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Gli studi dedicati alla storia medioevale sono sempre
benvenuti perché gettano nuova luce su un periodo fra i
più oscuri delle nostre vicende per mancanza di fonti.
Per questo l'Atene0 è lieto di presentare un ampio documento inedito attinente alle origini della grande famiglia
dei Conti Martinengo, che il valente studioso pro$ Arveno
Sala ha reperito nellilrchivio Capitolare di Bergamo: a
giusto titolo il lavoro si inserisce nella nostra collana
"Monurnenta Brixiae Historica".

La grande famiglia dei "de Martinengo", tanto celebrata
per la sua nobiltà, trae nome e origine dall'omonimo
borgo situato nella pianura bergamasca, fra 1'Oglio ed il
Serio.
La sua potenza, costruita attorno agli originari possessi
in Romano e Martinengo, si accrebbe nel secolo XI con
l'acquisizione di ampi possedimenti stesi su entrambe le
rive dell'oglio nel suo corso inferiore, là ove si incontrano i
territori di Brescia, Bergamo e Cremona.
Ma, indubbiamente, giovò molto a questa famiglia
ancora, l'aver intrattenuto rapporti speciali e immediati
con il potere vescovile nelle città di Bergamo e di Brescia.
Attorno alle origini della famiglia ricamò un tempo la
leggenda, e un "Tebaldus de castro Martinengo civis
Brixiae, honorabilis capitaneus", fu indicato a lungo come
capostipite della famiglia.
A lui, si disse, l'imperatore Ottone I aveva concesso
diritti su terre bresciane con un diploma datato da Verona
il 6 ottobre 969'.
Ma da quando il Wiistenfeld, nel 1859, fece rilevare
all'Odorici la falsità del documento2, l'attenzione si portò
su Lanfranco "de Martinengo", testimoniato in documenti
bergamaschi redatti fra il 1023 e il 1032 e indicato come
Ir diploma imperiale di Ottone I a Tebaldo fu pubblicato per la prima volta
dall'odorici nelle sue Storie Bresciane IV, 83-85.
Si veda per questo in P GUERRINI,
I conti di Martinengo, Brescia 1930
pag. 4 1.

,

appartente alla famiglia dei Conti di Bergamo: i Gisalbertini.
Questo Lanfranco è un personaggio ben noto agli
studiosi di storia medievale bresciana e bergamasca. Di lui
scrissero il Lupi nel Codice Diplomatico della città di
Bergamo, e I'Odorici nelle Storie Bresciane. Se ne occuparono ancora il Wustenfeld e il Mazzi. E il Guerrini infine,
che pubblicando nel 1930 una ricca monografia sui conti di
Martinengo diede l'avvio ad un ampio dibattito cui, con i
suoi "studi bergomensi", diede un prezioso contributo
Ernesto 0dazio3.
Negli accennati studi, di impianto prevalentemente
storico genealogico, la posizione da assegnare a Lanfranco
"de Martinengo" è rimasta tuttavia ancora non ben definit a.
Si discute ancora, in buona sostanza, se legittimamente
possa essere confermata o meno la sua appartenenza alla
famiglia dei conti di Bergamo e se, in tal caso, egli sia, o
meno, figlio di Lanfranco 11, conte di Bergamo e del Sacro
palazzo.
L'appartenenza di Lanfranco "de Martinengo" ai Gisalbertini fu ammessa dal Lupi, affermata dal Wustenfeld,
Si elencano qui i principali lavori sull'argomento. Essi sono:
M . LUPI,Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae bergomatis, 2 voll. Bergamo
1784199.
F. ODORICI,
Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra, 5 voll. Brescia
1854-56.
P. G U E R R I NUna
I , celebrefamiglia lombarda - I Contidi Martinengo, Brescia 1930.
E. ODAZIO,
I conti del comitato bergomense e loro diramazioni nei secoli X-XII, in
Bergomum 1934 pagg. 271-293; 1935 pagg. 15-57,97-110, 148-178,233-263.
E. ODAZIO,
I discendenti di Gisalberto I, conte del comitato di Bergamo e del sacro
palazzo, in Arch. Storico Lombardo (= ASL), 1935 pagg. 170-188.
E. ODAZIO,
La discendenza di Lanfranco de Martinengo, in ASL 1935 pagg. 5005 12 e 1940, pagg. 3-84.
Gli studi del Wustenfeld sono sparsi nell'importante corrispondenza ch'egli ebbe
Una celebre
con l'odorici fra il 1860 e il 1872. Per questo si veda: GUERRINI:
famiglia, cit. pag. 5, n. l I .

sostenuta dal ~ a z z ima
~ ,fu posta in discussione dall'odazio.
L'incertezza che permane attorno alla posizione di
Lanfranco "de Martinengo" "filius quondam itemque
Lanfranci comes" deriva indubbiamente da quella qualifica
"comes", malamente apposta, a seguire, - nel documento
del 23 ottobre 1023 - il "quondam itemque Lanfranci"
scritto, con incertezza, nell'interlinea5.
Nei suoi termini essenziali la questione in merito al
nostro personaggio può essere così formulata:
1) Lanfranco di Martinengo è figlio di Lanfranco 11,
conte di Bergamo e del sacro palazzo secondo l'opinione
del Lupi, del Wustenfeld e di altri ancora6?
2) o figlio di altro Lanfranco, pure conte ma di altro
casato non ancora identificato7?
3) oppure Lanfranco di Martinengo appartiene ad
altra famiglia, signorile, ma non comitale8?
La risposta data alle domande così formulate dall'odazio non è stata univoca.
Una prima risposta piena di riserve, e quella data dallo,
stesso Odazio cui "sarebbe spiaciuto togliere questo Lanfranco e tutta la sua vasta discendenza dall'albero dei conti
del comitato di ~ e r ~ a m o ' " .
Con una certa riluttanza dunque, egli finisce per
accogliere l'opinione del Lupi, del Wustenfeld e di altri
ancora "tanto più che - egli dice - tale opinione era
Si veda per questo: A. MAZZI,Gli "Annales Italiae " di G. Michele Alberto
Carrara, in "Bollettino della Civica biblioteca di Bergamo", 1916, pp. 55-56 nota
135.
I1 documento originale si trova presso l'Archivio Capitolare di Bergamo
(d'ora in poi ACB) al n. 469.
v e d i E. ODAZIO,I conti del comitato bergornense, cit., 1934 pag. 273 e
pag. 279,
Ibidem pag. 276.
Ibidem pag. 276.
Ibidem pag. 279.

'
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condivisa dal compianto Angelo Mazzi". Minori dubbi ha
lo Jarnut. Questo autore, stendendo la "prosopografia dei
conti di Bergamo" vi inserisce senz'altro la famiglia dei
Martinengo "perché essa rappresenta un ramo dei Gisalbertini e venne riconosciuta come tale già nella ricerca
precedente"'0.
Per Jarnut anche Ambrogio di Martinengo, vescovo di
Bergamo (1023-1057), sarebbe un "gi'salbertino" in quanto
il conte di Bergamo Lanfranco I sarebbe stato suo nonno".
Ma per Violante "i Martinengo non erano conti, ma
vassalli immediati del vescovo di Bergamo: uno di loro
Goizo, - egli dice - fu anche vessillifero della feudalità
vescovile bergamasca"12.
I1 giudizio del Violante, espresso in uno studio non
riferentesi specificamente alla famiglia Martinengo, accoglie evidentemente la terza delle ipotesi formulate dall'Odazio, certamente la più accettabile.
Si deve dire che anche l'Odazio aveva considerato e
"sentiva" come vera tale ipotesi.
La risposta ch'egli s'era data è scritta in una lunga nota
all'inizio del suo lavoro sui Conti di Bergamo.
Vi si legge: "se si decidesse che Lanfranco I de Martinengo non discendesse da Lanfranco I1 conte del Sacro
Palazzo, ma invece, che fosse figlio di un Lanfranco
soltanto conte od appartenente, così anche, ad altra
famiglia signorile, allora Lanfranco di Martinengo, formerebbe una stirpe a sé (...). Lanfranco quondam Lanfranco
'O J . JARNUT, Bergamo 568-1098, Bergamo 1981 pag. 268, La "precedente
ricerca"cui fa riferimento lo Jarnut è lo studio di Odazio sui Martinengo.
" Ibidem pag. 61; per alcune implicazioni derivanti dal supposto rapporto di
parentela fra il vescovo Ambrogio e i Gisalbertini si veda anche a pag. 65 e a
pag. 143.
j 2 C. VIOLANTE,
Per una riconsiderazione della presenza cluniacense in
Lombardia, in Cluny in Lombardia, vol. 11, Cesena 1981 pag. 618.

da Martinengo potrebbe essere a capo di altra famiglia
signorile certamente assai ricca date le molte sue proprietà
fondiarie: famiglia che circa un secolo dopo ebbe la
signoria di Calepio e poi il titolo comitale come si rileva dai
documenti, e che poi venuta in possesso anche dei castelli
di Mezate, Sarnico, Merlo, Cortenova, diede vita ai
feudatari conti di tali luoghi".
L'Odazio concludeva auspicando che "altri documenti
possano dar miglior luce a risolvere ogni dubbio"13.
Non v'è dubbio che quanto è detto in quella nota è una
guida sicura per riscrivere - sulla traccia delle ricerche
dell'odazio - una certa parte della storia di Bergamo fra
1'XI e il XIII secolo; in particolare per rivedere e meglio
definire i rapporti che in quel periodo intercorsero fra
Bergamo e le città limitrofe: Brescia, Cremona, Milano.
I documenti che qui saranno prodotti, inediti o riletti
con nuove indicazioni, contribuiranno, spero, a dar maggior luce - secondo gli auspici dell'odazio - agli avvenimenti succedutisi in quel lontano periodo.
Il gruppo dei documenti più antichi - quelli che
appartengono al secolo XI - mette in chiaro gli interessi
che la famiglia Martinengo ebbe nelle terre poste sulla
sinistra del corso inferiore dell'oglio, quindi in territorio
bresciano, nonché gli specialissimi rapporti intrattenuti
con la chiesa di Bergamo: rapporti resi più saldi dall'ascesa
alla cattedra vescovile di Bergamo, di Ambrogio Martinengo.
Il secondo gruppo di documenti -relativi questi al XII
secolo - mostra l'ulteriore affermazione dell'intero gruppo
familiare, che con il ramo dei "conti di Calepio" esercita, su
buona parte dell'omonima valle, i diritti di giurisdizione
comitale, comunque siano loro pervenuti.

l3

E. ODAZIO:
Iconti del comitato etc., cit., 1934/IV, pag. 283, nota 2.

,

Lanfraneo I "de Martinengo"

- signore di Trebecco - e i suoi possedimenti bresciani

I1 4 novembre 1032, Lanfrancus f.q. Lanfranci de loco
Martinengo, stando nel castello di Trebecco - "in castro
Durbego, feliciter" - redigeva un testamento con il quale
stabiliva che i suoi beni situati a Pagazzano, Margnago e
Maderno sul lago di Garda, quelli di Campania di Trenzano
e di Cologne nel comitato di Brescia, la sorte di Villongo, le
due di Vualaringo di Martinengo, quella di Rovariolo
andassero alla chiesa di S. Pietro Apostolo "constituta"
presso la chiesa di S. Alessandro di Bergamo. Egli disponeva che l'olio e i redditi in denaro dei beni sul Garda
andassero per i lumi accesi in onore di S. Pietro; i redditi di
Trenzano e Cologne servissero ai due sacerdoti qui da lui
istituiti, per la celebrazione del mattutino - (da recitare in
onore della Trinità il giorno di domenica, in onore degli
Apostoli il giovedì) - e per le preghiere d a dirsi per lui
peccatore e per tutti i defunti, - (in ispecie quelli sepolti
nella chiesa di S. Alessandro ove già riposa suo padre) nei restanti giorni della settimana.
I redditi di Villongo dovevano invece servire a dare un
pasto ai poveri - 200 -la vigilia di S. Pietro; "il pane sarà
cotto con i legni del castagneto di Ravariolo".
Ai canonici di S. Alessandro sarebbero andati invece i
redditi di Martinengo, per le preghiere e gli offici da dirsi il
giorno del suo anniversario.
A vigilare sull'esecuzione delle disposizioni testamen-

tarie era nominato il preposito di S. Alessandro; e qualora
egli vi mancasse vi doveva rimediare il v e s c ~ v o ' ~ .
I beni sarebbero tornati agli eredi qualora l'uno e
l'altro avessero trascurato l'impegno; fino a quando la
pietà divina non eleggesse un nuovo preposito che sapesse
far valere le disposizioni del suo testamento. Tutto veniva
posto pertanto sotto la protezione di Dio onnipotente
perché non si desse il caso che qualcuno violasse il
testamento. I gastaldi, il vescovo, gli eredi, i conti non
dovevano ostacolare i voleri del testatore: "S. Pietro
punisca chi vi attenti".
Questo è l'ampio, minuzioso testamento sottoscritto il
4 novembre 1032, con mano malferma, da Lanfranco de
Martinengo.
In questo testamento, accanto all'elenco parziale dei
possedimenti di un grande signore del secolo XI, intravediamo cose relative ad un mondo e ad una cultura che nel
variare dei decenni ha permeato molti secoli della nostra
storia.
I1 "castro Durbego" nel quale "feliciter" il documento
fu redatto è certamente Trebecco di Credaro, alto sull'Oglio
nei pressi di Castelli Calepio.
Il Lupi aveva letto Aurbego; e il Mazzi non annotò il
nome nella sua corografia. Per questo all'odazio sembrò
improponibile l'identificazione posta da Giovanni Zambetti".
Curiosamente anche in Va1 Tidone c'è un'altra località
indicata come "Durbeco" in un placito del 3 gennaio 1034.
Essa è ricordata oggi come ~ r e b e c c o ' Sull'identificazione
~.
del castrurn dunque non dovrebbero sussistere dubbi.

b b P r e p ~ ~ idi
t uS.
~ "Alessandro era allora Ingone: si veda in seguito.
Si veda in E. ODAZIO,
I conti del comitato bergomense, 193612' pag. 108.
I6 Per questo: C. MANARESI,
I Piaciti del "Regnum Italiae", Roma 1955-1960,
vol. 1111I, 40, Si tratta di Trebecco frazione di Nibbiano in provincia di Piacenza.
I4

"

Lanfranco morì il giorno di S. Cecilia - forse quello
stesso anno 1032 - secondo quanto indicato in un documento del 7 febbraio 1035 su cui ci soffermeremo più
oltre1'; e certamente fu seppellito accanto al padre in S.
Alessandro, la "basilica foris muros civitatis Bergomi" da
lui beneficiata.
In Bergamo, al vescovo Alcherio (1013-1022), la cui
ultima testimonianza è del 22 giugno 1022, era succeduto
Ambrogio figlio di un Lanfranco de loco ~ a r t i n e n ~ o l * .
Egli è documentato come vescovo di Bergamo sin dal
23 ottobre 1023: in quella data, infatti, nel castello di
Cortenova, antica proprietà del vescovo di Bergamo,
veniva effettuata una permuta di terreni fra il vescovo
Ambrogio e il Lanfrancus de Martinengo et filius quondam
itemque Lanfranci comes ..., di cui s'è detto essendo i
terreni di permuta situati in p or te no va'^.
Se vogliamo, per il momento, lasciare in sospeso la
questione del rapporto di parentela che corre fra i due
permutanti del citato documento, -Ambrogio e Lanfranco, entrambi figli di un Lanfranco "de Martinengo" -,
non potremo sfuggire, per il prossimo documento, al
dovere di determinare i rapporti d'officio che fra i due in
quel documento corrono.
Nel placito tenuto in Grumello da Ardoino conte di
Bergamo il 30 luglio 1026, - (placito riguardante la
permuta di beni fatta dal vescovo Ambrogio con la
canonica e senodochio di S. Martino di Tours per cui il
vescovo otteneva estesi beni in Va1 di Scalve, Valle Seriana
e Va1 Camonica) -, Lanfranco "de Martinengo", con i
\

ACB 2899.
Si veda sul vescovo Ambrogio anche M. G. BERTOLINI
in "Dizionario
Biograjzco degli Italiani", Roma 1960, 11, sub voce.
l9 Già si è parlato più sopra di questo documento ACB 469. E già è stato fatto
notare come il "Lanfranci comes" posto a seguire 1"'itemque" sia malamente
scomposto in "lanci fran comes" con il "fran" posto nell'interlinea.

figli Adelberto e Ottone, compare - accanto ai "de
Curte", "de' Lalio", "de Sevisio", "de Calvenciano", "de
Rusiate", "de Sfortiatica", "de Presidio", "de Bonate"
primo fra quanti rappresentavano, in quel momento, la
vassallarità del vescovo di ~ e r ~ a m o ~ ' .
Si può ben dire che la grande permuta che allora fu
fatta, diede un nuovo assetto e redistribuì il potere economico nel territorio di Bergarno. In particolare, mentre
avveniva, attraverso quella, "l'allontanamento dal contado
bergamasco dei suoi conti già estromessi dalla città fin dal
lontano 904'"', aumentava il potere della famiglia Martinengo cui andava il possesso di molte terre e della rocca di
Clusone. Si configurava così in modo del tutto nuovo la
mappa del potere vescovile in Bergamo, grazie all'intraprendenza e all'attivita del vescovo Ambrogio.
Sui rapporti familiari di Ambrogio e Lanfranco Martinengo ci illumina ora un documento inedito, non datato,
mutilo, esistente nello Archivio Capitolare di Bergamo al
n,'" 34.
Sul retro reca: "sub Ambrosio episcopo donatio Meisinde ad consensum filiorum Alberti et Lanfranci de bonis
multis positis in Gabiano et alibi, ecclesiae S. Vincentii".
I1 documento è noto allo Jarnut che tuttavia non lo ha
utili~zato~~.
Nel documento, redatto a Paderniaca in un anno
imprecisato fra il 1032 e il 1053 dal notaio e giudice
arib baldo^^ sono elencate le terre che da parte di Meisinda
e dei suoi figli vengono donate alle chiese di S. Vincenzo e
S. Alessandro di Bergamo, come segue:

-

Si veda in C. MANARESI,
Iplacitidel "'regnumItaliae",cit., vol. 11111, pag. 2.
M . G . BERTOLINI:
Ambrogio, cit., pag. 705.
22 LO Jarnut elenca il documento al n." 390 del suo indice dei documenti. J.
Jarnut: Bergamo 568-1098, pag. 303.
23 Nell'Archivio Capitolare di Bergamo si sono conservati, compresi fra quelle
date, ben 4 documenti del notaio Garibaldo.
2'

[. . . . . . . . . . . . . . . .l meridie Gandulfi a sera Teubaldi, a
montibus Johannis et Teuzoni seu Alberti germanis et est per
iustam mensuram tabulas [. . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . 1
[. . . . . . . . . . . . . .] nona pecia de terra campiva ibi prope
coeret ei a mane et sera Benedicti presbiteri et Petri germanis
[. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] a meridie
Teuzoni et est per iustam mensuram perticas jugiales tredecim
cum tabulis decem et novem. Suprascripta petia buscuosa locus
ubi dicitur Frumigaria [. . . . . . . . . / . . . . . . . . .] a duas
partes Savarona [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] a tercia parte nobis reservamus et est de nostra porcio in eodem loco
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] jugias legitimas due et insuper donamus et offeramus nos qui
supra Meisinda et Albertus seu Lanfrancus mater et filii
[. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] ve1 canonice
Sanctorum Vincentii et Alexandri pecies undecim de terra
decem campiva et una silva stelarea [. . . . . . . . . . . . . . . . /
. . . . . . . . . . . . . . ..] ris que abere visi sumus in loco qui
dicitur Agro que giacet inter Salterniano et Gabiano seu Maserata. Prima pecia [. . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . l
ubi dicitur fosato Rotardi coeret a mane domni Ambrosii
episcopi a meridie Alberti a sera via, a montibus Adraldi et
[. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] suratabulas .
legitimas duocenti octuaginta et duo.
,
Secunda pecia campiva locus qui dicitur a nuce de cippo coeret
[. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .] sera preditti
domni Ambrosii episcopi a montibus de predicta canonica Sci
Vincentii et Sci Alexandri et [. . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . -1
nsuram tabulas legitimas centum octuaginta. Tercia pecia campiva in eadem loco Macerata coeret ei [. . . . . . . . . . . . . . . . /
. . . . . . . . . . . . . . ..] lberti a meridie via, a sera Ragineri et
est per iustam mensuram tabulas legitimas centum octuaginta
[ . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .] Quarta campiva ibi prope coeret ei a mane Lanfranci a meridie et sera similiter
Lanfranci, a montibus Ardezoni [. . . . . . . . . . . . . . . . ,i
. . . . . . . . . . . . . . ..] mensuram tabulas le trescenti octuaginta et duo tantum via intermedium. Quinta pecia campiva in
eodem loto [. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .l tanturn
via intermedium coeret ei a mane Ardezoni a meridie Alberti a

r...................

sera de predicta canonica [. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 1
quondam Maginfredi et est per iustam mensuram tabulas
legitimas duocenti triginta et novem. Sexta pecia
[ . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] non longe
coeret ei a mane Alberti a meridie Aldradi a sera Ardizioni a
montibus Alberti et est per iustam mensuram [. . . . . . . . . . . /
. . . . . . . . . . .] legitimas quattuorcenti quadraginta et due.
Septima peciacampiva locus ubi dicitur Fosato [. . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . .] et ei a montibus Alberti a meridie ve1 sera
item Alberti et est per iustam mensuram tabulas legitimas qua
[ . . . . . . . . . . . . . . . . ,l . . . . . . . . . . . . . . . .] quinquaginta. Octava pecia in predicto loco Maserata coeret ei a mane ve1
montibus Alberti a me [. . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . .] item
Alberti et de suis germanis et est per iustam mensuram tabulas
legitimas duocenti sexaginta et [. . . . . . . . . . . . . . .l i
[. . . . . . . -1 Nona [ . . . . . . . .] pecia in predicto 1oco Fosato
Rotardi tantum via intermedium coeret ei a mane et montibus
ve1 sera Alberti [. . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . -1
is germanis et est per iustam mensuram tabulas legitimas
trexcenti viginti et una. Decima pe [. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .l campiva in iamdicto loco Fosato Rotardi coeret ei a mane via a meridie predicti domni Ambr
[osi. . . . . . . . . . . . . . ,/ . . . . . . . . . . . . . . . .] a montibus
Alberti et est per iustam mensuram tabulas trexcenti quinquaginta cum superioribus et infe [. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .] cum finibus et accessionibus suorum
in integrum ea videlicet ordine ut ipsis rebus teritoriis supradictis
ecc1 [. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] onice
Sci Vincentii et Sci Alexandri dare et offerre videmur ut presenti
die et ora et [. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .l
sint propriis de suprascripte ecclesie ve1 canonice ita tamen ut
ordinariis qualiscumnque fuerint [. . . . . . . . . . . . . . . . /
. . . . . . . . . . . . . . . . ] officium fecerint et Deo deservierint
abeant fruges et censum quibus ex inde Dominus dederit et fa
[ . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . .l exinde communiter quicquid voluerint sine omni nostra et eredum nostrorum atque personarum seu episcopi [. . . . . . . . . . . . . . . . /
. . . . . . . . . . . . . . . . ] propter anime mee et anima supradicti
quondam Lanfranci remedium et consolacionem quia omnia sic

est [. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . .] na voluntas et nec
liceat me que supra Meisinda ammodo ullo tempore nolle quod
seme1 volui set quod a me [. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . 1
factum ve1 conscriptum est inviolabiliter conservare promitto
cum stipulacione submixa.
Actum loto Paderniaca [. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . 1
manibus supra dictorum Meisinde et Alberti seu Lanfranci
mater et filiis qui anc cartam offer / sionis fieri rogaverunt et
ipsis germanis Albertus et Lanfrancus eidem Meisinda genitrice
sua consen [. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . -1
supra [ . . . . . . . . . . . . . . . .] manibus Vualoni et Gozoli similiter germanis eidem predicta Meisinda genitrice sua consensit ut supra [. . . . . . . . . . . . . . . .l/ [. . . . . . . . . . . .
Amb] rosius acolatus consensi et subscripsi [. . . . . . .]manibus
Johanni et Oddoni legem viventes romana testes
[ . . . . . . . . . . . .] manibus Auberti et Girandi seu Aldoni
testes. [. . . . . . . . . . . . . .] / [. . . . . . . Glaribaldus notarius
et iudex scripsi post traditam complevi et dedi24.
m

Come s'è detto il documento qui trascritto ci è pervenuto
mutilo ai lati e soprattutto nella parte superiore; e benché,
proprio per questo, ci vengano a mancare le indicazioni
solitamente colà contenute, quali la data di redazione del
documento stesso, le notizie relative alla donatrice e ai suoi
"proximiores", e ancora la dichiaraziond delle motivazioni
per cui la donazione vien fatta, la somma di notizie qui
contenute è di gran conto. Vediamo che il documento è
stato fatto a "Paderniaca" - (che è Pedergnaga 'nella
pianura bresciana) - ove dai Martinengo verranno redatti
altri atti. Vediamo ancora che le terre donate sono a
Gabbiano, ora Borgo S. Giacomo, poste lungo il Savarona,
piccolo affluente de11'0~lio~~.
Qui ha terre proprie, allodiali, anche il vescovo Am-

ACR 34.
Al 4' rigo si legge: "a duas partes Savarona". Si veda il corso del fiume nella
carta del Coronelli dell'anno 1689 in "Atlante dell'Oglìo", Brescia 1984, pag. 16.
24

25
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brogio, terre confinanti con quelle degli eredi diretti di
Lanfranco de ~ a r t i n e n ~ o ~ ~ .
A sottoscrivere l'atto di donazione di Maisinda, che
evidentemente è la vedova di Lanfranco "de Martinengo",
sono i suoi figli.
Per il primo lotto di terreno donato - 10 campi e 1
bosco -sottoscrivono e danno il loro consenso alla madre
i figli Vuala e Gozolo; Alberto e Lanfranco ugualmente
sottoscrivono per il secondo lotto di altrettanti 10 campi ed
un bosco.
Sottoscrive ed esprime il proprio consenso anche Ambrogio "acolitus", altro figlio di Lanfranco e Meisinda.
Se ora, sommando il numero delle "tavo1e"indicate per
ciascuno degli ultimi 10 campi donati, volessimo determinare la superficie delle terre donate, troveremmo trattarsi
- per i 20 campi - di complessivi ventiquattro iugeri; che
sono certo una misura rispettabile, ma ben poca cosa,
dobbiamo però dire, rispetto agli 87 iugeri di campi e prati
e ai 27 iugeri di "silvae" - comp1essivamente 1 14 iugeri che solo tre anni più tardi, nel 1035, vengono donati ancora a Gabbiano e nel vicino Farfengo e ancora alle
chiese di S. Vincenzo e S. Alessandro - da certo prete
rimo al do*', che si dice esecutore delle ultime volontà di
Guala di Martinengo, figlio di Adalberto - pure defunto
- che, a sua volta, sarebbe figlio del nostro Lanfranco "de
Martinengo", morto nel 1032.
Su questa donazione e sui dubbi attorno all'autenticità
del documento stesso torneremo però in seguito2!
Relativamente al documento non datato sopra trascritto
invece, prenderemo nota che, accanto al nome di Meisinda
26 ACB 34 A1lBOrigo: "coeret a mane domni Ambrosi episcopi"; e al IO0 rigo: "a
sera predicti Ambrosii episcopi".
Grimoaldo è figlio di Peresindio di Romano secondo il Lupi; ma è figlio del
"peresindio" di Romano per lo Jarnut.
28 Si veda la donazione di Grimoaldo in ACB 2899; è datata 7 febbraio 1035.

*'

che qui incontriamo per la prima ed unica volta troviamo nominato un Lanfranco che, negli alberi genealogici conosciuti, non riscontriamo fra i figli del Lanfranco
I de Martinengo morto nel 1032.
Non troviamo invece il nome di Ottone che il documento del 30 luglio 1026 - il placito di Grumello - indica
come figlio di Lanfranco.
Da questo momento i documenti degli archivi bergamaschi hanno solo pochi cenni per i figli di Lanfranco.
La scena è totalmente occupata bensì, da Ambrogio
Martinengo, figlio di Lanfranco, che è vescovo di Bergamo
dal settembre 1023.
Egli è indicato da taluno come fratello di Lanfranco I,
ma altri lo vuole suo figlio.
-

Ambrogio "de Martinengo"
vescovo di Bergamo (1023-1057)

Il documento del 23 ottobre 1023 citato più sopra29è il
primo a segnalarci l'avvenuta elezione a vescovo di Ambrogio di Martinengo.
Il suo episcopato durò 34 lunghi anni e incise profondamente nella vita cittadina: esso cade nel periodo in cui
sulla sede metropolitana di Milano era arcivescovo Ariberto
da Intimiano cui toccò in sorte di reggere la Chiesa e la
città di Milano in tempi di grandi mutamenti.. E certamente
il riferimento al grande arcivescovo di Milano è d'obbligo
poiché quanto accadde allora anche a Bergamo - pur
senza le violente contrapposizioni seguite a Milano - è il
frutto dei medesimi profondi mutamenti sociali maturati
nella "età precornunale''30. Ariberto, scrive Violante, era
"creatura dei capitanei, al cui arbitrio soggiaceva anche la
cattedra arcivescovile"31.
Nella difficile situazione in cui allora si trovava la
Chiesa ambrosiana, suo obbiettivo precipuo fu restaurarne
il patrimonio, invaso e usurpato dai nobili, ed opporsi al
29 È l'atto di permuta di terre a Cortenova fra il vescovo Ambrogio e Lanfranco I "de Martinengo".
30 Si veda, sull'argomento anzitutto C. VIOLANTE,
La società milanese nellétà
precornunale, Roma-Bari 1974; ed ancora G . LUIGIBARNI,Dagli albori del
comuninu!l'incoronazione di Federico Barbarossa, in "Storia di Milano", vol. 111,
Milano 1954.
3 1 C. VIOLANTE,
La società milanese ecc., cit., pag. 21 1 , Ariberto da Intimiano
era stato eletto arcivescovo di Milano nel 1018.

pericoloso risorgere di un partito arduinico raccolto attorno
ai conti.
Recandosi in Germania nel giugno 1025 ad offrire a
Corrado la corona d'Italia, egli "proseguiva la tradizionale
politica vescovile interessata ad impedire il formarsi di un
regno italiano per opera dei feudatari laici"32.
La situazione della Chiesa di Bergamo era allora
altrettanto difficile.
I1 favore dato dalla città, dai conti, dal vescovo Reginfredo (996-1012) a re Arduino, aveva messo in forse
l'appartenenza alla Chiesa di Bergamo della corte di
~lmenno~~.
I rapporti con l'impero erano tuttavia già mutati con il
successore di Reginfredo, il vescovo Alcherio (1013-1022);
e la corte d'Almenno, strappata "a faucibus inimicorum"
veniva confermata al vescovo da Enrico I1 nel 1014)~.
Quei rapporti migliorarono ancora quando alla morte
di Alcherio, (dopo il 22 giugno 1022), fu eletto vescovo
Ambrogio "de Martinengo ".
"La sua scelta, dice lo Jarnut, avvenne sicuramente con
il consenso di Enrico Il, che già poco dopo l'entrata in
carica di Ambrogio confermò alla Chiesa bergamasca
l'importante privilegio d'immunità che le era stato concesso
dall'imperatore Carlo III"?

" Ibidem, pag. 216: "La sua politica all'esterno tendeva ancora a garantirsi da
pericolosi ritorni di velleità arduiniche da parte della nobiltà laica. Né erano
estranee preoccupazioni di politica interna, poiché il marchese e conte di Milano
aderiva al partito francese e persisteva nell'opposizione a Corrado come mostra il
fatto che in seguito si unì ai ribelli pavesi, (si veda WIPONIS,Gesta Chuonradi in
MGH, SS XI pag. 254 sgg).
33 Sulla scelta politica del vescovo Reginfredo si veda J. JARNUT,
Bergamo 5681098, cit. alle pagg. 57 e 60.
34 Ib., pag. 61; vedi Diplomata Henrici 11, in MGH, Diplomata, vol. 111,
Hannover 1900/03,293
35 Ib. pag. 137, Ci si riferisce qui al privilegio concesso da Enrico I1 nel 1023,
MGH Diplomata 111, D.H. 11,495.

"Ed è certo, - aggiunge la Bertolini - che per tutta la
durata del suo episcopato, (il vescovo Ambrogio) si dimostrò sempre fedele agli imperatori tedeschi, come prova la
lunga serie di privilegi emessi a favore della Chiesa di
Bergamo da Enrico 11, da Corrado 11, Enrico 111".
I1 1 maggio 1047 infatti, Enrico I11 confermò alla
Chiesa di Bergamo i suoi diritti alla corte di Almenno "pro
fidelitate Ambrosii, venerabilis episcopi nostrique dilecti
fideli~"~~.
Evidentemente la scelta politica compiuta dal vescovo
Ambrogio, in sintonia con la linea seguita nel 1025 dall'arcivescovo Ariberto, dava i suoi frutti.
Si potrà aggiungere che nel suo lungo episcopato il
vescovo Ambrogio seppe anche sviluppare "una notevole
attività in campo economico". Se questa attività, come
vuole la Bertolini, "abbia contribuito all'allontanamento
dal contado bergamasco dei suoi conti"37non saprei dire.
Si può ben rilevare però che da questa sua attività
trasse gran profitto la Chiesa di Bergamo; e che accanto a
quella ebbero grossi vantaggi i "de Martinengo", che in
questo periodo appunto, lo vedremo, vennero in possesso
di grandi proprietà a Romano e a Martinengo, in Va1
Seriana e in Va1 Calepio, beni che loro vennero infeudati
dal vescovo Ambrogio.
,
Direttamente o attraverso suoi f i d ~ c i a r i il~ ~vescovo
Ambrogio seppe acquistare un po' ovunque terre sul
territorio bergamasco39; o ne fece vantaggiose permute,

36 M.G. BERTOLINI
Ambrogio, cit., pag. 705. Si veda qui l'ampia bibliografia
sul vescovo Ambrogio.
37 Ib. pag. 705.
Tali furono ad es. Ingone, prevosto di S. Alessandro dal 1027, e gli
arcidiitconi che si succedettero in S. Vincenzo.
39 Si hanno documenti ad es. per Levate (ACB 1581 1040 per 200 lire; ACB
2177,' 1042 per 30 lire), Medolago (ACB 4981 1041; ACB 5181 10%; ACB 2361 1053;
ACB 235610157); Mezate (ACB 350/ 1045; ACB 4161 1053).

'

favorendo anche con un "beneficium", taluno dei suoi
nipoti4'.
I1 talento politico-amministrativo del vescovo Ambrogio, però, si manifestò soprattutto nella grande permuta
fatta con la "canonica et senodochio" di S. Martino di
Tours, che fu registrata nel placito tenuto in Grumello
Cremonese il 30 luglio 1026, da Arduino conte del comitato
di Bergamo4'.
L'importanza di questa grande operazione economica
e insieme politica, sta anzitutto nell'entità dei beni permutati (sono infatti complessivamente attorno a 600 gli iugeri
di terra trasferita alla Chiesa di Tours lungo il corso
inferiore del Ticino sulla sua sponda sinistra), e ancora nel
fatto che estesi territori della Va1 Camonica e Va1 Seriana
venivano allora recuperati al comitato di Bergamo estromettendone i precedenti legittimi proprietari che quelle
terre detenevano dal lontano anno 774 in virtù di un
diploma loro concesso da ~ a r l o m a ~ n o ~ ~ .
Se volessimo ora chiederci come abbiano potuto venire
in possesso della Chiesa e del vescovo di Bergamo le terre
milanesi e pavesi che il vescovo Ambrogio permutava con
la Chiesa di Tours nel luglio dell'anno 1 0 2 6 ~dovremmo
~,
rifarci ad un documento del 2 febbraio 1010 redatto "in
40 È questo il caso della permuta di terreni fra il vescovo Ambrogio e Tozone,
prete, f.q. Ermerici di Bergamo, a Seriate: "iste pecies terre de Seriate debent
pertinere de beneficium Adalberti f.q. Lanfranci de Martinengo" (ACB 2310/
1055).
4 ' Si veda: C . MANARESI,
I Placiti del "Regnum Italiae': Roma 1955-1960,vol.
11111, pag. 2.
42 Le valli strategicamente importanti della Valcamonica e Valtellina erano
state affidate rispettivamente alle chiese di S. Martino di Tours e S. Denis di Parigi
per assicurare importanti valichi e vie di rifornimento per la zona centrale
Bergamo cit., pag. 32).
dell'Italia settentrionale (Si veda: J. JARNUT,
43 Sono i 500 iugeri in "Bublano iudiciaria Taurinensis" (ora Bubbiano in
provincia di Milano), i 38 iugeri di Spirago (prov. di Pavia), i 2 mansi per 30 iugeri
di Gudo Gambaredo in "iudiciaria mediolanensis" e le terre di Vigolone (presso
Canneto Pavese in Oltrepò) nonché gli edifici siti in Pavia.

castro quod dicitur Corno"44, nel quale si dice che "Mainfredus comes filius bonae memoriae Gisleberti itemque
comes palacii" riacquistava per 300 lire d'argento d a
Gausmerio, prete, beni posti nella pieve milanese di Casorate, (a Fara Basiliana, "Faravegla", "Faruciola", "Colonago", "Besade", "Avernate", "Casolade", ecc.), beni che
sono un quarto del domocultile di Fara, e che a prete
Gausmerio già erano stati venduti "ab quondam Adelsinda
comitissa qui fuit genetrix tuav4?
I beni ricomprati dal conte di Bergamo Manfredo sono
la quarta parte della corte di Fara, con un quarto della
proprietà con edifici in Pavia; ed hanno una superficie
complessiva di 275 iugeri, che è pressapoco la metà di
quanto il vescovo Ambrogio d à in permuta alla Chiesa di
Tours in "Bublano, iudiciaria ~aurinensis"?
Se si pone mente ora al fatto che Adelsinda, madre di
Lanfranco, Arduino, Maifredo e Richilda, e vedova del
conte Gisalberto I1 di Bergamo e del Sacro Palazzo,
apparteneva come figlia di Arduino il Glabro, agli Arduinici
di Torino, riesce facile pensare come le terre di Bubbiano e
Fara potessero essere "de iudiciaria Taurinensis" benché
situate sulla sinistra del ~ i c i n o ~ ~ .
L

44 I1 documento fu pubblicato da G. DOZIOin Cartulario Briantino, Milano
1857 pag. 5 1 e riproposto da A. COLOMBO,
Cartario di Vigevano, BSSS 1930, pag.
79.
45 I1 documento citato è stato letto anche dal Biscaro che propone: "sui
precedenti di Fara Basiliana si conosce la carta del febbraio 1010 che contiene la
retrocessione stipulata da prete Gausmerio di Pavia a favore di Manfredo conte di
Berganio, figlio del conte palatino Gisleberto I1 della quarta parte della corte di
Fara colla porzione corrispondente del castello costruito in Fara Basilana dai conte
"... riprando", che a Gausmerio era stata venduta o piuttosto data in pegno dalla
contessa Adelsilda, figlia del marchese Arduino e madre di Mainfredo, (G.
BISCARO,
I conti di Lornello, in Archivio Storico Lombardo, 1906, pag. 359).
Scno complessivamente 25 iugeri le aree edificate in Pavia, il castrum di
Fara e ie terre poste a vigneto, 150 iugeri le terre arative, 100 iugeri le selve i boschi i
gerbi e le isole.
47 Si veda E. ODAZIO,
I conti del comitato, Bergomun 19351I, pag. 37.

