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Dalmine 1900: un paesaggio agricolo



Trovare / interrogare g
tracce / documenti  fonti

Contratti (affitti, vendite, lavoro,…)
Testamenti,…,
 Inventario dei beni di proprietà
Denunce dei redditiDenunce dei redditi 

(estimi - periodo veneto)
Catasto 
◦ italiano – teresiano – napoleonicop

Fotografie
Google maps / EarthGoogle maps / Earth



Documenti scritti

DOVE 
TROVARE 
NOTIZIE?NOTIZIE?



La proprietà di un edificio
nella documentazione d’archivio

Arch  Comune
 Comune

 Azienda

Arch. Comune

Fondazione Dalmine
Arch  Notarile Messina

 Camozzi

C i i

Arch. Notarile Messina

Fondo Danieli Camozzi (Mai) 
(Museo storico BG)

 Canonici 
Regolari 

( )

Arch.  S.  Pietro in Vincoli 
(R )Lateranensi

 Da Thiene

(Roma)
Arch. Stato Mi / BG / VC

Arc. Diocesi BG

 Scaramuzza

S di

Archivi Stato Milano, 
Bergamo,  Vicenza,

A hi i  S   Suardi Archivio Secco 
Suardo di Lurano



Problema:Problema:
come leggerli?

Pergamena con atto notarile dell’anno 909





Trascrizioni e pubblicazioni



Fare storia con i documenti

A i diAtti di
• venditavendita 
• donazione 
• permuta 
di terreni o fabbricati Video n. 1di terreni o fabbricati Video n. 1



Laboratorio collettivo

Fare storia 
con i 
documenti 
medievali che 
parlano diparlano di 
Dalmine



Schema base
•• Quando?Quando? • Anno, giorno, mese
•• Chi vende? Chi vende? 
•• Chi compra?Chi compra?

• Io (Alberto)
• prendo da te (Lanfranco)pp

•• Per quanto?Per quanto?
•• Che cosa?Che cosa?

p ( )
• 6 denari d’argento
• per una pezza di terra•• Che cosa?Che cosa?

•• Dove?Dove?
• per una pezza di terra
• in Sabbio

– Confini 
– Misura

•• Chi lo dice?Chi lo dice? • Notaio e testimoni



Elementi 
• Invocazione religiosa
• Anno “i ii” “ b i i ”

• Oggetto “pecia de terra”
• Anno imperii - ab incarnacione

• Indizione “indicione”

• Venditore “Constat me”

– Destinazione “aratoria”…

– Nome “ubi dicitur”
• Venditore Constat me

• Compratore “Accepi a te”
• Confini “Coeret”

• Misura “mensura”
• Prezzo “Pretium”

• Località di stesura dell’atto “A t i ”• Località di stesura dell atto “Actum in …”

• Firme: Venditore e Testimoni “Testes”

• Notaio “Notarius”



• (ST) In nomine DominiIn nomine Domini. 
• Conradus Dei gracia inperator augustus, annoanno inperii

i i t t i di i t d ieius quinto, mense augustus, indicione quarta decima. 
• Constat nosnos VuilielmoVuilielmo filio quondam Lamberti de loco 

AlmeneAlmene
etet Cristina Cristina iugalibus filia quondam Ursoni, 
qui professi summus lege vivere Langobardorum,qui professi summus lege vivere Langobardorum, 
– ipse iugale et mundoaldomundoaldo meo michi consenciente et

subter confirmantes et iusta eadem lege una cum noticia de 
propinquioribus parentibus [meis] quit sunt Vuarno germano meo etpropinquioribus parentibus [meis], quit sunt Vuarno germano meo et
Urso filio suo, in corum presencia vel testium certa facio professione 
et manifestacione quod nullam me pati violenciam ab ipso iugale et
mundoaldo meo nec ad quempiam ominem, nisi mea spontaneamundoaldo meo nec ad quempiam ominem, nisi mea spontanea 
voluntatem anc cartulam vendicionis facere videor,

• accepisemus sicuti et in presencia testium manifesti 
summus nos qui supra iugalibus qui 



La dataLa data

Dall’anno di regno di … (1031)

In

Dalla nascita di Cristo

dizion

Dalla nascita di Cristo

ne



Indizione



Nomi delle persone (XI sec.)p ( )

Nome Figlio di Cognome 
famiglia Località Qui professus

sum lege vivere
Andrea
(1050) Filius q. Benedicti / de vico 

Mareliano
Qui visit legem
Longobardorum

Obertus Filius quondam / de loco Qui professusObertus
(1091)

Filius quondam
Vualderici

/ de loco 
Sportiatica

p
sum lege vivere
Longobardorum



•• accepimusaccepimus ad tead te DaibertusDaibertus presbiter et cimiliarca de 
ordine canonice Sancti Vincencii episcopatus
Pergamensis, filio cuiusdam Lanfranchi, 

• argentum denarios solidos sexaginta, 
fi i iifinitum preciumprecium

•• propro sex pecies terre iuris nostris qui supra iugalium, 
b i i i d Alque abere visi summus in eodem Almene. 

