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 Il trasferimento a Botti Barbarighe. 
 
 
 
 
Riprendiamo da una frase del quaderno della 

nostra maestra, la quale ipotizza sul motivo per cui 
la famiglia Morosini Gatterburg arrivò a Pettorazza 
e poi a Botti Barbarighe.  

Essa scrive che: “Fu in questo periodo del 
risorgimento che ci risulta essere stata proprietaria 
di questi luoghi la Contessa Gatterburg-Morosini, di 
nobile casata veneziana”, ed aggiunge “Tutto fa 
supporre che proprio nel periodo risorgimentale la 
famiglia Morosini sia stata invogliata da questa 
fiorente pianura, ed abbia acquistato dai Conti 
Grimani….”.  

Il periodo storico coincide, ipotizza invece 
l'acquisto ma i documenti trovati ci portano a dire 
che la Contessa non acquistò dai Grimani poiché è 
certa la successione ereditaria; purtroppo non si 
può dire la stessa cosa sulla amenità del luogo del 
quale trattiamo più sotto. Abbiamo appena visto 
che il ramo del casato dei Grimani dei Servi si era 
estinto e vaste proporzioni di terre - terre che 
stavano vivendo la nuova stagione della bonifica e 
la ricchezza proveniente dall'agricoltura – entrarono 
nell'asse ereditario della contessa Elisabetta; da 
non sottovalutare, che i Morosini Gatterburg 
avevano possedimenti anche in altri luoghi, come a 
Martellago e Venezia. La citata fiorente pianura, 
bella e selvag-gia, era sì affascinate a vedersi, bella 
per la villeggiatura ma, aggiungiamo a quanto già 
detto, per abitarvi stabilmente lascia qualche 
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perplessità. Non dimentichiamo che in quel periodo 
il clima era rigido in inverno e caldo umido, quasi 
soffocante, in estate. Inoltre c'è da tenere presente il 
flagello della malaria e della pellagra. Sta di fatto 
che all'epoca era presente nella nostra zona “la 
contessa Elisabetta Gatterburg-Morosini, …abitante 
a Pettorazza...”.  

Per comprendere la motivazione del trasferimen-
to della contessa Elisabetta Morosini Gatterburg e 
dei figli da Martellago in quel di Pettorazza, è 
doveroso riprendere da un cenno fatto poco sopra, 
cioè al grave lutto familiare accaduto in quel di 
Martellago, dove ora torniamo. 

Dunque, il palazzo Grimani – Morosini, eredi 
Gatterburg di Vienna, era nel secolo XVI posseduto 
dai Priuli, famiglia patrizia veneziana, detta della 
Nave. Nel secolo XVII il luogo passò ai Grimani dei 
Servi. Antonio Grimani aveva qui la sua stabile 
dimora dal 1750. Dormiva al piano terreno del 
palazzo poiché era zoppo e non poteva fare le scale. 
Prepotente con i poveri come visto, impiegava il 
denaro per aumentare le già grandi fortune e con-
durre una vita brillante con i pari grado, tanto che 
Goldoni gli dedica una commedia del 22 luglio 
1760. Antonio morì il 14 gennaio 1775, a 74 anni. 
Godeva buona fama? Fatto sta che la tradizione 
delle donne visionarie di quel tempo narra, di aver 
visto esso vecchio apparire dopo morto dai balconi 
di tramontana, con un cappellone o parrucca in 
testa e, aggiungono le buone donne, di aver udito 
suonare violini di notte dentro il palazzo stesso.  

Al di là dei racconti femminili, il palazzo era 
rinomato e tenuto in considerazione nell'ambiente 
dei nobili veneziani, tanto che nel cambiamento di 
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governo dell’anno 1866 dimorò nel palazzo di 
Martellago il celebre scrittore De Amicis. Prima di 
lui ed anche dopo, diversi Vescovi furono ospiti in 
questo palazzo.  

Nel 1787, alla morte di Giovanni Grimani, padre 
della Cavaliera Loredana Grimani Morosini, divenne 
essa proprietaria del magnifico palazzo e di tutte le 
adiacenti fabbriche, e ricche tenute. Palazzo e 
giardino da lei restaurati e per 30 anni li tenne 
almeno onorevolmente. Dal 1785 tre generazioni di 
donne, patrizie veneziane, dominarono Martellago. 
E non solo. Basti dire che il 22 settembre 1791, la 
figlia Elisabetta fu cresimata nella chiesa del 
palazzo Grimani dal vescovo Marini.  

Questo luogo ci dice dell'unione delle tre famiglie 
a cui facciamo riferimento. Il palazzo era diviso in 
tre grandi appartamenti. Nell’anno 1838 ameno per 
la bella vista è l’appartamento dei camerini, dove 
abitava Elisabetta Morosini contessa Gatterburg, 
con sua figlia Loredana, che vi stette fino ai nove 
anni di età. Nel piano di mezzo abitava l'anziana 
Cavaliera Loredana Grimani, madre di Elisabetta 
con Alvise Renier, cavalier servente della stessa.  