Di queste sue terre lodigiano-pavesi, Adelsinda con i
figli di Arduino, Maifredo e Lanfranco, aveva fatto dono,
probabilmente, anche all'abbazia di S. Stefano "de Cornu
Vetere" - poco distante dalla confluenza dell'Adda nel Po
-48
nel cui "castrum" il 2 febbraio 1010, era stato redatto
l'atto di riacquisto della quarta parte della corte di Fara da
parte di Mainfredo conte, figlio di Adelsinda e Gisalberto.
C'è ora da chiedersi se anche Arduino I conte, fratello
di Mainfredo, o Lanfranco - o i loro eredi - abbiano essi
pure ceduto alla Chiesa di Bergamo la loro parte di
proprietà della corte di Fara sino a raggiungere i complessivi 570 iugeri di superficie permutati dalla Chiesa di
Bergamo con la chiesa di Tours.
Se così fosse, - in mancanza di altre indicazioni sui
titoli di proprietà della Chiesa di Bergamo per le terre di
Bublanum, - si potrebbe dire che in Lanfranco, Arduino
e Maifredo, fratelli fra loro e conti di Bergamo, sono da
indicare dei compartecipi all'atto di permuta fra il vescovo
Ambrogio e la Chiesa di Tours.
È chiaro che, ormai, i conti avevano o ricercavano
proprietà più ricche e produttive lontano da Bergamo.
Jarnut suggerisce che quella permuta "così importante
per la storia del territorio di Bergamo", sia stata conclusa
con l'esplicita approvazione di re orr rado^^.
Ciò può ben essere vero; si deve però tenere ancora
presente la grande attività che, in quel tempo, andava
dispiegando l'arcivescovo Ariberto: che ritornando in
Italia dopo aver ottenuto grandi facoltà da re Corrado alla
dieta di Costanza, (giugno 1025), "si adoperava per acquistare a Corrado il maggior numero di aderenti ricorrendo
ad ogni forma di pressione'"0, "iniziando quella politica di
48

49

Ibidem p. 37.
J. JARNUT,Bergamo, cit. pag. 62.
G.L. BARNI,Dagli albori, cit. pag. 52.

dominio in Lombardia che gli avrebbe procurato numerosi
nemici'"'.
Quando il 30 luglio 1026 in Grumello Cremonese il
conte Arduino I1 teneva il placito relativo alla grande
permuta, s'erano probabilmente concluse le prime fasi
delle "azioni punitive" condotte da re Corrado contro
Pavia e i suoi alleati, quando "sperimentata la decisa
resistenza (della città), il sovrano si buttò a distruggere le
campagne che cosi soffrirono i maggiori danni; forse la
città stessa avrebbe alla fine subito le sorti del contado e
sarebbe stata duramente colpita se non si fosse fatto
consigliere di clemenza Odilone di Cluny che si trovava ivi
presente'"2.
Al placito di Grumello il vescovo Ambrogio era accompagnato dai suoi vassalli: innanzitutto Lanfranco di
Martinengo con i figli Adalberto e Ottone, quindi Teuzo
de Curte e i "de Lallio, Suisio, Calvenzano, Rosciate,
Sforzatica, Presezzo, Bonate, e altri ancora53.
Così, nel placito dell'agosto dell'anno 1000, accanto al
vescovo di Lodi erano i suoi vassalli: Gerardo de Morengo,
Lanfranco de Ticengo, Lanfranco de Madignano, e Todilio .
di Bagno10 ~ r e r n a s c ocosi
~ ~ ;accanto al vescovo di Bergamo
Ambrogio nel placito di Spirano del genhaio 1049 saranno
i vassalli Teudaldo da Ticengo, Oberto di Mozzo, Ugo e
Algiso da Bellusco e, ancora, con gli altri, lo stesso Teuzo
da Curte del 1 0 2 6 ~ ~ .
Porterebbe lontanto anche solo l'accennare alla complessità dei problemi che allora s'affac~iavano~~.

'2
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C. VIOLANTE,La società, cit., pag. 216.
G.L. BARNI,Daglì albori, cit., pag. 57.
C. MANARESI:
Iplaciti del "regnum Italiae", cit. vol. III/I, pag. 2.
Ibldem vol. II/ I, pag. 443.
lbidem vol. 1111 I, pag. 174.
Si richiama ancora: C. VIOLANTE,La società milanese, cit., al capitolo V, Lo

svolgimento della società feudale, pagg. 169-209.

Basti rilevare che, in un processo evolutivo di ampia
portata, si inseriva allora "il sorgere d'una feudalità
ecclesiastica maggiore e minore, e l'organizzarsi feudalmente del territorio, sotto la giurisdizione dei milites
majores, capitanei plebium, vassalli dell'arcivescovo'"7.
"Capitanei" e "vavassores" cercavano la loro affermazione nel rapporto vassallatico col vescovo.
Anche il conte di Bergamo Arduino 11, 1'8 novembre
l'anno che precede l'emanazione della "consti1 0 3 6~ ~è ~
tutio de feudis" - accetterà da Ubaldo vescovo di Cremona
"la cessione in livello, con clausole feudali, dei benefici dei
quali era stato spogliato Sigifredo da ~ o r e s i n a ~ ~ :
. . . . . . . . . . . . fidelitatem iurare debet ad ipso episcopo
ad salva fidelitate regis ( . . . . . . . . . . . . . . . .); et si
milites regis non fuerint, in vasallatico ipsius episcopio
permaneat, abeant et teneant in beneficio istis castris, casis
capellis . . . . . . . . . . . . . . sine contradictione eidem
domini Ubaldi e p i s c ~ ~ u s ~ ~ .
Questo secondo un naturale svolgimento della società
feudale per cui forze nuove e vive sollecitano l'evoluzione
del feudalesimo come esigenze di libertàv6'.
Nel febbraio 1054 il vescovo Ambrogio "de Martinen-
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Ibidem, pag. 178.
Accetto qui la datazione proposta dallo Jarnut, Bergamo, cit. pag. 63, nota

223.
59 C. VIOLANTE:
Una famiglia feudale della "Longobardia" nel secolo XI: i
Soresina, in Studi filologici, letterari e storici in memoria di G. FAVATI,
Padova
1977, pag. 682.
Akty Kremony, ed. S.A. Anninskij, Mosca 1937, vol. I, pag. 86.
6 1 C . VIOLANTE:
La società milanese, pag. 169, I conti, "suorum dignitatum
magnificentiam, novitiis capitaneis paululum dederunt", scriveva Landolfo seniore;
e in queste parole è "il senso dell'ascesa vittoriosa d'una nuova classe", quella dei
"novitii capitane?, i "milites maiores" che nel 983 l'arcivescovo di Milano
Landolfo aveva innalzato, "sublimavit" dando loro l'investitura dei benefici
ecclesiastici, "plebes illis dando". L'investitura del beneficio ecclesiastico consolidava
le prerogative usurpate al potere comitale (...) attraverso la conquista della cattedra
vescovile (pag. 188).

go" assisteva in Zurigo al placito tenuto dall'imperatore
Enrico I11 in causa fra il vescovo Ubaldo di Cremona ed un
monastero di ~ a v i a ~ ~ .
L'ultima menzione di Ambrogio come vescovo di
Bergamo, è invece del giugno 1057~'.
Nell'aprile 1059 si ha la prima menzione del suo
successore, che è Attone della famiglia capitaneale milanese
dei "da Vimercate"; cui succederà un altro milanese,
Arnolfo, dei capitanei di Landriano. Questi due vescovi, in
vario modo, cercheranno di abbassare la potenza della
famiglia Martinengo che, nella situazione tutta nuova
creatasi con la promulgazione della "constitutio de feudis"
del 1037, erano riusciti a costruirsi, grazie all'appoggio del
vescovo Ambrogio, solide basi di potere.
Ma in questo loro proposito i due vescovi otterranno
solo risultati parziali.
Come era avvenuto per i "da Bariano", che con Rogerio
avevano ottenuto la carica di "signifero" dal vescovo
~ ,Martinengo" erano diventati i
Ubaldo di ~ r e m o n ai ~"da
"vessilliferi" della feudalità vescovile bergamasca: ricevendo
in beneficio il "feudum confanonis", di cui parlano le carte
che qui verranno prodotte, essi costruirono il loro potere
'
che rimase inalterato per molti secoli.

C . MANARESI:
Iplaciti del "Regnum Italiae", cit. vol. 11111, pag. 206.
. C B 2356. Cfr. L U P 11,
~ 647.
Si veda: Akzy Krernony, cit. pag. 90, E ancora, sui "da Bariano": C.
V I O L A N T EUna
, famiglia feudale della "Longobardia"fra il X e I'XI secolo: i "da
Bariano", "da Maleo", in "Archivio Storico Lodigiano", 1974, 5-128.

e

Il territorio bresciano d a una xilografia del XVI secolo. (E. Capriolo, Chronica Brixiensis, Brescia 1505).

I "de Martinengo" nel loro rapporto vassallatico
con i vescovi di Bergamo nel secolo XI

Più d'un autore ha rilevato che in Bergamo i mutamenti
della compagine sociale e delle strutture del governo
cittadino, avvennero, sovente, senza i grandi sussulti e le
fiere contrapposizioni che altrove ebbero drammatici svi1uPpP.
Anche la situazione di "perturbati0 regni" riferita alla
prima metà del secolo XI, seguita alla morte di Corrado
I I ~ e~la, "inaudita confusio facta Italiae" a motivo delle
"coniurationes quas fecerat populus contra principes'"7
non ha riscontri in Bergamo.
Scrisse il Mazzi che il vescovo Ambrogio I1 "dei conti
di Martinengo" avrebbe atteso a concentrare in sé l'esercizio
dei poteri cornitali (. . . . . .) tentando di conseguire
anche per sé" - attraverso concessioni idperiali - "quell'autorità che già a Milano, senza bisogno di concessioni
regali aveva conquistato quell'arcivescovo

15' Ciò è vero se si eccettua l'esplosione di furore seguito alla morte di Bernabò
Visconti 1385).
C. VIOLANTE,
Aspetti della politica italiana di Enrico Illprima della sua
discesa in Italia (1039-1O46), in Rivista Storica Italiana, 1952111, pag. 1 7 1.
67 Toniuraverunt enim omnes valvassores Italiae et gregarii milites adversus
dòminos suos et ornnes minores contra maiores" (Wiponis, Vita Chuonradi
Il Comune,
imperatoris, M G H , SS, X I , pag. 254 segg. La citazione è in A. BOSISIO,
in Storia di Brescia, Brescia 1963, vol. I, 569).
A. M A Z Z I ,Gius. Ercole Mozzi e le sue Antichità Bergomensi, in Bollettino
della civica biblioteca di Bergamo, 1911/3, pag. 107. È chiaro nella parole del

'

Ma il Belotti oppone che il paragone non regge. Questo
autore motiva il suo giudizio richiamando la precedente
grandezza di Milano, la vastità del suo territorio, la sua
potenza economica e la tradizione di comando69;sappiamo
però, dopo l'analisi del Violante, che per quel periodo
dobbiamo ricercare altri termini di paragone.
Le forze "nuove e vitali'', che a Milano sono in ascesa, e
"danno l'assalto alla cattedra vescovile e se ne impadroniscono per essere creati ~apitanei'"~
a Bergarno n& hanno
trovato ancora modo di esprimersi71.
Neppure - ancora -in Bergamo, ha qualche rilevanza
quella "classe cittadina costituita da proprietari terrieri,
giudici, notai, negoziatori, monetieri, artigiani chiamati
sapientes, nobiliores, primores civitatis, (. . . . . .) che
sara il terzo stato dopo l'ordine dei capitanei e dei
valvassores e sara chiamato dei ci ve^'"^.
Nel 1014, gli arimanni di Mantova si vedevano confermate dall'imperatore Enrico I1 le proprietà ereditarie e i
diritti di teloneo e ripatico che sino allora avevano goduto
nello svolgimento della loro attività c ~ m m e r c i a l e ~ ~ .
E nel 1038 i "liberi homines Brixiam habitantes"
ottenevano dal vescovo Odelrico (103 1-1053) una vistosa
concessione nella definizione d'una controversia nella

Mazzi il richiamo all'arcivescovo Ariberto come "all'uomo del carroccio", al
politico che seppe trascinare nella lotta contro l'imperatore tutti i ceti cittadini negli
awenimenti del maggio 1037, quegli awenimenti "che hanno fatto esplodere
l'entusiasmo degli storici romantici, facendo loro pronunciare le fatidiche parole
La società milanese, cit. pagg.
d'indipendenza e nazionalità". Così C. VIOLANTE,
247-248.
69 B. BELOTTI,
Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Bergamo 1959, vol. I
pag. 265.
70 C. VIOLANTE,
LU società milanese, cit., pag. 187.
7 1 Si veda in proposito J. JARNUT,
Bergamo, cit., pagg. 215 segg.: Ilfeudalesimo
a Bergamo.
72 C. VIOLANTE,
La società milanese, cit., pag. 203 nota 80.
73 Regestum Mantuanum, ed. Torelli, Roma 1914, vol. I, n." 49, pag. 35.

quale il vescovo - probabilmente - era rimasto soccombente74.
Per Bergamo, in questo periodo, non si vedono documentate analoghe rivendicazioni nei confronti del vescovo
da parte degli arimanni, la cui consistenza numerica nel
territorio, del resto, non è particolarmente rilevante.
Si ha invece che i "nobiles homines" di Bergamo,
nell'anno 1000, sedettero accanto al clero quando il vescovo
Reginfredo stabili le decime e le entrate della Chiesa; così
come, nel 108l , furono accanto al vescovo Arnolfo quando
analoghe decisioni furono prese "secundum consilium
multorum clericorum civiumque extra urbem manentium
sapient um et n~bilium'"~.
Si può pertanto credere che nel 1023 la cattedra
episcopale alla quale salì il vescovo Ambrogio della famiglia
capitaneale dei Martinengo non sia stata "conquistata",
come a Milano, da "forze nuove" in irresistibile ascesa.
È più facile pensare che a queste forze - i "milites
maiores", i "novitii capitane?' - il vescovo Ambrogio
abbia fatto ricorso per consolidare e riorganizzare il potere
vescovile quando, a seguito della grande permuta del 1026,
le proprietà dell'episcopato richiedevano un nuovo assetto
e riordinamento; allora anche il conte ~ r d u i n odei
, conti di
Bergamo, preferiva all'esercizio d'un potere comitale svuotato d'ogni autorità nel territorio del suo stesso comitato,
il rapporto vassallatico con il vescovo Ubaldo di Cremona.
Allora ancora, la "constitutio de feudis" emanata nel
maggio 1037, "aveva scosso ancora una volta l'edificio
della gerarchia feudale'?
La prima posizione occupata da Lanfranco de Marti'4 A. BOSISIO,Il Comune, cit., pagg. 569-572, Analoga controversia s'era
accesa E? Cremona per il rifiuto dei cittadini di pagare al vescovo il censo per l'uso
dei boschi suburbani, (ib., 570).
75 Si veda J. JARNUT,
Bergamo, cit., pag. 145.
76 C. VIOLANTE,
La società milanese, cit., pag. 250.

'

nengo fra i vassalli del vescovo Ambrogio presenti al
placito tenuto dal conte Arduino I1 nel 1026 in Grumello
Cremonese, è indice dell'affidamento fatto dal vescovo
Ambrogio sui suoi congiunti.
Ed e chiaro che dei Martinengo egli fece dei vassalli
ricchi e molto potenti.
Noi non abbiamo documenti che accennino specificamente ad atti di investiture fatte ai Martinengo, se si
eccettua il documento citato più sopra, che riservava un
"beneficium" ad Adalberto f.q. Lanfranchi de Martinengo77.
Noi veniamo tuttavia a conoscere l'entità dei beni che a
diverso titolo furono concessi ai "de Martinengo" vassalli
del vescovo Ambrogio, da alcuni documenti successivi alla
morte di questo vescovo; allorché i suoi successori Attone da Vimercate (1058-1075) e Arnolfo da Landriano
(1077-1098) - cercarono in vario modo di abbassare la
potenza dei Martinengo che erano anche i loro potenti
vassalli.
Con Attone da Vimercate era salito sulla cattedra
episcopale di Bergamo il rappresentante d'una famiglia
capitaneale milanese che, sul confine del19Adda,avrebbe
svolto nel XII secolo un ruolo per molti versi analogo a
quello svolto nello stesso tempo, sul confine dell'oglio
dalla famiglia ~ a r t i n e n ~ o ~ ~ .
A lui, nel 1065, i fratelli Ambrogio e Guala Martinengo
cedettero per 500 lire "le loro porzioni dei castelli, cappelle,
terre, case nei luoghi di Martinengo e Romano; e nel 1072
quei beni il vescovo Attone donava, (in tutto 100 iugeri
Si veda: ACB 2310, dell'anno 1055.
Sui "da Vimercate"si veda: G . Dozio, I-Notizie di Vimercatee suapieve, 11Notizie di Brivio e sua pieve, III-Cartulario Briantino, Milano 1855 e 1857, e G.
ROSSETTI,
Motivi economico-sociali e religiosi in Atti di cessione di beni e chiese
del territorio milanese, in "Contributi dell'Istituto di Storia Medievale, I, Raccolta
di studi in memoria di G. Soranzo, Milano 1968, pag. 349-410.
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esclusi i pascoli e le comunaglie), alle canoniche di S.
Vincenzo e di S. Alessandro in ~ e r ~ a m o " ~ ?
Non sappiamo - scrive Violante - se quella cessione,
così rilevante, di beni in luoghi significativi, persino nel
luogo da cui la famiglia prendeva il nome, fosse stata fatta
di buona o di cattiva voglia né a quali condizioni.
Certo, ancora nel marzo 1092 Goizo si impegnò con le
due canoniche a non muovere contestazione per i beni di
Martinengo e di ornan no^^; ma già nel 1091, egli deteneva
1'"avocazia" dei canonici di S. vincenzo8' e con tale ufficio
egli poteva controllare indirettamente i beni cui rinunciava.
Ma fu con il vescovo Arnolfo, scrive ancora il Violante,
che i rapporti dei Martinengo, almeno ad un certo momento, volsero al peggio.
Tra il dicembre 1077 e il dicembre 1080, infatti, gli eredi
dei fratelli Alberico e Adelberto e il terzo fratello, Ottone,
cedettero al vescovo Arnolfo le miniere di Ardesio che alla
fine rimasero al vescovado: non sappiamo se per amore,
per interesse dei Martinengo o per forza.
Certo non volontariamente gli altri tre fratelli (Goizo,
Ambrogio e Guala) cedettero al vescovo ,Arnolfo la rocca
di Clusone, all'inizio del 1 0 7 8 ~ ~ .
I Martinengo avevano ricevuto dunque dal vescovo
Ambrogio le miniere argentifere di Ardesio in Valseriana e
la rocca di Clusone.
È anche probabile che i Martinengo avessero ricevuto
dal vescovo Ambrogio anche il feudo della pieve e del
castello di ~ e l g a t e * ~ .
79 C. VIOLANTE:Per una riconsiderazione,cit., pag. 586. Si vedano i documenti
ACB 563 e ACB 4346 (ed. Lupi, 11, coll. 669-670 e 683486).
'O LUPI,I1 ~ 0 1 1 . 777-778.
" C, MANARESI,
Iplaciti, cit., 1111I, pag. 404-406.
C. VIOLANTE,Per una riconsiderazione, cit., pag. 587.
83 Ib., pag. 586. Nel gennaio 1097 i fratelli Alberto e Lanfranco figli di Goizo
Martinengo subinfeudavano a Bonizone e a Lanfranco, il castello, la corte, la villa

'

Alla base della recente potenza della famiglia Martinengo stanno dunque oltre agli estesi beni allodiali, le terre
avute in "feudum" o in "beneficium" nella parte orientale
del territorio bergamasco dalla Chiesa di Bergamo, terre
sulle quali essi esercitavano il "districtus" per conto del
vescovo.
I1 contrasto fra il vescovo Arnolfo e i suoi vassalli
Martinengo s'era fatto particolarmente aspro nel 1079,
quando Goizo con i fratelli Ambrogio e Guala si lamentò
del vescovo presso papa Gregorio VII, dicendo d'essere
stato spossessato ingiustamente dei beni in Valseriana e
aggiungendo l'accusa di un grave atto di simonia.
I1 papa ordinò un'inchiesta al vescovo di Como Rainaldo della quale non si conosce l'esito: si ha solo la notizia
che il 5 aprile 1084 Goizo e Ambrogio, anche a nome del
fratello Guala fecero pubblica rinuncia ad avanzare pretese
nei riguardi del vescovo di Bergamo per la rocca di
~lusone'~.
Violante fa qui notare come nella lettera di Gregorio
VI1 al vescovo Rainaldo, Goizo è citato non solo come
"miles episcopi" ma addirittura come "signifer" cioè come
comandante militare della feudalità vescovile di Bergamo86.
In altri tempi un vassallo vescovile meno ossequiente
poteva essere allontanato e sostituito: così era accaduto prima della promulgazione della "constitutio de feudis" a Sigifredo da Soresina, sostituito dal vescovo Ubaldo di
Cremona, nel novembre 1036, con il conte Arduino I1 di
~er~amo~~.
e la pieve di Telgate "per ragione della Castellania o Signoria loro sopra il Castello
di Calepio" (Cosi è detto in G. RONCHETTI,
Memorie istoriche della città e Chiesa
di Bergamo, Bergamo 1805, vol. 11, pag. 230).
84 C . VIOLANTE,Per una riconsiderazione, pag. 587.
85 È in Registrum Gregorii VU, liber VI, ep. 38, MGH, Epistolae selectae.
86 Vedi nota 12.
Vedi nota 59.

Ma ora, di fronte al vescovo Arnolfo, Goizo Martinengo "signifer" del vescovo poté evidentemente far valere le
sue ragioni.
Se avanti al 1078, scrive Violante, poterono essere
stipulati patti d'alleanza fra Goizo (e i suoi fratelli) e il
vescovo Arnolfo, dei "sacramenta securitatis et foederis",
successivamente la famiglia Martinengo dovette rimanere
avversa o estranea al partito anti gregoriano e filoimperiale
di cui il vescovo Arnolfo era fautore.
E tuttavia Goizo, già nel 1091, come si è detto, deteneva
l'avocazia dei canonici di S. Vincenzo; e con tale ufficio
egli poteva ormai controllare indirettamente i beni cui
rinunciava.
Si è parlato di vendite, forzate rinuncie, cessioni di beni
da parte dei Martinengo ai vescovi Attone e Arnolfo.
Accanto a queste rinunce menzioneremo qui una donazione fatta d a Goizo di Martinengo alla chiesa di S.
Vincenzo di Bergamo il 1 marzo 1 0 7 1 ~sottolineando
~;
il
particolare che la "sorte masaritia" che viene donata "est
posita in loco et fundo Pedreniaca", che e la stessa
Pedergnaga ove era stato redatto l'atto di donazione di
Meisinda e figli alle chiese di S. Vincenzo e S. Alessandro
per le vicine terre di Gabiano, ora Borgo S. ~ i a c o m ola~ ~ ;
stessa Pedergnaga, ove il 3 1 dicembre 1077 fu fatto firmare
ad Otta, vedova di Alberico di Martinengo l'atto di
vendita al vescovo Arnolfo delle miniere di argento di
~rdesio~'.
A quanto sopra va aggiunto ciò che emerge da un
documento del 20 ottobre 1051 che ci fa conoscere rapporti
'

" Cfr. ACB 4177.
89 Ci* ACB 34 "propter animae supra scripti Lanfranci remedium et consolacionem".
90 "Actum est in castro Paterniaha" (Cfr. Diplomata seu iura episcopatus
foglio 22, e d . parziale in LUPI11, coll. 707-708; ove Paterniaha è letto Patermaha).

d'affari - attraverso la concessione di prestiti su pegno fra Ottone, figlio del fu Lanfranco di Martinengo e il
vescovo di Cremona Ubaldo, a proposito di alcune parti
del castello di aria no^'.
E ciò induce a porre avanti l'ipotesi che anche dietro il
grande esborso di 500 lire fatto dal vescovo Attone da
Vimercate ai fratelli Ambrogio e Guala di Martinengo nel
1065 per i 100 iugeri di terre in Martinengo e Romano, non
ci fosse un preesistente negozio giuridico che nascondeva
prestiti dissimulati.
Sul finire del secolo XI tutti i figli di Lanfranco "de
Martinengo", signore di Trebecco, sono scomparsi dalla
scena.
Ma i loro figli hanno già dato vita a robuste casate che
nel XII secolo, come vedremo, a Bergamo e a Brescia
prenderanno parte attiva alla vita dei due Comuni che ben sappiamo - si trovarono coinvolti fra loro in aspri
scontri e contese.
A questo punto non è superfluo il domandarci se le
fortune dei Martinengo ebbero inizio così all'improwiso,
con l'elezione di Ambrogio alla cattedra vescovile di
Bergamo e con il conseguente innalzamento di Lanfranco
attraverso l'instaurarsi di un rapporto vassallatico tutto
nuovo con la Chiesa di Bergamo, o se furono precedenti
rapporti feudali della famiglia con l'episcopato a favorire
l'elezione a vescovo di Ambrogio Martinengo.
A mio parere questa seconda ipotesi non è da trascurare:
dovremo pertanto trovare qualche indizio che ce ne dia la
conferma.

9' Si veda in: E. FALCONI,
Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, Cremona
1979, vol. I, n. 190, pagg. 476-477; e inoltre in J. JARNUT,
Bergamo 568-1098, cit.,
pag. 260, a proposito del "sistema del credito". Si veda ancora. C. VIOLANTE,Una
famiglia feudale, cit., pagg. 26.27.

Alcune prime conclusioni ed una ipotesi

Prima di procedere oltre nell'acquisizione di notizie
sulla famiglia Martinengo, credo sia indispensabile rifarci
al documento, purtroppo mutilo (e sinora inedito), che si è
trascritto più sopra92.
Redatto in Pedergnaga dal notaio Garibaldo, questo
documento contiene come si ricorderà, l'atto di donazione
di alcune terre bresciane alle chiese di S. Vincenzo e S.
Alessandro in Bergamo, da parte di Meisinda e dei suoi
figli, Alberto, Lanfranco, Vuala, Gozolo e Ambrogio che
si sottoscrivono dando il loro consenso alla madre.
La donazione è fatta "propter anime mee et anime
supradicti quondam Lanfranci remedium et consolacionem" e riguarda terre poste "in agro qui iacet inter
Salteniano et Gabiano seu Maserata" e al "fosatum Rotardi".
Queste terre, che hanno una superficie di 24 iugeri
confinano come s'è detto con proprietà allodiali del vescovo
Arnbrogio.
SI rileverà che in questo documento la località Pedergnaga è indicata con "Paterniaca" che è lo stesso del
"Pedreniaca" del documento n." 4177 dell'anno 1071
del19Archivio
lo stesso ancora che il "PaterSi f'a riferimento al doc. ACB 34.
È l'atto di donazione della "sorte masaritia" da parte di Goizo di Martinengo.
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niaha" del documento 22 dei "Diplomata episcopatus"
all'anno 1 0 7 7 ~ ~ .
Sarà opportuno ricordare ancora che la localita "Gabbiano" qui indicata non è gia Gabbiano cremonese l'attuale Castelgabbiano presso Camisano - come vorrebbe il ~ u e r r i n ima
~ ~ Gabbiano
,
Bresciano, ora Borgo S.

A persuadercene è, come già si è detto, l'indicazione
contenuta nel nostro documento: "a duas partes Savarona",
nome col quale è indicato un piccolo affluente di sinistra
dell'oglio che da Gabbiano scende a Quinzano.
Bisogna allora riconoscere che l'identificazione proposta dal Fé d'ostiani era esatta.
Contro il Lupi che, a proposito di Farfengo aveva
pensato ad una ignota localita del comitato bergomense
quell'Autore infatti aveva indicato Farfengo e Gabbiano
"come i due paesi vicini nella pieve d'oriano, dove i
Martinengo ebbero sempre possedimenti vastissimi fino
dalle più remote età" e dove, checché ne dica il Guerrini9'
non mancano i ricordi di antiche possidenze dei canonici di
~er~amo~~.
Guardando la "carta del territorio bresciano" del Coronelli del 1689, o la "carte du Bressan" del Nolin, del 170 l ,
94 Si vedano in LUPI 11, col. 710 le ipotesi di questo Autore intorno a
Pat(er)maha. Si veda ancora nel Corpus inscriptionum latinarum, ed. Mommsen
vol. V/ I pag. 422, n." 4 151: Paterniacae [=Perdergnaga].
95 P. GUERRINI:
I conti di Martinengo, cit. pag. 29. 11 Guerrini accetta qui
l'errata identificazione fatta dal Mazzi, (A. MAZZI, Corografia bergomense,
Bergamo 1880 pagg. 246-247,253-255).
96 P. GUERRINI,
Ib, pag. 41. Qui questo Autore dava la giusta identificazione.
In proposito si veda: Dizionario Corografico Italiano, alla voce Gabbiano,
Milano l87 1.
97 Ib, pag. 99.
98 Si vedano per questo i documenti ACB 502 e ACB 1560 (luglio-agosto 1181),
redatti l'uno in "S. Pietro de Dom civitatis Brixiae" l'altro "in 1oco Azani, brolio
plebis S. Petri". Nel primo è data assicurazione ad Adelardo arcidiacono di
Bergamo, che sarà rispettata la sentenza pronunciata dai consoli di Brescia in
merito al possesso di terre della Chiesa di S. Vincenzo in Farfengo e Gabbiano;

vediamo largamente indicati i possedimenti dei Martinengo99,e non ce ne meravigliamo conoscendo dalla "descriptione di tutte le terre bressane" fatta nel 1493 quanto vasti
vi fossero i beni dei ~ a r t i n e n ~ o " ' .
D'altra parte, dai documenti contenuti nel "Liber
potheris civitatis Brixiae" sappiamo che, oltre l'Oglio, i
Martinengo possedevano già agli inizi del XII secolo le
corti di Quinzano e di Pontevico e terre a ~ u d i a n o " ' .
Quali interessi, quali occasioni o circostanze abbiano
mosso questa famiglia che ripete il nome da Martinengo, a
estendere i suoi possedimenti nel territorio di Brescia è
forse difficile individuare.
Si può però formulare un'ipotesi, tenendo conto che la
lunga consuetudine dei Martinengo con la Chiesa di
Bergamo poté nascere forse dagli interessi che detta Chiesa
aveva "ad curtem quam dicunt homines Casale Butanum";
prendendo nota altresì del particolare "situs" del borgo dal
quale i Martinengo ripetono il nome.
Martinengo è posta sulla strada che scende da Bergamo
a Cremona, e, come Romano, fu da sempre importante
nodo viario, commerciale e strategico.
mentre nel secondo è contenuto l'atto di refuta della "sorte di Farfengo" e del
distretto di questa "sorte" allo stesso arcidiacono. Analoga refuta era stata fatta,
per la stessa sorte, il 7 dicembre 1 l69 da Lanfranco e Girardo di Martinengo, (ACB
2322). In altro documento, (ACB 2628 del 24 nov. 1172) vediamo effettuata la
vendita da parte del preposito di S. Alessandro a Maginfredo, chierico di S.
Giovanni di Brescia dei beni che la chiesa di S. Pietro di Bergamo aveva in
Trenzctilo (Bs), beni, evidentemente, che alla chiesa di S. Pietro erano stati donati
da Lanfranco di Martinengo nel novembre 1032.
99 Si veda in Atlante dellJOglio,Brescia, 1984 pag. 16 e 17.
'* Si veda per questo A. MEDIN,Descrizione della città e terre bresciane nel
1493. in Archivio Storico Lombardo, 1886, pagg. 676-686. Fra le "terre dei
Martinengi" sono indicati Urago presso a Riva de Olio, Padernello (...), Oriano e
Gabian; .nel vicariato di Gambara è "Pavone di Martinengi", in quello di
Pompirano sono Farfengo e Villa Chiara di Martinengi e Villa Gana e Barco cum li
Fenili. e Martinenga dé Martinengi così come Oriano di Martinengi.
'O' Liber potheris communis civitatis Brixiae, doc. I11 anno 1127 e docc.
CXXXIII: CLIII; CCIII. Si veda anche il documento ACB 3 180 del 20 marzo 1 151 .

,

Ancora agli inizi dell'evo moderno era centro di approvvigionamento e mercato di granagliei02,e nei primi
decenni del secoli XIV fu centro di raccolta delle milizie dei
fuorusciti guelfi dei comuni di Brescia, Bergamo e Cremonaio3.
Presso ~ a s a l b u t t a n ola' ~Chiesa
~
di Bergamo possedette
un tempo il "monasteriolum in honore S. Michelis archangeli constructum in locum qui dicitur Ceretum" che Carlo
I11 imperatore, l'anno 883, aveva concesso, perché fosse
ricostruito, al fedele Auprando con l'obbligo di dare ogni
anno 100 libbre d'olio alla chiesa di S. Alessandro in
Bergamo, ed a condizione che alla sua morte passasse in
proprietà a quella chiesalo5.
E per concessione dell'imperatore Ottone I, nel 968, un
altro Odelrico vescovo di Bergamo (954-970), aveva ottenuto di edificare in Monasteri010 "portum et stationem
navium scilicet venientium ex Venetis et Cumaclis et
Ferariensis portibus sive undequaque venientibus" stabilendo ancora un mercato annuale "in loco qui dicitur S.
Sisinium" con diritto ad esigere ogni "theloneo et ripatico
ipsius videlicet mercati et portus"106.
'O2 Si veda in: G. ZOLIN.
Iproblemi annonari nell'Oltremincio e nei luoghi delle
Prealpi agli inizi dell'evo moderno, in Commentari dell'Ateneo di Brescia, 1984,
pagg. 167-180.
'O3 Si veda: ALBERTINO
MUSSATO.De gestis Henrici VII Caesaris, Venezia
1636, Libro XIV p. 77.
'O4 L'espressione relativa alla "curtem quam homines dicunt Casale Butanum"
è contenuta nel "falso" diploma di Enrico I11 del 1041 al vescovo Ambrogio; ed è
ripetuto nel diploma di conferma rilasciato da Federico I imperatore nel 1156 al
vescovo Girardo e nel diploma rilasciato dallo stesso imperatore al vescovo Guala
nel 1183.
'O5 LUPII, coll. 945-946. Nel monastero dovevano vivere 12 monaci; l'abate,
nominato dal vescovo di Bergamo, doveva riconoscerne l'autorità e giurisdizioni.
Secondo il Lupi il "fedele Auprando" era un fratello del vescovo di Bergamo
Odelrico de Vesterica (867-888).
'O6 MGH. Diplomata I pars posterior n. 364 p. 500. Su questo punto si veda
h società milanese ecc., cit. pag. 10. I1 "monastero10 al
anche C. VIOLANTE:
Cerreto" presso I'Oglio, dedicato a S. Michele Arcangelo era in località Monaste-

A quale gastaldo o funzionario la chiesa di S. Alessandro o il vescovo di Bergamo avessero affidato la gestione
dei redditi del lontano "monastero10 del Cerreto" o l'esazione del ripatico, del teloneo, dei diritti del mercato e del
porto sull'Oglio non e dato sapere.
Ma per il fatto che i "de Martinengo" scelsero di
possedere in Quinzano e Pontevico molte terre poste di
fronte a Bordolano ove, presso 1'Oglio sorgeva, sull'altra
riva, il monastero del Cerreto; per il fatto che essi ebbero
un costante rapporto con la Chiesa di S. Alessandro si può
ipotizzare che fra questa chiesa e quella famiglia esistesse
uno speciale rapporto di vassallaggio che insisteva probabilmente attorno ai beni che la Chiesa di Bergamo aveva
"ad curtem quam dicunt homines Casale Butanum".
Questi rapporti sembrerebbero confermati dal fatto
che nel 1032 Lanfranco de Martinengo donò alla Chiesa di
S. Alessandro e alla dipendente chiesa di S. Pietro certi
suoi beni posti nei territori di Bergamo e di Brescia; alla
chiesa di S. Alessandro ove già aveva ottenuto d'essere
sepolto il padre di Lanfranco "de ~ a r t i n e n ~ o ' " ~ ' .
Se questi minimi indizi bastassero a far supporre
verisimile un rapporto di vassallaggio dei "de Martinengo"
con la Chiesa di Bergamo, questa famiglia dovrebbe essere
posta sullo stesso piano dei "da Bariano/Maleo7', dei
Soresina, e dei "de Azzago e Intimiano" che salirono alla
cattedra vescovile di Milano e in Brescia.
Stando così le cose, non è necessario far ripetere dai
conti del comitato di Bergamo, per la gloria dei Martinengo,
titoli nobiliari diversi da quelli che hanno.
rolo, appunto, di Robecco d'Oglio "poco distante da Bordolano e a 4 miglia da
Corografia bergomense,
Pontevico"come dice il Lupi. Si veda ancora in: A. MAZZI,
alla voce "Insula Pergamensis", pagg. 274 e segg., la lunga digressione di questo
Autore,
'O7 Questa notizia, lo ricordiamo, è fornita dal doc. ACB 3099 del novembre 1032.

