
QuaNDo NoN C’eraNo i CoMuNi

alla fine del primo2 Millennio, gli antichi abitati che oggi compongono
Dalmine erano tutti formati e ne abbiamo documentazione in
numerosi atti notarili. 
• 879: signum manus Ursonis de Sportiadica (in documenti del

886 e del 904 è presente la dizione Sporciadica. in documenti
successivi è indicata come loco de -).

• 909: in fundo Aulenes (910: in fundo et vico Aulenes).
• 909: in fundo Mareliano (in un documento del 970: in vico

Mareliano. Nel 975 si riporta la dizione: de villa mareliano). 
• 954: in vico Sabie (in ipso loco sabio tam in villa quam extra

villam, 1143).
• 970: in vico Jusianica (in loco et terretorio de iusianica [...]

prope portam de villa, 1146).
• 975: loco et fundo […] Almene (in un documento del 978: in

locas et fundas Almine; 1000, in vico almene).
L’uso del termine locus indicava “particella del fundus” (tenuta,
podere), che nei documenti medievali è spesso abbinato a quello di
vicus (villaggio)3. L’uso della sola parola fundo, invece di vicus o ad
esso abbinata, era indice di una località di minore importanza. rara-
mente questi vici esistevano già come villaggi nell’età romana5, ma
più comunemente sono da considerare luoghi abitati nell’alto
medioevo (v-X sec.). La dizione villa per Mariano, Sabbio e
Guzzanica non è da intendere nel significato antico di casa di
campagna, ma veniva usata in contrapposizione a “territorium” od
a “castrum loci” per indicare gruppi di case formanti l’abitato del
locus, separato dal castello. Le “sors absens” di Mariano e Dalmine,
citate nell’inventario della Cattedrale, costituivano un patrimonio
non stabilmente affidato  a un massaro, organizzato in mansi.4

