri-
chieste di una certa rilevanza47. Siamo quindi in presenza di due strade per la ricerca del 
credito; quella che dal contado portava a Portogruaro e quella che, partendo dal porto sul 
Lemene arrivava a Venezia. La prima via percorsa dal ceto rurale, la seconda dalla nobiltà. 
Per il portogruarese quindi non pare essere l’antica nobiltà ora urbanizzata il ceto che trar-
rà profitto dalla ridistribuzione cinquecentesca della piccola proprietà terriera – fenomeno 
non costante ma accelerato in alcuni periodi e rallentato in altri - ma il ceto artigiano48. 

                                                 
42 VENDRAME 2006, p. 141 e nota 32. 
43 Il testamento di Biasio della Ganza in ASPn, Notarile antico, b. 1282, fasc. 9077, data 25 settembre 1527. Il te-
statore chiede di essere sepolto nel cimitero della chiesa di San Zenone,  e gli eredi dovranno versare alla 
chiesa uno staio di frumento all’anno come legato. Le due  figlie avranno una dote di 100 lire a testa. I due 
figli, Gian Domenico e Mattia, godranno dei rimanenti beni  et omnia et singola facienda. 
44 Sull’espansione fondiaria veneziana in terraferma vedi CORAZZOL 1979, pp. 89-108; sui Persico a Villa-
nova MARIN 2004, pp.105-120; sui Mocenigo VENDRAME 2002, pp. 101-116. 
45 Impegnare il denaro nel credito rurale era pratica diffusa: come esempio basti l’attività creditizia esercitata 
piuttosto frequentemente dal famoso pittore Pomponio Amalteo; vedi POMPONIO AMALTEO 2006, pp. 
253-271; sulle famiglie che nel Friuli di quegli anni divennero ricchissime con la pratica creditizia MORASSI 
1997, pp. 141-146. 
46 CORAZZOL 1979, pp. 31-32, sul Friuli BATTISTELLA 1930, pp. 5-33. 
47 AMBROSINI 2005, pp. 215-219. Sulla scarsa incidenza sui patrimoni dei lavori per le migliorie fondiarie 
nel XVI sec. CORAZZOL 1979, p. 51 e nota 68. 
48 CORAZZOL 1979, p. 52, dove si cita la Contadinanza: “… perché dal 1545 fin 1553 molti sonno impoveriti 
et molti inrichiti…”. 



Lungo il secolo la massa delle persone che ritenevano necessario un intervento legislativo 
volto a limitare gli eccessivi guadagni dei prestatori si accrebbe in ogni angolo d’Europa.  
Il fatto nuovo fu che anche i detentori del potere compresero la necessità di intervenire – 
di fatto – sul costo del denaro regolando gli interessi in natura. Ogni giurisdizione si rego-
lò come ritenne opportuno, Venezia impose solo che le nuove regole fossero applicate per 
tutto lo Stato sui contratti stipulati dal 1520 in poi. Il Parlamento della Patria discusse la 
legge il 2 luglio 1551 e il Senato la ratificò il 30 giugno 1554. Fu stabilito l’illegalità di nuovi 
livelli in natura e fu stabilito il tasso del 7% come per il bellunese e il feltrino, leggermente 
maggiore rispetto al 6 fissato per il resto dello Stato. I prestatori reagirono continuando a 
richiedere, nella maggior parte dei casi, il pagamento in natura, come del resto mostra la 
ricerca. Il contratto di fitto, la variante portogruarese del livello, fu regolato esplicitamente 
negli stessi termini il 26 ottobre 155549. 
Per concludere, possiamo dire che fino alla grande vendita dei beni del Paludo avvenuta 
nel XVII secolo, il grande patrimonio veneziano non fu investito in questa area. Il mercato 
della terra rimase ancora un fatto locale, ma si misero le basi delle fortune di alcune fami-
glie, a scapito di molta parte del ceto rurale, colpito altresì dagli intacchi alle pertinenze 
comuni, da cui molti traevano una parte rilevante del proprio sostentamento, nel quadro 
di una economia ancora di sussistenza. 
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Appendice I 
SCHEMA DEI FITTI O LIVELLI ANALIZZATI 

 
 
 
Data Località e topo-

nimo 
Cedente Acquirente Tipo contratto Prezzo Interesse Note 

1529, 23 dicembre
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2 

Cintello, 30 campi Antonio Perinis 
di Portogruaro 
cede la metà del 
terreno lavorato 
da Paolo Danelon 
di Teglio 