D a soli, i Martinengo seppero conquistarsi il ruolo che
con il vescovo Ambrogio e i suoi successori ebbero a
svolgere: quello di "capitanei, milites maiores" dell'età
precomunale.
I1 documento mutilo e non datato che reca il n. 34
dell'Archivio Capitolare di Bergamo, ci ha permesso di
individuare taluni dei possedimenti bresciani dei Martinengo: ma ha suggerito altre cose, ha posto altri problemi.
Lo Jarnut, come si è detto, conosce bene quel documento e lo colloca esattamente fra il 1027 e il 1053'08; ma
non vi fa mai riferimento anche se, come sembra di dover
credere, lo ha utilizzato.
A proposito di Lanfranco (I) di Martinengo e dei suoi
figli lo ~ a r n u tinvocando
,
"un vuoto di quasidue generazioni nella serie dei documenti nei quali sono menzionati
dei figli di ~ a n f r a n c o " ' ~avanza
~ , l'ipotesi che si abbia a che
fare con due diversi padri per cui, egli dice, dovremmo
distinguere parecchi Lanfranco di ~ a r t i n e n ~ o ' l ' .
Per altri aspetti del problema Jarnut sembra annettere
invece grande importanza a quel documento del 7 febbraio
1035 "col quale prete Grimualdo di Romano fece una
grande donazioni di terre ai canonici di S. Alessandro e S.
Vincenzo pro anime domni Wale et patris eius Adalberti et
Lanfranci avi suim1I.
Il Lupi, che ha pubblicato per esteso il documento di
prete Grimoaldo, lo ha fatto seguire da alcune annotazioni
'O8 È al n. 390 nel191ndicedei documenti da lui approntato (si veda a pag. 303
del suo lavoro).
'O9 "Un gruppo di questi figli - egli scrive - viene menzionato per la prima
Bergamo,
volta negli anni venti, mentre l'altro solo negli anni sessanta (J. JARNUT,
pag. 281).
"O Per questo nella sua "Prosopografia dei conti di Bergamo" compare,
contrassegnato col numero XXXII, Lanfranco (11) de Martinengo.
Si veda ACB 2899 e J. JARNUT
cit. p. 282. Le terre donate sono a Gabiano e
Farfengo; si noterà che anche lo Jarnut fa corrispondere le due località a Farfengo
di Grumello Cremonese e a Castelgabbiano. (Si veda il suo "Indice delle località" a
pag. 336 del suo lavoro).

"'

di cui vorremmo tener conto. Egli fa notare anzitutto
l'anomalo uso nel documento, per quegli anni, della P, al
posto della B iniziale nello scrivere il nome della città di
Bergamo; nonché l'inusitato impiego del monogramma da
parte del vescovo Ambrogio per la sua sottoscrizione1'
Da parte sua Jarnut muove un rilievo e fa una rettifica
a proposito della paternità dichiarata da Grimoaldo:
Peresindo è il nome del padre di Grimoaldo nella lettura
del Lupi, mentre per Jarnut, Grimoaldo è figlio di un non
meglio identificato "peresindo" di ~ o m a n o l-'
' ".
Naturalmente possiamo sorvolare sui vizi di forma
rilevati nel documento; non possiamo tuttavia negare che
alcuni dati qui forniti, non concordano con quelli di altri
documenti112.Questo induce a riafferrnare che certamente
i dati contenuti nel protocollo e nella prima parte del testo
del documento di ~ e i s i n d a "avrebbero
~
chiarito molte
cose se ci fossero pervenuti; se il documento non fosse
stato, forse volutamente, mutilato. Rimane di veramente
importante nel documento di Meisinda solo l'accenno alle
terre possedute in Gabiano dal Vescovo Ambrogio: queste
terre confinano con le terre che Meisinda e i suoi figli
donano alla chiesa e inducono a ritenere che Ambrogio le
possedesse essendo a lui pervenute come fratello del
Lanfranco f.q. Lanfranci de Martinengo nel cui nome
Meisinda fa la sua donazione.
Questa ipotesi, che il vescovo Ambrogio f.q. Lanfranci
Codex cit. col. 584.
J. JARNUT, Bergamo, p. 282.
' l 2 Delle terre di Farfengo e Gabbiano donate per "volontà di Guala" si
perdono le tracce, mentre dai documenti del17ArchivioCapitolare sappiano della
refuta, fatta nel 1 181, della "sorte masaricia" di Pedergnaga donata nel 1071, e della
vendita dei beni di Trenzano donati da Lanfranco Martinengo nel 1032. Attorno al
giovane Guala, morto avanti il 1035, nulla sappiamo di più: né sappiamo donde gli
venissero, a quella data, i beni di cui disponeva, quando appena il gruppo familiare
saliva in potenza.
ACB 34.
" l - b i ~ L
. UPI,

de Martinengo fosse fratello di Lanfranco f.q. Lanfranci
era già stata prospettata dall'Odaziol 14; è accolta dalla
Bertolini con riserva, ma è fatta propria dal ~iolante"'.
A questa ricostruzione genealogica Jarnut ne oppone
una tutta diversa116introducendo, come padre di Berta e
suoi fratelli, Lanfranco (11) (i-1055) che non può essere,
egli dice, la stessa persona dell'appena trattato Lanfranco
(I) (+1035)l17.
Si è detto che Jarnut inserisce la famiglia dei Martinengo
fra i Conti di Bergamo "perché essa rappresenta un ramo
dei Gisalbertini e venne riconosciuta come tale già nella
ricerca precedente"1 18.
Jarnut fa questa affermazione facendo riferimento
"allo studio di Odazio sui Martinengo".
Ma I'Odazio ha precisato e via via chiarito la sua
posizione in merito in varie occasioni.
Scriveva nel 1935: "ho esposto il mio fondato dubbio
che Lanfranco de Martinengo non appartenga ai Conti del
Comitato bergomense, come ritennero il Lupi e il Wustenfeld, pur discendendo da un conte Lanfranco".
"E per questo motivo lo posi nell'albero, segnando
l'attacco con puntini. Ma tale dubbio non è dimin~ito""~.
Successivamente nel 1940 1'Odazio scriveva: "dopo

'l4 E . ODAZIO,
La discendenza di Lanfranco "de Martinengo", in Arch. Storico
Lombardo, 193514, pag. 506.
' l 5 C . V I O L A N TPer
E , unariconsiderazione, cit. pag. 585: "Zio ex padre di Berta
(Martinengo) era Ambrogio vescovo di Bergamo; e suo fratello era quel suddiacono
Ambrogio della Chiesa bergamasca che - com'era costume - riprendeva il nome
dello zio prelato. Col vescovo Ambrogio furono in rapporti stretti specialmente i
sei fratelli di Berta, ecc.", ovviamente figli di Lanfranco f.q. Lanfranci de
Martinengo.
Nella Tavola Genealogica dei Gisalbertini dello Jarnut (vedi a pagg. 292293), Berta Martinengo è "probabilmente" pronipote del vescovo Ambrogio.
I l 7 J. JARNUT, Bergamo, pag. 284.
' l 8 Ibidem pag. 268.
' l 9 E. ODAZIO,
Lu discendenza di Lunfranco "'de Martinengo ", in Archivio

tutto quanto esposi prima ed ora, sarei indotto a risolvermi
per questa ultima conclusione, e cioè che i "de Martinengo"
begomensi (che divennero poi feudatari e conti di Calepio,
di Cortenova e di molti altri luoghi) formino una stirpe a sé
distinta da quella dei Conti del Comitato bergomense ...
fino a quando non si riuscisse a trovare la prova contraria"120.
In una "appendice" all'ultimo dei suoi "studi bergomensi"121 1'Odazio infine, ci ha fatto conoscere l'esistenza
d'una "pergamena molto corrosa contenente la deposizione
di alcuni testi relativamente ad una vertenza di non facile
determinazione".
Questa pergamena gli era stata indicata dal dr. Antonucci, che l'aveva letta e trascritta.
Di questo documento 1'Odazio pubblicava solo alcuni
stralci, quelli in cui è fatto riferimento all' "honor" posseduto in Va1 Calepio dai "capitanei de Martinengo", e ad
una "communio" dei "comites (de Calipio)" e di Uguzzone
"capitaneus" de Martinengo.
L'Odazio si augurava che 1'Antonucci pubblicasse
integralmente il documento "per le notizie utili per la storia
dei diritti feudali" ivi contenute.
I1 documento sarà ora qui pubblicato, unitamente ad
altri documenti della seconda metà del XII secolo che
forniscono chiarimenti sulla famiglia Martinengo e sui
conti di Calepio.
Possiamo intanto tener per fermo, con l'odazio, che i
"de Martinengo formano una stirpe a sé, distinta da quella
dei Conti del Comitato bergomense ... fino a quando non si
riuscisse a trovare la prova contraria".
I

Storico i.ombardo, 193514, pag. 501.
I2O E . ODAZIO,La discendenza di Lanfranco "de Martinengo", in Arch. Storico
Lombardo, 1940,' 1-2, pag. 30.
1 2 ' Ib., pag. 80; così ODAZI ZIO amò indicare questi suoi lavori sui conti di
Bergamo e sui Martinengo.

Come già si è detto questa è altresì l'opinione di
Violante; del quale ancora accoglieremo le indicazioni
fornite intorno alla figliolanza di Lanfranco di Martinengo,
contro l'opinione dello Jarnut che mette in campo un
secondo Lanfranco di Martinengo, a ciò indotto da considerazioni scaturite dal documento ACB 2899 di prete
Grimoaldo del 7 febbraio 1035, più sopra esaminato.
A proposito di questo documento credo che ci potrà
essere detto qualcosa di più da chi è particolarmente
competente in paleografia.
Di questo prete Grimoaldo, che azzeppa la sua sottoscrizione con saggi di lettere in carattere unciale o carolina,
si può dire, per ora, che è un abile uomo da scriptorium; e
probabilmente un costruttore di documenti falsi.

I "Capitanei de Martinengo"
e i "Comites de Calipio" nel secolo XI

I1 Guerrini, di cui si è ricordato l'opera sui Martinengo
edita nel 1930, produceva nel 1943 due documenti dell'archivio comunale di Bovegno (in alta Va1 Trompia), datati 2
giugno e 24 novembre 1195, attraverso i quali - diceva era "definitivamente chiarita la questione della provenienza
dei Conti di Calepio dal grande ceppo dei Martinengo"; e
contro il Belotti che sosteneva che "i Martinengo infeudati
del castello di Calepio cominciarono a chiamarsi conti solo
attorno al 1240" vedeva dimostrato che "i Martinengo di
Calepio cominciarono a chiamarsi conti - con quella
denominazione - fin dal XII secolo; almeno a Brescia dice - dove essi erano emigrati come altri dei Martinengo
sotto la pressione politica del Comune di Bergamo che
contrastava la minaccia della espansione territoriale del
Comune di Brescia sulla sponda destra dell'oglio, tanto
sopra quanto sotto il lago d'~seo'''~~.
Da parte sua, in merito alla signoria dei "de Martinengo" su Calepio, l'Odazio aveva ben messo in evidenza che
Goizone "de Martinengo", "signifer" del vescovo e suo
" ~ a ~ i t a n e u s "doveva
' ~ ~ aver avuto il feudo di Calepio "in
corrispettivo dell'ufficio di gonfaloniere del vescovo"; per
'22 P. GUERRINI,
Per la storia dei Conti di Calepio, in Bergomum, 1943, pagg.
159-162. Si veda inoltre B. BELOTTI,Storia di Bergamo, ecc., cit., vol. I, pag. 366,
nota 12.
l"
E. ODAZIO,
LA discendenza di Lanfranco di Martinengo, cit., in Archivio
Storico Lombardo, 19401 1-2, pagg. 8-9.

questo nel 1097 Alberto e Lanfranco suoi figli avevano
potuto concedere in feudo la corte di Telgate a Bonizone e
Lanfranco (di Telgate), quali Signori della Castellania di
calepio124.
L'Odazio ripeteva ancora che "nessuna carta e nessun
Autore fa conoscere come e quando pervenisse in origine
ai "de Martinengo" bergomensi (che poi furono feudatari
di Calepio) la qualifica ~ o m i t a l e " ' ~"la
~ ;qualifica di conti
- egli scrive - non si trova mai nelle carte relative ai figli
di Lanfranco di Martinengo nel secolo XI, e appare
soltanto verso l'inizio del secondo quarto del sec. XII
(anno 1127) con Goizo (11) quale feudatario della Valle di
Calepio, mentre questa qualifica non figura mai nei documenti riferentesi a suo padre Alberto e a suo zio Lanfranco
(anno 1097) pur essendo ambedue già Signori di Calepio,
né a sua zia Bellaflore (anno 1117) e neppure a sua sorella
~isila'~~".
Mentre sembra giusto avvertire che, grazie ai dati
offerti da nuovi documenti, l'alberto genealogico steso
dall'odazio per il ramo bergomense dei "de ~ a r t i n e n ~ o " ' ~ ~
potrà subire ritocchi e variazioni, gioverà qui ricordare ad illuminare i rapporti intercorsi fra i "de Martinengo" e i
conti di Bergamo -che Berta Martinengo, attorno al 1040
andò sposa al conte Arduino I11 Rustico; e che Gisila f.q.
Alberti de loco Martinengo, il 12 settembre 1106 compì un
atto di vendita, solidalmente con Nantelmo, figlio del
conte Gisalberto IV per la sua porzione "de castro qui
nominatur Monticello, posito in comitatu brixiensi propre
fluvio Olio sicut est c i r c ~ m d a t o " ' ~ ~ .
Fatte queste premesse possiamo passare a considerare
'24
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'26
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Ib. pag. 8.
Ib. pag. 32.
Ib. pag. 28.
Ib. pagg. 72-73.
Ib. pag. 9. Cfr. ACB 1092 e LUPII1 coll. 847-848.

la piccola serie di documenti inediti del XII secolo di cui s'è
detto più sopra della quale fa parte il documento che
1'Antonucci segnalò all'odazio, e che questi desiderava
fosse pubblicato.
Esso appartiene all'Archivio Capitolare, porta il numero d'ordine 2236 e, come riportò l'odazio, inizia con le
parole: "... unus quorum iudicavit suam partem illius terre
sanctae Mariae de Cremona", ecc. 129.
"Questa pergamena molto corrosa, contiene - scrive
1'Odazio - la deposizione di alcuni testi relativamente ad
una vertenza di non facile determinazione".
In realtà la pergamena indicata dall'Antonucci
ACB
2236 - non è che uno spezzone, un frammento d'un assai
più esteso documento, ugualmente incompleto, che nell'Archivio Capitolare ha il numero d'ordine 568.
L'Odazio, pur avendo a sua disposizione solo l'incompleta deposizione d'un primo teste e parte della deposizione
del teste successivo, coglie, nondimeno, un nucleo assai
importante dell'intera questione; che verte attorno al
possesso della terza parte del "districtus" della corte di
Calepio, tenuta fino al tempo della sua morte dal conte
Alberto Martinengo e ora rivendicata dalle sue figlie
contro le pretese del conte Maginfredo. Benché incompleti,
i documenti citati contengono le deposizioni di oltre
sessanta testi130; questi rispondendo alle domande loro
rivolte dai consoli di giustizia - che peraltro non vediamo
qui nominati - elencano ed illustrano i diritti feudali
posseduti in Va1 Calepio e a Sarnico, Trebecco, Credaro, e
ad Adrara, dai "capitanei de Martinengo", dai "comites de
-

Ib. pag. 8 1 : mi sembra di poter azzardare l'ipotesi che coloro che donarono
terre a S. Maria di Cremona, a S. Ambrosio di Milano e alla chiesa di Pontirolo
fossero i "da Tocingo", ricordati come fondatori del monastero di Provaglio
d' Iseo.
Fra di loro i "testes dominae Mariae et sue partis", i testimoni prodotti da
una delle figlie del conte Alberto.

Calipio" e dai priori dei monasteri di S. Paolo d'Argon e di
S. Pietro di Provaglio, ed esercitati attraverso i loro
avvocati e gastaldi.
Opportunamente sollecitati, i testi ricostruiscono i
passaggi di giurisdizione signorile seguiti ai passaggi dei
titoli di proprietà delle terre possedute dai vari signori; e
non mancano di affermare, a fronte dei diritti reclamati dai
signori, il diritto goduto sui beni comunali, dai piccoli
comuni. Per cui vediamo proclamato con grande efficacia
che: "commune de Calipio et de Credario est alodium
comunis de Calipio et de red dar io"'^'.
Per il documento di cui si parla, 170dazioindica come
probabile, una data posteriore al 18 settembre 1171132.
Tenendo tuttavia conto che il conte Alberto di Martinengo
acquistava certe terre ad Urgnano ne117aprile 1174133;
tenendo conto ancora che a nome di Manfredo, Alberto e
Goizo, qui chiamati conti Martinengo, il 4 novembre 1179,
in Cremona era fatta un7investitura di terre ad 01zal~~;
considerando altresì che si accenna alle "figlie del conte
Alberto" in un documento del 1 1 8 3 ' ~ ~
penso
,
possibile
ritenere che le deposizioni testimoniali trascritte siano
state rese fra il novembre 1179 ed il novembre 1183.
Molte sono le notizie contenute nei due documenti; e
tutte d'estremo interesse e ben cir~onstanziate'~~.
Giustamente I'Odazio faceva notare fra l'altro, che in
ACB 568.
L7Odazioha per riferimento un atto di permuta fra "consobrini" Martinengo
del 1 17 1 (ACB 4399).
'33 Cfr. ACB 3148 e PCB 4019.
'34 Si veda: Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, ed. E . FALCONI,
vol. 11,
pag. 282.
'35 Cfr. ACB 1093. Nel documento le figlie del conte Alberto vengono citate
come confinanti in una descrizione di terre a Cenate.
13'
Sul retro del primo foglio del documento ACB 568, accanto agli incerti
accenni al contenuto del documento, una mano ha scritto: "mirabilia!" ad
esprimere lo stupore che si ha trovandosi di fronte ad un materiale eccezionalmente
ricco.
13'

'32

quel prezioso materiale si potevano cogliere notizie utili
per la storia dei diritti feudali13'.
Anche per questo il documento viene qui ritrascritto
per esteso secondo l'auspicio dell'odazio.
D a quel documento saremo attenti a trarre qualche
conclusione in merito alla progressiva affermazione in Va1
Calepio della signoria dei Martinengo; ben sapendo che
tale signoria si affermò e venne conseguita attraverso
l'acquisizione e l'esercizio di determinati diritti feudali, il
cui possesso permise ai de Martinengo di conquistare,
meglio, usurpare, la qualifica e il titolo comitale.
Ciò in un momento storico ben particolare in cui,
altrove, al titolo comitale legittimamente posseduto non
corrispondeva l'effettivo esercizio del potere inerente alla
qualifica138.
I1 cospicuo numero dei testi interrogati, l'ampio arco di
tempo percorso a ritroso e pazientemente ricostruito
attraverso testimonianze che si rifanno a fatti accaduti
anche sessant'anni avanti la resa delle deposizioni, fanno
del documento esaminato un qualcosa di unico e prezioso.
Se ci domandassimo ora come è possibile che si
ritrovino presso l'Archivio Capitolare di Bergamo i documenti contenenti le deposizioni testimoniali rese sulla
vertenza fra il conte Maginfredo e le figlie del conte
Alberto a proposito della terza parte del "districtus" della
corte di Calepio, vien fatto di pensare che quelle deposizioni
siano state trasferite al capitolo per volontaria cessione
d'una delle due parti in occasione e accompagnamento
d'una donazione di beni alla Chiesa di Bergamo; o in
occasione di un acquisto di certi beni da parte della Chiesa
stessa.
E. ODAZIO,La discendenza, ecc., cit. pag. 84, nota 8.
Si pensi all'antica autorità dei Conti di Bergamo e all'annullamento del loro
potere sul piano dei diritti esercitati, a partire dall'XI secolo.
'37
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Ma si può anche pensare che l'anzidetta vertenza non
avesse solo risvolti privati; e che il "signore" dal quale era
pervenuto ai conti il "districtus" della corte di Calepio
potesse essere interessato a conoscere le modalità con le
quali i titoli di signoria erano stati ritrasmessi.
Tutta l'indagine, per la verità è volta ad acclarare su
quale territorio i "capitanei de Martinengo" o i "comites de
Calipio" avessero esercitato il "districtus", e a verificare d a
quale signore essi l'avessero ricevuto.
L'indagine, alla fine, riesce a dimostrare gli antichi
rapporti intercorsi fra l'episcopato di Bergamo e i "de
Martinengo"; e porta ad indicare soprattutto nel vescovo
di Bergamo la fonte dei diritti esercitati dai conti.
Dalle testimonianze prodotte nel documento e riferite
al periodo 1 120-1175, emerge chiaramente che signore di
Trebecco è Uguzone di Martinengo; ma Buamonte è suo
"particeps" ed anche Alberico è "capitaneo de Martinengo"139.Vi si legge infatti che i "capitanei de Martinengo
honorificie tenebant hoc quod tenebant in Drubecco et
Credario".
I "castellani de Drubecco" perciò "iurant fidelitatem
illi castro et domino et uxori et filiis legitimis"'40; e gli
"homines de Uguzone distringebant se per dominum
Uguzonem et participes".
Per questo 1'"avogadro" teneva i placiti per conto del
signore, e i "gastaldi" ricevevano la "vuadia" per le "ofensiones" fatte al signore di Drubecco. Dopo di che la terza
parte del "banno" comminato veniva divisa fra gastaldo e
avvocato, mentre le altre due parti del banno competevano
al signore.
Ma ad un certo momento -vi si dice - i "capitanei de
Martinengo" vendettero il castello di Drubecco al conte
'39
'40

ACB 2366.
ACB 568; è detto nella prima testimonianza.

Goizone (11)'~'assieme a terre che i "de Tocingo" avevano
donato alla chiesa di S. Maria di ~ r e r n o n a ' ~ ~ .
D a parte loro i conti detenevano il "districtum tocius
curtis Calipii" che era "de feudo confanonis". Terremo ben
presente tuttavia che, come detto, "commune de Calipio et
de Credaro est alodium comunis de Calipio et de Cre-

dar^"'^^.
Le testimonianze aggiungono che anche il conte Goizone aveva esteso i suoi possessi acquistando le terre che i "de
Tocingo" avevano donato alla chiesa di S. Giovanni di
~ontirolo'~~.
Dalle stesse testimonianze sappiamo che, in seguito, si
venne ad una divisione di beni fra i conti Goizone (11) e
Zilio; sappiamo anche d'una permuta fra il conte Oberto
figlio di Zilio e i suoi "consobrini" Alberto e Goizo (111);
sappiamo infine che, quando morì, il conte Alberto possedeva "terciam partem districtus curtis de Calipio et per
feudum ~ e x i l l i " ' ~ ~ .
Si può dire allora che ai "capitanei de Martinengo" era
pervenuta in eredità la signoria e castellania di Drubecco,
già alodio di Lanfranco, il capostipite della famiglia.
Sembra altrettanto evidente che agli eredi di Goizone
(I) de Martinengo
"advocatus, miles et signifer" del
vescovo di Bergamo era pervenuto il "districtus tocius
curtis Calipii" in quanto questo era "de feudo confanonis".
Nell'un caso e nell'altro, dunque i Martinengo "capitanei" o "comit~es" ripetevano dal vescovo di Bergamo
-

1 4 ' T o m e s adquisivit Drubeccum et hoc quod d. Uguzonis habebat in
Drubecco et Credaro". Cfr. ACB 2236, testimonianza di Ottobone de Grumorie.
14* Sui "de Tocingo", fondatori del monastero di Provaglio d'Iseo si veda: C.
VIOLA~TE
Per
, una riconsiderazione, cit., pagg. 588-591.
' 4 " ~ ~ 2236, Teste Alberto da Casale: i beni comunali di Calepio e Credaro
erano perciò beni propri e inalienabili di quei comuni.
I4"e
terre dei "de Tocingo" erano con tutta probabilità prossime al monastero
di Provaglio d'Iseo e a Predore.
'41
ACB 2236, ACB 568 passim.

l'autorità esercitata in Va1 Calepio con i connessi diritti di
giurisdizione.
Ma i testimoni ci sanno raccontare di altri acquisti di
terre, di altri passaggi di proprietà e trasmissioni di diritti
giurisdizionali.
Essi ci dicono che "homines de Sarnico nolebant ut (illi
de S. Paulo de Buzone) venderent hoc quod habebant ad
~arnicum
14!
Quei di Sarnico dunque non volevano che il monastero
di S. Paolo d'Argon vendesse la proprietà e il "districtum"
che quel monastero esercitava in Sarnico.
Quei beni erano pervenuti tuttavia ad uguzone14' e da
questi erano stati trasferiti al conte ~ o i z o n e ' ~ ~ .
È bene ricordare allora, che i diritti giurisdizionali
esercitati in Sarnico dal monastero di S. Paolo d ' ~ r g o n ' ~ ~
erano pervenuti al monastero attraverso le donazioni fatte
a Cluny - per beni territoriali e diritti inerenti -dal conte
Giselberto IV di Bergamo negli anni 1079 e 1081150.
I "capitanei de Martinengo", pertanto, e i "comites de
Calipio", esercitavano in Sarnico e in Va1 Calepio la
giurisdizione "de illicitis rebus tribus scilicet de testa
ruptura, et de furto et de adulteri^"'^' per esserne stati
infeudati direttamente dal vescovo di Bergamo o perché
continuavano ad esercitare i diritti pervenuti al monastero
di S. Paolo d'Argon con la cessione a Cluny dei beni
patrimoniali e dei diritti già detenuti dai conti di Bergamo.
Pertanto in un'area territoriale un po'defilata e tuttavia
ACB 568. Teste Giovanni di Sarnico.
È fatto riferimento nella testimonianza di Rocco di Sarnico al tempo in cui
"dominus Uguzonus tenebat Sarnicum". Cfr. ACB 568.
14' La testimonianza di Alberto Zorzoni accenna a "illud quod habuit comes
Goizo (...) in Bondo et Borenzone pro curia de Sarnico" - Ib.
'49 "Illi de S. Paulo de Buzone tenebant hoc quod habebant in Sarnico
honorifice et libere (ACB 568).
Ancora una volta: C. VIOLANTE,
Per una riconsiderazione, cit., pag. 582.
15' ACB 568, teste Lanfranco Vuthaveza.
'47

vicina a Bergamo ove si andava affermando il Comune, su
terre possedute per antico feudo dalla famiglia Martinengo
si venivano perpetuando condizioni di soggezione a vecchie
norme altrove cadute in desuetudine, ma qui cristallizzate
e fatte rivivere -come al tempo dei conti -d a signori che,
appunto per questo, venivano usurpando, in modo anacronistico, il titolo comitale.
In stridente contrasto con una situazione di esercizio
del potere coercitivo attuato in siffatto modo dal signore
detentore del "districtus de illicitis tribus", è però la
situazione che ci viene rappresentata d a altro teste; che ci
sa dire come il "comune de Casteliono habebat districtum
frankorum hominum si ofendebant. Interrogatus quomodo
sis, respondit: quia vidi Lanfrancum Turizoni et Tethrisium
dare mendum et bannum vicinis pro adulterio quod
fecerant cum Blanca et cum Orlenda, et illasmet ipsas
feminas vidi dare mendum et bannum pro illo adulterio
(. . . . .) et bibi et comedi egomet de illo banno et
mend~"'~~.
Da quanto sopra si è detto è chiaro che i Martinengo
derivarono il loro potere giurisdizionale dal vescovo di
Bergamo; e dai monasteri di Cluny, che quel potere ebbero
dai conti di Bergamo unitamente alle terre donate.
Nelle carte esaminate non troviamo invece nulla che
dica di diritti giurisdizionali ceduti, alienati, venduti,
trasmessi dai conti del comitato di Bergamo ai "de Martinengo" direttamente.
Questo starebbe a ulteriore conferma che la famiglia
Martinengo, come sostenne l'odazio, è una stirpe a sé, non
un ramo dei Gisalbertini come vuole lo Jarnut.

.

'52

ACB 568, teste Johannes Lombardi.

doc. ACB 568, foglio D.

I "de Martinengo"
e i loro possedimenti bresciani nel sec. XI

Si è detto più sopra come i "de Martinengo" riuscirono
ad accrescere la loro autorità e potenza in Bergamo
soprattutto quando su quella sede vescovile sali Ambrogio,
il più illustre rappresentante del loro casato.
Si è detto, ancora, dei tentativi compiutisi durante
l'episcopato di Attone da Vimercate e Arnolfo da Landriano per abbassare la loro potenza.
Quei tentativi, lo sappiamo, riuscirono solo in parte a
ridimensionare un potere ormai consolidato e tenuto in
salde mani.
Per i mutati rapporti con l'autorità vescovile però, i
fratelli Ambrogio e Gozolo Martinengo dovevano giungere
ad una composizione con il vescovo Attone; per cui, il 9
novembre 1065 rilasciavano al vescovo, per una somma
ammontante a 500 lire, i beni posseduti - o tenuti in
pegno153- a Martinengo e Romano con gli annessi diritti
giurisdizionali.
Gozolo poi nel marzo 1071 confermava alla chiesa di S.
Vincenzo la donazione d'una "sorte maseritia" a Pederp a g a (Bs).
'53 Cfr. ACB 563 e Lupi col. 669: ... "omnibus rebus teritoriis iuris nostri que
abere seu detinere visi sumus in suprascripto loco Martinengo seu in loco et fundo
Romano (...) atque districtum".
I1 19 agosto 1072 questi beni saranno trasferiti dal vescovo alle Chiese di S.
Vincenzo e S. Alessandro [Cfr. ACB 471 e, fra le pergamene del Comune di
Bergamo (=PCB) la pergamena N.ro 45851. Si veda ancora Lupi 11,683.

Ma quando con il vescovo Arnolfo i rapporti dei
Martinengo volsero al peggio, essi dovettero vendere le
miniere di ~ r d e s i o ' e~ cedere
~,
la rocca di ~ l u s o n e ' ~ ~ .
Ancora nel marzo 1092 Goizo f.q. Lanfranci de loco
Martinengo confermava che non avrebbe avanzato pretese
contro le chiese di S. Vincenzo e S. Alessandro per i beni
pervenuti a quelle chiese "de manu quondam Atonis
episcopi" - (i beni sono quelli di Martinengo e Romano)
-; nella stessa occasione Goizo "refutavit similiter duas
sortes in brixiana sub eadem pena"'56, ma già nel 1091, si è
detto, egli deteneva l'avocazia dei canonici di S. Vincenzo
potendo indirettamente controllare, per tale ufficio, i beni
cui rinunciava' 57.
Pur avendo rinunciato a quanto dal vescovo Ambrogio
era loro stato concesso in Va1 Seriana, Scalve e Valcamonica, con la rocca di Clusone e le miniere di Ardesio, i
Martinengo mantenevano tuttavia "honorifice" il possesso
dell'avito castello di Drubecco con i beni nella vicina
Credaro; e "de feudo confanonis" tenevano la corte di
Calepio con il "districtus".
Per questo essi avevano potuto subinfeudare ai "de
Telgate" l'omonima corte sul finire del secolo XI.
Poi con l'acquisizione della corte di Sarnico dal monastero di S. Paolo d'Argon, agli inizi del XII secolo, i signori
che ripetevano il nome da Martinengo e che erano stati
Otta, vedova di Alberico vende la sua parte di proprietà per 50 lire il 3 l-XII1077. L'atto di vendita è fatto a Pedergnaga, ed è confermato dai figli alla stessa
data, in Martinengo (Cfr. Diplomata seu jura episcopatus Bergomatis, I1,22 e 24 e
Lupi 11,707, 709). Ottone f.q. Ottoni e Vuala suo figlio vendono la loro parte di
proprietà per 20 lire, solo il 23 dicembre 1080. L'atto di vendita è fatto ad Albano
(Cfr. Diplomata seu jura episcopatus, IL25 e Lupi 11, 721).
Se ne ha la conferma in Rotolo della mensa vescovile (sec. XIII) nell'Archivio
Vescovile di Bergamo, f. 83 e in Lupi 11, 746, alla data 5 aprile 1084.
Cfr. ACB 4346: il documento, redatto in Seriate, e sottoscritto da numerosi
testi, rappresentanti della prima, prossima, aristocrazia comunale.
Iplaciti, cit., 111111 pagg. 401-406.
Vedi C. MANARESI,

"capitanei" dei vescovi di Bergamo, avevano esteso la loro
autorità su una larga area del territorio orientale di
Bergamo ove, anche con la prepotenza
"quia plus
possunt, . . . . . . per forzam quia volunt" - facevano
valere i diritti anche "pro operibus ceterisque condicionibus
quas homines vallis Calipii solebant prestare antiquitus
episcopis et postea c o m i t i b ~ s " ' ~ ~ .
Ma, già lo si e detto, i Martinengo possedevano terre,
nel sec. XI, anche sul lago di Garda e nel comitato di
res scia'^^ e a Gabiano e a Maserata (= Padernello) lungo il
~ a v a r o n a 'qui
~ ~ possedava
;
terre anche il vescovo Ambrogio161.
Nel 1071 Goizo donava a S. Vincenzo la "sorte masaritia
que est posita in loco et fundo ~ e d r e n i a c a ' " ~che
~ è
Pedergnaga, come s'e detto, d a dove, in altre occasioni, i
Martinengo redassero documenti come se quella località
fosse, oltre Voglio, loro residenza preferita o rifugio1?
-

Ed ormai bisogna introdurre la questione, già affrontata
dall'odazio, se si debbono distinguere due rami nella
famiglia Martinengo, quello besciano e quello bergamaSCO~~~.
15' Cfr. ACB 568 = Testimonianza di Giovanni Arnoldi.
Si può ipotizzare che la rocca di Clusone e le miniere di Ardesio fossero state
concesse dal vescovo Ambrogio ai "de Martinengo" nei primi anni del suo
episcopato, forse prima che fosse stata emanata - nel 1037 - la "constitutio de
feudis". Per questo poterono più facilmente essere revocate quelle concessioni di
feudo, dal vescovo Arnolfo.
Is9 Cfr. ACB 3099: Sono le terre donate alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo
da Lanfranco di Martinengo il 4 novembre 1032.
Cfr. ACB 34: sono le terre donate a S. Vincenzo e a S. Alessandro da
Meisinda.
l6I Ib.
16* Cfr. ACB 1477.
'63 A "Paderniaca" fu redatto il documento ACB 34, e a "Paterniaha" fu
stipulato da Otta, vedova di Alberico, l'atto di vendita delle miniere d'Ardesia il 3 1
dicembre 1077.
'64 E. ODAZIO,
La 'discendenza, cit., pag. 75 e segg.

