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 Dai Grimani ai Gatterburg - Morosini. 
 
 

 
 
Alcune famiglie di nobili o di commercianti, 

arricchiti corsi in questa parte del Polesine attirati 
dall’interesse della bonifica, iniziarono ad imposses-

sarsi delle terre e, in alcuni casi, in modo 
illegittimo, con soprusi o approfittando della loro 
posizione politico – sociale dominante. Di queste, 

seguiamo quelle che interessano la nostra frazione. 
Il casato dei Grimani dei Servi entra nella nostra 

storia verso il 1500 con la valle Franchilaghi. 
Questa valle era in affitto nel 1485 ad un certo 
Domenico Mazzucco di Cavarzere, poco dopo figura 

tra i possedimenti dei Grimani. Quanto possa 
essere quantificato il “poco dopo” lo fornisce un 
altro documento. Adria, ai Grimani, aveva livellato il 

Dosso di Canalizzo nel 1524 a condizione di 
bonificare il territorio e permettere ai poveri della 

città di potervi esercitare il vagantivo. Superfluo 
dire che la condizione promessa  non mantenuta.  

I Grimani, come tutte le altre famiglie possidenti 

terreni, impedirono ai poveri di esercitare il 
vagantivo arrivando al punto di denunciare come 

usurpatori i Comuni di Adria, Loreo e Cavarzere 
che riconosce-vano tale diritto e difendevano le 
famiglie povere. La vertenza legale durò a lungo, 

fino a quando il Senato di Venezia accolse la 
richiesta dei nobili e, il 17 aprile 1587, proibì il 
vagantivo incurante del fatto che per molte famiglie 

sarebbe venuto a mancare l’unico sostentamento e 
davanti a loro si spalancava lo spettro della miseria 
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e della fame. Intanto i Grimani accrescevano la loro 
potenza e proprietà in questa parte del Polesine. La 
valle Omomorto fu livellata e arbitrariamente 

distribuita a privati sin dal 1522 per tornare, dopo 
alterne vicende, in possesso parziale della città di 
Adria nel 1673 e totalmente ai Grimani nel 1732. 

Ovvio che non tutto avvenne in modo pacifico. 
Infatti, Adria raccomandava ai suoi affittuari la 

preservazione dei confini delle valli sapendo, per 
esperienza, che dove i suoi terreni confinavano i 
beni degli aristocratici veneziani, regnavano 

prepotenze e sopraffazioni. Raccomandazione che 
risultò senza frutto: parte della valle Omomorto 

spettante a Cavarzere, passò ai Grimani dei Servi 
nel 1656. L’altra parte della valle che era di Adria e 
che era stata data in affitto non ebbe sorte migliore; 

l'affittuario subì continue prepotenze dagli agenti 
dei Grimani a tal punto che questa potente famiglia 
si appropriò impunemente di tutta la valle. Nel 

1725 prima e poi nel 1732 Adria cercò presso il 
governo della Serenissima di far valere le proprie 

ragioni ma invano.  
La potenza del casato “Grimani dei Servi” che 

portò alcuni di loro alla prepotenza e al sopruso, ha 

radici nella posizione sociale di questi nobili nel 
governo della Serenissima, dove potevano contare 

sull'appoggio di Dogi, Senatori ed ecclesiastici come 
vedremo tra poco.  

Scrive la nostra maestra sul suo quaderno – 

storia: “Con la bonifica il territorio aveva acquistato 
una caratteristica di selvaggia bellezza. La canna 
palustre lungo gli argini di un ramo dell’Adigetto che 
si gettava, a Lese, nell’Adige, campi a cielo aperto, 
boschi e il silenzio. Fu in questo periodo del risor-
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gimento che ci risulta essere stata proprietaria di 
questi luoghi la Contessa Gatterburg-Morosini, di 
nobile casata Veneziana. Tutto fa supporre che nel 
periodo risorgimentale la famiglia Morosini sia stata 
invogliata da questa fiorente pianura, ed abbia 
acquistato dai Conti Grimani e Papafava, fra i vari 
campi messi a coltivare, anche questo luogo 
selvaggio, ma agli occhi dei nuovi venuti non privo di 
serenità e poesia”. 