Dagli atti notarili dei secoli X-Xii possiamo ricavare le principali
caratteristiche del paesaggio della nostra zona. era diffuso l’albero
di castagne per l’alto valore nutritivo del suo frutto. a oleno (910)
si riscontrava un castaneto e un castanea rosaria. Se ne trovavano a
Mariano (anno 1103) tanto da dare il nome a un appezzamento (in
loco qui dicitur castaniole). Nel 1125 un alberto di Sabbio si
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impegnava a dare a Giovanni Calcagnolo di Bergamo 5 staia di
castagne (castaneis starea quinque). Castagneti (castanetis) c’erano
a Sabbio nel 1160, dove si segnalavano quattro pezze di terra a
castagneto ancora nel 1180 e un’altra pezza di terra era castenata
(1198). ancora nel 1416 una perizia sulle proprietà in Dalmine
rilevava la presenza di un castagneto. ad oleno (910) esistevano
luoghi sassosi e paludosi (rupinis ac paludibus), segno che non tutto
il territorio era stato ancora dissodato o bonificato e utilizzato a fini
agricoli. Boschi erano presenti ovunque, sia in Dalmine (1031), con
prevalenza di querce (silvata roborea) o misto (silvata), sia a Sabbio
(silvis ac stalareis, boschi e sterpaglie) nel 954 e ancora nel 1160
(buskis). una pecia silvata era presente anche nel territorio di oleno
(911) e un’altra (917) era soprannominata gromia ad omine morto,
invece a Sforzatica (1113) si trovava un luogo denominato busco de
alania, mentre a Guzzanica (1146) si descriveva un buscum de
falasco. i boschi fornivano legna per scaldare e cucinare, ma anche
materiale per costruire strumenti di lavoro per i campi e le foglie
potevano servire per lettiera o foraggio al bestiame.
a Sforzatica (1091) si riscontrava la presenza di alberi di noce
(campo de la nuce), mentre a Mariano (909) troviamo documentata
la coltivazione di alberi da frutta e non (arboribus frugiferis et in-
frugiferis).
i toponimi come ad ceretum, usato per indicare una località in
Sabbio (1180), e cereto a Guzzanica (970) stanno ad indicare la
presenza di un tipo di pianta, il cerro, le cui ghiande, come quelle
delle querce, servivano probabilmente per l’allevamento dei maiali.
Si può dedurre la presenza di allevamenti, anche di altri animali, dai
pascoli a Mariano (909) (campis pratis), a Sabbio (954) e a Sforzatica
(pascuis, 1091). Da due documenti del 911 sappiamo che nel
territorio di oleno vi era una terra a prato (pecia prativa), posta
verso il Brembo, in una zona chiamata pratu ad brembo o prata ad
brembo (917). Come animali da cortile troviamo segnalati negli atti
notarili soltanto i polli (Sabbio, 1125) e i capponi (Dalmine, 1165).
Dall’inventario della cattedrale sappiamo che l’affittuario di Sabbio
doveva consegnare 2 maiali (porcos) e un agnello (vervice) oltre a 6
polli e trenta uova.
il territorio di questi comuni era fortemente segnato dall’agricoltura
perchè a Sabbio (1180) erano elencate 18 pezze di terra aratoria,
mentre altre erano chiamate novelle (noellam), probabilmente perché
da poco erano state dissodate e rese utili alla coltivazione. Similmente
a Dalmine (1031) esisteva una terra aratoria e una seconda vitata,
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cioè destinata alla coltivazione della vite, pianta già segnalata in
Sabbio nel 954. i vigneti furono piantati in abbondanza dopo il
periodo del dissodamento. Dopo l’anno Mille il vino era molto
richiesto nelle città. Terre campive sono elencate tra le proprietà di
Guzzanica (1029) o semplicemente terris arabilis in Dalmine (975).
La coltivazione del frumento era prevista in contratti del 1103 per
Mariano, del 1143, 1154 e 1177 a Sabbio. Da esso si ricavava il
pane bianco destinato alle tavole dei signori, mentre per gli altri si
cuoceva il più scadente pane “nero”, cosiddetto dal colore scuro
della farina dei cereali da cui era formato: miglio, panico, segale,
orzo, spelta (varietà del farro). La loro coltivazione è documentata a
Sforzatica nel 1113, a Sabbio nel 1125, 1154, 1160 e a Dalmine nel
1165. Miglio e panico, seminati in primavera e raccolti dopo 3-4