Alla luce dei documenti sin qui prodotti e dei documenti
tratti dal "liber potheris Brixie" che qui verranno esaminati,
sembra potersi affermare l'unicità del casato Martinengo.
Sulla destra dell'oglio fra il 1023, (anno in cui Ambrogio Martinengo divenne vescovo), e il 1110, (anno in cui
ebbe fine il periodo di vacanza della sede vescovile in
Bergamo seguita alla deposizione del vescovo Arnolfo) i
Martinengo avevano costruito un dominio territoriale
sufficientemente esteso su cui esercitavano una anacronistica giudisdizione signorile - "de tribus illicitis" detenuta "per feudum confanonis" o derivata dai conti di
Bergamo.
Sulla sinistra del fiume invece, a Quinzano, Pontevico,
Rudiano, Pedergnaga e altrove dove avevano i loro possedimenti, i Martinengo non potevano far valere i titoli di
giurisdizione privilegiata di cui godevano a Bergamo.
Avevano pero in loro mano località - ad esempio
Pontevico - di grande importanza commerciale o strategica.
Diversa del resto, sulle due sponde dell'oglio, era la
realtà ecclesiale e sociale.
A Brescia, il vescovo Villano (1 116-1132) "era con
probabilità l'esponente degli ambienti cittadini - laici ed
ecclesiastici - nei quali più vivo si manifestava lo spirito
municipalistico"'65. Là vigeva d'altronde una particolare
forma di conduzione del potere per cui essendo signore il
vescovo, vassalli erano i "liberi ho mine^"'^^.
I1 vescovo Villano, alleato del Comune, condivise con
questi - scrive il Violante - l'acquisto di nuove giurisdizioni feudali. I1 conte Goizo "de Martinengo" infatti, il 26
luglio 1127, faceva loro investitura di beni propri in
C . VIOLANTE,
La Chiesa bresciana nei secoli XI e XII, "Storia di Brescia",
cit., vol. I, pagg. 1028-1047.
A. BOSISIO,
Prime testimonianze di vita comunale, "Storia di Brescia", cit.
pag. 585-586.

'"

Quinzano mediante un documento che è una delle prime
testimonianze note dell'esistenza del Comune di Brescia.
Dal suo castello di Calepio "Goizo comes f.q. Alberti
comitis qui dicitur de Martinengo", investiva il vescovo
Villano e i consoli di Brescia, qui nominati per la prima
volta, "de hoc toto iuris ipsius Goizonis quod ipsi pertinebat
de loco et curte de Quinzano causa et iure pignoris"'67.
Goizo (H), che in questa occasione usurpo, presso i
Bresciani, il titolo di conte, si impegnava altresì a far
ratificare dal fratello Zilio l'atto di investitura al comune
di Brescia per la corte e il "castrum" di Pontevico quando
ne fosse r i c h i e ~ t o ' ~ ~ .
Potremmo chiederci, con il Bosisio, se, dietro queste e
analoghe cessioni da parte di alcuni signori, non ci celasse
uno "stato di timore" causato dall'incertezza dei poteri,
dalla possibilità di rivendicazioni imperiali o ecclesiastiche169.
Un dato però è certo: sulla sponda sinistra dell'oglio
- a Monticelli, Pontevico, Quinzano, Rudiano - i
Martinengo hanno una grossa consistenza patrimoniale in
località di grande importanza commerciale e strategica170.
Nel 1110, a Bergamo saliva sulla cattedra vescovile
Ambrogio Mozzi, un "capitaneus" locale, dopo i milanesi
Liber potheris communis Brixiae, coll. 10-12.
Ibidem col. 12.
' 6 9 A. BOSISIO,
Prime testimonianze, cit. pag. 587.
O'' Monticelli d'Oglio è il "castrum" venduto da Gisila Martinengo e Nantelmo
conte nel 1106. Pontevico fu importante avamposto sull'Oglio verso Cremona
(Cfr. A. Bosis~o,Prime testimonianze, cit., pag. 586). "Vicino a Pontevico il fiume
Oglio comincia ad essere navigabile e viene solcato da barche di 20 tonnellate.
Attivissimo è il commercio: le barche salendo dal Po per l'Oglio importano olii,
cotone, sale e ne esportano biade, vini, calce, ferro, carbone e legname da
costruzione, vi si tiene mercato ogni martedì e fiera dal 14 al 20 ottobre". In queste
frasi tolte dal Dizionario Corografico Italiano pubblicato attorno al 1870 è
impossibile non leggere un richiamo al "porto sull'Oglio", e al "mercato" concessi
al vescovo Odelrico di Bergamo dall'imperatore Ottone I nel 968.
16'

"capitanei" e vescovi Attone da Vimercate e Arnolfo da
Landriano.
In quegli anni, faticosamente, in Bergamo nasceva il
Comune; in quegli stessi anni i Martinengo estendevano i
loro possessi in Va1 Calepio, consolidando la loro autorità,
apparentemente disinteressati a quanto succedeva in città.
È il periodo questo in cui Bergamo sembra maggiormente legarsi a Cremona, ove già si sono trasferiti i conti
del comitato bergomense.
I Martinengo invece, sembrano cercare spazi sulla
sinistra dell'oglio sul periglioso confine con Cremona.
Emblematico del volgersi verso Brescia dei Martinengo
è il ponte che "Albertus maior" conte aveva fatto gettare
sull'Oglio a Calepio "quia non erat adhuc ibi pons"171.
Abbiamo visto come, per successive vendite, la curia di
Sarnico, di proprietà del monastero di S. Paolo d'Argon
fosse passata prima al "capitaneus" Uguzone de Martinengo
e da questi ai "comites de Calipio" unitamente al "castrum"
di Drubecco e ai beni che Uguzone e i suoi "participes"
avevano a Drubecco e Credaro.
Ci rendiamo allora ragione del fatto che nel 1151
vediamo Lanfranco, figlio di Uguzone, risiedere a Rudiano,
in terra di Brescia per esservisi definitivamente trasferito.
Da Rudiano, il 20 marzo 1151, il figlio di Uguzone
confermava l'importante vendita fatta tre giorni prima dal
padre a Boza Sabladore di Milano, per i beni familiari
posti in Romano, Fara, Covo e ~ o v e l l o l ~ ~ .
I rapporti, di cui si fece cenno più sopra, intercorsi fra i
Martinengo e il monastero d'Argon, ci inducono ancora a
rammentare che quel monastero aveva due dipendenze
-

-

-

17' Si veda in ACB 568 la testimonianza di Albertonus de Redona da Cabriolo
che sa aggiungere: "alodium credo esse pontem, non feudum".
172 ACB 3180;e E. ODAZIO,
La discendenza di Lanjranco, cit. pagg. 64-65.

oltre 1'Oglio: l'una a Rudiano, (S. Martino), l'altra a
Quinzano (S. ~ o m m a s o ) ' ~ ~ .
Ma quei rapporti ci inducono altresì a considerare con
particolare attenzione le modalità con le quali, attorno al
1150, il Comune di Brescia eresse Rudiano in borgofranco.
Le testimonianze contenute nel "Liber potheris Brixie"
concordano nell'affermare che il Comune di Brescia, in
data non precisata, aveva dato tutto il territorio di Rudiano
a trentasei "milites qui nominabantur ~avethe""~.
Ognuno dei 36 "milites" aveva avuto in assegnazione
36 piode di terra ed un "sedimen" nel borgo e nel castello;
essi dovevano risiedere permanentemente "in terra de
Rudiano" con la "familia" fornendo un cavallo da guerra;
"et in capite XXX annos debebant esse alodium", avrebbero
cioé dovuto godere come di libera proprietà della terra
assegnata.
Baldo Martinengo, fra i testimoni, deponeva che,
dando a quei "milites" castrum et curiam de Rudiano et
teratorium", il Comune di Brescia si assumeva l'onere di
custodire e tenere le 4 torri del castello nonché il ponte
su11'0~lio 75.
E Patrono di Rudiano aggiungeva che Brescia doveva
"conservare comune de Rudiano sicut civitatis Brixie seu
quarterium Brixie, et esse-sicut franchi ut quadra santi
~ohannis"'~~.
Indubbiamente il figlio di Uguzone, Lanfranco, e la
moglie Caracosa hanno potuto sottoscriversi "iugales de
civitate Brixie" nell'atto del 20 marzo 1 151, grazie a questi

'

Le due dipendenze sono menzionate nel privilegio per Cluny di Urbano I1
(da Piacenza, il 15 marzo 1095), Cfr. MIGNE,Patrol. Latina, tomo 151, col. 410.
"cavethe"sta per "capita". Si veda, anzitutto, la testimonianza di Patronus
de Rudiano, in Liber potheris, cit., coll. 1020-1021.
Ibid. col. 1022.
Ib. col. 1021; si veda ancora, ib. col 986: "in capite XXX annorum ilii de
cavethis debebant esse franchi".

patti stabiliti fra il Comune di Brescia e i "milites" di
Rudiano.
Ma le testimonianze sui "cavethe" contengono altre
importanti informazioni.
Richiesto di indicare in quale data il "castrum", la
"curia", il territorio di Rudiano fossero stati dati ai
"milites" dal comune di Brescia, Baldo Martinengo nell'anno 1286 rispondeva: "per sentito dire so che 132 anni fa
- quindi nel 1154 - fu fatto un acquisto di terre dal
monastero di San Paolo d'Argon, ma già prima s'era
stipulato la convenzione col ~ o m u n e " ' e~ Mafeo
~;
Buzi cui
veniva chiesto se tutta la proprietà della "curia" di Rudiano
derivasse ai "milites" dalle assegnazioni del Comune,
rispondeva che a quella si doveva aggiungere la terra che i
"milites" avevano acquistato dalla Chiesa di S. Martino
che era del m o n a s t e r o - d ' ~ r ~ o nper
" ~ la somma di 100 lire
milanesi vecchie179.
Il borgofranco di Rudiano s'era dunque costituito
attorno a1 castello "ch'era stato munito a difesa nel 1144Ig0;
il suo territorio comprendeva i 432 ettari assegnati dal
Comune di Brescia, oltre le terre che i milites avevano
acquistato dal monastero di S. Paolo d'Argon nel 1154.
Nelle inchieste fatte in vari tempi dal Comune di
de MartiBrescia sulle "cavethe de ~ u d i a n o " ' ~i "catanei
'
nengo" e i discendenti dei "milites" che per primi ebbero
l'assegnazione di terre, indicheranno le terre possedute, e
gli "honores" connessi con il possesso di quelle terreIg2.

"' Ib, coll. 1025-1026.

"'Ib. col. 1030.

Ib. col. 1025, testimonianze di Baldo de Martinengo.
Ib. col. 581 nota 1.
'" Ib., alle coll. 577-597 per l'anno 1234, alle coll. 652-657 per l'anno 125 1, e
alle coll. 962-1039 per l'anno 1286.
Ib. col. 997, "honorcavetharum erat iste quod a Clesium citra (dal Chiese in
qua) debebant habere pro qualibet malga unum caseum et unam mascherpam et
tres soldos imperialium, et debebant ire ad expensam pegrariorum ad exigendum
ipsam tensam".
O''

Non v'è dubbio che Uguzone, dei "capitanei de Martinengo", dopo aver venduto a Goizo "conte" i possessi in
Va1 Calepio, ceduto a Bozza Sabladore, milanese, i beni
posseduti nella pianura bergamasca attorno a Martinengo,
venne a stabilirsi nell'appena costituito borgo franco di
Rudiano.
E questo Uguzone, si può credere, è lo stesso che
vediamo menzionato in un documento dell'agosto 1 1 18
nel quale si parla d'una retrocessione fatta al vescovo
Ambrogio Mozzi, da Vuala de Saltu f.q. Johannis.
I1 Vuala "refutava" al vescovo "hoc totum quod tenet
ve1 habet de episcopatu per manum Arnulfi pergamensis
episcopi aut per manum Amizonis de Landriano ve1
Uguzonis de Martinengo, sive per feudum sive per pignus
aut quolibet modo iuste ve1 iniuste in loco Primolo ve1 in
Parre et in Villa et in Valle de Ardesio et in Valle de Guli et
in Fluminenigro et in Scalve et Dezo et in Campi110 et in
Castiliono et Lanurio et in Gavazo et Fino, et Cerete et
Glisone" ecc.183.
Vuala de Saltu riferisce qui evidentemente una condizione di subinfeudazione avuta in Va1 Seriana da Uguzone
di Martinengo; analoga a quella per cui il 4 settembre 1 12 1
i fratelli Basaconte, Pietro e Giovanni de Scano "vendevano
i diritti, i fodri, gli usi, gli oneri e le condizioni che avevano
in Valle d'Ardesia e a Clusone, per acquisto fatto da
Uguzone de ~ a r t i n e n ~ olo
' ~ stesso
~;
Uguzone che, un
giorno del luglio dell'anno 1120 refutava al vescovo
Ambrogio "totum fodrum quod habet et tenebat ex parte
ipsius episcopatu in ... Scalve et Bondelione et totum
servitium vassallorum"185.
lS3 Il documento è fra le pergamene del Comune di Bergamo, (PCB 3020). Fra i
testimoni, è bene notarlo, sono Lanfranco e Teubaldo da Vimercate, Gislintio e
Dagiberto Rivola; tutte le località citate sono nell'alta Valle Seriana.
'84 Rotolo della mensa vescovile (sec. XIII) nell'archivio vescovile, f. 105.
'81
Ibid. f. 105.

Meno fortunato di Goizo, ch'era stato "signifer" del
vescovo Arnolfo e dell'episcopato di Bergamo, Uguzone
non aveva potuto mantenere il possesso dei beni e diritti
feudali goduti, in altri tempi in Valseriana.
Più risoluto di Goizo, Uguzone di Martinengo aveva
refutato "totum servitium vasallorum" rompendo l'antico
rapporto vassallatico col vescovo di Bergamo; e venduti i
restanti suoi beni in territorio di Bergamo, era approdato a
Rudiano con i "milites qui nominabantur cavethe" ai quali
il Comune di Brescia aveva affidato la difesa delle terre
comprese fra l'Oglio ed il Chiese.
Nell'agosto 1 1 15 anche i fratelli Boamonte, Ottone,
Omine del fu Gerardo Martinengo vendevano, per 40 lire
alla chiesa di S. Vincenzo, una loro "casa solariata cum
area et curte" sita in Bergamo, "ad ar~urn"'*~.
Nel dicembre 1152 la fazione che in Bergamo faceva
capo alla Chiesa di S. Vincenzo e al vescovo Girardo, e che
favoriva una politica d'alleanza con Cremona, aveva
messo in atto un maldestro tentativo di ripristinare, contro
Brescia, le fortificazioni del castello di ~ a l o s c o ' ~ ~ .
Per la sua posizione alla confluenza del Cherio con
l'Oglio, Palosco poteva essere punto di raccordo delle
difese, verso oriente, dei Comuni di Bergamo e Cremona,
fra loro alleati contro Brescia.
Allora però, abbandonato l'abituale terreno di scontro
attorno ai castelli di Volpino per i quali Brescia e Bergamo
si battevano d a trent'anni, Brescia si mosse con grandi
forze contro Bergamo; e alle Grumore, 1'1 1 marzo 1156, i
Bergamaschi subirono una disastrosa sconfitta.
ACB 4373.
I patti d'intesa, per essere, a pari titolo, soci e signori del castello sono in
ACB 2398. Si veda in proposito: A. SALA,Girardo vescovo di Bergamo (11461167) e la consorreriadei "da Bonate "negliavvenimenti cittadini del secolo XII, in
Bergomum 19851 1, pag. 174 e pg. 179.
lB6
j8'

Ricostruendo, sulla scorta della narrazione dell'Anonimo Autore del "Gesta Federici in Italia" i fatti seguiti in
quella giornata campale, il Mazzi imputava la sconfitta
alla "inetta direzione delle operazioni militari e al vigliacco
comportamento della nostra ~ a v a l l e r i a " ' ~ ~ .
Se ci domandiamo ora da che cosa ciò sia dipeso,
possiamo pensare ad un tratto di fronte lasciato colpevolmente sguarnito; possiamo ugualmente pensare che la
"nostra cavalleria" abbia esitato a portare i suoi attacchi
contro un nemico in cui vedeva, frammisti, amici e compagni di ieri.
I "capitanei de Martinengo" avevano passato 1'Oglio
abbandonando Bergamo; divenuti cittadini di Brescia fra i
"milites qui nominabantur cavethe" di Rudiano, avrebbero
ben presto conseguito alte cariche nelle magistrature cittadine di Brescia.
E sotto la rocca di Rudiano, nel 1 191, i Bergamaschi e i
Cremonesi, alleati contro Brescia, avrebbero sperimentato
una volta ancora quanta temibile forza si raccogliesse nella
formazione che portava il nome "cavethe".
Una testimonianza del l286 riferisce: "dicit se vidisse
Giraldum et Tothiscum de Turbiado (. . . . . .) et quosdam
de Cocallio et de illos Martinengo qui omnes erant cavethis
cum equis, et equitabant quociens omnique precipiebatur
per potestatem seu rectorem comunis Brixie per se; et ibant
ante miliciam civitatis Brixie et tamquam cavethe pro
honore cavetharum equitabant quotiescumque precipiebatur eis"lg9.
E allora può solo apparire patetica l'esaltazione che
l'Autore del "Gesta Federici in Italia" fa di Maifredo
Martinengo conte, "onore dei Liguri, che la nobiltà del
Si veda l'ampia disamina dei fatti in A. MAZZI,Studi bergomensi, Bergamo
1888, pag. 3 10 e segg.
'89 Liber potheris, cit., col. 1038.

padre e dell'avo rende illustre, il vigore innalza e la bellezza
rende cospicuo; a costui fu avo Alberto, padre Goizo,
entrambi alti ed egregi conti" ..., ecc.lgO.
Maifredo Martinengo nel 1 155, l'anno che precedette
la battaglia delle Grumore, aveva accompagnato a Roma
l'imperatore Federico, e qui aveva preso parte ai combattimenti che vi si svolsero per reprimere i tumulti del popolo
in rivolta.
Nel settembre dello stesso anno Maifredo, col padre
Goizo e con Gerardo conte di Crema, era a Verona presso
l'imperatore; ed è indicato come teste nel documento col
quale veniva intimato il bando al Comune di il ano'^'.
I1 poeta del "Gesta Federici" ci rappresenta Maifredo
quale "animoso leone in mezzo alle schiere, che con la
spada e coll'asta abbatte quanti gli vengono contro"19*.
Or non v'è dubbio che nell'esaltazione fatta dal poeta
del giovane rampollo della famiglia dei "conti di Calepio",
si deve vedere, piuttosto, una sollecitazione a Maifredo
perché ripetesse contro i nemici vicini gli atti di valore di
cui aveva saputo dar prova combattendo a Roma, sotto lo
sguardo dell'imperatore.
Per il periodo compreso fra il 1167, l'anno della
ribellione dei Lombardi all'imperatore, e il 1183, l'anno
della pace di Costanza, i documenti d'archivio relativi ai
Martinengo bergamaschi sono scarsi, e per lo più si tratta
di atti privati.
Al contrario vediamo alcuni dei Martinengo trasferiti a
Brescia sottoscrivere importanti atti pubblici, avendo conseguito in quel Comune importanti cariche e offici.
O'' Si veda: Gesta di Federico I in Italia, trad. italiana in prosa di FRANCESCO
QUERENGHI,
Bergomum, Parte speciale 193414; 19351 1-2-3-4; pag. 21-22 in
Bergomum 19351 1. II Gesta Friderici fu edito da E. Monaci, Roma 1887, in Fonti
per la storia d'Italia.
19' MGH, Constitutiones, Legum Sectio IVJ,127.
192 Gesta Federici, cit., pag. 22.

Cosi Oprando Martinengo, il cui figlio Zilio fu fatto
impiccare dall'imperatore Federico a susalP3,nel maggio
1167 firma, per Brescia, i patti stipulati dalle città di
Cremona, Milano, Brescia e Bergamo con i ~ o d i ~ i a n i ' ~ ~ .
E il 25 giugno 1183 a Costanza firmerà la pace dei
Comuni lombardi con l'imperatore'95.
Ma Oprando Martinengo svolse altresì un importante
ruolo nelle trattative fra Bergamaschi, Cremonesi e Bresciani l'indomani della rotta "della Malamorte" a Rudiano
il 7 luglio 1191.
I giudici imperiali ai quali l'imperatore Enrico VI
aveva affidato la composizione della pace, avevano avuto
dai consoli di Brescia le chiavi del castello di Calepio, e
avevano immesso nei castelli di Calepio, Sarnico e Volpino
i presidi di forze novaresi e vercellesi neutrali.
Poi, il 14 gennaio 1192, avevano fatto convenire a
Rudiano, sulla riva dell'oglio i rappresentanti di Cremona,
Bergamo e Brescia per avviare la tregua e scambiare i
prigionieri.
Qui, a Rudiano, Oprando Martinengo rappresentava
res scia; qui egli si incontrava con i "conti" ~ a n f r a n c oe
Pagano e Guifredo, figli e nipoti del conte Goizone
ch'erano riparati in terra bresciana perché colpiti da
bando dal Comune di Bergamo.
Solo sette anni più tardi i castelli di Mezate, Sarnico,
Calepio e Caste1 Merlo verranno restituti ai conti di
Calepio.
Quando i castelli vennero restituiti "nelle condizioni in
cui erano - nel 1191 - otto giorni prima che i Bresciani
'93 C . VIGNATI,Storia diplomatica della Lega Lambarda, Milano 1866 p. 130.
Penso si possa ipotizzare che Zilio, il giovane bresciano ostaggio di Federico
impiccato a Susa fosse figlio di Oprando Martinengo. Padre di Oprando probabilmente è Lanfranco, il figlio del capitaneo Uguzone.
'94 Ib., pag. 163.
195 Liber potheris, cit., col. 31.

occupassero il castello di Calepio", era là presente, il 21
agosto 1198, Oprando ~ a r t i n e n g o ' ~ ~ .
I1 giorno precedente in Brescia, i "conti" erano stati
liberati da ogni vincolo di soggezione contratto con quel
e due consoli di Bergamo, a ciò delegati,
avevano da loro ricevuto lo juramentum sequimenti19*.
Dopodiché, presente Oprando de Martinengo, stando
ancora in terra bresciana - a Capriolo, sotto il castello essi erano stati tolti dal bando in cui li aveva posti il
Comune di ~ e r g a m o ' ~ ~ .
Nessun autore ci sa dire i motivi per cui i Bergamaschi
misero al bando i conti di Calepio.
Sappiamo però, che la loro condizione, in quegli anni
era tuttavia seguita favorevolmente dall'imperatore Enrico
VI; che ai giudici che dovevano indagare sui motivi della
discordia fra Bergamo e Brescia ordinava non si dovesse
recare "iacturam ve1 lesionem" "aliquibus personis de
parte brixiensium et specialiter comitibus de Martineng~"~~O.
Se per avere qualche nuovo lume sui Martinengo
torniamo, ora, ai documenti dei nostri archivi possiamo
segnalare:
1) la refuta fatta alla chiesa di S. Vincenzo di Bergamo,
da parte di Lanfranco di Martinengo - chierico di S.
Vincenzo - e di Girardo di Martinengo dell'investitura
delle sorti ed il "districtum" di Farfengo e ~ a b i a n o ~ " .
2) una grossa vendita, per 325 lire, fatta dal conte
Ib. coll. 59-61.
Ib. col. 57.
19' Ib. col. 58.
'99 Ib. col 59. Furono tolti dal bando e reimmessi nei loro possessi, nell'agosto
1198, Guifredo e Jacopo, figli del conte Goizo (11), gli eredi - non nominati - di
Goizo (111) e Guglielmo, altri figli di Goizo I1 nonché Lanfranco, Pagano e Nuvolo,
figli dell'ormai defunto Maginfredo, ch'era stato il più celebre dei figli di Goizo 11.
(Si veda: E. ODAZIO,La discendenza, cit., Arch. Storico Lomb. 1940, pag. 52.
200 Ib. col. 85; 18 dicembre 1191.
*O' ACB 2322 del 7 dicembre 1169; Lanfranco e Girardo, dei quali putroppo
19'

19'

Oberto f.q. comitis Zili de Martinengo a Bonifacio Suardi
prevosto di S. Alessandro, ad Alberto da Mapello, ad
Alberico e a Bertramo Noxa, anche a nome di Maldotto di
Mornico, a Pievano, Pietro e Adlongo Terzi, Alberico e
Alberto di Telgate e a Carpilione Colleoni, di beni in Fara
Olivana, Sola e covo202.
3) la vendita da parte di Bonifacio, prevosto di S.
Alessandro dei beni di Trenzano (Bs), donati alla chiesa di
S. Pietro in Bergamo da Lanfranco de Martinengo nel
1032 con suo testamento203.
4) la vendita fatta dal conte Maginfredo Martinengo,
nel marzo 1177, al vescovo Guala "de toto feudo quod
tenebat in loco et territorio de Fara ~bdue'"'~.
Fra i documenti ora citati, terremo conto soprattutto
dell'atto di vendita di terre prossime a Martinengo, fatto
dal conte Oberto il 18 settembre 1171, per una somma
certamente rilevante.
Il documento, redatto nella chiesa di Cortenova, è il
primo che abbiamo di pugno di Oberto, figlio di quel conte
Zilio che un documento del 1127 indicava come signore
della "curte et castro ~ o n t e s v i c i " ~ ~ ~ .
Nell'atto, vediamo richiamata la permuta, di cui sappiamo, con i "consobrini", figli di Goizo 11, nonché gli
impegni con Boza Sabladore e altre particolari condizioni.
Abbiamo già detto che la somma pagata per le terre di
Fara, Sola e per la corte di Covo è molto elevata206;diremo
non è indicata la paternità refutano: i 12 denari "pro operibus", 3 staia di miglio e
segale date in occasione delle vendemmie, 1 pollo "mellierolo", l pollo "spicherolo",
e altre cose e "condiciones" su cui avevano a ridire contro gli uomi di quelle terre.
202 ACB 4399. I1 documento steso "in ecclesia de Curtenova" il 18 settembre
1171fu pubblicato per esteso dall'odazio, (E. ODAZIO,
La discendenza, cit,, "Arch.
Stor. Lomb., 1940, pag. 61).
203 ACB 2628, del 25 novembre 1172.
'O4 Rotolo della mensa vescovile, foglio 1 10.
205 Liber potheris, col. l l . I1 conte Zilio era, come ricorderemo, il fratello
minore del conte Goizo (11).
'O6 Le 325 lire pagate corrispondevano, secondo il Lupi, a 125000 lire del suo
tempo (Cfr. Lupi 11, col. 1273).

ancora che l'acquisto di quelle terre è fatto oltre che da
Bonifacio Suardi, preposito della cattedrale di S. Alessandro, da uomini che in quel torno di tempo rivestivano
cariche consolari in ~er~arno"'.
Per questo si può pensare che anche per Oberto, figlio
di Zilio, nel quale riconosciamo il capostipite dei conti di
Cortenova, era venuto il momento di veder ridimensionato
il potere e l'autorità un tempo goduti in territorio di
Bergamo.
Ma a lui per il momento le cose erano andate meglio
che ai collaterali: i discendenti del "capitaneus" Uguzone, e
i cugini conti di Calepio, figli di Goizone.
Un ultimo documento inedito merita qui d'essere
segnalato: non è datato, e riportando ancora certe disposizioni a favore della chiesa di S. Alessandro riesce a definire
ulteriormente certi rapporti familiari e a chiarire problemi
genealogici di casa Martinengo.
In quel documento uno dei testi depone: "comites de
Martinengo, scilicet Maginfredus, Albertus, Goizo, fratres
rogaverunt me et Petrum et Ribaldum (. . . . . .) ut
divideremus inter eos terram quam habent ad ~arittam'"'~;
si tratta qui evidentemente dei fratelli Maginfredo, Alberto
e Goizo figli del conte Goizo (11) che era signore, nel 1127,
del castello di Calepio e del "castrum" di ~ u i n z a n o ~ gli
'~;
stessi anche che -(sono indicati nello stesso ordine) -il 4
novembre 1179 facevano investituta di terra messa a
vigneto in territorio cremonese, ad Olza, sul po2I0.
È chiaro allora che non dovremo avere esitazione a
inserire fra i figli di Goizo 1 1 ~ "il "conte" Alberto, che
I'Odazio, nel suo "albero genealogico generale" dei Marti207
20g
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Ripetutamente consoli furono Alberto da Mapello o Bertramo Nossa.
ACB 3845.
Liber potheris, col. l I .
Le carte cremonesi dei secoli VIII e XII cit., vol. 111, 282.
Sono Guifredo, Jacopo, Guglielmo, Goizo (111) e Maginfredo.

nengo - ramo bergomense - accosta solo con tratteggio
a puntini e ponendo un punto interrogativo2I2.
Questo "conte" Alberto è indubbiamente colui che "al
tempo della sua morte aveva la terza parte di tutta la corte
di Calepio"; il conte Alberto di cui un altro documento
dice: "comes (Albertus) (. . . . . .) tulit et tenuit predictam
terram quando divisit se a filiisW2".
"Divisit se a filiis"; ovviamente "le figlie" che in
giudizio si oppongono alle pretese dello zio conte Maginfredo.
Al termine di questo discorso ci accorgiamo quanto
fosse stata chiara e nitida, nella sua essenzialità, la deposizione di Bonavita figlio del fu Alberto di Gerola che
diceva: che tanto lui che suo padre avevano lavorato sulla
sorte di Gerola la terra dei conti; quando poi Goizone si
divise dal conte Zilio, la terra che lui ancora lavorava toccò
al conte Zilio padre del conte Oberto; e quando il conte
Oberto fece la permuta con i suoi cugini, essa tocco al
conte Alberto.
Quella terra, egli dice, l'ha tenuta per il conte Alberto
fino alla sua morte, e quand'egli morì, la tenne per un anno
e più per conto delle figlie.
Ma poi "requisiti fuimus a comite Maginfredo et
domina Belisima et dixerunt quod sumus apti a parte in eis
et facimus eis illud quod eramus soliti facere comiti
Alberto et filiabus suis; et etiam plus faciunt nobis malumw214
In queste ultime parole, "et plus faciunt nobis malum",
è riflessa la paura, espressa ancora da altri testi d'essere

caduti sotto peggior padrone.
Ma ormai possiamo passare alle ultime considerazioni.
2'2 E . ODAZIO,
La discendenza di Lanfranco, ecc., Arch. Stor. Lomb. 1940,
pagg. 72-73.
* l 3 ACB 129.
214 ACB 2236.

Conclusioni

Martinengo, il borgo da cui trasse il nome la famiglia
capitaneale di cui ci siamo qui occupati, è posta a sud-est di
Bergamo da cui dista circa 20 km.
Confina con Ghisalba, Mornico, Cividate, Romano e
Cortenova località ben documentate a partire dal IX
secolo215 , ed occupa quella ristretta striscia di terra delimitata dal Serio ad ovest, dal Cherio e dall'oglio ad est, che si
configura come una strettoia "a collo di bottiglia" all'altezza
della confluenza appunto, del Cherio nell'oglio.
Qui passa la strada che da Cremona e Soncino risalendo
la sponda sinistra del Serio, porta a Gorlago, e in Va1
Cavallina in Va1 Seriana e in Va1 Camonica, infine216;lì
transitavano le greggi che scendevano dagli alpeggi montani
ai ricchi pascoli del cremasco e del territorio cremonese2l7.
E fra Martinengo e Ghisalba, ancora, passava la
"strada francesca" che congiungeva Pontirolo, sull'Adda,
a Palazzolo, sull'Oglio, passando per Ciserano, Urgnano e
~hisalba~'~.
5l'
La prima menzione di Martinengo nel Medio Evo è all'anno 847. Si veda
ACB 2386 e Lupi I, 727.
'l6 Si veda E. FORNONI,
Condizionifisiche e topografiche dell'anrico territorio
bergamasco, in "Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo 1898-l899",
p. 54.
2 1 7 Sono i "pecudes pergami et episcopatus quae veniunt et transeunt in pascuis
Cremonae"; cfr. S. ASTEGIANO
Codex diplomaticus Cremonae, Torino 1895, p.
162.
E. FORNONI:
Condiz.fisiche, ecc., cit. p. 13.

Martinengo era dunque un nodo viario d'una certa
importanza, quindi un centro di commerci e traffici,
situato in area strategicamente interessante perché si trovava a cavaliere dell'ampio corridoio che, sulla maldefinita
linea di confine fra Bergamo e Cremona, città fra loro
alleate, congiungeva Brescia a Milano.
In questo corridoio si combatterono battaglie decisive
fra Bergamaschi Bresciani e Cremonesi: a Palosco nel
1156, presso Cividate nel 1 181.
E a Cortenova, l'imperatore Federico I1 inflisse una
dura sconfitta nel 1237, a Milanesi e Bresciani per lunghi
secoli fra loro alleati.
Questo conferma l'importanza strategica del borgo e
della regione limitrofa; borgo e territorio che il Comune di
Bergamo non riuscì mai ad integrare nella sua area
giurisdizionale, nella sua "virtus".
Agli inizi del XIV secolo anzi, Martinengo divenne
rifugio per i Colleoni e i guelfi estrinseci di Bergamo non
solo, ma anche per i guelfi di Lodi, Crema, Cremona e

res scia^'!
Nel 1330 Martinengo fece dedizione al papa. Poi,
passata ai Visconti e a Venezia, seppe ottenere contro la
piena giurisdizione di Bergamo, privilegi che salvaguardavano una sua autonomia.
Anche i "capitanei"che presero il nome da Martinengo,
e da Calepio e Cortenova, rimasero estranei alla vita
cittadina nel Comune di Bergamo.
Nel 1 181 il Comune di Bergamo pose al bando i
"comites de Calipio" che avevano stipulato particolari
convenzioni con Brescia.
E dopo il 1237 e la battaglia di Cortenova, il Comune
volle che i "comites de Curtenova" fossero chiamati non
'l8 Si veda in: ALBERTINO
MUSSATO,De gestis Henrici VI1 Caesaris, Venezia,
1636, libro XIV, p. 77.

più conti ma traditori per aver fatto alleanza con Brescia e
Milano; e ordinò che si riempissero le fosse del borgo e
fosse abbattuto il dugnone219.
Da molto tempo però, ogni residuo legame con Bergamo era stato tagliato dai Martinengo di Calepio e Cortenova, che avevano trasferito le loro attività e i loro interessi
oltre 1'Oglio.
Sulla sponda sinistra del fiume s'erano di molto accresciuti i loro possessi; e in seno al Comune, nel corso del
XII secolo, avevano notevolmente accresciuto la loro influenza.
I Martinengo avevano costruito la loro potenza e
influenza in Bergamo e su larga parte del territorio orientale
di quel comitato fra il 1030 e il 1057, negli anni in cui
vescovo di Bergamo era Ambrogio Martinengo, figlio di
Lanfranco e fratello di quell'altro Lanfranco che il 4
novembre 1032, stando "in castro Durbego", aveva fatto
donazione di suoi beni, posti in Martinengo e a Villongo e
in territorio bresciano, alla chiesa di S. Pietro in Bergamo.
Già abbiamo visto che anche il vescovo Ambrogio
possedeva, in Pedergnaga, terre che erano contigue a
quelle donate fra il 1032 e il 1053 alle chiese di S. Vincenzo
e S. Alessandro di Bergamo, dove il padre di Ambrogio e
Lanfranco aveva trovato sepoltura.
Sappiamo ancora che il vescovo Ambrogio, nel suo
lungo episcopato, sviluppò una grande attività in campo
economico.
Con la grande permuta del 1026, già lo si è detto, egli
acquisì all'episcopato di Bergamo, possedimenti in Va1
Seriana, Valle di Scalve e Va1 Camonica che Carlomagno
nel 774 aveva assegnato alla Chiesa di S. Martino di Tours.
Delle attività del vescovo Ambrogio beneficiò la Chiesa
2'9 Antiquae collationes Statuti veteris civitatis Pergami, in Historiae Patriae
Monumenta, Torino 1826, vol. XVI, 11, pp. 1921-26 e 2066-68.

di Bergamo, e largamente ancora beneficiarono i suoi
nipoti che, per "beneficium" o per "feudum" furono
investiti di terre in Va1 Calepio, ad Ardesio e Valbondione,
a Clusone e in Va1 di Scalve.
I successori del vescovo Ambrogio misero in atto dei
tentativi per recuperare taluni dei beni infeudati ai Martinengo, riuscendovi però solo in parte.
I Martinengo oltre i possessi di Covo, Romano, Martinengo, e di Sarnico, Costa Mezzate e Va1 Calepio avevano
proprietà estese nel comitato di Brescia, nella media e
bassa pianura, e lungo l'Oglio, da Rudiano a Pontevico.
Però nel luglio 1120 Uguzone, ch'era dei "capitanei" di
Martinengo, refutò al vescovo Ambrogio Mozzi "totum
fodrum" in Va1 di Scalve e a Bondione nonché "totum
servitium vassallorum" da lui dovuto.
In un tempo successivo egli vendette al "conte di
Calepio" Goizone il castello di Trebecco e le proprietà
ereditarie in quella Valle; alienò poi, nel 1151, i beni di
Covo e Romano poiché s'era stabilito a Rudiano, borgofranco costituito sull'Oglio dal Comune di Brescia e
munito a difesa sino dal 1144.
Ed era per questo diventato cittadino di Brescia.
Circa lo stesso tempo, nel luglio 1127, il conte Goizone
investiva il vescovo di Brescia ed il Comune della corte di
Quinzano "causa pignoris", impegnandosi altresì per il
castello di Pontevico.
Vescovo di Brescia era allora Villano, che nell'estate
1132 tuttavia, fu deposto dal pontefice Innocenzo 11, per
essere egli passato all'obbedienza dell'antipapa Anacleto.
Gli succedette sulla cattedra di Brescia, Manfredi
(1 131-1153), uomo efficientissimo, dice Violante, ch'era
sostenuto dal favore dell'imperatore Lotario I11 e di papa
Innocenzo 1 1 ~ ~ ' .
C . VIOLANTE,La chiesa bresciana nel Medioevo, in "Storia di Brescia",
1961, vol. I, 1048-1049.

