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Omni deposito timore debemus libere 

Reipublicae consulere. 

Brutus ad Cicer. Fa m. II , 



OTTIMO VICE-PRESIDENTE. 

l 

/ 

]L Prestantìsslnw V vst1·o Ministro Cittadino 

Villa con sua. lettera del giorno 6 Agosto pros

simo passatO mi eccitò a compilare le Osserva· 

zioni Statistiche sul Dipartimento àel · Serio , 

mandandomi a modello q'uelle presentatevi. , 



non ha guarì, rlal Cittadi11o Lizzoli sull'Agogna. 

Ecco, OTTIJ/10 VIcE-PRESIDENTE, · il mio la-

1!0ro, accelernto al suo termine in pochi mesi 

e dal dovere di prestarmi con fervore alle Sn

periori insinuaz ioni, e dalla lusinga destatami 

nel crwre che dalla mia Cj_Ualunque fatica ri

dondar poçsa vantaggio all'amata mia patria. 

Dal generale veridico mio ragguaglio, che 

concerne non mtmo tutti i pro cl.otti di natura, 

(l'arte, e di commercio, che ogni nltra singo· 

lare nostra circostanza, e al cui u opo non pJ· 

chi lnmi, e mezzi opprestommi il favore dell' 
l 

Egregio e benemerito nostro Prefetto Cittadino 

_.Brunetti, risulterà alle sapientissime riflessioni 

Vostre il vero stnto di ljUes ro Dipartimento ; 

la cui sussistenza dipende tutta dcdl' industria 

di un popolo ~pinto dnlln sterilità del suolo a 

procacciarsi sussidj da, fonti totulmente vanan· · 

t'i, incerte, e che possono svertt uratamente ma n· 



t are ogni qual-volta la · Pttbbltca previd~nza nonr 

ne allontani incessantemente ogni ostacolo. 

Le nostre fòrze, e i nostri bisogni) non che 

gli stessi mali, che ci tra-vagliano, erl i rime.: 
\ 

cij, che ne sospiriamo·, sono qui da me esposti 

con verità, e con candore, siccome debbe fare 

un onesto ingen-uo repubblicano. 

Siam certi.; OTTIMO VICE · l'RESIDEPTE, che 

acl alcuni de' nostri mali porrà effettivamente 

riparo e il Vostro z elo paterno, e la Vostra 

autoritcì. superiore; 7' ag.L altri lo metterà , se 

non. altr.a, il tempo , àl quale è neW ordine 

della Providenza che si lasci sempre non poco 

;.injlus so sopra tutte le umane cose : siechè az,. 

meno i nostri nipoti possano godere ài quella 

ptena felicità che alla nostra Repubblica 

per mezzo Vostro prepara l' immortale Ger.io 

. del ' SecolÒ , il ài lei creatore e Presidente 

BONAPARTE. 



Aggradite, OTTIMO VIcE~ PRESIDENTE, il mio 

qualuniJWJ siasi lavoro; e se il Lettore non po

trà a questo accordare aleun encomio , non lo 

ricuserà certamente grandissimo al Vostro zelo 

patrio, che si estende anche a riconoscere col 

mezzo d' Opere Statistiche il vero stato dellé 

PrÒvincie alle Vostre cure per somma nostra 

avventura affidate. 

Bergamo li ;J.8. Aprile r8o3. 

Salute ed ossequio 

Gto: Ml1.IRONI DAPONTE . 
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A L L E T T o ·R E. 

Lo . scopo principale, am.i unico che io mi 
sono proposto in queste Osservazioni per oh· 
bedire ai Superiori inviti , è quello di appre· 
stare per quanto fosse a me possibile, de' lu
mi a' nostri grandi Magistrati . 

Amor vero d.i Patria poi, e un _ certo ge
nio in me sempre predominante per, quegli 
studj, che render possono chi .li coltiva, uti
le a' suoi simili, ed allo Stato, mi hanno spin• 
to ad estendere il mio lavoro , fra le stret
tezze del tempo, anche a varj altri articoli, 
veramente non diretti al divisato oggetto, ma 
che nun debbono riuscire n è inutili , nè discari. 

Ve ne ho inseriti alcuni che riguardano 
la stessa interna economia del Paese :~ molti 
che non ne concernono se non il suo comrner· 

~ cio -particolare, e moltissimi che non appar• 
tengono che alla sua storia politica, e naturale. 

Il Cittadino vi ha tut
1

to ciò che può 
servirgli a guida nella conoscenza della sua 
Patria , sì rispetto a' tempi passati , che ri
guardo a' preseoti; il Forestiero vi trova tutti 
i rapporti che il Paese può a lui offrire ; e 
:finalmente il Naturalista vi ravvisa non solo 



· VII t 
ciò 1 che! è capace d'attrarre -Ja sua curiosità, 
ma che può altresì dirJ?ostrargli la connessione 
}:agionata di questo Dipartimento colle altre 
parti del Globo · nell a grande Teor i& universa
le della Terra. 

Ho aggiunto ;;l fine dell'Opera 1 in guisa 
di semplici Appendici, la descrizione separata 
e ùtlla Valcamonica, e della Gerrad.1dda col· 
le sue adiacen.ze; luoghi recentemente aggre
gati alla ex-Pro~mcia R~rgamasca , de' qmli 
io non potea ragionare diffusamente , e con 
piena cognizione, siccome del restante del Dì· 
partime.nto .. 

Il somm ~ rio de' _paragrafi. posto nella pa· 
gma seguente 1 può dare un'idea in generale 
e In particolare di tutta l'Opera. 

Avrà il . Lettore a d ~siderar cer-tamente 
nel mio Libro eleganza di stile, e vaghezza 
di espressioni ; ma spero sarà compensilto di 
questa mancanza da ciò che vi troverà di 
utile, e di interessante. 
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PRO E M I O~ 

La nazione Bergamasca , siccome ogn' altra d'Europa , 

sussiste dai prodotti di agricoltura, delle arti, e del com

mercio. Ma la fisica costituzione del paese porta vera

mente che il commercio vi abbia il primo luogo, qua11~ 

do. in molti altri si sa aver la primazia l' agricoltura, 

come scienza madt'e di tutte l'altre <;he diconsi di ne

cessità assoluta ali' uomo. 

La mediocre estenzione de' suoi confini, e la ristret

tezza del terreno fertile e coltivabile , itl confronto del

la massima parte, che ne resta incoltivata, o quasi infrntto

sa per le circostanze invincibili, che a suo · luogo verranno 

riportate, hanno <..ostretta qui vi J' umana industria a non 

riconoscere nell' agricoltura il primario sostentamento, ma 

a collocarlo principalmente in altre occupazioni di limi

~e più esteso : quali sono le manifatture , e l'arte di 

metterle a commercio coll'altre nazioni. 

Ridotti q,uindi a coltura i tratti tutti di paese che 

ne erano mai suscettibili, e che non bastavano all 'uopo 

di un popolo assai prosperato nella sua mol t iplicaziont:: 

dalla salul;lrità. dell'aria , e da varie altre comb'inazioni , 

si riempirono di abitanti le stesse più infeconde e rim~te 
vallate dell'antico territorio • 

Quest i s'accinsero fervorosamente a trattare le mi

niere, colla fecondità delle qqali la Natqra ha in qLlal~ 

A 



~ 
s:he maniera çqmpensate qqelle orridezze; in ~anto che 

gli abitatori delle meno inospiti montagne si misero ad 
• l 

alimentare progressi Vilmente più n].unerqsi armenti ne 

pascqli . Quindi la. sorgen~c della nostr~1 mineqllogia, e 

ilei nostro lanificio. 

Ma introdottosi in Europa, col fasto orientale, l'uso 

s:Jelle stoffe di seta, e rqbato _all'Asia, insieme ,ç:olle ma

~1ifatture, il gelso, pianta apportatrice della materia pri~ 

ma al setifìcio, la stessa nazione Bergamasca fu tra lepri

~ne imitatrici di que~ti nuovi sforzi dell:Europea industria. 

Impegnata questa industre nazione a riuscire in .sì 

~1tile iutrapresa , rnqlgrado l'ostacolo, çhe le opponevano 

la fisica co?titu~ione del paese, ed altre varie malagevo

lissime cirçostanze, ~i applicò essa sollecitamente a ql!e

sto , che in certa guisa può dirsi nuovo raffinamento 

. ,::ì.'agricoltqra, inrrodm:endo anche q~ivi la coltivazione del 

moro. Ed ecco J.' origine di una raridoppiata industria nel 

ridurre a nuo va coltllra n:oltissimi di que' natti di ter

reno , che prima si lasci ayano a solo ~tso di pascolo alle 

mandre , ed alle greggi , per piantarvi qt~indi de' gelsi , 

~ per riempiere possib;Jmente colla coltivazione di que

sti nuovi fondi il maggio~ vacuo cle1 grani di Prima ne

cessità, che ci dovea progressivamente lasciare la intro

~uzione di questo orgoglioso ~lqero coll'ombra sua alle 

piade nociva. 

Venne così. dal nascente sctificio. , che qqi avventu

utamente è ormai giqnto ad uno ~t<ìtO di grande per:

fezione, infievolito jl lanificio , il qu~le per moltissimo 

H_!l1'Jf'O proccqrara ci ay€va qna sussis~eq;a più ~ob~i~ beq.-



3 
sì e ristretta, ma pe1·ò meno soggetta a peripezie, e ad 

incertezze • 
Non ha poi guarì , che per una certa instabilità di 

vicende a cni soggiacciono tutte le umane cose, parea che 

si volesse metter nuovamente in auge lo stesso lanificio; e 

chi sa che fosse per apportare un rallentamento d' industri:a. 

àl setificio? Ma sebbene le circostanze della patria sem

brassero prometter vicino utl tale avvenimento, pure, no11 

preparate al nostro lanificio sode basi, anzi pregiudicate 

queste dagli stessi fabbricatori , ricadde nuovamellte neL 

suo languore questo ramo della nazionale industria • 

I fatti e le riflessioni, che sono disegnate in questo 

sincero quadro del Dipartime1Ho del Serio, sonÒ dirette 

<1 dare ur1 idea vera e precisa, primieramente ·della nostra 

agricoltura , perchè madre di tutte le scienze di ne~essi~ 
tà assoluta all' uomo sociale: poi del lanificio, che fu la 

prima molla della pmsperità de' bergamaschi : indi del 

setifìcio , che ne formò in seguito l'aumento: e finalmen

te della mineralogia , la quale çon costanza di profitta 

ha sino a questi ultimi tempi sempre cooperato alla no

stra sussistenza. Descriverò lo stato attuale ·ni ciascuno 

di tali articoli . No11 tacerò le cause del loro deçadi

mento ; e ne proporrò i rimedj pitl ovvj , e s11l luogo ri

coJiosciuti i più convenienti : il tutto sottomettendo al 

~indizio imparziale di lettori filantropi. 

E qualora questo sincero mio sçritto fosse per ave_ 

re l'avventurata sorte di ottenere le· rifl.ession1 di coloro, 

çbe premu.ro~i iell~ !elici~à ai tanto popolo l tengono fe. 
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Jicemente le redini del Governo, oserei dire ad essi 11,. 

tlpettosamente che la situazione fisica e morale della' 

J1azione Bergamasca merita in vero le cure più attente e 

fervorose, e fors' anche qualche parziale rigqardo. La in

pu~tria sola è realmente la base della di lei susistenza. 

Guai se ostacoli, o inceppamenti vi si oppongano a sco- ' 

raggirla. Languirebbè ben presto , e resterebbe inetta a 

prestare robuste le qr~ccia al gran lavoro della rinascen

te l tal i c~ libertà. 
Ai suddetti tre articoli ne aggiungerò alcuni altri , 

JlOn meno importanti, e at~i pur essi a rendere vieppi4. 

interessante il qqadro, ~enne quelli che parimenti tendo

~10 a ~ettere in d1iaro quelle al p· e verità' ~ le qqali han

no la più granqe connezione coli~ pubblica prosperità , ~ 
çui ogqi Dipartimen~o ha un pqsi~ivo diriqo , suppo

sto che · la prosperità della Repubblica sia realmente, co

!11' è di fatti, la vista principale del Governo. 
Ma ~ot~yiene çhe p,re111e~tiamq un succinto discorso 

~ulla posi zio~ e, confint:~nza _, figura, e clima del nostro Di· 

parti mento , con tutto· quant'altro può servi re per for

~nare una qualche idea dcpa di lqi topografia, ~ Q.el!q rg

flH2-le &l.lfl stqrié]. • 
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Posizione , confini , figura , e climd 
del Dipartimento deL Serio. 

§. I. 

1 

lr. Dipartimento del Serio è situato ~à dove per meiid 
delle Alpi Retiche viene dall' Alemagna separato il ·bel 
~iano di Lombardia; ed inoltrandosi molto in q~elle, oc
~;upa di questo una non grande, ma amena porzione . 

Altri confini, cd altra configurazione ebb·e sotto il 
Domi•1io Veneto, allorchè per più di trecento cinquant' an
nì formò parte de'gli Stati di quella antichissima Repub-

blica. 
Dato alla mia patria da' Fra11cesi un governcr demo·~ 

eratiCO' li 13 Marz:o 1797, dopo pochi~mesi restò incor..: 
porata nelia Cisalpina , che riportò poscia nel Congress~ 
Nazionale in Lione il dl '1.6 Gennaio iSO:!. il nome di 
Repubblica Italiana. (*) 

§. i. 

Furono in tale occasione al nostro territorio arri" 
p·liati di molto i confini ; ma questi, cangi ate più di un<f 
volt:t in sì breve tempo le dipartimentali (Ùstrettuazio.ni , 
gli vennero nuovamente . ristretti co'\la Leg~e "3· F'iorile' 

, An. 9· la quale però vuolsi far credere definitiva. 
Da essa viene a risuhare che , ritenuto il, confin~ 

dell'Adda dalla estremità m·eridionale del territorio d1 
Rivolta , rimontandone il corso sino alla punta supe:.. 
1·iòro d:i Vercurago, ~ da· qui scorrendo la periferia ntmt-' 

( •J Chi~m.ato i'<_> pure a ques.to Congres<o come mem~ro, e ·rapprescn~· 
tante l.a S_oczeta I~allana delle Sctenzc, ebbi occasione dz fare alcune os_. 
servazz<_>m geologzche su, quel suolo , da n1e presentate •! Cztt. Con~ulto~ 
JV_loscatz , ~o~ meno celebre ll~Jle Scicll:z;e çh<; caro allo ~taro . Yelij .AtM' 
èf m;~ Soneta T9m. l;xi . 



' tuosa sino al passo di Cornam.ozza a nordest della Va-l 
di Scalve, poco o nulla variata l'antica Veneta linea 1 

vi si è aggiunto su qLLel verso tutta la Valcamonica, che 
tennina il nostro confine colla Valtellina, poi col Tren
tino , e finalmente col Dipartimento del Mella per mezza 
delle valli Trompia e Sabbia . 

Discendendo dalla Valcamonica, il Sebino e l'Olio d 
fanno confine sin quasi al vecchia Castello di Soncino ~ 
comprendendo ~ntro la nostra linea la Calciana, e tutta 
l'antica pretura di Fontanella colle sue adiacenze , ché 
antecedentemente erano- rinchiuse nel Cremonese . 
. Proseguendo questa linea dell'est all'ovest, ci rest:r 
assegnata una picciola parre anche del Cremasco &uperio
re; ed una porzione parimente della Gerradadda, appar• 
tenen;-:e queste ancor altra volta della Bergamasca pro
vincia. 

11 Dipartimento del Serio dunque è attomiato da 
queHi del Mella, deW Alto Po, dell'Olona, e del Lario, 
~ cui appartÌene la Valtellina . 

§. 3· 

Nel presente politico sistema si è trovato che i 
confini territoriali disegnati . dalla ~attua sono i prefe
xibi.li ad ogni altro marcato da segnali arti fìciali , per

. ~hè più invariabili , e meno soggetti a popO'lari con
troversie. 

Fra quelli che hanno un tale vantaggio in un pae
se montuoso sono da considerarsi forse più dei fiumi
stessi le pioventi delle montagne· , i gioghi aprici , e l' ac
cuminamer.to rilevato delle pendici". 
· lo so di certa scienza che la parte di confine più 

regolare e tranquilla al tempo dei Veneti, nella nostra 
provim:ia, era qèlella che ci divideva dalla Valtellina , 
marcataci invariabilmente dalla Natura con merlate tor
reggian-ti rocce . 
. Mi si ol3bietterà qui che nel caso nostro presente non 
tratta~i t!li confine e~tero, e ·che , non pa.rlandosi che 
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'"ti Dipartinicnto a Dit)a:rtitriénto, hbn eccorre ·una ciréoscrl-
zione così decisa . Ma si ami lecito di far riflettere che il 
confine de' Dipartimenti e quello delle governative am
ministrazioni, e della civ i le, e criminale giurisdizione 7 é 
per lo più anche serve di separazione di Comune a Co
mune. Alle contese di Stato saranno sostituite quelle non 
meno acerbe ed ostina te de' priva ti interessati sul Cott-' 
fine , e Gontinueranno a vedersi ancora Comuni intere Gon"' 
tendersi rabbiosamente due palmi di terreno. 

Se però la triia insufficienza fosse qui chiamata a f'n.l" 
porre una pubblica misura, non esiterei punto a dir6! ri..: 
spettosamente , essere .utile , anzi necessario che colore1 
che ci governano , rivolgano le provide loro viste anche 
fO pra questo articolo; sicchè , Cl:ome meglio lo porterà l:i! 
tranquillità delle cose nostre , si passi a distrettuare ì 
Dipartimenti, o per meglio dire , a distinguerli con ttn:IÌ 
demarcazione di confini analoga à: questi principj ( *) ; 

§. 4· 

La figura del Dipartimento sarebbe , non valutate i~ 
picciole deviazioni) ovale allungata, se l'aggiunta della 
Valcamonica, non l'alterasse decisamente col darvi unit 

·specie di sporto al nord-est. 
L'asse maggiore sarebbe da settentriotìe a mezz'odi"; 

ma quando si voglia la maggior distanza d'a tin punto all' 
altro dell' attuale sua perìferìa, convien prenderla obbli
quamènte, cioè d·al monte Tona le, che ci è al nord-est 1 

·al villaggio di Rivolta, che èi st~ . al srtd-ovest. 
La sua maggior laFg.bezza; pri'ma della mentovata ag..: 

giunta; era dalia punta superiore di Vercurago sull'Addii 
al capo detto' le ro-cce di Predore sul lago Sebino . Orà 
si deve piunosto computare da Bobio passo in v'alsassinaì 
del Dipartimento del Lario lli monte i:iomìne in v'alca"' 
monica. 

. (~l Brum:ano per eseinpio tt·ovasi entro il catino',. cl~e forma la v'alli.; 
magna, e pcrchè si.! ascia .distrcttlrato con !:.ecco· d;r çl1'i è s~pltrato ool 
t'nel"z.9 di· • n' erta. giogaia- ~ 
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Ridotte le dette distanze a dimenziotle geometrica , gj 

ha l'asse dal nord al sud, complltato da Valiate meri
dionale al passo d' Ambria nella più alta Valbrembana , 
di miglia geometriche quarantuna incirca, e la d.istanza 
dal Tonale a Rivolta dì sessanta , quella da Vercurago al 
capo dì Predore di venticinque 7 e quella da Bobio a Do
mìne di trentaquattro. 

§. )• 

La elevazione del Polo rispetto alla Città, la qu-ale 
non è nel centro del Dipartimento , ma nella sua parte 
meridionale, è di gr;tdi 4!· e 4r. minuto, per quanto 
à me è riuscito di osservare anni sono. 

L'aria di questo paese è assai temperata e salubr-e, 
sebbene molto variabile, e soggetta a subitanei cangi:omen
ti . L' oggidì incQmparahilmente prl:t frequentato- taglia
mento degli alberi sulle vette de' nostri monti, che non 
si facea in passato , a detta de' fisici , ci cagiona la mag
gior freque2nza de' temporali burrascosissimi , che si fca
ricano frequentemen te ia gragnuole sulle nostre colline 
con indicibile danno de' feni li nostri vigneti. 

Alla medesima fisica cost:ituzione del paese noi dob
biamo la molta copia delle piogge , che frequen.tementg 
€Ì visitano, e la grande quantità delle nevi , che ordina

i·iamente cadono s.ui nostri monti • Mi è riuscito di ve
derne qnalche anno tanta copia, da restare affatto inter-:
€ettata la comunicazione di al<tune vì],]e nella estremità 
rlclle nostre vallate . 

C A P. I f. 

Suolo del Dipartimente. 

§. I. 

·LA superficie di questo Dipartimento è tutta variata 
*d ineguale , e di cinque .parti una sola non è occupata da.-
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montagnè e da colllne. Quindi ora doìcemente si stende' 
nella pianura, ora un po' declive si ripiega sui colli , ora · 
scoscesa ed alpestre s'. inalza sui monti . E tanw in una 
parte quanto nell'altra , il suolo è tutto .tessuto di stra
ti di pietra, d'arena~ e di terra di varie specie , secon ~ 
do [a univerfale osservazione . · 

La pianùra propriamente detta incomincia dal lembo 
tlelle tre montagnuole, Ghe isolate fiancheggiano nella me
desima sezione di piano la gran catena montuosa ~ su l· 
la centrale delle quali signoreggia la Città. Il piano si 
estende verso il mezzodì. sino alla linea di confine, che si 
fa camminare quasi rettamente dalla estremità settentrio
nale del territorio di Soncino alla meridio11ale di quello di 
Rivolta , come abbiamo già detto. 

Ques-to nostra pi<::ciolo tratto di pianura, a dir vero, 
è quasi tlltto coltivato ~ e fruttifero , seppur si ec
cettui il non picciol tratto occupato dalle ghiaie dell'este
sissimo letto del Serio, e da quello degli altri nostri fiumi. 

Il terreno è coltivato a campi, a prati , e quafche 
picciolo pezzo a boschi , dove trovasi non convenire a:i-
tra coltivazione. ~>. 

Le nostre campagne sono vestite d; alberi quantO' 
quelle di quals·ivoglia altro più ubertoso Dipartimento • 
La ristrettezza del nostro t erritorio fertil e es igendo che 
se ne cerchi d'ogni canto la massima misura di prodot
to, porta. seco che qualche volta, e forsi inconsultam.cn
te, si carichi di piante il campo per trarne un doppio 
prodotto. 

Ma questo punto sarà più difusamente trattato, quàn_. 
Glo della nostra agricoitura avremo a parlare. 

§. ,.., 

Le nostre montagne ; le quali entrano propriamen~e
a formare Ia· gran fascia montuosa , che per avviso del 
c~!. Sig .. Pallas attraversa tutto il Globo fra il quarante• 
s1mo e cinquantesimo grado di latitudine settentrionale 
degradano tutte di a.Hezza ve4so il piano ~ J..Qmba~·di.a. : 
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dove stessamente vengdno a mettete 1e principali valli 1 
delle quali elleno restano separate. 

Alcune di queste montagne sono di pietra calcare , 
e posseggono de' grandi banchi di marmo: alcune ( sono 
queste le piu prossime al nostro confine s~tentrionale ) 
di una pietra grani tosa, e schisto-micacea: e altre ( le 
più vicine alla pranura ) sono <>onformate di una pie
tra arenaria calca-reo-quarzosa , molto utilmellte adope · 
rata nelle fabbriche~ e nel selciamento delle s'trade; e 
la più fina della quale viene impiegata nelle coti per 
àguzzare il filo ai ferri da taglio . Alcune S'ono acumi
nate e piramidali, altre come recise e compianate , e al
tre coperte di bo>ehi e di pascoli , e altre nude in gran 
parte, o anche affatto, di terra , e di vegetabili . Moltè 
sono strateggiate , ed alcune a gtnppi ( segnatamente le 
granitosc e le schisco-micacee ) , e a massi sterminati , 
senza stratificazionc, sicchè nulla offrono, che rassomi-: 
glj ad un opera fatta à pezzi , e colla successione de' 
tempi. 

Moltissime di esse si veggono fatte a guglie scarpa
te acute, altre a massi s'termìnati pendenti , tutti cor
rosi rovesCiati , e nella cima fatte a merlatura ; in son1~ 
ma capaci in tutto d' ispirarci orrore, e di dinotarci la de
solazione, che devono aver riportata dalla longevità dei 
nostro Pianeta, e dagli incalcolabili spaventosi avvenimen
ti soff'erti da esso lui· sl nella primitiva sua configurazlo-
1te, sortito dalla onuipossente mano del Dio Creatore i 

eke clappoi nella successione de' tempi . 

C A P. I ! I. 
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tamasca, poi nel Cremasco , donde si getta nell' Adda • 
Ha il letto quasi dappertutto di ghiaia, e di ciottol i :H 
vario genere; e presso la sua sorgente questi materiali 
!ono segnatamente Q.i granito, e di schisto, angolati, quan· 
rlo molto al dissono sono ordinariamente calcari , e ap
pariscono sensibilmente più rotonda ti • 

Le rive dell'attuale suo letto, almeno lungo il cor• 
so nella valle , sono correàati da gran massi di pietra cal· 
lòare, e di una breccia cavernosa. Poco sotto di Seriate 
questo fiume principia a dilatare il letto sino ad avere
in alcuni luoghi llll grosso miglio di larghezza. Quivi è 
àove in tempo di secco perde affatto le sue acque, che si 
smarriscono sotto t€na, e vanno a mantener vi ve le mol
tissime sorgenti , ond' è . inzuppata la bassa nostra pianu
ra, e la Gerradadda. 

Risorto questo fiume nel Cremasco mantiene peren
»te il suo corso presso le mura orientali di quella città • 
Quivi si .trova che questo fiume strascina colle sue arene 
molte particelle di fìno oro con bastante profitto di chi 
impiega la giornata nel raccoglierlo. 

Merita di essere riportato il modo semplicissi IUQ 

mn cui si scevrano tali particelle dalla sabbia , cioè col' 
gettarla sopra asse non levigate, e poste a contrapelo nel
la corrente in sito opportuno, onde le particelle -dell'oro1 

c:he sono le più pesanti s'imbrigliano, e sì affondano nel
la ruvida superficie del legno, mentre l'acqua seco -trae 
leo:.parti terrec e sabbiose. 

Le acque di questo fiume sono di un uso infinito 
.per questo paese • Elleno , invasate in molti canali arte
fatti, e che sono dedotti del suo letto at di . sopra dei 
grossi borghi d'Alzano, e .di Albino, dopo aver servito 
<~l!' andamell.to dei moltissimi edifìcj che abbiamo presso 
la Città , e ne' villaggi , per la riduzione delle sete , del 
ferro, de' legnami , e per la triturazione de' grani , ven
gono condotte, e ripartite sopra la bassa nostra campagna 
con indicibile giovamento dell'agricoltura. 

Il-Serio nutre del pesce squisito soprattutto delle ottime 
1nme; f SOffiniillÌStra çoll~ ~LH~ aC<!Lle i! !!J~Z~ t\i lfa.-
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- durre da' monti più rinioti i tronchi degli alberi da cd
struzione e da fuoco . Lungo il suo corso nella parte' 
montuosa viene sostenuto da moltissimi altri fiumicelli che 
tratto tratto cadendo dall'alto delle rocce , o sorgendo· 
dal basso delle vicine vali et te vi portano in tributo le 
loro acque. , 

Siamì qui lecito dì fare qualche cenno della gran 
caduta di questo nostro fiume chiamata di Barbellino in 
cinia della Valbondione, lontana dal villaggio di questo 
nome un ora di faticoso cammino • Rimontando quivi il 
corso del fiume si arriva ad una folta selva di annosi
faggi, e quivi incominciasi a sentire lo strepitoso mor
murio della caduta , ed una legger pioggia inalzata dal 
vento , che quivi ben di rado llOil spira , avvisa della 
presenza di questa gran caduta molto prima che vi si 
giunga. Attraversato il bosco, e salita a stento una spe-' 
cie di alto poggio naturale, che in qualche distanza s'er
ge di prospetto alla caduta medesima , godesi qu;indi di 
questo grazioso e sorprendente spettacolo . 

La caduta è a varie riprese sempre pel'pendicola'ri , 
e che mettono come in tanti bacili naturali scavati nel 
duro sasso. La prima, che veggasi dalia suddetta. situa
zione, ha pochi piedi di altezza, la seconda ne avrà' tren...: 
ta incerca , ma la terza non ne conterà meno di cento . 
Alquanto men alta è la quarta i la quinta parimente, e 
tutte insieme verranno a rilevare 11011 meno di trecento 
piedi di altezza andando a finire in utl alveo .dirupato 
precipitoso, in~errotto da sterminati macigni rovinativi 
dalle· eccelse vette circostan.ti . 

Se per avventura l' osservator vi giunga. nel puntu , 
che vi penetra il sole co' suoi raggi, ammira produrv;isi 
wn iride bellissima, e · gode di uno spettacolo il più va. 
go, e il più grazioso. 

§. i.. 

Il Brembo, d'a cui viene denominata la v ·albrerp·
itàna, ha la sua ori~ine p~opriameìm: àell~ Valf<>ndra diY 
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iue separate sorgenti , che nascono negli ultimi nostri 
confini colla Valtellina . Tredici miglia all' ingiù del 
la sua origine riceve in se le acque di un fiume , che 
dicesi la Valle , e che si può considerare come un gros
so suo ramo derivante dalla Valtorta , e d'altronde · 
E~li sc0rre quasi sempre in un letto scavat:o in molti 
luoghi nella viva pietra sino al suo sbocco nell'Adda al 
di sopra di Canonica . Ne' siti, ne' quali dilata il suo 
;~lveo vi ha della ghiaia~ della sabbia , e de' ciottoli • 
Questi sonq pe): lo più calcari , ma ve tt' ha copia anco
ra di granitosi, di silicei, e di schisto-micacci ; i quali 
sono sempre più arrotondati, quanto più si allonraniamq 
dali e sorgenti del fiume. 

Singolarmen~e aL dissotto de!P imboccatura della val
le ha un letto a varie· riprese. Ora si ristringe, ora som .. 
màmente si dilata , siccome si può vedere nelle vicinan
ze di Bonate , di l'onte S. Pietro, ed altrove ancora · U 
più grande di questi dilatamenti di fondo resta in faccia. 
della prima di esse ville dove ha ut1 letto incomparabil
mente più largo, e due alte sponde assai più sfiancate , 
che non esiga la portata del fiume a qualunque ~tram·di
nal·ia piena inalzato. 

Nelle sue strettezze egli ha poi le rive di stermina
te rocce, e di smisurati banchi di pietra gregaria , come 
vedesi segna~amente in Ponte , e presso la s~a foce a 
Brembate inferiore, ove sono abbondanti cave di questa 
stessa pietra. 

H Brembo ha sempre dell'acqua, ma per 111 bassez• 
za del S!JO alveo in assai pochi siti se ne possono deri • 
vare condotti per l' irrigazione, e ad altro 11so nella uma.
na economia. Nutre del buon pesce specialmehçe delle 
trutte regalate, e col mezzo delle sue acque sommini· 
stra il modo di tradurre dalla mon~agna i tronchi degli ' 
alberi da fuoco e da costruziOtle . 

Lungo il suo corso entro ·,s, valle viene sostenuto 
dalle ,acque di varj fìumiçelli, çhe tributarj vi si sc-ari
cano, e che _vi derivano. dalle valli seqmdarie ~ o da al, 
Funi piccioli !aghetti, ossia naturali b~ciJ;J.i sulle eccelse ci,. 
f\1 e ~te l!e lpOn!agne . 
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Anche la Valseriana , e 111 Valcamonicll httnno di 
I?J.Uesti serbatoi !asciatici dalla natura, e dall_e terribili vi
cende del Globo, i quali servono a determinata sussi. 
stenza deJ Serio e dell'Olio. Essi sono soggettlssimi alla 
congelazione, e nelle stati 11011 molto calde qualchun'\ 
non arri va tampoco a sciogliersi . Questi ultimi pon H ti

trono pesce, o alcun altro vivente. 

§. 3· 

Il Cherio non ha la sua sorgente che alla metà cir
~a dell:j Valcavallina, che è una delle secondarie. Egli 
sorte dal Lago di Spinone, e lungo tutta la sua defluen
za entro l confini della valle, ba sempre il letto ristret
tissimo ~ scavato frequentemente nel vivo sasso, o corre
dato da grandissimi banchi di ghiaia ora libera , ed ora 
çollegata a foggia di breccia cavernosa. 

Al dissotto dello sbocco della valle sulla pianura , 
il letto di questo fiume è tntto coperto di ghiaia, e nel
le sue tonuosit~, sinchè non arriva a scaricarsi nell'Olio, 
ha dei grandi di latatnenti 1 ed è soggetto allo smarrì men .. 
to delle sue acque sotterra, ed al risorgimento delle me
desime presso alla sua foce~ siccome i I Serio. 

Egli nutre pochissimo pesce, e dà scarsissime acque 
alla irrigazione, essendo anche pochissimi gli ed i ficj , a1 
movimento de' quali egli possa servire. 

