
Galee tra le montagne

Jacopo Tintoretto, “Battaglia sul Garda”. I Veneziani conquistano Riva del Garda togliendola ai milanesi.
Venezia, Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio – Archivio fotografico Musei Civici Veneziani.
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di Paolo Domenico Malvinni

Possono le barche navigare sul-
la terra? E le navi? Le galee… 
Possono le galee navigare valli 

e scavalcare i passi? Possono le barche 
arrampicare i monti? E le navi lascia-
re mari e fiumi, scivolare la rugiada 
dei prati e risalire i ruscelli, così come 
fanno le trote e i salmoni dorati?

No, a dire il vero di solito non posso-
no, e raramente lo sforzo di provar-
ci può avere una qualche utilità. So-
no anzi domande un po’ assurde che 
ricordano imprese un po’ assurde, co-
me l’affascinante viaggio di Fitzcar-
raldo, con il tragicomico epilogo, re-
so indimenticabile dal film di Her-
zog. Ma talvolta a queste strane do-
mande si può rispondere in modo af-
fermativo: sì, è possibile far naviga-
re navi per le valli, è possibile scala-
re montagne e scavalcare passi a bor-
do di galee. Certo non sono cose che 
accadono tutti i giorni, e non tutti i 
giorni vi sono ragioni per intrapren-
derle. Quando gli eventi e la contin-
genza spingono a tali sforzi ecceziona-
li, quelle diventano imprese memora-
bili, magnifiche, e rimangono scritte 
nelle cronache del tempo, o lasciano 
tracce nelle memorie che si traman-
dano. Di questa impresa avvenuta tra 

Galee tra le montagne
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1438 e 1439 in particolare, una “na-
vigazione” sui generis tra l’arsenale di 
Venezia e il Garda trentino, passando 
per le montagne, parlano il Sabellico 
e Martin Sanudo.
Ancora oggi pronunciare la frase 
estratta da un atto del Senato della 
Serenissima: “Galeas per montes con-
ducendo”, significa ricordare il viag-
gio avventuroso, difficoltoso, fatico-
so ed entusiasmante che un esercito 
di uomini ha compiuto in tempi lon-
tani. Queste sono imprese che sem-
brano chiedere di essere racconta-
te nuovamente, imprese che lavora-
no nell’immaginario come le fiabe e 
come le favole, perché hanno conte-
nuti che significano qualcosa che va 
oltre al fatto eccezionale, alla riuscita 
eclatante. Perché come le leggende e 
l’epica suscitano una sorta di clamore 
interiore, un brivido, una vibrazione 
dello spirito. Esse raccontano dell’uo-
mo che si mette in gioco, completa-
mente, che affida il suo corpo e la sua 
vicenda ad un destino un poco più 

grande di quello individuale. Accan-
to al grande condottiero Erasmo da 
Narni detto Il Gattamelata, che con 
questa operazione si è guadagnato 
una statua equestre in Padova, accan-
to a Sorbolo da Candia e Blasio de 
Arboribus che si conquistano la glo-
ria nei secoli, accanto a questi prota-
gonisti famosi, sembra ancora di sen-
tire l’eco dello sforzo compiuto da 
tutti gli altri, quelli che hanno spin-
to e tirato e ci hanno rimesso anche 
la pelle, per dovere e per “passione”, 
talvolta per gara, talvolta per abitu-
dine, talvolta con sovrumano sforzo, 
talvolta addirittura con allegria. 
Migliaia di uomini aiutati da migliaia 
di animali, lasciano la laguna veneta 
con una flotta di galee, fregate e bar-
che da guerra e da trasporto, arrivano 
alla foce del fiume Adige e comincia-
no a navigare controcorrente, con re-
mi e vele, e nel tragitto devono ab-
battere ponti, attraversare paludi.
Risalgono fino a Verona, e da lì, in 
modo veramente mirabile e pure mi-
sterioso si infilano nello stretto pas-
saggio della Chiusa e, lungo un fiu-
me che allora era ancora più potente 
e minaccioso di oggi, risalgono fino a 
Mori, dove tirano in secca le barche 
e dove l’avventura si fa davvero stra-
ordinaria.