I1 Wustenfeld, dice Guerrini, pone con sicurezza il
vescovo Manfredi nella genealogia dei ~ a r t i n e n ~ o ~ ~ l ,
opinione che, però, non è seguita da molti.
È ancora Guerrini a dirci che, secondo il Cozzando,
autore del 600, il conte Goizone Martinengo era stato
inviato ambasciatore di Brescia a Roma in occasione della
coronazione dell'imperatore Lotario.
Dando la notizia il Guerrini si premurava di avvertire
che Cozzando, come il Biemmi, è fonte spuria e destituita
d'ogni
Purtuttavia la notizia del Cozzando è vera; e veramente
nel giugno 1133 Goithone de Martinningo era a Roma con
"Sigefredo vexillifero, Herimanno, Guillielmo de Lomello,
Ildebranno et Tancredo de Prato comitibus et Alberto de
~astello'"~~.
E Goithone è certamente il Goizone conte e vassallo del
vescovo ~ a n f r e dche
i ~ nel
~ ~ 1135 catturò presso Ferrara
Anselmo della Pusterla, il deposto arcivescovo di Milano,
mentre fuggiva presso l'antipapa Anacleto.
Alla chiesa di Brescia e agli avvenimenti del tempo si
riferisce anche una notizia contenuta nel privilegio del 10
agosto 1132 concesso da Innocenzo I1 al monastero di S.
Faustino e Giovita che converrà qui richiamare: il papa
confermava al monastero, fra le altre proprietà, "la metà
del castello di Volpino con la chiesa di S. Stefano inclusa
nel castrum e quella di S. Gervasio fuori di esso"225. I1
riferimento, credo, è degno d'attenzione.
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l? GUERRINI,
I conti, ecc., cit., p. 121.
Ibidem, p. 121.

223 Si veda a tal proposito la "coronatio romana" di Lotario, giugno 1133, in
M.G.H. Constitutiones, Legum sectio IV, Tomus I, p. 166 n. 114 (ed. Weiland
Hannover 1898).
224 Si veda ancora C. VIOLANTE,
La chiesa, ecc., cit. p. 1049.
225 MIGNE,
P.L. Tomo 179 col. 154; e inoltre ODORICI,
Storie bresciane cit, vol.
V pp. 96-97, nonché E. ODAZIO,La discendenza di Lanfranco ecc., cit. p. 37.

I1 5 gennaio 1153 moriva il vescovo Manfredi, dopo
aver atteso ad una vasta opera di ricostruzione e riordinamento della Chiesa bresciana.
Negli anni che seguirono, dice il Violante, si stabilì un
saldo accordo fra il vescovo e il Comune di Brescia che
perseguirono una politica di espansione nel contado contro
l'invadenza di monasteri e signori feudali.
Importava al vescovo affermare la sua giurisdizione
spirituale; importava sia al vescovo sia al Comune conservare riconquistare o estendere i propri diritti signorili talvolta divisi fra l'uno e l'altro - su castelli e terre del
contado.
In particolare vescovo e Comune si trovarono alleati
nel combattere i nobili bergamaschi ai quali il bresciano
Giovanni Brusati aveva venduto gli importanti castelli di
Volpino, Qualino e Ceretello in Valcamonica.
Ne seguì una lunga aspra lotta fra il comune di Brescia e
quello di Bergamo, che difendeva i suoi nobili cittadini
interessati ai feudi e gli eredi Brusati.
Sia il monastero di Leno, in lotta con l'episcopato, sia i
bresciani Brusati e i Bergamaschi possessori dei feudi di
Valcamonica ripararono sotto la protezione di Federico
Barbarossa, sicché queste questioni particolari si inserirono
in tutta la complicata trama dei rapporti che il Comune di
Brescia e il vescovo ebbero con il sovrano, con il papa e con
l'antipapa.
Sin qui

A questo punto dobbiamo chiederci quali scelte abbiano
fatto i Martinengo nella minacciosa situazione creatasi fra
i Comuni di Bergamo e Brescia attorno al 1150.
Da oltre un secolo essi si erano insediati in territorio
bergamasco.
226

C. VIOLANTE:La chiesa bresciana, ecc., pp. 1050-5 1.

Ma Uguzone "capitaneus", aveva voltato le spalle a
Bergamo, e da tempo s'era stabilito a Rudiano, borgofranco costituito attorno al 1150 e affidato, da Brescia, ai
36 "milites qui vocantur cavethe".
Sappiamo, per contro, che il conte Goizone s'era fatto
vassallo del vescovo di Brescia, Manfredi; e che nel 1133
era stato mandato da Brescia ambasciatore a Roma per la
coronazione dell'imperatore Lotario.
Nel 1135, ancora, nella sua qualità di vassallo del
vescovo Manfredi (de Martinengo?), egli aveva portato a
termine la cattura del deposto arcivescovo di Milano.
Nel marzo 1156 poi, dopo il lungo periodo di tensione a
cagione del possesso dei castelli di Volpino, si venne allo
scontro aperto fra Brescia e Bergamo.
Le milizie bresciane attaccarono a Palosco, ed i Bergamaschi subirono qui una disastrosa sconfitta2*'.
Forse in quell'occasione fece qui la sua prima prova
quella terribile formazione di combattimento costituitasi
attorno ai "milites" di Rudiano.
Di certo, in quello scontro, non diede nessuna prova di
sé, combattendo contro gli aggressori Bresciani, quel
Maifredo, figlio del conte Goizone che a Roma, sotto gli
occhi dell'imperatore, aveva compiuto grandi cose contro
i romani.
Eppure egli sapeva quali erano i nemici del Barbarossa
per essere stato presente a Verona quando l'imperatore,
nel settembre 1155, pose il bando su Milano diffidando i
Bresciani suoi alleati228.
Si è detto più sopra che i Martinengo rimasero estranei
alla vita comunale di Bergamo.
227 I bergamaschi avrebbero perduto 2500 uomini e il gonfalone di S. Alessandro, che fu portato a Brescia e conservato come trofeo nella chiesa dei SS. Faustino
e Giovita (Cfr. A. Boststo: Il Comune, cit. p. 606).
228 MGH Constitutiones Legum sectio IV, T. 1, 127 e A. Bosisio: Il comune,
cit., p. 606.

Al contrario furono manifestamente attivi a Brescia nel
Comune e presso l'episcopato.
I1 vescovo Raimondo nel 1158 concesse l'investitura di
Dalegno e di altre località in Valcamonica a Pietro e
Lanfranco della fedele famiglia ~ a r t i n e n ~ o ~ ~ ~ .
E fu Oprando Martinengo a firmare per Brescia nel
maggio 1167 i patti stipulati dalle città di Cremona,
Milano, Bergamo e Brescia con Lodi; lui, per Brescia,
firmò a Costanza il 25 giugno 1183 la pace dei Comuni
lombardi con l'imperatore.
Un documento del 1171 ci informa che in que117anno
Oberto, figlio del defunto conte Zilio di Cortenova, vendeva, per la bella somma di 325 lire, alcune terre a Covo, Fara
Olivana, Sola, terre in parte di sua proprietà d a sempre, in
parte avute attraverso permuta dai suoi cugini, i conti di
Calepio.
Acquirenti in questo caso erano la chiesa di S. Alessandro di Bergamo e alcuni fra i rappresentanti di note
famiglie consolari bergamasche230.
Poco più tardi, comunque attorno al 1190, Vilfredo e
Lanfranco, conti di Calepio vendettero al Comune di
Brescia alcuni fondi a Calepio, e a Sarnico, Merlo, Mezzate
accettando la condizione di reinvestire il prezzo ricevuto in
fondi nel territorio bresciano, diventando per tal modo
vassalli del Comune di res scia^^'.
Bergamo allora, pose al bando i "comites de Calipio";
per questo, che avevano contratto vincoli di soggezione
con il Comune di Brescia.
Ma "il 29 di marzo 1191, i Bresciani assaltarono di

C. VIOLANTE:
La chiesa, ecc. cit., p. 1053.
Si veda ACB 4399, del 18 settembre 1 17 1 .
23' È questa la lettura che A. B o s ~ s i fa
o della narrazione del Malvezzi. Si veda:
A. Bosisio, Il Comune, cit. p. 638 nota 3. Si veda anche P. GUERRINI
Per la storia
ecc. cit. p. 160.
229
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notte et ebbero a forza d'arme il castello di Calepio", come
narra Elia
scrittore bresciano del 1500.
Per vendicare l'offesa subita, nel luglio successivo i
Bergamaschi con i Cremonesi corsero sino a Pontoglio.
11 7 luglio però, si videro infliggere qui una tremenda
sconfitta "nella battaglia della Malamorte", battaglia in
cui protagonisti furono ancora una volta i "milites de
Rudiano" coloro dei quali si dirà che "ibant ante miliciam
civitatis Brixie et tamquam cavethe pro honore cavetharum
equitabant quotiescumque precipiebatur
Enrico VI tornato in Lombardia dalla sfortunata
spedizione nel Mezzogiorno, si prodigò per una pace che
rassicurasse la vecchia parte imperiale ora sconfitta, e
arrestasse la baldanza offensiva dei Bresciani vincitori234.
Brescia rinunciò alle sue ragioni su Calepio, Sarnico,
Merlo e Mezzate per cui era nata la guerra, ma in
compenso riacquistò Volpino e gli altri castelli camuni
incombenti sull'Oglio, sopra Lovere, in una posizione
tanto più importante quanto più si sviluppavano le attività
commerciali235.
A sette anni di distanza dalla "battaglia della Malamorte", nel 1198, si stipulò fra Bergamo e Brescia un cauto
trattato che confermò lo status quo non soddisfacendo
Negli accordi presi "in prato Sancti Petri de Valico" si
trattò della sistemazione del castello di Volpino, delle
questioni generali rimaste in sospeso e della particolare
posizione dei conti di Calepio.
232 E. CAPRIOLO:
Chronica. Brescia, 1505 p. XXXI. Qui è data la traduzione
del Celestino nella sua Historia Quadripartita (p. 132).
233 Liber potheris, cit. col. 1038.
234 Si veda in proposito: A. Bosis~o,Il Comune, cit. pag. 639-640.
235 Cfr: A. BOSISIO,Il Comune, cit., p. 640. I1 Bosisio qui come altrove fa
riferimenti ampi al lavoro di A. LATTES,Il "liberpotheris "di Brescia, pubblicato in
"Archivio Storico Italiano" S. V, T XXIX (1902).
236 A. BOSISIO,
cit. pag. 646.

Brescia doveva dare a Bergamo 4000 lire imperiali
entro i 15 giorni che avrebbero preceduto la data di
restituzione ai conti di Calepio dei loro castelli e delle loro
terre237.
Dovevano essere annullate, se fossero state fatte, cessioni, pattuizioni o investiture da parte dei conti al Comune
di res scia^^^.
I conti dovevano poi giurare fedeltà al Comune di
Bergamo dopo essere stati sciolti da qualsiasi obbligo o
vincoli cui fossero tenuti verso il Comune di Brescia.
Per questo il 13 agosto 1198, i consoli di Brescia, nel
palazzo del Comune sciolsero i figli e gli eredi di Goizone e
Maifredo, già conti di Calepio, da ogni vincolo od obbligazione contratta con quel Comune in pregiudizio del Comune di ~ e r ~ a m o ~ ~ ~ .
Essi successivamente, a Brescia o a Capriolo, prestarono
ai consoli di Bergamo delegati a riceverlo, quello "juramentum sequimenti" che già i conti Zilio e Wifredo di
Cortenova e Guido da Mezate avevano prestato240.
Allora i consoli di Bergamo trassero dal bando i
"comites de Martinengo", qui singolarmente citati, e quanti
erano incorsi nel bando in occasione della passata guerra
fra Bergamo e Brescia; e le sentenze di bando furono
annullate.
I1 14 agosto poi, stando nel castello di Calepio, i consoli
di Bergamo reintegrarono nel possesso del castello "per
catenam porte castri", i conti Lanfranco, Pagano, Nuvolo
ed i loro compartecipi; con gli stessi "honores" e con il
"districtus" ch'essi avevan negli otto giorni che precedettero
l'occupazione del castello da parte dei ~ r e s c i a n i ~ ~ l .
237
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Liber potheris col. 46 doc. XIV-XV.
Ib. col. 45.
Ib. col. 57 doc. XVIII.
Ib. col. 58 doc. XIX-XX.
Ib. col. 59 doc. XXI.

Analogamente i conti Lanfranco e Pagano furono
reimmessi nel possesso del castello di Sarnico, di caste1
Merlo e del castello di Mezzate.
Alla consegna dei castelli e agli atti che precedettero la
consegna era presente, per parte bresciana, Oberto, discendente dai "capitanei" di Martinengo, e più volte
console di Brescia.
I1 lìber potherìs Brixiae ci ha dunque tramandato i
documenti relativi agli accordi fatti tra Bergamo e Brescia
~~;
i documenti che
dopo la guerra del 1 1 9 1 ~ nonché
definivano la posizione dei Martinengo-Calepio nei confronti di Bergamo e di re scia^^).
D a quei documenti abbiamo appreso che i Martinengo,
attorno al 1190, s'erano impegnati a certi patti, con
giuramento, con il Comune di Brescia; e per quei patti era
nata la guerra fra Bergamo, Brescia e Cremona.
Nel 1198 i Martinengo, stabilita la pace fra Bergamo e
Brescia, contraggono con il Comune di Bergamo nuovi
patti, sanciti, ora, dallo 'bjuramentum~ e ~ u i m e n t idopo
"~~;
di che sono reintegrati nei loro possessi per investitura
avuta dal Comune con la consegna della catena della porta
del castello di Calepio, e con il cemento e le pietre degli altri
loro castelli.
Il Comune di Bergamo fece qui valere dunque, sui
"comites de Calipio", i titoli di signoria feudale; riconoscendo loro, persino, per quanto potessero valere in quel
momento, gli honores, ed il districtus che i conti avevano
un tempo rilevato dai conti di Bergamo e d a Ambrogio
Martinengo vescovo.
242 "Concordia facta7'ecc.è detto nel documento; ove concordia evidentemente
è il plurale di concordium, accordo.
243 I documenti che si riferiscono ai de Martinengo e alla restituzione dei loro
castelli si possono leggere, con il commento deii'ODAz10, in: E. ODAZIO,La
discendenza, ecc., cit. pag. 44-47.
244 Sullo "juramentum sequimenti" si veda: C . STORCHI-STORTI,
Diritto e
istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria, Milano 1984, p. 197, nota 47.

Il Comune di Bergamo, da quel momento, fu signore
feudale dei conti; e, anche per questo, il Comune poté
bollare di tradimento i conti di Cortenova che nel 1237,
una volta di più, contro Bergamo, s'erano alleati a Milano
e a Brescia.
Si chiudeva cosi, quell'anno, il lungo periodo di attiva
presenza dei Martinengo in territorio di Bergamo, iniziato
al tempo di Ambrogio vescovo (1023-1057), e di Lanfranco
suo fratello, signore del castello di Trebecco.
Nel comitato di Bergamo, i Martinengo, famiglia
capitaneale, avevano riempito il vuoto lasciato dai "conti
di Bergamo e del comitato bergomense" quando essi si
trasferirono a Cremona, Soncino, Camisano di Crema.
In quanto "capitanei", i Martinengo di Bergamo non
furono interessati agli avvenimenti che qui, nel X11 secolo
portarono alla nascita del Comune ad opera della nascente
aristocrazia borghese cittadina.
E alla città di Bergamo rimasero estranei.
Non cosi era accaduto ai Martinengo rimasti nel
comitato di Brescia o ritornativi da Bergamo; essi, nel
Comune bresciano, conseguirono alte cariche esercitandovi
grande influenza.
Le fortune dei Martinengo erano dunque fondate sui
vasti possedimenti che la famiglia ebbe, fra Bergamo e
Brescia, sulle due sponde dell'oglio.
In quello stesso periodo, sul confine occidentale del
territorio bergamasco, si affermava, fra Bergamo e Milano,
la famiglia capitaneale dei "da Vimercate", ricca dei suoi
possessi sulle due sponde dell'Adda.
È da rilevare piuttosto, ora, che ai Martinengo rimase
sempre precluso il territorio che a sud del borgo da cui
presero il nome, scende, fra 1'Oglio e il Serio, sino a
Cremona.
Ma e facile vedere che qui, sulla sinistra del Serio, a
Camisano, Caste1 Gabbiano, Offanengo e Soncino si era

ricostituito nel sec. XII il patrimonio terriero dei conti di
Bergamo; qui, e a Crema, Farinate, Vailate che sono invece
sulla destra del Serio.
Per cui se volessimo, potremmo considerare la particolare condizione in cui venne a trovarsi il Comune di
Bergamo, stretto com'era da tre lati, nel sec. XII, d a
potenti famiglie che facevano riferimento a Milano, o a
Cremona, o a Brescia; famiglie che avevano costituito
un'unità patrimoniale attorno all'Adda, lungo il basso
corso del Serio, o sull'Oglio.
Ma il discorso ci porterebbe lontano.
A questo punto, dopo aver proposto e commentato
alcuni documenti inediti degli archivi di Bergamo, non
rimane che rileggere le conclusioni poste dall'odazio alla
fine del suo studio sui ~ a r t i n e n g per
o ~ ~ripetere
~
con lui
"che i de Martinengo bergomensi (che divennero poi
feudatari e conti di Calepio, di Cortenova e di molti altri
luoghi) formano una stirpe a sé distinta d a quella dei conti
del Comitato Bergomense ... fino a quando non si riuscisse
a trovare la prova contraria246.
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E . ODAZIO,LQ discendenza, ecc., cit. pp. 68-70.
Ib. p. 30.

doc. ACB 568, foglio D.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Le deposizioni testimoniali che vengono qui trascritte sono contenute in otto lunghe striscie di pergamena, uniche rimaste di un più
folto numero di fogli andati perduti o dispersi.
Originariamente legate fra di loro, (a confermarcelo son le numerose
piccole incisioni praticate lungo i bordi superiore ed inferiore), le
pergamene si presentano, ora, sciolte e disgiunte.
Nell'Archivio Capitolare infatti esse sono collocate sotto diversa
numerazione: sette al numero 568, l'ottava al numero 2236.
L'identica scrittura, lo stesso argomento, il formato stesso delle
pergamene (che misurano all'incirca 85x20 cm), il fregio ornamentale posto a precedere il nome d'ogni teste, non lasciano dubbi
sull'appartenenza degli otto fogli alla stessa pratica amministrativa.
Sul verso del documento 568 un'annotazione dice: "testes pro lite
inter comites, comune de Adrarie et alios de valle Calipii, ubi multa
mirabilia".
La stessa mano ottocentesca ha invece scritto sul verso del doc.
2236: "examen testium circa quamdam vineam eccl. de Pontirolo
que solvebat decimam ... S. Alexandro de Canzanico, et litem inter
communia dicta vallis ex una parte et comites ex alia".
Purtroppo nelle pergamene non c'è indicazione di data, o riferimento ai consoli cui furono rese le deposizioni; anche il nome del
notaio che ha steso il documento ci è sconosciuto.
Corrosioni, sbocconcellature, abrasioni rendono difficile la lettura
d'alcuni passi.
I1 motivo del contendere ci è, tuttavia, sufficientemente chiaro:
riguarda il possesso della terza parte del districtus della corte di
Calepio, già del conte Alberto, rivendicata ora dalle figlie contro le
pretese del conte Maginfredo loro zio.

Un cospicuo numero di testi è chiamato a dare indicazioni sulle
terre della valle, sui passaggi di proprietà di terre e dei diritti feudali
inerenti, diritti conferiti per feudum confanonis dai vescovi di
Bergamo ai conti di Calepio, diritti inerenti a terre donate un tempo
alla chiesa di Cluny dai conti di Bergamo, ed esercitati, per conto di
Cluny, dai priori dei moasteri di S. Paolo d'Argon o di S. Pietro di
Provaglio d' Iseo.
Si sa che questi diritti alienati, ceduti, trasmessi ai capitanei de
Martinengo, passarono in seguito ai conti di Calepio, Mezzate,
Cortenova.
Le testimonianze rese coprono un ampio arco di tempo.
Alcuni testi ricordato il comes Albertus major vissuto attorno al
1097, che costruì, sull'Oglio, il ponte di Calepio con l'aiuto dei
vicini et milites de Cavriolo, quia non erat adhuc ibi pons.
I1 conte Alberto maggiore era padre di Goizo, vassallo del vescovo
Manfredi di Brescia, ed era l'avo illustre di quel Maginfredo che nel
1 155, a Roma, s'era coperto di gloria combattendo con l'imperatore
Federico, secondo quanto narra l'autore del Gesta Federici in
Italia.
A trent'anni di distanza dalla sua impresa romana il conte Maginfredo è, qui, parte in causa contro le nipoti nella lite per il possesso
della terza parte del districtus della corte di Calipio, piccolo signore
feudale un po' tiranno, come qui è descritto: et plus faciunt nobis
malurn, dicono di lui i suoi manentes.
Le deposizioni testimoniali mettono a fuoco la figura di taluni fra i
comites e i capitanei di Martinengo, ma ci illuminano altresì su
molti dei rapporti che intercorrono fra i comites e i loro homines et
manentes; esse indicano gli obblighi dei castellani di Trebecco verso
il loro signore, fanno conoscere le competenze che I'avogadro dei
conti ed i gastaldi hanno nell'amministrare la giustizia de tribus
illicitis, chiedendo ai colpevoli la vuadiarn e comminando il
bannurn per le ofensiones fatte.
Ancora, i testi ci rendono nota la posizione di coloro che si dicono,
orgogliosamente, franki hornines in quanto proprietari di alodia
tenuti frankiliter et gentiliter, per cui non sono soggetti all'autorità
comitale.
In quelle testimonianze, vediamo inoltre espressa in embrione
l'autorità dei comuni rurali, che attraverso i loro decani gestiscono
i cornrnunalia, e ripetono il fictum, il montaticum, l'escaticum, il
formaticurn dagli extranei homines che portano le loro greggi sui

pascoli comunali, che sono alodium di quei comuni; così come i
comites ripetono tuttavia dagli abitanti della valle le prestazioni
d'opera (corvées, operae et condiciones), anticamente dovute al
vescovo loro signore.
Diritto feudale e consuetudines qui si affiancano, come è proprio
del periodo in cui nelle città si va affermando il Comune, che
affrancherà i cittadini.
Anche per questo i 2 documenti che vengono trascritti - il doc.
2236 seguito dal doc. 568 - meritano la nostra attenzione.

ACB 2236 [ . . . . . . . . . . . .] unus quorum iudica ,i vit suam
partem illius terre sancte Marie de Cremona et alius iudicavit suam
partem ecclesie de Pontirolo i et alius iudicavit fictum in sua parte
de blava ecclesie S. Ambrosi de Mediolano; et audivi dicere quod
capita / nei de Martinengo adquisiverunt illam partem que fuit
iudicata et data ecclesie S. Marie de Cremona; quam postea ,i
vendiderunt, ipsi capitanei, comiti Goizoni. Et audivi similiter
quod comites adquisiverunt aliam partem a b illis / de Pontirolo; et
audivi et credo quod hec terra est alodium idcirco quia est
decimarie S. Alexandri de Canzanica sicut ego ,imet do et vidi dare
alios meos participes; et audivi et credo quod illa vinea quam tenent
Pethardi fuit / de ea terra que fuit adquisita a b ecclesia de
Pontirolo et que vinea dat decimam ecclesie S. Alexandri de
Canzanica. / Et vidi et video cotidie quando est intus vinum; et
credo quod comes Albertus, tempore mortis, tenebat terciam
partem districti / curtis Calipii. De omnibus aliis questionibus dixit
se nichil scire. ** Ottebonus de Grumone dixit, per sacramentum,
/ idem quod Vitalis de monte de hoc quod capitanei honorifice
tenebant hoc quod tenebant in Drubecco et Credario, et addidit /
quod ipse et pater suus fuerunt homines comitum et homines
Uguzonis de Martinengo. Et quando comites aufe / rebant sibi et
patri suo de suo, et Obertus Benonis, qui erat gastaldus d.
Uguzonis, auferebat ei similiter / suum ideo quia suum casale erat
comune comitum et domni Uguzonis. Et quando diviserunt se
comites videlicet / comes Gilius et comes Goizo dixit quod ipse
venit in partem comitis Goizonis maioris. Et dixit quod postea,
quando co / mes adquisivit Drubeccum a domno Ugozono fuit
factus communis comitis Goizonis et comitis Oberti et fuit / in
communitate comitis Oberti et filiorum comitis Goizonis donec
fecit commutacionem cum eis (et dixit) / se scire quod Adam, frater

suus, erat homo domni Buamontis de Martinengo et non distringebat [. . . . . . . . . . . . . . . .]sed per Buamontem quando domnus
Buamonsvolebatet idemdixit detenuta[. . . . . . . . . . . . . . . 1
de Calipio [. . . . . . . . . . . . . . . .l a LX annis, quod Vitalis per
XXV. [. . . . . . . . . . . . . . . .] ** Albertus (?)de Casale, iuratus,
dixit: ego scio quod illa (terra) que dni Uguzonis, sicut ego
designabo et calcabo si nec / esse fuerit, et que est ad Casale per
alodium Uguzonis fictum illius terre scilicet den. VI vidi dare illud
fictum illi Oberto et vidi hanc terram teneri per dominum Uguzonum per XVI annos et plus per alodium et vidi quid dnum
Uguzonem et quid per comites teneri / illam terram per alodium
per L annos et plus. Interrogatus qualiter sis quod per alodium
tenebatur per illos, respondit: quia sic audiebam / dicere manentes
suos et alios homines. Idem dixit de quadam petia vitis quam tenet
predictus Alberichinus de Vi / velda et dabat fictum ipsi Uguzono
denarium unum sicut vidit dare per multas vices; a mane istius /
vinee habet Albertus Oberti de Casale a meridie predicti Alberichini
et Otte matris sue; alterius petie / est a mane predicte Otte, a
meridie Oberti de Camarone, a sera ecclesia S. Georgi; et tercie
pecie / est a mane et meridie S. Georgi, a sera filiorum comitis
Goizonis, a montibus via. Et scio, quod ego vidi / Carlinum tenere
aliam petiam terre in casale que modo est aratoria et quam modo
tenet predictus Albericus / per filias comitis Alberti quam vidi
tenere quondam Alexandrum patrem Carlini et quondam Carlettum
per XL annos / per suum alodium sicut ipsi dicebant et alii homines
dicebant et sicut videbam quod ipsi non dabant fictum nec /
dacium nisi decimam; a mane ipsius petie est ecclesie S. Laurentii, a
meridie est vallis, a sera Vuilienzonis, a monte fili / orum comitis
Goizonis. Et audivi quod ille Carlettus vendidit istam terram
Oberto patruo meo et scio / quod comes Goizo abstulit istam
terram illi Oberto ideo quia dicebat predictum Carlettum interfecisse
/ uxorem suam nec potuisse hanc terram, postea, vendere Oberto.
Et dixit se scire quod ipsemet cum partici / pes sui, videlicet cum
Oberto de Casale et Bulzolo et Alberichino de Vivelda et Albertosso
et Johanne Tire11 lo et cum aliis suis participes afictaverunt terras
suas comiti Goizoni pro balneis et imbassatis et condicionibus quas
faciebant comitibus. Et dixit quod ipsemet dat fictum
[. . . . . . . . . . . . . .l cionibus viginti et quatuor staria frumenti et quinque modios. Item dixit quod vidit dare predictum dno

..

Uguzono quando sta(bat)(?) [. . . . . . . . . . . .l ** Albertus de
[ - . . . . . . . . . - O . . . . . . .]
. dixit quod Albericus Adelberti
[. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] si Carlettus
vendiderat [ . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . .] dixit de tenuta
[.
.]et quod dixit nihil sciebat de / aliapetia
vidata et quod nescit [. . . . . . . . . . . . . . . .l fictum et idem
dixit de condicionibus predicte terre per auditum preter quod dixit
quod nescit in aliquo quid dent fictum. ** Petrus de Sala iuratus
dixit: ego vidi d.num Uguzonem de Martinengo tenere honorifice
et libere hoc quod hahebat in Drubecco et territorio de Credario et
bene dico quod non vidi nec dicere audivi quod manentes domni
Uguzoni di / stringerent se per comites de Calipio nec per suos
missos et audivi dicere et credo quod manentes domni / Uguzonis
distringebant se per domnum Uguzonem sed distringere non vidi;
et dico quod quando comites ad / quisierunt ab Uguzone Drubeccum et hoc quod habebat in Drubecco et Credario eram ego et
pater meus de / manentibus domni Uguzonis et bene credo quod
pater meus distringebat se per domnum Uguzonem si ofen / debat
de illicitis rebus, sed distringere non vidi; et dixit se scire quod
commune de Calipio et commune de Credario est eorum / alodium
sicut vidit eos tenere per XXX annos et plus per suum alodium; et
commune de Credario et de Calipio donaverunt de / illo communi
ecclesie S. Johannis sed non vidit, sed dedit parabolam illi donacioni.
Item dixit quod unum commune et / aliud afictaverunt de illo
communi illis qui faciunt molas et ipsemet exegit fictum quia erat
deganus et vidit alios / exigere et dixit se sciire quod Artolatus venit
in partem comiti Gilio, pater cuius Artolati fuit manens domni Al /
berici capitanei et Ardengus, qui fuit pater Vuiscardi venit in
partem comiti Goizoni; de aliis questionibus dixit / se nichil scire.
** Jenuarius de Spinetholo de Calusio, iuratus, dixit idem quod
Petrus de hoc quod vidit domnum Uguzonum / honorifice et libere
tenere hoc quod habebat et tenebat in Drubecco et Credario et
idem similiter de comune / Calipii et Credari; preter quod dixit
quod non dedit parabolam donationi quam fecerant commune de
Credario et de Calipio et quod istemet non exegit fictum molarum
et dixit quod ipse erat manens domni Uguzonis, tunc quando
(cornes?) adquisivit Drubeccum et hoc quod domnus Uguzonus
habebat in Drubecco et in Credario et dixit quousque fuit
[. . . . . . . . . . . . . . . .] Uguzonis non distrinxit se per comites
de Calipio, nec pater suus similiter; et dixit quod statim cum
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[. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . .] distrinxit se per comites
et per suos missos. Item dixit [. . . * . ..] curiam de Calipio, sed
[. . . . . . . . . . . . . . . .] de Vicolongo et Johannem eius filios
tenere terra que dicitur terra de capitaneo [. . . . . . . . . .
. . . . . .] / per XX annos et plus sine ulla contradictione et quam
tenet modo Johannes [. . . . . . . . . .] de Corno et scio quod ipse /
et Johannes, fratres, vendiderunt postea illam terram Ugoni qui
erat homo de masnada comitum sed non fui ad venditi / onem nec
scio quod fuisset precium sed vidi multociens illos dare fictum de
illa terra predicto Ugoni, sed quantum / esset nescio et per V annos
et plus vidi illud fictum dare illi Ugoni et inde postquam haec terra
/ venit in comites quando predictus Ugo obiit et adhuc datur
fictum de illa terra comitibus, videlicet denarios / XVIII scilicet
comiti Goizoni et aliud fictum nèscio cui datur. Item dixit quod
audivit dicere patrem / suum, antiquitus, et alios homines quod
commune de Vicolongo donaverunt forestum de Brutino comitibus
ad / alodium idcirco quod comites debebant adiuvare illos defendere
alios suos buscos et bene / dixit quod semper a sua recordantia in
za que est LX annos et plus, audivit dicere quod illud forestum non
erat de feudo / confanonis, sed est et erat alodium. Item dixit se
audisse quod commune de Vicolongo concesserat comitibus /
montaticum duorum mensium, videlicet de julio et de junio de
monte Bondi et Borenzoni pro vua / risione aliorum suorum
montium et quod ultra illos duos menses non debent comites ibi
aliquid habere / et semper habeo auditum dicere, pro mea recordancia quod ille mons est et erat alodium comunis de Vicolongo.
Item / dixit se credere quod precium vini quod ipse et alii homines
de Vicolongo dant comitibus non est de feudo con / fanonis, sed
credit quod fuisset eis donatum ab illis hominibus qui dant eis, et
quod precium dixit esse unum starium pro uno / quoque de illis qui
dant illud. De aliis questionibus dixit se nichil scire. ** Johannes
de Capinello (?) de Corno / de Vicolongo, iuratus, dixit idem de
tenuta predicte terre per XII annos et plus, quod Dulcius et de
vendic(ione) / quam fecit [. . . . . . . . . . . .] Capitaneo (?)
[ . . . . . . . . . . . . . . . .l et Johannes, eius frater, predicto Ugoni
dare [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
et de fitto quod
. . . . . . . . . . . . .l quod haec terra est sex petiole quos ostendet
si [. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . .]predicto Ugone et quod
[. . . . . . . . . . . . . . . .l sol. 111. ** Bonavita filius condam

Alberti de Glerola, iuratus, dixit: quid ego quid pater meus semper
tenuimus terram istam que est de sorte de Glerola per comites de
Calipio et scio quod quando comes Goizo divisit / se a comite Zilio
quod haec terra, quam teneo, venit in partem comiti Zilio patri
comitis Oberti et quando comes / Obertus permutavit cum comitibus venit in partem comiti Alberto, et per comitem Albertum tenui
usque ad tempus / mortis eius. Et etiam, post mortem eius, tenui
per filias suas per annum unum et plus. Et sciò et vidi quod
Zanettus de Ganda / lia qui erat meus particeps terre predicte
sortis, tenuit suam partem per comitem Albertum usque ad tempus
I mortis eius, et post mortem eius tenuit etiam per filias illius
comitis Alberti per annum et plus; et dico quod postea requisiti /
fuimus a comite Magifredo et domna Belisima et dixerunt quod
sumus apti a parte in eis et facimus eis illud quod eramus / soliti
facere comiti Alberto et filiabus suis et etiam plus faciunt nobis
malum. ** Zanattus de Gandalia / de Glerola juratus, dixit idem
per omnia quod Bonavitha, preter quod dixit quod nescit si terra
quam tenet Bonavitha venis / set in partem comiti Zilio quando
divisit se a comite Goizone. De aliis questionibus dixerunt isti
ambo / se nichil scire. ** Pizamilius de Marliano, iuratus, dixit:
ego scio quod comes Albertus investivit me et fratrem / meum de
hac terra quam tenemus ad Marlianum, et que est de sorte de
Marliano et per eum tenuimus per tres annos / et plus usque ad
obitum suum; et post obitum illius comitis Alberti tenuimus per
filias illius comitis Alberti. Et de requi / sitione comitis Magifredi
et comitisse Bellesime dixit idem quod Bonavitha et dixit quod
vidit tenere predictum / Bonavitham et Zanettum predictam
terram sortis de Glariola per comitem Albertum et per filias illius
comitis Alberti pus mortem / illius per annum unum et plus. De
aliis questionibus bene dixit se nichil scire. ** Umbertus de
Credario et conversus monasterii S. Pauli de Buzono, iuratus dixit:
ego scio et dico quod domnus Uguzonus de Martinengo honorifice
te / nebat sortem Martini filii quondam Ambrosii de Sala quam
modo tenet Panelatte et aliam sortem quam tenebat Johannes de
Spinethole.

