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L’Associazione Storica 
Dalminese, costituita nel 
2014, si propone la ricer-
ca e lo studio della storia 
di Dalmine, al di là del 
Novecento, secolo nel 

quale la città ha avuto uno sviluppo industria-
le, economico, urbanistico e sociale veramen-
te impetuoso e tale da schiacciare, per la sua 
rilevanza, quanto era avvenuto nei secoli pre-
cedenti.  
Recuperare tutto ciò ci aiuterebbe da una 
parte a valorizzare l’identità della nostra città 
che ha delle caratteristiche uniche e dall’altra 
a viverla con una maggiore consapevolezza 
delle sue potenzialità anche in campo artisti-
co, culturale e turistico. È infatti importante 
valorizzarla soprattutto dopo che il suo no-
me, per scelta aziendale, è tornato ad indica-
re solamente il territorio. 
Dalmine anche dal punto di vista urbanistico 
è policentrica (formata da 7 quartieri, di cui 
tre ex comuni) e come tale ha una storia 
plurale. Il titolo di città attribuito a Dalmine 
col DPR 24 marzo 1994 ha contribuito a re-
cuperare una visione uni-
taria di questo territorio. 
Ma l’unità amministrativa, 
realizzatasi nel corso del 
‘900 per opera della gran-
de azienda, non deve far 
dimenticare che sono e 
sono stati numerosi gli 
attori protagonisti della 
storia dalminese.  
Per questo l’Associazione 
Storica Dalminese si  
propone di valorizzare  
archivi e storie finora 
rimasti ai margini. 
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Persone, manufatti, paesaggio e  
istituzioni medievali a Dalmine 

GLI ANTICHI NOMI 

 879: signum manus Ursonis  
de S  

 886 /904 … de S  
 Ante 909: in fundo M   

* loco et fundo … A  
* in vico S  

 909: in fundo A  iuris  
suprascripte ecclesie Sancte Marie 

 970: in vico J  

Dalmine e i quartieri che ne fanno parte esistevano nel Medio Evo? Numerosi documenti scritti a partire dal IX 
secolo ci informano che sei dei sette quartieri che oggi formano Dalmine esistevano già. Il territorio per gran 
parte era già stato reso produttivo e i villaggi si erano organizzati in libere comunità, con proprie chiese. 

S      
Il tema relativo alla storia nazionale ben 
si combina con la scala locale.  
Infatti permette più facilmente alla scuo-
la di avviare una ricerca storico - didatti-
ca, introducendo operativamente gli 
alunni alla curiosità e all’arte di fare do-
mande, alla critica dei dati e delle fonti, 
all’idea di storia come costruzione.  
Fare storia con i documenti è ciò che l’As-
sociazione Storica Dalminese propone 
alle scuole. 

DOVE TROVARE NOTIZIE 
 L’esempio della torre di Dalmine 
 Trascrizioni e stampa 

a. Video: documenti medievali 
L  A   

 Leggiamo insieme un atto notarile su 
Almene (Cristina, 1031) 
 La condizione sociale della donna 

e il suo mundoaldo  
 Suddivisione in gruppi ed esercitazio-

ne per ricavare dati da alcuni atti 
notarili medievali 
 Mareliano (1050)  
 Iusianica (1072) 
 Auline (1084) 
 Sportiatica (1091) 
 (Castro de) Sabige (1104) 

 Integrazione delle informazioni  
 Tabella di sintesi 
 Condizioni sociali: liberi homi-

nes, famuli; leggi di riferimento: 
Langobardorum, salicha, ale-
manna, romana   

P ,    (video) 
b. Il paesaggio medievale: bo-

schi, castagni, terra arativa, vi-
gneti, pascoli e allevamenti 

c. Castelli, mulini e rogge 
 

 Castelli  
 A Mariano e Guzzanica nell’anno Mille 
 A Sabbio e Dalmine nel  

XII-XIII sec. 
 L’abbandono di Oleno, senza difese 

 Mulini a Mariano e Dalmine 
 Tintoria e impianto di follatura sul Brembo a 

Mariano 
 Le acque di irrigazione - La valle del Brembo 

e la pianura 
 La Roggia Serio e le sue derivazioni  

(Serio piccolo e Coda di Serio, ...) 
I    
 L’esperienza di gestione in comune di alcuni 

beni, detti “comunalia”, prima del Mille 
d. Video: I 5 comuni medievali 

 I villaggi rurali imitano l’organizzazione 
delle città 

 Statuto di Bergamo del 1240 e del 1331 
L : La descrizione dei confini  
comunali di Dalmine del 1392 
 Scheda di analisi 

I   
 Pagani o cristiani 

 Persistenza del sacro a Oleno 
 Da pagani (abitanti della campagna) a 

cristiani 
e. Video: Chiese, pieve e vescovo 

Sito internet dove rintracciare atti notarili  
medievali per il territorio di Bergamo: 
http://cdlm.unipv.it/edizioni/bg/  

I cinque video sono disponibili in Facebook nel  
Gruppo Storico Dalminese. 