Era questi un ricco signore, nonno di Matteo 
Persico, e marito di Marina Albrizzi Persico, altro 
nome famoso non solo a Venezia poiché aveva un 
salotto di persone di cultura a livello nazionale, 
frequentato da grandi nomi, come il poeta Foscolo 
che era innamorato di lei, bella e piena di cultura.  

Loredana Grimani era rimasta vedova di 
Francesco Morosini, morto nel 1800. Egli non 
viveva a Martellago con la moglie, preferiva vivere 
da solo a Marocco con la sua corte, e lei ebbe a 
cavalieri serventi innanzi il Renier, un Labia, ed un 
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Conte Santonini. Il Renier veniva spesso con 
Loredana anche a Pettorazza. Egli aveva a Santo 
Andrea di Cavasagra la residenza abituale dove 
dimorava sua moglie di casa Corner, tuttavia aveva 
in palazzo Morosini, al piano primo, il suo scrittorio 
o tavolo di studio nella camera stessa di Loredana 
Grimani guardante i campi: e là uno e l’altra, come 
buoni amici, scrivevano le loro lettere, e trattavano 
coi fattori i loro speciali interessi. Il palazzo con 
appariscenza Palladiana e i possedimenti fu 
ereditato poi da Matteo Persico. 

Tornando al palazzo di Martellago, le tre Dame 
(Loredana Grimani, Elisabetta Morosini e Loredana 
Gatterburg, ovvero nonna, madre e figlia) stavano 
in esso soltanto la notte a dormire e la mattina; poi 
discendevano verso le undici alla Messa in 
chiesetta, e si portavano nella foresteria a passare 
tutto il giorno. In Palazzo dormivano anche le 
cameriere (le buone donne visionarie), e forse 
qualche servo nel piano terreno. La contessa 
Gatterburg colle figlie Loredana e Anna Maria 
dormivano nei camerini. In questo palazzo, usato 
per la villeggiatura e dimora, le Dame non ci 
andarono più dal 1816. La ragione di questo 
abbandono fu la morte, avvenuta il 20 giugno 1816 
a Venezia della Contessina Anna Maria. Sulle cause 
della morte non abbiamo documentazione chiara. 
Uno o due giorni appresso fu tumulata nell’oratorio.  

Sua madre Elisabetta, dopo che la figlia fu 
sepolta in chiesetta ai piedi della scala del coro 
accanto ad Antonio Grimani, come sopra narrato, 
non volle più andare a Martellago, neanche pas-
sarvi dinanzi in carrozza. Soltanto a lunghi 
intervalli la contessa Gatterburg figlia, Loredana, 
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dopo la morte di Elisabetta madre avvenuta il 13 
dicembre 1836 a 57 anni, ci tornò per poche ore, 
fuggendo poi da quei luoghi trepidante, quasi che il 
terreno s’aprisse ad ingoiarla. Si fermava per 
riposarsi brevi istanti nel tinello della fattoria, 
sorseggiare un caffè, poi andava a fare un giro per i 
vasti locali e ripartiva. Più niente aveva il potere di 
farla rimanere a Martellago dove tornava per rare 
occasioni. Nel 1848, il 18 giugno, quando vennero a 
stazionare nel palazzo e foresteria centinaia di 
soldati Austriaci per l’assedio di Venezia. Quando il 
figlio del suo ortolano, don Angelo Codato, celebrò 
la prima Messa nella chiesa del palazzo. Eletta 
deputata nel 1851 al Comune, si fece rappresentare 
dal suo fattore Catterin Antonio. Nel 1855 
all’inauguarzione del capitello che essa aveva fatto 
erigere a proprie spese al centro del paese, un anno 
dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata 
Concezione (Bolla Ineffabilis Deus di Pio IX dell'8 
dicembre1854). A settembre del 1859 vennero a 
Martellago 50 soldati di cavalleria austriaci. Il loro 
tenente alloggiò nel palazzo Morosini. Stettero lì 
tutto l’inverno 1859-60. Presenza tanto rara che 
quando andò a Martellago nel mese di novembre del 
1863, il Parroco, contro ogni regola canonica, fece 
suonare a doppio le campane della Chiesa 
Parrocchiale, come fosse la Dama la giuspatrona 
della Chiesa stessa, ma essa fece sospendere 
quell’improvviso scampanamento.  

C'è da tenere presente che i Grimani – Morosini – 
Gatterburg avevano in Martellago, oltre il palazzo e 
la chiesetta, un battistero ed il diritto al banco dei 
nobili nella chiesa parrocchiale, posto nella fila di 
mezzo, sotto il pulpito, per aver contribuito al res-
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tauro del campanile e della chiesa stessa; avevano 
anche un'osteria, la farmacia, un pozzo, la fattoria, 
la boaria, otto case date in affitto ai numerosi 
dipendenti; inoltre avevano diverse attività redditi-
zie quali una fornace per la “cottura della pietra” 
(acquistata nel 1752 e ceduta nel 1869), la cedrara, 
cioè la coltivazione di limoni, l'allevamento di pesci 
e la coltivazione di fiori. Ebbene tutto questo fu 
lasciato in gestione ad Angela vedova di Antonio 
Fusaro, padre di Cirillo e di Marietta, fattori dei 
Morosini alla Pettorazza.  