§. 4· 

L'Olio sorge dalle più rimote ed alte montagne del
la Val camonica 1 e addiviene sempre più orgoglioso dell~ 

·acque che gli voogono tributate dai fiumicelli confluenti. 
Con un corso tortuoso Interseca da una estremità. 

all' altra la gran valle, e va a scaricarsi nel lago Sebino, 
P suo Ietto dappertutto, dove non è attraversato da ban

. chi di pietra , è coperto di ghiaia~ e di çiottoli , alcu
·ni calcari 1 altri ~raniço~i , ed a!çri <j.i porfirite, e Ili 
§CliliitO~nliçaceQ, ' 
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L' emis.ario visibile del Sebino torna ad essere l'Olio, 

che ne esce al dissotto del villaggio di Sarnico . Quindi 
in giù il suo letto è quasi dappertutto profondamente 
scavato, e coperto di ghiaia quasi sempre .;alcarea. 

Di questa medesima sostanza ora sciolta, ed ora ,col
legata a forma di breccia cavernosa sono le sue sponde, 
le quali in alc~mi luoghi sorpasseranno in altezza gli ot~ 
tanta piedi. Malgrado questa profondità di alveo, dap
pertutto , ove si ha potuto si sono cavati de' canali da 
questo fiume per la irrigazione della campagna , pcl mo
vimento de' rnolini e di fucine ' e quel che è più con
-siderabile ançora per la navigazione sulla Fusa. Ma que
sto canale navigabile è sulla sponda orientale apparte
nente al Dipartimento del Mella. 

L'Olio nutre del pesce squisitissimo segnatamente nel 
suo corso in Valcélmonica , dove serve anche alla tradu
~ionc pegli alberi da fttoco e da costruzione , che si r<"f
~liano da qqelle s~enninate montagne . 

§. 5· 

Il Lago Sebino detto anche d'Iseo dal nome del pi~ 
çonsiderabile villaggio Bresciano, che vi sta sulla sinistra 
sponda, viene formato..~ come si è detto , segnatamente 
èall' Olio, che vi mette foce appunto alla estremità me
ridionale della Valcamonica. Egli oçcupa per il tratto di 
circa ventièinque miglia tutto lo spazio che resta fra le 
due grandi giogaie formanti la Valcamonica, se si con-

• siderino nel ·loro proluagamento sino al piano di Lom
bardia. E' assai profondo, e largo cinque miglia al più, 
ricco di pesce e di selvatici nelle sue sponde. 

Queste sono per molto tratto forn'late da orridissime 
pendici calcari _, le qqali qualche volta sovrastano. eccel
~amente , e a perpendiçolo sul lago senza sito d' approd<l
ment:o, e di 11no spaven~osissimo aspetto. Per qualche al
tro tratto sono fornite di fertilissimi vigneti , di bell~ 
boscareccle ~ e di bellissimi. oliveti, interr.otte da poggi 
;~menissimi , li: d~ va;l't~ ~ nobili villette, le qqali ~eill~-
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tamente vedute da longi , formano la più allegra ed incan· 
tatrice prospettiva. 

Quasi nel mezzo ha una montagnuola che sorge 7 e 
dicesi Montisola; . la cui superficie è piacevolmente intral~ 
ciata d' orridezze e di amenità, siccome le altre sponde· 

E' molto soggetto alle burrasche questo lago , spe~ 
cialmente negli ultimi tre mesi dell'anno, nei quali vie
ue molto disturbata la navigazione per motivo dei v<;:n~i 
del nord, che in allor~ vi dominano moltissimo • 

§. 6. 

La Valle Cavallina, la qaale, eome dissi, è una dcll~ 
~econdarie, ha due Laghi; il primo de' quali assai piccio· 
lo dicesi lago -di Gaiano. Egli è di un letto poco profo:l
~{o, e quasi dappertutto coperto di ghiaia schicggiosa. Ap
parentemente ha la sua sussistenza nella maggior parte d'l
sorgenti sotterranee, e scarica le sue poche acque verso 
settentrione nel così detto Fiume. Nutre del buon pesce, 
çioè del luccio, e delle lamprcde assai preziose; e ne'frccl
di ~nçhe n1iti si congela. 

Un miglio e mezzo al, dissotto del lago di Gaiano si 
trova l'altro diversamente detto lago d'Endine, di Spino
ne, e di Monasterolo, ville tutte che gli stanno sul mar
gine. Egli non ha che appena cinque miglia di lunghezza 
cd un solo nella sua maggior larghezza. Il fondo è costatl
temente di ghiaia, e di non mediocre profondità · Que
?tO lago è assai ricco di pesce, il di cui migliore è la tin
ca, che vi si trova assai -grossa e squisita. 

, Quando gl' inverni non sono più che miti , suol co
§tantemente agghiacciarsi sino a prestar sicuro passaggio 
alle condotte p-ih pesanti di ferro col mezzo de' bar_?cci • 
Ne' graa freddi il ghiaccio screpola co11 tuoni orrena1 ; 6 

i viHani allora ne prendono macroior aroomento di sicqre!!o• 
00 .. 

p per iscorrerlo , siccome le sçrade più. sode , 
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N' on è soggètto a burrasche , e poco s'ingrossa dalle ac

que che Ti porta110 in occasione di pioggia i torrenti , e 
le va!lette, che discendono da' circostanti morni. Appa
rentemente egli trae la sua maggior sussistenza da' fonti 
sotterranee , non avendo in tutto il -suo circuito, che al
cune poche foutane, le quali a vista vi portano le scarse lo
ro acque, certamente non bastanti per uguagliare la per
dita che fa questo lago colla svaporazione , e colla ema-

. nazione del Cherio. 

C A P. I V. 

Delle Straàe principali del Dipartimento del Serio. 

§. I., 

V Arie sono le strade dette Maestrali in questo Diparti
mento, fra le quali due sono anche Postali • 

La prima di queste ultime è quella che da Bergamo 
mette a Vaprio per il porro di Canonica sull'Adda, 
ed indi prosiegue alla volta di Milano. 

La seconda mette da Bergamo a Palazzuolo al confine 
del Dipartimento del Mella· alla volta della Città di 
Brescia, 

Le altre non postali sono: 
1 Da Bergamo alla così detta Casa di S. Marco verso la 

Valtellina per mezzo alia ValbFembana. 
:!> Da Bergamo al Porto di Trezzo sull' Adda per la Qua~ 

dra d'Isola. 
3 Da Bergamo al Porto d'Imbersago sull'Adda per la me

desima Isola. 
4 Da Bergamo a Vercurago sul nostro confine col Di

partimento del Lario per la Valsammartino. 
5 Da Bergamo a Lovere , donde si passa poi nella Val

camonica, e nel Tirolo; e questa attraversa la. no
stra Valcavallina • 

~ Da Bergamo a Sarnico sul Lago eebino, ave avvi illl
llarco per la Valcamonìca ~ 

B 
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7 Da Bergamq alla Val di Scalve, e a1Ia Valb<;mdione. 

per mezzo della Valseriana. 
8 Dà Bergamo a Romano, indi nel Cremonese , e nel 

Cremasco. 

9 Da Bergamo a Baria)lo, a Caravaggio, e nel resto dei 
Cremasco , e Gerradadda • 

~o ba Bergamo a Treviglio, indi nei resto della Ger
radadda , a Crema, e a Lodi . 

11 E finalmente da Bergamo in Vallim~gna , Territorio 
di Lecço , ed aq.if!~enze • 

~· . ": .. 

Dovendo parlare delle strade prinçipali di questCl 
Dipartimento, ho l' amarezz'a di dover dire çhe qui vi un 
f!t:gcrmento ., il qtp)~ cot~nto i~ter_essa tutti i rapporti'· 
~el commerçio nostro, il pubblico comodo, e i vantagg-i 
!)ello Stato, non è inteso con tutto quell'impegno, e quel-
la s,aggiezza d'ordine, che r ealmente esigerebbe. · 

Per an~ichissime Statutarie disposizioni e discipline , 
e pJ!r ut~o non men vecchio rlpàrto, la -riparazione delle 
.strade dipartimentali, e la lqrq manutenzione qqivi toc~ 
pvano alle ~ingq!~ G:oin~ni, ·o. ad ~~~l'i çorpi separati ter
ritoriali. 
· Questo si~telì}a ,, comecche forse ne' suoi principj r~
gionevole e provido ~ si è fatto progressivaménte ridon.,. 
dan;e delle più dannpse incpngruenze ~ çonfusioni. 

Le Cqmunit~ çhiamate a rip~rare tratti di ~trada ta
lor~ lqntaniss i 1~1i dai loro rispettivi confini , e alternati 
!la pertinenze d' altre Comuni , non vi posso:1 o nè avere 
una positiva ispe?:ione, nè un effettivo interesse sul buoq 
1·ia'ttamento. Quinéli una infinità ~li controversie, di de
lusioni d.el pubblico buon ordine, di andirivieni , e di 
maliziosi equivoci , che per lo meno ritardano e rendono 
imperfette le riparazioni' delle pubb'li che strade . Esistea 
?ntiçamente nel Capo-luogo della Prov·Ìncia un'apposita Ma., 
gistratura ~ la quale vegliava stdl' argomento, 'e che spes:.. 
§q 9~cupanqo~ene, in vero serian~eate , nqn fOtea nql-
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lametto giungere J:l .aonchii,Jdere che poco; Tattti. inceppa
menti vi avea apposti la vecchiaia delle' leggi, e la ma• ~ 
lizia fo_renze.' 

Nata nell'anno 1797 la Rivoluzione, il popolo so- · 
vrano Bergamasco decretò che il ricavaco della seconda 
metà delle requisite sacre argenterie fosse impiegato nella 
ripayazione generale delle pubbliche strade che ne abbisogna
vano estremamente. Vi si di è principio· 1 e i governanti'~ 
nostri cittadini fecero su tale .- articolo veramente tutti 
gli sforzi di patrio zela, e di pubblico impegno, Si so
no spese difatti ·somme considei"abilissime in questo irn"" ; 
portante divisamento . . Ma qual ramo di pubblica econo
mia in ·questi tempi si è rispettato dalle ingorde specu
lazioni di cer):i mascherati pat1'ioti ? Quante combriccole 
non si sono tenute, e quali colpi fatali non ·si sono n1ac
chinati ~.:ontro il pubblico bene pe~:. divorare anche que
sto soldo parziale destinato ad un così uni versa le .vantaggio! 

Ora l'argomento de lle Strade· del Dipartimen to ver
r~ assunto dall'Amministrazione '<l ipa.rtlntentale , e una 
piena confidenza che in essa abbiamo ci fa m~ri ram ente 
sperare una migliore sistemazione anche in questo ramo' 
di prosperità nazionale. Ed una tlguale confidenza giova 
avere poi nella giustizia e vigilanza del Governo, il qua- · 
le pàsserà a far riattare le due predette strade postali , 
che per la loro qualità, ed uso devono restare .assoluta
mente a carico dello Stato . E qui oserei di ricordare ri:. 
6pettosamente all'una e all'altro, clH! i l sicuro · ed · unico 
mezzo valevole per la consernzione delle pubbliche ·vie 
è- quello dell'appaltata loro 'manutenziene, vegli~ta effi
çacemente dalla Magistratura. 

Ma Inviterò sempre nello tesso tempo la pubblica 
autorità a porsi nella più rigorosa guardia· sopra èon>i
mJlÌ appalti. ·Più di una volta si ha avuta la mortifica
.:done di scoprire che lo stesso basso ministero. 6festinatG 
alla vigilanza immediata. sull' appaltata costruzione del~ · 

le st rade , e alla veri~cazione del convenuto loro mante
nimento, era interessato nelle· utilità del contratto ·,. per 
noa dire che forse egli stesso era. l' appalta·tore Ihas~;he· 
rato sott' altro nome , 
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Premesse queste poche generàli nozioni , passiàmo 
alla descrizione rispetti va delle accennate strade ; · delle 
quali propongo le misure geometriche autentiche , che 
possnno servire di base sicura rie' relativi contratti . 

§. 3· 
·.Cavezzi n. 

Strada postale dalla Città di Bergamo al Por-
to di Canonica sull'Adda anzi alla Posta 
in Vaprio. · 

Dalla Porta del Borgo S. Leonardo chia·mata 
Porta di Osio sino all'ingresso nel villag-
gio di questo nome sono 3:1.60 
Questo tratto di strada riguardo alla con
servazione, e riattamento era ripartito so-
pra le Comuni di Curnasco, Treviolo, Al-
begno ~ Mariano , S&bbio, Sforzatica , La-
glio , Grumello piano, Osio·superiore ~ Osio 
inferiore, Brembate di sotto , Ciserano , e· 
Capriate. 

Dal Portone d'ingresso nella villa d'Osio si-
no a quello · di sortita sono ·u9 

Dalla Porta di sortita d'Osio sino all' antico 
Veneto confine altri 176:~, 
Queste due ultime partite~ che assieme So · 
no cav. 1891 erano assegnate, come sopra, 
alle Comuni di Osio inferiore, e di Boltiere. 

Dall' antiw fosso ex-Veneto alla Porta della 
Posta di !il dall'Adda in Vaprio · 663 -

,/ 
'5814 -

Questa strada è certamente la pitl importante , co-
me qU'ella che dal Capo-luogo del Dipartimento condu
ce alla Capitale della Repubblica . ·Essa è pobtale frequen
tatissima , cangiandosi· in Osio i cavalli levati dalla Posta 
di Bergamo. 

E' dappertutto assai ampi a, di un fonélo sodo e sas
. soso; ma abbisogna di una riparazione regolare e ben · di-
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visata; 11011 avendo le riparazioni superficia.li fattevi i11 

questi ultimi tempi che proveduto all'urgenza istantanea , 
e resa la strada . appena praticabile non senza mo!to 
disagio de' viaggiat0ri per la posta, e per vettura , e ri
tardo delle mercant_ili condptte. 

§. 4· 
Cavezzi n. 

Strada postale da , Bergamo sino a Palazzolo 
Bresciano. 

Dalla Porta di Borgo S. Antonio sino a Se
riate , la strada . è la. stessa che .qu.ella 
che porta a Sarnico, e in Valcamonica 
per Valcavallina. Da detta porta sino al 
villaggio di Seriate sono Ca vezzi 1 41.8. :r. 

Dallà Chiesa di S. Cristoforo dove la strada 
si divide , sino al luogo così dett~ della 
Canzona. 2.07 4 -
E la strada per la sua conservazione cadea 
a peso delle comuni di Grassobio , Roma-
no, Martinengo~ Orio, Telgate, Civ~date, 
Ghisalba , Bolgarq, Bagnatica, Castel di 
Mezzate , Costa , Cortinove , Brusaporto , 
Calcinate , Mornico , e Palosco. 

Quivi la strada si divide ; un ramo conduce 
a Romano , l'altro . proeeguendç> conduce a 
Palazzolo, e . questa è la strada di cui par
liamo. 

· Dalla Canzona at luogo detto la Bettola di 
Cavernago vi- sono 1 or )' -
Quivi la strada cadea per il suo manteni-
mento a peso della Famiglia Martinengo 
posseditrice della Villa di Cavernago, e di 
qualche altro proprietario privato che colà 
ha de' fondi. 

Dalla Bettola di Cavernago sino al ponte so-

--~ 
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pra il Cherio , non computata la Junghez~ 
za del ponte medesimo, il quale ora sta a 
carico del Dipartimento, come pure quello 
sulla Zerra 1707 
E la strada si mantiene; dalle Comuni di 
Calcinate, e di Mornico. 

Dal Ponte del Cheri(} srno · al fosso, che toer~ 
mina il nostro confine con Palazzolo Bre~ 
sciano la· strada veniva ' mantenuta dalle Co. · 
lT'Uqi di P3IOSCO, Romano f e Martinengo' 
So n Q ca vezzi 9 53 -__,__ __ _____ 

5749-
Anche questa è strada postale; e alla Bettola di Ca

vernago si cangiano i ca valli p~csi alla posta in Berga
ffi()l, Conduce alla volta di Brescia~ ed è di molta im~ 
portanza, non solo per il passaggio de' forastieri che per 
:Bergamo -va:1no a Milano, ma altrl:'sl per le· mercanzie 
provenienti dal Mella, e dal Mincio_, che vogliono fare 
la scala della nostra piazza nella loro spedizione nell'El· 
vezia, e . al Reno. 

Questa strada è tutta rovinata, e quaii impraticabi
le; ma ia porzione vicina alla Città lo è forse più che 
ogn' :.!tra, sebbene .colle riparazioni in.ventate . oggidì si 
abbia preteso di aggiustarla collo .. sttsso obbligo della m:l
nutenzio:le, la quale viene, non $aprei perchè , affatto 
trascurata. 

§. ). 

Strada Ma<"strale da Bergamo .al . confine della 
Valte llina · verso Morbegno , chiamata di. 
S • .l.\1arco , e· che passa per .tutta la Valle 
Brembarra. 

D al1a Porta 1teH~ Città , detta dr S. T...orenzo 
... '. . . le -contrade suburba.nc di Val tesse , Rosei a

? •- r ·no, R>!dona, Torre Boldone f~nno la stra-



da sino al Ponte clelia Moria , e sono 

divezzi n. 
276 -

Dal detto Ponte sino nelle vicinanze dell' al
tro Ponte chiamato Ponte secco sopra lo 
stesso fiumifello Moria xos '5 
E sono telljlte alla riparazione le Comuni 
dì Ponteradica, dì Sorisole, e del Cornello • 
Tanto il primQ quanto il secondo. dr detti 
ponti si mantiene dal Dipartìçnj'!nto. 

Dal Ponte secco, sino al termine d' Oltre la 
guglia, volgarmente Oltrelagocchia , ' posto 
prima della così chiamata Brughiera, ove 
la strada poi si divide_, andatJdO l'una in . 11 

Vallimagna, e I' altra alla Casa di S. Marco 668"i 
E questo ,tr;?,tto di strada si m,antiene delle 

.,__Comuni di Dossena, di BJacça, di Almè , 
di Villa d'Almè, di Poscante , di Gerosa., 
della Piane~,. e d' Oltrelagocchia. 

Proseguendo la de$crizione della . strada_, chia
mata di S. Mar<;o , o dì Valbreinbana, 
dal detto punto della Brughiera sono alle 
così nominate Chiavi à ella Botta superior
mente della Comune di Villa d'Almè 

Dalle dette Chiavi consistenti in un pezzo di 
~trada sosteuuta da a"rchi appoggiati sopra 
macigni emineBti ?Ul Brembo, che vi pas
sa ad una spaventosa profondità , sino ai 

" ponti di Sedrina sono 
I suddetti JUille trecento sei cavezzi di s.tra

da sono mantenuti dalle Cot]JUllÌ di s. Gio: 
BialilcO , di S • . Gallo , di Zogno , di Stabip ' 
le , di Spino, di Piazzo alto , Piazzo bas
so, di S. Pellegrino, di Villa d' Almè , di 
Bruntino , di S. Gio: tax.olo, di Sedrina. 

~ susseguenti 1Dille seicento ventisei cadono a 
<:ari co- delle· Co1nuni ~ Se4r.ina, Villa d'Al-
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mè , Bruntino, S. Gio: Laxolo, e Brem
billa. 

4931 -; 

Il Ponte della Botta è mantenuto dal Dipartimento. 
Dai Ponti di Sedrina, mantenuti dal Dipartimen

to, sino al termine della Comune di S Pel-
legrino superiormente di Zogno sono 2.3!h -
E sono mantenuti dalla CoÌnune di Zogno, 
eccetto il Ponte chiamato di Zogno _, che 
viene conservato dal corpo della Valle • 

.Dal termine di S. Pellegrino sino al termine del
la Comune di S. Gi(•: Bianco al di sopra 
della villa di questo nome, la strada viene 
mantenuta dalla mede• ima, e sono 166o -
Il Ponte in S. Gio: Bianco chiamato di S. Ni-
cola viene mantenuto dal Corpo della Valle. 

Dal prenominato termine sino al fine del Vica
riato di Zogno , ove incomincia il così det~ 
to passo del Cornello sono 1030 
E questo tratto di strada cadé a tar ice del-
le Comuni di . S. Gio: Bianco e della Pianca. 

I tre Ponti Manera, della Fncina , e Secco si 
mantengono dalla Valle in corpo. 

Dal sudd~tto punto sino al termine 'di Lenna 
villa appartenente al Vicariato d' Oltrela-

. gocch i a sono I 498 
Ed appartengono alla Comune di Cornello 
e Camerata del Vicariato di Serinalta. 

Dal termine di Lenna presso al luogo chiamato 
la Guglia, sino al Ponte aH' ingresso in J,en- . 
n a , ossia sino al termine della Comune del
la Piazza, la strad'l viene conservata dalle 
Comuni di Lenna , Col tura , e Piazza . 1 1 Bo -

II Ponte di I .. enna è, mantenuto come sopra . 
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Sommaddietro 
Dal detto termine della Piazza sino a quello 
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di 

Piazzolo vi sono altri ' 
che cadono parimente a carico della Comu
ne di Piazzolo . 

Proseguendo la strada, la Comune di Piazzolo ne ha; 
la Comune dell'Olmo ne ha 

.E il Ponte detto dell'Olmo viene mantenuto, 
come sopra . La Comune di Mezzoldo ne ha 

E i tre Ponti detti nuovo, della Valrustica, e 
del Ghiaccio, sono / mantenuti dalla Valle, 
come sopra. 

Dai!' -ultimo termine delle suddette porzioni di 
strada sino alla sommità della montagna det
ta di S. Marco la strada viene mantenuta 
dalla Comune di Averara , e sono 

8:r.o -

400-

1167 -

37U _. 

' 
747-

1.051.6 .t 
Questa strada in tempo del Gov·erno Veneto era con

siderata della m::~ggior importanza per ·le relazio~i che 
essa conservava colla Repubblica Retica , e Svizzera , e 
per la tradllzione de' nostri convoglj di seta, e de' colli 
Eli transito, che noi indirizzavamo nell' Elvezia_, e in In
ghilterra lungo il corso del Reno, segnatam,ente quando 
l'attualità delle guerre marittjme, , o la prossima loro con
tingenza faceano prescindere dalle spedizjoni per mare. 
. Sebbene, non ha guarì , si sieno aperte a qnella 
volta altre vie non priv.e di sicurezza , pure questa no
stra avrà sempre. il vantaggio, della maggior brevità per
chè di retta projezione da un punto all'altro • In fatti 
nullameno è frequen-tata, segnatamente per il commercio 
]delle bestie . bovine, che della Retzia qui ci giungono, e 
che quindi .si spargono per quasi tutta l'Italia • Ed in 
oltre è sempre battuta nelle militari spedizioni , per le 
quali la importanza della posizione Ja rende opp_prtuna. 

Essa dunque' merita consi"derazione, ' ed ha di più l'in
contrastabile vanta~gio ~i da! la. çomunic~!iO~l~ di- tutta 

/ 
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la gran Valbr~mbana, delle sue adiacenze e della Valtel
lina colla nostra Città. 

Questa pure abbisogna di una radicale riparaziçme 
tla Vi Ha d'Almè all' insù, giacchè da qul a Bergamo è 
stata recentemente acçomodaté! •. Dal suddett~ villag
gio rimontando la Valle si sono fatte delle jst~ntanee 
riparazioni, le quali per lo più non hanno che qna .. ?.u
rata istantanea. Non è carrozzabile che a stento sino a 
S. Pellegrino; e si potrebbe ridur tale i!llCQr piq all' 
insù dove ora non è che cavalcabile. 

Di quanto utile , e di quanto comodo riuscirebbe 
questa strada ridotta facilmente carreggiabile almeno sino 
a Lenna! Essa scaricarebbe alla Città i naturali prodotti 
di tutta la grande vallata con reciproco vantaggio . . Que
sta è puramente Dipartimentale ; sebbene, come si è det
to , possa riuscire interessante lo Stato • 

§. 6: 
Strada Maestrale da Bergamo al Porto di Trez-

zo sull'Adda. . Ca vezzi n, 
Dalla Porta di Broseta alla Croce di Longuelo. 

Questa strada quanto alla sua conservazio
ne spetta rispettiva mente alle Comuni di 

· Medolago:~ Grignano, Madone, Cumo, Chi
gnolo, Mapello, Sottilmonte, Calusco, Pre
sezzo, Snisio, Canto , Bottanuco e Cerro , 
Belvedere ,. Isola , FBago, Locate , Terno, 
Bonate· di sotto, Solza , Brembate dis()pra :~ 
Ambivere, Mozzo, Cary.ico, Marne, Villa 
dadda, Ponte S. Pietro, f , Gervasio. E sono 759 ~ 

Dalla detta Croce di Longuelo al Portone detta 
Polo in Ponte S. Pietw, si mantiene la stra
da dalle Comuni di Mozzo, di Locate, eli 
:Brembate di sopra , di Bonate di so,pra , di 
Ambivere, e di Mapel10 , di Calusco :~ cii 
M edolagq, di Suisio , di p,resezzo , di Bot-

· ' . ....... ., 
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( Sommaqdietre 

tanuco e Cerro, di Bonate di sotto, di Bel
vedere, d'Isola , di Canto , di Madone , 
di Filago , di 'Grignano , · di S. Gervasio, 
Curno , Solza , Chignolo , Terno , . Sot-
tilmente, Carvico, Villa d'Adda, e Ponte 

l 

75~ " 

S. Pietro . E sono itl tutto 13 57 ..-
Dal detto Porton Polo sino a quello della sua. 

sortita verso Presezzo Ù9 
che appartengono al Comune di Ponte 
s. Pretro. 

Dal Portone verso Presezzo sino alla Trebtllina 
detta del Castello la strada si mantiene dal
le Comuni di'Ponte S. Pietro, e di Presezzo 
ed è 196 -

Qui vi la strada si divide; un ramo prosiegue si
no al Porto di Trezz<> , l'altro volgendosi 
all'ovest conduce al PortO d' Imbersago. 

balla suddetta Trebulina ( scorrendo la pri. 
ma ) sino al termine della Comune di Chi- . 
gnolo ~ inferiormente del villaggio di Bona-
te di sotto I 5 :u 
E la strada viene mantenuta dalle Comuni 
di Bonate di sopra,. e di sotto , di Medo-
lago , e di Mapello . 

:j)al surldetto termine in Bonate di sotto sino al 
termine di Suisip poco inferiormente delle 
case di Madone la Strada è riparata dalla 
Comune di Chignolo ~ 34 _,.. 

Da questo sito sino a S. Gervaso al punto 
della sua estremità meridionale si wntano I 557 -
E obbligate alla conservazione della strada 
sono le Comuni di Madone, di Filago~ di 
M art:Je, di Solza, di Curno, di Bottanuco J 

4i Grignano, e di S. Gervaso. --
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Dal ·suddetto punto sino al Porto di Trezzo la 1 
• 

2 

strada viene mantenuta dal Dipartimento , 
e sono . 440 

I Ponti sul Brembo, e sopra altri fiumi~elli e 
torrenti spettano al Dipartimeqto. ----

.. . 
La Strada Maestrale per Trezzo , per Imbersa

go, e per Vercurago non principia dalla so
Ia porta di Broseta, incomincia anche dalla 
Porta di S. Ale~sandro, e va ad unirsi all' 
altra al punto della Croce al così detto Ris
suolo di LongQelo. 

Dalla detta Porta di S. Alessandro sino al Ris-
suolo di Longuelo so11o . 
E li conserva la Vicinia di S. Grata inter 
vitcs detta anche di Borgo Canale • 

II suddetto Rissuolo arriva sino alla Croce no
minata nella Strada Maestrale suddetta, e 
sono 
Viene mantenuto dalla Comune di Bergamo. 

490-

1365 ~ 
Questa strada no11 interessa cl~e la comutticazione del 

Dipartimento del Serio con quello dell'Olona. E'però suc
cesso qualche volta che rottosi , e resosi inservibile im
provvisamente il Porto di Canonica, si ha dovuto far uso 
dell'altro di Trezzo, non restando qnesto che tre . miglia 
al di sbpra di quello. . r 

. Altra volta qui vi esisteva il famoso ponte d~ un ar
co solo sopra l' Add!l fabbricato da' Barnabò Visconti Si
gnor di Milano, e che avea -tre strade coperte l'una .so
p ra l' altra , siccotne si vede anche dalle vestigia che ne 
sono rimaste, . 

La detta strada no;1 è molto cattiva , ed alcune . ri
parazioni fattevi non di grande spesa al di sotto di ~a
dOlll? basterebbero all' uopo a cui essi è riservata . 



Cavezzi n. 
Strada Maestrale da Bergamo al Porto et• Imber

sago sull' Adda. 
Dalla 'Porta di Broseta sino all' ultimo confine 

di Ponte S. Pietro verso Presezzo sono ca
vezzi 1476, e la strada è la stessa, che quel
la, che conduce al Porto di Trezzo ( §. 7 ) . 

Dal suddetto termine sino a quello della Comu
ne di Brembate di sopxa, e da questo agli 
altri susseguenti di Ambivere, e di Locate, 
sino al Ponte della Lesina in Presezzo in 
tutto go9 
E· la strada per il suo riattamento appar-
tiene alle sunnominate Comu11i . 

Dal Ponte sulla Lesina in Presezzo sino al ter
mine di Calusco poco prima di Terno, i con
tribuenti alla conservazione sono le Comuni 
di Belvedere, Isola, e Terno, e il trat-
to è di 8I9 

Dal detto termine di Calusco sino al centro di 
Carvico, ove avvi un termine 

E dal detto punto in Carvico sino al Porto 
d'Imbersago 
Da Terno a Carvico la strada cade a peso 
delle Comuni di Cal11sco, di Terno , Can
to, Villa d'Adda, Sottilmontc, Carvico; 
e da Carvico al Porto1 d'Imbersago la stra
eta sta a carico della Valle S. Martino. 

~· 

4347 -
l Ponti sQi .fiutr.icelli ~ che intersecano questa 

strada, sono mantenuti ' dal Dipartimento. 
Anche questa strada non ha altro oggetto che la 

comunicazione fra i due Dipartimenti del Serio , e deu• 
Olona , al la volta di Merate . 

Dal Villaggio di Terno sino a quello di Carvico aà· 



l' 
l 

l 

jO' 
bisogna di riparazioni radicali, e da Carvico sino al Por
~o d' Imbersago è passabilmente riattata. Essa è , siccome 
l'antecedente, solo Dipartimentale, e servono tutte e due 
per la porzione del' noitro Territorio ehi<:lmata l'Isola ,, ._, 

§, g, 
cavezzi 11. 

Strada Mae5tra1e da Bergamo al confine del Di
partimento in V~rcurago V.alsammartino. 

Dalla porta d.i Br9seta sino alla villa di Ponte 
s. Pietro, cioè al punto, . in cui , divisa la 
strada, un ramo ripieg{S sulla dritta, e con
duce in Valsammartino sonu ca vezzi n"o; 
e a chi appartengano per la manutenzione 
viene spiegato nella descrizione della Stra
da da Ber~amo a Trezzo ( §. 6 ) . 

D:1l suddetto punto sino al Ponte sopra il tor-
rente Lesina sono '13-'1-
Questo tratto di strada vie~e mantenuto 
dalla Com;111e di Ponte S. Pietro. 

Pal'detto Pm1te della Lesina sino in Cerchiera 
la strada cade a carico delle Comuni di Pon

'te S. Piet ro _, Palazzago , Pontita , e di 
Valsammart"no. 1867 -+ 

Dì11 ·termine di Palazza.go in Cerchi era si no al 
termine presso il E'rolo dél fu Monastero 
de'Benedettini in Pontita la strada si mantiene 
dalla Comune di questo nome , e sono 300 -... 

Dalla detta· estremità del Brolo Bened< ttino si
no al Ponte detto dellG. Cava al di sotto di 
Caprlno 64t> ,_.. 
E si aggiusta questo tratto di strada dalle 
Comuni di Pontita., e di Cisano; 

Da questo punto , passando per Villasola, e per 
-Sotto Bisone , lungo l' Adda sino al bruolo 
d~lla Fa!lligli~ Adelasio di Gerol!l, ove a v-
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vi il termine di Sala, sono 2.2,71; -
E tutto questo lungo tratro di strada quan-
to alla manutenzione spetta alle due Co-
muni di Caprino , e Cisano . 

Dal suddetto termine di Sala in Gerola sino al 
' torrente Buliga in Calolzio sono toSo 
E questi si mantengono ' dr~lle Comuni di 
Sala , Cort:e e Fopenico. 

Dal detto torrente o Valle Buliga sino alla Chiu
sa, estremità · settentrionale della villa cii 
Vercurago, e d'onde si passa nel territo
rio di Lecco , appartenenza del Diparti-
mento del Lario , sono 7 r 7 -
Ed a qrico ·delle Comuni di Calolzi'J, e 
CIIi Vercurago sta la manutenzione della st.rada. 