Il leone di San Marco
e la Leonessa, Brescia
Ma fermiamoci un momento. Cosa 
spinge il governo di Venezia a man-
dare soldati, marinai e uomini di fa-
tica, con preziose imbarcazioni e ar-
mi e vettovaglie verso un viaggio così 
massacrante e rischioso? Non poteva-
no usare comodi carri via terra o navi-
gare dove dio comanda?

LA GALEA

Lunghezza metri 41, larghezza 6,20; altezza 2,80; immer-
sione 1,80; 250 tonnellate circa di dislocamento; propul-
sione a remi, 25 o 30 per lato – attrezzatura velica co-
stituita da due alberi; armamento a prora e sui fianchi; 
equipaggio fino a 500 persone; 
Il nome “galea” deriva dal greco galeas, che significa pe-
scespada, perché la forma di questa nave richiamava tale 
pesce: essa infatti era lunga e sottile, con un rostro fissa-
to a prua che serviva a speronare le navi avversarie. La 
propulsione a remi la rendeva veloce e manovrabile in 
ogni condizione; una vela quadra permetteva di sfruttare 
il vento quando soffiava in poppa.
Il fatto che la galea era dotata di chiglia bassa rendeva 
più facile il tirarla in secca.
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Dietro qualsiasi eroica e romantica 
impresa c’è un motivo economico, 
strategico, militare… e questa volta il 
motivo si chiama Brescia, la città det-
ta la Leonessa (il leone di San Marco 
corre in aiuto della Leonessa, come la 
definirà Giosuè Carducci trecento an-
ni dopo). Brescia città alleata di Vene-
zia, si trovava dal 1438 stretta da un 
assedio dei Visconti di Milano, fino a 
Mantova e in tutto il Garda dilagava-
no le forze milanesi, quindi era prati-
camente impossibile per la Repubbli-
ca di San Marco portare soccorso ad 
un alleato che strenuamente resiste-
va e che fedelmente rimaneva a tutti 
i costi con la Serenissima.
Inoltre, la chiusura della via tra Vero-
na e Brescia rende importantissimo il 
Garda e in particolare l’alto Garda, da 
dove è possibile raggiungere il brescia-
no per la via di Storo (porto del Pona-
le, val di Ledro, oppure Tenno, Balli-
no, passo del Durone).

Ed è il Gattamelata, comandante ge-
nerale delle forze veneziane, ad essere 
incaricato di portare soccorso a Bre-
scia passando da nord, e cioè risalen-
do l’Adige e piombando nel lago di 
Garda arrivando da Mori, Loppio e 
Nago. 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il … Monte!
Quindi a Mori la flotta venne tirata in 
secca e fatta muovere su lunghe rota-
ie in legno che venivano costruite da-
vanti alle navi e poi subito smontate e 
ricostruite ancora più avanti, fino ad 
arrivare al lago di Loppio. Giunte al 
piccolo specchio d’acqua, le imbarca-
zioni furono rimesse nel loro elemen-
to usuale e fatte navigare fino sotto 
all’ostacolo più grande, e cioè una sa-
lita verticale di un centinaio di metri 
che portava al punto che ora si chia-
ma passo San Giovanni. Se si consi-
dera il peso di una qualsiasi barchet-

Francesco 
Montemazzano,
“Il trasporto delle navi”.
Trasporto della flotta
veneziana attraverso i 
monti fino al Lago 
di Garda.
Venezia, 
palazzo Ducale –
Sala del Maggior 
Consiglio – 
Archivio fotografico
Musei Civici Veneziani.
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ta di legno, già si può evincere la con-
sistenza dell’impresa e può emergere 
una qualche preoccupazione, ma se si 
pensa che le barche erano cariche di 
vettovaglie e armi, e che gli “schifi” e 
i “copani” (così si chiamavano) era-
no decine, e che vi era addirittura un 
terzetto di galee piccole e pure un bel 
paio di galee lunghe 40 metri aventi 
un peso (vuote) di circa 250 tonnella-
te, la portata dell’impresa si evidenzia 
senza ombra di dubbio. 
Quei cento metri di dislivello furo-
no affrontati in condizioni difficilis-
sime. Furono montati argani in ci-
ma alla salita, fu aperta una specie di 
corsia allargando il corso di un ru-
scello e poi affidarono al marchinge-
gno e ai muscoli di uomini e anima-
li l’ascensione. Portata la flotta in ci-
ma c’era da affrontare l’ultima mega-
fatica, una lunga discesa di due chilo-
metri e più, passando per l’abitato di 