La foresteria merita un cenno, perché aiuta a 
capire (ma non giustifica) le conseguenze dei 
matrimoni combinati e il comportamento di Lore-
dana Grimani. Detta foresteria era un appartamen-
to a piano terra, elevato di tre scalini. Lì si recavano 
le tre Dame dopo mezzogiorno ed anche la sera, 
facendola luogo di ricevimento e di conversazione, 
come si usava a quei tempi. La Cavaliera Loredana 
riceveva qui il marito Francesco, che proveniva da 
Marocco per la Via Marignana. Al suo apparire la 
Dama, salutato il consorte; gl’intonava la poco 
gradita canzone: “Ohe! Checco, no vegnì miga a 
dimandarme soldi, perché mi adesso no ghe n’ho!”; e 
Checco (diminutivo di Francesco) Morosini, si 
contentava di sedersi a pranzo con la moglie e poi 
se ne ritornava a Marocco, lasciandola sola.  

Stando a questo episodio, sembra che Francesco 
era un mantenuto buono a nulla, che trascurava la 
moglie, invece no. Egli era una persona rispettabi-
lissima, con un posto di rilievo nel governo della 
Serenissima ed incarichi importanti che, spesso, lo 
portavano lontano da Venezia e, di conseguenza, 
dalla moglie. Un documento ufficiale traccia in 
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parte la vita e lo spessore politico di quest'uomo. 
Dagli archivi del Regno, un verbale del 22 dicembre 
del 1886, il numero 112, relativo al problema delle 
Province che non hanno costituito un archivio e 
dove si impone alla magistratura ed uffici di tenere 
in custodia i propri atti, il consigliere Berchet tratta 
della proposta fatta dal Soprintendente degli Archivi 
Veneti per l'acquisto dei carteggi e delle consulte di 
Francesco Morosini. In tale riunione si afferma che 
fra le memorie lasciate dalla Contessa Loredana 
Morosini Gatterburg, ultima erede di quella storica 
famiglia, “trovansi codici di indubbia proprietà 
privata, ma vi sono anche copie dei dispacci di 
parecchi ambasciatori; delle ducali ad essi dirette 
dal Senato; begli esemplari delle lettere di 
Francesco Morosini nella carica quattro volte 
sostenuta di Capitano Generale da maresciallo; 
consulte di mare, originali, ed una ricca collezione 
miscellanea di documenti, in gran parte pure 
originali; lettere di principi, dispacci, disegni, 
prospetti di munizioni e di rassegne di soldati, atti 
di confinazione, altre carte pubbliche riguardanti in 
specie Candia, il Regno di Morea, la pace di 
Carlowitz. Poiché anche di tutti i manoscritti 
facilmente sta per farsi vendita, il Sov-rintendente 
degli Archivi Veneti prega che sia chiesto al 
Consiglio per gli Archivi un voto sull'opportunità 
dell'acquisto almeno dei carteggi e delle consulte del 
Peloponnesiaco, che si hanno nell'Archivio incom-
plete, e in cattivo o in pessimo stato e di tutti quegli 
altri documenti che mancassero all'Archivio. Il 
Consiglio, su proposta del relatore, riconoscendo in 
massima quanto sarebbe opportuno che l'Archivio 
di Venezia venisse in possesso delle importanti 
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carte provenienti da quell'uomo insigne che fu 
Francesco Morosini di Santo Stefano, ha ritenuto 
occorrere innanzi tutto che sia dato incarico al 
Sovrintendente degli Archivi Veneti di raccogliere e 
porgere particolari notizie tanto sovra quelle, fra le 
dette carte che, tratte dai pubblici Archivi, o ivi non 
depositate a suo tempo, come di dovere, potrebbero 
riguardarsi come spettanti allo Stato; quanto sovra 
le altre che, essendo, per la loro natura, di pubblico 
interesse, sia utile allo Stato di conseguire; e di 
prendere frattanto accordi col Prefetto per quelle 
pratiche di con-servazione e di cautela che fossero 
consigliate dalle circostanze, nell'intento che i docu-
menti non passino all'estero o non vengano 
chicchessia dispersi”.  

L’altro figlio di Elisabetta Morosini Gatterburg, 
Marco, fu posto quale castaldo nel palazzo Morosini 
di Marocco, e suo figlio Agostino, educato negli 
elementi dall’Arciprete Simionato, fu da essa fatto 
istruire dal botanico Ruchinger, direttore del Regio 
Orto Botanico di S. Giobbe in Venezia, con l’inten-
zione di farlo giardiniere dei suoi luoghi di villeg-
giatura. Ma poi, comprendendo la buona indole e 
sottomissione di Agostino, lo tenne presso di sé 
quale segretario domestico, ed agente in Venezia. 
Morì l’anno 1875, il 1° febbraio. 

 


