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influisce la tipica sensibilitä trentina al problema delle immigrazioni d’Ol- 
tralpe, problema certo reale se anche un documento citato nell’articolo indiea 
una immigrazione di runcatores dalla Germania nell’altopiano trentino di 
Folgaria. Sembra perö infondato o eccessivo: desumere senz’altro indicazioni 
etniche dalle professioni di legge del XII secolo (p. 82); ipotizzare un’origine 
longobarda dei da Caldonazzo in base al cognome (p. 80), tanto piü che, al 
toponimo da cui il cognome deriva, l’A. attribuisce altrove un’origine celtica 
(p. 89 n. 4); infine soprattutto interpretare la presenza di tre da Caldonazzo 
fra gli assessori di un placito trevisano di Enrico V come prova che essi 
sarebbero venuti al seguito del sovrano e da lui sarebbero stati insediati come 
fiduciari minori in posizione strategica con l’infeudamento di Caldonazzo 
(p. 77, 80). - La loro presenza nel collegio giudicante e forse dovuta invcce 
alla dipendenza feudale dal vescovo di Trento, anch’esso presente al placito. 
Tale dipendenza e sicuramente documentata almeno nella seconda metä del 
secolo con la concessione feudale di Castel Selva e Castel Brenta nelle 
immediate vicinanze orientali di Caldonazzo, e rinsaldata nel 1201 dalla 
concessione in feudo oblato della stessa Caldonazzo, finora detenuta a titolo 
allodiale senza alcuna menzione di feudi imperiali, con il diritto di incastellare. 
Oltre ai tre castelli, da cui presero il nome tre rami duecenteschi della 
famiglia, essa esercitava anche una specie di signoria sui sottostanti alti- 
piani di Eolgaria e Lavarone, difendendo la popolazione contadina dal 
banditismo nobiliare e soprattutto controllando gli incolti in concorrenza 
col vescovado di Trento e coi locali comuni rurah. Proprietä molto piü 
orientali furono cedute al monastero di Campese. - Una nota marginale. 
L’albero genealogico di p. 76, che non tien conto di tutte le persone ne di 
tutti i documenti citati nell’articolo, affianca come fratelli ai tre fratelli del 
placito di Enrico V anche due propinqui et parentes citati 12 anni dopo, che 
non c’e ragione di ritenere fratelli tra loro ne dei tre precedenti; in ciö 
l’A. si e lasciato suggestionare dalla possibilita di ricondurre a un unico 
padre tutti i personaggi piü antichi noti della famiglia, come gia aveva fatto 
uno storico locale di cui peraltro altrove giustamente l’A. critica la tendenza 
a ricondurre i da Caldonazzo a una famiglia padovana. L. F.

Luciano Brida, La famiglia feudale dei Caldonazzo-Castronovo nel 
corso del sec. XIII, Studi Trentini di Scienze Storiche 49/4 (1970) pp. 314- 
332. - L’analisi delle vicende dei da Caldonazzo, iniziata per il secolo 
XII nel secondo fascicolo della stessa rivista (cf. sopra p. 916), e conti- 
nuata per il secolo seguente a partire dalla concessione in feudo oblato 
fatta loro nel 1201 dal vescovo di Trento per la localitä di Caldonazzo col 
diritto di incastellarla. Circa i rapporti duecenteschi col vescovo loro signore,
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da due ricognizioni feudali l’A. ricava l’analisi dei loro antichi feudi vescovili, 
composti da castelli, eoltivi, incolti, acque e diritti di pesca, diritti limitati 
di giurisdizione sugli uomini e di arimannia, quest’ultima intesa nel vecchio 
senso di „localitä d’utilitä strategica, assegnata in godimento a militari 
smobilitati, col eompito di coltivarla e difenderla, usufruendo di particolari 
esenzioni“ (p. 319); un incentivo all’accrescimento dei loro feudi sta anche 
nella partecipazione alla guerra contro Ezzelino, che il vescovo pote finan- 
ziare solo distraendo in forma di concessione feudale diritti di decima e altre 
quote dei suo patrimonio. Circa i rapporti con i comuni rurali delle localitä 
dove avevano signoria, vengono illustrate una vendita di incolti fatta in 
Folgaria dalla famiglia e dal locale comune rurale al vescovo, e una divisione 
di incolti tra essa e il comune di Caldonazzo. Accompagna l’articolo a p. 
321 una genealogia della famiglia nel XIII secolo, che riprende e riporta 
anche quella dei secolo precedente. L. F.

Vittorio Cavallari, Il conte di Verona fra l’XI ed il XII secolo, Atti 
e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, ser. 
6 vol. 20 (1970) pp. 203-274. - Col presente lavoro, seguito dall’edizione di 
due documenti dei 1137 e 1152, l’A. prosegue dalla metä dell’XI secolo alla 
metä dei XII la ricerca sui conti di Verona, iniziata coi saggi dal titolo II 
conte di Verona: cronologia dei comitato, e 11 conte di Verona (fra il X e 
l’XI secolo), pubblicati nella stessa rivista, vol. 15 (1965) pp. 207-246 e vol. 
17 (1967) pp. 61-106. La ricostruzione della genealogia, effettuata anche 
con uno spoglio di testimoniali veronesi e con l’ausilio di criteri onomastici 
quali la frequente omonimia tra nonno e nipote (p. 234), conclude l’esistenza 
di due rami ben definiti dalla metä dell’XI secolo, ed e illustrata da alberi 
genealogici parziali (p. 206, 221, 260). La trasmissione della carica di conte 
di Verona e chiarita come ereditarietä nella famiglia senza distinzione di 
rami e secondo il criterio dei senioratico, mentre solo verso la metä dei XII 
secolo si iissa l’ereditarietä di padre in figlio in un solo ramo; la ricostruzione 
della lista dei conti di Verona dalla metä dell’XI secolo e integrata con 
l’analisi della loro prevalente posizione filoimperiale fino alla fine dei secolo, 
dei loro successivo orientarsi verso Pasquale II e i Canossa, e soprattutto dei 
loro rapporti col comune, di fatto esistente nel 1107 e certo trent’anni dopo, 
quando un console con un notabile esercitava per il conte minorenne una 
tutela anche pubblica che l’A. considera germe dell’istituto postfedericiano 
dei podestä cittadino. Delle vicende private e patrimoniali dei conti sono 
analizzate in margine: l’esistenza di loro vassalli tra famiglie di giudici; i 
rapporti con il monastero veneziano di s. Zaccaria, titolare di un antico 
legato pio sui loro beni di Ronco e piü tardi, per l’insolvenza dei canone