Zuan Domenego 
della Ganza di 
Fossalta 

Fitto vino 36 duc 4 orne di vino e 
una spalla 

Livella la metà 
della rendita della 
possessione 

1530, 22 gennaio 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2 

Cintello, 30 campi Antonio Perinis 
di Portogruaro 
cede la metà del 
terreno lavorato 
da Paolo Danelon 
di Teglio 

Zuan Domenego 
della Ganza di 
Fossalta 

Fitto vino  36 duc 4 orne di vino e 
una spalla 

Livella la metà 
della rendita della 
possessione (vedi 
atto 1529, 23 di-
cembre) 

1530, 12 marzo 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 
13v. 

Teglio, 1 campo 
alla grande sotto 
Gorgo e il cortile 
di casa 

Lunardo Saccon Zuan Favro Fitto grano Dato non presen-
te 

Una quarta di 
frumento per il 
cortile, non dice 
nulla del campo 

Atto con dati par-
ziali 

1531, 3 gennaio 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 40r. 

Teglio, 1 campo 
di 4 quarte Larzi-
lar 

Angelo Selva di 
Teglio 

Domenico Ban-
diera di Porto-
gruaro 

Fitto grano 10 duc Uno staio di fru-
mento 

 

1531, 2 ottobre 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 
37v. 

Gorgo, 6 campi 
alla grande APV 
loco detto le Val-
lade 

Gio Batta Gorgo Domenigo Cali-
garo detto della 
Pina 

Fitto grano e vino 75 duc. 7 stara grano 
1 orna vino 

Fitto misto 

1532, 10 agosto 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 41r. 

Fossalta, un cam-
po di 5 quarte in 
Fossalta 

Domenico Belto-
mat di Teglio 

Pietro Bandiera 
qm Domenico 

Fitto grano 12 duc. 
 

7 quarte di grano  

1540, 26 ottobre Fratta, un campo Bernardo Guzzo- Domenigo Cali- Fitto grano 15 duc. 7 quarte di grano  



ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 
84v. 

alla grande APV 
detto Valladis 

lin garo detto de la 
Pina 

1540, 18 novem-
bre 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 85r-
v. 

Teglio 1 campo 
alla grande APV 
detto sotto il bo-
scho 

Antonio Selva di 
Teglio 

Zuan Favro di 
Portogruaro 

Fitto grano 15 duc. 6 quarte e 1 quar-
tarolo 

 

1541, 9 marzo 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 93r. 

Fossalta, 2 campi 
alla grande APV 
in principio de Fos-
salta, loco dicto i 
campi del cason la 
de la Codizzara 

Gasparo Suttil de 
Fratta 

Zuan Favro di 
Portogruaro 

Fitto grano 15 duc.  6 quarte 1 quarta-
rolo 

 

1542, 1ottobre 
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 
122v. 

Fratta, un pezzo 
di terra APV di 9 
quarte 

Zuan Tomadon Bernardin Radie-
nis notaio di Por-
togruaro 

Fitto grano 25 duc. 2 stara  

1542, 31 dicembre
ASTv, Not., b. 
603, fasc. 2, c. 
130r. 

Fratta, 1 campo 
alla grande loco 
dicto drio il castello 

Melchiorre di 
Fratta 

Domenico Fonta-
na di Portogruaro 

Fitto grano 10 duc. Dato non presen-
te 

Il bene è caricato 
di un livello di 1 
quarta di grano ai 
signori di Frtta 

1543, 17 febbraio 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543 – 
546”, c. 6r 

Teglio, I primi 2 
campi arativi 
piantati alla 
grande detti in 
Vignis, il secondo 
campi 2 alla 
grande arativi 
piantati detti Pra-
maior 

Biagio, Gregorio 
e Pietro Danelon, 
con Antonio 
Mion, tutti di Te-
glio 

Gabriele Favro di 
Portogruaro 

Fitto grano duc. 40, cioè 20 a 
testa 

4 stara di grano 2 livelli a distinti 
venditori in un 
unico atto 

1543, 27 febbraio 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 8r. 