ACB 568 [. . . . . . . . . . . . .] Artolatus et aliam quam tenet
[. . . . . . . . . . . . .] um Ugucionum pro gastaldiatico et
[. . . . . . . . . .l / predicta vidi predictum [. . . . . . . . . . . . 1
modo tenet sortem quamdam quam tenebat / Magifredus de

Seranica pro gastaldiatico [. . . . . . . . . .] ius Enrici et illam
sortem quam tenet Lanfrancus Cavethulus que fuit domini Boamontis [. . . . . . . . . .] quam tenet modo Marchisius et Panem /
latte que fuit ipsius domini Ugucionis [. . . . . . . . . . . . . . . -1
et participum suorum et has predictas sortes vidi / teneri quid per
heredes comitis [. . . . . . . . . . . . . . .] quid per comitem Goizonum et quid per dominum Uguconum / quid per suos partecipes
[ . . . . . . . . .] suas [ . . . . . . . . . . . . . . . .] alodium honorifice
et li / bere et hoc totum quod ipsi domini de [. . . . . . . . . .
. . . . . .l Martinengo habebant [ . . . . . . . . . . . . . . . .] Drubecco et scio per auditum / et recordor etiam quod comes Goizo et
comes Gilius adquisiverunt a dno Alberico, capita / neo de
Martinengo, suam partem [. . . . . . . . . . . . . . . .] de Drubecco
sed non interfui adquisicioni et scio quod mei / maiores advocathriam patris dni Ugucionis et domine Otte sicut vidi eos tenere per
XL annos et plus / et vidi Obertum Benonis qui erat gastaldus
domini Ugucionis vuadiare Vuapertum Zorzonis de Adra / ria pro
quodam adulterio, et credo quod inde abstulit ei solidos XII11 et
scio quod illi [homines . . . . . . . . . . .l de Adraria qui da / bant
pastum domine Otte et dno Uguciono erant homines dne Otte et
dni Ugucionis. Interrogatus / quomodo sis quod erant homines
dne Otte et dni Ugucionis, respondit: quia dabant pastum gastaldionibus domne Otte et dni Ugucionis et advocatis similiter per
suos homines sicut vidi multociens dare et mihi / met ipsi dederunt
aut dabant denarios duos pro unaquaque. Interrogatus qui erant
illi qui dabant illud pastum, respondit: Tupaldus
[ . . . . . . . . . . . . . . . .] / et Petrus de Ceredo et fratres et
Bonettinus dal Corno et fratres eius et Albertus Dal Corno eius
consanguineus [. . . . . . . . . . . . . . . .] / Berta (?) et Neqius de
Canzanica et quid istos quid suos maiores vidi dare predictum
pastum aud da(re) [. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
. . . . . .] et vidi quod castelani de Drubecco iurant fidelitatem illi
castro et domino et uxori et filiis legitimis / et egomet (iuravi) et
quod si scirent castrum deberi asaliri ab aliquo quod facient
domino scire [. . . . . .l cumque sit [. . . . . . . . . . . . . . . -1I ne
fraude; et quod defendet illud castrum si necesse fuerit et intrare
potuerit; et debent facere andhetora [ . . . . .l/ castrum et
conzare portam et facere domum portenarii et guardare illud
castrum quatuor homines in nocte per [. . . . . . .] / duos in die et

dixit quod manentes dni Ugucionis et participes ullo modo distringebant se per comites [. . . . . . . . . . . . . . . .] / non adquisiverunt a capitaneis de Martinengo quod vidissem nec quod scirem;
sed distringebant se per dominum Ugucionem et participem sed
distringere non vidi nisi Guidonem de Spinedhole quem vidi dare
guadiam Oberto Benonis qui erat gastaldus dni Ugucionis propterea
quia non bene portaverat quandam imbasatam que erat ei impositam et inde solvit ille Gui / do bannum pro illa ofensione sol. V ut
credo, et dixit quod vidit eos facere illis dominis imbasatas et
operas et tractas. / Item dixit quod nec ipse nec sui maiores ullo
tempore non distrixit se per comites de Calipio nec per suos
maiores nec in feudum tenuerunt ab illis comitibus districtum sue
terre nec tenent / nunc. Item dixit quod ipse et sui maiores pro
avochathria faciebant placita dominorum curie de Drubecco pro
duabus / partibus et habebant inde terciam partem banni quod
inde exiebat cum gastaldo et domini habebant duas partes / et dixit
quod ipsemet multociens fecit de illis placitis. Interrogatus que
fuerunt illa que fecit respondit: unum placitum Johannis Citte sed
non recordor modo cum quo ipse haberet illud placitum et dixit
quod vidit patrem suum facere / placitum Teizonis de Monticulo et
dixit quod vidit quod ipse pater suus cum gastaldo abstulerunt
Teizoni inde bannum / sol. XL, et dixit quod ipse et sui parentes
habebant pro avogathria denarios XXIIII videlicet in casa Petri de
Cereto den / XII et alios denarios XII in casa Petri Carnevali. Item
dixit se audisse et credere quod districtum tocius curtis Calipii esse
/ de feudo confanonis et dixit se credere quod comune de Calipio et
de Credario est alodium communis de Calipio et de Credario et hoc
dixit / credere ideo quia coe de Calipio et de Credario habent
fictum de molis que sunt in illo comuni et quod donaverunt de
lignis / illius comunis comiti Goizoni sicut vidit et donare fecit et
dixit quod audivit et credit quod quidam homines [. . . . .
. . . . . .] scilicet de Casale certum fictum comiti Goizoni dare
constituerunt pro condicionibus que antiquitus [ . . . . . . . . . . . *l
/ facere comitibus et dixit se credere quod comites non debent
1
habere aliquid in Bondo nec (in Beronzone) [. . . . . . . . . . . *l
mensibus anni scilicet de junio et de julio; de aliis questionibus dixit
se nichil scire ** Johannes de Sarnico iuratus dixit: ego recordor
quod illi de Sco (Paulo) de Buzone tenebant hoc quod habebant in
Sarnico honorifice et libere et scio et vidi quod tolebant solidos V et

[. . . . . . . . . . . . . . . .l / hominibus de Sarnico quando volebant et quando ofendebant. Interrogatus quos vidisti distringere
ve1 fodrum [dare. . . . . .] / respondit: ego vidi Bonifredum
gastaldum monachorum accipere vuadiam a Retholdo et Alberto
Panicie germanis / filiis Retholdi quia comissi erant inter se, et vidi
quod Retholdus dedit ei pro illa ofensione solidos V et Albertus Pa
/ niqca frater eius solidos I1 et vidi Johannem Boniprandi et
Petrum consanguineum suum dare vuadiam predicto Bo / nifredo
gastaldo pro ofensione cuiusdam sepis et credo quod inde dederunt
bannum solidos VI11 sed dare non vidi sed vi / di quod convenerunt
ei dare illos solidos VI11 pro illa ofensione et vidi Albertum Dovelli
et Guidonem fratrem suum / dare vuadiam predicto Bonifredo
propterea quod erant inter se comissi de quadam sua terra et vidi
quod ipsi dederunt / bannum solidos X pro illa ofensione et qui
denari fuerunt dati in duobus sextariis olei quod duxi ab una parte
usque ad Sanctum Paulum de Buzone. Interrogatus si vidit aliquem
eis dare fodrum respondit: non, et vidi venire / viginti et octo
homines de Sarnico pro comuni de Sarnico ad S. Paulum de
Buzone cum abate sci Fau / stini de Brixia qui vocabatur venter de
ferro et egomet fui unus ex illis XXVIII qui homines dicebant se
velle solvere / duas partes debiti illius ecclesiae Scti Pauli si vellent
remittere [districtum] / hominibus de Sarnico et hoc ideo faciebant
quia homines de Sarnico nolebant ut venderent (hoc quod) habe /
bant ad Sarnicum. ** Maliavacca de Ardesina de Adrera juratus
dixit ego audivi [. . . . . . . . . . . . . . . .] (mai)oribus antiquitus
quod mons Bondi et Borenzonis est alodium comunis de Adrera et
ego ha [. . . . . . . . pre] / dictum comune de Adrera tenere
Bondum et Borenconem per XL annos per suum alodium per foc
[. . . . . . . .l / lare et per inconvenienciam mittere et per mittere
focum et audivi [ . . . . . . . . . . . . . . . .I 1 de Adraria ordinare ut
daret formaticum per tensam comitibus de Calipio ab hominibus
de Adraria [. . . . . . . . . . . . . . . -1 / formaticum videlicet de
octo formaticis unum; de [. . . . . . . .
.. . . . . .l / (sacra)
mentum fuit factum cum comitibus a comuni de Adraria ut comites
tensarent homines de Adraria [. . . . . . . . . . . . . . . -1 I qui
ofendebant eis in predictis montibus videlicet ab hominibus de
Loere et de Solto et de Monesteroli et vidi [. . . . . . . . . .
. . . . . .] 1 vi quod homines de Vicolongo conquesti fuerunt
comiti Goiconi patri comitis Maginfredi dicendo quod homines de

Adraria / expulerant eos de Bondo et Borenzono et vidi ibi et
audivi quod comes Goico dixit ibi homnibus de Vicolongo: / nolite
conquiri de hominibus de Adraria de hoc; quia ego non faciam eis
aliquam violenciam me vivente de Bondo / neque de Borenzone;
quia dixit: quod in illis montibus habeo per eos habeo; et vidi quod
hoc fuit sub castaneis qui sunt ante / ecclesiam S. Alexandri de
Vicolongo et XX anni sunt et plus et ibi erant multi homines et
Giraldus de Vicolongo et [ - . g . . . g
.l vidi [.
.] / plus
viginti et quinque vicibus quod homines quid de Clare quid de
Cocallio quid de Calze quid de Urate, menare gregia agno / rum in
predictis montibus causa pasculandi de madio, et vidi dare erbaticum decanis de Adraria pro ipso / comuni videlicet Johanni Boni
de Adraria et Petezzolo Vitali de [Credario] Johanni de Feraris et
Johanni de Beconi et mihimet / ipsi dederunt homines de Calce et
conversi de Urate denarios pro erbatico ut darem decanis meis et
ego postea dedi eis et vidi / dare predictum erbaticum decanis meis
de Adrera per XIIII vices et per plus XX annos; et vidi quod
comune de Adreria fu / it conquestum archipresbitero de Calipio et
episcopo bergamensi et etiam comiti Alberto de presbitero de
Bondo de petia quadam / terre que erat in monte de Bondo et erat
de comune de Adrera, et fecimus venire comitem Albertum
[. . . . . . . .] in monte [. . . . . . . .l / de Bondo et calcavimus ibi
terram de qua erat discordia et postea fuit placitatum placitum in
Adrera [. . . . . . . . . . . . . . . .] / it in Lan(francum) del monasterolo et tandem convenimus cum presbitero [. . . . . . . . . .
. . . . . .] ipsius ecclesiae quod convenit dare ei / libras sex pro ipsa
terra et postea dedit predictus presbiter [. . . . . . . .l predictis
[. . . . . . . .] / vidi. Interrogatus si comes Albertus tenebat tempore mortis terciam partem districtus / totius curtis Calipii
[. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .] tenebat eam
per feudum vexilli ab episcopo per feudum, respondit: ad Calipium
[. . . . . . . . . . . . . . . .l / habet de feudo confanonis sed nescio
(quot sit) [ . . . . . . . . . . . . . . . .] non audivi dicere quod habeat
[. . . . . . . . . . . . . . . .] / aliquid de feudo confanonis nec credo
nec scio. Interogatus si homines de Vicolongo et Soleroli et Colusii
Credario [. . . . . . . . . se] /
ranice et Adraria et
[. . . . . . . . . . . . . . . .l salii dederunt vadiam gastaldionibus de
Calipio respondit: nescio quos facerent et si per [. . . . . . . 1
(comites) [. . . . . . . .] / distringebant [. . . . . . . . . . . . . . . 1
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nisi de hominibus de Adrera et de illis de Adrera vidi Ambr.
Baffum dare vuadiam [. . . . . . . . . . . . .] Guib / enzone in casa
ipsius Guibenzoni et alias vidi dare vuadiam gastaldionibus de
quibus non recordor [. . . . . . . . . . . . . . . .] / si quando mittebatur nuncius supradictorum locorum si ipsi veniebant ad castrum
Calipii ad dandum vuadiam, respondit: de aliis hominibus Vallis
nescio nisi per credenciam sed scio quod homines Vallis Calipii et /
Adrera vadunt ad castrum Calipi ad dandum gastaldionibus sed
non recordor modo quem vidissem ire. / Interrogatus si iudicia que
fiebant per homines et feminas supradictorum locorum fiebant in
Calipio respondit: in Calipio / vidi fieri tria et in ecclesia S
Alexandri de Vicolongo vidi fieri quatuor et Adreram vidi facere. /
Interrogatus si de quinque casinis Bondi et Borenzonis tres pertinent
ad curtem Sarnici et si hoc fuit definitum per sacramentum plurium
rusticorum, de omnibus respondit: sed definire non vidi. Interrogatus ( si pro monte de Bondo quando porci extraneorum hominum
pascebant si comites habebant escaticum [ . . . . . . . . . . . . . . . .l
/ erbaticum respondit: nescio. Interrogatus si credit prodesse
hominibus de Adrera si filie comitis Alberto vincerent
[. . . . . . . . . . . . . . . .] / Respondit credo de sic. Interr. si
audivit quod episcopus unquam habuisset caziam in Bondo sive in
Beronzone, respondit [. . . . . . . . . . . . . . . .] co / mites habuerunt. Interrogatus si pro operis ceterisque condicionibus quas
homines Vallis Calipii solebant prestare [. . . . . . . .l (prius episcopo?)[. . . . . . . .] / posteacomitibuss~ilicetin balneisfaciendis
et hominibus [. . . . . . . . . . . . . . . .l equis pascendis et
[. . . . . . . . . . . . . W.]. / fictum comiti Goigoni dare constituerunt respondit: nescio,
Interrogatus si comites habent aliquid pro grea agnorum que
ponuntur in Bondo et Beronzono, respondit: nescio. Interrogatus /
si fenaticum Bondi et Beronzonis datur comitibus ve1 suis missis
respondit: nescio nec vidi sed scio quod si homines de Adrera /
faciunt metham in canale de Sarnico, quod homines de Sarnico
tollunt fenaticum et hoc vidi bis et scio quod Pazus et Ferarius de
Vicolongo / abstulerunt fenaticum cuidam homini de Adrara de
quo modo non recordor sicut vidi. Interrogatus si Bondum ve1
Beronzonum fuit / alodium comitis Goiconis patris comitis Maginfredi et si fuit alodium comitis Alberti filii comitis Goizonis ve1 eius
hereditas / respondit: nec scio nec audivi. Interrogatus si est

comunis fama quod Calepium cum sua curte est de feudo episcopi
respondit: nescio sed audivi dicere de sic [. . . . . . . . . . . . . . . .]
/ qualiter sit nescio. Interrogatus si Foppa de Masca tenebatur per
canevarios de Calipio et si homines de Adrara dabant maskerpas
propter (fictum?), / respondit: nescio nisi quod seme1 audivi quod
canevarii una vice habuerunt inde denarios XII et hoc fuit post
quam filii comitis Goizonis [. . . . . . . . . . . . . .l / (tensa) runt
hominibus de Adrara predictos montes. ** Petrus de Suzono de
Adrera iuratus dixit idem quod Miliavacca de auditu maiorum
quod Bondum / et Beronzono est alodium comunis de Adrera et de
tenuta Bondi et Beronzonis ad alodium et de ordinacione facta pro
tensa [.
-1i preter quod dixit quod tensa illa
fuit ordinata senioribus curtis Calipii et Sarnici et idem dixit de
hominibus predictorum locorum qui veniebant cum gregis /
agnorum causa pasculandi in predictis montibus preter quod dixit
quod vidit eos venire in predictis montibus per XII vices
[ . . . . . . . . . . . .l / vidit sed audivit quod dederunt; de querela
facta sub comite Alberto de presbitero de Bondo de terra de Bondo
et de calcacione [. . . . . . . . . . . . .l / et convencione ipsius
terrae et de solucione pretii eiusdem terre idem dixit quod Miliavacca preter quod dixit pretium eius terre fuisse
[. . . . . . . . . . . . . . . .l; / de questionibus adverse partis interrogatus dixit idem quod Maliavacca preter quod non vidit Ambrosium Baffum dare vuadiam / [. . . . . . . . . . . . . . . .] / no et
preter quod dixit quod non vidit fieri nisi unum solum iudicium et
hoc fieri vidit in castro Calipii et preter quod dixit se scire quod non
vidit [. . . . . . . . . . . .] / erbaticum comitibus de iunio ed iulio
de predictis montibus et aliis decem mensibus [. . . . . . . . . . . 1
/ quod homines de Clare et de Collonie et de Urate convenerunt
dare erbaticum decanis de Adrera pro comuni de Adrera et preter
quod dixit quod non audivit di/cere quod (comites) nunquam
habuissent caziam de predictis montibus et preter quod dixit quod
comites habenterbaticum[. . . . . . . . . -1agnorumquiponuntur
in predictis montibus / de iunio et de julio et non in aliis mensibus
quod sciat, et quod audivit dicere quod homines de Vicolongo
tollunt fenaticum hominibus de Adrera quando faciunt / metham
in [. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . .]. ** Albertus Porzelaca iuratus dixit idem quod Petrus de Sunzonio preter
quod dixit se scire quod tensa pre I dieta fuit ordinata senioribus de
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Calipio tantum ut audivit et preter quod dixit quod non vidit
homines predictorum locorum menare gregia agnorum in / predictis
montibus nisi per 111 vices et preter quod dixit quod nichil sciebat
de querela facta comiti Alberto de terra de Bondo et preter quod
dixit quod non vidit / placitum fieri neque convencionem inde
neque quantitatem pretii facti; et de questionibus adverse partis sic
dixit quod comes / Albertus tempore mortis sue tenebat terciam
partem districti tocius curtis de Calipio; sed si teneret per feudum
vexilli ab episcopo pergamensi nescivit; et di / xit se credere quod
homines predictorum locorum qui sunt sui homines dant vuadiam
gastaldionibus, et quod distringebant se per eos et quod ipsi vadunt
ad / Calipium ad dandam vadiam gastaldionibus et dixit quod non
vidit fieri iudicium aliquod sed scit quod vadunt ad Calipium et ad
Vicum longum / et Adreram, et dixit quod homines estranei dant
erbaticum pro ovibus in predictis duobus mensibus comitibus
tantum, et credit prodesse hominibus de Adrera / si filie comitis
Alberti vincerent istud placitum, et dixit quod non audivit episcopum ve1 comites unquam habuisse caziam de Bondo et Borenzone,
et dixit / quod comites habent erbaticum de iunio et iulio tantum
pro grea agnorum que ponuntur in Bondo et Borenzono, et dixit
quod audivit dicere quod Foppa de / Masca tenebatur per
canevario de Calipio et quod per eos secabatur. De omnibus aliis
questionibus interrogatus dixit se nihil scire. ** Dominicus dal
Dosso iuratus dixit ego audivi a meis maioribus antiquitus quod
Bondo et Borenzone est alodium de Adrera pro comuni et de tenuta
idem di / xit de predictis montibus quod Albertus Porcelaca per
XX annos et de ordinacione formatici dandi pro tensa facta
senioribus Calipii; et di / xit quod vidit homines extraneos menare
oves et agnos et stare in predictis montibus causa pasculandi pro
comuni de Adrera ut credit sed qui fuissent / illi homines non
recordor et dixit quod fuit in Bondo et vidit antiquos homines de
Adrera pro comuni calcare et terminare terram quam ibi tenebat 1
ecclesia de Bondo et audivit quod presbiter Ansoldus postea
convenit se se de illa terra cum comuni de Adrera et dixit se credere
quod homines locorum vallis [Calipii] et / sui homines distringebant
se et vuadiam dabant gastaldionibus de Calipio et dixit quod vidit
filium Petri Furnelli de Adrera ~(uadiam)[. . . . . . . . . . . . . l
(Pi) / care110 gastaldo comitis Alberti et dixit quod vidit Russum de
Dosso dare denarios pro banno Guiliziono gastaldo comitis Mag

[infredi . . . . . . .] / denarii fuerunt solidos 111 et dixit se credere
quod homines comitum predictorum locorum vadunt ad castrum
Calipium dare vuadiam [. . . . . . . . . . . . . . . .] / pio quando
[. . . . . . . . . . . . . . . .] et vidit homines de Adrera ut dixit ire ad
castrum Calipi ad dandum vuadiam [. . . . . . . .I (sed non) [. . . . -1
re / cordor qui illi fuissent et dixit se scire quod homines comitum
de predictis lo& faciunt iudicia ad Calipium et ad Adrariam et ad
Vico [. . . . . . . .] (ibi - ubi) [. . . . . . . -1 / comites volunt et dixit
se credere quod comites habent erbaticum ovium extraneorum
hominum in Bondo et Borenzone in duobus mensibus
[. . . . . . . . . . . . . . . .] sci / licet de iunio et iulio et dixit quod
audivit dicere quod homines de Sarnico tollunt fenaticum hominibus
de Adrera si faciunt metas [. . . . . . . . . . . . . . . .] / et audivit
quod Calipium cum sua curte est de feudo episcopi; de omnibus
aliis questionibus interrogatus dixit se nichil scire / [. . . . . . . . -1.
** Tonsus de [. . . . . . . .l / ena iuratus dixit idem de eo quod
audivit a suis maioribus antiquitus de illis duobus montibus quod
Dominicus
dal
Dosso
et
de
tenuta
dixit
idem
[ . . . . . . . . . . . . . . . .l / annos et de ordinacione formatici dandi
pro tensa et de hominibus extraneis qui menabant oves et agnos in
predictis montibus et de / calcacione terre de Bondo et de
convencione et dixit se credere quod comes Albertus tenebat
tempore mortis terciam partem districti tocius curtis Ca / lipii; et
dixit se scire quod homines de Adrera distringunt se per comites de
Calipio et ipsemet dedit vuadiam Picarello gastaldo / comitis
Oberti et dixit quod dedit ei denarios XII pro banno et dixit se scire
quod homines comitum de Adrera vadunt ad Calipium pro danda
vuadia gastaldis de Calipio si mandabat eis sed non recordatur si
vidisset aliquem ire et dixit quod iudicia hominum Comitum
fiebant ad Calipium / et alibi ubi comites volebant, et dixit quod
due de quinque casinis que sunt in predictis montibus pertinent ad
curtem Sarnici et tres / ad curtem Calipii ut audivit; ed audivit
etiam hoc difinitum fuisse sacramento multorum hominum vallis
et dixit quod comites habent er / baticum in duobus mensibus de
Bondo et Borenzono si extranei homines adducunt ibi oves et
agnos videlicet de iunio et de iulio; / et dixit se credere quod
prodesset hominibus de Adrera si filiae comitis Alberti vincerent
istud placitum; et dixit se vidisse quod homines de Sarnico tollunt /
formaticum hominibus de Adrera si faciunt methas in canale et

egomet seme1 dedi Tebaldo de Sarnico. De omnibus aliis /
questionibus interrogatus dixit se nichil scire / . ** Johannes
Arnoldi iuratus dixit: ego habeo visum per totam meam recor /
danciam tenere comune de Adrera Bondum et Borenzonum per
suum alodium sechando et buskezando et per mittere focum si
volunt et audivi a meis maioribus quod erant alodium comunis de
Adrera et audivi dicere meos maiores quod comune de Adrera
constituerat comitibus) / Calipii dare formaticum de iunio et iulio
de illis montibus pro vuarisione et pro tensa et de hoc est fama
publica scilicet [ . . . . . . . . . / . . . . . . . . -1 habebant
[. . . . . . . . . .] unum formagium detracto foras in antea formagium casarii et [. . . . . . . . . . . . . . . .] solebant habere a XX
annis et plus [ . . . . . . . . . . . .] / fictum [. . . . . . . . . . . .l sed
conveniunt se cum illis sicut possunt ad denarios et scio quod in illis
decem mensibus (tollunt?) ab hominibus de [. . . . . . . . . . . . -1/
extraneis hominibus erbaticum de illis duobus mensibus consulibus
de Adrera scilicet si homines de Adrera [. . . . . . . . . . . . . . . .l
/ Interrogatus si vidit dare, respondit: non et scio quod si alii
homines extra vallem venirent pasculare in predictis montibus
[ . . . . . . . . . . . . . . . .] / mensibus ve1 aud dant de suo hominibus de Adrera aud expellunt eos; sed expellere non vidi preter
bestias Petercini de Castellione quat [. . . . . . . . . . . . . . . .l 1
inde expelli et dixit quod sua recordancia est XL annos. Interrogatus
si comes Albertus tenebat tempore mortis terciam partem districtus
tocius / curtis de Calipio: respondit: sic sicut credo et sic credo
famam esse. Interrogatus si tenebat per feudum vexilli a b episcopo
pergamensi respondit: nescio. Interrogatus si homines de Vicolongo
et Soleriolo et Calusio et Credario et Soranice et Adrarie et Casali
dederunt vadiam gastaldionibus de Calipio / per ofensioness quas
fecerant respondit: credo de sic sed dare non vidi preter illos de
Adraria. Interrogatus si quando mittebatur eis nuncius si ve /
niebant homines supradictorum locorum ad castrum Calipii ad
dandam vuadiam gastaldionibus respondit: credo de sic et illos de
Adrera vidi / ire sed nescio quos vidissem ire. Interrogatus si
iudicia que fiebant per homines et feminas supradictorum locorum
fiebant in Calipio respondit: et in Ca / lipio et alibi ubi comites ve1
missi eorum volunt Interrogatus si de quinque casinis que sunt in
Bondo et Borenzone tres pertinent ad / curtem Calipii et due ad
curtem Sarnici respondit: sic ut credo per auditum. Interrogatus si

hoc definitum per sacramentum plurium hominum respondit: sic
credo / per auditum. Interrogatus si comites habent escaticum pro
porcis extraneorum hominum et erbaticum pro ovibus respondit:
erbaticum et escaticum habent in / duobus mensibus et homines de
Adrera habent in decem mensibus. Interrogatus si prodesset
hominibus de Adrera si filiae comitis Alberti vincerent / hoc
placitum respondit: credo de sic. Interrogatus si audivit quod
episcopus bergomensis habuisset caziam in Bondo et Borenzone
respondit: non i quod sciam. Interrogatus si pro operis ceterisque
condicionibus quas homines Vallis Calipii solebant prestare antiquitus episcopis et postea corni / tibus scilicet in balneis faciendis et
luminibus conficiendis et equis pascendis et lignis (portandis?) dixit
[ . . . . . . . . . . . . . . . .] / comiti Goizoni dare constituerant
respondit: nescio Interrogatus si comites habent aliquid pro gregia
agnorum [. . . . . . . . . . . * .] / in Bondo et Borenzono preterquam in prefatis duobus mensibus rspondit: nescio. Interrogatus si
fenaticum Bondi [. . . . . . . . . . . . . . . .l / datur comitibus
respondit: nescio nisi forte in illis duobus mensibus. Interrogatus si
Bondus et Borenzonum sunt alodium [. . . . . . . . . .l / Goizonis
patris comitis Maginfredi ve1 hereditas ve1 comitis Alberti respondit:
non. Interrogatus si comites ve1 sui maiores [. . . . . . . .] / vi
habere denarios XXII de Foppa de Masca et si sit quot fuissent eis
dati respondit: nescio / [. . . . . . . . . . . . . . . .]. ** Johannes
Bonus de la Fontana iu / ratus dixit idem quod Johannes Arnoldi
per XXX annos preter quod dixit quod non vidit expellere bestias
Petercini de Castelliono et preter quod dixit quod / non vidit
aliquem de Adraria dare vuadiam sed scit ipsos dedisse et preter
quod dixit quod vidit quod due ex quinque casinis Bondi / et
Borenzoni pertinebant ad Sarnicum et tres ad Calipium et preter
quod dixit quod nescit si audivit dicere hoc fuisse difini / tum
sacramento plurium hominum; et preter quod non credit quod
esset maiorem proficuum hominibus de Adrera si filiae comitis /
Alberti vincerent hoc placitum quam si comes vinceret et sua pars
vinceret et preter quod firmiter dixit quod comites non / habent
aliquid pro grea agnorum qui ponuntur in illis montibus exceptis in
duobus predictis mensibus; de omnibus allis questi0 / nibus dixit se
nihil scire j. ** Daibertus Dardanianus iuratus dixit idem per XL
annos quod Johannes Arnoldi preter quod dixit / quod non vidit
expelli bestias Petercii de Castalione sed dixit se scire quod fuerunt

expulse et preter quod dixit quod non vidit aliquem / de illis de
Adrera dare vuadiam et dixit quod non vidit aliquem ex illis de
Adrera ire ad Calipium ad dandam vuadiam / et dixit quod nihil
scit de quinque casinis.
** Bellomus de Mazonis dixit per sacramentum idem per XX
annos et plus quod Johannes de la Fontana preter quod dixit /
quod non vidit de illis de Adrera ire ad castrum Calipii dare
vuadiam et preter quod nihil scit de quinque Casinis / et preter
quod dixit quod esset proficuum hominibus de Adrera si filie
comitis Alberti hoc placitum vincerent sed tamen dixit / quod non
dicerent nisi crederent verum esse. / [. . . . . . . . . . .]. ** Vitalis
de la Pratha dixit per sacramentum idem et per ornnia quod
Johannes Arnoldi preter quod non vi / dit expellere bestias Petercii
de Castelione de Bondo et Borenzone et preter quod dixit de
recordancia solomodo XXX annos et preter / quod dixit quod
ipsemet dedit vuadiam ad castellum Calipii Fronzo qui tunc erat
gastaldus comitis Alberti et Adreram dedit / ei similiter alia vice
vuadiam / . [. . . . . . . . . . . . . . . .l. ** Vitalis Silvestri dixit per
sacramentum: ego vidi comune de Adrera tenere Bondum et
Borenzonum / per suum alodium sicut credo per XXX annos in
decem mensibus cuiusque anni secando boskezando et focum intus
mittendo. De omnibus aliis questionibus dixit / idem quod Johannes
Arnoldi preter quod non vidit bestias Petercii de Casteliono expelli
et preter quod addidit quod ipsemet ivit ad Calipium dare vuadiam
et pa / truus suus similiter et vidit eum dare et preter quod dixit se
nihil scire si iudicia hominum vallis fierent ad Calipium nec de
quinque casinis [. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . l
similiter et preter quod dixit se nescire si Bondum et Borenzonum
essent alodium ve1 hereditas comitis Goizonis et comitis Alberti et
dixit se / credere quod homines de Adraria ita dicerent veritatem
sicut dicunt etiam si essent eis dampnum. ** Albertus de Oliva
iuratus dixit idem quod Johannes Arnoldi per / XX annos, preter
quo addidit quod ipsimet fuit preceptum per consules de Adrera ut
tolleret bestias cuiusdam sui amici de monte Bondo nec dimiserunt
eum ibi tenere, et preter quod dixit se non vidisse bestias Petercii de
Castellione expellere, et addidit se credere quod comes Albertus,
tempore mortis, tenebat terciam / partem districti tocius curtis
Calipii per feudum vexilli per episcopum pergamensem, et preter
quod dixit quod non vidit illos de Adrera ire ad Calipium per dare

vuad / iam, et dixit se nichil scire de quinque casinis Bondi et
Borenzonis, et dixit quod homines de Adrera ita dicerent veritatem
sicut dicunt etiam si esset eis / dampnum; et dixit se credere quod
Bondum sive Borenzonum non erant alodium neque hereditas
comitis Goizonis nec comitis Alberti. ** Rainerius de Mascarpina
iuratus dixit idem quod Johannes Arnoldi, preter quod dixit quod
non vidit expellere bestias Petercii de Castellione et addidit quod
ipsemet dedit erbaticum pro quodam suo cognato decanis de
Adrera pro agnis quos duxerat in Bondo ad pasculare et addidit
quod ipsemet dedit vuadiam Fronzo qui erat gastaldus comitis
Alberti et quod vidit Girardum Flaccatoris de Adrera dare similiter
vuadiam illi Fronzo et addidit [. . . . . . . . . . . . .l / Vitalem
Attonis et Alexandrum de Gambaciis ire ad Calipium pro dare
vuadiam, et dixit quod ipsemet ivit cum illis et addidit quod
homines de Adrera / dicerent veritatem sicut dicunt, etiam si
noceret eis; et dixit se credere quod Bondum et Borenzonum non
sunt alodium nec hereditas comitis Goizonis neque / comitis
Alberti. ** Atto de Attonibus iuratus dixit idem quod Johannes
Arnoldi per XL annos preter quod dixit quod non vidit expellere
bestias Petercii de Castellione / et preter quod dixit quod nescit
quam partem districti tocius curtis Calipii teneret comes Albertus,
tempore mortis, et preter quod dixit quod ipsemet dedit vuadiam
gastal / dionibus comitum et quod multos alios vidit dare sed non
recordatur et preter quod nichil scivit de quinque casinis Bondi e
Borenzonis et preter quod dixit / quod nescit, etiam per credenciam,
si esset proficuum hominibus de Adrera si filie comitis Alberti
vincerent hoc placitum et dixit se credere quod homines de Adrera
/ ita dicerent veritatem de hoc placito sicut dicunt, etiam si noceret
eis et preter quod dixit se nescire si Bondum et Borenzonum essent
alodium ve1 hereditas / comitis Goizonis et comitis Alberti et preter
quod dixit se audisse quod Johannes Moronis et Vitalis Medicus
adquisierunt Foppam de Masca a canevariis / comitum ad denarios
XII fictum. ** Alexander Cirioli iuratus, idem dixit et per omnia
quod Johanne Arnoldi, per XXX annos et addidit quod ipse dedit
vuadiam / Fronzo, qui erat gastaldus comitis Alberti et vidit dare
Albertum Silvestris, similiter, Fronzo et addidit quod ipsemet ivit
ad Calipium ad dandam / vuadiam, et preter quod dixit se nescire,
etiam per auditum, si divisi0 casinarum Bondi et Borenzoni fuisset
definita per sacramentum plurium hominum et / quod credit quod
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homines de Adrera ita dicerent veritatem sicut dicunt, etiam si
haberent inde dampnum et dixit similiter quod audivit dicere quod
Albertus de Corno / adquisivit Foppa de Masca a gastaldionibus
comitum ad fictum. ** Johannes Carnevalis, iuratus, dixit idem
quod Johannes Arnoldi preter quod dixit quod non vidit expellere
/ bestias Petercii de Castelione et dixit se nescire quod credat si
proficuum esset hominibus de Adrera si filie comitis Alberti
vincerent hoc placi / tum et dixit quod homines de Adrera ita
dicerent veritatem sicut dicunt, si non esset eis proficuum; et dixit
se nescire si Bondum et Borenzonum essent alodium ve1 hereditas
comitis Alberti seu comitis Goizonis et dixit quod audivit dicere
quod Albertus del Corno et Albertus Silvestris adquisierunt Foppam / de Masca ad fictum a gastaldionibus de Calipio. ** Albertus
Zorzonis de Adrera, iuratus, dixit idem quod Johannes Arnoldi,
preter quod dixit quod comites modo tollunt erbaticum extraneis
hominibus qui veniunt in predictis montibus ad pasculandum infra
duos menses, / quod antiquitus non solebant facere nec facere
deberent, et audivit dicere quod missi comitum abstulerunt illis de
Vigano in [. . . . . . . . .
. . .] illis / decem menses sed non
vidit, et preter quod dixit quod non vidit expellere bestias Petercii
de Casteliono de prefatis montibus et preter quod dixit / se non
recordari si illos de Adrera vidisset ire dare vuadiam ad Calipium et
quod non vidit illos de Adrera dare vuadiam et preter quod dixit
quod comites habent erbaticum modo de predictis montibus infra
predictos decem menses quod habere non deberent et addidit quod
/ homines de Adraria ita dicerent veritatem ut modo dicunt etiam si
crederent se nullum proficuum inde habere et addidit
[. . .
. . . . . . . .] / quod illud quod habuit comes Goizo
et filii pro curia de Sarnico in Bondo et Borenzone est alodium. Et
dixit quod audivit dicere quod (filii) / comitum habuerant fictum
pro Foppa de Masca sed dare non vidit et addidit quod suum
casale, scilicet casale de Zorzonibus et homines / casalis de Berbera
erant de districto senioribus de Drubecco et hoc scio quia vidi
patrem meum dare vuadiam Oberto B / enonis gastaldo domni
Ugucionis, et vidi similiter Albertum Baffum de Berbera dare
vuadiam ve1 domno Uguciono ve1 suo misso et egomet liberavi
illam vuadiam. ** Albertus Olcelli de Adrera, iuratus, dixit: ego
scio quod pars que est a sero parte (comunis) / de Adrera venit in
partem comiti Zilio, scilicet de hoc quod hahebant commune ab
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hac parte vie, et illud quod habebant in commune ab alia j parte
venit in partem comiti Goizoni et hoc scio quia fui ibi ubi
acceperunt brevia partium, et scio quod non diviserunt homines de
casale / Zorzonum nec casa Vitalis dal Corno nec illos homines
quos ibi tunc domnus Ugicionus et scio postea quando comes
Obertus commutavit / cum aliis comitibus quod ego iuravi de
dividere hoc quod comes Obertus habebat in Adrera, scilicet
districtum et fictum / et Maliavacca de Ardesina et Brixianus
iuraverunt illud idem, et divisimus illud quod ibi habebat comes
Obertus in terciam partem; nec tunc nec postea divisimus casale
Zorzonum aliquo modo neque Vitali de Corna / neque Casale de
Cereto nisi pro ea ratione quam comes Obertus habebat in quinta
parte illorum casalium et districtum quatuor partium / iam erat
divisum inter eos propter accattum quod fecerat comes Goizo ad
Uguzone de Martinengo; et scio quod audivi / quod Casale
Zorzonum distringebatur per domnum Uguzonem, sed distringere
non vidi. Aliud dixit se nichil scire. ** Alberichettus dal / Corne,
juratus, dixit idem de divisione comitis Goizonis et comitis Gilii,
per auditum, quod dixit Albertus Ulcelli, et dixit se I scire quod a
sero parte predicte vie, que pars venerant comiti Gilio, stabant illi
de Casale de Corno et de Casale / de Cereto et illi de Casale
Zorzonum et sua casalia que distringebatur per comites de Drubecco, sed dixit quod di / stringere non vidit; et dixit quod se scire
quod quidam suus consaguineus, scilicet Petrus de Corno solvit
bannum comitibus pro ad/ulterio cuiusdam mulieris propterea
quam tenebant illi dal Corne que fuit de compra quam fecerat a
domno Ugucone, sed non vidit / illum bannum solvere, sed vidi
ipsum Petrum portare illud bannum comitibus et dixit quod vidit
Durellum et Fronzum / petere hominibus de casa Zorzonum, ante
comutacionem comitis Oberti, fenum quia dicebant illos esse de
districto co / mitum per compram domni Uguzonis. ** Petrus
Pissius de Adrera, reversus, dixit idem de divisione comitis Gilii et
comitis Goizonis, per auditum, quod Albertus Ulcelli; et dixit quod
ab ea parte vie a qua erat pars comitisl Gilii erant casalia de Corna
et Zorzonum et casale de Cereto; et dixit se scire quod ista casalia
erant domni / Ugucionis donec tenuit curtem Drubecci et hoc dixit
se scire quod vidit patrem suum dare vuadiam Oberto Benonis /
qui erat gastaldus domni Ugucionis pro quadam ofensione de qua
tunc non recordatur et dare ei inde / denarios XVIII, et post