,76)')-

Questa è assai di maggior importan,mi delle due an
~ecedenti , sebbene essa pure non sia -più che Dipartill}en
tale. Ella dà la ·comunicazione col Dipartimento del La
rio_, e q:~ette a Brivio, a Vercurago, ed a Lecco; il pri
mo, e il terzo de' quali luoghi sono di çonsidera,zione nel 
Dipartimento stesso . Vercurago appartiene al nostro • 
Quindi si fa imbarcamento per tutti i :Porti sul I~ario , e 
da questo ordinariamente si và ad approdare a Riva di 
Chiavenna , dove incomincia la strada cavalcatoria per la 
Retzia sormontando la Spluga, oppure la mornagna detta 
Giulia. 

Questa nostra strada è-battuta e dai corrieri pro-, 
venienti dall' Elvezia per la .parte di Lugano, e da quelli ' 
çhe vengQ!lO dal paese de' Rethi per la via di Chiavenna. 

Dà poi scarico a tutta la nostra Valsammartino, e 
sue adjacenze passando per Pontita, luogo · in cui esisteva 
un Monast<':ro de' Benedettini <;elebre per la conclusione, 
çhe vi suss=sse della famosa Lega Lombarda nel 1466. 

Sotto _il Vene~ o Governo ebbe 1.111~ radicale ri par~-
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zione assai dispendios!l; negletta dappùi, e segnatamente 
negli ultimi tempi, era ridotta a pessimo stato in alcu
ne sue parti. Vi furono· però or ora praticate le con
suete superficiali riparazioni , ma notl anderà guarì che 
non resterà che la memoria della mal impiegata spesa • 

§. 9· 
Cavez:d J.7., 

Strada Maestrale dalla Città di Bergamo al Con
fin della Valcamonica superiormente di 
Lovere. Da questo punto sino alla estre
mità settentrionale di Valcamonica a me 
mancano le misure . 

Dalla Porta di Borgo S. Antonio sino al Ponte 
della Moria in Borgo Palazzo 62 

Da detto Ponte sino fuori cii Borgò Palazzo 1.22: ~ 
Dal detto punto sino al Ponte sopra il Serio 

entro Seriate 1 1 15 -

La Vicinia di S. Antonio manteneva la stra-
da sino al Ponte della M orla, il quale vie-
ne conservato dal Dipartimento. 
I manutentori poi del resto della strada· si
no in Seriate er-ano rispetti va mente la det
ta Vicinia di S. Antonio, e le Comuni di 
Montasello , d'Orio , di Seriate , di Alba
no, di S. Paolo, e di Cenate, che ne ave
vano ripartitamente dei tratti . 

Il Ponte va manteuuto dalla Nazione , 
·Dal medesimo Ponte sino al luogo detto le Cro-

cette di Albano sono 1259 '"":"' 
Palle Crocette d' Albano sit1o al Ponte · fuori 

della Villa di questo nome p~ : 2. 

Questo tratto di strada tocca quanto al suo 
mantenimento alle Comuni di Luzzana Tre-
score, Vigano, ed alla così détta Quadra 
4li Valcavallina inferiore • 
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detto Fonte fuori d'Albano sino al Ponte 
sulla Seniga la strada appartiene quanto al-
la manutenzione rispettivamente alle Comu-
ni di Zandobbio., di Trescore, d'Entratico , 
di Luzzana., di Grone, di Berzo , di Vi-
gano, e di Borgo di Terzo , ed ha la 
misura di ~H : 4 
predetto punto presso la Seniga itl S. Polo 
sino al Cantone della Piazza di Trescore 1099 -
Entrano quanto alla matlutenzione della stra-
da le Comuni di Vigano , di Borgo di Ter-
zo, di Berzo , di Colognola , di Mologno, 
di Gaverina, di Grone per tratti alternati. 
Prima di giungere alla Piazza di Trescore 
avvi il ponte sul torrente Tadone. 
detto Cantone della Piazza di Trescore sino 
alla porta di Borgo di Terzo 
E viene addos·sato il mantenimentb della stra
da alle Comuni di Lovere ., Sovere , e Co-
sta di Volpino. 

ZIOO -

essa Porta di Borgo di Terzo sino a certo 
termine della Comune di Bianzano superior
mente del ponte sul torrente Martina sono ~46 

E viene mantenuta la strada dalle Comuni 
di Lovere, Sovere, e Costa di Volpino. 
detto termine di Bianzano sino alla folltana 
d'Endine in mezzo alla villa di quest'l no-
me sono 3649 
E la manutenzione della strada si mette a 
carico delle Comuni di Bianzano , di Mo
nasterolo , di Spinone·, Ranzatlico 1 ed Etl-
dine. 

Da essa Fontana sino a Pianico J 

c._. 
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e la strada si mantiene dalle Comuni di 
Endine, Solto, e Contrade unite • 

Da Pianico sino alle Fontàne di Poltragno, do
ve principia la Giurisdizione di ,Lovere 
Ed è conservata la st,rada in ispecialit~ dal
la così de~ta Valcavallina .superiore. 

Palle dene Fontane sino al Portone d' ingresso 
in Lovere vi sono 
E la strada ·si mantiene dalle·comuni di So
vere, Celere , Basico, e r~overe. 

E pari mente .. da quest' ultima unitamente alla 
Costa di Volpino si mantiene la strada da:I 
detto Portone sinç) al principio della Val-
camonica , çhe sorto 

Da Bergamo sino alla Vaiçall1onica fn tut~o 17 45i ....... 

Fra le n()stre strade Dipartimentali anche questa ~ 
cleJia maggior importanza. Essa dà comunicazione da Ber
gamo alta Valçamonica _, alle adiacenze della Retzia, e del 
Tiwlo, e più diJ:enamente èol Trentino per mezzo del · 
Sviante Tonare. 

Ella. serve moltissimo ali e spedizioni militari , ed al
la trq.duzione del ferro da essa Valle al Capo-luogo del 
Dipartimento • ·Attraversa altresì tutta la Valcavalli
na, e il Di~tretto de' Bagni , servendo allo scarico de'pro:..· 
dotti naturali di ambidue, e al convoglio delle mercanzie 
delle Fiere di Tirano, e di Roveredo • 

Da Seriate iino alle così dette Fornaci di Tresc-ore , 
questa strada oggidì è .in Qno stato passabile; quindi all' 
insù ha maggiori bisogni di riattamento. Da Seriate poi 
sino alla Città , non essendo essa che la strada stessa po~ 
stale da Bergamo a Palazzolo n'on occorre replicar paro~· 
le sulla e$trem~ neçessità. della di lei radicale ripara,~ 
..;!:iQQe, 
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Stu.d•. ·Ma.estrale delhl Valseriana sino al!& Val 
di Scalve, donde si passa nella Valtellina 
e Valcamonica. 

Dalla Porta di Borgo S. Tomaso per il Borgo 
s. Cattàriltii. sino al punto dove se ne di
rama la strada di Gorle 
E la strada viene mantent~ta dalla Vicini& 
di Borgo S. Cattarina , da alcuni utenti cte 
canali , che vi passano sotto , e dalle Co
muni di Serina , Costa , Oltre il Colle, 
Cornalbjl, Rigosa; Zambia, Paiaro, e Frerola. 

Dal detto punto sino al termine di Clusone su
periormente di Torreboldone 
E il mantenimento della strada cade a ca
rico del!~ suddette comuni , e 'un pezzo in 
ispecialità pi quella 1i Serina. 

Da esso termine sino al principio della Giurisdi
zione di Valseriana Inferiore 
E la strarla si mantiene dalle Comuni di 
Clusone 1 e Gandino. 

Dal principio della Giurisdizione della Valle si-
no al Portone d' ingresso nella Borgsta 
d'Alzano 
e alla conservazione sono tenute le Comu
ni di Alzano 1 e di Nese. 

Dal Portone suddetto d'Alzano . sino al Porton· 
d'ingresso in Nembro la strada sta a peso 
delle Comuni di Alzano ma~giore, e mino
re, e «;li Nembro 

712. -

Dal Portone di Nembro sino al Portone del 
:Borgo d' Albino manutentrici della strada 
sono le Comuni di .Nembro, e di Albino 1356 

Pal detto punto d'ingresso in Albino sino al 
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termine spettante a Gazanica : principio 
della Giurisdizione di Gandino I66:z. 1: 
Manten~ono la strada le Comuni di Albi
no , Dezenzano , Comenduno , Bruseto , e il 
Comun maggiore d'Albino. 

:1)al principio della Giurisdizione di Valgandino 
sino al Portone di Vertova II IO -

E viene mantenuta- la strada dalle Comuni 
di Gazqniga, di Fiorano e · Vertova. 

Pal Portone di Vertova sino al fine della Giu
risdizione di Gandino le Com,mi manteni
trici del la strada sono Vertova , Colzate, e 
la così detta Valgandino I pS 

"f)a questo punto sino al Ponte detto delle Fon-
tanelle " superiormente di Fonte di Nozza :ir68 
E son(} mantenuti dall e Comuni di Onore, 
Cerete alto , Cerete b?sso , Castione, One-
ta ,, Gorno, Noz?a. --. - -

Prosesegqendo la strada per Clusone 
dal detto Ponte di Fontanelle sino 
al Porton di Clusone mantiene 
la strada la Comun Gli Clusone IS69 

. .Ba detto Portone sino al termine di 
Castione presso la Villa di questo 
nome 3146 f 

J1: da castione al così. detto Giogo · di 
Val di Scalve 1-340 -

dal Ponte de-lle Fon~anelle -. - .. - .-
. al Giogo di " Castione in tutto 7051 f 
D a Clusor:~ e a Castione viene 
mantenuta la strada· delle Co-
mu'ni di Clusone, di Rovetta, 
Onore , e Castione . 

. ;Qa Ber9a tJ10 al ~of~ o GiQgo di çastione. ---

17893 -
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Prosegùendo la strada dal . Ponte delle Fonta-
nelle dietro il Serio. 

Da rl.etto Ponte a quello dÌ Villa d' Ogna r68o 
E la strada viene mantenuta dalle Comuni 
di Parre e da altra detta Martorasso. 

Dal Ponte di Villa d' Ogna sino al termine di 
Gromo superiormente di Ardesio la strada 
si mantiene dalle Comuni delia Quadra d' 
Ardesio, e per cav. 235 da quella di Parre -1078 -" 

Dal detto termi ne di Gromo sino all' ultimo 
confine della Valle Seriana presso Fiume
nero, ingres3o di Val Bondione apparte... 
henza della Giurisdizione di Val di Scalve 1996 . .
E questo tratto di strada si mantiene dalle 
Comuni di Gromo e di Gandellino. 
Aggiunto il tratto da Bergamo al Ponte 
delle Fontanelle r oS 37 f 

l Pori.ti àella N esa, di Lucio, di Carso, d'Al-
bina, della Vertova, del Riso, di Nozza, 
e di Fontanelle, di Villa d' Ogna, di flriol
ta , di Galbiasca, del Galeo, e il Ponte nuo
vo sono rr.antenut1 tutti dalla Valseriana. 

II Ponte sopra il Serio tra Alzano Maggiore e 
A_ Izano minore viene conservato dal Di par
timento. 

La strada dunque da Bergamo al Giogo di Ca· 

17591 f 

stione 17S.93 _. 
Da Bergamo a Fi urne-nero Valbondione I 7 y 9 I f 

Questa strada è Ja più interessante il Dipartimento, 
per conto del Lanificio, e della Mineralogia • Essa s'ca
rica a Bergamo tutti i prodotti dell'uno e dell'altra, i 
quali quivi sono i più abbondanti. 

La Valbondione , e . la Valle di Scalve spediscono 
il ferro in ghise , e molto anche in opera a Clusone ; c 
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da qui si con.vogìia alla Città per questa strada •. 

· I panni , l~ saglie , le peioe , e le altre manifatture 
ài lana, la cui fabbrica fiorisce · ili Gandino , iri Leffe , in 
Vertova, e in quelle adiacenze, tutte si traducono a Ber• 
gamo per la via medesima. 

Serve anche allo scaricamento di tutti gli altri pro
èotti di natura e d' arte , e di quant' altro vi si trova. 

In V~lbondione, e in Val di Scalve ·1 wlle quali co
munica questa .grande strada 1 sonovi i passaggi nella Val
tellina 

1 
non frequentati però mai 1 se non se nell' occa

si011e della introduzione delle bestie bovine, e dei greggi 
di provenienza dalle alpi Retiche, e dalla Valcamonica, 

E' alquanto malagevole, ma però di un fondo sodis
simo 

1 
riparabile con poco 1 e quasi dappertutto carreggia

bile. Si tiene ordinariamente in acconcio·; ma le ripara
::doni non sono che temporarie , n è mai le meglio intese. 

§. Ilo 

Cavezzi ·n. 
Strada Maestràle da Bergamo a Sarnico sul Lago 

Se bino. 
Dalla Porta · di Borgo ·s. Antonio sìno ·al luogo 

chiamato le Crocette d'Albano la strada è 
la stessa che quella al confine di V alca- . 
monica per Val cavallina. E da detta Porta 
sino a questo punto sono ca vezzi 'l6 58 : . 4 
( §. 9· ) • 

Dal sito chiamato le Crocette sino al ponte sul 
Cherio in Gorlago sono :uh -:-
E la strada per la sua manutenzione appar-
tiéne ·alle Comuni di Tagli uno, Sarnico, Via-
~:mica , Chiudunb, Caleppio, Adrara·S. Mar-
tino , Gorlago, e Carrobbio. 
Il Ponte su( Chuio vien mantenuto dal Di
partimento. 

:it)al Ponte del Cherio sino a Cicala di Chiudu
no la stràda viene mantenuta dalle Comuni 
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Sortimaddletro 
di Carobbio, S. Steffano ., ChiuduM , Gru
mello , Foresto , e Tagliano , e sono 

Oa éicola sino al Brolo del Citt. Martellengo 
iu Grumello sono 
ed è mantenuta la strada dalle Comuni di 
Gorlago ; di Tresolzio , di S. Steffano , di 
Chiuduno, di Grumello, e di Predore • 

Dal detto sito in Grumello , sino a Sarnico, pas
sando per Tagli uno, Ca:leppio , e çredaro 

Ùh 

vi sono 371) 
t tutto questo tratto di !trada viene ri-· 
partito per il suo aggiustamento alle Comu-
ni di Parzanica , V1llongo , Adrara , Fore-
sto, Vigolo, Tavernola e Sarni~;o , 

Da Sarnico pet' mezzo di urt Portò si passa in 
Bresciaaa , e avvi imban:o per tutti 1 luo
ghi del Lago Sebino, e per la stessa Val
camonica. 

7934 ..... 

Questa strada è forse una delle più agiate e ~en tè!• 
nute del Dipartimento • ,Anche recentc1riei1te ha ~ivufé 
delle buone riparaziqni non però di lunghissima durata. 

Conduce direttamente al villaggio di Sarnico sul Se• 
bino , dove avvi imbarcamento. _ 
. Mette nel Dipartimento del Mella; artche per il Por-
to· di CaleppÌ'o sull'Olio, che indi scorre a Palazzolo • 

Serve iillo scarico di tUtti i prodotti di natura della 
fertae ed amena Va!caleppio, a cui appartiene; ed 
altra volta servivà di sussidio ancora alla strada postale 
da Bergamo a Palazzolo , : quandò, prima che fosse co
strutto il bel ponte sul cherio al Bettolina di Palosco , 
questo fiume turgido d'acque intersecava temporariamen
quel postale stradone. 

La strada di Valca!eppio, che è puramente Diparti
mentale, sarà dal suo prindplo sino al fine pac,abil~ 
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se verrà ben ridotta e migliorata segnatarnente nella por
zione dello stradone Postale da Bergamo a Seriate, al 
quale essa per questo tratto appartiene • 

§. Il.. 

· Cave.;zi 11. 
Strada Maestrale da Bergamo a Romano, e che 

dirige a Cremona per la via di Soncino, e 
a Crem'l per quella dello Steccato. 

Dalla Porta di Borgo S. Antonio sino alla così 
detta Canzona la strada è la stessa , che 
mette a Palltzzolo . E da detta parte sino 
al Sk!ddetto punto è di ca vezzi 35'02. (§.9.) 

Dalla Canzona al villaggio di Malpaga la strada 
vuolsi cada a carico della Famiglia Martinen
go_, la quale possiede le intere ville di M al
paga, e di Cavernago con altri gnmdi sta-
bilimenti nelle ville circonvicine, e di al
tr~ p:uticolari. E sono 

Da Malpa~a al Fosso detto la Brusata presso 
l'altra villa rli Ghisalsa la strada è man-
tenuta dalla suddetta Famiglia 

Dal detto Fosso sino al principi o della giuris
dizione di Martinengo 
Ed è la Comune di Ghisalba · quella , che 
deve mantenere questo tratto di strada. 

Dal detto principio della Giurisdizione di Mar-
tin en~o sino al suo fine verso mezzodì , in 
confìnanza con quella di Romano, sono 
Ed è la Comune di Martinengo quella , che 
la mantiene. 

Da questo punto sino alla porta settentrionale 
di Romano sono 
Ed è Romano quello che mantiene questo 
tratto di str:~da, siccome il resto sino al 
termine di Fa~ra, posto in fondo ai beni di 
:Romano al dissetto di questa Borgata . 
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Cavezzi n.· 

~mmaddie.tJO 
Da questa al suddetto termine di Fara 
Dal termine di Fara sino allo Steccato inferior

mente della Cassina Luperta della Veneran
da Misericordia, confine antico della nostra 
Provincia 
Ed è appunto il Consorzio della Misericor
dia quello che è tenuto alla manutenzio
ne di questo tratto di strada_ • 

. A R-omano si suddivide la. strada Maestrale; un 
ramo conduce a Crema , l' altro prosiegue, e 
passa per Covo, Antegnate ) Fontanella, e 
Soncino, conducendo a Cremona. 

L'e misure dall'ex veneto confine a questi vil
laggi a me mancano, sebbene i tre primi 
appartengono al nostro Dipllrtimento pef 
la Distrettuazione fissata dalla Legge :~o3. 
Fiorile an. 9· 

JI6I 
II80-

92.0-
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Anche questa strada per qua!cb.e tratto non è che 

la stessa da Bergamo a PalazzoJ·o. Questo tratto diviso 
in pol·zionc , dalla Città a Seriate, e da Seriate alla così 
detta Canzona, nella prima ha estremo bisogno di ripa
razione, siccome si è detto, e nella seconda la occorren,L 
za di riattamepto è minore. 

Abbisognarebbe di qualche riparazione anche dal det
"to punto della Canzona sino a Ghisalba. Da Ghisalba all' 
ingiù si consen·a ancora come una delle migliori. 

Ci è importante questa strada Dipartimentale per il: 
convogliamento che vi fanno le mercanzie scaricate dal 
Po a Cremona per il nostro paese, e quelle provenienti 
dalla Fiera di Crema. 

Ma la maggior di lei importanza dipende dal servi.r 
essa forse più che ogn' altra alla introduzione in patria 
àella gran quantità. q i Biade, c~e tiriamo dai Dipartimen
li ai Alto .Fo e _d.e~ Mel!~ ~ ~tl~~!ite~~ ~eM~ ~az;ior':-e • 
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:!sse per lo più fanno la scala del f'requentatissimo Met• 
cato di Romano, che vi si tiene due volte la settil11ana • 

Cavezzi 1!. 
Strada Maestrale dalla Porta di Cologno del JJor-

go S. Lionardo sino a Bariano , e ai · con
fini di Romano, Fornovo ecc. d' onde si 
prosiegue per Crema e Cremona. 

Dalla Porta detta di Cofogno sino al luogo 
ove chiamasi il Portone di Zanica sono 1.368 -
E questo tratto di strada appartiene quanto 
al riattamento alle ·comuni di Zanica , di 
Urgnan.o J di Cologno, e Bariano. 

Dal Portone di Zanica sino al confine del terri-
, torio della medesima villa 948 ....... 
, Si mantengono dalla stessa Comune. 

Dlil termine di Urgnano sino al termine della 
Comune di Cologno la strada si conserva 
dalla Comune di Urgnan~, e sono 1+31. 

Dal termine di Cologno passando lungo le mura 
di questo villaggio sino al termine di Mo-
rengo sono 1640 
E la strada viene ·mantenuta dalla Comune 
di Cologno. 

Dall' anziddetto termine~ che resta in principio 
dei Boschi Gjovane)li , alli così detti Scu-
rizzi della Misericordia di :Bergamo 13S 5 -
Sono nella giurisdizione di Morengo ed ap-

, partengono nel riattamento a quella Comune. 
Dal suddetto punto sino alla Porta di Bariano 500 -
Dalla detta Porta di Bariano al Fosso exveneto 

ove avvi la strada per Romano) Cremane-
se, Fornovo ecc. , 935 -
Tutte e due queste partite di strada cadono 
quanto alla _manutenzione a carico di Bariano . 
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Questa è la strada assolutamente più malconcia , e 

tovinata che abbia il Dipartimento. Segnatamente tutto 
il di lei tratto lungo l'alveo della Moria è all'ultimo 
esterminio. E' coperta già in molti luoghi d~lle acque 
ii questò fiume-torrente , contro i· cui debotdamenti non 
ha sempre ri.ve stabili , o sono affatto trascurate • 

Non sarebbe pronosticar male il dire che nell' in
vernata possa la via restar affatto perduta , e troncata 
così la comunicazione con molte ville , alle quali appar
tiene, e che se ne servono nella traduzione de' loro ge
neri di sussistenza alla città . 

Tutte le picciole riparazioni, o mal divisa te; o peggio 
eseguite dalla malizia degli impresarj ristoratori non fu
rono pur atte a provedere alle _ occorrenze istantanee • 

Essa abbisogna di riattamento in moltissimi tratti an
ché inferiormente di Zanica , e non lungi da Bariano spe
cialmente. 

Questa strada Dipartimentale vien battuta 'dallepro· 
venienze del Cremasco, e del Cremonese, e mette diretta
mente alla grossa borgata di Caravaggio, donde traver
salmente si passa a Romano, ed a varj altri luoghi, come, 
Vaihte ', Crema, Cremona ec. 

§. 14· 
Cavezzi n. 

Strada Maestrale , che da Bergamo conduce a 
Treviglio di Gerradadda. 

Dalla Porta di Borgo S. Lionardo chiamata di 
Colognola passando per la villetta suburba-
na di questo nome sino al Villaggio · ·di 
Stezzano a cer~o termine presso la casa Caro li z 7 3 6 
E alla tnanutenzione di questo tratto di stra-
na sono tenute le Comuni di Colognola , 
Comunnuovo, Azzano • Stezzano, J"evate . 

Dal detto termine, che è della Comune di Spi
r~no , scorrendo lo stradone .letto ·di Ver-



Sommaddietro 
Cavezzi n. 

1736 
dello sino al termine appunto della Comu
ne di questo nome · 

'JJa questo all' altro termine di Verdello minore 
Il primo tratto viene mantenuto dalla Co
mune di Spirano, il secondo dalla Comune 
di Verdello~ grosso villaggio per cui passa 
la strada suddetta • 

.laall' ultimo di questi due termini sino ad Ar
cene ultima terra dell'ex provincia Berga
masca da questo canto 
Ed esso tratto di · strada si mantiene dalle 
Comuni di Verdellino o Verdello minore J Po
gnano, Lurano, Arcene. Nel centro di que
sta villa avvi un termine . 

!Qa questo termine sino al Fpsso exveneto sono 
E tale tratto di strada viene mantenuto . 
dalla Comune di . Treviglio, al qual villag
gio è diretta la strada maestrale • 

1797 
g6o-

430 

S"5 36 f 
Questa strada, che parimente ·è Dipartimentale, ser

ve specialmente alla comunicazione della nostra porzione 
di Gerradadda colla Città. Fa capo alla grossa borgatà di 
Treviglio, e di là mette a Crema ed a Lodi . A ve a bi
-sogno di riattamento in varie località, e vi sono già di
visate delle riparazioni ~ ma queste, sempre dell' ordine 
delle superficiali ed istantanee, non ci possono fare spera
re una via agiata, e lungamente migliore. 

Questa, e 1' antecedente servono pur esse all' affl.uen· 
za delle biade ai Capo-luogo dipartimentale. 

§. r ). • 

..SSrada Maestra]e da Bergamo sino a Fuipiano 
della Vallimagna in confinanza colla Valsas· 
~ina, 



~~ 
Cavezzi n~ 

Sommaddietro 
_Dalla Porta di Bergamo çhiamata S. Lorenzo 

sino al luogo detto la Brughiera , ove 
la strada fassi in due rami sono cavezzi 
:J.049 f, e a chi appartengano quanto alla 
manutenzione vedesi dalla descrizione del
la strada detta di S. Marco ( §. ) . ) 

DaHe Case della Brughiera sino alla casa Scotti 
alle ghiaie del Brembo 
E sono mantenuti dalle comuni di Strozza, 
Capizzone, Roncola, Bedulita 1 Cepino, Maz
zoleni, Val sacca, Rota fuori , Rota dentro ~ 
Locatello , Corna , Selino, Berbenno , Costa, 
Biella , e Fuipiano. · 

Dal canton di Casa Scotti sino al Ponte del Brem
bo , che resta a peso del Dipartimento (per 
questo tratto la misura non è autentica, aven
dola io avuta meramente in privato 

:{)al Ponte d'Almenno sino al termine di Strozza 
ed è mantenuta la strada dalla Comune di 
Almenno. 

Dal detto termine a Capi7.zone 
e la Comune di Strozza è tenuta. alla ma
nutenzione , 

Dal termine di Capizzone a quello di Berbenno 
Ja strada si mantiene dalle due Comuni di 
Capizzone , e Bedulita 

])al termine di Berbenno sìtto a .quello di Selino 
entra la prima, dì queste due Comuni 

:Pal t ermine di Selino sino alla Comune della Cor
na la strada resta a carico della Comune 
di Selino , e sono 

Pal termine della Corna sino al termine di Fui
piano la strad<l si mantiene dalle Comuni 

67) -

340 
549 
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Sommaddietro 
della Corna , di Locatello, e sono 

Cavezzi n. 
7}51. f 
12.9~ -t 

Dal termine di Fuipiano si.no alla Chiesa Par
rochiale cav. 7; o , e da qui sino al confi-
ne exveneto 67 4, che fanno in tutto 142.4 -

Da qui si passa in Valle Volparola, ossia Mor-
terone , indi V ~lsassina • 

I varj Ponti sulla Imagna ., o sopra i confluenti 
nella medesima stanno a carico di tutta la 
Valle. 

l 
8:t71 z 

Il tratto di questa strada dalla Città sino alle 
case della Brughiera è porzione di quella stessa chiamattt 
della Casa di S. Marco ; ed è passabile sebbene non ra
dicalmente aggiustata, siccome abbiamo già dett9 ( §. 5 ) 

E' parimente in uno stato simile dal detto punto si
no all'ingresso della Vallimagna, essendole state fatte del
le riparazioni assai costose, segnat~mente sul territorio 
del villaggio d'Almenno. 

Dal .detto ingresso della Vall_e sino in Amagno è 
5tatd molto migliorata, ed è passabilissima. Quindi all' 
insù non ha avuto che delle riparazioni in dissegno , e 
continua ad essere in qualche luogo poco meno che im
praticabile. Essa è Dipartimentale, e unicamente cavalca
bile ; e per farla con sicurezza non v' ha miglior cosa 
che usare de' . muli indigeni. ' 

Dà la comunicazione col Dipartimento del Lario al
la montagna, cioè al Territorio di Lecco, e alla Valsa~iÌll~: 
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C . A P. ~ V. 

Dell' Agricoltura del Dipartimt;nto • 

§. J, 

L· Agricoltura veramente ha .Per oggetto i prodotti tutti 
della terra, non meno . di secondaria importanza che di 
primaria necessità , giacchè essa in~tiisce sulle stesse Arti; 
e su tutti i rami anche del commercio • Il Lanificio per 
esempio !lon riconosce esso la sua base nella coltura de, 
prati e nella custodia de' pascoli • e .il Setificio nella col
tivazione de' gelsi ? Ma qui per ora la consideriamo in 
1·iguardo soltanto delle granaglie, e degli altri prodotti, 
che servono ad alimento dell' uorrio singolarmente • 

Questa ~padre-scienza fra noi soffre un ostacolo assai 
grande dalla fisica costituzione del paese • Il suolo nella· 
massima parte è sassoso, siccome lo debb' essere al ' ·p i è 
di scoscese montagne., che occupano almeno quattro quin
ti della sua superficie, siccome altrove abbiamo veduto • 

. Queste eccelse sù:rminate moli, che inalzano · super- · 
bamente la fronte al cielo formata di . sterili rocce soven
t~mente inaccessibili presentano poca superficie convenien:. 
te a' pascoli , \=! a• boschi , e colle loro declività conver
tono in altrettanti torren~i j nostri fiumi , le cui acqué 
dalla natura ci sono des~ina.te per la irrigazione · elle · 
campagne , e per l'andamento degli edificj • Ecco l' osta
colo massimo, generale, .e invincibile all' ampliazione della 
nostra Agricoltura, e che ben. a ragione s'intenda pre
n1e,sso a tutti . gli altri , che vengono in ·pàrticolar·~ 
Cl)l,mci.ati ne' seguenti agronomici paragrafi. 

I.a picciola porzione però di · territorio· Lodigiano 1 
Cr~masc.o, e Cremonese ., che providamente fu unito al 
nostro , a dir vero , no11 può essere · considerato sotto 
q~est~ spiq.cev9le aspetto. · Ne d~rò la descrizione a pa.r'..: 
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te , onde se ne consideri meglio il pregio , e farò vede
re insieme che questa per noi sl favorevole aggiunta non 
ci offre giammai quanto ci manca abitualmente infatto , 
e ci sarebbe assolutamente necessario per alimentare tut
ta la nostra popolazione • 

§. ,, 

I grani , che fra noi si coltivano sono il frumento , 
11 sorgo-turco, Il miglio, la segale, l'avena, l'orzo, ed 
alcuni minuti legumi . Ma la ristrettezza del terreno fer
ti! e rende di tutti egualmente scarsQ il prodottC>. 

§. 3· 

E primieramente quanto al frumento che è il pro . 
dotto più importante e necessario~ noto è già a tutti 
che nel propriamente df!tto Territorio Bergamasco non si 
arriva comunemente a raccoglicrne quanto basta ad ali
mentarci sette mesi dell'anno; dal ch}i!' ci riasce la dura 
necessità di dover ricorrere altrove per averne il res!ante. 

Non deve dissimularsi che un tale raccolto non siasi 
in parte diminuito per la prodigiosa piantagione de' gelsi 
introdottasi in questi ultimi tempi. Ma chi mai consi
gliarebbe a proscrivere dalle nostre camp'a,_gne questa a 
noi d'altronde cotanto utile introduzione, alla quale cer
tamenre noi non dobbiamo niente meno che un sensibl
lissi~ miglioramento della morale nostra costituzione , 
sebbene non scevra di incertezze, e di dolorose variazioni ? 

Alla diminuzione del raccolto del frumento ha in 
parte cospirato anche la ostinazione de' coloni, i quali 
hanno sempre preferito di seminare maggior quantità di 
grano-turco da essi erroneame11te creduto più convenien· 
te , e nutritivo . 

I proprietari , che :.~nendonq saggiamente alla colti
vazione de' terreni , e san vincere la villica protervia , 
fanno lavorare i loro poderi i11 terzo J due cioè a ftli..,_ 
tnentO, efl tUlO a grano-turco. 
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N'on è inoltre da ometter~i che anche nella. stessa -

pianura, la quale , come si è detto, 11011 arriva ad esse
re una quinta parte del Dipartimento , sono assai pochi 

·i t~rreni atti naturalmente a produrre ULl ubcrtoso rac
colto di Frumento, essendo in molta parte ghiaiosi , o 
mancallti d'acque irrigatorie. 

Lo stesso dee dirs-i in proporzione anche del Sorgo
turco, il quale per lo più qni è pregiudicato dalla sic
cità , e spessissimo delude la speranza de' coloni , segna
tamente in que' luoghi , in cui manca l'artificiale in i ga
zione. 

Oggidì vedesi crescerne sensibilmente la introduzione 
Helle vallate; e a questo uopo que' miseri abitatori im
piegano tutti i picciolissimi ritaglj di terreno, che soVl .. a
stano agli alti poggi, e immediatemente ai più orridi pre
cipizi. Fa raccapriccio il considerare come per raccoglie
re in u11 dì pochi pugni di grano, metta a pericolo quel
la povera gente moltissime volte la propria vita. La ne• 
cessità induce a fare delle cose mara vigliose. 

Ma se in pianura il Sorgoturco soffre dalla siccità , 
in montagna pel freddo 7 che spesso anticipa la sua ve
nuta, non arriva a maturazione: essendo questo un grano 
che dalla natìa sua regione ha riportata la indispellsabi
Jità di ~w clima ben riscaldato dai raggi solari. 

§. )· . 

La coltivazione del Miglio è parimente molto dimi
nuita, dacchè i coloni hanno moltiplicata quella del Gra
no-turco. E la scarsissima quantità , che presentemente 
&e ne raccoglie·, serve unicamente di alimento a' pochi . 
abitatori delle più remote montane situazioni; i quali pe
rò sempre lo pospongono volontì'.eri ad ogni altra gran,a
glia. 