Gorgo, 5 campi 
arativi piantati 
alla grande per 50 
duc., loco le valla-

Domenico della 
Pina di Porto-
gruaro 

Bernardin Radie-
nis di Portogrua-
ro 

Fitto grano 50 duc. Gliel’allivella per 
formento stara 5 
 

li aveva acquistati 
nel 1531 da Gia-
como e Pietro 
Gorgo 



 de 
1544, 14 agosto, 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 51r. 

Teglio, campi 2 
alla grande, divisi 
in 2 pezzi (la Brai-
da e Sterplit) 

Vincenzo e Bene-
detto del qm Do-
menico Benedetti 
di Teglio 

Gregorio della 
Bona di Concor-
dia 

Fitto grano 20 duc. 2 stara di grano  

1544, 24 agosto 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 51v. 

Villanova, 5 cam-
pi APV loco dicto 
Campolongo 

Antonio Casella-
no 

Pietro Gobbo Fitto grano 50 duc. 5 stara di grano  

1544, 6 settembre 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 53r. 

Villanova, un 
pezzo di terra a-
rativo e piantato 
(non dice 
l’estensione) loco 
li dei buchins 

Mattia di Pietro 
di Villanova 

Domenigo Cali-
garo detto de la 
Pina 

Fitto grano 15 duc. 6 quarte di grano  

1545, 6 maggio 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 73r. 

Teglio, 2 campi 
arativi e piantati 
con 1 pianta in 
loco la centata 

Giacomo e Leo-
nardo Culavit di 
Teglio 

Mattia della Bona 
di Concordia 

Fitto grano 20 duc. 2 stara di grano  

1546, 5 ottobre  
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 103r. 

Sacilato, pezzo di 
terra arativo e 
piantato (non di-
ce l’estensione) 
loco dietro il capi-
tello 

fratelli Luca e Ge-
ronimo Marcuzzi 
di Portogruaro 

Franco Marcuzzi 
di Portogruaro 

Fitto grano 10 duc. 2 stara di grano  

1546, 16 dicembre 
ASTv, Not, b. 605, 
fasc. “1543– 
1546”, c. 112v. 

Fossalta, pezzo di 
quarte 6 arativo 

Domenico e Vin-
cenzo del Zot di 
Fossalta 

Bortolo Galvani 
di Portogruaro 

Fitto grano 12 duc. 1 stara e 1 quarta  

1551, 13 gennaio 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 3 r-v. 

Teglio, casa e il 
cortile dove abita 

Angelo Tomadu-
zo di Teglio 

Francesco del 
Gallo di Porto-
gruaro 

Fitto grano 26 duc. 2 stara Con atto 24 aprile 
1551 c’è 
l’affrancazione 
mediante versa-
mento di 26 duca-
ti. (c. 19r) 



1551, 11 luglio 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 28 r-v. 

Teglio, 1.- APV di 
14 stara con pra-
to, casa di muro 
coperta di coppi, 
con tiesa di muro 
coperta di paglia 
in loco Pramaior, 
2.- APV di campi 
4 detto li fossi, 3.- 
Arativo di campi 
3 detto la roiat, 4.- 
APV di stara 2 
loco il Glisiut, 5.- 
APV di quarte 5 
loco il lago, 6.- 
APV di quarte 5 
APV loco la forna-
satta 

Il nobile Altan di 
San Vito 

Moret di Teglio Fitto in natura + 
onoranze e mi-
glioramenti 

 formento stara 22 
a misura di San 
Vito, spelta 2 sta-
ra, la metà del vi-
no, 1 paio di cap-
poni, 2 prosciutti, 
2 galline e 2 polli 
e piantar alberi 
nella roiata. 

Contratto reale di 
fitto 

1551, 4 agosto, 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 29v. 

Fratta, cortivo e la 
casa 

Blasin de Bortolo 
di Fratta 

Domenico Fonta-
na di Portogruaro 

Fitto grano 15 duc. 1 staro grano  

1551, 5 novembre 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 43r. 

Gorgo Giacomo Tonisso 
detto Marangon, 
Cristoforo Blason 
e Salvatore di 
Giacomo 

Domenigo Cali-
garo detto de la 
Pina 

Vendita livello di 
2 stara di grano 
derivanti da un 
credito di 15 du-
cati 

  Vedi anche atto 
1552, 18 marzo 

1551, 19 settem-
bre, ASTv, Not., 
b. 606, fasc. “6 
gen 1551 – 26 
Xmbre 1554” , cc. 
38v-39r. 