P i i t t it i t di it I i l• Prima pecia est aratoriaaratoria et dicitur Iuicla: 
coeret a mane via, a meridie Iohannis et Andree, 
a sera Vualperti et de suis germanisa sera Vualperti et de suis germanis,
a montes Sancti Alexandri; 

• et est per mensuramensura iusta tabules tridecim. […]et est per mensuramensura iusta tabules tridecim. […] 



A tA t l M li•• ActumActum loco Mareliano.
Signum # manibus suprascriptorum Vuilielmi

t C i ti i lib i t let Cristine iugalibus, qui anc cartulam
vendicionis fieri rogaverunt ut supra.

• Signum # manibus suprascriptorum Vuarno
et Urso propinqui parentibus eidem Cristine, 
qui eam interrogaverunt et ad confirmandum
manum posuerunt.

• Signum # manibus Iohannis et Benedicti seu
Giselberti et Adelberti testibus.

• (ST) AdamAdam notarius et iudex scripsi, 
postradita cumplevi et dedi.postradita cumplevi et dedi.



La condizione delle donne
Cristina (1031), figlia del 
defunto Orso, era sposata con

Gisleberga (1070), vedova 
di Pietro, era madre di Benedetto e defunto Orso, era sposata con 

Guglielmo figlio del defunto 
Lamberto de loco Almine, 
ambedue “professi lege vivere

Andrea, presbitero cioè prete, “de 
loco Ollene, … qui professi sumus
ex natione nostra lege vivere ambedue professi lege vivere 

Langobardorum“. 
Oltre al consenso del marito 
(“

Langobardorum“. 
Per vendere al figlio Andrea delle 
proprietà fu necessario anche il 

(“ipse iugale et mundoaldo meo
michi consenciente“), fu 
necessario acquisire il parere 

consenso del suo mundoaldo, 
cioè l’altro figlio, Benedetto. 
Anche Alberga, moglie di 

del fratello, Vuarno, e di Orso, 
figlio di Vuarno e quindi 
nipote suo.

quest’ultimo, suo mundoaldo, 
dovette firmare un consenso che 
non avrebbe rivendicato in futuro 

ll i tàp quelle proprietà.



La condizione delle donne
Alda (1015), nativa del 
castello di Trezzo, di legge

Andreverga (1028) era figlia del defunto 
Andrea, sposata con Adelberto figlio del 
d f t Pi t d l S i ti “lcastello di Trezzo, di legge 

longobarda, sottostò alla 
legge alemanna perché il 
marito Atto figlio del

defunto Pietro, de loco Sporciatica, “lege
vivere Langobardorum“. Oltre al consenso 
del marito, suo mundoaldo, anche i 
“propinqui parentes eiusdem Andreverge“ imarito, Atto, figlio del 

defunto Bertoldo de loco 
Mareliano, ex natione
vivere lege Alamanorum

propinqui parentes eiusdem Andreverge , i 
parenti suoi più prossimi, Andrea e Ribaldo, 
prima “eam interrogaverunt et ad 
confirmandum manum posuerunt“. Cioè 

vivere lege Alamanorum. 
I fratelli di lei, Alberto e 
Pietro, solo dopo averla 
i fi

dopo averla interrogata e avuta conferma 
della sua libera scelta, firmarono l’atto di 
vendita.In presenza di testimoni 
fece “professione et manifestacione quodinterrogata, controfirmarono 

l’atto di vendita delle 
proprietà della sorella.

fece professione et manifestacione quod
nullam me pati violenciam ab mundoaldo
meo” nè da altri. Ma faceva ciò “mea
spontanea voluntatem“.