A questo punto nel lettore può sorgere una 

domanda: che c'entrano i Grimani con i Morosini 
Gatterburg di cui parla la maestra? Cominciamo a 
chiarire che non fu la poesia della naturale bellezza 

“della fiorente pianura” a portare la Contessa 
Gatterburg Morosini a Pettorazza, terreni che non 

dovette acquistare. Così come non dimentichiamo 
che i Grimani erano stati in causa fino a pochi anni 
prima con Adria per impedire il vagantivo, che 

erano entrati in possesso di queste terre con 
l'arroganza ed il sopruso. Certo è bello pensare alla 
poesia del paesaggio come scrive la nostra maestra, 

che non sarà mancata, ma sorge il dubbio che 
potesse albergare la poesia in cuori poco inclini alla 

visione della sofferenza e della fame degli abitanti, 
tanto che impedirono di esercitare il più sacrosanto 
e radicato diritto del vagantivo. Purtroppo la storia 

ci ha consegnato documenti inequivocabili dove la 
generosità dei proprietari non brilla quanto la luce 
del sole sulle messi o sulla selvaggia bellezza e 

generosità della terra, resa tale da popolazioni che 
hanno vissuto tra i morsi della fame e della malaria, 

in capanne. Povertà e miseria che portarono al 
brigantaggio alcuni, all’emigrazione altri o ad una 
rassegnata esistenza molti.  
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La presenza qui della nobile famiglia veneziana di 
cui Elisabetta faceva parte, dunque, si fonda su 
altri motivi: l'investimento economico, i legami di 

parentela con i Grimani grazie ai quali ereditò 
queste terre e un grave lutto che segnò profonda-
mente la sua vita, come diremo più avanti.  

A quei tempi era prassi che i genitori scegliessero 
lo sposo o la sposa per i figli e, nel scegliere, le 

nobili famiglie -non solo venete- per salvare o accre-
scere il loro potere, ricorrevano a matrimoni 
combinati basati soprattutto sulla attuale o futura 

potenza economica o politica che ne sarebbe deriva-
ta da quell'unione e fare in modo che il patrimonio 

e la potenza acquisita non si estinguesse. A tale 
logica non si erano astenuti i Grimani dei Servi, 
imparentati nell'arco di decenni, con le nobili 

famiglie veneziane quali, oltre ai Morosini, dei 
Fapanni, dei Priuli, dei Bellato, dei Moretti, dei 
Coleoni, dei Papafava, solo per dirne alcune.  

Alla nostra storia interessa ripercorrere in breve 
tre nobili casati: Grimani dei Servi, Morosini di 

Santo Stefano ed i Conti viennesi Gatterburg de 
Gioanniti. Il lettore è invitato a guardare con 
attenzione il ruolo sociale delle persone che 

incontrerà in queste pagine così gli appare chiaro il 
motivo per cui i Grimani e successori poterono 

agire con arrogante prepotenza sulle nostre terre, al 
punto di riuscire a sovvertire diritti consolidati dal 
tempo e dalle leggi.  

Per rispondere alla domanda sul legame tra 
queste tre nobili famiglie veneziane, è necessario 
fare un salto fuori dalle nostre terre ed arrivare a 

Martellago, un paese poco distante da Venezia: è 
qui che la nostra storia si intreccia nella descrizione 
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dei fatti. Il tempo cronologico non cambia: stiamo 
nel 1500. Già nel 1547 i Grimani avevano in 
Matrellago un vero e proprio impero economico di 

terre, immobili e attività, come vedremo più avanti; 
legati ai Morosini da interessi economici a Venezia, 
dal 1617 risultano in quel di Martellago proprietari 

in solido di una boaria, una casa rustica con campi 
e, in seguito, il legame tra le due famiglie si rafforzò 

con vincoli matrimoniali, così come i Morosini con i 
Gatterburg, accrescendo un già considerevole 
patrimoni ed erano considerati “ricchissimi”. 

Il nostro Antonio Grimani contava tra i suoi 
parenti mons. Alvise Grimani Arcivescovo di 

Candia. Questi aveva legami con la Curia romana. 
Una pergamena, in data 9 maggio 1671, contiene la 
donazione fatta da fra’ Giuseppe Eusonio d’Aquila 

dell’ordine degli Eremitani di S. Agostino Vescovo di 
Ellenopoli, prefetto apostolico residente in Roma, 
del corpo di S. Innocente martire, alla nobile Pisana 

Corsaro moglie di Antonio Grimani, procuratore di 
San Marco ed oratore della Repubblica presso la 

Santa Sede. Questo Antonio “oratore”, era padre di 
Giambattista e nonno del nostro Antonio.  

Antonio Grimani di Giambattista, nato 16 

settembre 1701, prese in moglie Loredana di Pietro 
Duodo nel 1726. Dal loro matrimonio hanno un 

figlio e una figlia. La figlia, Elisabetta Grimani, nel 
1748, sposò Lodovico Manin, Doge della Serenis-
sima; dal loro matrimonio ebbero un figlio: Luigi. 