Fossalta, 2 campi 
APV, loco Perarut  

Sebastiano detto 
Moset di Teglio 
insieme ai fratelli 
Gregorio e Anto-
nio e allo zio Mi-
nighin 

Domenigo Cali-
garo detto de la 
Pina 

Fitto grano 20 duc. 2 stara grano  

1552, 18 marzo  Francesco Tonis Domenigo Cali- Vendita livello di   Vedi anche atto 



ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554” , c. 62r. 

detto Marangon 
di Gorgo 

garo detto de la 
Pina 

1 staro di grano 
derivanti da un 
credito di 15 du-
cati sulle terre del 
nobile Francesco 
Marcuzzi 

1551, 5 novembre 

1552, 1 ottobre, 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554” , c. 82r. 

Fossalta, un cam-
po detto delli fossi 

Biasio della Gan-
za di Fossalta 

Bortolo Galvani 
di Portogruaro 

Fitto grano 10 duc. 1 staro grano Vedi anche atto 
1553, 15 giugno 

1553, 10 marzo 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 89r. 

Gorgo, un campo 
APV detto Cam-
pat 

Batta di Gorgo Zuanne Boster-
man scrivan del 
fondego di Porto-
gruaro 

Fitto grano 10 duc. 1 staro grano  

1553, 15 giugno 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 96v. 

Fossalta, un cam-
po detto la vecchia 

Biasio della Gan-
za di Fossalta 

Bortolo Galvani 
di Portogruaro 

Fitto grano 10 duc. 1 staro grano Vedi anche atto 
1552, 1 ottobre 

1553, 12 agosto 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 110r-v. 

Fossalta, un cam-
po APV loco vo-
cato drio la brayda 

Luca de Fant di 
Fossalta 

Bortolo Galvani 
di Portogruaro 

Fitto grano 10 duc. 1 staro grano  

1553, 13 novem-
bre ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 106r-v. 

 Biasio della Gan-
za di Fossalta 

Bortolo Galvani 
di Portogruaro 

permuta Biasio della Ganza permuta a Bortolo 
Galvani 1 pezza di terra APV in Fos-
salta, loco la brayda di venchiari, in 
cambio di 1 campo AP detto delli fossi 
(ceduto con atto 1552, 1 ottobre per 10 
duc.) e del campo la vecchia (ceduto 
con atto 1553, 18 marzo per 10 duc. 
notaio Gaspare Florio) e altro AP sem-
pre la vecchia (atto 15 giugno 1553 per 

Confronta con atti 
1552, 1 ottobre e 
1553, 15 giugno, 



10 duc.) e altro la vecchia (ceduto 1553, 
22 settembre per 10 duc. notaio Sigi-
smondo Gorgo) in più aggiunge 20 
duc. 

1554, 11 maggio 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 122v 

 
 
 
Teglio 

Francesco Pa-
squalin, Giacomo 
del Pret e Dome-
nico Tonso di Te-
glio 

camerari della 
chiesa di Teglio 

affrancazione 
(atto di vendita 
1505, 8 ottobre) 
 

40 duc. 4 stara di grano F. Pasqualin, 
G.Pret e D. Tonso 
di Teglio affran-
cano un fitto di 4 
stara di grano per 
40 duc. versati dai 
camerari della 
chiesa. 

1554, 27 ottobre 
ASTv, Not., b. 
606, fasc. “6 gen 
1551 – 26 Xmbre 
1554”, c. 142r-v. 

Fossalta La nobile Luisa 
Gaspardis (vedo-
va) vende 

Giulio Diamante Vendita reale 157 duc. il reganazzo di campi 6, appresso il ponte 
de la Lugugnana di campi 1, el gorgo di 
3 quarte,  el boschit di campi 2, 
dell’armentarezza di campi 4, tutti in 
Fossalta, infine il puntisit di campi 1 a 
Lugugnana 

1578, 28 maggio 
ASTv, Not., b. 
755, fasc. “1578 – 
1589”, c. 5r. 

Teglio, una pezza 
di terra (non dice 
ampiezza e luo-
go) gravata da un 
livello francabile 
di L. 4: s. 7 

Gio Batta Bandie-
ra acquista da 
Florit Rosso di 
Teglio 

fraterna di San 
Biasio di Fossalta 

Affrancazione 10 duc. Gio Batta Bandiera acquista da Florit 
Rosso di Teglio una pezza di terra 
(non dice ampiezza e luogo) gravata 
da un livello francabile di L. 4: s. 7, a 
favore della fraterna di San Biasio di 
Fossalta. La affranca per duc. 10. 