mesi, erano utilizzati nella preparazione di zuppe più o meno dense.
L’orzo, la segale e il frumento erano seminati in autunno e la
mietitura avveniva all’inizio dell’estate.
È significativo l’uso del termine braida (dal longobardo “brid”) in
documenti del 910 e 917 per indicare un paio di terreni ad oleno. il
suo primitivo significato era quello di designare degli ampi spazi
pascolivi aperti e pianeggianti. Con il progredire delle tecniche
agronomiche il paesaggio a campi aperti e pascoli tipico dell’età
feudale si modificò. Le colture intensive e la conseguente chiusura
dei fondi trasformarono il panorama. Nel 910 troviamo infatti ad
oleno un terreno recintato, ad summa clausura. Per recinzione sono
da intendere non solo veri e propri muri realizzati con borlanti di
fiume (se ne vede in giro qualcuno anche oggi), ma anche quei
mucchi di pietre che, tolte dai campi, venivano gettate ai bordi
formando le muracche (in dialetto “murere”), su cui crescevano poi
cespugli e alberi che facevano da frangivento a protezione delle col-
ture.
La presenza di orti ci porta ad un paesaggio urbanizzato solitamente
limitrofo o interno ai centri abitati, come per Sforzatica (tam casis
vel edificiis curtis ortis, 909). a Sabbio nel 1154 si segnalava la pro-
duzione di legumi, fave, ceci (legumen, fabam et cicer) e un’altra
leguminosa (et robiliam) che richiedevano una maggiore estensione
dell’orto famigliare. 
L’uso delle acque di irrigazione dei campi e degli orti è indicato già
prima del Mille a Mariano (usum aquarum, 909); per oleno si ac-
cennava ad una sariola (910, 917, 1034), parola che ci fa pensare
che esistesse un fosso con derivazione di acque dal Serio o che il
nome indicasse già tutti i canali di irrigazione.6 a Guzzanica (1146)
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si documentava un generico fosatum e il fosso murgula, antica de-
nominazione della roggia conosciuta oggi come Coda Morlana. a
Mariano (975) lungo il fiume esistevano due mulini (in ripa fluvio
brembo molendinas duas), mentre di un altro mulino c’era traccia a
Dalmine nell’anno Mille (mea portione de molendino extra pascuis),
probabilmente alimentato con le stesse acque che passavano da
oleno. teodolfo, archidiacono della Chiesa di Bergamo il 12 maggio
1023 dava disposizioni testamentarie a favore della chiesa di S. vin-
cenzo tra cui c’era “un edifizio di tintoria posto sulla riva del
Brembo nel contorno della villa detta Mariano”7.
a chiudere la descrizione del paesaggio troviamo la presenza di due
luoghi fortificati nell’anno Mille a Guzzanica e a Mariano, che
erano tra le 15 terre bergamasche già provviste di castello (castro) a
quell’epoca8. 
in un atto notarile del 975 riguardante la donazione di diverse
proprietà si davano presenti in diversi luoghi, tra cui Dalmine e
Mariano, anche degli edifici religiosi (capellis). in un documento
del 23 giugno 1155 Papa adriano iv prendeva sotto la sua protezione
le chiese dipendenti dalla Pieve di Pontirolo vecchio, tra cui,
nell’ordine, quelle di S. Michele in Sabbio, di S. andrea9 in Sforzatica,
S. Giorgio in Dalmine (già nominato per i confini di terreni nel
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1094), S. Lorenzo in Mariano, tutte collegate alla diocesi di Milano.
Si trattava non di chiese parrocchiali come le conosciamo oggi, ma
di semplici cappelle dove periodicamente i Canonici di Pontirolo
vecchio (o Canonica d’adda) passavano per le celebrazioni, mentre
i fedeli per il battesimo dovevano rivolgersi alla chiesa sede di
Pieve. Non erano nominate le chiese di S. Maria d’oleno (prima
citazione 910) e di Guzzanica perché dipendevano dalla pieve di
Lallio, Diocesi di Bergamo. Solo alla fine del ‘300 troviamo i primi
sacerdoti titolari delle chiese.
in conclusione possiamo affermare che nei secoli a cavallo del
secondo millennio il territorio di Dalmine risultava dedito all’agricoltura
e già ben ordinato prima che questi villaggi si dessero un’organizzazione
comunale.