D 
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:tvi appunn<l', e non in altro 1L10go de! territorio suoi 
seminarsi in ' qualche qu'antità il Segale: a quella foggia• 
~ppunto che usano i Rethi e gli Svizzeri nelle fredde pic
ciole loro pianure , rinserrate .fra alpi on:idissime· ; e la 
prospera o sfortunata raccolta di questo grano non in· 
flt1isce che sulla sorte sempre infelice di que' miseri mon
ticoli. 

§. 7· 

Non sono pure fra noi itl maggior coltivazione l'Or
zo e l' A vena; la cui seminazione ci è poca più che no .. 
t a, sebbene ne sia assai esteso l'uso, segnatamente di. 
quest' u'ltima · ad alimento de' cavalli. Dalle limitrofe con
~rade siaino- soliti · averla , nelle quali è in molta ço1tura, 

§. 8. 

Mancavamo affatto di Riso prima che ci venisse 
~mito Caravaggio e Mizzano della Gerradadda, sebbene 
flnche fra noi 11e sia estesissimo l' v,so nella· domestica eco
pomi~. 

Degli altri grani compresi · sotto la volgare denomi
tlazione di Legumi non occorre parlare: giacchè fra noi 
il raccolto è così picciolo , che appena possono servire 
Iii un limitatissimo qsa al popolo piLl indigente. 

§. IO, 

Da quanto si è sin qui detto viensL facilmente a 
çorrchiudere che in questO paese non si · potrà. mai intro.
~urre un commercio attivo di g-ranaglia , e che gli • ·osta
coli dipendendo specialmente d01.lla natura, e· dalla Gosti~ 
tuzione del nostro territorio, (lovranno -~emp:re cons.ide-
J;\rsi osraçqli ip~ormo!l!'lbili. · 



§. 1 r. 

Nott è abbandonata fra noi la colmra linche del Li
•o, Ma gli accennati ostacoli sono quelli , che si sona 
sempre opposti alla di lei ampliazione , benchè la fab
brica . delle Tele , siccome vedremo a suo luogo , vi si <t 
molto estesa, e perfetta. Pochi tratti di terreno vi si pos-
50no lavvrare a quest'uso in pianura; e ciò avviene nel
le due solite stagioni di autunno e di primavera. 

ll Lino migliore da noi adoperato nelle fabbriche di 
"''ela ci viene dal Cremasco , e dal Cremonese • 

§. It.. 

Senza pertanto cangiar l'indole del suolo , e senza 
derivare almeno de' nuovi canali ( cosa di difficile, e dis
pendiosissima riuscita ) 1 i quali aumentino la irrigazione 
nostra artificiale, non sarà mai possibile, o sperabile la 
effettiva promozione di un raccolto più ubertoso ùi que
sti agrarj prodotti , e tale da poter supplire alla costlm
te consid.erabile deficienza, che \le sopportiamo ogn'anno; 

Aggiungasi in fine ancora la mancanza de' necessarj 
concimi dipendente dalla scarsezza d' animali , causataci 
rla quella de' foraggj 7 siccome vedremg frappoco : difet
to fra n0i tanto più rilevante, in quanto che la natura1 
infecondità del terreno esige qu<l!sto1 anificiale soccorso itl 
maggior copia • . 

L'agricoltura 1 che vigea nel nostro Dipartimentg ~ 
quella della pratica:, cioè quella 1 chct a forza. di tentati
vi e di prove fu effettivamente trovata la JDiÙ con vcnien
te alle non comuni nostre circostanze 1 e sirw ad ora è 
a noi la più proficua • 

Potrebbcsi forse sperare qualche vantaggio dalla in
troduzione di una scientifica teoria a guida della nazi()
nale non ordinaria nostra industria , segnatamente colla 
preparazione delle sementi con qualchuno dei tanti me-. 
t.odi che veggonsi descritti ne' libri de' moderni agronomi • 

Ma ~l tnt · che ìnolte volte ha la Jp(}rienza smiatiti i 
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ljanto decantati miracoli dì feracissimì raccolti , s' incon'" 
tra per altra parte un quasi insuperabile ostacolo nella 
ben nota indocilità de' coloni, che vogliono costantemen
te ritenere que' soli metodi , che hanno veduti praticarsi 
da' loro maggiori , e con fatica si possono gujdare a forza 
di palmari sperienze ad ad.ottare ne' loro lavori qualche 
novità. 

L'Accademia Economico-arvale, che negli ultimi an
ni del Veneto Dominio era,.stata dal Sovrano anche qui 
instituita , c da lui geuerosamente ·dotata, appunto al 
momento della rivoluzione, in cui essa venne barbaramen
J;e clitrutta , dovea nel secondo numero del suo Alma
nacco per i Contadini pubblicCJ-re le sperienze da me ese
guite come sno Secretario, circa i diversi metodi pub
pliçati sopra questo impor~ante argomenço. 

§. I 3• 

Nella invincibile malvagità pe-rò di circostanze rispet
l:O alla nostra Agricoltura, la prefata Accademia commossa 
dalla luttuosa calamità, in çui essa ha veduta più d'una 
fiata a v voi t a la patria per la deficienza di grano, e dalla 
pf!plorabile condizione di dovercelo procacciare annual
mente dall'estero con tanta perdita di dinaro nazionale" 
}-a tenuti alcun tempo rivolti i suoi studj anche nel rin
tracciare i modi, co11 cui introdurre per avventura qual
che nuovo prodotto della terra 1 il quale meno soggetto 
,alle vicende dell' atmosfera valga nelle universali care
stìe ad impiccolire almeno in parte il c:lifctto de' grani 
di prima necessità. Le Patate, che trasportate dall' Ame..
rica primieramente in Inghilterra, ora si vedono accetta
te, diffuse, e ~o ltiv~te in quasi tutte le regioni scttf'n:
trionafi, e occidentali all'Italia nostra contermini possono 
essere un ritrovato per noi 1 i! quale in molta parte ab
pia un così desiderabile vantaggio. 

Un valente membro ·di qwsta ora morta Società ha 
la benemerenza d'aver incominciato i l primo a coltivare 

. fH qoi <}U'!sça utile rf.diç;a ! t; qi a v eme ruoiçc; prQJ'!lOS~" 
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la introduzione e l'uso, anch~ cotl' edizio:1e di un buon 
opuscolo. 

La Patata oltre che conviene benissimo nella umana. 
economia per essere un frutto saporito, potrebbe riuscir 
molto proficuo nel mantenimento di varie specie d' ani~ 
mali, che d'altronde vivono al imentati dalle granaglie 
destinate a nudrimento àe!l' uomo. 

Un efficace favor pubblico , che si concedesse a chi 
maggiormente promov'e cotale introduzione , aegnatametl .. 
te ne' nostri luoghi sterili ed inopportuni alla seminaz.io~ 
ne dei grani, potrebbe riuscire di un grandissimo van~ 
taggia. 

~. I+• 

A supplemento della mancanza de' gran! eli p t'i .. 
ma necessità sempre maggiore nelle montane situa~io~ 
ni , i miseri abi tatori di quelle fanno grand' uso del 
frutto della Castagna • 

Una tal pìant::t, che ha tanto impiego nell' Agricol .. 
tura, e che crescè -prosperamente sul dorso anche set• 
tenrrionale de' nostri monti non l ungi dalla pianura, pro• 
duce il suo frutto a ristoro delle stesse genti più pove
re, che mancano affatto di terreno coltivabile ad altro uso • 

Se ne cibano più mesi dell'anno preparandole in va• 
rie fogge sempre a saporito e sanissimo nudrimento; e la. 
non infrequente copia del raccolto mette i nostri valli
giani in istato di farne qualche attivo commercio cogli 
abitatori della pianura, presso i quali le concambiano 
éol!e granaglie ad essi océorrenti per sussistere il resto 
dell' anno. 

La nesSLlna coltura de' boschi in questo pa~e, anzi 
una orribile devastazione che se ne pratica , segnatamen
te di quelli di ragione comune e comunale , siccome si 
avrà a dir frappoco, sono gli ostacoli, che tendono alla 
distruzione di qQesto conforto , dalla previdenza lasciato 
a' poveri montanari . 

Un qualunque pubblico beneficio, comecchè picciolo 
a pro di coloro che alla coltura si accingeuero 1 e alla 
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;;ùstodia de' boschi specialmente di cas'tagno, e punizio
ni certe proporzionate, che inevitabilmente correggero i 
divastamenti , e i furti ne' boschi di corimne, e comunale 
diritto, sarebbero il rimedio, da cui più ragiotlevolmen
te sperare qualche riparo ad un disordine, che tende a: 
niente meno che a privarci di un prodotto dell' ultima 
importanza per una nazione situata siccom~ la nostra • 

§. I )• 
.. 

Il Vino fra noi è forse l'unico prodotto della temt, 
;il quale possiamo dire assolutamente copioso. A calcolo 
fatto, quando l'annata ·riesca. mezzanamente prospera, ne 
raccogliamo oltre la occorrenza della popolazione. 

Le colline, e le monta-gne di seconda e terza for
.maziqne, che terminano sulla . pianura la gran catena del
le nostre Alpi presentano dalla parte del mezzogiorno 
H dorso coperto in molti luoghi da ubertosissimi vigneti. 

E talora anche gli . abitatori del piano immemori del 
detto dell'antico poeta Rzccus amat colles sforzano · le 
campagne a produrre il vino, corredando le pianure di 
filoni di viti con esempio di non ben intesa rurale eco
nomia. 

Se aumento avessimo p~r avventura a desiderare di 
questo naturale prodotto, opportuna cosa sarebbe il ten
tarlo col coraggioso stratagemma con cui nel 1 6ll9 l'In
L;hilterra pensò di aumentare il prodotto de' grani, ctOè 
col premiare la asportazione. 

Questa due ottimi effetti ci verrebbe a produrre , 
l'uno che il vignaiuolo animato dal vantaggio, che ri
porterebbe dal più sicur'o smerCio del suo vino , viemag
~iormente attenderebbe alla ragionata coltura de' vigneti: 
l'altro chfl un copioso consumo fuori-stato lasciarebbe 
men giacente in patria questo prodotto, che serve ad al
lontanarne sempre più quella sobrietà, la quale era ca
:ratteristica de' nostri Maggiori, e che è sempre base si
eura qi una felice costumatezza . 

tda- i nomi Tini .sa1·ebbero essi atti ad invitare l 'al,i.-
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tatare di lontani paesi , o quel Io d'altro Diparthnento , _ 
il quale non ne manca affatto, a .pwvedersene presso di 
noi ? Sì lo sarebbero anzi più che mai , c in parte già 
lt> sono; attesod1è dalla natura hanno.sortitd un vantag
gi·o grande sopra tutti i vini delle nostre .contermini re
gioni. La -sicurezza poi di utl utilissimo smercio eccitareb
be una maggior industria anche nel prepararli. 

Prova del favore, clte già presso i vidni ha il 'IlO· 

stro vino sia ciò che succede di quello della nostra 
Valsammartino. Privilegiata essa sotto il cessato Veneto 
governo per il libero asportamento , ne ha sempr~ - con
servato Utl florido commercio col Milanese , e col Gri· 
gione. 

Dacchè i proprietarj delle grandi vigne si sono mess i 
eglino alla direzione delle medesime, face11do eseguire le 
pian.tagioni di viti le migliori e le più convenienti, i1 
vino nostro va a divenir sempre migliore. A questò ll.a 
poi contribuito non meno anche l ' essersi reso universale 
il metodo di far seguire la fermentazione del mosto in 
vasi c~ i usi. Ed oggidì nella qualità, e nella resistenza il 
nostro vino non cede certamente a queHo di qualunque 
dei pa~si circonvicini. 

§. 16. 

Cinque sono le specie principali d'Olio che nel Di
partimento del Serio si usano comunemente , cioè d' CJli
vo, di noce, di lino, di ravizzone, e di vinacciuoli • 
Serve .quest'ultimo soltanto per ardere, l01dd0ve 'le al•tre 
quatt1•0 ·specie si adop'erano anche per condire le vivande 
qual più qual meno, oltre ad altd Impieghi ne' mestieri 
e nell·e arti . 

Quella di - ravi'zzone, il quale è il più scarso si U:s!t 
solamente dalle genti di contado ~ ceme pure quello di 
noce; il cui maggior consumo si fa arico da' pittori e d:l 
tintori. · 

Crederei semplice varietà del raviz2one quello. eh~ 
qui v>i ;imredot·wsi , naa ha guarì , ·sotto il nome di Ye.r$aC 
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si va propa~ando moltissimo. Questa pianta .ne dà in m~g~ 
gior copia, ed oggi dì ha di molto diminuita la coltura· 
del primo. 

L'olio di Lino oltre al condir qui le vivande della 
classe più misera fra i cittadini , ed oltre all'ardere a ri. 
schiaramento delle tenebre notturne nelle case de' poveri, 
giova eziandìo per molte malattie. Pìcciolissima essendo 
in questo territorio la coltivazione del Lino, noi dobbia
mo trarre quasi tutto quest'olio del Cremasco e del Cre
monese. 

Eccita veramente compassione il vedere oggidì que
sto genere tanto necessario al contadino', e al misero ar
tigiano risalito oltre il doppio prezzo dì quello , che era 
alcuni anni sono ; e ciò specialmente per I' eccessi v o so
praccarico di dazio. Cotnmovono I' anima le querele de' 
miseri artieri , e de' poveri villani, a' quali viene così a 
mancare anche il poco condimento alle scarse loro vivan
de , e i mezzi di protrarre a notte avanzata i lavori delle 
l0ro mani. 

II cons11mo però più copioso ·ed universale è quello 
dell'olio d' 01 ivo . E~so anche fra noi si adopera molto a 
condimento delle vivande da ogni ceto di persone. Ed è 
necessario a' fabbricatori de' panni , ed a' lavoratori delle 
sete sul Filatojo, oltre l'uso grande , che se ne fa ne' 
Tempj. 

Richiedendo le sopraddette specie d'olio eziandio dei 
maggior uso una coltura delle piante specifiche in un ter
reno conveniente, cioè il Lino in un fondo piano e gra~so-, 
e l'Olivo in apriche soleggiat;e opportune colline, o sul 
Jìttorale di <fualche lago o gran fiume, ne segue che· scar-
5issimo ne è il prodotto in questo Dipartimento. 

E quanto a quello d'Olivo le sole valli di Caleppio 
e di Sammartino hanno sortito dalla natura questa favo-
revole d!sposiziqne . ' 

Grande dunque è la mancanza che noi abbiamo d'olio 
t'l'Olivo; e considerabilissima la quantità del soldo, che 
10rte dalla patria ogn' anno per provedere singolar- . 
mente il medesimo • Dipendendo perciò tl.alla. inat• 
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tidune del nostro suolo la scarsezza di questo genere , 
sarà sempre difficile di paterne promover quivi un mag
gior raccolto. 

Sono però d'avviso che se si tentasse con qualche 
mezzo straordinario si potrebbe sperare di attenerlo . ll 
più efficace de' mezzi sarebbe certamente l' animare i pro
prietarJ delle opportune situazioni in Valcaleppio 1 e in 
Valsammartino -col fissare qualche picciolo premio ad ogni 
possessore di u11 determinato numero di piante, e coll'esen
tare dal dazio d'introito neiia città almeno tutto l'olio 
nostrano. · 

C A P. V I. 

Altri articoli di appartenenza all' Agricoltt~ra • 

§. I. 

E primieramente de' legnami , e della legna~ la qu~le 
nella .umana economia essendo assolutamente un articolo 
cii prima necessità viene giustamente compresa nell'Agri
coltura; e le boscaglie , dalle quali la tiriamo si ricono
scono a tutta ragione di massima importanza : molto più 
per rapporto alla grande infltienza, che d'altronde han-
no i boschi sugli altri usi e comodi della vita. · 

Sotto il nome generico di Bosco si comprendono qui~ 
vi non solamente le vaste ombrose selve d' annosi Abeti ; 
~) Larici , e d! Pini, i quali occupano molti tratti delle 
nostre più rimate valli_, e quelli di Castagno ·, di Faggio , 
di Rovere, e di tant' altri alberi sulle falde delle meno 
inospiti nostre montagne , ma anche i Roveti , i Taloni di 
Salici, d'Alno, e di Pioppo , che abbiamo in pianura, lun
go i fiumi, le vie , e sulle particolari possessi ani • 

Nel Dipartimento nostro si considera giustamente il 
prodotto de' boschi sotto. Ull quadruplicato aspetto: le
gna di domestico uso : legna a sostentàmento de' vigneti: 
legna ad uso de' forni da fusione, delle fucine, delle for
naci, e de' fornelli da seta: e finalmente le~na d! opera 
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aelte fabbriche 1 ossia da costru~ione : articoli ttitti p'et 
noi di uguale importanza, e meritevoli de' pubblici .ri'fiessi~ 

I boschi nelle nostre alpi più lontane somrriinistrauo 
l'occorrente a qllf.stì dae ultimi impieghi i e solo Gla qual
che temjDO in qua concorrono ad alimentare il fuoco an
che a' 'f0rnel'li da seta. 

Le selve de' nostri m'Qnti più vicini, i r0veti, e le 
boscaglie anifi<.:iali della pian!ira somministra.nG, sebbene 
:Ste11tatamente C!J.Lla.Hto 0c"Corre ai due primi Sllaccennati usi. 

La nostra Mineralogia., e Metall!ngi-a, che a tutta 
ragione vengono considerate una delle sorgenti primarie 
della nazionale sllssistenza, sono desse quelle che spo
gliano annualmente di piat~te le noitre alpestri selve., 
col convertirle in carbone, specialmente per servizio de' 
forni di fusione , e delle fucine da riduzione i nel men
tre che gli alberi più robusti , e atti ad uso di fabbrica 
si riservano a questo uopo, e a quello de'fornelli Gla se
ta ,. siccome si ·è detto . 

Qllesti ultimi, fatti ìn conveni·enti sezioni, s'inviano 
tutti giù pel Serio, e per i.! Brembo sino alla pianura , 
·dove ca;vati. dall' acque, alcuni vengono ridotti, e lavorati 
al primo uso, e gli altri si ritagliano l e servono al se
E-ondo. 

Formano qulvi gli uni, e gli altri un commercio im• 
portante. Ma qaali stenti non costa. una tale traduzione, 
e a quali pericoli e perdite non va ella soggetta ? Una 
piena grande d' acqlile, la quale suol essere necessaria al 
primo distacco di cotale convoglio dalle rlmote vallette 
confluenti ne' dLte sopranominati fiumi , e sola può prospe• 
xare Ia di lui tr'.òduzione sino al principio della nostra 
pianu1·a., suoi sempre essere fatale , se quindi non cessa. 
Ella può strascinare irreparabihnente e disperder i tr0nchi 

. in ·luoghi disgiuntissitni , ·con grande discapito sf riguardo 
al loro numero, che ris.Peftn alla spesa di rintracciarli , 
e di ricondurli a porto. 

A sìffatta calamità, che è senza ripa·ro , se ne tig
giuJ\ge un altra non min(}re, çhc dali' autorità suprema ·del 
Gov.e1·no p!iÒ 'Gnseguire , 6d eff~tti va'mente attende nn ìi.ps . 
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ro. I sudaetti nostri boschi ptll rimati s'Ono soggetti in 
modo particolare ad essere indicibilmente devastate nel 
momento stesso dello spuntar ele' loro primi virgulti da 
un numero trascendente, che oggidì in quelle rimate con
trade si è introdotto, di capre. Ogni donniciuola , per 
dir così, non sa vivere senza avere un paiQ almeno di 
queste bestie , il cui morso è così dannoso alla vegeta
zione. E invece di alimentarle almeno luQgo le strade , 
e negli sterili pascoli , le abbandonano ne' boschi di fre
sca tagliata, dove -elleno si gettano avidamente sopra le 
nascenti boscaglie, e i neneri gennoglj rode11do ne divel
lono le più dilicate gemme destinate a far sorgere eccel
se piante. Fa rammarico oggidì !'aspetto dl taluno ' di 
questi boschi devastati , e spoglj d'alberi atti ad u11 uopo 
tanto più utile ed importante. 

Il Governo, che eminentemente valutar deve gli og• 
getti di pubblico vantaggio universale, posro al fatto di' 
un così pernicioso diserdine, spero saprà mettervi ra~ 
.ticalmente riparo. 

§. "· 

Questo sia detto in riguardo alle !elve, ifitH.e quali 
traesi legna ad uso de' forni di fusione , e - ad ali
mento in parte delle fucine , e de' -fornelli da seta , 
non che a pezzo da fabbrica . Veniamo ora a' boschi , 
càa quali si ha la legna occorrente a uopo domestico , a 

_sostentamento delle viti , e in parte al sopr' accennato an-
d.aaaento de' fornelli medesimi , e delle fornaci • · 

Non v' ha bisogno di molto per mostrare l'impor
tanza di questo articolo. Ci restringiamo soitanto a far 
riflettere che un fieyastamento orribile, è af!attd arbitra
rio, oggi dì introdottosi de' boschi tutti , e segnatamente 
poi di quelli di comune 1 o comunale diritto è una delle 
ragioni , anzi la primaria , dell' incarimento eccessivo , a 
c:ui vediamo fr-a noi risalito questo genere di inevitabile 
eccorrenza • 

:Vi l& a tal ara !!c un~ _ç_omune , &'!~!la C}l.lil~ ~·!i ·bosd1i 

A 
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sono siffattamente soggetti a questa perniciosa devasta2!io . 
ne, da non rh.tscire mai tagliabili ne' tempi voluti, per~ 
eh è pianta non vi si lascia mai allignare, e giungere a-· 
maturità. 

In riguardo de' boschi comuni o èomunali potrebbe 
riuscir ripiego molto utile, e da adGttarsi dall'autorità. 
del Governo quello che risulta da un Progetto pubblico 
fatto alla fu Accademia Economico-Arvale(*) dalla Magi~ 
stratura detta de' Beni inculti sotto il cessato Veneto Go~ 
vcrno ~ cioè , che tali fondi ·Nazionali avessero in pro~ 
, porzione d'Estimo ad essere distribuiti a' privati possl
" denti nelle Comutlità colla obbligazione però di un leg~ 
, gier canone da passarsi in cassa della Comune medesi
" ma a di lei beneficio, e a più facile e pronto paga~ 
, mento delle pubbliche gravezze , . 

Ognuno sa che il· genio di proprietà è la molla più 
possente nella Società , e che cotali fondi oggidl in balia 
della universale distruzione, riescono quasi di nessun pro~ , 
:fitto ed uso nell'Agricoltura , e di ritardo anzi alla buo~ 
na disciplin&. Questi passati in mano di un particolare cit
tadino verrebbero meglio custoditi ~ e rifiorirebbero con 
vantaggio di tutta la Nazioue. 

Intanto però che vediamo . così andar in rovina le 
boscaglie della mòntagna, non minore scempio vien fatto 
de' roveti J e de' gran filoni d'alberi) che esistevano nel
la pianura. Questi si divelgono per soleggiare i campi 
a seminato) o piuttosto per ricoprirli del proficuo gelso. 

E al!' opposto col crescere cb e fa , ogni dì più il sen
so alle comodità, e specialmente coll'aumentarsi la suçl.
divisione delle famiglie , e l'uopo in conseguenza de' co. 
modi della vita, va sempre più crescendo il bisogno della_ 
legna per gli usi . domestici , e per sostentamento de' for
nelli. Quindi non si sa oramai come riparare al vuoto 
che ce ne resta per questi due usi • 



§. 3· 

All' adattamento de' proposti ripieghi s.i potrebbe 
4:011 vantaggio aggiungere la introduzione del Carbon fos
sile , e della T(Jrba. In un paese , in cui tanta legna si 
consuma ne' ·forni di fusi0n e J nelle fucine, nelle fornaci, 
calcarie J e fìgulirie, e ne' fornelli da seta non potrebbe 
egli essere utilissimo l' impiego a questi usi, e a uopo do
mestico anche di tali fossili sostanze? 

Le copiose infallibili tracce che abbiamo della loro 
esistenza nella Bergamasca (*) e i sicuri metodi che al
trove sappiamo adoperarsi per ispogliare della incomoda 
esalazione la prima di tali sostanze, e di preparar le am
bidue ad uso opportuno , dovrebbero richiamare la nazio
nale industria su q uesto proficuo ritrovato . Ma da chi 
aspettare un efficace eccitamento, che dia la prima mos
s1, e valga a superare i popolari pregiud:zj sull'uso di 
questo carbone naturale ne' domestici impieghi segnata
mente? !\fon ci potrebbe certamente derivare questa be
neficenza che dal Governo, il quale passasse a fissar qual
che premio a chi riuscisse in tale divisamento. L' Au
striaco Governo nella progressiva osservata deficie:1Za del
le legne non esitò a proporre nel suo Editto 1). Gen
naro I 7 89 un premio di seicento zecchini a chi neglì in 
allora suoi Stati d' ftalia avesse scoperta una miniera ii 
Carbon fossile perfetto, atta a somministrare materiale· 

.......... alia sussistenza de' forni da fusione. 
--., I4! complesso di questi ripi eghi, che tutti in qual

che maniera hanno la sorgente nell' autorità e protezio
ne del Gov"ciba~ verrebbero i boschi , i castagneti delle 
valli , e le boscaglie stesse della pianura meglio rispar
miate, e ad una opportuna n1aturità preservate • 

--...,...--------- --.-------
(•) Delli Carboni fossili, o antraci bltumlnosi di GiJldino ccc, ll'l:elll&o 

~~ li:pis~glarc ~i lVhireni 17V5. -...,___ ' -- ~~ 
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Ma dal discorso 8UÌ boschi passiamo •a q11ello nora 
meno interessante sui ppati e sui pascoli . La fisica costi
tuzione del paese h! su quesEO articolo l! massima influen
za, ~d è dessa qlleHa, che rende pressochè ' impossibile 
una esatta eognizione Slllla quantità de' prati e pascoli , 
che qllivi esistono, sempre perÒ minore a.l bisogno, sic
come lo dimostra la emigrazione, che oga' anno· st1cc.ede 
delle nostre mandrie~ e greggi , che passano a consamare 
i fieni, darante l' ilwerno , o ne' vicini Diparti menti, o 
in estero Stato , non ritorna11done a consllmar quelli della 
pat11ia, ed a pascolare i nostri monti , c;he nella corta. 
estiva stagione. 

Ad uso di pastoragio sonavi alcune monta:gne parti
colarmente nella Val di Scalve, Bondione, Seriana supe
riore e d' Oltrelagocchia, le quo<li per la troppa alpestt•e 
e fredda situazione non sono atte a dar fieno da taglio, 
n1a servono nel tempo suddetto a nudrire le mandrie e 
le greggi . 

Nella parte piana poi del Territorio esistono :dcu:1i 
ochi beni comunali di loro natura iBfecondi , e che non 

da:nno se non se un nudrimento tenuissimo ed insufficien
te al bestiame del vicinato. E riguardo a questi io ose
rei chiamar pr0vidissimo il divisamento, proposto sotto· 
il Governo Veneto, e che io ho qui riportato parland'> 
de' Boschi comuni , e comunali. 

Noi abbiamo l'esempio recentissimo della Comuilità 
ài VeFdello, la quale, avend? Utl> pezzo ste ~ai ssi mo di 
ç;1mpagna, servito sino o~gidì al solo uso d' scavar vi del
la ghiaia~ è passata a concederlo in li 'le l! o perpetuo ad 
alcuni inçlustriosi suoi abitanti , e già a quest'ora va ra~ 
pidamente a divenire una ubertosissima campa~na. ' 

Ritornando all'articolo de' fieni , il resto del paese 
procura di ajutarsi co' przri artificiali , e colla semina~ 
zione altern~tiva del trifoglio ne' campi da biada , che 
DlQlt~ volte $Ì (levano Ja~çiar p'!scolare ~a,g:li steswi ami• 

_ ____, __ 



mali bovin·i con detrimento dd ricava~o de' :6eUJi • 
La popolazione num€rosissima del Dipartimento , e 

la divisione assai sminuzzata: delle terre in un · pHtese Fi 
strettissimo, e naturalmeate sterile , rendono indispensabi·
Ie la coltivazione di un pihl esteso tratto di campagnlll adt 
uso di granagl~a. , sempre p-erò alla vastità del nos.tuo biso
gno insufficiente. La natura de' prati nella· maggwr par
te da' nostri vecchi incmuultamenne costmtti n·e' terrel'l'i 
li meno adatti , e la scarsezza delle ac..que irrigat;Clrie so
no gli ostacoli , i quali in aggiulll.ta al sopra ril!l'O'Iitato· si op
pongono fortemente all'aumento de' foraggi im. quest0 paese. 

J,a industria nazionale nullameno si è c011 mel t<ll 
energia rivalta· anche a· r1ntracciare tutti gli espedienti 
possibili , onde vincere meglio , e più che si puè la fisi
ca costituzione del suolo anche su quest(!). a.rtic0lo; e 
però giova sperare che ponrassi coll' andar de' tempi rac
cogliere qualche maggior quannità di fieni an~wra . 

E quant0 poi a:' pascoli , lascia.ni nel p1•esentaneo lo
ro stato quelli, che sono sulle· altre montagne, giacchè· 
per essi la natura sola ne prescrive il prod0tto, ed ogni 
v-ariazione vi potrt!bbe essere nociva, basterà ri'.lolgere le 
cure sopra quelli deLla. pianura. di ragione comune o c&
munale. 

E nell'adottare riguardo a questa, siccome s' è det
to, il già riportato pubblico divisamento~ si potrebbe in
giungére a' possidenti la condizione di ridurre a prato 
1>tabi!e coltivato una parte de' medesimi pubblici f0ndi, o. 
tli sostitt\ire a nal uso altra po1·zione de' beni loro panicolt:\-rì. 

C A P.. V I L. 

Degli Animali Bovini • 

§. I. 

Quale fosse lo stato deg:li animali bovini delb· Pro• 
vincia Beugamasca sotto' il Veneto Governo si vede da

. tma anagrafi presentata atla MagistratU>l'a sopra la Pro1U• 
sion del dallaro l'anno 178~! 
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Ma la terribile bovina epizoozla , che inseparabile 

compagna .della gLierra si attaccò anche a qLiesta bersa
gliata provincia nel 1796 a fronte de' massimi sforzi del 
competente Decastero per difendernela, e che quasi non 
vi si può dire radicalmente estinta, vi ha fatto un gua
sto incalcolabile; sicchè · non regge più 11 pubblico calco
lo , eh~ vi faceva ascend(;!re il numero di cotali bestie sì 
maschj che femmin~ da giogo, e da macello alli ventotto 
mille incerca. 

Gran parte di questi animali sorte in mandrie ogn' 
anno dal Dipartimento all'approssimar dell' inverno, . .e va 
a consumare i fieni delle circonvicine provincie, e nell'esta-· 
te poi , siccome s'è anche accennato, ritorna alle natie 
montagne. 

Siffatta annuale emigrazione prodotta invincibilmente 
dalla deficienza àe' fC1raggi toglie al paese oltre il lucroso 
ramo di commercio, che si potrebbe fare de' formaggi e 
de' butiri anche li vitelli , che ne provengono, e che po
trebbero con tanta utilità aumentare le nostre mandrie, ed 
alimentare più doviziosamen te il macello. 

La perdita però che fa àei novelli QLiesto Diparti
mento per tale ragione, conviene che noi la ripariamo 
col bestiame, che tiriamo dalla Et vezia , e dal p:tese de' 
Rethi , del qnale vengono a ridondare i nostri Mer
cati . QLiesto supplisce al bisogno della Provincia nel la- · 
varo della campagna, e nel consumo del macello me
desimo; ma non 3i può negare 'che sia sensibilissima la 
emigrazione del danaro per questo conto; alla quale sa- . 
rà sempre difficile il riparare, se la mancanza degli ani
mali bovini fra noi , dipende, siccom·e s'è detto, da ca.uo 
se quasi invincibili. 

§. ~. 

I Latticini , che con tanta ampiezza di uso enmmo 
nella umana economia , per la poca dimora delle mandrie 
sul nostro territorio effettivamente ci mancano nella mag
~ior parte, Il butirò se~natamente noi lo rlobitiamo tira-
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r-e. dat Lodigiano, dal Milanese e è!alla Valsassina. E guai 
a tioi se la libera circolazione de' generi da un Diparti
mento all'altro fosse per ricevere degli inceppamenti! E 
guai se la sicurezza di un buon guadagno non continuas
se ad incoraggire i trafficanti a superare le crudeli ostilità, 
dlc più di una volta sotto mendicati pretesti ha usata 
contro di essi la spietata ed inconsulta ingordigia dc' :Pub
blicani! 

I pochi nostri formaggi, i quali per la loro eccel
lenza a fronte del gran vuùt6, chè lasciano in patria sor
tono per la massima parte, e vanuo ad essere consumati 
in varie Città d'Italia, formano per avventura un po' di 
commercio attivo su questo articolo. Ma la utilità che 
tiriamo da questo picciolo traffico non _arriva giammai Il 
compensarci della perdita. di danaro nazionale J che d'al
tronde facciamo per procurarci i formCiggi della Lodigia
na, e · della Piactntina Provincia, e senza de' quali non pos
iiamo iUssisten~ • 

C A P. V I l I. 