1578, 22 maggio 
ASTv, Not., b. 
755, fasc. “1578 – 
1589”, c. 5v 

Teglio, una brai-
da di 3 campi alla 
grande APV detta 
Campo Longo in 
Pradisina, per 
duc. 72 

Andrea Pisenti 
vende 

fraterna di San 
Gottardo compra 

vendita/fitto reali 72 duc. Con atto 22 giugno 1578 (c. 6r) il ga-
staldo della fraterna di san Gottardo 
fitta a Angelo Pret di Teglio per 5 anni 
la braida acquistata, per 3 stara di 
frumento e 3 orne di vino all’anno. 

1579, 14 dicem-
bre, ASTv, Not., 
b. 755, fasc. “1578 
– 1589”, c. 32r. 

Fossalta, un cam-
po APV detta La 
Vecchia di 4 quar-
te 

Sebastian Moret-
to di Teglio ven-
de 

Pietro Carrara di 
Portogruaro 

Fitto in denaro 20 duc. Fitto annuo L. 8 
soldi 14 

 

1579, 23 dicem- Teglio, un casale Iseppo Pisan di Andrigo Brunetto Vendita bene 30 duc. La terra è gravata da un livello di 3 



bre, ASTv, Not., 
b. 755, fasc. “1578 
– 1589”, c. 34r 

di 3 quarte APV Teglio vende di Teglio gravato da livello quarte di grano e 1 orna di vino, per-
tanto si riserva di versare  5 duc. (ot-
tiene uno sconto di 5 duc.) 

1580, 22 ottobre, 
ASTv, Not., b. 
755, fasc. “1578 – 
1589”, c. 55v 

Vado 1 campo 
APV il campo del 
Perar 

Antonio Pulceni-
go di Vado vende 

Pietro Carrara Fitto in denaro 10 duc. L. 4 s. 7.  

1582, 26 luglio,  
ASTv, Not., b. 
755, fasc. “1578–
1589”, c. 85v. 

Zorzi della Gatta (del Zotto) acquista da Batta qm Benedetto Papin (entrambi di Fossalta) dei beni siti in Fossalta (non dice toponimo ed e-
stensione e valore) supposti senza gravami esterni. Si fa avanti Giacomo Pisenti di Portog.ro che vanta un livello di 15 duc. dal 1544, 15 8bre 
con Benedetto Papin (not. Bernardin Radienis). Per mostrare la bona fede Zorzi affranca il livello con 15 duc. 

1585, 19 ottobre, 
ASTv, Not., b. 
755, fasc. “1578– 
1589”, c. 139r 

Vado, 1 campo di 
stara 1 il perar 

Antonio qm Bor-
tolo Pulcinigo di 
Vado affranca 

Pietro Carrara Francazione livel-
lo del 1580, 22 ot-
tobre 

10 duc. L. 4 e s. 7  

1555, 8 gennaio, 
ASTv, Not., b. 
743, fasc. “1554 – 
1588”, c. 1r 

Cintello, 1 campo 
(non dice 
l’estensione) AP il 
Sacil 

Andrea Colusso 
vende 

Antonio Bulgaro 
taiapiera di Porto-
gruaro 

Fitto grano L. 77 (duc. 12:5) 5 quarte di grano  

1577, 4 marzo, 
ASTv, Not., b. 
743, fasc. “1554 – 
1588” c. 128r 

Teglio   Livello francato Nel 1543, 13 novembre Florit Rosso de Teio cedette a Isep-
po qm Andrea Gibilin (atto di Gasparo Florio) un campo 
detto l’horto (non dice l’estensione) in pertinenze di Teglio. 
Ora Simone e Giuseppe Rosso lo recuperano per 10 duc. 
Non dice l’entità del livello. 

1577, 1 dicembre, 
ASTv, Not., b. 
743, fasc. “1554 – 
1588” c. 142r 

Fossalta   Livello francato Giulio Diamante acquisì da Domenego Della Ganza un 
pezzo di terra detto la brayda delli venchiari di 9 quarte in 
pertinenze di Fossalta (atto notaio Orazio Radienis, non 
dice la data). Non dice il livello. Lo affranca per 10 duc. 