Le “condizioni” degli abitanti
• Johanni filio bone memorie itemque iohanni de 

treganto, qui profeteor me 
ll ii id li hli hlegemlegem viverevivere videor salichamsalicham (911, 4)

• Elmericus filius quondam teuperti de vico mareliano, 
qui vixit legelege alamanorumalamanorum ( )qui vixit legelege alamanorumalamanorum (970, 8)

• Ariverto et marisone seu teupertus et faustinus
germanis liberisliberis hominibushominibus (954; 7 23)germanis liberisliberis hominibushominibus (954; 7, 23)

• Andream blancum de sabio et … 
qui fuit professus legelege viverevivere longobardorumlongobardorumqui fuit professus legelege viverevivere longobardorumlongobardorum … 
excepto petro
qui fuit professus legelege vivere romanavivere romana (1183, 35)



910: Adalberto vescovo di Bergamo910: Adalberto vescovo di Bergamo 
vende proprietà e 17 servi in Oleno

DeditDedit … familiisfamiliis vero in ipsas
massericias in fundo AuleneAulenemassericias in fundo AuleneAulene
residentes et exinde pertinentes
sunt numero numero decemdecem etet septesepte, , pp ,,
nomina nomina eorumeorum: CristianusCristianus et
AdrempergaAdremperga cum filiisfiliis suissuis, 
MartinusMartinus, LeoLeo, UrsaUrsa, 
alio MartinoMartino, LeopergaLeoperga, LupusLupus
et CristinaCristina ErmaldusErmalduset CristinaCristina, ErmaldusErmaldus, 
alia LeopergaLeoperga, alio LeoLeo, 
IohannesIohannes cum
uxore sua MamuciolaMamuciola…



Abitanti di Oleno

• Imperatore Lotario II (n. 1060-m. 1137)

“gli abitanti di Aulene, cioè di S. Maria d’Oleno” 
sottomessi alla giurisdizione sottomessi alla giurisdizione gg
del capitolo di S. Vincenzodel capitolo di S. Vincenzo

• Imperatore Federico I detto il Barbarossa• Imperatore Federico I, detto il Barbarossa, 
il 23 nov. 1159 confermò al capitolo 
“la signoria sopra gli abitanti di signoria sopra gli abitanti di OleneOlene”



Il denaroIl denaro

• Accepimus … 
•• argentumargentum denariosdenarios solidossolidos sexagintaargentumargentum denariosdenarios solidossolidos sexaginta, 

– finitum precium
• pro sex pecies terre iuris nostris• pro sex pecies terre iuris nostris



Nome / Confini / MisuraNome / Confini / Misura

Il nome e la coltivazione

I confini
• Prima pecia est aratoria et dicitur Iucla

• A mane via, a meridie Johannis et Andree, a sera 
Vualperti et de suis germanis, a montes Sancti Alexandri

La misura
• Et est per mensura iusta tabules tredecimEt est per mensura iusta tabules tredecim



La pertica bergamascaLa pertica bergamasca

La perticap
• è una unità di misura 

di lunghezza / superficie
usata dagli antichi
Romani.

Multipli e sottomultipli
• 1 pertica = 24 tavole.
• 1 iugero = 12 pertiche
• 1 manso = 12 iugeri



Il notaio - NotariusIl notaio - Notarius

Lanfrancus 
notarius 
scripsi, 

post traditam 
complevi et 

dedi.

(Traditio: 
conferma / 

firma)



Il paesaggio medievale
• Dai documenti è 

ibil ipossibile ricavare 
descrizioni del 
t it i d l iterritorio dalminese

• Era tutta campagna?
• C’erano boschi?
• Quali allevamenti? Video n 2Quali allevamenti?
• …

Video n. 2



Castelli, mulini e rogge

• Persistenze e 
cambiamenti

• Quali manufatti, 

Video n 3Video n. 3



Comuni medievali

12401240 
Erano 
i icinque i 

comuni
sul 
territorioterritorio 
di 
DalmineDalmine



I 5 comuni medievali

• Oggi Dalmine èOggi Dalmine è 
un solo comune

• Nel Medio Evo• Nel Medio Evo 
il territorio 
era suddivisoera suddiviso 
in 5 comuni.

Video n. 4Video n. 4







Nomi e cognomi - 1392Nomi e cognomi 1392

Nome Figlio di Cognome 
famiglia Località Qui professus

sum lege vivere
Ob t Fili d d lObertus
(1091)

Filius quondam
Vualderici / de loco 

Sportiatica Longobardorum

Filippino
(1392)

Figlio del defunto 
Bergamino

(della famiglia) 
Baiardi di Sforzatica /

Filipino filio quondam Bergamini DE BAYARDIS de Sporzaticha
Zininus filius quondam Marini DE CONTIS de Almen

(1392) Bergamino Baiardi

Antonius dictus Bazia filius quondam Betini DE ZINELLIS de Almen
Iacobus filius quondam Cavaleri DE MANDELLIS de Almen



Quanti abitanti nel XIII secolo?