Del Lanificio. 

§. I. 

EGli è fuor di dubbio che il Lanificio sia stato Jungll
mente la fonte principale della nazionale sussiste11za , c 
che fissatosi in alcuni villaggi della Valbrembana, e prin
cipalmente in quelli della Valseriat1a, Yi abbia introdot
te ,d(;Jle ricchezze. Ma è egualmente certo eh e questo 
Lanificio in allora fioriva specialmente dal rrodotto delle 
lane Bergamasche; il quale in quc' tempi era incompa
rabilmente più copioso, che non lo è oggidì · 

La minoraz.ione di un tale prodotto è un effetto ine
vitabile della diminuzione dei pascoli, e dell' incarimento 
det fieni, giacchè ne' progressi, che nello scorso secolo 
ha fra noi avuti l'Agricoltura , e n eli' ascendente, che vi 
fa presb la introduzione del ~elso , poçhi iOllO i terreni pri~ 

E 
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Jilll} incolti e lasciati .a pascolo" che oggid\ non si $ieno 
ridotti ad qna qu<~lche coltura. Quindi diminuito venne 
jl ,p~odotto ddle nostre lane col diminuirsi delle greggi. 

Ma la ricca compensazione , che ci derivò dall' in
troduzipne del Seti~cò, e d.a altre vantagiose produzioni, 
sarà ben difficile che. d faccia desiderare che in paese 
JHtov.amente si moltiplichinu le pecore , (!tteso il pregiu
dizio 7 che apportar soglioao cotali best ie a tutti i p.ro
dotti di c<u~pagna. 

Il rial?.ameoto, di prezzu de' fieni vera\llente al dl 
d'oggi è tale da non potersi avere questo genere 7 senon 
!C ad Utl çosto quadrqplicatq di quello , a cui l'aveva
mo una cinquantena d' anni sono • 

l nostri pascoli , i quali prima colla sola contribu-
2ionc di uno o. du.~ agnelli provedevano d' alimento una 
numerosa gregge per tutto l'inverno, ora riescono a' pa
stori talmen~e ,costosi , ,che in una invernata vengono essi 
a spendere si n dodiCi e più lire per pecora. Quindi non ~· 
maraviglia, se per- sì enorme carestia di ' pasturaggio i 
J~ostri pastori sogliono passare l .. estate sull'alpi della Ret
:zia, e della Svizzera, piuttostochè fra noi, e indi si por· 
'!:i no sul territorio Bresciano , Cremasco, e pitl comune
J7lente ançora nel basso Milanese, nel Pavese, e nel Di· 
partimento, de W Agogna, dove più economicamente pas
sano l' inverno , non facendo così nel natio suolo se non 
se un sol!eçito passaggio . ' 

Alle duesurriportate cagioni della diminuzione delle 
nostre lane, le quali per mio avviso sono da dirsi i,n- , 
nocenti , ed inevitabili~ se ne vuole aggiunge~e una tc~
za, che è maliziosa, e la qm!le dalla pubblica Autorità 
può -essere distrutta. Ella è l'abuso di alcuni trafficanti, 
çhe per avidità di guadagno, raccogliendo queste stesse 
poche lane nostrali, le quali sono assai perfette, le fan 
no con ingegnosi raggiri passare i.n altri paesi. Il più co
mune de' mezzi, che adoprano è quello di ~ax sortire le 
greggi, come di con q,_ non tos~J.te-: abuso tanto più der e- , 
stabile, q 'tanto che per alimentare poi il na,ziQnale Lani-, 
fiçiq 1 E!._obbi<pno ti+~~ç l~ ml§iÌlil1~ q.Lta)1~it~ qellf,! h,n~ da, 
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.tegioni lontanissim-e , e dalla .Puglia segn.atamente. 

Una qualche disciplina anche su questo punto , 1.:1. 
quale solo il Governo vi può oppor.re , sui suggerimenti 

·.(iella nu-ova Camera , che mercè della di lui antive
-denza or :i si va organizzando, preserverà dalla privata 
ingordiggia l' interesse nazionale . Ma ,passiamo allfl mani
,fatture, che il nostro Lanificio costituiscono. 

§. :r.. 

Queste consistono in >panni di varià finezza , e di 
nrio uso, in pe.luzzi , molettoni , spagnolette bianche 
,finissime , mezzane ed ordinarie, rattine di varia finezza 
-ed altezza, in mezzi-panni, in saglie di molte sorti , e 
in certa altra robba detta volgarmente peina, perchè pri
mitivamente fabbricata Ì11 un no.stro villaggio nominato 
iPea. 

Assai più riflessibile, a dir v~ro , era il decadimen
to, che, non ha guarì , .soffrivano queste nostre mani
fatture, e il loro relativo traffico: decadiment'), ·che mi
.nacciava di farsi sempre maggiore, se una favorevole im
tprovvisa combinazione di cose non sopraggiungea a dare l<t 
.prima spinta al risorgimento di questo ramo del nostro 
commercio. Devesi questa avventurosa combinaziotJe , e 
al sopracarico straordinario daziale, che s' erii già provi
damente imposto dall' exveneto Governo sopr~ i pan· 
ni stranieri a solievo della asportazione delli nostra- . 
li , e ~d una urgente improvvisa ot:correnza di queste no
. s~re mani fatture in quasi tutta 1' Italia , cagionata primie
l'amcnte da grandi apparecch.j di guerra, poi dalla sta
zione cdi un annata numerosa nel le nostre vicir,an'ze. 

E in mancanza delle .Lane .nazionali si dovette -far 
doppiamente ricorso alle straniere, aumentando ' le com
missioni , scgnatamente per quelle di Turchia, e della Pu
glia.- Ma la nostra situazione rimata da' porti di mar-e J 

e da' canali navigabili , e il passaggio del genere attra
;verso di tanti Stati ci fanno risalire il costo di qu~ste la~ 
ne ad un grado moltJ> os.servabil~ • 
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Questo però è un ostacolo insuperabile , quai1do la 

@!Ombinazione delle cose, altri avvenimenti, e altre risor
se non ci prepari ancora. Non si può per altro tacere 
~he una qualche diminuzione di gabella sopra queste ma
t erie gregge, e sopra l'introduzione dell'Olio grasso, che 
tirasi dal Zante, e che ·solo è il convenieme, e l' usato 
all'uopo della preparazione delle Lane, potrebbe in gran 
parte minorare il suaccennato ostacolo. E dicasi Io stes
so del Sapone estero, il quale in questa mandopra non 
pa minor in~piego, Nelle Lane della Puglia ogni settan
tacinque pesi, vi occorrono venticinque pesi dell'olio sum
·mentovato. 

E certamente il poco che perderebbe la pubblica 
;Finanza ~u questa diminuziOne di gabella sarebbe ben com
pensato dai vantaggi imm~ncabili <!Ilo Stato d~l rifiori
:mento del commercio. 

Ma la fortunara combin[Jzione, cui io ho accennata 
~ome primordio del recente risorgimento. del nostro La
nificio, poco mancò che non fosse la molla del sollecito 
totale suo precipizio. Il forte consumo de' panni ·per le 
armate_, cd il modo poco pruvido, col quale si diressero 
i proveditori del vestiario , incominciarono a guastare i 
migliori artefici . . Si adulterarono le manifatture con di
scredito dell e Ia:bbriche, e con pre;iudizio sommo delna-
2ionale commercio. Molti fabbricatori , segnatamente dc; l 
la Valseriana incominciarono a sot!raerne i proporzio
nati necessarj ardimenti, a mescolare le la:1e ordinarie 
colle fine, ad impiegarvi le cimature dei ra!JOÌ ' le lane 
tnort e e di calcina ·, sicchè le robbe nella loro sostanza 
!lndou-ono riuscendo imperi:t'tte. 

I purgatori stessi, de i follatori sostituirono al bnon 
~a pone di Venezia acque altrimenti preparare che dan-
neggiano sostan?ialmef!te l'opera. ' 

Per mettere dunque prontamente argine a tanti di
~ordini, dai quali _, generalmente parlando, non si è per
finco del tutto riavuto il nostro Lanif.cio sebbene l'espe
rienza abbia mostrato che tali 'procedure), tendono al di 
!1[ ~nnientam ~ntt;> ~ deveai . riCO~TerC a ~UelJe d ifCi _p l iq~ ~ub., 
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bliche, che sappiamo osservate irt quelle Piazze , nel! è 
quali il lanificio, e le di lui manifatture me!ggiormente 
fioriscono. E quest'è il morivo per cui non può essere che lo
devolissima, e degna dei pensieri di un saggio Governo la 
istituzione della Camera di Commercio, che egli ha di• 
visata non ha guarì . 

Ha sempre avuto questo Mullicipio Ull Tribunale Mer .. 
canti le cornposto d'individui nel commercio esperti, i quali 
le quistioni giudicavano relative al traffico, ed al cambio. 
Quando il nuovo pubblico ordine di cose lo comporti, si 
potrebbe lasciar su;sistere questa Giudicatura, e accresciu
ta di un numero conveniente d'individui tutti mercadan
ti , i ncombenzarla anche . di una vigilanza sopra le mani
fatture nazionali, autorizzandola a poter assoggettare a· 
determinate penalità le viziature di fabbrica, che il no
stro Lanificio potessero in qualunque maniera discreditare· 

Non potranno mancare al Governo dietro i suggerimenti 
della nuova Camera i mezzi di fare questo vantaggio sta

. bile alla Nazione, la quale d'altronde gli avrà sempre 
buon grado di vedersi consernta la prosperità anche it1 
-questo ramo importante del suo commercio. 

C A P. I X. 

Del Setificio· . 

§. I. 

Quest~ a tutta ragione viene oggidì considerato il so
stegno masS.imo della Nazione Bergamasca · ed è l' arao~ 
mento il pii1 importante, ma che nello ~tesso temp~ , 
portato oramai ad un punto di perfezione dalla nazio
n~le i~?ustria , non soffre altri ostacoli , che quelli che' 
gli denvano dalla Natura, e che aiustamente si possono 
dire invincibili • o 

, A. ~uanto ascenda il prodotto delle nostre sete non 
e poss1b1le precisarlo, mentre o si voglia ricorrere alli' 
Bollettarj dell'uscita, essendovi promiscuamemte doscritte· 
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tanto le sete dipartimerttali, quanto quel1e, che noi p1'd•' 
vediamo dalle contermini province, e che qui vi traducia .. 
mo per ridurle it1 orcanzini su' nostri Filatoglj; non pos• 
sono lè une distinguersi dalle altre ; o si voglia ricorrer~ 
a1 numero delle parti te J c!Ìe diconsi Metute, essendo 
queste di varia quantità, non è pur· possibile di saperne 
il preciso risultato. In tale stato d'incertezza non si po
trebbe se non se ricorrere ad un conto d'avviso , comi! 
il più probabi le, e atto a sommirlistrarci dati meno incerti. 

Le volgarmente chiamate Poste ossia JJ.Ietute de' Bi· 
gatti nella Provincia Bergamasca (non compresa l' aggiun .. 
ta dipendente dalla Distrettuazione portata dalla legge 23 
Fiorile anno 9·, dei!a quale parleremo a parte) , si pos
sono considerare in un decenio dodici mille per ogni an
no.Ognuna di queste presa in monte colla dovuta proporzione 
può stimarsi che renda pesi otto. Ecco risultarne la quan· 
tità delle nostre Gallette in novantasei·rhille pesi; i quali 
ca! colati di rendita lirette due per ogni peso, fanno ascen
dere il prodotto della· Seta naziona!.e' a ccntoriorantadue
milte lirette (*) . 

Questa quantità peì·ò di seta rion si deve cònsidera
xe prodotto unicamente del nostro Dipartimento, mentre 
moltissimi vermi da seta vengono quivi alimentati da fo
glia, che noi andiamo a comperare ne'· limitrofi territo
ri , non avendone noi sufficientemente all' uopo · ordinario 
del nostro paese. · 

Quindi , se si voglia , sicc"ome è ragionevole , consi
derare il solo prodotto nazionale, convien fare un difal
co dalle suddette lirette centohovantadue· mille • Ma di 
questo difalco non si saprebbe dar pur un conto d' ap
pros~imazione, esiendone trolJpo incfrti i dati , e dipen
dendo siffatta importazione d i foglia forasti era dalla ma~-· 
giore o· minore quantità della nazion-ale, e della qualità 
àe' prezzi risptttivi . Quel che è certo , si è clié quasi 

(•) L:1. liretta nostr'a osata nel pcs'O d~!le Set'e ì: di once dodic:i eo.mu
..»i ; t venricin<Jll~ lifettc t'anno un peso. 
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~e~'flre abbisogt1iamo di foglia dter:i , c qualche volta an~ 
che in quantità enorme • 

Una tale deficienza di materia prima per la educa.:. 
zio11e de' Bigatti d è causata non tantò dalla ristrettezzà 
delle nostre campagne atte alla prospera vegetazione del 
gelso 

1 
quanto· dalla fatale epidemia 1 che da qualche tem

po si è manifestata in questo preziosissimo albero 1 e che 
ci ha già fatti danni incalcolabili . 

Gli studj indefessi de' piu bravi agricoltori 1 e Iè es~ 
perienze reiterate sopra i rimedj proposti dagli intenden.o 
ti 

1 
e da valcntissim~ Agronomiche Accademie sino adcs· 

so qui vi 110li hanno prodotto alcun buon effetto 1 e ci las.: 
ciano tutt' ora nella triste situazione di piangere· irrepa .. 
i·abilmente questa nostra disgrazia. 

In aggiunta alli predetti novantasei mille pesi diGa.:. 
letta Nazionale quivi se ne fila altra quantità estratta dai 
limitrofi dipartimenti del Mella_, deÙ' Alto Po 1 e del La• 
rio. Quindici mille pesi in cerca se ne tirano dalla Cre
masc~ 1 quattromille d<~.lla Cremonesa 1 dieci mille dalla 
Bresciana 1 e poche migliaia dal Mo-nte di Brianza 1 sic
chè le gaiette non nazionali 1 che vengono àd essere fila
te nelle nostre filande, e ridotte in organzini ne' nostri . 
fìlatoglj 1 di poco superan') i' trenta mille pesi i11ci1'ca • 
Queste sono queHe, che concorrono ad ingrandire la mas-- · 
sa delle S\!te 1 che sortono dalla patria preparate in or· 
ganzini, col nome di Sete Bergamas.che 1 e che formano 
il nostro _florido commercio- di tal genere (*). 

Per quanto suol apparire dai Lihri bolletmj i For
nelli da Seta nel Dipartimento del Serio ( sempre non 
compresa la recente aggiunta tertitoriale ) un anno per 
l'. altro ascendono a due mille quattrocento in tutto. Nort 
saprei io certamente aHittare alcun difetto intrinsecO" è 

('l Q:testi calcoli hanno per b~se documenti a.utentici raccolti !l'ella gi:i 
mentovaca. Accademia Economico-Arv,.le • riveduti ultimamcntè da vari 
de' più accreditati e risp~ttabili negozianti. Nul!amcno la <lifferen:.a delle 
a" nate potrebbe portare qualche picciola vuieta ,di tiniltato, no11 ulutl~ 
ltHe p·érò, 'lUando la llOI:l 1Ì <ò"Onsidcri per dçcenni11 • 
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grave, che impedisca I' 11umento di questo prodotto , ~ 
della possibile perfezione della sera nostra, giacchè l' in• 
dustria attivissima della popolazione ha saptno estender~ 
lo negli stessi luoghi più ingrati del territorio, e ridur~ , 
re le sete ad una nettezza, per cui gareggiatlo con quelle 
di Piemonte, riputate ovunque le migliori. -

L'ostacolo esçriaseco ed imponente , che spesso, e 
sgraziatiunente vi si oppone , è il temporaneo arenamen
t'o del commercio delle sete in Europa cagionato da lun
ghe guerre, segnatamente se esse succedano per disav
vent.l1ra fra la Franci:~ e l'Inghilterra, essead::> questa ul· 
tima la meta principale d,elle nostre spedizioni . La infe
~tazione de' rnari , e le assicurazio;1i eccessivamente rial
zate~ e moltu più la diminuzione delle fabbriche in Lon
dra stessa ci sono fata! issime. 

Siami qui lecito unicamente di far riflettere che la 
cosa · maggiormente conducente alla perfezione delle no
stre sete è al certo la diligenza e la posatezza d!=!l lavo~ 
riero, che vi si impiega. In qu ~sto paese suo! si consu
mare ( a coafronto fatto ) nel filare una data quantiò 
di gai ette , u;1 buon terzo di tempo di più , che non fassi 
altrove. Guai però a noi , se ci venisse in qualunque ma- .. 
niera limitato o prescritto il perioio della nostra filatll~ 
ra! Egli sarebbe lo stesso che ferir mortalmente la mag~ 
gior risorsa alla nazionale prosperità. 

s. 2.. 

l f"ilatoglj sono gli ed i ficj , ne' quali le sete 
sl riducono In organzini. Ottanta· circa sono quelli che 
esistono oggidì nella ex P-rovincia Bergamasca. E le sete, 
che vi si travagliano , comprese quelle di altri Dipar
timenti , si possono considerare quattrocentottanta mille 
lirette; e a calcolo fatto ne potrebbero lavorare cinquecen
tottanttcinoue mille, e più. 

Molti -di questi Edifìcj · al momento della gràvosa im•, 
posta daziale, che fu - da !P ex-Austriaco Governo istituita. 
tull~ sete, che $Ortendo gregge dal Cremonese 1 e dalla 
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Gerradadda venivano ad e5spre Iavòrate slll nostri' Filatod 
glj , non conveuendoci allora più questa estrazione dai 
Sltddetti paesi , in,cominciarono a restar inoperosi, e ne ven
ne meno il lavoro, per molta parte d eli' anno dalla man
cauza di alimento con grave pregiudizio della popolare 
maestranza, la qùale quindi / restava senza impiego , e: 
senza sussiitenza contro il buotl ordine , e la pubblica. 
tranquillità. 

Ma la libera circolazione delle sete in tutti i Dipar· 
menti della Repubblica portata ora da una provida l~-!gge, 
farà sì che ciò che venisse a sovrabbondare naturalmen
te in uno, passi facilmente ad essere travagliato nell'al
tro, con non poco vantaggio dello Stato , e cotl utili
tà della uostra stessa Nazione, la quale quindi metterà a: 
gara la popolare maestranza, onde éolla r:erfezione della 
mandopra invitare ad accrescerci le commissioni , ed il 
lavoriero. ' 

Quindi miglior11te le sete di tutto lo Stato , verrà 
ad -aumentarsi sèmpre più il Setifìcio in tutti i Diparti
menti ; e ciò che viene a perdere la pubblica Finanza 
sulla libera circolazione delle sete nella Repubblica, lo gua
dagnerà con usura nella raddoppiata, spedizione 'degli or
eanzini al di fuori. 

Si . potrebbe per verità considerare un ostacolo alla 
per1'czlone di questi organzinì , e al prosperamente mag
gi oi·e del nostro Setificio la ir.1discipllna , che oggidì re
gna fra noi nella classe delle persone specialmente impie
gate ne' Filatoglj . Il -restar che costoro fanno una 'par
t e dell'anno senza impiego , e il ricavarnc una buona 
mercede in attualità di travaglio, li rende viziosi e li
bertini ne' tempi di ozio, mentre si avezzano ad essf~
re ghiotti e neghittosi ne' giorni di occupazione. 

· Il rimédio a siffatto disordìne opportuno satebbe di 
..:ircoscrivere con regole questa così detta maestranza , 
imitando,.!' esempio della Città di Torino , ove sino a 
questi ultimi tempi per la esatta disciplina degli operaj 
zelata e voluta dal Governo , il travaglio delle sete ril,l,.-
sciva il più perfetto . , 

/ 
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Col pròsperar che fece in questo paese il Setificl'o', 
era ben naturale che si avesse a pensar anche alla intro· 
~uzione di quelle mànifatture, le quali impiegassero al· 
meno jn parte le sete nostrali. Molte di fatto vi se· ne 
introdussero; ma non ìnai efficacemente protette dal Go· 
verna, nè mai sostenute da mano robusta , non si può 
dire· che abbiano mai prùsperàto moltissimo, anzr alcune 
fa!Dbriche ricaddero sgraziat:amente nello stesso loro prin· 
cipio , e le altre poi che malgrado questo pernicioso 
:abbancfono sussistevano , non durarono con grande auge 
1ungamente. , 

Le più avventurate nostre mani fatture di Seta furo· 
no le stoffe semplièi; e· il pregio loro principale era quei· 
lo di una d'urata non ordinaria, che di è loro molto ere· 
.dito anche fuori di patria . Ottennero dello smercio se· 
gnatamente in nomagna, nel Regno di l'T a poi i , e nel Le· 
vante oltremarino , dc,ve giungeano per mez:to delle Fie· 
re di Recanati e di Sinig:agl ia. 

Lo stesso succedea dei drappi di mezza-seta , e di 
bavella, ne' quali forse s'era giunto all'ultima perfezio· 
ne. Moltissimi operai in principio del secolo scorso era-: 
no venuti da estere regioni ad intraprendere le nostre 
fabbriche, e moltissimi vi si erano addestrati de' nostri • 

Ma quesa nostra buona avventurà fu qual folgore 
passaggiera. L'avidità dì goadagno in alcuni sciagurati fab
bricatori guastò presto tutto . Con modi fraudolenti prin
cipiarono a sottraeré i necess:uj ord.imcnti nelle stoffe di 
. seta sostituendovene taf01·a di semptice ba velia, e ne usa:.. 
rono di quelli di filo, nelle opere di mezza-seta. 

Inosservata sempre dal Governo , e impunita sì scan
dalosa frode caddero prestamente .di bontà, e conseguen
temente di credito tali nostre manifatture con grave pre-. 
giudizio del[a nazione. Eccellenti nella maggior· parte gli 
operarj, restati eglino inoperosi e senza sussistenza, p·er 
lo più emigrarono , senzà che mai il pubblico prendesse 
i~ minimo interesse nella nazionale sciagura ·. 
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!11 tale stato di co~e dai pochi fabbricatorf 1 che era4 

'nO restati , per sosn<i!nersi co-l guada'gno, sconsigl iatamen .. 
te si ricorse al fatale ripiego d'impiegare in queste d-rap
perie · le sete peggio lavorate su fìlatoglj • E per poter! e 
incanrwnare già tinte, si dovette pensare ad ugnerle coll' 
olio : il quale loro porta inevitabilmente il di·fetto d'i mac
chiarsi spontaneamente , il che da periti dice.si fiorire • 
Le donne poi incannatrici avezze anch'elleno a questo es
pediente, che molto fadlita il lavoro , si accinsero :rcf 
ungere ancora· le istesse sete ottimamente lavorate . Nè 
valse rag~one, rimbrotto, o mfnaccia , e per coprire i"J.l\. 
faccia de' fabbricatori l' abuso pensarono di usarvi l' olio 
'fli M andarle, il quale non ha odme. 

Ali' eccidio di queste nostre manifatture cMtribu~ 
ancora l'avidità de' Pubblicani e dei negozianti specula ... 
tori della Dominante, apponendovi degli inceppamenti , ed 
~busando della bontà del Gov·erno, che pun'to non s' av
vidde che le 01osse di costoro non tendeano che al pro .. 
prio particolat interesse. 

Erà veramente scritto in Cielo che questa nostt'o ra:
mo di commercio non avesse a prosperare· . A dargli 
l'ultimo colpo sopravvenne anche la tassa p>ersonale, che
nel 1747. a tutte· le arti sconsigliatamente impose ull' 
"Tribunale di quel Governo • Questa urtò pi-& n·ena opi~ 
a1ione de' Sudditi col nome di aggravio pubblico'_, che in 
sostanza, non essendo stata in vero di grande aggravio . · 

Inestimabile fu la perdita nostra a quell'epoca fata
le. I Capitalisti stessi , i quali prima s' ingegnavano di 

\Ostarc con ogni sforzo all'eccidio intero delte nostre ma
nifatture, scoraggi ti affatto' nella emigrazione irreparabile 
rli tutti i valenti operai , ritirando le loro sostanze drl 
un commercio , che riconoséevano per ogni: verso sgra• 
ziato, le lasciarono cadere affatto. 

Ella è veramente una fatalità la no~tra ,' che in utT 
paese, dové SÌ" prosperamente nasce la materia ptima del 
~etificio, e dove questo cotanto fiorisce, abbiano a lan~ 
guirè sÙìàttamente le fabbriche delle di lui man ifatture , 
e che la Nazi~:me abbia ad essere. n~cessitata liempr& a 
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ùomper~re dall'estero quella seta ridotta in isto.tfe, éhe 
poco prima essa gli ha venduta in organzini. 

Per qua11to moderato sia il lusso a' dì nostri , esce 
nullameno ·sempre del soldo per soddisfare ai bisoJ 
g11i , che ci restano, e che sì facilmente non si pos
~ono sopprimere , di tali manifatture in ogni classe di 
persone. 

Per fare però in qualche maniera rifiorire le nostre 
drapperìc di Seta , Mezza-seta, e di Bavella sarebbe 
necessario primieramente un valido proteggimento per 
parte del Governo , poi sottopor! e a regole esatte, e a 
stabili discipline, unitamente agli operai , e agli stessi 
capi-fabbricatori , e anche a coloro, che ne fanno com
mercio. 

Dovrebbe a' primi essere vietato di fabbricar robbe 
con alterazione delle norme fissate; e anderebbe proibi
to agli altri di far fabbricare, e di mettere in commercio 
robbe lavorate fuor di esse regole ; e converrebbe anzi 

. applicare proporzionati castighi a tutti in caso d'omissio
ne; al qual oggetto sarebbero da impiegarvisi in modo 
singolare le ispezioni della divisata Camera di Commer
cio; nella quale in tale caso occorrerebbe introdurre de
gli individui intendenti anche di quest'altro ramo del 
~ostro commercio . 

C A P O X. 

Delle altre llfanifatture del Dipar timt~nto . 

§. I, 

Le altre manifatture del Dipartimento non sono cbe 
poche, e pochissima influenza hanno ne l nostro commer
cio , s~ppur si eccettuino quelle del Ferro delle quali 
trattçremo parlando della nostra Mffieralogìa. Le altre 
consistono in pochi pignolati , ed in alcune telcrìe, nel 
loro g~nere però assai perfette , ·e nei cuoi nostrali • 

. . ··, 
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§. ,, 

Incominciercmo dai primi • Dc' pignolati abbiam0 
alcune fabbriche in qualche villaggio non ILmgi dalla 
Città; Jlla queste non arrivano certamente a saziare per 
una metà quanto ci occorre di questa manifattura spe
cialmente nel vestiario dell'artiere di villa, e dell'agri· 
coltore. ' · 

Il cotone e il lino, che sono le materie, delle qua
li il pignolato risulta, si possono dire ambidue quasi per 
noi stranieri , giacchè quasi tutto anche il lino si tira 
dalla Cremasca, e dal Cremonese; e il cotone per giun
ge re a noi è necessitato per ora che faccia la scala di Venezia. 

Anche il prezzo moderato , r. cui si vendono i pi
gnolati Veronesi , e di altri paesi esteri , che non sono 
certamente inferiori ai nostri, · cospira a non lasciar fra 
P.Oi prosperare tale manifattura • 

Sarebbe certamente desiderabile che si p.otesse rav. 
vivare questo ramo di commercio rendendolo attivo da 
passivo che egli è : onde diminuire le fonti di sortita 
del soldo nazionale anche per questo conto • 

§. 3· 

Quanto alle Telerìe, pochi sono i villaggi di que
sto territorio, segnatamente piano , ne' quali non si usi 
fabbricar delle tele di lino . Le più meschine donnicciuo· 
le s'impiegano in questa mani fatt ura . E spesso uno de' 
mobili pitl stimabili, che costituiscano la dote dì una 
contadinella, eh~ passa a marito, è l' ordigno con cui 
si fa la tela. Ve n'ha taluna fra esse che ci si adde
stra sì eccellentemente da fabbricai;' tele, paragonabili, 
specialmente per conto della durata, alle migliori che si 
lii:mno dalla Germania. ' 

Ma il lino, che serve a questa mani'fattura , prin~ 
clpalmente di prima qualità, lo dobbiamo tirare nell04· 
massima p«~te c\al Cremasco, e òal Cremonese , çome ~l 
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t: anche detto ; sicchè in ess& noi abbiamo pocC:J più del
la mandopra · Questa poi ci è molto utile per l' impie
go delle misere e gracili donne , le quali d' altronde 
non potrebbero prestare grandi aiuti nelJ.' ag.ricoltura • 

. Vi si occupano non meno le deboli vecchie, che le tene
re fanciulle, segoatamen.te n è !l'inverno protrae .: do il fa . 
-'=ile lavoro a notte avanza~. 

Soddisfatto i) bisogoo nazi·Otlale facciamo delle tele 
non di rado spedizione fuori di patria. e in Venezia prin
cipafmente , dove le nostre v.engono con favore ~ricer
cate. 

Ne' tempi trascorsi ha astato non poco a questa na
zionale manifattura la ingordigia sp>ierata de' gabellic;ri , 
la quale arrivò ad oppo1: inceppamenti, ed a contrastare 
con mendicati pretesti il pass:1ggio delle tele nostrali da 
un luogo all'altro, anche a semplice oggetto dell' imbian
camento. Un Govcm.o padre del popolo , e protettore 
.lllelle arti_, e del commercio non saprà giammai tollerare 
simili avanie tendenti a sopprimere gli sforzi d' industria 
in una popolazione atti va e commerciante. 

§. 4· 

.Ogn' uno sa, che fra le manifatture d'uso indispe'l
sabile all'uomo avvi il cuoio , il cui brsogno è comune 
ad ogni ceto di persone. E parimenti sa ogn' uno che il 
cuoio risulta dalle pelli di buoi sì maschj che femine ,, 
e dai teneri loro parri , non che dalle peLli di cavallo ., 
di pecora , e di capra . 

Per calcoli già piÌJ. volte replicati il nostro paese 11011 

somministra in via ordinaria che due mille ott'ocento pelli 
da bue e da vact.a, sedici tmlle di vitello , quattrocento 
di cavallo, dodl.ci mille di p ecora, e pochissime di capra, 
conteggiato un decenio; sicchè accorrendone alla popol<!.
zione cento mille incirca ce ne vengono a ,mancare due 
terzi e più. 

Nonostante però ~~:osì grand~ deficienza di pellami 
Nazionali qu~iti fabbricatori "' ìnje~nar@no iempre di llup ... 
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plire al voto, specialmente co' pellami pelosì secchi , 
.che sogliano trarre dal Levqnte e dalla Barberia per la.. 
scala di Venezia, o di Genova. 

Era110 veram~nte di v.eO"U~i eccelletlti nejl' arte questi 
preparatori , ed i nostri corami go<levano di lll1 gran cre
dito, a segno da venirsene a provcdere gli abitatori del-
le vicine estere contrade, quegli stessi, che ci aveano 
vendnte le pelli affaìtate, come dicono . 

Ma nel 1771 l' ingordigia degli lmpresarj Veneti con-
4luttori del pubbliço fondaco della Dominante avea op
posti degli inceppamenti fortissimi alla provenienza qui 
dei pellami da quella scala, e dalle altre città dello Sta
to, $icchè pt;r molti anni dovette qui languire quest' ar
te, e quasi del tutto smarrirsi la bravura degli operaj. 

A rovinar vieppiù la manifattura stessa concorse il 
pazio sproporzionato, che imposto avea quel Governo al
le pelli estere , che qui si int roducevano per essere pre
parate. E non fu meno pesan~e l'altro chiamato dell.a 
Concia, dal quale non andavat1 esenti pur le nazionali, in
conveniente sì l'uno che l'altro causato pur esso dall'in
gordigia dei Veneti appaltatori. 

Nel mentre però , ·che ambid\}e queste Gabelle ten
devano a diminuire l'affluenza delle pelli estere a questo 
paese, portavano anche pregiudizio all'Erario stesso, ch5 
non ricavava più quanto dovea per conto del dazio sopra 
la Vallonia, la quale quindi non avea qui che un minor 
consumo. Ma certamente non meno della moderazione 
della gabella sopra 'le Pelli estere, e sopra i generi neces
sari alli! loro preparazione, sarà un mezzo valevolissimo 
per incoraggire questa manifattura, e il .di lei commer
çio l' asso! D t a libertà della circolazione , e della sortit'l-
~ei Cnoi P1ll r Stato ~en:~:~ òazio gravoso . • 



CAPO XI. 

·Prospetto delle Miniere , Edificj , e Manifatture dèl 
Ferro nel Dipartimento del Serio. 

§. x. 