1592, 6 febbraio,  
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “8 
9mbre 1590 – 20 
gen 1603”, atto n. 
2 

Fratta, aumento 
per migliorie 

Si richiama l’atto 1572, 13 dicembre in cui Giulio Diamante di Fossalta (padre di Valentino che stipula il presente atto) 
acquistò da Leonello Innocente di Fratta un podere di 3 quarte a frumento, con 2 rive e alberato, sito in Fossalta loco dic-
to Musil. L’atto fu stipulato da Sigismondo Gorgo notaio di Portogruaro. Furono pagati 20 ducati. Valentino Diamente 
riconosce con il presente atto un aumento di 2 duc. del prezzo versato per compensare i successivi miglioramenti al po-
dere (non specificati). 

1599, 13 ottobre, Fossalta, patto di Tommaso qm Francesco Saccuti di Fratta vende a Valentino qm Giulio Diamante di Fossalta una terra APV di 2 campi in 



ASTv, Not., b. 
981, fasc. “8 
9mbre 1590 – 20 
gen 1603”, atto n. 
11 

retrovendita pertinenze di Fossalta, loco vocato Chiandellaris dicti li Curti, per 44 ducati da L. 6:4. L’acquirente si obbliga (ex urbanitate 
sua promisit) a rivendere (retrovendere) allo stesso prezzo, ma in una unica soluzione in buona moneta, la terra al vendito-
re fra 4 anni, riconoscendo anche eventuali miglioramenti. 

1601, 26 febbraio,  
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “8 
9mbre 1590 – 20 
gen 1603”, atto n. 
13 

Fossalta, livello 
francato 

Valentino Diamante qm Giulio di Fossalta, su un campo arativo e piantato chiamato campo drio la giesia si affranca da una 
corresponsione livellaria fiancabile versata a Gian Domenico Pina di Portogruaro per 10 ducati da L. 6 : 4 al 7%, in base 
ad un atto stipulato dal notaio Aurelio Agostino il 20 9mbre 1551. Versa dieci ducati in monete d’oro. 

1600, 14 febbraio,  
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “27 
Xmbre 1600 – 5 
febbr. 1601”, atto 
17 

Fratta, livello 
francato 

Tommaso Saccuti di Fratta affranca a Giuseppe detto Pin del qm Matteo Mancini di Portogruaro un livello di 100 ducati 
(da L. 6:4) al 7% annuo stipulato il 7 marzo 1597 dal notaio Federicis. Il versamento è avvenuto in moneta aurea ed ar-
gentea. Pare trattarsi di un prestito, non dice cosa offrì in pegno. 

1600, 25 8bre, 
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “27 
Xmbre 1600 – 5 
febbr. 1601”, atto 
29 

Portogruaro / 
Fossalta, livello 
francato 

Vitale De Biffis di Portogruaro affranca a Matteo Morone un livello di 13 duc. cum dimidio (vedi cosa significa) sulla sua 
abitazione sita in Portogruaro, a San Giovanni dalla parte opposta la piazza San Marco. Il livello è al 7% su un capitale di 
200 duc. (da L. 6:4), composto da tre atti: 1580 (16 aprile) duc. 150, 1582 (3 9mbre) duc. 30, e 8 giugno 1590 di 20 duc. In 
affrancazione dà una braida APV di campi 6 quarte 3, tavole 27 in pertinenze di Fossalta, loco vocato la su de sora, valuta-
ta duc. 123:lire 4: soldi13, il rimanente versato in cechinis et ungaris aureis e poche monete d’argento (duc. 76 L. 1 soldi 
11). 

1601, 24 7mbre,  
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “18 lu-
glio 1601–4 mar-
zo 1602”atto n. 23 

Fossalta, un APV 
di quarte 10 in 
Fossalta loco dic-
to in Comugnan 

Francesco Mani-
no e Pasqualino 
di Agnolo Valcon 
di Fossalta cedo-
no 

Domenico di Gia-
como Molinaro 
della Tisana abi-
tante in Fossalta 

Fitto grano Duc. 60 2 quarte e 1/2 di 
frumento 

Il fitto in natura è 
posteriore alla 
legge che lo vuole 
in denaro 

1601, 8 8bre, 
ASTv, Not., b. 
981, fasc. “18 lu-
glio 1601–4 mar-
zo 1602” , atto 29 

Fossalta, acquisto 
terre e livello 

Zuan Batta Righi di Pordenone cede a Valentino Diamante di Fossalta un fitto o livello ovvero annua responsione livellaria 
di quarte 3 di frumento in frumento, 2 galline e una spalla di maiale. Il livello e le onoranze erano versate da Paolo Salva-
dor e consorti sopra la casa e terra collegata posta in Fossalta. Il livello era riscosso dal Righi dal 16 7mbre 1591 il quale 
l’aveva acquistato per 25 duc. da L. 6:4 da Augusto Boretto, Biasutto della Ganza e Francesco Feltrino (tutti di Fossalta). 
Paga 25 duc. 