Elisabetta Grimani e Lodovico Manin erano proprie-
tari di terreni in Fasana e Cà Emo, come riportato 
nei documenti pubblicati nel libro scritto da don 

Lorenzo. Il primogenito, Giovanni Grimani, nato il 
25 agosto 1728, diventò senatore della Repubblica 
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di Venezia. Nel 1750, si sposò con Caterina 
Contarini e dal loro matrimonio ebbero un'unica 
figlia: Loredana, sposatasi nel 1772 con Francesco 
Morosini di Santo Stefano, ambasciatore e Capitano 
Generale di mare. Loredana è ultima del casato 
Grimani dei Servi, con lei questo ramo si estinse.  

Come detto, in molti casi i matrimoni erano di 
interesse e, forse, per Loredana fu così. Durante il 
matrimonio, secondo il deplorevole costume di 
allora, aveva questa donna come cavaliere, un tale 
Santonini, figlio di un avvocato. Era vecchio. 
Loredana, perché era anche incivile, annoiata di lui, 
volle liberarsene e non lo ricevette più facendogli 
dire che era a letto ammalata. Una volta stette un 
mese a letto per non riceverlo. Loredana in realtà 
l’aveva lasciato per un altro, del casato dei Labia, 
ma la relazione durò poco: morì improvvisamente; a 
questo successe un terzo: Alvise Renier.  

Da suo marito, il Conte Morosini, Loredana 
Grimani ebbe una figlia: Elisabetta, che si unì in 
matrimonio con il Conte “de Gatterburg”. Da questa 
unione nacquero tre figli, due femmine: Anna 
Maria, che morì fanciulla a soli 8 anni, Loredana e 
un maschio: Marco.  

Alla morte della madre Loredana Gatterburg volle 
assumere anche il cognome materno e scrisse 
all'Imperatore d'Austria che aveva il dominio sul 
Veneto. La grazia di insignirsi del doppio cognome 
le fu concessa, come troviamo scritto sulla Gazzetta 
Privilegiata di Venezia del 14 marzo 1848, n. 60: 
“Sua Maestà Imperiale Re Ferdinando I° d’Austria si 
è degnato graziosamente di permettere alla Contes-
sa Loredana de Gatterburg, insignita della decora-
zione dell’ordine de’ Gioanniti, in Venezia, di 
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aggiungere al suo nome di famiglia attuale, anche 
quello della sua defunta madre Morosini di Santo 
Stefano chiamandosi quindi innanzi Gatterburg-
Morosini di Santo Stefano”.  

La stessa Elisabetta che divenne proprietaria dei 
terreni dei Grimani nella nostra zona, come 
troviamo scritto dalla maestra: “Nel 1844 entrarono 
in funzione sul nostro territorio le prime macchine a 
vapore per la bonifica delle valli. Stesso periodo in 
cui la Contessa Elisabetta Gatterburg-Morosini, unita 
in matrimonio con un ufficiale tedesco, e abitante a 
Pettorazza, deci-se di fabbricare una scuola per i 
suoi numerosi dipen-denti e scelse il luogo di 
Boscofondi per costruire la scuola e l’abitazione per 
l’insegnante. Quando il fab-bricato sorse, ancor 
prima della liberazione dal giogo austriaco, il 
complesso figurava fra le rare costruzioni in mattoni, 
come quella che sorgeva a Lese, un edificio in 
muratura ed era un’osteria denominata “el Pala-
son”. Questo, seppure abbandonato, esiste tutt’oggi”. 

Certo, forse la nostra maestra avrà messo il 
cognome Gatterburg prima e Morosini poi, ma poco 
importa; c'è invece da dire che non era un “ufficiale 
tedesco”, ma un Conte viennese, suddito del re 
Ferdinando I° d'Austria, decorato dell’ordine “de 
Gioanniti”, ufficiale dell’esercito.  

Continuando a guardare alla storia del casato, 
possiamo capire come mai i Grimani poterono agire 
con spavalderia nell'appropriarsi delle terre e nel 
vessare i contadini. Legami di parentela univano 
questi tre casati, abbiamo detto. Dobbiamo tornare 
però a Martellago, dove il legame tra le nobili 
famiglie veneziane s'era ben saldato, fino ad 
arrivare, come visto, fino da noi.  
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Nel XVI secolo a Martellago i Grimani dei Servi 
erano proprietari anche di un palazzo con Oratorio 
acquistato dai Priuli della Nave, essi poi lo 
lasciarono in eredità ai Morosini di Santo Stefano e, 
di conse-guenza, entrò nell'asse ereditario dei 
Gatterburg-Morosini, insieme alla citata boaria con 
campi che, nel 1863 diventò della contessa Elisa-
betta Gatterburg, ed incorporati nelle sue proprietà. 
Ciò non fece altro che accrescere la ricchezza di 
Elisabetta, già proprietaria dal 25 novembre 1833 
di un'altra casa dei Gatterburg a Martellago che la 
contessa restaurò nell’ottobre 1855.  