Nago (dove si dovettero abbattere al-
cune case per facilitare il percorso) e il 
cui ultimo tratto è costituito dalla ri-
pida valletta di Santa Lucia, sul ver-
sante est del picco roccioso sul quale 
sorge il castello di Penede (un castel-
lo che fu conquistato da un fidato del 
Gattamelata appositamente per favo-
rire il passaggio della flotta). 
Ma alla forza e alla potenza usate per 
spingere e tirare, quegli uomini uni-
rono pure l’arguzia e, se si vuole, un 
certo senso scenografico, perché i ve-
neziani, da grandi navigatori qua-
li erano, usarono la propulsione tipi-
ca delle imbarcazioni anche per “na-
vigare” via terra. Come si sa, da mar-
zo in poi (e si era nella seconda metà 
di quel mese ormai), sul Garda soffia 
tutti i pomeriggi l’òra, un bel vento 
sostenuto che sale da sud verso nord. 
Quei lupi di mare pensarono bene di 
frenare la discesa delle galee verso il 
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Garda issando le vele come se fosse-
ro in mezzo all’acqua. Come il vento 
spinge una barca pesante e carica sul 
pelo dell’acqua, così la può sostenere 
quando si trova a scivolare lungo una 
ripida valletta!
A fine marzo del 1439, una dopo l’al-
tra le imbarcazioni arrivarono nelle 
acque di Torbole, e subito comincia-
rono a fare la spola verso il porticciolo 
del Ponale, sulla sponda ovest del la-
go, trasportando gli aiuti per Brescia 
assediata. Ovvio che le manovre non 
passarono inosservate, i milanesi pre-
sto attaccarono, bloccarono, affonda-
rono tutto ciò che riuscivano ad affon-
dare. Ci volle un altro anno alla Sere-
nissima Repubblica di Venezia, un’al-
tra annata di pezzi di ricambio che ar-
rivavano dalla difficile via ormai col-
laudata e aperta, un anno di ricostru-
zioni, di piccole battaglie navali per-
se e vinte, per arrivare a Brescia e sta-
bilire il dominio veneto sul territorio 
gardesano. Nel frattempo Erasmo da 
Narni detto il Gattamelata fu colpito 
da ben due colpi apoplettici, il secon-
do dei quali lo costrinse a lasciare il 
comando. Aveva 70 anni compiuti e 
si portava ancora appresso un’armatu-
ra del peso di 50 chili. Con l’impresa 
del passaggio navale sui monti aveva 
creato le condizioni per la conquista 
del Garda da parte di Venezia, quin-
di il momento di massima espansione 
territoriale della Repubblica, fermata 
soltanto una sessantina d’anni dopo 
da una mastodontica alleanza di po-
teri ed eserciti. Sorbolo da Candia fu 
nominato ammiraglio ed ottenne una 
lauta pensione, di Blasio de Arbori-
bus, l’esperto di alberi e legni non si 
sa… rimase solo la memoria del no-
me e, come si ipotizza con un pizzico 

di fantasia nello spettacolo “La Ma-
gnifica Intrapresa, galeas per montes 
conducendo”, rimasero un paio di “ri-
cordini” piuttosto importanti.
Molti storici e molti pubblicisti han-
no guardato con ammirazione ad 
un’impresa alla quale collaboraro-
no fattivamente anche le popolazio-
ni locali, fornendo aiuto, animali, ci-
bo, e pure entusiasmo. Per quanto ri-
sulta, l’arrivo di Venezia non era mal-
visto nei territori tra Ala, Rovereto, 
Mori e Brentonico (la valle che porta-
va dall’Adige al Garda era controllata 
dall’importante borgo di Brentonico 
a guardia delle strade che collegava-
no l’arteria atesina con il monte Bal-