adquisicionem vidi comites tenere et scio quod diviserunt postea
inter se antequam commutassent / cum comite Oberto et scio quod
comes Albertus postea petiit consilium hominibus suis de Adrera et
dixit quod tullit duobus suis fratribus solidos X et dixit quod tulit
omnibus aliis suis districtabilibus, sed tollere non vidit nec fratribus
suis. ** Vitalis de Cereto de Adrera, reversus, dixit: ego scio quod
quando comes Gilius divisit se a comite Goizone quod domnus
Uguzonus tamdiu quod tenuit Drubeccum distrigebat / ista casalia,
scilicet casale Zorzonum et casale de Cereto et casale de Corna et
hoc scio quia pater meus seme1 una vice dedit vuadiam / Oberto
Benonis, qui erat gastaldus domni Ugucionis, occasione cuiusdam
furti quod dicebat ipsum patrem meum sucelasse / curie et quod
pater meus dedit eidem Oberto pro illa ofensione solidos 111 ut
credo sed nec vuadiam nec denarios vidi dare et scio / quod ille
pater meus alia vice dedit, ipsi Oberto Benonis, vuadiam quia
dicebatur illi Oberto quod iacueram cum quadam muliere, sed /
dare non vidi; sed fecit me, postea ille Obertus, venire ad Sarnicum
et fecit me defendere quod non iacueram cum illa muliere / et
defendi me sub ea et sub filio eius quod non iacueram cum illa
mulier. ** Johannes dal Corno de Adrera, sed / modo habitat ad
Alinum, iuratus dixit: ego vidi domnum Ugucionum tenere hoc
quod habebat in Adrera honorifice / et libere et audivi dicere quod
Albertus Zorzonis et fratres habuerunt verba cum Johanne Armefredi dal Dosso et quod ferierant / eum et quod ille Albertus et
fratres fecerunt inde bannum domno Uguzono; sed non vidi verba
fieri nec bannum solvi et scio quod Petrus / frater meus jacuit cum
Richelda, que est modo sua uxore, antequam habuisset eam in
uxorem et quod inde feci egomet / bannum pro illo fratre meo sol.
V et plus pro curie de Drubecco et de Calippio et illos quos dedi pro
curia de Drubecco dedi / Magifredo de Seranica, qui tunc erat
gastaldus comitis Goizonis maioris, et illos quos dedi pro curia de
Calipio / dedi Piccarello et Guidoni Forestarii qui erat gastaldus et
forestarius comitis Oberti et ideo dedi pro una / curia et pro alia
quia tenebam de terra que fuit domini Uguzonis et de illa que erat
de curia de Calipio. Item dixit quod est / fama quod illi homines
qui tenebant terram illam domni Uguzonis quod distringebant se
per domnum Uguzonum si ofendebant. / Item dixit quod suum
sedimen est a sera parte vie, scilicet ab illa parte que venit in partem
comiti Gilio / et vidi comes Gilius habuit in sua parte illud quod

erat a sera parte illius vie, scilicet illi manentos quos / ibi habebant,
et comiti Goizoni venit in partem ab alia parte vie sed credo quod
Adam de Vagiculo qui stabat / a sera parte illius vie venit in partem
comiti Goizoni et Ulcellus de Vagiculo qui stabat similiter ab illa
parte venit in partem comiti Gilio. Item dixit quod est fama loci de
Adrara quod mons Bondi et Borenzonis / est alodium hominum de
Adrera, et hoc quod comites habent in illis montibus in duobus
mensibus anni videlicet de junio / et julio habent per datum illorum
de Adrera et pro vuarisone. Item dixit quod ipsemet curn Brixiano
/ de Solero et curn Alberto Silvestris et curn Olsello de Vagiculo et
curn Maliavacca de Ardesina diviserunt / hoc quod comes Obertus
habebat in Adrera inter comitem Magifredum et comitem Albertum
et comitem Goizonem / tempore quo comes Obertus comutavit
curn aliis comitibus et dixit quod diviserunt in Casale Vualperti
quintam / de Cereto, quintam partem quam ibi habebat comes
Obertus, et quatuor partes erant comitis Alberti que erant de
districto / curie de Drubecco et quintam partem dixit esse de
districto curie de Calipio et quam quintam partem abstulit / comes
Albertus extra breve quod ipsi fecerant de illa divisione et dimiserunt
illam in commune curn aliis comitibus / scilicet denarios 111; et dixit
similiter quod diviserunt suumet ipsum casale excepto quatuor
partes que de / antea erant divise et que venerant in partem comitis
Goizonis; et bene dixit quod non diviserunt casale / Zorzonum, nec
casale Petri de Cereto que erant de antea divisa et que fuerunt de
districto Drubecci et dixit / quod comes Magifredus et Piccarellus,
qui erat gastaldus comitis Goizonis voluerunt ei tollere banum pro
/ quadam ofensione quam dicebant ipsi eum fecisse, scilicet fuisse
ad mortem cuiusdam presbiteri de Adrera; / sed quia non invenerunt
eum ibi aliquam culpam habere in illo facto dimiserunt eum; sed
dixit quod nescit si / pro curia de Drubecco ve1 pro curia de Calipio
venissent de hoc contra eum; et dixit quod ipsemet iacuit curn
femina / una et fecit inde bannum solidos V pro curia de Drubecco
et pro curia de Calipio et illud banum solvit / Maginfredo de
Seranica et Picarello qui erant gastaldi comitum. ** Quarta de
Calipio / iuratus dixit: ego habeo visum per XXV annos et plus
commune de Calipio et commune per Credario tenere suum
commune pro eorum alodium / scilicet vendendo de lignis et
donando de terra sine ulla contradictione quia vidi quod donaverunt
de lignisl illius sui communis comiti Goizoni tantis unde accepit

libras XXII ut credo, et Johanni Codelupi et Michaeli / Zavatte et
Caretto filio Veggi de Noleto donaverunt similiter de lignis illius sui
communis sed nescio quantis / nec quid inde accepissent, et audivi
dicere et credo quod donaverunt de terra illius comunis ecclesie S.
Georgii et / credo similiter quod donaverunt de terra ecclesie S.
Johannis de Cunice, sed non fui ad donationes illas, et audivi
dicere et credo quod comune de Calipio et comune de Credario
comunaliter dederunt buscum de Mauro et Brutinum / Ultissinum
comitibus; buscum de Mauro per facere manucolos et buscum de
Bonianica dederunt eis / comune de Calipio per facere fasellas et
ideo dederunt eis haec supradicta quia non debebant uti in aliis suis
comunibus; / et dixit se audisse quod vitis de la Potharda est
alodium, et dixit quod domus et ortus qui fuit Alberti de Civithino
/ est alodium et erat alodium illius Alberti. Item dixit se audisse
quod Carlinus tenebat vitem suam / et domum et ortum per suum
alodium et credit quod nunc est alodium, et dixit quod domus que
fuit Bertrami de Calipio / est alodium et per alodium dedit omnia
archidiacono S. Vincentii, ut credo. Item dixit se credere quod
comes Albertusl tenebat, tempore mortis, terciam partem districti
tocius curtis Calipii et per feudum vexilli, ut credo, et dixit quod
districtabiles / tocius Vallis Calipii distringunt se per curtem de
Calipio. Item dixit se audisse dicere et credere quod pro operis /
ceterisque condicionibus quas homines vallis Calipii erant soliti
prestare antiquitus episcopis et postea comitibus / certum fictum
comiti Goizoni dare constituerant, scilicet pro balneis faciendis et
lignis portandis et equis / pascendis et pro luminibus conficiendis
et dixit esse fama quod Calipium cum sua est de feudo episcopi. **
Vitalis / de Lambrugca, iuratus, dixit idem quod Quarta per XXV
anno similiter preter quod dixit quod nescit, etiam per credenciam
si / comune de Calipio et Credario dedissent Brutinum comitibus et
quod nescit etiam per credenciam si domus que fuit Bertrami / de
Calipio sit alodium nec si per alodium dedisset eam archidiacono et
addidit quod commune de Calipio et commune de Credario /
communaliter exigunt fictum a molariis qui faciunt molas in
commune de Calipio et Credario et dixit quod ipsemet iam exegit /
illud fictum a molariis et multociens alias vidit exigere; de omnibus
aliis questionibus dixerunt isti ambo se nichil / scire. ** Otto de
Pissa de Calipio dixit, per sacramentum, idem et per omnia per
XXX annos et plus, quod dixit Quarta per XXV annos et / plus et

addidit se audisse dicere quod vicini de Calipio per commune
tenebant ibi ubi est vitis Montenarii, per eorum / alodium sed dixit
quod tunc erat ibi fractam castri ed addidit etiam quod vidit vicinos
de Calipio mittere illam fractam / in conveniencia ita quod nullus
ex vicinis erat ausus ibi incidere lignum nisi per comune et si
taliabant emenda / bant sed mendum inde dare non vidit. Item
addidit se credere quod est adhuc alodium communis de Calipio; et
hoc quod comites / habent in busco de Mauro et in Brutino et in
Ultissimo et in Bonianica dixerunt omnes isti quod habent per
commune / de Calipio et per commune de Credario preter quam
illud quod habent in Brutino quod dixit Vitalis quod nescit si
habeant illud pro communi / de Calipio et de Credario sed alii
dixerunt se credere de sic et preter quod dixit quod ipsemet Otto
non exegit fictum a molariis / ut dixit; de omnibus aliis questionibus
dixit se nichil scire. ** Albertonus de Redona, de loco Cabriolo,
dixit per sacramentum: 1 ego vidi meos maiores antiquitus tenere
glerolam finis rammum de Olio versus Olium de za per suum
alodium. Interrogatus / qualiter sis quod per alodium tenebant
respondit: quia vidi patrem meum et alios meos maiores tenere per
suum alodium sine I ulla contradictione, sic quod non clamabant
eam ab aliquo et vidi quod comes Albertus maior fecit venire
parentes / meos et alios homines et vicinos de Cabriolo ad se et
adpelavit eos ut facerent secum pontem de Calipio quia / non erat
adhuc ibi pons et ipsi dixerunt: nos habebimus conscilium cum
vicinis nostris et sciemus vobis respondere; et / sic fuit quod vicini
et alii milites de Cabriolo dixerunt quod non facerent aliquod
dispendium in illo donec illi / de Redona [ . . . . . . . . . . . . . . . -1
qui stabant ad Cavriolo non refutassent in comuni de Cavriolo
totum hoc quod habebant in illa glerola et sic / refutaverunt sed
non vidi et scio et vidi postea quod illi vicini de Cavriolo levaverunt
pilam pontis que est versus glerolam per commune et illi / vicini
debebant habere terciam partem pontatici illius pontis sed non vidi
quod illi vicini habuissent aliquod pro / pontatico nec pro curritura
mercati. Sed scio quod Lanfrancus de domina Ficia de Cavriolo
fecit se postea investire comitem / Goizonem de tercia parte
pontatici et curathure mercati de Calipio et inde fecit ei fidelitatem
sed non vidi / facere et vidi quod ille Lanfrancus et Uguzonus et
Otto Cachalardo et ser Umbertus habuere de predicto pontatico et
/ curriture, scilicet terciam partem. Interrogatus si sit ve1 credit

quod glerolam ve1 pontem esse alodium ve1 feudum respondit 1 :
alodium credo esse et non feudum. Et dixit ipse quod cum
parentibus habuerunt tria molendina et tres fullos in ripa / Olii ibi
ubi dicebatur ad mulinum de Laca et vidi quod illi de Dathevertis
de Cavriolo habuerunt unum / molendinum in predicta gleriola ibi
ubi dicebatur ad Solerolum et alium habuerunt de subtus sed non
vidi. ** Albertus / de loco Cavriolo dixit per sacramentum idem et
per omnia quod Albertonus, preter quod dixit quod non erat de
illis de Redona et quod non vidit / molinum illorum de Othevertis
et preter quod dixit quod non vidit aliquem de illis de Cavriolo
habere de pontatico et curitura mercati / de Calipio; sed dixit quod
bene videbat quando domni de Cavriolo mittebant missos suos ad
exigendum illud pontaticum et illam curithuram. ** Morandus
de Cavriolo dixit idem per sacramentum et per omnia quod
Albertonus, preter quod hi homines non erant / de illis de Redona
et preter quod addidit quod ipse erat de Othevertis qui habuerunt
molendina in glerola ibi / ubi dicitur in Solerolo; et dixit quod
omnes illi de Cavriolo qui faciunt sacramentum salvacionis iurant
semper finis medium / pontem versus glerolam. ** Albertus de
Guala de Credario, iuratus, dixit: ego semper per totam meam
recordanciam / que est XX annorum habeo (visum) quid ego, quid
pater meus tenutam totam illam terram quam habeo in territorio de
Credario / per alodium frankille et gentiliter sine ulla condicione,
excepto illam quam teneo in feudum a comitibus, quam / gentiliter
teneo per feudum et semper habeo visum per totam meam recordanciam alios meos parentes tenere illud / alodium quod habent in
territorio de Credario per suum frankile alodium et sine ulla
contradictione, excepto petiam unam / que est Vualongii et
Lanfranci que fuit empta a quodam rustico et que terra erat de
districtu comitum quando emerunt; / et nunc distringit se Guarinus
et Acerbi, qui stant supra illam, per illos comites et per illam terram
et per aliam quam ipsi / tenent; et bene dico quod fama publica est
tocius loci de Credario, quod illud totum alodium, quod ego / et
mei parentes habemus et tenemus in loco et territorio de Credario,
est nostrum frankile alodium et si / ne ulla contradictione excepto
predicta petia terre, quam tenent Guarinus et Acerbi. Item dixit se /
audisse dicere et credere quod domni de Martinengo honorifice et
libere tenebant hoc quod habebant in loco et / territorio de
Drubecco et de Credario et quod illi homines qui sedebant super

suum alodium ditringebantur per illos dominos / de Martinengo et
non per comites quousque non vendiderunt hoc quod habebant in
hac terra, comitibus; et de hoc dixit / publica fama esse. Item dixit
se audivisse dicere et credere quod commune de Calipio et de
Credario est alodium comunis de / Calipio et de Credario sed
vendere nec donare non vidit illud commune de Calipio nec de
Credario de illo commune; sed dixit se / scire quod illi de Calipio et
de Credario comunaliter exigunt fictum a molariis qui faciunt
molas in illo comune, sed exigere / non vidit. ** Lanfrancus
Vuthaveza de Glerola, iuratus, dixit: quid ego, quid mei maiores
semper habemus tenutum / totum hoc quod habere et possidere
visi sumus in loco et teritorio de Glerola et de Calipio per bonum
alodium ita quod non de / dimus aliquid fictum comitibus de
Martinengo; et sic vidi tenere et habeo tenutum per XXX annos et
plus et quamvis I comites auferant nobis res nostras per forzam
quia volunt ut ego et mei parentes distringamur per eos, tamen non
crede / remus esse de suo districto; sed tamen quia plus possunt et
quia sine ratione auferunt mihi et meis parentibus de nostris /
rebus; sed distringimus per eos de illicitis rebus tribus, scilicet de
testa ruptura et de furto et de adulterio, et habeo / visum Fallanium
et Vivianum et filios Riatti et Dominicus de Musso et Oddolinus
Uliveri et Johannem fratrem meum et / Corpum filiuum Cacharelli
et heredes Vitalis Martinonis et Pazetum filium Bocardi et Johannem de Cachamilica qui omnes mei / participes tenere similiter
illud quod habent in loco et teritorio de Glerola et de Calipio per
suum bonum et frankile alodium sic quod / non dant neque
dederunt fictum de eo quod habent comitibus nisi quia per forzam
faciunt illos distringere per illos; et publica fama est quod est
eorum alodium et suorum participum. Item dixit se audisse dicere
et credere quod lectum Olei ibi ubi est pons de Ca / lipio medium
est alodium illorum de Capriolo et visum habeo quod illi de
Cavriolo faciunt et levant unum tercium de illo / ponte; et scio
quod illi de Cavriolo levaverunt pilam illam que est versus Glerolam
sed levare non vidi. Item dixit se habere / visum per XXX annos et
plus comune de Calipio et comune de Credario tenere- suum
comune per eorum alodium vendendo de lignis illius ipsius
comunis et donando, sine contradictione; et dixit se scire quod
comune de Calipio et de Credario donaverunt illius I buski, comiti
Goizoni; sed dixit quod non fuit ad illam donacionem et dixit se

audisse dicere et credere quod donaverunt / de terra illius sui
comunis ecclesie S. Johannis de Cunice. De aliis omnibus questionibus interrogatus, dixit se nichil scire / . ** Johannes Vuthaveza de
Glerola dixit, per sacramentum, idem et per omnia per XXXVI
annos quod Lanfrancus frater eius per XXX / preter quod dixit
quod non audivit dicere quod sciat quod medietas lecti Olei ibi ubi
est pons sit illorum de Cavri / o10 et addidit se audivisse a suis
maioribus et ab aliis hominibus quod illi de Redona de Cavriolo
habue / runt molendina ad Glerolam sed non vidit, sicut dixit, sed
credit illos habuisse. ** Fallanius de Glerola dixit, per sa /
cramentum, idem et per omnia per XL annos quod Lanfrancus
Vuthaveza dixit per XXX et dixit quod vidit per X annos et plus /
vicinos de Calipio per comune tenere ibi ubi est nunc vitis
Montenarii ad / fractam et mittere etiam in convenentia sic quod
nullus erat ausus / ibi incidere lignum quando esset in banno
vicinorum et bene credo / alodium esse vicinorum de Calipio; et isti
tres dixerunt quod fu / erunt ibi quando comites emerunt a comite
Oberto ubi / comes Albertus et comes Goizo dixerunt comiti
Oberto: / nec damus tibi cambium de illis de Glerola nec in
cambium / recipiemus. ** Johannes de Cachamilica de Glerola di /
xit, per sacramentum, idem per XXXVI annos quod dixit Falanius
per XL / et addidit quod fuit ibi ubi audivit dicere comitem /
Goizonem in plaza de Calipio quod'illi homines de Glerola non /
erant de sua condicione nec de suo fodro nec faceremus / eis
tortum. ** Vivianus de Bezzo de Glerola dixit, per sacramentum,
idem et per omnia per XXXVI annos quod dixit Johannes / de
Cachamilica preter quod dixit quod non audivit dicere comitem
Goizonem in plaza de Calipio quod illi non / erant de sua
condicione nec de suo fodro. ** Pazzus Bocardi de Glerola dixit
per sacramentum idem et per omnia, per XX annos / quod dixit
Vivianus per XXXVI. ** Corpus de Glerola dixit, per sacramentum
idem et per omnia quod Pazzus Bocardi.

Testes domine Marie et sue partis

** Girardus Zenonis, de Prethoro, iuratus, dixit: ego audivi dicere

/ antiquitus meos maiores et alios homines de Prethoro quod
Albericus de Murnico cum fratribus emit a canonicis S. Johannis /
de Pontirolo hoc quod habebant in hac terra scilicet denarios XXX
fictum, et quod de illis denariis venit in partem Alberico medie /
tatem quam postea vendidit comitibus, et mea recordancia in za,
vidi missos S. Johannis venire in hac terra ad exi / gendum illud
fictum et vidi quod Vithia solvit de illo ficto misso illorum S.
Johannis sed quantum dedisset nescio; et Johannem / Bresenem
vidi similiter solvere de il10 ficto misso illorum, sed nescio quantum,
sed qui essent missi non recordor et multociens / vidi domnum
Albericum et suos participes exigere illud fictum a predictis
canonicis et hii erant illi qui / abstante hoc fictum scilicet Vitha, et
Johanne Bresene et Antelmus, sed de qua terra darent fictum illud
nescio; sed scio quod Pascalis / et Anicettus et Arisenda et Suardus
et egomet cum meis particibus et Landulfus de Pizolo et Richardina
/ filia Johannis Belli, dabant fictum S. Stefano de Calipio quod
fictum erat denarios VI11 et quartarium unum olei / quod fictum
vidi multociens solvere. Interrogatus de qua terra dabant hoc
fictum respondit: de terra S. Stefani, sed nescio discernere / aliter
nisi petiolam unam quam teneo, que iacet ibi ubi dicitur in
Chernolo et est aratoria. Item dico quod filius Landulfi de
Prethoro j et Adam de la porta et filii Mauri Arisende et alii de
hominibus de Prethoro, de quibus modo non recordor habent
alodium / finis vallis S. Georgi in zusum sed nescio quantum. Item
dixit se audisse dicere quod sortes S. Marie erant / tres, sed aliter
nescit et dixit quod finis predictam vallem in zusum est in un loco
de sorte S. Marie ut credit. Item dixit / quod sortes S. Alexandri
sunt finis Paule in zusum usque ad Sarnicum. Iterum dixit quod
comes Albertus fecit / eum et Pascualem et Marcum iurare ad
sancta Dei evangelia quod desernerent terram S. Stefani ab alia; et
de / sernivimus castrum quod est supra Tovo et petiam unam terre
aratorie quam tenet Peterzolus de Landulfo et aliam petiam quam
te / net Cicholfa, que est vidata et aratoria et cum casa et curte
supra, et illam quam teneo esse de terra S. Stefani, et casam unam
cum / orto quam tenet Amizettus et Arisenda, et illam petiam
quam tenet Suardus, que est vidata, cum teza una supra, et illam pe
/ tiam quam tenet Teutalfinus et Josne (?) et Landulfinus, que est

vidata aratoria et cum teza una supra / et illam petiam quam tenet
Richeldina, que est aratoria disernivimus per sacramentum, similiter
esse de terra S. Stefani. ** Pizinus de Prethoro, iuratus, dixit: ego
audivi patrem meum quod Albericus de Murnico cum fratribus
emit illud fictum quod ha / bebat S. Johannis de Pontirolo in hac
terra, quod fictum est, ut credo, denariorum XXXI et quod divisit
ille Albericus inter se et Albertum / et Johannem hos denarios et
venit in partem illi Alberico denarios XVI et aliis den. XV et scio
quod ille Albericus postea ven / didit suam partem comitibus et
aliud quod hic habebat, sed non fui ad vendicionem et hii sunt illi
qui nuc dant / illud fictum, scilicet Bosus et frater et cognata sua
qui dant denarios IV et Pizinus de Plaza qui dat denarios IV / et
Maza Teizonis cum suis partecipibus alios denarios IV et Ursus
cum suo parentatico alios / denarios IV; sed terram unde darent
istud fictum nescio vobis discernere et scio quod hi sunt illi qui red /
dunt fictum de illa terra que fuit S. Stefani, scilicet Arisenda cum
suis participibus et / Pascalis et Bonefacius et illi de Landulfis et
Suardus et alii de quo modo, non recordor. / De hoc quod
discernerunt illam terram S. Stefani per sacramentum ab alia terra
dixit idem quod Girardus preter / quod ipsemet non iuravit
discernere nec discernivit et quod non tenet de illa terra / nec solvit
aliquid de illo ficto; et de illis qui tenent illam terram dixit similiter
quod Girardus / preter quod dixit quod ipsemet non tenet ut dixit
supra. Item dixit se scire quod Landulfinus et / Teutaldus et Petrus
de Landulfis habent alodium in tribus partibus inter Lapaule, et Pu
/ noto de Montenaria et Adaminus de la Porta et Morandinus
habent ibi similiter / alodium in tribus partibus et filii Coradi
habent similiter alodium in una parte / sed comites haben districtum
supra illud totum alodium. / Item dixit quod illi de S. Maria habent
similiter alodium ibi in duas partes. / Item dixit se credere quod
finis Paule in zusum sunt sortes S. Alexandri. ** Albertus /
Durandi de Prethorio, iuratus, dixit per sacramentum se nichil
scire de hoc facto nisi / quia dixit quod ipse dat de ficto S. Stefani in
partem et quod illud fictum est totum denarios VI11 et quartarium
unum olei ad quartarium de Iseo. De omnibus aliis questionibus
dixit / per sacramentum, se nichil scire. ** Johannes Bonus
Rimelde de Prethuro, iuratus, dixit / mea credencia est quod
Albericus de Mornico vendidit comitibus de Calipio hoc quod ipse
/ habebat in loco et teritorio de Prethorio sed quid haberent ibi
nescio, sed fama publica est quod vendidit eis hoc quod ibi habebat

et audivi dicere quod ille Albericus vendidit eis similiter suam
partem de illo ficto quod fuit adquistatum ab illis de S. Johanne de
Pontirolo, scilicet denarios / XV fictum qui venerant in suam
partem. De hoc quod Girardus Zenonis et Pascalis et Marcus per sa
/ cramentum disernerunt terram S. Stefani ab alia terra dixit idem
quod Girardus Zenonis preter quod / ipsemet non iuravit discernere
et quod non discernivit et quod non tenet de illa terra; et de ficto /
illius terre dixit idem similiter quod ille Girardus preter quod dixit
quod ipsemet non dat aliquid de illo / ficto et dixit quod filii
Conradi de Prethorio habent petiam una terre aratoria que est
alodium finis vallem S. Georgi in zusum, ut credit, et filii Landulfi
aliam petiam et Adam de la Porta / duas petias similiter et filii
Durandi de Pescatori0 aliam petiam, ut credo que est similiter
alodium / et Girardus Zenonis aliam petiam alodii et unam petiam
de terra aratoria et aliam que erat buscosa, que fuerant / de sorte S.
Marie. Aliud dixit se nichil scire. ** Albericus de Pescathorio de
Prethorio j iuratus, dixit idem et per omnia quod Johannes Bonus
Rimelde, preter quod dixit quod nescit si de sorte S. Marie sit /
finis vallem S. Georgi in zusum et addidit quod ipsemet habet
alodium finis vallem illam / in zusum in duas partes, sed dixit quod
non est ausus dicere suum alodium esse, propter comites. **
Suardus de Prethorio / iuratus, dixit idem et per omnia quod
Johannes Bonus, preter quod dixit se non credere totum castrum
de supra Tovo fuisse discernitum in terra S. Stefani, sed partem; et
addidit quod ipse dat de ficto terre S. Stefani denarium I et quod /
tenet de illa terra petiam unam. Item addidit se credere sortes S.
Alexandri esse finis vallem S. Georgi in / zusum. Aliud dixit se
nescire. Trabukellus de Prethorio, iuratus, dixit se nichil scire de
placito nisi / quod dixit quod habet una petiam de terra aratoria de
subtus de S. Georgio ibi ubi dicitur ad Paule. ** Bonefacius / de
Prethorio dixit idem, per sacramentum, de terra S. Stefani, quam
Girardus Zenonis et Pascalis et Marcus / disernerunt, per sacramentum quod dixit Gerardus preter quod dixit quod ipsemet non
descernivit per sacramentum sed dixit quod fuit ibi ubi desernerunt
/ et idem dixit de illis qui tenent illam terram et de ficto illius terre.
Et de illis qui habent alodium finis vallem S. Georgi I in zusum
dixit idem similiter quod Girardus et addidit quod ipse habebat ibi
alodium sed dixit quod fit (districtum?). ** Landulfus de Nechernanis, iuratus dixit: ego scio quod hoc quod monasterium de
Provalio tenet in hac / terra tenet per districtum; et per XL annos et

plus habeo visum predictum monasterium sic tenere suam partem /
per districtum, scilicet illam quam habebat. Interrogatus qualiter
sis, respondit: quia ego scio Petrum Alferii de Sarn / ico dedisse
vuadiam Adamo fratri meo, qui tunc erat gastaldus monasteri de
Provalio, ut credo, / pro quadam ofensione quam fecerat fratri suo
Martino, videlicet quia ca / vaverat ei larem suum et percusserat
eum in persona sua et vidi quod mis / si illius monasteri tulerant illi
Petro Alferii lectum suum pro illa ofen / sione et egomet eram cum
Adamo fratre meo, quando tullit ei illud / lectum et credo quod pro
illa ofensione dedit pro cumvencione denarios XII, sed non vidi /
dare, et scio quod quidam meus filius, scilicet Zambonus dedit
domno Girardo / monaco eiusdem monasteri vuadiam quia male
fecerat quemdam pastum / quod ei dare debebat; et Lanfrancus de
Nechernanis liberavit illam vuadiam et egomet / solvi inde bannum
illo domno Girardo solidos V sed prior fecit mihi postea retor /
nare retro solidos I1 et scio quod Narbona, uxore condam Vuidonis
(de Veune) solvit bannum / plus X solidos Bonamico gastaldo
monasterii S. Pauli, pro quadam ofen / sione quam fecerat, scilicet
quia fregerat caput Teutaldo Caffonis de Sarnico / propterea quod
ille Teudaldus habebat verba cum Vuidone, marito suo; sed non
vidi ofensionem / illam facere nec denarios solvere, sed publicum
est et est fama loci de Sarnico, et scio quod illi homines / monasteri
S. Pauli distringebantur per illud monasterium et per suos missos si
ofen / debant et dixit quod est de districto monasteri de Provalio et
per suos missos se distrigint si ofendit / . ** Ruccus de Sarnico
dixit, per sacramentum idem de tenuta per XL annos et plus, quod
dixit Landulfus et dixit quod / seme1 venerat prior predicti
monasteri ad casam suam ad quoddam pastum quod dabat illi /
monasterio fictaliter et odie damus et fuit ei ibi furatam cingulam
unam et inde pe / tiit mihi vuadiam quia dicebat me habere
ospitatum latronem qui furaverat illam cingu / lam et dixit quod
respondebat ei se non habere factam ofensionem unde deberet ei
dare vuadiam / et dixit quod exivit de illa domo et ivit stare alibi
idcirco quia noluit ei dare vuadiam propterea quia non fecerat
ofensionem; sed dixit quod postea venit in illa domo in qua nunc
stat et in qua tunc sta / bat et dedit ei denarios XII, ut credit, et dixit
quod ipse et quidam alii sui socii fecerant misso predicti /
monasteri quodam pastum quod dabant eidem monasterio pro
castelancia et quia illud pastum / non fuit ita bene aptatum ut
voluit, fecit eos ei dare vuadiam et dederunt,' sed cui dedissent /

nescivit nec quid inde solvissent sed dixit quod dederant ei de suo.
Item dixit se audisse dicere et credere quod / Oddo Gisilberge de
Sarnico iacuerat cum Ravezola, tempore illo quo domnus Uguzonus
tenebat / Sarnicum, et quod dedit de illa ofensione vuadiam
domno Ugozono ve1 suo misso et solvisse / bannum. Item dixit
quod ipse et alii manentes monasterii de Provalio, odie, distringunt
/ se per illud monasterium et per suum missum si ofendunt et stant
ad eorum preceptum. / Interrogatus a quo tenebat monasterium de
S. Paulo illud districtum quod dicit habuisse in Sarnico, respondit:
nescio. Interrogatus a quo tenent illi de monasteri0 de Provalio,
illud quod / dicit habere in Sarnico, respondit: nescio. Interrogatus
si comites de Martinengo contradicent / illis de S. Paulo illud
districtum et si inde secum habuerant placitum respondit: nescio.
Item / interrogatus si comites domno Uguzone de Martinengo,
ullo tempore, illud districtum (contradicissent), respondit / nescio,
nec magis audivi dicere et idem dixit de facto Narbone quod dixit
Lanfrancus / preter quod nescivit etiam pro credencia quantum
fuisset bannum. ** Maurus Belinus / de Sarnico dixit, per sacramentum, de tenuta districti monasteri de Provalio idem quod
Ruccus / de Sarnico ed addidit quod ipsemet dedit vuadiam
Adamo de Nechernanis, qui erat gastaldus / monasteri de Provalio,
pro quadam ofensione quam dicebat uxorem suam fecisse, scilicet
/ furasse in castro, sed dixit quod non dedit ei aliquid de illa
ofensione, idcirco quia remiserunt ei pro sua / paupertate que erat
in eo. Item addidit quod vidit Maginfredum de Seranica, qui erat
gastaldus cumdividere escaticum Bondi et Beronzonis cum Bonamico, qui erat gastaldus domni Uguzonis de Mar tinengo etiam
extra duos menses; sed nescit quam partem habuisset. Aliud dixit
se nichil scire / ** Lanfrancus de Nechernanis, iuratus, dixit idem
de tenuta terre per districtum monasterii de Provalio / per XXV
annos tantum, quod dixit Landulfus per XL annos et idem dixit
similiter de vuadia quam dedit Ruccus et socii / misso monasterii,
quod dixit Ruccus pro pacto castellancie, preter quod dixit quod
isti erant socii illius Rucci, Vithalis, nepos illius Rucci et Petribonus
de Veculo et Ambrosius Ade et preter quod ipsemet non dedit
vuadiam / et quod non solvit aliquid pro illa ofensione et addidit
quod vidit quod predictus Ambrosius dedit gastaldo prioris / pro
illa ofensione, denarios V1 et alii tres dederunt XII, videlicet pro
unoquoque denarios IV et dixit idem de vuadia / quam dedit
Maurus Bellisini pro ofensione quam fecerat uxor eius in castro,

preter quod dixit se credere quod ille Mau / rus dedit pro illa
ofensione denarios IX; et dixit idem de illa vuadia quam Landulfus
dedit domno Girardo, monaco / predicti monasterii de Provalio,
quod dixit Landulfus; preter quod ipsemet Lanfrancus non solvit
predictos / denarios. Item dixit se audisse a patre suo, gastaldo
prefati monasterii, quod diviserunt castane / Bondi curn Bonamico,
gastaldo condam domni Uguzonis, et quod multociens ipsemet
Lanfrancus colmederat de illis castaneis. ** Johannes Lombardi
de Castelione, iuratus, dixit: ego scio quod Casale Johannis Andree
de Castelione et casale Ambrosi Retoldi et Petri Othevergi et casale
de Cavradossis / et Dominicus Zuppa et Maurus Oselli et Petrus
Oselli et Melior Oselli erant de districto domni Uguzonis / de
Martinengo et monasteri S. Pauli de Buzone. Interrogatus quomodo
sis respondit: sic audivi dicere et quia / sic est fama et audivi dicere
quod Andreas Cavradossi de Castilione fregit Albertacio de /
Sarnico et quod inde dedit ille Andreas vuadiam et bannum solidos
V domino Uguzono ve1 suo misso; sed non vidi dare, sed sic est
fama et vidi quod Tethisius de Castelione dimisit casam domno /
Uguzone, quia noluit ei dare vuadiam quia aperuerat vias sine
eiusdem domni Uguzoni j parabula et dominorum. Et scio quod
comune de Castelione habebat districtum frankorum hominum si
ofende / bant. (Interrogatus) quomodo sis, respondit: quia vidi
Lanfrancum Turizani et Tethrisium dare mendum et bannum
vicinis, pro adul I terio, quod fecerant curn Blanca et curn Orlenda
et illasmet ipsas feminas vidi dare mendum et / bannum pro illo
adulterio quod fecerant curn illis duobus et bibi et comedi egomet
de illo / banno et mendo; et scio quod hoc quod tenebant et
habebant illi de monasterio de S. Paulo in / Castellione ibi
tenebant honorifice et curn honore; et hoc quod tenebat domnus
Uguzonus vidi domnum Uguzonum / honorifice tenere. Et vidi
domnum Peterzium de Castellione tenere hoc quod habebat libere
/ et frankiliter et Albertonum de Cavriolo similiter sic quod non
respondebant alicui. ** Albertus Saviene / de Casteliono, iuratus,
dixit: ego audivi dicere a meis maioribus et ab aliis de Ca / stelione,
antiquitus, quod hoc quod habebant illi de monasterio S. Pauli de
Buzone / honorifice tenebant et curn honore; et illud fecit domnus
Uguzonus, ex quo habuit ut / audivi et credo et de hoc est fama
pubblica nostri loci de Castelione et audivi dicere et / credo, quod
illi homines qui stabant supra suum distringebant se per eos, si
ofendebant. I Sed distringere non vidi, sed audivi dicere Johan nem

Cavradossi quod ipsemet Johannes dederat / misso canonicorum
S. Pauli bannum propterea quod Andreas frater illius Johannis,
fregerat caput / Albertocio de Sarnico qui erat homo comitum, sed
dare non vidi. Idem dixit de tenuta / Petercii de Castellione et
Albertoni de Cavriolo, quod Johannes Lombardi et ambo isti
dixerunt quod Vuarin / tus de Trescurio libere et frankiliter tenebat
hoc quod habebat in Casteliono et de semetipso / dixit, se Albertus
Saviene, libere tenere hoc quod habebat in Castellione. Et isti ambo
dixerunt quod comes / Albertus eos, quondam forzavit et abstulit
eis solidos V ab unoquoque. l3 ille comes Albertus iuravit quod de
/ cetero non veniret contra eos, ipse, nec uxor eius, nec filii eius. **
Johannes de Cerceto de Vicolongo, reversus, / dixit: pubblica fama
est tocius loci de Vicolongo quod haec terra est de sorte de
Daniardis, scilicet petia illa / que est ad regressum et que est
aratoria et quam ego teneo cum Alberto fratre meo et est ei a m ane
abatisse S. Grate /, a meridie est via et a monte est Merlonum, et
illa petia similiter que iacet in territorio de Seranica et est ei ab
omnibus / partibus abatisse S. Grate preter quam a sera, a qua est
via; et illam tenet Lanfrancus scriptor et est aratoria, et alia /
similiter que iacet apud clausum de Sfrolis de Seranica et quam ego
teneo per me / et est aratoria: a mane closum de Sfrolis et a meridie
similiter et a montibus via; et aliam / petiam que iacet ibi ubi dicitur
in Ortesella, et que est prativa et quam teneo: / a mane filiarum
comitis Alberti, a meridie est comune, a sera Merlonum; et / alia
que iacet ibi ubi dicitur in Gazatena et que tenetur per Merlones et
est / aratoria et buscosa: a mane est flumen Gaverne et a meridie
similiter /, sera comune de Sarnico; et alia petia que iacet ibi ubi
dicitur in / Robiatico et quam tenet Johannes de Gandalia et que
est prativa. Coherencias nescio. Et alia que iacet ibi ubi dicitur in
Grumone / S. Alexandri et quam tenet Benedicta de Glerola: et ei
ab / omnibus partibus est de casale de Curte, preter quam a sera
parte, a qua est / via. Et alia petia similiter que est sedimen quam
istamet Be / nedicta tenet; est ei a meridie via, a sera similiter / et a
monte Johannis Boni Merlonis et hec tota terra per filias comi / tis
Alberti tenetur; et aliam petiam quandam que iacet in riva de Gle /
rola quam tenet Bonavitha de Glerola: et est buscosa et reddit
denarios I11 fictum / de quibus filie comitis Alberti habent unum in
sua parte. / ** Albertus frater istius Johannis, reversus, dixit idem
quod Johannes frater eius in hac questione / preter quod dixit quod
ipse non tenet nisi in duabus petiis de illa terra apud Johannem

fratrem suum / sed dixit quod illam quam tenet Johannes et quam
illemet tenet est tantum in una petia / sed Johannes habet in medio
et ille a duabus partibus; et ambo isti dixerunt quod viderunt /
Magifredum de Seranica tenere istam terram totam et per illos de
Daniardis, ut / credunt; et quod ille Magifredus cambiavit cum
comitibus et comites dederunt ei in cam / bium, pro isto, de illa
terra quam emerant a domno Uguzone de Martinengo sed dixerunt
quod non / fuerunt ad cambium. ** Benedicta de Glerola de
Vicolongo, iurata, dixit idem / quod Johannes de Cerceto dixit in
hac reversione, preter quod ipsam non tenet nisi in duas partes / de
illa terra que fuit de illa sorte de Daniardis, et preter quod nichil
scivit de cambio / quod fecit Magifredus de Seranica cum comitibus
nec si ille Magifredus tenuis / set eam per Daniardos.