Menant: il n° degli abitanti della fine del XIII sec. 
i il ll di fi ‘500simile a quello di fine ‘500
– Guzzanica JusianicaJusianica : 60
– Dalmine AlmeneAlmene: tra gli 80 e i 100 circa

– Sabbio SabieSabie : 112
– Mariano MarelianoMareliano : 287 
– Sforzatica AulenesAulenes e SportiadicaSportiadica : 400 circaSforzatica AulenesAulenes e SportiadicaSportiadica : 400 circa

Fonti: Da Lezze (1596), Fra Celestino (1614) 
Ghi d lli (1631) (d i f i i d ll hi )e Ghirardelli (1631) (dati forniti dalle parrocchie)



Dalmine: densità per kmqDalmine: densità per kmq 
popolazione 1200 / 2011popolazione 1200 / 2011

2000,0

2500,0
2005,7

1500,0

2000,0

500,0

1000,0

83,4

0,0

1200 2011



I “Signori” di Dalmine
• A Dalmine e non solo: i SuardiSuardi

– Giovanni figlio di Baldino
• “Patrone d’un gran Paese nel territorio di Bergamo maxime

di Sporzatica et Albegno et di AdalmineAdalmine””di Sporzatica, et Albegno, et di AdalmineAdalmine
• A capo della fazione dei ghibellini (colore rosso) (guelfi: giallo)

• Sposa una figlia del Visconti, signore di Milano (1367):p g g ( )
• Alla sua morte (1402): “ditiori aliquo cive Lombardie”

• A Mariano: i BrembatiBrembati
– proprietari 89% dei terreni 

• A Sabbio: monastero di Astino• A Sabbio: monastero di Astino



Anno Mille: pagani o cristiani?

• Il territorio di 
D l i iàDalmine era già 
cristianizzato?

• Da quale vescovo 
dipendevano?

• Nelle chiese si 
svolgevano tutte le Video n 5g
funzioni?

Video n. 5



Persistenza del sacro,Persistenza del sacro, 
nello stesso luogo, in tempi diversi

Reperti archelogici, 
II sec. d.C., 
chiesa di S. Maria d’Oleno



OOrganizzazione religiosa
23 giugno 1155

• Adriano IV vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli … 
di S. Giovanni di Pontirolo, … qualunque bene la medesima chiesadi S. Giovanni di Pontirolo, …  qualunque bene la medesima chiesa 
possiede, fra questi giudichiamo doversi citare in particolare: …

– a Sabbio la chiesa di S. Michele; 
– a Sforzatica la chiesa di [S. Alessandro] S. Andrea, 
– a Dalmine la chiesa di S. Giorgio, 

titi iiii (1094 19 17)•• sanctisancti georgiigeorgii (1094; 19, 17)
– a Mariano la chiesa di S. Lorenzo. 

•• sanctisancti laurentiilaurentii (1083; 17 31)sanctisancti laurentiilaurentii (1083; 17, 31)

• Perché mancano le chiese di Oleno e Guzzanica? 



U i ilUna storia un po’…milanese
Di i di BDi i di BDiocesi di BergamoDiocesi di Bergamo

S. Maria d’S. Maria d’OlenoOleno
GuzzanicaGuzzanicaGuzzanicaGuzzanica

Diocesi di MilanoDiocesi di Milano
S. Andrea in Sforzatica

(con S. Giorgio in Dalmine)
S Lorenzo in MarianoS. Lorenzo in Mariano
S. Michele in Sabbio



Dalmine 1900: un paesaggio agricolo



Conclusioni 1a parte

1. C’è una storia di Dalmine M.E.
2. Dalmine aveva un territorio:

ancora incoltoincolto in parte– ancora incoltoincolto in parte
(silvis, paludis, rupinis, …)

–– Paesaggio agrario ben delineato Paesaggio agrario ben delineato 
nelle componenti essenzialinelle componenti essenziali 
(terreni, acque, coltivazioni, …)



Conclusioni 2a parte

Un territorio produttivoproduttivo
– In parte ancora incolto (silvis, paludis, rupinis, …)p ( , p , p , )
– Paesaggio agrario ben delineato 

nelle componenti essenziali 
(acque, coltivazioni, confini terreni, …)

Un territorio organizzatoorganizzatogg
– sul piano religioso

• Chiese in ogni centro, appartenenti a due diocesi
– sul piano politico / amministrativo

• Villaggi piccoli, ben definiti
• Rapporto di dipendenza da Bergamo



Storia lunga e storia cortaStoria lunga e storia corta

MARIANO, podere Cimaripa
Sepoltura di un guerriero gallico databile 

intorno al I sec. a. C.
La tomba apparteneva ad una più numerosaLa tomba apparteneva ad una più numerosa 

necropoli, per buona parte distrutta e 
saccheggiata lungo tutto il 1800