JL territorio Bergamasco ha molte mm1ere di varie 
specie; ma il minerale, che più doviziosamente vi ab
bonda, e che viene a costituire uno de' principali ram i 
del suo commercio è il Ferro. Le nostre più alte este
rili montagne, che formano le Valli di Scalve, di Bon
dione, e la Brembana oltre la gocchia, sono quelle segna
tamente, che racchiudono qtlesra ricchezza, e che pos
sono considerarsi la sore:en te primaria della nostra Mine
t·alogia; e Metallurgia (*) . 

Non sarebbe certamente facile di fissare con calcolo 
preciso il numero qelle persone che a questo naturale 
prodotto hanno legata la propria sussistenza , chì per 
conto della escavazione della miniera, chi per la metal
lizz&zione del minerale, e chi per la riduzione ai tanti 
lJSi del ferro nella umana economia. E in ciò non sono 
da valutatsi soltanto le utilità particolari, ma quelle al
tresl della Nazione in corpo, e le stesse pubbliche re
galìe. 

Quindi è che 1' ampliamento possibile di un tal ra
mo di nazionale co:nmercio sarà sempre utile oggetto per 
tutte queste provide viste. E saggiamente devesi inco
minciare dalla Mini era, la quale è come il grano di Se
n·ape picciolissimo in se , ma producente alberi grandis-
5imi. Se è facilitata, protetta ed incoraggita la escava
zione della miniera, quando particolari causG non vi ai 

(•) Della MiAeralogia della Valcanwnica , òra app3tt~'lenza del no
~tro Dipartimento ne sarà p arla~o nella dc1crh.ion~ a parte di questa Val· 
~ , siccome ti è ancl!e dçtto. 

r 
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oppongano mtilmente , si ~tmplierà la Mineralogia, e pro
spererà tutto il traffico del ferro . 

A dir il vero 7 il1 generale la industria dc' nostri 
montanisti sul punto della scavazione del ferro 7 se non. 
è giunta al grado di perfezione , non ne è però molto 
lontana. Alcuna scientifica cognizione aggiunta ai pracici 
loro lumi , la quale vi si potrebbe spargere col mezzo di 
qualche istrutta persona, incaricata di una apposita scuo
la, e di frequenti visite sui luughi , vi potrebbe facilmente 
portare la desiderata ultima perfezione. 

Per incoraggire la stessa e~cavazione delle minier~ 
iembra una molla assai forte la utilità ; la qqale ognuno 
sa dipendere sì dal consqmo interno , che dalla asporta
zione del ferro fuori-stato . 

Lfl Decima , che sotto il cessato Veneto Governo an
nualmente pagavasi sopra le Miniere del ferro , e eh~ 
dalla Provisoria nostra M1micipalità çoll' Editto + Messi
doro A11no V. Repubblicano fu soppressa, urtava in cer
ta maniera tanto col nome di aggravio 1 qnanto collo stes
so effettivo p;i!gamento. E il liberarne la escavazione oltre 
l'allettamento della utilità vie11e anche a dare 5pirito ed 
incoraggimento alla industria : certissimo che quanto cotl 
tale esenzione perde la finanza 1 lo viene a riacq:l"sta
.re negli altri inntlmerabili vantaggi , che dipendono d alle 
tante mani impiegate nella perfe7.ione del metallo , e dal 
ritorno nello Stato del dinaro provvet~iente dalle accre
sciute asportazioni . 

Questo e qualche altro ostacolo 1 che veniva coltiva. 
to sotto il passato ·Governo segnat<nnente dalle persoae 
incaricate della esazione della Regia gabella, erano comu 
ni a tutta la Provincia; ma nella Valdiscalve ~ e di 
Bondione uuite in un sol corpo Politico ve n'era un altro 
rnicidialissimo. Egli era questo una Legge antichissima 
Municipale, la quale proibiva a tutti i non originarj del
la valle stessa di comperare 1 tenere, o in qualsivoglia m'!
niera lavorare miniera di ferro: legge che ha çospirata 
;<!la tanto sensibile diminuzione della popolazio11edi quel
le COiltl·ade, e vole;a piuttoito mort~ 1 o inopero~a l'l itll.iu~ 

F 
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stria , che vederla fiorire a comun vantaggio . Si levi dal 
Mondo questa distruggitrice barbara legge, se a fronte del 
~angiamento .di Governo, ne restasse in quella regione an
çor qualche vestigio. 

L'ostacolo poi , che si oppone all'ampliamento del 
prodotto del ferro, segnatamente nella Val brembana, non 
:tende, a dir vero, alla soppressione della industria sull' ar
ticolo ·della escavazione delle miniere, ma piuttosto su 
quello dc' lavori della metallurgìa. · 

Avea questa Vallata ne' tempi andati tre forni di fu. 
sione continuamente in azione (*) . Oggidì non ne tiene che 
due , e questi in un andamento alternativo , e qual
~he volta interrotto· da un' aunata vaçua . Quando è in 
;attività di fusione il Forno di Lenna , resta in inazione 
quello di Bréj.nzi , e qualche anno restano inattivi tutti 
e due. 

Questa inattività loro vqolsi dai più attribuire a di
sordine intrinseco dalla Società mineralogica che li pos, 
~iede, e che spoverita oggidl di mo lt:i de' capitali neces
sari al loro fdice andamento li lasci così languire con un 
-danno incalcolabile di quella misera popolazione. E quest' 
è, il moti v o per cui organizzatasi ora un'altra società nell'in-
1:·endimento di riparare al viçino totale eccidio si è accinta a 
ripristinare U11 antico Forno nella Comunità della Carona, 
c sulla cui rimota decadenza erano forse sortì i due di 
Bordogna e di Branzi . 

M.a la cagione inçontrastabile e reale della decaden
za della mineralogia in Valbrembana è la mancanza del
la leona, onde formarsi i carbonamenti necessari all'an
dam~1to de' soliti edifìcj . l boschi vi sono oggidì non 
meno vasti che ne' tempi pa~sati ; ma il loro tagl iamell
to a' nostri giorni divenuto assai più frequente per i tron
chi degli alberi, che col mezzo delle acque del Brembo 
si fanno giungere ali? pian L!ra ad ?li mento delle tante tra-

------------------------------ ·--~--------------
{~) In divN~i tempi essa ebbe altri forni di fusione ancora , cioè in 

Me:noldo, 111 Vallcv~, e forse in qualch' ~lt!O yilla~g,1o. Ora opn !~ ~</' 
po]l!cryano appena ~~e l!! yesfi&ja, 
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tor\e d~ seta, ha reso realmente insufficiente il prodotto 
di quelle selve a fornire ii carbone artificiale per più di 
un forno all'anno con vero discapito di quella misera po
polazione. 

A questo stesso difetto di carbone oserei attribuire 
}'asportazione, che usasi fare fuori di Dipartimento , di 
molto ferro crudo, o in ghise, come sogliano dire i Chi
mici-mineraloghi : cosa pur essa dannosa alla nazionale 
industria . 

Molte ed ati li miniere di ferro hanno le Valli Brem-
bana oltrelagocchia , ·e quella di Bondione; ma mol
tissime ne ha la Valdiscalve . Il Ferro ne è quasi 
dappertutto spatoso, Minera Ferri . Alba spec. 3 36. Wall. 
seppur se ne eccettllino alcune poche cave di ocreaceo. 
Haematites Micaceus Walspe 333., e di Ematitico. IIae
matitesR~~ber, Wall. 331 . (*) &Molybdena Wall. spe rJ4.. 

§. ?,. 

Le sostanze, che accompagnano le nostre miniere àel 
Ferro, sono sempre lo schisto, e il granito. Una specie 
di quest' ultimo come compenetrato dalla ferrea sostanza, 
e sempre più quanto men è discosta dalla vera miniera, 
ne forma il tetto, e il letto ancora. I Francesi chiamano 
questa sostanza gangue , e i nostri montanisti molla. Io 
attribuirei questa sostanza alla specie 1.11. del Walle
rius , da esso lui chiamata Saxum ferreum. 

Gli strati ed i filoni del Ferro qui vi variano molto 
nella grossezza, nella estenzione, e nella ricchezza del 
minerale. Le scavazioni si aprono a galleria , piuttosto 
che ad altra foggia, con un poco di pendenza al diffori , 
onde dare scolo alle acqLJ.e Si praticano direttamente sull' 
asse verticale dell:1 montagna per prendere di prospetto 
la miniera, la quale , cercata di profilo sfugge non di ra-

(~) Vcggasì la mia dcscrìt.ìone Orogrnjico.minera.logica della Vald ì~ 
sçalv~, Ìl).l~rìtil IIC~\i .Mti (ella SQciçtà It~liana. delle ~cjen~e Tom, lV' 
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(io alle indagini d~l Mo:1ta:1ista noa perito. Giunto qus~ 
~>ti sullo strato minerale, sopra vi dilata traversalmeate 
i lavori. Accade frequentemente soprattutto nella Valdi
scalve, che lo strato, os~ia filo!le medesimo venga at
taccato i11 più luoghi sino a comunicarsi sotterraneamcn~ 
te 1 e opere , e a dovervisi disporre i t ermini , siccome 
fassi sulla st,~perfìcie della terra. 

Tratta dalla galleria sotrerranea la miniera ossia minerale, 
nel qual' artificio si fa moltissimo uso delloscarpello, della 
leva, e della polvere da schioppo, vie11e sottomessa alle 
altre operazioni preparatorie alla fusione , che sono la 
torrefaziune, e lo scevramento da ogni porzione cii pie~ 
tra 110:1 meca lli.:a. Cotizzare c:1iamasi da' nostri la pri
ma; taizzare la s~conda di queste operazioni . Indi si 
trasporta il minerale presso i forni, dove si lascia pe1: 
qLJalche tempo esposto all'acque di pioggia, o a quelle di 
p.lcuna artifì~ial~ picciola caduta. 
· Circa ql.l attrocentocinquuntamille pesi di Minerale 
si cava annnalmente dalle monta~ne della V aldiscal
ve' a calcolo fatto '!lcqni an!li SOilO (*) . In questi ultimi 
però dicesi alquanto scemato dalla impot~nz 'l econo:nica 
di que' vaHeggiani di approfondire di più cot; costùse ope~ 
nzioni gli escavamenti in alcu!le situazio'li ~ dove la 
maggior dovizia del minerale richiamerebbe i nuovi 1avo-
1i. Ma vuolsi sperare che la moderazione dci le pubbliche 
jmposte , ora sì ·sproporzionate per tutti, ma segnata
mente pet:.__lb nostre più ereme ect alpestri contrade, e che 
!'li ha tutto il diritto dì sperare dalla saggiezza del pre
sente Governo, specialmente in tempi d pace, verrà an,. 
ch' essa a ristorare le nostre nianifatture del Ferro in 
questa prima loro sorgente . 

Questù minera le dopo le opernion i ~nziddette della 
è i lui preparazionè, ~i getta 11e' forni :ii fusione. La for~ 

(')DI dò ho pal"lato in una Relniotw Mss. s1t1le M iniere, Edifici, e. 
}'!:ani fatture dd Ferro del Dipartimento del Serio, spedita dall'A m mini. 
scraz.ione Ccnnale al Minhtro d• li · Interno il dl 29 M•ggio 1 "19~ . V. S., e 
~.-~~iç<~ ami iu <Of~a più vo l!c ,I. i CommiH.tj Ji çi!:ovcmo su_ccessi~.tmen;ç t . . 8 . 
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tna attuale di questi , iebbene non alla norvèggiana, eh~ 
oogidì è la più accettata, è per noi sino ad ora ricono• 
s~iuta, e sperimentata la più utile , e co:we'niente. 

Quattro Forni ha la Valdiscalve, due nel suo viJ.a 
!aggio di Schilp:>~r_io, uno in quello del Desso , cd und 
nel luogo detto Lania. I! uno dei due primi rende an• 
nualmente circa sessantam;ue pesi di Ferro fuso, e l'al
tro circa trentaduemille. 11 forno di Desso ottantatr~ 
mille, e quello di t.ania venticinque mille soli . La tota
lità della rendita di questi quattro Forni ascende ogn' an· 
no a duecentomille pesi incirca di ferro fuso , perdenda 
il minerale circa il cinquantacinque per c,;ento nella fllSione • 

ta Valbo:1dione , che Ù((lla sua fisica situazione è uni .. 
Hl alla Valseriana, ma che formò sino ad ora parte del-" 
la giurisdizione di Valdiscalve , cava dalle sue monta
gne circa centocinquantamille pesi di minerale di Ferro; 
il quale nella fusione perde pur esso il cinouanta per cen
to. Due forni sOJlO in questa valle, l' uno nel lLwgo d et .. 
to Gavazzo , e l'altro nella contrada della Torre appo.r• 
tenenza della villetta di Bondione. Il primo rende an
nualmente quarantamille pesi incirca di Ferro fuso, e 
l'altro sole trentamille. 

rn questi due forni si fanno varie op·ere di getto 1 
cioè incudi , magli , mortaretti , piastre da fucina, da fo·· 
colare, e da stuffa, e certe così dette sprezze, che so$ 
no piccioli cerch) inservienti a contenere l'asse delle ruo
te. E per queste ultime si fonderanno quattromillecin~ 
quecento pesi di ferro all' anno : laddove per gli altri la
vori pur di getto non se ne fondono che circa tnillecin• 
quecento. 

Nell'altro forno: poi· , oltre questi lavori di getto, sot
to il passato Veneto Governo si facevano annu:llmente' 
dodici o più mille palle· da bomba del calibro di quaran
ta , cinquanta, e sessanta , che so:1 o in circa quindicimif.,.. 
le pesi di ferro ; e si spedivano a y cnezia per 1.190 cl e W' 
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Arsenale. Tutto il rimanente del ferro dl questi due fo!'• 
ni, eccetrnata una poca quantirà che ne sorte in ghise 
per i Forni di Lecco, e della Valsassina , va a Clusone 1 
dove si traffica, c si difonde per tutte le fucine di ridu
zione esistenti nel Dipartimento. In Clasone si trasporta' 
altresì tutto il Ferro crudo della Valdiscalve , eccet
tuato quello che invece passa nella Vakamonica, dove si 
adopra nel fare utensili da cucina, al qual uopo riesce 
maravigliosamente. 

§. 4· 

Quanto alla Valbrembana Oltrelagogghia, ora che non 
essendo per anco in attività il nuovo forno della Caro
na , nel corso dei due anni, in cui si suppongono alter~ 
nativamente attivi quelli dei Branzi, e di Lenna, si trag
gono dai di lei mònti centoottantamille pesi incirca di 
minerale, i quali perdono nella fusione il settantacinque 
per cento, e danno di effettivo ferro fuso circa quaran
tacinque mille pesi , ossia ventiduemillecinquccento all' 
anno. · 

Sì osscrvabile differenza di perdita non è imputabi
le soltanto a qu::tlche maggior intrattabilità che possano 
avere le miniere di que' contorni, molte delle quali, a 
dir vero, hanno in copia la pirite Pyrites Sulphureus 
Spec. 274 Wall. e il Manganese ( Magnesium ) . 

Ma oserei incolparne piuttosto una certa quaiÌ incu
ria negli apparecchiatori del minerale, e negli stessi foll
ditori . Non avendo quivi quest'arte un impiego sempr~ 
costante, tali artefici in buon numero , e sempre i mi
gliori emigrano per passare ai lavori dì fusione nell'Elba, 
in Piemonte, nell::t Savoja J e nel Va !lese. Esse~do per orà 
tanto le miniere , che in questa Valle si travagliano , 
quanto i due forni stessi di proprietà , come dissi , di una 
Sucietà particolare, tutto il Ferro, che ne esçe viene la
vorato pure in fudne della stessa Società. 



ba quc1nto si è fin qui detto risulta che dalle mo11· 
tagne del nostro Territbrio si estraggono an n ualmentç pres
so che settecentomille pesi di minerale , e che questd 
poi rende trecentomille pesi cerca di Ferro fuso , il qua
le va ad essere ridotto in manifatture nelle fucine del Di-
partimento , e fuori ancora • 

Ma prima di passare a discorrere delle di lui mani-
fatture , rhi ?i permetta di fare ua cenno aao.;ora sull'in
dole del nostro Ferro, e sugli usi a' quali specialmeate 

è adattate. 
Il minerale di Valniscal ve , sebbene promiscuamen.: 

te si fonda, è di due disinte qualità. L'una somm01mente 
duttile, l' altra più resistente, e la più atta a dar Ferro 
convertibile in Acciajo. Viene nullameno adoperato indi..: 
stintamente per far vomeri, zappe, scuri, ed altri stro· 
menti domestici e rurali. 

Quello, che cavasi dai monti della Valbòndione è 
certamente i l migliore della provincia, e da an Ferro at
tissimo a convertirsi effettivamente nel miglior Acciajo • 
Il celebre, che si lavora nelle fucine di Gromo, viene 
dal minerale cavato dal monte di Fles , .e di Manina . 

Non men ~uono e atto ad ogni sorta di getto di. 
travaglio è il Ferro, che somministrano le miniere d' 
Oltrelagoghia , e conviene segnatamente alla Clùo-

derìa. 
Ciò premesso passiamo a descrivere Lrevemente le 

prime manifatture del Ferro, e insieme il loro smerciO' 
rispetto a tutto il Dipartimento. 

§. 6. 

Per ridurre le ghiSe agli usi a' qoali vengono desti· 
nate'· c~nviene che si assoggettino a due successive pre
paraziOni nelle fucine. Nella prima poi c h è col fuoco so
no state purgate si riducono con un grosso Maglio il1 

l 
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gruppi~ che massi si chiamano. Nella seco:1da questi ste~ 
si masst nuovamente arroventati si assotigliano a' colpi di: 
un altro Maglio più picciolo ~ che dicesi Assotigliatore 

1 
e si rendono in verghe di varia forma e natura . E sif
fatt e preparazioni fanno perdere al metallo· ir sedici , e· 
anche il diecotto per cento. 

Pressochè ottanta sono le Fucine quali ad uno, e 
quali a due Maglj sparse nel Dipartimento del Serio (*) 
i cui lavori vengono alimentati dal ferro Nazionale. Egli. 
vi si t ravaglia a varie fogge , sec>ondo che il r icchiede 
la varietà delle manifatture, alle quali è deStin aro. 

Non è eguale il numero delle persone impiegate s'L 
nelle F ucine, che negli stessi forni da fus ione. La loro 
mercede varia in ragione della loro perizia ~ e della af
fluenza de!le opere alla loro officina . E' però sempre' 
m ;serabile e cospersa di sudm·i del volto nelle stesse ri-
gidezze del piLl duro inverno. · · 

U Acciajo è la più distinta di queste manifatture· 
Esso si fabbrica i:1 più Fucine del la Bergama§ca ; ma ri-
porta il vanto quello delle Fucine di Gromo , di Arde
sio , e di ~Ogna, villaggi tutti della Valseriana superior-
mente di Clusone. / 

Questa prerogativa, la qnale certamente non è se 
non se· frutto della bravura de' cittadini pmprietarj di es_, 
se Fucine, che co' loro lumi vi hanno ben issi m o adde
strati i lavoratori e colla loro presenza li t engono f ssi 
a tutte le maestrie dell' arte, ha portata la manifattura 
al vantaggio d'essere molto ricercata anche fuori di )Jipar"' 
timento, e di g:o~reggiare coll'Acciaio perfettissimo d'In
ghilterra (**). 

Sette mille pesi incerca ne escpno complessivamente 

t•t Eccettttata sempre la l'al camonica, che sarà descritta appane, co
ll1e s' c eletto . 

( .. ) Fra qllesti benemeriti proprietari si è di sti nto il Citt. Giamb1tti sta 
Ft·~nz;n i altra volta J,e!';i slatore ora Membro del Consiglio Dip.u-timentalè 
~ noto a tutti pet· i suoi lumi singolari in Metallugia, ed iH tut~i ì ram'i 
ii pubblica i:conomia • 
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da esse Fu:ine ogn' anno. Qu::!llo pdi che si spedisce fuo .. 
ri si riduce comunemente in verghe quadrangolari, lavo~ 
randosi l'altro che resta qui , in ferri d:! taglio, in isrro
n1enti rurali e domestici, da minatore, da fucini ere, e 
da fabbro. 

Le altre manifatture poi del ferro nazior.ale consi· 
,tono in lunghe verghe quadrate~ ottangulari, rotonde 1 

e piatte di varia dimenzione in cerchj da ruota, da bote, 
in assi da carro, e da carrozza, in reggi e, ossia verghe , 
con cui si fanno i ferri da cavallo, ed una certa verg:!l 
chiamata Verghella, colla quale si forma ogni specie di 
chiodi. 

La fabbrica di questi per noi tanto importante, eper 
la qu:mtità del ferro, che impiega, e per la sussistenza, 
che dà ad una gran parte degli abita:-~ti di a:lcune mon
tane nostre vi Ile 1 è an tic tissima nel nostro npartimen~ 
to, ed ha sempre ·goduto molto credito fuori, 

I luoghi d' Ogna , di Villadogna, e di Piario ia 
Valseriana impiegano , ~nnualme11tc nella Chioderla circa 
ottomille pesi di Verghella , la quale dà circa seimille 
seicento pesi di chiodi , quasi tutti ad uso di ferrar ca
valli , c si spediscono a Brescia, e altrove per quella via. 

Di molto m:.ggior rilev:mza e il la.voro di Chiodi 
nelle ville di Ornica 1 di Valtorta; di Casiglio, di Len
na, dell'Olmo, d'Avenara, e di S. Brigida, luoghi tutti 
i più alpestri della Valbrembana oltrelagocchia. 

Quivi ~ono continuamente impiegati trecento e più 
operai ; si consumano quarantatremille pesi di ferro , e 
si ham10 trentacinquemilleottocento pesi di chiodi all' 
a1ino! più di due terzi de' quali da ferrar cavalli; il re~ 
stante consiste in chiodi di ogni dimensione, uso e de
llOminazione. 

Sventuratamente que~ta manifattura in quelle inospi
ti misere contrade ha sofferta, due anni sono , una con
siderabile decadenza: non già per cagione intrinseca alla: 
medesima, ma per U11' amara estranea combinazione delle 
cose. 11 prezzo de' generi di sussistenza , che tutti v! si 
debbono trasportare, vi era tisalito ad tina meta, a c:pl 
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non poteano giungere le tJÌcciole derate di quel branchicr 
di meschini, ma utili uomini. Vi si aggiunse il tanto spro
porzionato aumento delle pubbliche imposte , le quali ii1 
quelle rimate località dal crudele interessamento degli 
esattori vennero riscosse nella maniera la più spietata, si
no a spog\ i are quegli infelici dei più necessarj mensili 
nella uma:1a economia. Impadronitasi la fame, e l'avvili...
mento di molte dì quelle disgraziate famiglie, varj artie
ri emigrarono, varj disperatamente abbandonarono il tra
vaglio, ed alcuni ne furono persino trovati morti nelle 
loro capanne consùnti dall'inedia. 

Una qualche porzione di questo stesso Acciaio na
zionale andava impiegato anche nella fabbrica di certe 
picciole lumiere quivi dette Lumi di. moderatissima spe
sa, e di uso estesissimo nelle famiglie contadinesche , e 
p1 esso il basso popolo. Serina una volta celebre per il 
suo Lanificio , e sin oggi capitale della Valbremba
na superiore, era dessa la villa , in cui eras'1 stabilita que
sta fabbrica con utile impiego di ·molta della . sua popo
lazione , Ora, non saprei dire se o per mancanza di ca
pitali , o per difetto d'artieri opportuni , ·questa mani
fattura vi è quasi del tutto cessata. 

Nulla più dunque consumandosi in Provincia di sei 
mille }\esi di chiodi, tutto il resta, o con isperlizioni di. 
rette, Ò- col mezzo della nostra Fiera di S. Alessandro 
passa negli altri Dipartimenti della Repubblica, nel Du
cato dl Parma, e anche in Romagna , c nel Regno dì 
Napoli. 

Ciò che qui accennasi rispetto allo smercio della Chio
derìa valga detto anche rispetto alle altre manifatture di 
ferro, le quali tutte a dir vero, per la bontà del me- · 
talla, e per la perfezione della mandopra godono di mol· 
to credito anche in fuori stato ; ed i l loro commercio 
riporta in patria una porzione di quel soldo, che lana
zione deve spedir fuori per l'acquisto delle biade , che 
ogni anno le occorrono per Ia propria sussistenza. 



§. 7· 

Oltre il Ferro molti altri metalli, e minerali racchiu$ 
ùe la parte montuosa del nostro Territorio . Un elenco 
che ne do completo i11 fine di quest'opera , enuncia tut
ti quelli , che io vi ho conosciuti sin oggi . 

Eglino a dir il vero , \' i esistono per quanto ora 
io abbia potuto riconoscere in assai scarsa dose , da 
non poter tutti eccitare ad attaccarvisi la nazionale in
dustria con efficacia . E la mancanza poi de' capitali 
sufficienti al sostentamento della mandopra occorrente in 
siffatte miniere, non che lo sbilancio che necessariamen
te è successo di intraprese ineconomiche e sconsigliate, 
che qualche volta yj si tentarc-,no ~ sono state le cagioni 
principali~ per cui giaciono sepolte nel seno delle nostre 
montagne quest'altre miniere , le quali forse collo spro
fondarne la scavazione si ~trebbero trovare bastante
mente proficue, 

Il Rame, il Fiorr.bo, lo ·ngo, ed il . Vetriolo, so
no quelli fra le nostre miniere , che meglio dovrebbero 
richiamare i tentativi della Nazione, e il favor del Go
verno , trovandovesene de' ricchi indizj (*) . 

Si conservano tutt'ora negli archivj nostri le me
morie che nel Bergamasco altra volta si cavasse d eli 'Oro, 
e dell' Argento . Il feudetario della Valdiscalve ne' 
tempi in cui la patria nostra soggiacqne ai dominio di 
Federico detto il Barbarossa, dove a per ) ondizione d 'in vesti
tura far pervenire alla Zecca di Be1'gamo l'oro tutto e 
l'Argento, che si traea dalle sue miniere. Ad avvalora
re sempre più questo fatto concorre la raccolta, che an
che a' dì nostri suoi farsi di pagliette d'l)ro nelle arene 
del nostro Serio ( Cap. III. §. r. ) Una miniera però 
formale di siffatti metalli , che ne contenga sufficiente
mente, sino ad ora non si è scoperta , che io sappia. 

Forse in que'primi tempi solea cavarsi da alcuni pi-
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riti , o dalle stesse nostre mmtere del R.anie , le quall 
troviamo contenerne un~ picciolissima dose; e la man..: 
canza in allora di più ricche Cave sarà stata quella che 
avrà determinati gli uomini a coltivar queste , sebbene 
scarsissime, oggidì poi rese quasi inutili d,tlle più dovi
ziose ed abbondanti, discoperte, e coltivate altrove. 

Che poi esistessero, e fossero veramente COilùSci ute 
anche fuori di patria Cave formali di Rame ne!Ie nostre 
montagne ne' tempi rimati, raccogliesi anche da ciò che 
ce ne lasciò scr itto Plinio nel J,ibro 3o. della sua Sto
ria Naturale , dove parlando di questo metallo dice : 
Celebritas in Asia , quond'lm in Campa,nia nunc in 
Bergomatum agro extrema parte ltaliae . ~~tiz).a ri
pctLlta anche da Giorgio Agricola nel suo ~.: De 
veteribus ac novis metallis: Fuerunt insuper m alpibus 
Salasorum .Aeris fodinae ltalorwn in Bergomatiu 111 

agro & CL~mpania ~ 

§. 8. 

Possiede il nostro Dipartimento ancora una serie do
viziosa e vaghissima di Marmi , e di Alabastri , come 
vedesi dall'Elenco dettagliato aggiLmto in fine di quest' 
()per;;~.. 

Ne abbiamo di tutti i colori, eccettuato il verde e 
il giallo; ma gli altri variegati contengono questi stessì 
colori più o meno eminenti , o dilavati . 

Fra i nostri Marmi ed Alabastri i più preg1at1 so-. 
no il .Lumachella di fondo nero, il quale cavasi in var} 
lnoghi della nostra Val brembana, l' Occhiadino , ci1e si 
ha dalla Valstriana, e dalla Valcamonica, e quello Testug
ginoso che trovasi in Albino, e il quale è un vero Ala• 
bastro calcareo de' pitl vaghi a vedersi . 

La rispettiva precisa descrizione Gli ciascuno co' ris• 
petti vi particolari pregi è nell' elenco ci taro. 

Oltre qu esti, i quali hanno Cava formale, ivi se ne 
trovano moltissimi altri di non minor vaghezza. sparsi qua 
e là in spezzi, che diconsi trovanti, e che possono pnr 
~onvenire a molte pregiate opere • 
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Le Cave suddette non sono sempre i11 atti\·ità. E ciò 

che si oppone ad un maggior impiego dc' medesimi , e 
soprattutto la malagevolezza delle strade rispettivamente 
ad alcuni de' più stimabili , siccome il Lumachella, e 
l' Occhiadino, che si trovano in situ01zioni assai alpestri_, 
e la depravazione di gusto fomentata da' nostri così detti 
marmorini nati vi tutti delle adiacenze della Svizzera_, i 
qurili fanno ogni sforzo per introdur qui i loro marmi , 
e ~li altri pur d' estero Stato , de' quali eglino fanno 
traffico . 

Al primo di qqesti ostacoli vi sarà riparato col riat
tamento delle strade Dipartimentali richi esto per tanti 
altri oggetti dal voto della Nazione , e dalla utilità del
lo Stato. 

Per rimediare poi al secondo sembra che potrebbe 
b<tstare il sopraccarico di una grossa Regalia ad ogni pez
:w di marmo il qu01lc venisse introdotto dall'estero_, quan. 
do non si volesse apporvi una assoluta prescrizione, la 
quale sarebbe anc.he più attiva; dichiarando e conservan
do sempre esente da ogni dazio l'asportazione dc'nostrali , 

§. 9· 

Le Coti ( cos molaris particulis minorihus ) già no· 
minate altro non sono che una pietra arenaria di mo
lecole fine, ma alquanto scabre, ridotta ad uso di affilq· 
re i ferri da taglio, e formano per noi un ramo di com
mercio attivo. 

Ridonda veramente in encomio della industria nazio
nale questo nostro traffico, e dimostra che la necessiti 
compagna inseparabile de' popoli situati, come il nostro, 
e la ster ilità del suolo l'ha spinta sino a mettere a pro
fitto le pietre stesse rinserrate nelle viscere delle nostre 
alpi. 

Non si può che con piacere veder qui alcune intere 
çomunità SLlssistere quasi totalmente da questo traffico : 
le più robuste persone sviscerare· dalla montagna la pie
~ra, e le altre in più ~lassi, qua!i a ta~liarla qQali ~ 
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perfezionarne i pezzi , quali a incassarle, e quali s farne 
le occorrenti spedizioni • 

Sventuratamente la guerra or ora cessata vi ha cau· 
sato molto disturbo per l' asportazione, che ne restò so· 
s'pesa per l'Inghilterra, e per il Nuovo-mondo. 

In passato vi avea apportato dell' it~ceppamento la 
pubblica Regalia esatta per interposti mezzi forse sen7.a 
moderazione, e ne soffri va un grosso stuolo d' uomini 
assai utili . 

Veramente è cosa assai difficile l'equilibrare la pub-
blica imposta sulla industria . Sarà giusto , e neces
sario che lo Stato tragga sussidio immediatemente anche da 
questa fonte, alla quale egli stesso molte volte dà i pri
mi incoraggimenti, ed ajuti; ma guai se il pubblico ag
gravio arrivi in qualche maniera a scoraggire, e a soppri
mere questo risorgimento delle Nazioni! 

§. ro. 

Molte Cave poi abbiamo in paese di un'arenaria co
mune' che è una pietra calcareo-quarzosa rozz?, e di una 
grana non sempre eguale . Quella di un impasto men fi. 
no e conseguente, di color bigio chiaro , ha m o l t o uso 
nelle opere di statuaria, cd ha la singolarità che , tratta 
di fresco dalla Cava, è tenera, e facile al taglio, e in 
dura molto col restare esposta aW aria. 

Quella di una grana più fina, e co:1seguente, e la qua
le nel colorito rassomiglia assai al l'eperino Romano, vie
ne moltissimo impiegata nelle opere di costruzione, e dl 
·architettura . 

Questi sono mezzi tutti co' qtiali una parte del no-
stro basso popolo s'ingegna di sus~istere ~ e che gli si di
minuiscono in ragione della gravitazione dei pubblici pesi 
sopra la classe de' facoltosi, i quali quindi devono aste
nersi dall'accrescersi le comodità, egli abbigliamenti deJle 
proprie abitazioni anzi dallo stesso rni~liorare quelle de' 
loro ço!o:1i • 
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§. I I. 

Vi sono abbondanti Cave di Gesso nella Costa di Vol
pino, e nel le vicinanze di Lovere. E se ne fa commercio 
non solo col restante del Di parti mento, ma anche in altri 
luoghi. Egli riesce a meraviglia ; e la sua esportazione 
viene poi molto facilitata dalla navigazione sul Sebino, e 
sul Canale Fusa, che lo porta sin nell ' interno del Dipar
timento del Mella. 