LA DICHIARAZIONE DELL’AUTORE

Infine, che si racconta qui? La rievocazione di una stra-
ordinaria impresa militare nell’Italia del Quattrocento? 
L’ultima avventura di Gattamelata, condottiero settan-
tenne? La prima grande avventura del cretese Sorbo-
lo? (il montanaro che soffre di mal di mare col pallino 
di fare il marinaio). Oppure è il viaggio di Blasio de Ar-
boribus, con il suo “trasporto eccezionale”? Scrivendo, 
ha occupato i miei pensieri pure la rissosità dei picco-
li stati italiani (mentre nel resto d’Europa si formavano 
le grandi nazioni). Così come mi ha affascinato la forza 
di espansione e progettazione della Repubblica di Vene-
zia (fermata solo da una alleanza tra… tutti gli altri). Ma 
se dovessi indicare il nodo del racconto, lo individuerei 
in una scena al centro della storia. Il vecchio Capitano e 
il giovane Sorbolo, risalendo una costa montuosa, affran-
ti dalla fatica, vedono davanti a loro allargarsi il lago di 
Garda. Un’acqua aperta su tutto il loro mondo, un cro-
cevia delle possibilità, che rivela ai due, come una visio-
ne illuminante e contraddittoria, l’intimo desiderio di li-
mitarsi a contemplare assecondando il creato, e l’inar-
restabile voglia di fare, la spinta a intraprendere che li 
renderà protagonisti della magnifica impresa, galeas per 
montes conducendo.
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do), ma, è bene ricordarlo, l’interesse 
della Serenissima verso queste zone è 
sempre stato contrastato dal principa-
to vescovile di Trento.
Parecchi furono i privilegi che Vene-
zia concesse ad Ala, Avio, Brentoni-
co e Mori nel corso della guerra tra 
la Repubblica e Milano, e in partico-
lare subito dopo la conquista del la-
go da parte di Venezia dopo il passag-
gio delle navi. Queste comunità era-
no autorizzate ad eleggere i loro vicari 
con giurisdizione in materia civile.
Ma questi sono argomenti che appar-
tengono agli storici. Ai narratori e a 
chi ama i bei racconti, rimane la mi-
crostoria di una macroimpresa, una 
storia di uomini sostenuti dalla voglia 
di fare. Una storia di acque che corro-
no nelle pieghe della terra,di galee che 
navigano mari, fiumi, rigagnoli, poz-
ze d’acqua. E persino sulla terra, sul 
calcare e il granito. Navi che non na-
vigano per miracolo, ma per umana, 
Magnifica Intrapresa.

La magnifica intrapresa
Galeas per montes 
conducendo: cronologia
> 1438 Brescia, che è con Venezia, 

viene assediata e bloccata dai Vi-
sconti di Milano per mano del ca-
pitano Piccinino.

 Scaramucce e battaglie tra Piccini-
no e Gattamelata intorno a Brescia 
e in pianura padana

> Settembre 1438
 Fuga di Gattamelata da Brescia – 

che comunque lascia parte dell’eser-
cito nella città, risalendo verso nord, 
su per la val Sabbia, lungo un per-
corso inaspettato (con 2000 fanti e 
600 cavalieri). Piccinino lo insegue. 
Gattamelata si apre la strada com-

LO SPETTACOLO

Spettacolo messo in scena dal Teatro stabile di inno-
vazione La Piccionaia/i Carrara racconta. Un’opera in 
prosa e canzoni, scritta da Paolo Domenico Malvin-
ni, interpretata dalla grande Laura Curino e dal grup-
po musicale Calicanto con la splendida voce di Claudia 
Ferronato. La regia è di Titino Carrara, che con sapien-
te professionalità tiene aperto il dialogo tra il necessa-
rio registro storico-drammatico e quello comico-leg-
gero, scelto per meglio raccontare. L’opera è struttu-
rata come una narrazione fitta di dialoghi, anche esila-
ranti, tra protagonisti di diversi paesi: c’è il grave accen-
to umbro del settantenne Gattamelata, la cadenza gre-
ca di Sorbolo da Candia, la cantilena oriental-veneziana 
venata di ironia di Blasio de Arboribus… Un esercizio 
di abilità per l’attrice che ha fatto del racconto d’im-
presa un’estetica e un impegno (si pensi agli “Olivetti”). 
Accanto alla prosa, le musiche: le belle canzoni com-
poste da Roberto Tombesi e lo stesso Malvinni, i bra-
ni riportati dalla tradizione popolare, e i quadri musi-
cali d’autore, colti e orecchiabili, che confermano l’al-
ta sensibilità musicale del gruppo Calicanto. Una sce-
nografia creata da Mauro Zocchetta, dove campeggia-
no una prua e – ovviamente – tanti “alberi”, arricchi-
ta dalla proiezione di immagini (mappe, oggetti…), utili 
a portare velocemente il pubblico in ambienti di quasi 
seicento anni fa. Una “magnifica intrapresa” storica che 
diventa straordinaria impresa artistica: uno spettaco-
lo per il quale Laura Curino, Titino Carrara, Roberto 
Tombesi, Paolo Domenico Malvinni, hanno lavorato so-
li e in gruppo, fondendo abilità ed esperienze, metten-
dole a loro volta al servizio di un evento avvenuto se-
coli fa e che merita ancora, per la sua eccezionalità, di 
essere raccontato.
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battendo e pure pagando favori per 
passare. Quindi arriva fino nel bas-
so Sarca, presso Arco, deve quindi 
passare il fiume Sarca con le truppe 
dei d’Arco che lo contrastano. Rie-
sce, e sale verso Nago…