 





Appendice II 
 

I PREZZI DEL GRANO AL MERCATO DI PORTOGRUARO (1540-1611) 
Fonte: ASUd, Archivio Panigai, b. 76, fasc. 1 

 
 
Il fascicolo comprende dei fogli sciolti con indicazioni del prezzo medio annuo di cereali e vino e 
di una vacchetta “Libro delle mediocrità del prezzo delle biade -  principia 1570 termina 1629”. I dati dal 
1540 al 1569 sono stati desunti dai fogli sciolti, dal 1570 dalla vacchetta. 
La vacchetta contiene le mediocrità di: frumento, vino, fagioli, avena, segala, miglio, sorgo, mistu-
ra, fava. 
I prezzi sono indicati in Lire e Soldi; un ducato vale 6 lire e 4 soldi (L. 6:4), 1 lira sono 20 soldi, 1 
soldo sono 12 bezzi. Il ducato da L. 6:4 è una moneta “di conto”, non esisteva materialmente. 
Il prezzo delle biade è “per staro”, il vino “per orna”, entrambe le unità di misura al valore di Por-
togruaro. Sulla possibilità di convertire con precisione i dati in unità di misura contemporanee, te-
nuto conto che lo staio usato nelle transazioni era spesso diverso da quello usato nel pagamento 
dei fitti e diverso dalla misura con cui si versavano i tributi in natura alla Repubblica, ci si deve ar-
rendere e accettare un grado di imprecisione in ogni tentativo di conversione. 
Le mediocrità annuali del frumento furono all’epoca calcolate sui prezzi dell’anno del raccolto (da 
luglio al giugno dell’anno seguente). Eventuali piccole discrepanze tra i prezzi delle mediocrità 
annuali e le rilevazioni mensili riportate sono dovute al fatto che qui si è ritenuto sufficiente mo-
strare solo la prima registrazione mensile per non appesantire la tabella con troppi dati, mentre i 
prezzi del mercato portogruarese furono rilevati dall’agente della famiglia Panegai con cadenza bi-
settimanalmente. 
Considerazioni generali sulla formazione dei prezzi in U. TUCCI, Prezzi e autoconsumo nel Medioevo 
italiano, pp. 271-336, in Storia d’Italia. Annali. Economia naturale, economia monetaria, vol. 6, a cura di 
R. Romano e U. Tucci, Torino 1983. Sul prezzo del frumento G. LOMBARDINI, Pane e danaro a Bas-
sano. Prezzi del grano e politica dell’approvvigionamento dei cereali tra il 1501 e il1799, Vicenza 1963. 
 
 

ANNO FRUMENTO VINO FAGIOLI AVENA SEGALA MIGLIO 
1540 9 5     
1541 5 3:12     
1542 7 8     
1543 5:15 5     
1544 8 4:10     
1545 9 4:16     
1546 4:10 5:10     
1547 6 3:14     
1548 8:10 5:16     
1549 7 5     
1550 10:10 5     
1551 8 4:10     
1552 9 4:16     
1553 6:4 3:2     
1554 8 4:15     
1555 10:10 5    5:10 
1556 11 6    6 