Questo Gesso., di cui si cavano pezzi considerabili , 
e sempre di un bianco bellissimo, viene adoperato ·anche 
nella Statuaria. Sotto questo aspetto egli è conosciuto in 
Lombardia, e in Francia (*) • Ma lasciato lungamente e
sposto all'aria, al gel0, e alla pioggia vien roso dall' azio
ne dell'atmosfera, e cade in polvere. Viene lavorato con 
~randissima facilità., e conviene alle opere pii1 dilicate • 

CAPO XII. 

Del commercio interno del Dipartimento del Serio. 

§. I. 

Tutti i prodotti d'industria , e di agricoltura sono ili 
origine gli elementi del commercio interno di un Dipar
timento . Gli agricoltori , e gli artieri compongono la 
parte più grande di ogni Nazione; e il passaggio delle 
loro mandopre dagli uni agli altri è ciò che esenzial
mente commercio interno appellasi. F.cco come in que
sto aspetto, elemento di un tal traffico , rispettivamente 
a noi , si può del pari considerare la Castagna, la quale 
dal montanaro si vende all' abitator della pianura , che 
la stoffa e il panno , che l'artista apparecchia al citta
dino dovizioso. 

(•) Vc~ga1i : Traiti: de Mi11 i:raloj;ie pc:r lr:C.liavy. Tom. III, Paris 
j~U. 



,~ 

Se dunque tutti i nostri prodotti , principalmente di 
Natura hanno de' grandi ed invincibili ostacoli, e non si 
otten~•Jno che colla più energica e costosa industria: se 
quelli di arte e di commutazione soffrono quasi tutti 
della decadenza, e degli infortnnj , ognuno vede che no;1 
-può essere che arenato e debole il nostro interno com-
merci o. 

Vi sì aggiunga ancora l'inceppamento, che vi ca
gionano i dazj sproporzionati , a' quali va egli sog~etto, 
e che tendono realmente a soffocara nel suo nascere quel
la industria , che è l'unico appoggio di questo popolo ; 
e c}le maggiormente favorita e protetta dal Governo po
trcilbe vieppiù riuscire vantaggiosa allo Stato, 

§. 2.. 

A- questo punto siami permesso di entrare p~r pa
!:O anche nell'argomento della Imposta indiretta, e prin
cipa!m~nte di quella parte che Dazj dt Consumo appellasi: 
come quella cRe più d' ogn'altra· interessa g~neralmente il 
popolo ne' Dipartimenti ; e alla cui is~;tuzione le impe
xiose circostanze dello Stato trassero, no11 ha g uari , i t 
Governo , malgr11do le tante ragioni , che ne lo dove ano 
distogliere. ' 

Inetto io però a trattarne co11 qu~lla pienezza di 
cognizioni, che esige un argom~nto così. dilicato, spe r<,J 
che non mi sarà ascritto a fallo, se oso Sllpplirvì col-tra
scrivere letteralmente ·a lcune delle oss ~rvazi oni di massi~ 
ma più acconcie ed interessa11ti, che trovansì nella me~ 
moria stampata col titolo : Pensieri StLlle imposte et.l. 
in ispecie sal progeuo dei DtLzj di consttmo proposto 
drt una Commissione al gran Consiglio. 

lo li suppongo dett<1ti da vero zelo pel pubblico be
ne, e da quel _sincero amor di patria , che non può te~ 
nersi celato da eh i ne è sincerament": penetrato. 

Incomincia questa Memoria-: , Due sole cose reggo
,, no una Repubblica, la forza e l' opinione. La seconda 
,, può ben crescere la prima i ma la pri{lla non hll lllliÌ 
~' potuto forzare la •~cond4.. 
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, La mancanza · di a.lcuni mezzi si ripara coi pronti 

, sagrificj di un popolo 111 entusiasmo. Ma questo entu
" siasmo convien prima eccitarlo col fargli provare qual
" éhe utile. , 

, La mancoozll della opinion pubblica non si può 
, riparare in alcun modo. Il sostituirvi la forz.a non è 
, che accelerare la rovina deUq Stato . , 

, Il sisteml della forza è quello dei Despofl • Quel
" lo foadato sull' opinion pubblica.. è quello ddle Repub
" bi iche • , 

, La economia è una virtù in Ull Regno; è un do
" vere in una Repu~blica. , 

, Un Legisl:uor Repubblicano deve fra tutte le Im
" poste scegliere quelle, che non possono diminuire l'opi
" nio11 pubblica, se essa è formata a favor del Governo. , 

, E se I' opinion pubblica non è ancor formata, coll
" vien crearla, anche se lo Stato ne avesse a provare 
, una scossa . , . 

, Senza danaro , usando de' mezzi più straordinarj 
" uno Stato può sostenersi per del" tempo, ma senza opi• 
,, nioa pubblica noa può esistere. , 

, Un popolo non si f!uad!lgn:.~ che co' benefici; cotl· 
, dotto con questi mezzi s'induce a superare la resisten. 
, za naturale, che per la forza dell'abitudine egli sem
, pre oppone alla ttasforma~ione del proprio Governo , 
, e passa facilmençe ad amare la propria nuova Costitu
" zione politica,. e si pl·esta ad ogni sorta di privazione. , 

, La imposta in una. Jlepu6blica dev~ essere neces
" saria, la più conforme al!o spirito Repubblicano, ~ la 
, più facile, e la meno dispendiosa ad esigersi. , 

, II popolo non può soffrire il peso di una imposta, 
, che fors~ gli ~i potrebbe risparmiare , e il cui pro
&iotto vada assorto ne' me;>!zi cti esigerla. 

, Qusmdo il popolo conosce la necessità di una Im· 
, posta·, la paga volontieri , ; e molto più quando la ve
de irreprensibilmente esatta, e ridondare effettivamente 
in vantaggio della R.epqbòlica. 

Chi ama sinceramente la patria ( soggiungerò io ) si 
G 
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presta vofontaria'tnénre, e senza lln'iite alTe· d'i fei V'et e 
occorrenze, nè- l!rova amara qualsivoglia priva·zione . Ma· 
è altres-ì vem che ma-ssimamente al ta-sso· popo-lo rispar
miar conviene tutti i sagrificj che non si trovm10 neces
earj. Ques~e sono le misure cara-tteristich e di un- Gover• 
no libero e saggio J siccome è il nostro_,. e le qu·ali por- . 
tandolo ad equ-ilibrare con prudèt~za· i riguardi dovuti an' 
wmanità con tjueHi, ~he debbonsi a-Ila patria_, gli farannO' 
meritare ed effettivameme ottener.e il ti~olo speGiosissimo· 
di paterno . 

Prosiegue la det~a Memoria. 
, La voce pubblica generalmente si fa sentire· , e .. 

.J• grida contro le flilapidazioni , e le spese super.flue ne' 
, differenti rami· di Atnministrazione. , 

Ma io insorgo· a qtiesto punto, e dice~ detl' Amrni..
nistrazione•attuale son:o luminosamente- none le intenzioni,. 
e· bastantemente da tU>tti conosciute le tra·cce, su· uui ne l'le 
FlOn facili presenti circostanze ella cammina,· perchè·que
osta querela. si abbia giammai a concepire in di lei ri
guardo. 

Si hanno· tutto dì prove d'ella zelo ·con cui iJ Go
Vf'rno rimira la pubblica sosta-n;o:a, e degli sforzi_, che egli. 
fa per redime1·Ia da.lle distrazienì <>he se ne fecero ne' 
tempi trascor,si • . 
. Ciò premesso , slami ledro d'i - Prosegnil'e :· I Ùazj. 

Consumo, cl;'l-e vennero proge~tati çlalla mentovatà Com
missione 7 e i qwli ditfatto vediamo in attività con is
contentamento l!lniversale , dovevano produne seeondo i l 

<C omputo· fatto daJ:Ia medesima ventidue milioni aU' anno .. 
Oserò di di mandar io. rispettosamente all-' anualé ze~ 

l antissima Amministrazione della pubblica Finanza : ren 
dono eglino oggirlì i Daz.i Consumo questa so·mma? Lo· 
Stato h a egli il divisato soccorso ai bisogni cotanto· ac
cresciuti dalle pf.llitiche nostre circost;Jnze ? Anzi io la 
ecciterò a dare· un~ occhiata· a questo Conto d'avviso, riu ... 
scitomi d'avere risp!!tt'o alla piazza di Berga.mo _, perchè· 
la saviezza del Ministro passi a fare la necessaria il'la--
2ÌQne . 



" 1'er la Custodia tlel bazio consumo ne1!a ComuM 
Iii Bergamo , vi sono tredici R:cettorie, ognuna presie
f;luta dal rispetti va Ricettore , e da un Assistenti! . Dieci 
di queste Ricettorie hanno per ciascuna cinque subalter
ni chiamati Presentini • Tre di esse no11 ne hanno eh~ 
quattro per ciascheduna. Vi sono quattro Squadre v alan
ti ; due di queste si considerano stabili in Bergamo ; l'al
tre fuori . Ognuna è formata di un Soprainteodente o 
Capo, e di cinque Presentini , e tutte quattro dipendo
no da due Perlustratori , uno de' quali si considera sta
bile nella Città. 

Onorario de' suddetti Impiegati. 

Ognuno de'trediciRicevitori all'anno l L. 
Tredici Assistenti • • • • , 
Sessantadue Presentini • l , 
Perlustratore • , 
Capo l , 
Pieci Presentini volanti , 

11.00 

IOOO 

700 

11.00 

1000 

700 

Per 

l L. 
, 

l" 
l :: , 

tutti. 
15600 

13000 

4-3+00 
11.00 

1000 

7000 

L. 8!'2.00 

A tuste queste spese di Salariati subalterni si aggiun
gano quelle degli Impiegati nell' Officio Centrale di Do
gana apposito al detto Dazio; gli affitti , ed i ristauri de' 
Caselli p er le Ricettorie, l'importare delle candele , stam
pe , carta , legna per esso Officio , e per le Ricettorie 
medesime, e finalmente le perdite per conto delle apeJ:
f~ frequenti delusioni, che ai Posti succedono. 

~an è in poter di un Privato lo sviluppare questo ra
mo di finanza dai rapporti, che forse stLldiatamente lo 
in volgono nel gran Piano Generale. Quelli, che sì lode
volmente si occupano oggi dì dell'argomento, all'oggetto 
salutare di farne sentire il sospirato iollievo a tanto po
polo, potranno ben riconoscere nella sua essenza la veri
tà, ed avranno buon grado di restar convinti che la mia 
asserzione di una assoluta passività del Dazio Conwmo 
per il pubblico Erario, qui vi ~ jncontrll,tabile, e for~~ 
.U non picçiola rilevinz;~, 
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Potr:::bbonsi aggiungere ancora le difficoltà e le ine· 
guaglianze, che nella stessa sua esazione incontra natu
ialmente questo dazio dalla fisica costituzione della no· 
stra Città ; Essa ha tretnamille abi~anti in circa . Di 
questi soli ventimille soggiormiao entro la così detta 
Cinta Vecchia, la quale è la periferia Daziaria presente. 
Gli altri Q.iecimilte -abitano in Sotto-borghi ed adiacenze 
~ifatto çontiguc, ma del tutto aperte. 

I Dazj della Comune murata sono gravosissimi , ine· 
vitabili; quelli di queste adiacenze dipendendo da limi
tazioni particolari sopra i venditori di Vittuaglie , seb
bene pur essi gravo~i, non vengono però pagati da tnt
ti ; perchè non in tutto il possidente ha bisogno del Ri
vcnduglio , e per il resto del popolo quivi i bazj hatl~ 
no una meta meno smoderata e pesante . 

Un'altra forse più rilevante incongruenza è quella, 
~h e le fabbriche, e le arti entro essa Cwta, nelle quali 
yanno consunti de' ge~1eri soggetti al Dazio Consumo hat\· 
110 nn aggravio di più, che non sofrono gli stessi edifi
çj e mestieri compresi nella medesima Comune, e lontani 
dagli altri niente più di dieçi passi . · 

Queste ed altre non meno giuste riflessioni portate 
òalle singolari nostre circostanze dimostrano che no11 cì 
çonverrcbbe questa . gabella, almeno d!s~gnara s~1l piano 
~ttuale. 

· E qu~ndo assolutamente fosse i11evitabile, ardirei di~ 
re che tornerebbe meglio darla in limitazione alla Comu
ne, acciò questa ne investisse rispetti va mente le arti ed 
i mestieri ~ siccome faceasi in moltissima parte ànche 
sotto il cessato Veneto D ;)minio. 

La popolazi one goderebbe cosl e del var.ra_<rgio dl 
tm ribasso di gabel la , che giova sperare dalla equità del
Governo; e di qudlo non minore , che dcrivarebbe dal 
ri~panniq di tanta spesa nella inutile di lei custodia. 

§. 3· 

Pa~siarno alla seçond~ parte: qellél Im,pc~ta indiretta , 
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QueStà nòn Suole riguardar ineno Ì prodotti d' in?ù

stria e di commercio, che quelli di Agricoltura. E d _al· 
tronde si sa che essa è ugualmente oppressiva di_ ~uttl · , 

Ma giacchè è ·costume CQstante innlso oramai m ~gnt 
Governo che anche da qllesta fonte debba lo Stato nca
vare parte delle sue entrate , sicchè ogni ragionamento 
Iiuscirebbe superfluo , mi farò lecito di qui soltanto ac
cozzare alcuni pensieri i più ovvì , i quali principalmen
te in riguardo della Piazza di Bergamo potr.:bbero dispor
re vieppiù le già spiegate provide viste del Governo a 
qualche moderazione delle attuali Tariffe nel Piano Daziale. 

La gabella in generale può avere il difetto tanto d'es
sere troppo leggi era , qu·mto d'essere troppo pesante • 
Nel primo caso essa non dà allo Stato · quanto occorre~ 
ma vi si può suppl ire colla Imposta diretta, ossia terri
toriale; la qua-le forse sarebbe anche la più sicura e €On

veniente, quando fosse accompagnata dalla perequazione 
dello Scutato a tutta· la R~pubblica, su di che noi sospi
riamo da tanto tempo. 

Nel secondo caso il Dazio riesce micidiaie e distrut .. 
tivo dell'industria, del commercio_, e dell'agricoltura ; 
ed opera , come il Selvaggio, che per raccogliere un frut
to, taglia dalle radici l'albero, che lo produce ; quindi 
non minore il discapito 1 che ne risente la stessa ptòbli
ca Finanza. 

Tutte le cose , che vànno ad essere soggette al Da• 
zio, possono sottb differenti aspetti essere risgttardate ·• 
O sono nazionali, oppure sono estere. O sono materie 
greggie ~ ùppure manifatturate, come dicono gli Econo

.mìsti. O servono all'agricoltura, ai le arti, ed al consumo 
necessario interno, oppure le introduce il semplice como ... 
do, il lusso, ed il fasto· O finalmente qui vi sono di sem-' 
plice tra1~sito, oppure vi ven~ono consumate , almeno itt 
parte, per ~sserne rimandate fuori quelle , che sopra .. 
vanzano. 

Poco interessa, a dir vero, la mia patria nella pre~ 
sente sua fìsica e mora le situazione che il ribasso delle 
eccedenti attuali tariff-e daziarie sia massimo per gli arti-

-
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coli di semplice tra:nsiro. ~tre~ta ~piede di conimerclo peli 
noi u11a volta intere·ssantissimo, oggidì non lo è più, .an.
zi si è quasi irreparabilmente perduto ( Cap. XlV ) • 

Ci interessa piuttosto che sieno moderate le tariffe , 
che gli altri rami di commercio risguardano. E in tal ca
so direi in massima che anElerebbe tolta del tutto 1 o al
meno molto alleggerita la gabella alle materie gregge este
re, le quali vengono qui ad essere lavorate 1 proibendo a,_ 
solutamente la asportazione delle nostre. :E:d il raddop
piato impiego di tante braccia J che a noi sarebbe utilis 
simo per infiniti rapporti , ridonderebbe anche in grandis
simo vantaggio dello Stato, che in mille maniere a p pro- · 
fitta dell'attività de' suoi cittadini. 

Altrettanto direi doversi fare delle robhe inservienti 
all'agricoltura, e alle arti. Ma qmmto quel!~ devono es
sere alleggerite di dazio nell' ingresso, altrettanto vanno 
aggravate nella sortita. 

Tutto all'opposto anderebbe fatto delle cose dette 
mani fatturate, .,per eccitare così e proq>overe più effica:
cemente la nazionalé industria sopra le manifatture me
desime. E com·errebbe avere l'avvertenza che fra esse 
fossero le più aggravate quelfe 7 che più cji.rettamente 
comb:tttono le nosrrali . Tutta la moderazione di da:zio· 
6:onverrebbe piuttosto alle cose di necessario consumo; · si c"' 
chè la gabella non ce ne rendesse men facile la introdu
zione. 

Non così delle cose di semp·lice comodo, di lusso , 
e di fasto. Anche in questo però, siccome in ogni altra 
àr_ticolo 1 vi vuole una misura relativa, e in modo che i[ 
pubblico Erario non abbia poi ad approffinar sopra que
ste più, che non perde sopra quelle. 

Finalmente per le cose, che entrano, per ess-ere con
sumate~ e che in difetto di consumo si rispedi scono fuori·,· 
~;embra che fl dazio di sortita debba anch'egli essere al
Iegerito. 

Ma come precisare la misura, con cui vanno dimi
nuiti rispettivamente i dazj della maggior parte delle co
le ReU' ittuale tariiì"a? çome controbil21nciare la iabella. 
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$u1 resto, e sped<limente su quelle di comodo, di Iuss~ 
e di fasto, che dall'estero s~ introducono , in modo che 
il pubblico Erario abbia quindi una qùalche indenniz:>zio
ne delle altre perdite senza offendere il comun diritto i 
e senza prumovere quel trasportare che fassi nas.:os'ta~ 
mente, e che non di rado v'iene facilitato dagli stessi CU"' 

stadi della indiretta ? 
Mi si conceda qui una digressione • Ì.' autore dellé 

tante volte citate osservazioni Sllll' Agogna dice ,, Ric or
,;, diamoci del principio fondamentale di Sully, che in
, cominciò le sue riforme in tempi qttasi siniili a quelli, 
.i• da qllali usciamo noi. E' falso , egli dicea, che molti .. 
plicando gli agenti, si abbia più intelligenza e più one
stà; se gLi intelligenti ed onesti sono senipre rari, sarti. 
più frtcile trovame uno, che dieci ; · e q·uanto più molti• 
plieate il numero degli agenti j tanto più devt! crescere 
in proporz.io!ze. quell? degli stir_endj , e d:eimalvessator.i., 

Ma np1gl!amo 1l nostro discorso • Certamente che 
questi e mo'lti altri ri~uardi, che esigo'no lunga e studio
sa pcrnderazio11e, no11 possono essere della brevità di urt 
semplice ragionamento qual' è ìl mio, che non ha per 
guida se non il comun senso. Gl'illuminati cittadini, che' 
sulle massime spiegate dat Governo e dietro gl'inviti 
dell' imparegiabìle nolò'tro· Citt. Prefetto s'i sono occupati 
dell' irnportant;e argomento 1 presenterànno, IÙ1n ne dubi
to, divisarrientì saggi e dettagliati, in cui il necessario' 
nostro sollievo sia combinato· adequatamente collo stesso' 
interesse dello Stato, che ogni buon cinadino .deve zelare. 

M a rimcttiamci ìri orditte, otide proseguire il discor
so sulle varie· altre sorra di commercio in questo Dipar ... 
ti mento. 

Veduto il di l.u·i traffico· interno, elle risulta dal pas.l 
saggio dei generi di natura e d'arte da una m:mo al\' al·
tra entro la brevissima periferia , · che gli formano i limiti 
nostri territoriali assai ristretti~ faremo un cenno anol'r:r:: 
del di lui oornrrieroiO' esterno e di transitO'~ 
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C A P O ·:x.r11. 

Commercio Éstcrno del Dipartimento • 

§. r. 

Questo è parte at:ivo ~ pàrte passivo • I~ y_rimo con~ 
siste tutto nelle mamfatture del nostro Lamfic1o , e nei 
prodotti del nootro Setificio, e della nostra Mineralogia • 

Il Lanificio manca fra noi quasi totalmente di mate
ria prima , giacchè le lane, che vi si impiegano , si ti 
rano quasi tutte dall' estero stato, siccome abbiamo già 
veduto. 

Il Setifìcio ha qui la materia prima nella massima 
parte, come la foglia di gelsi; vi ha altresì in grati par
te la stessa manodopera ; la cui mercè le nostre sete sot
tono lavorate ne' così detti organzini. 

La Mineralogia poi ha qui ciò , che vi serve di prin
cipio, e ciò, che ne adempie il fine · , ritrovandovisi ii 
m;ncrale, metallizandovisi lo stesso~ e riducendovisi a 
tutti i tanti usi conosciuti nella umana economia. 

Dalla sincera esposizione però da me qui addietro 
fatta dello stato rispettivo, e delle circostanze più inte
ressant i di questi tre rami del nostro attivo commercio, 
risnl ta a piena evidenza che per tmti e tre egu~!lmente 
la susta rettrice è la nazionale industria : quella industria, 
mancando la quale~ la fabbrica tutta della nostra sussisten
za va a cadere. 

§. ~. 

In confronto di questa nostra industriosa attività cii 
. commercio esterno abbiamo la sgraziata rilevantissima pas
sività nf"lle granaglie di prim:i necessità, e del frumento 
$egnatamente, che quivi non si raccoglie mài in copia da 
p oterei bastare sette mesi al l'anno. 

Ne questil 1,101tra pa1sività poi d fw ~ià compensata, 
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~iccome anche dissi , dall'aggiunta del pezzo ubertoso dì 
territorio piano stact:ato dal Lodigiano , dal Cremasco e 
llial Cremonese. L' abbondante prodotto di questo non pa
reggia pur per approssim&zione la occorrenza di grani , 
che ci è portata dall'aggregazione a noi ugualmente cara 
della vastissima e popolosa Valcamonica • 

Moltissimi altri articoli di seconda necessità, e tanti 
~Itri, che ha oramai saputo rendere indispensabili l' at
tuale abitudine di una agiata vita, e che a noi mancano 
per difetto delle opportune fabbriche , o che si hanno 
fra noi soltanto imperfetti , formano anch'essi un aumen• 
to al nostro passivo esterno commercio; l'olio per esem
pio 

1 
il lino , le tele forastiere 1 i mussoli , i capelli~ i 

velati, le drapperie Francesi , i cotoni ~ i pignolati , i 
panni stranieri, le tapezzerie, i pellami, le _pelliccie, il 
cuoio, il caffè 

1 
le droghe, i tanti medicinali, i laticinj , 

gli animali bovini 1 i cavalli , i vini forastieri , le cere 1 il 
tabacco 

1 
le lane , i saponi, i zuccari, la vallonia, i libri, 

le stampe, le bigioteric , e le tante altre robbe oggidì ne· 
sessarie alla vita socievole e splendida di moderna usanza. 

Incorragite tutte le nostre manifatture n3zionali , e 
depurate mercè della paterna vigilanza del Governo 
.da tutte le viziature 1 che vi potesse introdurre la 
'troppo solerte avidità di privato guadagno, ed esentata di 
ogni regalia la loro asportazione da compensarsi alla pub
blica Finanza con un sopracarico delle forastiere, siccome 
si è anche accennato, avremo più facilmente opere na
zionali perfette in ogai genere, e ne sarà risparn.1iata la 
asportazione del soldo 1 che noi potremo spendere in :u .. 
t-i culi di maggior utilità a noi , e allo Stato. 
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Commercio di Transito· • 

§. I. 

Dovendosi parlare del transitd delle nrercanzfe, clt e· 
tuccano questo Dipartimento: oggetto grande pur esso d\ 
eommcrcio attivo convien dire con dolore , che da varj 
anni prima anche che cessasse il Veneto Governo , ave<li 
incominciato a scemare di molto la prodigiosa affluenza 
de' colli proveniènti da fuori-stato a questa pnbblica Do
gana per la parte della fu Terra fenrta alle piazze della 
Svizzera, e della Germania. Ma oggi dì. questo com me r
t:io ci è per mancare affatto. Tutto 'ii cotone , che ali
menta le floridissime fabbriche delle Mussoline della Sviz
zera, l' Uva passa , i Saponi , le Cere , cd i Liquori, che· 
da Venezia si spedivano a quelle parti , tHtte battevano 
il transito del!,, nostra piazza . Ora non si ha ora mai 
quasi traccia ~ tali spedizioni . 

Ogn' un6 sa che una deficienza così assoluta di tran
Sltl per questo parte non avviene già p·erchè in qtiellé 
Éstere piazze sieno meno in azione le fabbriche delle ma
nifatture dipéndenti specialmente dà coto:Ji , le quali anzì 
vi sono tutt'ora attivissime, e prosperate dallo smercio. 

La ragione vera e dolorosa della oramai mtale di
str,Izione di tali transiti è stata l' ap'rim cnto della nuova· 

---s-trada del Tirolo, che invita tutti i calli, che da Trie.:: 
ste si spedivano prima per la via dello Stato Veneto , 
passando per essa ora tutti altresì quelli , che si distac
eanCJ da Venezia. Anzi quelle merci stesse, che primie
ramente da Vicenz·a , . e· dalle aftre Città al di Jà dei Min_. 
t;io si spedivano ne)la Svizzera per la via Bergamasca , og
gidì battono quella lungo l'Adige, e vanno ad ineontra'-' 
re la suddetta agiatissima strada del Tirolo. 

In confronto poi di essa le nostre strade rotte e qua
sì Gli•;rune rendono ta·rdo· fum' di 1~1i'Sul'a il viaggio e noi~ 
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!icui'ci; oltre di che, toccando le mercanzie uno Stato ; 
àal quale prescindono collo scorrere la strada del Tiro
lo, vengono a risparmiare molti aggravi , ai quali suole 
sempre assoggettarle la Territoriale Sovranità. 

Qualora però si volesse far rifiorire questo ramo di 
commercio utile tanto senon altro per l' impiego di mi· 
gliaja di persone, che le regolari e costanti copiose spe
~izioni sogliano tenere in una proficua attività , conver
rebbe riattare segnatamente la strada postale, e maestra
le, che da Palazzuolo conduce a Bergamo , resa oramai 
impraticabile , sicwme si è fatto antecedentemente osser-
vare, 

Non meno importante a questo stesso oggetto sareb .. 
be il riattamento anche della strada maestrale di Valsam
martino, e della Casa detta di S. Marco, che attravers 
tutta la nostra Valbrembana. Mettendo ambedue esse di
rettamente alla Retzia, favoriscono in massima non poce1 
il commercio con quella Repubblica , colla Germania 1 

coll'Olanda e coll'Inghilterra per mezzo della Naviga.. 
zione sul Reno. 

C A P O XV. 

Sult1 aumento di pro sopra capitali di ragione pia. 

§. I. 

L A misura del 5'. per 1 o o. per gli interessi sopra ca. 
pitali attivi di ragiotte pia, che si trovano ìn iscadenza 
d'investitura è stata introdotta in questo Dipartimento (j 
ingiunta a tutti i Luoghi Pii c di pubblica beneficenze 
sull'appoggio di una lettera 1.6. Fiorile Anno IX. del 
C1ttadino Ministro dell' Iqterno sotto il Governo Repub-
blicano Cisalpino; comun~ata alla Deputazione alle Cau
se Pie col fogl·i o 24. Pio oto Anno X., e da essa dira
mata colla circolare 2!!. arzo xSo2.. era prima delhi! 
Repubblica Italiana. 

Convien premettere 1 che quivi il Com.meEdo trniGII 
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sorgente della prosperità nazionaie sussiste in mo!tisss!..t 
ma parte da' Capitali di tale appartenenza, e che que
sti sempre assicurati sopra fondi stabili, vengono colla 
stessa sicurezza del Pio Luogo a mettere a portata il li
vellario e di soddisfare i proprj impegni, c di continua
re con prosperità i suoi traffici, con vantaggio anche della 
Patria. 

E' certa e noto;ia cosa , ed io l'ho replicato più 
volte, eh(:; il prodotto dc' nostri terreni è sempre scc\r
sissimo in proporzione delle spese, che esigono d'agri
coltura; le quali qualche annata, e in qualche situazio
ne arrivano ad assorbire il valore di ogni reddito. 

Ed è del pari certo e incontrastabile che, se questi 
capitali ipotecanti i fondi, e che per lo pit'1 alimentano 
il commercio , sono caricati di una contribuzione spro
porzionata , il proprietario r esta spogliato in fatto di 
tutto il prodotto, e di tutto il soccorso, che giustamen
te ne attende nel traffico, quindi gemer deve, tanto 
sotto il peso eccessivo del pro sopra i capitali passi vi 1 

quanto sotto quello delle pubbliche imposte caricanti i 
fondi , e che a' nostri dì sono divenute così spropor
zionate. Costretto allora il povero possidente a dover 
sospendere le spese necessarie d' agricoltura , i terreni 
va~mo irreparabilmente ·in deterioramento , cessa la uber
tosità de' prodotti, languisce i 1 prcpri ::tario , muore l'in
dustria , vien meno il com merci o , e perde inestima,.. -
bilmentc lo Stato . 

Per introdurre e mante1~ere in una provincia l' indu
stria occorre gran tempo , grandi cure, grande spe~a ; 
per distruggerla in un mo~r.en to basta un sol pìcciolo 
errore di Legislazione. 

Si; scosse in fatto segna tament~ la classe rl.e' nostri 
negozianti alla compdrsa di questa dannosa pubblica deli
berazione; e se ne scosse vi eppiti poi dal sentire che la 
misura non era generale a t mta la Rep~1bblica . Quindi 
qualchuna delle Amministrazioni Economali ne' nostri 
Luoghi dì pubblica beneficenza , zelando _non meno il be
ne della patria, che i vantaggi temporarj di alcuni Pii 



109 

Lnoghi , declinando un poco da 5Ì esorbitante misLHa di 
pro sopra i capitali amministrati, si arrilit:hiarono a por
tarne la reinvestita al solo quattro e mezzo per cento : 
misura ancora sproporzionata per le mentovate nostre
singolari circostanze. E ponderando elleno meglio lo stes
so interesse particolare del Luogo Pio fecero sentire ri
spettosamente al Cittadino Ministro d'allora, che " do
,. nata la più ponderata considerazioae all'argomento, e 
,) trovando che , qualora il Luogo di pubblica benefi
" cenza vet1isse ad aumentare gli interessi alla somma 
, misura del cinque per cento, no11 sarebbe assolutamen
" te compatibile, per le analisi fatte che i livellarj, ri
" cavando J-111 prodotto dai fondi ipotecati non corrispotl
.., dente all'interesse sui ca pìtali, come deve succedere 
, in uno stato ordinario di cose , e massime trattandosi 
, di beni d'industria, ne deriverebLe, che i bu:mi capi
)> talisti affrancherebbero i capitaìi , e sarebbe quindi H 
, Pio IstitutO astretto ad impiegarli in persone, nelle 
, quali non si verificherebbe quella solidità , che esso 
, ha il conforto di conoscere negli attu:ìli " . 

Nel tempo che si dava promozione a queste così 
giuste e ragionate riflessioni , dalle quali si avea tutto il 
motivo di sperare una favorevole decisio!te, comparvr:: in. 
pubblico una lettera del Commissario Straordinario di 
Governo del giorno 30. Marzo 1802. diretta alla Depu
tazione delle Cause Pie da essa diramata li 12. Aprile 
su~seguente , colla quale le si faceva noto " sapersi che_ 
, alcuni dei Luoghi Pii a ve vano arbitrato col porre gli 
, interessi dei propri capitali ad una misura minore del 
, cinque per cento, e ciò in contravvenzione della posi ti
" va massi ma esternata dal Governo , per cui l'aumento 
, non può mai essere minore; " che però venivano av
veltiti gli Amministratori " affinchè se per parte loro 
,, o de' precessori fosse occorso un tale arbitrio , si do
,, vessero prestare ad emendarlo ~ unifonr.andosi esatta
u mente alla superiore disposizione : avvisandoli che 
, l' ins·Jstere ulteriormente, o col non correggere il pas. 
, sato, o col non esegqire indilatameme la commeos~ 
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· H riduzione de• p m, gli renderebbe risponsabili del di
" scapito , che venisse a risentire il Luogo Pio " • 

Veramente si avrebbe potuto rispondere con tutt!l 
la sommissione che questo ordine no11 generale a tutta 
la Repubblica non era poi una emanazione Legislativa; e 
~he in mancanza di Legge sul proposito parea dovessero 
aver luogo le Leggi emanate sotto i Governi preGedenti; 
e che finalmente quanto a noi l'aumento assentito dali<\ 
l1egge ultima dell' Exgoverno Veneto non era che di quel 
pro, al qqale era investi~o prima il capitale, sicchè nel
la reinvestita non si potesse accrescerlo. E questo come 
risulta dai }>Ubbtiçi registri notl eccedeva il tre per cen
~o (*) • 

E se qualche Luogo Pio in particolare , itretto dl\ 
estreme straordinarissime necessit~ ha voluto in passato 
aumentare i pro sopra i suoi capitali, ha avuto biso~no 
di un Decreto Speciale del Senato , che ne dasse il 
permesso (**) la stessa Mqnicipalit~ Provvisoria Sovrana. 
all'epoca dell' &cquistata lib -= rtà con suo D ecreto 1.6. A
prire 1797· credette bene di ordiAare, che nelle 1-einve
stite de' capitali non fosse punto alterato il pro nè con
troverso quello, per cui trova vasi antenormente all' affran .. 
caziùne investiro , 

L'Ospitale Maggiore, sebbene in certa maniera pri
vilegiato dal precitato D<!creto I 7 89. dell' ElC-Veneto Gv
verno , ma che forse più d' ogn' altro ha interess:! 
nella mo:!erazione dci pro sopra i suoi capitali, colloca
ti già avvantaggiosamente in mani per avventura le plù 
iicure e puntuali , ~ostochè il nuovo ordine delle cose 
portato dalla nuova Costituzione Io ha permesso, si è 
riprodotto colla dimanda al Cittadino Ministro pel Culto, 
p:1de presso di lui fossero ben ponderate e maturate le 
aue giuste rappresentazioni . 