> Gattamelata vede il Garda da nord 
e concepisce, con Sorbolo, l’idea di 
passare per le montagne per portare 
navi e vettovaglie nel Garda e rag-
giungere da lì Brescia con i soccor-
si.

> Novembre 1438
 Gattamelata viene nominato capi-

tano generale per essere riuscito a 
fuggire da Brescia e portare il grosso 
dell’esercito in salvo (il suo stipen-
dio passa da 300 a 500 ducati men-
sili e gli viene regalata una casa in 
Venezia in campo dei santi Giovan-
ni e Paolo).

 Ora si progetta ufficialmente ‘gale-
as per montes’ e il Doge ordina di 
portare le navi in Garda risalendo 
l’Adige e attraversando i monti da 
Mori a Torbole. 

> 1 dicembre 1438 delibera del Sena-
to: Gattamelata ha il compito di so-
vrintendere l’impresa.

> il 17 dicembre 1438 Gattamela-
ta invia un suo fidato con uomini 
e mezzi a conquistare il castello di 
Nago (Penede) che era sotto il con-
trollo dei conti d’Arco.

 Nel frattempo il trasporto delle na-
vi prendo avvio

> già il 3 gennaio 1439 la prima ga-
lea arriva in Verona

> 28 febbraio 1439, segnalati altri ar-
rivi di galeotte e barche in Verona 
(qualche storico parla di “spicciola-
ta” per non dare troppo nell’occhio, 
ma altri dicono che notizie di una 
grossa flotta in arrivo veniva fatta 

circolare per spaventare il nemico.
 Comunque, tra febbraio e marzo la 

parte più dura: risalita oltre la stret-
ta dell’Adige (Chiusa) con difficoltà 
di controcorrente.

 Si registrano nel periodo scon-
tri tra il Gattamelata e il Piccinino 
qui e là, come se Gattamelata fosse 
in continuo movimento alla difesa 
dell’impresa. Nel contempo Gatta-
melata, grazie a queste azioni di di-
strazione, riesce a far passare qual-
che carico di frumento verso Bre-
scia. Da questi particolari si capisce 
perché Erasmo da Narni, oltre che 
Gattamelata, era detto lo Strenuo. 
Non mollava mai!

> A fine marzo la flotta è in acqua a 
Torbole e, secondo il Soranzo, si 
iniziò subito a tentare di portare 
vettovaglie e armi verso Brescia pas-
sando per un porticciolo (Ponale) 
che si trova a tre km da Riva, ma 
Milano se ne accorge presto e con-
trasta il passaggio. Altri storici par-
lano di una battaglia navale il 12 
aprile ’39 con affondamenti di navi 
venete.

> Altri segnalano un’altra sconfitta ve-
neta in lago il 26 settembre 1439

> Nel novembre del 1439 addirittu-
ra il Piccinino prende per qualche 
settimana Verona, ma Gattamelata 
e Francesco Sforza lo cacciano.

> È solo nel 1440 che Venezia riesce 
ad avere la meglio e prendere il la-
go intero (compresa Riva) e liberare 
Brescia dalla morsa.

 Gattamelata per il quale si registra-
no in precedenza malori, avrà il col-
po apoplettico più forte che lo co-
stringe a lasciare il ‘servizio’ a fine 
1439. Un documento ufficiale della 
Serenissima è del 2 gennaio 1440.
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