Il Grimani Antonio a noi ben noto perché in 
causa con Adria e impediva il vagantivo ai poveri, 
nel paese di Martellago s'era preso cura 
dell'Oratorio, cioè della chiesa annessa alla casa: 
per devozione? Per convenienza come facevano le 
famiglie di quel tempo? Forse. C'è un altro motivo. 
Continuiamo.  

La chiesetta aveva davanti una piazzetta in 
semicerchio selciata a mattoni e chiusa da otto 
colonne isolate di pietra unite con grosse catene di 
ferro. Mr. Alvise Grimani Arcivescovo di Candia, con 
testamento 11 febbraio 1619 istituì la mansioneria 
dell’oratorio di Martellago con Messa quotidiana in 
perpetuo. L’oratorio era aggregato alla Basilica 
Lateranense per la visita dei sette altari. Nel 1742, 
restaurata a proprie spese la chiesetta adiacente al 
palazzo, il Grimani fece apporre sulla porta il 
proprio stemma e il suo nome sulla campana 
maggiore (Antonius Grimani, Anno Dom. MDCCXLII) 
e, quando il 14 gennaio 1775 passò a miglior vita, 
si fece seppellire ai piedi degli scalini del coro, in 
piena terra, vicino alla sua pro nipote Maria Anna 
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Gatterburg. Ci sono due descrizioni dell’uno e 
dell’altra. Già, proprio lei: Maria Anna figlia di 
Elisabetta Morosini Gatterburg, nipote di Loredana 
Grimani, pronipote di Giovanni di Antonio Grimani.  

Abbiamo già accennato a mons. Alvise Grimani 
che aveva donato il corpo di S. Innocente martire 
alla nonna di Antonio Grimani. Questo spiega il 
motivo per cui a Martellago si venera S. Innocente e 
la festa fu voluta dal Grimani Antonio.  

In quella chiesa officiava un sacerdote. Non era 
raro trovare una famiglia nobile che avesse alle 
proprie dipendenze un sacerdote con la mansione 
di educare ed istruire i figli nonché di officiare le 
funzioni e le feste della chiesa di loro proprietà. Per 
tale motivo il sacerdote era chiamato “mansionario”, 
aveva un piccolo stipendio come si usava in quel 
tempo, ed il fattore gli somministrava farina gialla, 
vino, legna ed altro.  

La messa quotidiana nel palazzo Grimani fu 
celebrata per 217 anni, cioè fino al 1836, quando 
morì l’ultimo mansionario: don Tullio. La mattina, 
dopo le ore otto il mansionario celebrava la messa 
quando erano in villeggiatura le Dame padrone; 
talvolta doveva aspettarle, se avevano desiderio di 
ascoltare la Messa e accadeva che stesse preparato 
in pianeta una mezz’ora attendendo in sacrestia. 
Ebbene, quando don Tullio morì, la contessa 
Loredana Gatterburg ebbe difficoltà a trovare un 
cappellano per il suo Oratorio a causa della scarsità 
di sacerdoti. Tuttavia la festa di S. Innocente 
continuò, anche dopo la morte della contessa 
Loredana Gatterburg.  

Le altre feste furono invece soppresse, compresa 
la festa della B. V. Addolorata, festività voluta a 
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Martellago dalla contessa Elisabetta Morosini-
Gatterburg negli ultimi anni della sua vita, cioè 
circa il 1834, diventata devota della B. V. 
Addolorata essendo assai sofferente nella sua 
salute. Morì due anni dopo a Venezia, il 10 
dicembre 1836, a 57 anni. 

Pur curando a loro spese la chiesa - basti 
pensare che Loredana Gatterburg, trovando i 
dipinti rovinati ed indecenti fece fare nel 1882 ad 
un pittore di Venezia sette nuove pale che 
costarono lire 800 per una - sia lei che Elisabetta 
Gatterburg non furono per niente benefiche con i 
poveri e i loro dipendenti, e se concedettero 
qualcosa agli ultimi anni, malgrado ricchissime 
oltremodo, qualche largizione, lo fecero pregate e 
supplicate dai Parroci, dai fattori, e qualche volta 
consigliate da benevole persone. Al contrario la 
oramai vecchia Loredana Grimani-Morosini, che 
morì il 23 giugno 1828 e fu sepolta a Pettorazza, era 
generosa verso i suoi dipendenti, conoscendo colla 
sua presenza i bisogni degli affittuari, ed i doveri 
inerenti ad un dovizioso proprietario.  

Dunque, La famiglia Grimani dei Servi si estinse 
nel 23 giugno 1828 con Maria Loredana Grimani di 
Giovanni, vedova di Francesco Morosini di Santo 
Stefano. 
 

 