1557 12 7    6:4 
1558 12 8    6:10 
1559 22 15    12 
1560 11 9    4:10 
1561 10 7    6 
1562 12 7    5:10 
1563 14 6:10    7 
1564 14 13    5 
1565 13 8    6 
1566 10:10 6:10    5 
1567 8:10 5:10    4 
1568 10:10 10    4 
1569 22 10    12 
1570 13 7 13 6 8 6:10 
1571 14 7 13:10 5 9 6 
1572 14 7 13 5 9 5 
1573 16 8 14:10 8 13 9 
1574 12:5 10 11:10 5 10 6 
1575 11 8 11 5 9:10 6 
1576 8 8 8 4 5:10 4 
1577 11 11 10:10 6 7:16 5:18 
1578 10 10:10 9:10 5:10 7:10 5 
1579 13:15 10:10 12:10 6 10 8 
1580 13:10 11 12:10   7 
1581 13:10 8:10 11   7 
1582 11 11:10 11   6 
1583 12:15 7:15 11   6:10 
1584 11:15 8:5 11   6:10 
1585 14:10 8:10 10   7:10 
1586 16:5 8:10 14   7:14 
1587 16:5 11 16:15   11 
1588 15:1 10:6:6 15:4   7:14 
1589 15:7 6:17 14:16   7:9:6 
1590 21:16 12:5 22:3   13:19 
1591 23:5 11:6 22:17   9:12 
1592 24:18 14:8 19:10   11:11 
1593 22:2 8:16 19:13 8:13  11:12 
1594 20:3 7:11 18:1 7:6  11:8 
1595 22:10 10:1 21:12 9 17:3 10:13 
1596 25:16 13:16 21:17 11:1 18:15 12:15 
1597 20:11 17:4:6 16:11:6 8 14:11 11 
1598 16:16 10:17:6 14:9 7:13:6 12:15 9:4 
1599 16:17:6 9:16 14:8 6:9 12:12 7:3:6 
1600 23:1 11:3:6 22:5 8:1:6 14:11 11:19 
1601 20:15 12 20:1 8:19 15:16 13:4 
1602 16:3:6 16:3 18:10 7:13 11:8 8 
1603 12:16 10:5    5:14 
1604 14:16 7:2    6:16:6 
1605 15:10 12:15    7:14:6 
1606 16:11 15:5    8:7 
1607 22:7 19    10:8 



1608 20:18:6 12:18    10 
1609 12:14 15    6:4 
1610 10:18 13:10    4:9 
1611 15:16 11:10    7:3 

 
 
Prezzi relativi ad uno staio di frumento “buono” in Lire e Soldi tratti dal libro delle medio-
crità; sono riportati i prezzi rilevati per la prima settimana del mese 
 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC  

17 17 18 18 18 18 16:16 16 20 22 24:15 24 1599/1600 
25 25 25 26 27 25 21 18:12 19 20 19 20 1601 
21 23:10 24 23:10 21:10 19:15 17 16 17:10 16 16 16:10 1602 

16:10 16:2 16 15 15:10 16 13:12 13 12:8 12:10 12:8 12 1603 
12:12 13 13:10 13:10 13 13 12 13 13 13 13:6 14 1604 

14 16 16 16 17 17:10 17:10 14 16 16 16 16 1605 
16 16 16 16 16 15 12 15:12 15:5 15:10 16 16 1606 
16 17 17 18 18 18 20 19:4 19 21 23 23 1607 

22:10 23 23 23 24:16 26 26 18 22 23 24 23 1608 
22:10 22:10 22 22 22 18 16 14:12 13 12:10 13 12 1609 

13 12 12 12 12 12 9:10 11:12 12 11 11 11 1610 
10:12 11 11 11 11 11 11:4 11 10:10 12 13:10 15 1611 

 
 LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
1599/1600 16:16 16 20 22 24:15 24 17 17 18 18 18 18 
1600/1601 21 18:12 19 20 19 20 25 25 25 26 27 25 
1601/1602 17 16 17:10 16 16 16:10 21 23:10 24 23:10 21:10 19:15 
1602/1603 13:12 13 12:8 12:10 12:8 12 16:10 16:2 16 15 15:10 16 
1603/1604 12 13 13 13 13:6 14 12:12 13 13:10 13:10 13 13 
1604/1605 17:10 14 16 16 16 16 14 16 16 16 17 17:10 
1605/1606 12 15:12 15:5 15:10 16 16 16 16 16 16 16 15 
1606/1607 20 19:4 19 21 23 23 16 17 17 18 18 18 
1607/1608 26 18 22 23 24 23 22:10 23 23 23 24:16 26 
1608/1609 16 14:12 13 12:10 13 12 22:10 22:10 22 22 22 18 
1609/1610 9:10 11:12 12 11 11 11 13 12 12 12 12 12 
1610/1611 11:4 11 10:10 12 13:10 15 10:12 11 11 11 11 11 
 
 
 
 
 
 