Nella donazione di varie proprietà, documentata nel 975 per Dalmine
e Mariano, il proprietario includeva anche la cessione di servi e
serve, servos et ancillas, che erano nella sua disponibilità, segno che
non tutti erano persone libere, liberis hominibus, come è documentato
invece per altri di Sabbio nel 954.
L’imperatore Lotario ii nel 1136 rilasciò un diploma che confermava
al capitolo di S. vincenzo i privilegi già rilasciati in precedenza da
altri, confermando la giurisdizione del capitolo su “gli abitanti di
Aulene, cioè di S. Maria di Oleno ora detta Sforzatica”.10

Negli atti notarili troviamo persone che facevano riferimento a lege
alamanorum (Mariano, 970), legem salicham (910, 911), altri che
professavano ex natione mea lege vivere longobardorum (Sforzatica
1029, 1072, 1081, 1091, 1104; Dalmine 1031; Mariano 1059;
Guzzanica 1111; Sabbio 1177, 1183), mentre in tre dichiarazioni
(1103, 1180, 1183) cittadini di Bergamo dichiaravano di lege vivere
romana.11

un’ultima annotazione merita l’uso del denaro per il pagamento
nelle vendite di terreno12. Le “undecim pecias mee de tera campive”
che Giovanni, figlio di Giovanni da treganto, vendette nel 910 al
chierico Giovanni, figlio di Luponi di albino, furono valutate
“argentum et in valente per denarios solidos viginti et dui finitum
precium”, cioè 22 soldi. Si trattava di campi mediamente piccoli
(uno solo misurava 135 tavole, 6 pezze erano pari o sotto le 50
tavole), della dimensione complessiva di 626 tavole, corrispondenti
a poco più di 26 pertiche, pari a 17.225 metri quadri. ogni pertica di
terreno era stata valutata poco più di un soldo, per la precisione
1,19. Nel maggio dell’anno seguente (911) altri due terreni di oleno,
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uno a prato “ubi dicitur a brembo, qui nominatur fossato” (200
tavole) e l’altro a bosco (150 tavole) furono venduti per 12 soldi,
cioè a 1,22 la pertica. Nel 917 sempre nella stessa località, una
vendita di 13 pezze di terra (11 campive, una a prato e una a bosco)
per 42,71 pertiche furono valutate 60 soldi, cioè a 1,4 soldi la
pertica. Due terreni di Guzzanica, poco più di 22 pertiche, nel 970,
furono valutati 40 soldi, pari a soldi 1,8 la pertica. 
Dopo il Mille il valore dei terreni alla pertica aumentò. Nell’agosto
del 1031, 9 pertiche di terreno a Dalmine, per gran parte boschive
(meno di 2,5 pertiche aratorie e a vite) furono pagate 60 soldi, cioè
soldi 6,50 la pertica. Nell’aprile del 1059 una pertica di campo a
Mariano fu pagata 10 soldi. Nel 1072 a Guzzanica una pezza di terra
“clausuriba”, cioè protetta da recinzione, di quasi una pertica, fu
pagata 47 soldi, indice del maggior valore del terreno così protetto.
Nel 1091 a Sforzatica le 4 pertiche e mezza del “campo de la nuce”
furono pagate 35 soldi, cioè quasi 8 soldi a pertica. 
Nel 1321 e nel 1378 a Dalmine 15 e 7 pertiche furono valutate
rispettivamente 2,6 e 9,3 lire la pertica. Si nota un notevole incremento
del valore dei terreni rispetto ai soldi per pertica del periodo
precedente il Mille. Bisogna però tener presente il 

“processo di svalutazione della lira nel medesimo periodo.
infatti ci si accorgerà che i pochi soldi, frazione di una lira di
conto “pesante”, sborsati alla pertica nel primo periodo, non
sono poi molto distanti dal prezzo di alcune unità, od anche
decine, di lire “svalutate”, sborsate sempre per una pertica
di terra, in epoca ben successiva”14.

accanto alle forme di pagamento in denaro, troviamo anche
integrazioni in natura come polli (1125) e capponi (1165).
La documentazione delle proprietà, la presa di possesso e visione di
esse ci vengono descritte ad esempio in un precetto del 1260 in cui i
cittadini di Guzzanica alberto Creppi, Guiscardo de ardricis, Pietro
Stremicus e Bertino de Boxago, andrea Creppi e Pietro Flanchi di
Guzzanica sono obbligati a giurare e consegnare a Grazia, badessa
del Monastero di S. Grata in Bergamo, tutti i terreni sedimati, vitati,
arativi, castagnativi, boschivi che il convento possedeva in quel ter-
ritorio. Pochi anni dopo, il 30 aprile 1286, a due monache di S.
Grata vennero mostrate le 288 pertiche di cui era proprietario il
Monastero15.

Nella bergamasca per gli affitti erano due le date in cui i conduttori
dei terreni dovevano consegnare parte di beni prodotti e spettanti ai
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locatari: San Martino che cadeva l’11 novembre e San Lorenzo il 10
di agosto. in un contratto del 30 novembre 1297 Bonello Briviene di
Stezzano, investito di diversi appezzamenti di terreno da parte del
monastero di S. Grata, avrebbe dovuto consegnare come canone
annuo quindici sestari di frumento e quindici di
segale per S. Lorenzo (mietitura a giugno),
mentre per S. Martino avrebbe dovuto corrispon-
dere 29 sestari di di miglio buono, pulito ed es-
siccato. in altro contratto del 1326 i conduttori a
S. Martino avrebbero dovuto aggiungere ai
cereali, ben puliti e pesati, anche due capponi
buoni con coda sigezata oltre a 4 soldi imperiali16. 
Nel maggio 1280 per l’affitto di una terra aratoria
di pertiche 4 sita in Guzzanica, oltre al pagamento
di 4 soldi di canone, al momento dell’investitura
l’affittuario di Stezzano avrebbe dovuto con-
segnare al proprietario di Bergamo mezza libbra
di pepe, pari a oltre 300 grammi13.

accanto a questi beni di proprietà privata, oggetto
di permuta o vendita o donazione, troviamo
anche accennati, nelle coerenze di alcuni terreni,
dei “beni comuni” ai residenti. Così troviamo dei “comunalia” a
Guzzanica (970), mentre il mulino di Dalmine (1000) era al di là dei
pascoli e delle proprietà comunali, “extra pascuis et comunaliis”, a
dimostrazione di una gestione collettiva preesistente e propedeutica
alla costituzione in comune.
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