Cose notevoli contenute nelle deposizioni testimoniali su:
a) i capitanei de M.: possessi, cessioni e vendite.
Capitanei de M. honorifice tenebant hoc quod tenebant in Drubecco
et Credario; et ipse et pater suus fuerunt homines comitum et
homines Uguzonis de M. (teste Vitalis de Monte, doc. 2236)
. - . . . . ego vidi d. Uguzonem de M. tenere honorifice et libere
hoc quod tenebat . . . . . . et non vidi quod manentes d. Uguzonis
distringerent se per comites de Calipio nec per suos missos et
quando comites adquisierunt ab Uguzone Drubeccum, eram ego et
pater meus de manentibus d. Uguzonis . . . . . et distringebat se
per d. Uguzonem si ofendebat de illicitis rebus (teste Petrus de Sala,
doc. 2236)
. . . . . . . vidit d. Uguzonem honorifice et libere tenere hoc quod
habebat et tenebat in Drubecco et Credario . . . . . . et ipse erat
manens d. Uguzonis tunc quando comes adquisivit Drubeccum
. . . . . . . et quousque fuit manens d. Uguzonis non distrigebat se
per comites de Calipio (teste Jenuarius de Spinetholo, doc. 2236)
Mei maiores tenuerunt avogathriam patris d. Ugucionis et d. Otte
sicut vidi eos tenere per XL annos et plus; . . . . . . . ipse et sui
maiores pro avogathriam faciebant placita dominorum curie de
Drubecco; illi de Adreria qui dabant pastum d. Otte ed d. Uguciono
erant homines d. Otte et d. Ugucionis, quia dabant pastum
gastaldionibus d. Otte et d. Ugucionis et advocatis similiter
. . . . . . .; castelani de Drubecco iurant fidelitatem illi castro et
domino et uxori, et filiis legitimis; et egomet iuravi; et si scirent
castrum deberi asaliri ab aliquo, quod facient domino scire,
quicumque sit, sine fraude. Et debent facere andethoram . . . . . . .
castrum, et conzare portam et facere domum portanarii et guardare
illud castrum quatuor homines in nocte per . . . . . . duos in die
(teste anonimo primo doc. 568)
...erat homo d. Buamontis de M. et distringebat se per d. Buomontem; . . . . sortem que fuit d. Buomontis . . . . . . . et illam
sortem que fuit d. Ugucionis et participum suorum . . . . . . .;has
predictas sortes vidi teneri quid per heredes comitis . . . . . . quid
per comitem Goizonem, quid per d. Uguzonem et suos participes
(stesso teste); tempore illo quo d. Uguzonus tenebat Sarnicum
(teste Landolfo de Nechernanis, doc. 568)
. . . . . . . Albericus, capitaneus de M. (anonimoprimo teste, doc.
568)

.

.

.

. . . . . . casalia de Corna et Zorzonum et de Cereto erant d.
Uguzonis donec tenuit curtem de Drubecco (teste Petrus Pissius,
doc. 568)
. . . . . . . hoc quod habebant illi de monasteri0 de S. Paulo (de
Buzone) in Castellione ibi tenebant honorifice et cum honore, et
illud fecit d. Uguzonus ex quo habuit (testi Albertus Saviane e
Johannes Lombardi, doc. 568)
. . . . . . . casale Johannis Andreae de Castelione et casale Ambrosi
Retoldi . . . . . . . erant de districtu d. Uguzonis de M. et monasteri
S. Pauli de Buzone (teste Johannes Lombardi, doc. 568)
. . . . . comites adquisiverunt a capitaneis de M.; comes Goizo
et comes Zilius adquisiverunt a d. Alberico capitaneo de M. suam
partem curie de Drubecco (anonimo primo teste, doc. 568)
. . . . . . . homines qui sedebant super suum alodium (dominorum
de M.) distringebant per illos et non per comites quousque non
vendiderunt hoc quod habebant comitibus (teste Albertus de
Guala, doc. 568)
. . . . . . Maginfredus de Seranica cambiavit terram cum comitibus et comites dederunt in cambium de illa terra quam emerant a d .
Uguzone de M. (teste Albertus de Cerceto, doc. 568)
. . . . . . capitanei di M. adquisiverunt illam partem que fuit
iudicata et data eccl. S. Mariae (de Cremona) quam postea
vendiderunt ipsi capitanei comiti Goizono (teste Vitalis de Monte,
doc. 2236)
. . . . . . . pater Artolati fuit manens d. Alberici capitanei (teste
Petrus de Sala, doc. 2236)
b) i comites de Calipio: possessi, acquisizioni e permute, cessioni
ed usurpazioni.
. . . . . . . comites adquisiverunt a capitaneis de M. . . . . . . . et a
dno Alberico capitaneo de M. (anonimo primo teste, doc. 568)
comites adquisiverunt ab Uguzone Drubeccum (teste Petrus de
Sala, doc. 568)
. . . . . . . ipse et pater suus fuerunt homines comitum et homines
d. Uguzonis de M. . . . . . . . quia suum casale erat commune
comitum et d. Uguzonis; et quando diviserunt se comites, videlicet
comes Gilius et comes Goizo, ipse venit in partem comitis Goizonis
maioris, et postea quando comes adquisivit Drubeccum a d.
Uguzono, fuit factus communis comitis Goizonis et comitis Oberti

ef fuit in communitate comitis Oberti et filiorum comitis Goizonis
donec fecit commutacionem curn eis (teste Ottobono de Grumore,
doc. 2236)
. . . . quando comes Goizo divisit se a comite Zilio, terra
quam teneo venit in partem comiti Zilio, patri comitis Oberti, et
quando comes Obertus permutavit curn comitibus, venit in partem
comiti Alberto, et per comitem Albertum tenui usque ad tempus
mortis eius. Et post mortem eius tenui per filias suas per annum et
plus. Postea requisiti fuimus a comite Magifredo et d.na Belisima
... et fecimus eis illud quod eramus soliti facere comiti Alberto et
filiabus suis . . . . . . . et etiam faciunt nobis malum. (teste
Bonavita de Gerola, doc. 2236)
. . . . comes Obertus commutavit curn aliis comitibus (teste
Alberto Olcelli, doc. 568)
. . . . . . . ipsemet . . . . . . curn Olcello de Vagiculo et curn
Miliavacca de Ardesina diviserunt hoc quod comes Obertus habebat
in Adrera, inter comitem Magifredum et comitem Albertum et
comitem Goizonem tempore quo comes Obertus permutavit curn
aliis comitibus (teste Johannes del Corno, doc. 568)
. . . . . . . comites adquisiverunt aliam partem terre iudicatam illis
de Pontirolo (teste Vitalis de Monte, doc. 2236)
. . . . . . . illud quod habuit comes Goizo et filii pro curia de
Sarnico in Bondo et Borenzono est alodium (teste Albertus
Zorzonis, doc. 568)

.

.

.

C) i conti: diritti feudali, acquisizioni ed usurpazioni
. . . . . . districtus tocius curtis de Calipio est de feudo confanonis
(anonimo primo teste, doc. 568)
. . . . . . . Calipium cum sua curte est de feudo episcopi (testi
Maliavacca de Ardesine, Dominicus dal Dosso, Quarta de CaZipio,
doc. 568)
. . . . . . . comes Albertus tenebat terciam partem districti tocius
curtis Calipii per feudum vexilli per episcopum pergamensem
(testi Vitalis Silvestris et Quarta de Calipio, doc 568)
. . . . . . . forestum de Butino non est de feudo confanonis sed
alodium comunis de Vicolongo (teste Jenuarius de Colusio, doc.
2236)
. . . . . . . precium vini quod homines de Vicolongo dant comitibus
non est de feudo confanonis sed fuit donatum ab illis (stesso teste)

. . . comites umquam habuerunt caziam de predictis montibus (teste Petrus de Suzono; doc. 568)
. . . . . non audivit episcopum ve1 comites nunquam habuisse
.

caziam de Bondo et Borenzono (testi Albertus Porzelaca e Johannes
A rnoldi, doc. 568)
. . comites habent erbaticum oviumextraneorum hominum
in Bondo et Borenzono in duobus mensibus, de iunio et julio (teste
Domenico dal Dosso, doc. 568)
...
comites habent escaticum pro porcis extraneorum
hominum et erbaticum pro ovibus (teste Johannes Arnoldi, doc.
568)
. . . hoc quod comites habent in busco de Mauro et in
Brutino et in Ultissimo habent per comune de Calipio et de Credaro
(teste Otto de Pissa, doc. 568)
. . . . . . comune de Calipio et de Credaro comunaliter dederunt
buscum de Mauro et Brutinum e Ultissimum comitibus . . . . . .
per facere fasellas
. . . . per facere manuculos . . . . . . . quia
non debebant uti in aliis suis communibus (teste Quarta de Calipio,
doc. 568)
Comune di Vicololongo donaverunt forestum de Brutino comitibus
ad alodium idcirco quod comites debebant adiuvare illos defendere
alios suos buscos (teste Jenuarius de Colusio, doc. 2236)
Comune di Vicolongo concesserat comitibus montaticum duorum
mensium de Bondo et Borenzono pro vuarisione suorum montium
(stesso teste)
Comune de Adraria dat tensam comitibus quia homines de Lore
Solto et Monastero10 ofendebant eis in montibus (teste Miliavacca
de Ardesina, doc. 568)
Comune de Adrera constituerat dare comitibus formaticum de
iunio et julio de illis montibus pro vuarisione et pro tensa (teste
Johannes Arnoldi, doc. 568)
. . . . . de tensa que fuit ordinata senioribus Calipii et Sarnici.
(teste Petrus de Suzono, doc. 568)
. . . . . . . homines de Casale constituerant certum fictum pro
condicionibus que antiquitus solebant facere comitibus. (primo
anonimo teste, doc. 568)
. homines vallis Calipii certum fictum dare constituerant
comiti Goizoni pro operis ceterisque condicionibus quas solebant
prestare antiquitus episcopis et postea comitibus scilicet in balneis
faciendis, et luminibus conficiendis, et equis pascendis et lignis

. ...

..

.

.. .

......

.

portandis (testi Maliavacca de Ardesina et Quarta de Calipio, doc.
568)
. . . . cum aliis suis participes afictaverunt terras suas comiti
Goizoni pro balneis et imbassatis et condicionibus quas faciebant
comitibus . . . . et ipsemet dat fictum viginti et quatuor staria
frumenti (teste Ottobono de Grurnone, doc. 2236)
. . . . . . homines de Adrera distringunt se per comites de Calipio
. . . . . . . et vadunt ad Calipium homines comitum pro danda
vuadiam gastaldis de Calipio . . . . . . ad castrum Calipii (teste
Tonsus de . . . . . . ., doc. 568)
. . . . . . . comes Albertus forzavit eos et abstulit eis sol. V ab
unoquoque . . . . . . . et iuravit quod de cetero non veniret contra
eos ipse nec uxor nec filii eius (teste Albertus Saviane, doc. 568);
quod habere visi sumus in loco Calipio semper per bonum alodium
habemus tenutum quamvis comites auferant nobis res nostras per
forzam quia volunt ut distringamur per eos; tamen non crederemus
esse de suo districto; sed tamen quia plus possunt et quia sine
ratione auferunt nobis de nostris rebus distringimus per eos de
illicitis rebus tribus, scilicet de testa ruptura et de furto et de
adulterio (teste Lanfranco de Vuthaveza, doc. 568)
d ) i conti e il ponte de Calipio
. . . . . . . comes Albertus maior fecit venire parentes meos et alios
homines et vicinos de Cabriolo ad se et adpelavit eos ut facerent
secum pontem de Calipio quia non erat adhuc ibi pons . . . . . . .
et vicini de Cavriolo levaverunt pilam pontis que est versus
Gleriolam per commune et debebant habere terciam partem
pontatici . . . . . . . sed postea Lanfrancus de Ficia de Cavriolo
fecit se investire per comitem Goizonem de tercia parte pontatici et
curathure mercati de Calipio et inde fecit ei fidelitatem . . . . . . ..
Pons erat alodium, non feudum (teste Albertonus de Redona, doc.
568)
. . . . . . medietas lecti Olei ubi est pons est illorum de Cavriolo
(teste Johanne Vuthaverza, doc. 568)
. . . . . et illi de Cavriolo qui faciunt iuramentum salvacionis
iurant semper medium pontem versus glerolam (teste Morandus de
Cavriolo, doc. 568)

.
..

e) il comune rurale
l) de Calipio e de Credario
. . . . . . . commune de Calipio et de Credaro est alodium comunis
de Calipio et de Credario; et hoc dixit se credere quia . . . . . .
habent fictum de molis que sunt in illo communi et quia donaverunt
de lignis illius communis comiti Goizoni (anonimo primo teste,
doc. 568)
Comune de Calipio et de Credario tenent suum commune per
eorum alodium, scilicet vendendo de lignis et donando de terra sine
ulla contradictione; . . . . . . . et donaverunt de lignis illius suis
comunis eccl. S. Georgi et eccl. S. Johannis de Cunice . . . . . . . et
communaliter dederunt buscum de Mauro comitibus . . . . . . . et
communaliter exigunt fictum a molariis qui faciunt molas in
comune de Calipio et de Credaro (teste Quarta de Calipio, doc.
568)
Comune de Calipio et de Credario tenent suum commune per
eorum alodium, scilicet vendendo de lignis et donando de terra sine
ulla contradictione; . . . . . . . et donaverunt de lignis illius suis
communis eccl. S. Georgi et eccl. S. Johannis de Cunice . . . . . . .
et communaliter dederunt buscum de Mauro comitibus . . . . . . .
et communaliter exigunt fictum a molariis qui faciunt molas in
comune de Calipio et de Credaro (teste Quarta de Calipio, doc.
568)
2) de Adrera.
. . . . . . . vidi comune de Adrera tenere Bondum et Borenzonem
per suum alodium . . . . . secando, boskezando et focum intus
mittendo (teste Vitalis Silvestris, doc. 568); . . . . . . . et hoc quod
comites habent in illis montibus habent per datum illorum de
Adrera et pro vuarisione (teste Johannes dal Corno, doc. 568)
homines de Clare, Coccalio, de Calze et de Urate dant erbaticum
decanis de Adrera pro ipso comuni (testi Maliavacca de ~ r d i s i n e
et Petrus de Suzono, doc. 568)
3) de Casteliono
. . . . . . comune de Casteliono habebat districtum frankorum
hominum si ofendebant (teste Johannes Lombardi, doc. 568)
4) de Vicolongo
. . . . . . . comune di Vicolongo concesserat comitibus montaticum
duorum mensium comitibus pro vuarisioine aliorum suorum montium . . . . . . . et forestum de Brutino comitibus ad alodium

.

.

idcirco quod comites debebant adiuvare illos defendere alios suos
buscos (teste Jenuarius de Spinetholo, doc. 2236)

f) gli arimanni e 1"'alodium frankile"
. . . . . . . habeo tenutam totam illam terram quam habeo in
territorio de Credario per alodium frankile, et gentiliter sine ulla
condicione; excepto illam quam teneo in feudum a comitibus,
quam gentiliter teneo per feudum (testeAlberto de Guala, doc. 568)
. . . . . . . quod possidere visi sumus in loco de Glerola et de
Calipio habemus tenutum per bonum alodium ita quod non
dedimus aliquid fictum comitibus de Martinengo . . . . . . . et
habeo visum omnes meos partecipes tenere similiter illud quod
habent per suum bonum et frankile alodium sic quod non dant
neque dederunt fictum de eo quod habent comitibus nisi quia per
forzam faciunt illos distringere per illos (teste Lanfrancus de
Vuthaveza, doc. 568)
g) i gastaldi "de Calipio"
. . . . . . homines de Vicolongo et Solariolo, Colusio, Credario
et Seranice et Adrarie et Casali, dabant vadiam gastaldionibus de
Calipio per ofensiones quas fecerant (teste ~ o h n n & Arnddi, doc.
568)
h) i monasteri
I) S. Paolo d'Argon (de Buzone)
. . . . . . . illi de S. Paulo de Buzone tenebant hoc quod habebant
in Sarnico honorifice et libere, et tolebant sol. V et plus hominibus
de Sarnico quando volebant et quando ofendebant, . . . . . . et
vidi venire viginti et octo homines de Sarnico pro comuni de
Sarnico ad S. Paulum de Buzono . . . . . . . qui dicebant se velle
solvere duas partes debiti illius ecclesiae S. Pauli si vellent remittere
districtum hominibus de Sarnico et hoc faciebant quia non volebant
ut venderent hoc quod habebant ad Sarnicum (anonimo primo
teste, doc. 568)
. . . . . . . casale Johannis de Castelione et casale Ambrosii Retoldi
. . . . . . . erant de districtu d. Uguzonis de M. et monasterii S.
Pauli de Buzone et scio quod hoc quod tenebant illi de monasteri0
S. Pauli de Buzone, honorifice tenebant et cum honore; et illud

fecit d. Uguzonus ex quo habuit (teste Johannes Lombardi, doc.
568)
. - . . . . . homines monasterii S. Pauli distringebant per illud
monasterium et per suos missos si ofendebant (teste Landolfo de
Neckernanis, doc. 568)
. . . . . . interrogatus a quo tenebat monasterium de S. Paulo
illud districtum quod dicit habuisse in Sarnico, respondit: nescio
(teste Ruccus de Sarnico, doc. 568)
. . . . . . . interrogatus si comites de Martinengo contradicent illis
de S. Paulo illud districtum et si inde secum habuerant placitum
respondit: nescio. Item interrogatus si comites d. Uguzono de M.
ullo tempore illud districtum contradicissent respondit: nescio.
. . . . . tempore illo quo d. Uguzonus tenebat Sarnicum (stesso
teste)
2) S. Pietro di Provaglio d'Iseo
. . . . . . hoc quod monasterium de Provalio tenet in hac terra
tenet per districtum, et ipse testis est de discrictu monasterii de
Provalio et per suos missos se distringit si ofendit (teste Lizndulfus
de Nechernanis, doc. 568)
. . . . . . . ipse et alii sui socii fecerant misso predicti monasteri
quoddam pastum quod dabant eidem monasteri0 pro castelancia
(teste Ruccus de Sarnico, doc. 568)
3) S. Grata di Bergamo
. . . . . . illa petia que iacet in teritorio de Seranica est ei ab
omnibus partibus abbattisse S. Gratae (teste Johannes de Cereto,
doc. 568)

.

.

i) alcuni gastaldi
Bonamicus - g. monachorum S. Pauli; g.d. Uguzonis de M. (testi
Liznfr. de Nechernanis, Maurus Belinus, doc. 568)
Bonifredus - g. monachorum S. Pauli (teste Johannis de Sarnico,
doc. 568)
Adam - g. monasteri de Provalio (teste Mauro Bellini, doc. 568)
Fronzo - g. comitis Alberti (teste Rainerio de Mascarpinie, doc.
568)
Guilizonus - g. comitis Alberti (teste Dornenico dal Dosso, doc.
568)
Magifredus de Seranica - g. comitis Goizonis "maioris" (teste
Johannes del Corno, doc. 568)

Obertus Benonis -g. d. Uguzonis de M. (primo anonimo teste, doc.
568 e altri)
Picarellus - g. comitis Goizonis et comitis Oberti et cornitis Alberti
(testi Domenico del Dosso e Johannes del Corno, doc. 568)
1) i canevari et forestari
Guido forestarius qui erat forestarius comitis Oberti (teste Johannes
de Corno, doc. 568)
canevari de Calipio tenebant foppam de Masca (primo anonimo
teste, doc. 568)

APPENDICE I1
Vescovi, conti, capitanei, milites maiores et minores
citati nel testo

A

-

I vescovi
a) di Bergamo
Odelrico di Vestarica
Odelrico
Reginfredo
Alcherio
Ambrogio de Martinengo
Attone de Vimercate
Arnolfo de Landriano
Ambrogio de Muzzo
Gregorio
Girardo de Bonate
Guala de Telgate
b) di Brescia
Villano
Manfredi
C) di Como
Rainaldo
d) di Cremona
Ubaldo
e) di Milano
Ariberto da Intimiano

B

-

I conti:
a) di Bergamo
Giselberto V
Adelsinda mg. di Giselberto 11,
f. di Arduino il Glabro

(961-993, q. 1010)

Arduino I
Lanfranco I1
Manginfredo I
Richilda
Arduino I1
Arduino I11
Nantelmo
Goizo I

C)

(1065-1082, q. 1097)
advocatus, miles, signifer
Albertus maior (1097-. ...)
consignore di Calepio
Lanfranco
(1097-....)
consignore di Calepio
Goizo I1 "maior" (1 127-1155)
Zilio
(l 127-....)
(1 140-1195); a Roma con Barbarossa ( l 155)
Maginfredo
(1 174-...., q. 1183)
Alberto
Goizone I11
(1 174-...., q. 1198)
di Cortenova
Oberto
(l 158-1180)
Zilio
(1 190-....)
Wifredo
(l 190-....)

'

Per i conti di Calepio si abbiano presenti le tavole genealogiche
approntate dall'odazio nei citati suoi lavori.

C - I capitanei, milites maiores et minores
Tadilio
de Bagno10 cremasco
Rogerio
de Bariano
Ugo, Algisio
de Belusco
Teuzo
de Curte
Amizone
de Landriano
Lanfranco
de Madignano
Alberico
de Murnico
Alberto
de Mapello
Oberto
de Muzo
Uguzzone
de Martinengo
Gerardo
de Morengo

(a. 1000)
(a. 10%)
(a. 1049)
(a. 1025-1049)
(a.1121)
(a. 1000)
(a. 1120)
(a.1171)
(a. 1049)
(a. 1121)
(a. 1000)

de Saltu
de Soresina
de Telgate
de Tocingo
de Vimercate

Vuala
Sigifredo
Bonizo, Lanfranco
Lanfranco
Lanfranco, Teudaldo

(a.1118)
(a. 1036)
(a. 1097)
(a. 1000)
(a. 1 121)
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Garibaldo, notaio, 16, 19,41
Gausmerio, prete pavese, 27
Gerardo, conte di Crema, 72
Gerardo de M., 43 n.
Gerardo de Morengo, 29
Giovanni Brusati, 84
Girardo de Bonate, vescovo di Bergamo, 70
Gisalberto 11, conte di Bergamo, 27
Gisalberto IV, conte di Bergamo, 58
Gisila de M., 52
Goizo I (Gozolo) de M., rniles, signifer, advocatus, 10,37 segg., 5 1,57,
62, 64 segg.
Goizo I1 de M. 52, 57, 76
Goizo 111 conte di Mezate, 54,57, 76
Gozolo (Goizo I), 20, 4 1, 6 1
Gregorio VII, papa, 38
Grimoaldo, prete, 20,46

Guala (Vala) de M., 36
Guala de Telgate, vescovo di Bergamo, 44 n.
Guido conte di Mezate, 88
Guifredo, conte di Calipio, 73n., 86
Guglielmo, conte di Lomello, 83
Jacopo conte di Calepio, 74 n.
Ingone prevosto di S. Alessandro, 14
n., 25 n.
Lanfranco I, conte di Bergamo, 10
Lanfranco 11, conte di Bergamo, 8,27
Lanfranco I de M., capitaneus, 8
segg., 13,29,45
Lanfranco 11, consignore di Calepio,
37 n., 52
Lanfranco, figlio di Goizo 11, 73,83,
88
Lanfranco, figlio di Uguzone de M.,
66,67
Lanfranco de Vimercate, 69
Lanfranco de Madignano, 29
Lanfranco de Tocingo, 29
Lanfranco de Telgate, 52
Maginfredo (Maifredo), figlio di Goizo 11, 52, 71 segg., 75
Maifredo, conte di Bergamo, 27
Manfredo, vescovo di Brescia, 53,71,
82
Meisinda, vedova di Lanfranco de
M. 16,41,47
Nantelmo, conte di Bergamo, 52
Nuvolo, conte di Calepio, 73, 88
Oberto, conte di Cortenova, 57, 75,
86
Oberto de Muzo, 29
Odelrico, vescovo di Bergamo, 44
Odelrico de Vesterica, vescovo di Bergamo, 44 n., 105

Odelrico, vescovo di Brescia, 34
Odilone di Cluny, 29
Oprando de M., 73 segg.
Otta, vedova di Alberico de M., 39
Ottone I, imperatore, 7,44
Ottone, figlio di Lanfranco di M. 16,
29, 37,40
Ottone, figlio di Gerardo de M., 70
Ottone, figlio di Ottone de M., 62 n.
Pagano, conte de Calepio, 73, 88
Raimondo, vescovo di Brescia, 86
Raimondo, vescovo di Corno, 38
Reginfredo, vescovo di Bergamo 24,
35
Richilda, dei conti di Bergamo, 27
Rogerio di Bariano, 31
Sigifredo de Soresina, 30, 38
Tebaldo de castro Martinengo, 7
Teudaldo de Ticengo, 29
Teuzo de Curte, vassallo vescovile, 29
Todilio de Bagnolo, 29
Teudaldo de Vimercate 69 n.
Ubaldo, vescovo di Cremona, 30,35,
38
Ugo de Belusco, 29
Uguzone de M. 56,66 segg., 70, 82
Vilfredo, conte de Calepio, 86
Villano, vescovo di Brescia, 64, 82
Vuala (Guala) de M. 26,41
Vuala de Saltu, 69
Wuifredo conte de Cortenova, 88
Vuala, figlio di Ottone de M., 62 n.
Zilio I, conte de Calipio, 57, 65
Zilio 11, conte di Cortenova, 88
Zilio, figlio di Oprando de M., 73
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Adrara (Bg.), 53
Albano S. Alessandro (Bg.), 62 n.
Almenno S. Salvatore (Bg.), 24, 25
Ardesio (Bg.), 37, 39, 62
Aurbego, vedi Durbego, 14
Avernate, vedi Vernate,
Bagno10 Cremasco (Cr.), 29
Bariano (Bg.), 3 1,40
Bellusco (Mi), 29
Besate (Mi), 27
Bonate (Bg.), 16, 29
Bondelione, vedi Valbondione
Bondo, monte di Adrara, 102 segg.
Borenzone, monte d'Adrara, 102 sgg.
Bordolano (Cr.), 45
Borgo S. Giacomo (Bs.), 19, 39,42
Bovegno (Bs.), 5 1
Brescia, 34, 80
Bubbiano (Mi), 26 n., 27
Calcio (Bg.), 103
Calepio (Bg.), 51, 52, 57, 62, 73, 87
Calvenzano (Bg), 16, 39
Camisano (Cr.), 90
Campelli (Bg.), 69
Capriolo (Bs.), 74, 88
Casalbbuttano (Cr.), 43, 44
Casorate Primo (Mi), 27
Castel Gabbiano (Cr.), 42, 90
Castel Merlo (Bg.), 73, 86, 89
Castelli Calepio (Bg.), 14
Castelione, in comune di Sarnico,
(W,59

Castione (Presolana) (Bg.), 69
Cenate (Bg.), 54 n.
Cerete (Bg.), 69
Cerreto (monastero10 del) (Cr.), 44
Ceretello (Bg.), 84
Chiari, (Bs.), 103, 105
Chiese, fiume, 68 n.
Ciserano (Bg.), 79
Cividate (Bg.), 79, 80
Clisone, vedi Clusone
Cluny, 59
Clusone (Bg.) 37, 38, 62, 69
Coccaglio (Bs.), 7 1, 103
Cologne (Bs.), 13, 105
Colonago, presso Pavia, 27
Corno Giovine (Mi.), 27
Corno Vecchio (Mi.), 28
Cortenova (Bg.), 11, 15,23 n., 75,79,
80
Covello (Bg.), 66
Covo, (Bg.), 66, 75
Credaro (Bg.), 14, 53, 57,62
Crema (Cr.), 80, 9 1
Cremona, 90
Curte (Molgora) (Bg.), 29
Dalegno, vedi Ponte di Legno
Dezzo (Bg.), 69
Drubecco, vedi Trebecco (Bg.), 56,62
Durbego, vedi Trebecco (Bg.), 14,81
Fara D'Adda (Bg.), 75
Fara Basiliana, presso Pavia, 27
Fara Olivana (Bg.), 66,75

Faravegla presso Pavia, 27
Farfengo (C.Borgo S. Giacomo) (Bs.),
20, 42,43 n., 47 n., 74
Farinate (Cr.), 9 1
Faruciola, presso Pavia, 27
Fino al Monte (Bg.), 69
Fiumenero (Bg.), 69
Fossato Rotardi, presso Quinzano,
17
Frumigaria, presso Quinzano, 17
Gabbiano, presso Quinzano, 16, 20,
42, 47, 63, 74
Gabbiano, vedi Castel Gabbiano
Gavazzo (Bg.), 69
Ghisalba (Bg.), 79
Goglio, vedi Valgoglio
Gorlago (Bg.), 79
Grumello crem. (Cr.), 15, 21, 26, 29
Gudo Gambaredo (Mi), 26n.
Lallio (Bg.), 16, 29
Landriano (Pv.), 3 1
Lanurio, vedi Onore
Levate (Bg.), 25 n.
Lodi (Mi.), 80
Lomello (Pv.), 83
Lovere (Bg.), 87, 102
Maderno (Bs.), 13
Madignano (Cr.), 29
Mantova, 34
Margnago (Bs.), 13
Martinengo (Bg.), 37, 79, 80
Maserata, presso Quinzano, 17
Medolago (Bg.), 25 n.
Merlo, vedi Castel Merlo, 1 1, 86, 89
Monticelli d'Oglio (Bs.), 52, 65
Mezate (Bg.), 11, 25 n-, 73, 86, 89
Morengo (Bg.), 29
Monastero10 di Robecco d'Oglio
(Cr.), 44n.
Mornico (Bg.), 79
Mozzo (Bg.), 29
Offanengo (Cr.), 90
Olza (Cr.), 54, 76
Onore (Bg.), 69
Oriano (Bs), 43 n.
Padernello, presso Quinzano, 43 n.
Paderniaca, Pedreniaca, vedi Pedergnaga

Pagazzano (Bs.), 13
Palazzo10 sull'Oglio (Bs.), 79
Palosco (Bg.), 70, 79, 85
Parre (Bg.), 69
Pedergnaga (Bs), 16,19,39,41,61,62
n., 63, 64, 81
Pompiano (Bs.), 43 n.
Ponte di Legno (Bs.), 86
Pontevico (Bs.), 43, 45, 64, 65
Pontirolo (Bg.), 53 n., 79, 95
Pontoglio (Bs.) 87
Predore (Bg.), 69
Premolo (Bg.), 69
Presidio, vedi Presezzo
Presezzo (Bg.), 16, 29
Provaglio d'Iseo (Bs.), 53 n.
Qualino (Bg.), 84
Quinzano (Bs.), 42,43,45,64,65,67,
76
Rovariolo, presso Martinengo, 13
Robecco d'Oglio (Cr.), 45 n.
Romano (Bg.), 25, 37,43, 66, 79
Rosciate (Bg.), 16, 29
Rudiano (Bs.), 43, 64 sgg., 85
S. Alessandro di Bergamo, ch., 7 sgg.
S. Alessandro de Canzanica di Adrara, ch. 93
S. Alessandro de Villongo, ch., 103,
1O4
S. Ambrogio di Milano, ch., 95 sgg
S. Benedetto di Leno (Bs.) rnon., 84
SS. Faustino e Giovita di Brescia,
rnon., 102
S. Giorgio di Credaro, ch., 96
S. Giovanni de Cuniqe di Villongo,
ch., 116
S. Giovanni di Pontirolo (Bg.) ch., 95
sgg.
S. Grata di Bergamo, rnon., 127
S. Maria di Cremona, ch., 95 sgg.
S. Martino di Rudiano, rnon., 67
S. Paolo (de Buzono) d'Argon, rnon.,
58,99 sgg., 102
S. Pietro de Provaglio d'Iseo (Bs.),
mon., 123 sgg.
S. Stefano al Corno (Mi.), mon., 28
S. Stefano de Calipio, ch. 121
S. Tomaso di Quinzano, rnon., 67

S. Vincenzo di Bergamo, ch., 7 sgg.
S. ... de Bondo di Adrara, ch. 103,
1O6
Salteriano presso Quinzano, 17,41
Sarnico (Bg.), 53, 58, 62, 66, 73, 86
sgg., 102
Savarona, fiume, 17,42
Scano al Brembo (Bg.), 69
Seriate (Bg.), 26 n., 62 n.
Sforzatica (Bg.), 16, 29
Sola, comune di Romano (Bg.), 75
Soncino (Cr.), 79,90
Soresina (Cr.), 38
Spirago (Pv.), 29
Spirano (Bg.), 26 n.
Suisio (Bg.), 16, 29
Susa (To.), 73
Telgate (Bg.), 37, 52
Ticengo (Bg.), 29
Tocingo, vedi Ticengo

Torbiato C. di Adro (Bs.), 71
Tours - S. Martino, 15,26, 81
Trebecco, di Credaro (Bg.), 13, 53,
56,82
Trebecco di Nibbiano (Pc.), 14
Trenzano (Bs.), 13,43 n., 75
Urago d'Oglio (Bs.), 43 n., 103
Urate, vedi Urago, 103, 105
Urgnano (Bg.), 54, 79
Valbondione (Bg.), 69
Valgoglio (Bg.), 69
Vailate (Cr.), 9 1
Vernate (Mi.), 27
Vigolone, presso Pavia, 26 n.
Villa d'Ogna (Bg.), 69
Villongo (Bg.), 13, 98
Vimercate (Mi), 3 1
Volpino (Bg.), 73. 83 sgg., 87
Vualaringo, presso Martinengo.
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