Lo furono di fatto; e penctrqto il nqovo Ministro 

(')La Lee;ge è d•! " t' M~ggip 1770. 
!'•) Decreto 17 Settembre 1739. ·per l' O$pitalc: Ma,~:;ipre, e Dnfo~• 

fO M•~r~p !7~~ per l' OJpit. Azz~neì!~ • · 
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dell~ ragioni ~ c:he gfi si feie1'o· sentire ànche per met"" 
zo di quesla Prefettura, si è compiaciuto di dichiarard 
aon suo Decreto 1. Agos.to z8o11·. in questi !ermini . ;, Egfì 
1, ritiene che la mi~ura (del cinque per cen~o) · GOrrente' 
, , maggiore o minore in questo ramo di eommerdo· , e 
i> st!mpre proporzionata alle circostanze varie d'e'lu·oghi 1 

1, e che in questa parte non è compatibil·e una misur~ 

1; normale ed un,iforme per tutto , , E che in conse
guenza di questa saggia massima: , dovessero gli Am• 
1, millis~ratori agire in questo particalare aon prudente: 
,; consiglio 7 e eome 'buoni padri di famigli'a con talco.: 
, !are a favor dello Stabilimemo tutti i risrrltati ·d' uti
H liò col combinare la maggior sicurezza col maggior 
, utile possibile, s:enza essere vincolaii a non poter de
, clinare dalla- detta misura , malgrado, c.<h'e alte volte ltt 
, combinazione di qualehe ~ircostanza speciale possa an
H che farla oltrepassare ecc. ,; (*). 

E< si è prestata inf:m:i l' Amminiitrazione· Economa
le dell' Ospita-le a•r ribasso dal cinque al quatHO' e u'tli 
qllarto sopra i SllOÌ oap'itali €Ll'tivi ,. stipuland'one gH atti' 
obbligatorj. relativi. 

b~gao di lui è· il D'ecreto ema11:no dal lWinistrcr peJ. 
Culto , e contrasegna la saviezza:, che lo' guida n~lie· 
deliberazioni . E' degncr egli è del be11eme'ri~o ed egregio 
nostro Prefetto Ci n. Brunetti l' aitro getrerafe avviso dll· 
lui diretto all'e Deputazioni sopr~ l'e Cau>e Pie con $ua 
lettera 2 g· Agosto 1 S'o,; , con cu'i nefla stessa maniera c;he· 
~~ e1 a fatto' rispetto all' O:Spi~al maggiore viene permesso· 
l'arbitrio del pro· alle altre· singole AmminiS'tràzioni,. si'c-> 
eh è universal·e riuscisse il' pubblico· beneplacito. 

E più l::omendabile ancora, pet d'ir vero' , sembra lo' 
2:elo del medesìmo Ministro p~! CultO', che recentetnén te= 
$UÌ nuovi saggi rifless-i della Prefettura è passa1:o a gene-

• 

(•) J,ettcra o! ella Prcfrttura· alla Ammiil!sùazione de !l' Os,!> iÙJ M :ag-..
gi_orc 7 Agost C> JitcJ!., . 
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I I 1. 

ralizzare il pro al solo quattro per cento ·sopra tutti i ca
pitali di quest:i appartenenza (*). 

Ma nullameno mi farò coraggio di dire che per la 
locale mia cognizione su tale argomento, in mc~ ti casi 
questa stessa misura può disconvenire, ed essere ancor
mò gravosa e sproporzionata, pr incipalmente nell'attuale 
combinazione d'essere risalito i l nostro Prediale per lo me
no dall'uno ai nove; come consta da' calcoli dimostrati-
vi de' nostri più bravi Ewnomisti . . 

Il fissare il quattro pér misura massima 1 e il tre 
per la minima 1 e il non vietare che in alcuni casi da ben 
riconoscersi dalle zelanti amministrazioni, ne venisse adot
tata anche una di mezzo, con quella Ii bertà che non 
sembra dissentita dallo stesso primo Decreto del sulloda
to Citt. Mini stro pel Culto , sembrerebbe alla insuffi
cienza mia il provedimento adequato 1 voluto dalla pub
blica vigilanza, e portato dalle circostanze nostre singolari . . 

La misura in pratica anche sotto l' exgoverno Ve
neto era al di ssotto di questa stessa. E non era stata, 
che l'esperienza la quale avesse fatto riconoscere la di 
lei convenienza sì in riguardo del P. L. che rispetto a 
chi s' i1westi va del capitale per sostenere i proprj impe
gni con ipoteca de' beni fondiarj. 

L' attuale Governo, premLtroso di giovare a' Dipar
menti coll'alleggerir loro i mali, ed accrescere ad essi i 
beni 1 saprà ben valutare (lo spera certamente la mia pa
tria ) ques ti commerciali nostri rapporti ; e molto m~no 
vorrà passare a diminuirci, o atl estinguerci qttesta, che è 
una delle fonti principali, che alimentano il nostro traf
fico: quel traffico, dalla cui prosperità dipende , si può 
dire, tutta la nostra sussistenza, e che ci ha fatto per 
avventura reggere sinora alla gravezza de' pesi pubb[ici 1 

ed alle amare vicende , a cui i n passato abbiamo soggia
ciuto. Guai al nostro commercio se il Governo astretto 
da imperiose circostanze non potesse risparmiarci questo 
fatai col p o t 

('l Ne è docuniento la lettera 4 Novembre x8ol del nostro Prefetto 
alla Deputa20iouc dalle Cause Pie • 
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C A .P O xv r. 

Delle pubbliche gravezze sotto il cessat:J domìnio 
Veneto. 

§. x. 

Rrvolte _, come veramente sono , le paterne cure :le l 
Governo a rile\'are per mezzo d'opere statistiche le ve, 
re forze de' Dipartimenti della Repubbli a, del pari che 
gli effettivi loro bisogni_, riconosco analogo alla pubblica 
benefica ,.Intenzione il portare a cog11izione degli illumi
nati Magistrati quali' fossero gli stessi pesi, a cui la Pro
vincia Bergamasca come parte del VenEto D0minio, venisse 
dalla saviezza di quell'antico Governo ~ssoggettata. 

Cinque gravezze formavano allora ciò, che oggidl 
chiamasi Prediale o Imposta diretta: cioè il Camp:;,tico (*) 
la gravezz;1 chiamata Dadia , il Sussidio ordinario_, la 
Decimrt del Clero , e la Tassa d'Industria. 

Il Cc~mp:ztico n011 importava che cinque soldi Came 
rali equivalenti a solcii sette e mezzo dell'attuale nost ra 
provinciale ·moneta, ed a soldi quattro e denari d ue di 
quella di Milano per cadauna p ertica quadrata di t erre
no lavorativo, e della migliore qualità . La metà circa 
di questa_ somma pagavano i prati , ed un quarto i bo
schi con totale esenzione degli orti , del!e aie , e co11 
altre molte non meno favorevoli eccezzioni (**) . 

La Gravezza Dadìa eSussidio ordinario consistevano 
in una Tassa anticamente data i·n limitazione ossia limi
tata, e pagabile dai due corpi Città e Territori o; li 
quali componevano la provincia. E questa Tassa amman-

(') Il ç ampatica cj fu imposto la p1·ima volta nel 1)01,, cioè se tt~n
tatre annl dopn la volontaria nostra dedi:Gione • 

(H ) Il Bremb,o dice eh<: questa gravez:r.a equivaleva a sette ~rani d' Ar. 
~~nro per ogm ~ampo ( 11 nostro Farina nella sua opera tntitol ~t a ; 
.~r;r,amo sua on'm~ c ~:ucrr~ 1 "'· l70J. ) H . 
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tr t ' 'Il d ' . ' l tava a se11n1 etrecento ucat1 venet1 c1rça per. a gra-
vezza Dadìa , e a ducati simili ottomille circa per il 
~ussidio : in tutto ducati quattordicimilletrecento qi 
Veneta m01i.eta, che equivalgono a lire settantasettemil
leduecentovcnti di moneta di Milano • 

Le Decime del Clero non importava,no in tutta la 
Provincia, che circa novemille ducati , cioè quarantot to
milleseicento lire Milane~i . Ed erano il risultato di un 
Catasti co particolare formato sopra l' anrtuo reddito de, 
Benefici e Beni clesia~tici, in luogo delle gravezze e 
Sussidio sqrnen~oyate , le qqali non riguardavano che i 
fondi laici • 

La Tassa poi d'industria , çh~ in tutto impo~tava 
cinquémillecinquccentq ducati all' incirça equivalenti a 
ventinovemillesettecento lire di Milano era ripartita in 
ragione di un ducato per ruota dì Edificio , e di altret~ 
~ànto per ogni fornello dà seta, e il resto sopra gli eser
çenti negozi ed arti Iibérali e mecaniche. 

La esazione venin eseguita dai predetti due Corpi 
per quelle gravezze, c)1e erano ad essi limitate , unita,
mente alle spese p~ovinciali rispettive di Iegalizata am
ministrazio.ne; a sconto delle quali era contr~posto il red
dito 'qi tutte le Iorb attività. 

La Camera Fiscàle riscuoteva tutte le altre a su,e 
proprie spese, e con particolar dolcezza di tnetodo , sia 
i;:on benefici ai puntuali , sia çl.i abilitazioni in rate agli 
jmpotenti , non qsandosi in pra~ica da quel Governo con
tro i renite.nti se non se che il mez~o degli eccitamenti , 
l)on mai quello di intenutaziorte de' 'beni. 

Da tutte queste fonti, sopra le guaii pure \'\ sollie
vo de' Corpi , e degli individui si verificavano molte pro
vide esenzioni, la Càssa ael Gòv.erilo Vèneto non ritraeva 
che cinquecentomille Ifre di nostra moneta provi~ciale 
equi va l enti, a du ecerl'tosettan rasettem i !Jesettecen ~oscttan t a
sette di quel!"' di Milant>, tte·!le quali consi~teva ~uttiò. il . 
~)~·edi~l e •. · 

/ 
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§. ~. 

I Dazj di Commercio , e di Consumo e le Privative 
formavano ciò, che nel linguaggio corrente chiamasi Ren
dita, o Imposta Indiretta. Per tutta la Provincia quelli 
di Consumo erano dati in limitazione alle Comuni ; tra 
le quali la maggior ' parte li teneva inalterabilmente in Utlf 
moderatissima somma sin da !l'epoca Glella nostra dedizio
ne. Molti 1\ella Città erano concessi itl limrtazione ad 
tempus alle arti; e gli altri erano affittati a' particolari 
conduttori. 1 

Le Privative poi dette Appalti erano pure affittate. 
E non vi erano che quelli di Commercio concentrati nel
]a pubblica Dogana, c~e andassero per conto pubblico; e 
questo per poter accorrere senza impedimento alle pro• 
videnze J che il bene della indrutria nazionale , delle ar
ti, del traffica, e dell'agricoltura rendessero necessarie. 

Il . Sale derrata di prima necessità venne sempre cOtl
servato, cc:>me al patto di prima Dedizione a soldi diec~ 
di moneta veneta eqqivalenti ad undici e mezzo della no
stra Provinciale, e inci.rca a sei soldi milanesi quattro de
nari 1 e sei bagatini, di onc. ' trenta, nella stabilita perfetta 
sua qualità (*). E pt!r gli altri generi di Privativa il prez
zo era fissato in wnsonanza del pubblico aggradimento ; 
e non poteva essere alterato in alcun rapporto : .vigi !an
do sopra---.i_ conduttori' non solamente l·a Sovrana pubblic~ 
Rappresentanza 1 -ma anche un' apposita particolare Com
missione Civica, la quale in ogni :~mergenza difer1deva i[ 
suddito; ed in valse era il costume che nelle. cose dubbie 
sempre ·preval,essero le ragioni ed i riguardi di lui in con
froato di tutti gli sforzi del Finanziere. Ed è per que
ito, ·che HeUo spazio di cinqu~nt' anni non si potè mili 

('J <?l'a per amara combinaz.ion~ forse particolai'C al nostro Jlipanr. 
~ento, Il .Sale si paga soldi venti, c tn• denari di moneta p1ovinciale,l' 
lt&bu; c1oè soldi lJildicl ed llll q11attrino di Milano, 
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contestare un co11trabando in Legge : il che dall' accorto 
Pubblicano procuravasi sempre di schivare, ve11endo tut
te le contraff..1zioni alia Gabella corrette con semplici ma
lfeggiate tenutssimc ammende pecuniarie . 

Vi erano poi alcuni altri particolari diritti Sovrani , 
siano sopra le Cariche lucrose di Governo , siano sopra 
le miniere e i condannati criminalmente; ma questi era-' 
110 di pochissim:t . entità. E il più rilevante era quello so
pra il passaggio delle Eredità , il quale annualmente no11 
eccedeva i cinquemille ducati, cioè a dire ventisettemil· 
)e lire milaneai non dedotte pur le spese di esazione. 

§'. 3· 

Da tutte queste fonti costituenti la Dirett(~ e la In
iiretta i l Governo Veneto ricavava circa ducati duecen~ 
totrentamille annui, vale a dire UL1 milione duecet1toquaran
taduemille lire di moneta Milanese . E sopra il fondo di 
questi venivano pagate dalla Fiscal Camera te spese di 
riparazioni generali alle pubbliche strade di lui apparte
nenza, e alle fortificazioni ; con esso pagavansi gli ono- . 
rarj del!e sue Rappresentanze e Mipistero ; e finalmente 
co11 esso supplivasi a tutti i dispendi della Giustizia Su
prema Vindicativa; le quali tutte insieme non eccedeva
no per il piano della saggia sua economìa la somma di 
quindici mille ducati all' anno, cioè a dire d' ottantamille 
]ire Milanesi . l.l restante, dedotti li pro, che venivano 
esattamente pagati ai pubblici sovventori, ed i ducati ot
tocentocinquanta mensuali per la paga delle due Compa
gnie di Ca~alleria ben mantenuta, e così pure di ducati 
ieicentocinquanta per duecent' uomini d' infanteria che 
formavano l'ordinaria guarnigione di questa Piazza, si • 
eoncentra va nelF Erario P,6bblico, che y~niya tenn~o df\l 
~~n~to in V r;nezia . 

. . 



c A P o XVII. 

Sulla alterazione di corso delle llionet é 
nel Dtpartimento. 

§. t. 

Volendosi con qualche precisione parlare di questo itt :
teressant:e argomento, convien premettere a cognizion di 
tutti che · nelle Monete qui altro è Agio ; altro è Alte
razione di corso. 

Il primo consiste in una specie di commercio tnì. 
negoziante e negoziante sullo stesso monetario , siccome 
sopra ogni altro genere di mercanzia, e porta per ogget~ 
to di speculazione il trarre da una piazza le somme in 
effenivo piuttosto che in cambiale, ed in una moneta 
anzichè in un'alda. 

Siffatto tralfÌ.co può dirsi pnro atto d'industria, in
nocua al bene universale, ed utiie al negoziante ; e sta 
poi sempre a livello e in relazione del legale od abusivo 
corso del numerario sulla piazza , senza influire almeno 
direttamente sulla alterazione effettiva della moneta nei 
corso, e senza darvi una 'spinta immediata. 

§. 1.. 

All' op!Josto l'alterazione di corso del indnetàrio ri
sulta dal capriccio d; inonesti ed ingordi speculatori, i 
quali per insaziabilità di guadagno introducono in uso le 
i.n01~ete con un valore arbitrario ed ·incompete~1te • Cos
toro sagrificano all'interesse proprio quello del popolo, 
e specialmen te della . di lui parte indigente, che è la. 
più numerosa. · 

A dir vero, è molto difficile in una Piazza commer
ciante' come la nostra che si possa radicalmente ' toglie-. 
:re siffatta illecita speculazione. E per restarne convinti 
·basta osservare un'antico pubblico registro tenutosi sino 

l 
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al presente dalla Ragionaterla dell a nostra Comune ; da{ 
quale veùesi come ad una riduzione del monetario por~ 
tata da qualche Legge Sovrana è sempre succedura pro~ 
gressivamente un' alter-azione. 

Ma un tale disordine sotto il cessato Veneto Gover
no ritraea sorgente e fomite da un principio che per 
noi fu tolto dal · cangiamento dalle nostre politiche cir
costanze. Questa era la deficienza reale della N aziona! e
moneta sulla nostra Piazza 1 causataci dal quasi nessun 
commerciale attivo rapporto con quella di Venezia: in 
eonfrunto del numerario forastiere 1 e principalmente Mi~ 
lanese portatoc:i in Patria dall'attivo traffico delle no
~tre Sete. 

Allora la 11loneta Nazionale ordinariamente supera
va di poco la occorrenza ne' pubblici pagamenti 1 al cui 
limitatissimo giro quasi unicamente servi va: conservando
si conseguentemente in corso ai tanti altri usi nella Su~ 
cietà il monetario di qualunque altro conio. Quindi all ' 
epoca di essi pubblici pagamenti chi avea raccoito o fat to 
venir del monetario Veneto ammesso nella Regia Carne
n 1 si accingea a farne traflko, siccome di mercanzia di 
ineta illimitata e arbitraria. Ciò poi 1 che si era spe
so nell' acquisto di qu esta Veneta .Moneta 1 passava su~ 

tito dopo in aumento di corso sulla piazza . Ed ecco la 
sorgente perenne della alterazione della medesima , alla 
quale· poi per equilibrio d' itlteresse si pareggiava il va
lore di qualunque altra. 

Ma si deboe però soggiungere che 1 se qualche vol• 
ta il G'*vetno ha tenuta man forte anche su questo pun~ 
to, le monete sono restate anni ed anni nel giusto loro 
limite 1 ' siccome appunto successe dopo il regolamento 
del 1777. · 

Anche a quel tempo occorsero i pubblici pagamenti, 
e s\ dovette nè più nè meno comperar la moneta ad uso 
della Cassa Sovrana; ·ma moderatissimo ne fu il prezzo ; 
~è l' a~io degenerò in alterazione di corso. 

Sinchè questa stessa specie di traffico arricchisse il 
privato sé,1,1za pregindicare al pqbblico ~ nella impossibilità 
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tlÌ uti rimedio radicale, i l quale sarebbe la sovrabbondan· 
za della sola moneta Nazionale, si tolleri pure . Ma sé 
questa specie di commercio degeneri in abuso , se cresca 
smoderatamente, e se fatatissime se ne debbano temer le 
conseguenze, come in vero si può dire ci' oggi dì, non sarà 
egli ufficio di buon cittadino l' in)plorare l' autorevole 
JI;~ano Governativa a mettervi riparo, o almeno una meta? 

Mi sia pur qui lecito di ripetere che la cagione 
dell'alterazione del corso delle mone~e era poi in origi
ne dipendente in realtà dal la deficienza del monetario 
Nazionale. E mi si conceda di soggiungere che ., sinchè 
questo lascierà nella nostra piazza un grandissimo vuoto, 
s~rà sempre in potere d' ogni cittadino di chiamarvi co!l 
i suoi commerciali rapporti del soldo di conio ,estero i11 
circolazione , e di promoverg!i I' agio in modo che de
generi in alterazione di corso gi ornaliero , perchè più 
se ne introduca, più favorisca la sua particolare specula
zione. 

Ma qual' è , mi si dirà, il danno del popolo da que • 
sto alzamento di valor monetario? l ' generi di sussisten
za a lui competente si ragguagliano pur per se stessi sul 
valor della moneta? Al povero giornaliero col crescere 
del val or delle monete si · accresce pur proporzionatamen
te e progressivamente il prezzo della giornata ? 

Risponderò io primieramente. Questo conguagliamen
to di prezzo de' generi col valor delle monete ha egli 
luogo con uguale meta , o dipende u:nic:tmente da calcoli 
arbitrarj sempre utili a chi vende e dannosi a chi è co
stretto comperare? Il medesimo conguagliamento di prez
zo di generi si verifica poi sempre, o almeno pronta
mente, quando il valor monetario viene dall' ;:~uto'ritàdel 
Goveruo giustamente ribassato ? . 

. Nel resto risponderà meglio ·rli me un nostro Econo
tmsta, che in un suo scritto mi comunicò i suoi senti
menti .su questo pr~posito. , Le Sete, il Lanificio, e )e 
, rna::Jfatture del Ferro costituiscono i tre rami princi
, pah del nostro attivo commercio. Nel primo, e nel 
11 terzo ·' oltre la maQodopera i abbiamo qui il genere ' ; 

/ 
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J.to 
,, nel secoado si può dire che abbiamo fa n1ltlo:.iop€ra sol~. 

, Questi tre rami del nostro traffico , considerati in 
>J tutta la estensione loro, e per tutto l'anno intero , 
, per conto unicamente della manodopera m~desi ma por
l) teranno in Dipartimento prossimamente dodici millioni 
l) di lire nostre Bergamasche. Queste passano tutte per 
, le mani di quelli) che spediscono fuori i generi SLl

" mentovati . Ecco l' origine vera ed uniqa in fatto del · 
, rialzamento del corso monetario a' dì nostri. 

11 Per e~empio si davano soldi venti la liretta (*) 
,, per l' incannatura della Seta allor quando lo Scudo di 
, Milat10 valeva lire nove della nostra moneta provincia
" le. Ora che esso Scudo va in corso fra noi per lire die
" ci e sol'di sedici , si continua a pagare la incannatura 
.,, delle sete soldi venti come prima. Questo· è incontra
" strabile. E dicasi altrettanto proporzionatamenre delle 
, manifatture spettanti agli altri due rami del nostro at
" tivo commercio. 

·, Siccome poi le mercanzie che sortono dal Dipar
" ti mento, si vendono sempre a n1oneta di corso stabile, 
, così i Negozianti sopra questo solo articolo di alter;t
, zioi1 di moneta guadagnano poco meno di due millioni 
, di lire nostre di agio, o per meglio dire alterazione di 
, moneta, che effettivamente ·si tolgono à' giornali di , 
, con mgiusta gravitazione sopra la classe p;ù indigente . 

, Nè mi si dica che quanto è maggior l' utilità sul 
l) trafficante tanto maggior vantaggio ne sente la popola
" zione. Questo sarà in ogni rapporto se tale agio ridon
" dassc effettivamente) ed individuatamente sopra quegli , 
, a cui apparterebbe per giustizia. Qui non trattasi di 
~' val or intrinseco , ma della sola manodopera, come s'è 
, detto . · 

, Ma non sta qui tutto il danno del misero artiere , 
,, e del povero lavorante nelle manifatture di tutti e tre 
, detti rc.mi dj commercio . Il picciolo mercadante , lo stes-

L'l La Lirctta, ctmc si è anche detto, è di or.~c dodicj, 
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1
, so traffic:mte dei generi di prima necessità per il bass0 

, popolo, vuole· anch'esso prevalersi dell'in valso abuso 
.J' della moneta alterata, ed alza di proprio arbitrio, e 
}, senza altra meta che quella del proprio guadagno le O 
, robe !J che egli vende al povero operajo. E questi de-
, ve comperare a prezzo alteratissimo le cose indis-
n pensabili di sussistenza J sebbene non abbia più la -no-
'' na parte i ma appena l' undecima di uno ScuJo di 

11 
Milano. 

, Il tempo del raccolto delle Gaiette , è quello, in 
~· Cni ordinariamente ha principio e susta l'alterazione 
J• delle monete; e questo proviene perch·è il Setificio fra 
,, noi è in auge e più degli altri due rarni di commercio 
, impiega delle giornate d'operai. 

, Siami le.cito di soggiungere a questo luogo. In tut
,} te le novità de lla nostra grande Rivoluzion·e ho sempre 
, sentito predicare il vatnaggio del popolo • Si ha sem
, pre in realtà pensato a qu esto ? I vantaggi sino ad ora 
, furono veramente per lui? La inosservanza delle Leggi 
, sopra di chi gravita eminentemente ? , 

Cresce dunque e cresce a vista l'alterazione · arbitra
ria delle monete .- E quando almeno un limite non vi si 

' appunga , ci-cscerà a segno da rendere indispensabile utt 
sibossamento forte, ed un ribassamento precipitoso che 

· porterà poi quelle stesse conseguenze, che ne provò il 
nostro commercio, e la sociale economia nel 1777 , e le 
quali vengono rammentate ancora. 

La più comune fra queste fu che, portate le cose 
all'eccesso, come quasi si può dir d' oggidì, e ribassate 
quindi sulle querele universali le monete tutto ad un trat
to, i più doviziosi, che aveano prevedutò il colp0, effet
tuarono sul punto tutti i pagamenti, che aveano in isca
denza, sicchè scontarono con soldo abusivo que' dcbi ti , 
·che a vea:10 incontrati , ricevendo danaro a giusto corso ; 
ed i meno facoltosi , che aveano ricevute delle sovven
zioni in .moneta abusiva , 11011 potendo approfittare del 
segnale del lampo, caddero vìttima del fulmine, avendQ 
dovuto scontare dappoi irremissibilmerite i loro impejni 
con cuntante a 'orso ridotto. 
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Questa e tante altre · non llleno dannose ·private e 
pubbliche combinazioni portarono anche var) fallimenti a 
di scapito del nazio:1ale commercio. Oltreche quanti fero
ci litigi , quante spietate contese non ne successero an• 
che presso il Foro! · 

Ma la saviezza , che oggidì guida il nuovo Gover
no, valutando giustamente le conseguenze di tanto perni• 
doso disordine, saprà porvi riparo , e porvelo in modo 
che, siccome per gradi siamo sgraziatamente giunti quasi 
all'apice del male, così il rimedio stesso ci riconduca al 
bene senza quel precipizio, che ce lo potrebbe dimin ui• 
1·e, e forse frammischiarlo di inevi tabili amarez~e. 

C A P O XVIII. 

Sullà necessità di rinnovare il nostro Estimo segnata
mente in confronto degli altri Dipartimenti. 

§ . . I. 

L) Estimo . della Ex-Provincia Bergamasca anche sotto il 
Veneto dominio era divenuto sorgente di continui acerbi 
reclami . E non ne fìa mara vi glia, se si consideri che esso 
era antichissimo, contando dalla sua istituzione a nCJi già 
dugentocinquant' anni . Quale variazione di principj per 
tanto 111 sì lungo periodo di tempo, quali cangiamenti di 
circostanze, quante mutazioni d! proprietà,. di confini, e 
di valor di fondi ! Quanti beni dalla industria creati per 
dir così, ed accresciuti all'utile produzione , ,e quanti 
dalla incuria, dall'abbandono, e,dalla deficienza· de' modi 

. lasciati perire; e quanti finalmente, dalla rapacità de'tor- . 
l'enti e de' fiumi irreparabilmente ingojati con esterminio· 
delle famiglie che Ii possedevano! E poi quale fra le u
mane COSe COJI' invecchiaTe non addiviene difettosa 1 e spé"S· 
so a quegli stessi oggetti incongrua, ai' quali fu originaL
men-te divisata! 

Dicasi poi di più, che varie Comuni, e Valli , le quaH 
·nella dedizione nostra al VeHeto dominio av.:eano o I~ 
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pri.me, o più estesamente avuta parte nel prospero a v ve· 
nimento delle cose~ ottennero consecutivamente dalla mu~ 
nificenza del Principato la contillUazione de' privilegj, mo
menti prima concessi da Pandolfo Malatesta, Signor di 
Brescia, c di alcune delle nostre valli; i quali privilegj 
loro portavano la esenzione da ogni pubblica imposta ; 
]a quale, ricadendo poscia successivamente sopra il re
stante della Provincia, sebbene• moderatissima, concorse 
a-formare una disuguaglianza spiacevdlissima, apportatri
ce di una separazione di suùdrti in una medesima provin-
eia. 

Un' altra fonte di reclami· per avventura è derivata 
dalla mancanza sgraziatamente dappoi successa in alcune 
nostre vallate, e soprattutto n·ella Valbrembana Oltrelà
gocchia, di quegli attributi, che aveano servito di base 
all' F.stimo del 15 47 , chiamato de' tre Nobili, che è quel
lo in discorso, e il quale serve tutt' ora di fondamento 

' al nostro tscutato provisorio : mancanza alla quale non ri
parar sollecitamente colla rinnovazicme dell'Estimo gene
rale sarebbe una vera ingi nstizia. 

Buon per noi che in relazione di quanto porta la 
nuova Costituzione ( Titolo XV artic. 110 ) pare che iL 
Governo ahbia già rivolte efficacemente le paterne sue eu. 
re anche a questo argomento importantissimo , e che la• 
lodevole energia della apposta Commissione, spianando ro
bustamente le difficoltà, che vi si potessero promover con· 
tro da cert' uni , ha già concretate le norme e . le giuste 
misure, sulle quali basare la perequazione del sospirato 
regolamento • 

Quanto ( per proseguir la storia del rtostro Estimo) 
le nostre valli erano sterili di prodotti agronomici , altret
tanto , all'epoca çli esso nostro Censimento , erano fio
tenti dal commercio , concentrato In esse dalla caratteri· 
stica laboriosità di que' vaUigiani, che coltivavano segna
tamente il Lani fic.io , e le manifatture avventurate del 

• Ferro; sicchè si può d]re, che colà risiedesse tutta real
mente la opulenza nazionale. 

Se i soli prodotti d' a~ticoltura .si avessero voluti 
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considerare nella formazìo:1e del nuovo Censo, nessun ef-
fetto ne avrebbero sentito, e di ogni gravame esenti sa• 
rebbero andate quelle alpestri situazioni , sicchè tutta la 
pubblica imposta , comecchè picciola, gravitato avrebbe so
pra le . altre poche parti de' la Provincia, dove l ' unico 
prodotto sono i doni di Cere:e e di Bacco, ottenuti con 
fatiche enormi, ·e sempre scarsamente per la invincibi le 
ingratitudine del suolo. Quindi si credette di dover com
prendere nel nuovo Estimo, unitamente al valor de'fnn
ai ( il quale è Se)npre, e dee sempre considerarsi pura• 
mente in ragione di costante prodotto ) tutte le offici
ne, tutti i capitali inservienti al florido traffico , tutti i 
bestiami , anzi i mobili d' ogni genere , non escluso lo stes
so valsente personale; sicchè nell a dovizia in allora dei 
c0mmerciali rapporti in quelle valli , di non poco si inal
zò l'Estimo, e si raddoppiò poscia per alcune e per la 
Provincia piana • al!orchè consecutivamente ebbero luogo 
le esenzioni pei: alcune altre, dk poterono far valere 
i loro privilegi , siccome ho anche detto. 

Ma questa disuguaglianza ste~sl di pubblico peso non 
avrebbe potuto distruggere le sorgenti tutte della opu
lenza delle valli nostre, se altre cause ancora non fosse
ro concorse a questa fata·le combinazione . 

Fra queste si può primieramente considerare la emi
grazione di moltissim,e delle principali famiglie, le quali 
tlivenute doviziose amarono di passare a vi vgre sotto me11 
rigido cielo, c in contrade meno inospiti : ed i cui gran
diosi capiuili sottratti dal fiorente traffico in quel le ste
rili reg'oni , non poterono .che !asciarvi i11 languore , e 
sfinirsi la industria commerziale, 

Vi avranno CErtamente cospirato lentamente ancora 
altri difetti , ed altre eventualità non calcolate erronea· 
mente nella com-pilazione di quell'Estimo. 

Ma il fatto inconstrastauilr;: si è che, ritiratasi sgra
ziatéimente da quelle alpestri valli la industria_, ·ne creb
be a precipizio la emigrazione di queoli stessi abitanti , 
~ quali colle laboriose loro braccia po~eano non poco far
vela rifior-ire. Ne' sòli ultimi -cinquantadue anni, unica-
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mentè dalla Oltrelagocchia si s:l esserne espatriate trece n~ 
totrentaotto famiglie , due terzi per l'estero , e Ul1 terzo 
per le altre Città ex Venete. 

La illazione si porti anche a tutti gli altri tempi 
antecedenti al r 7 5o , successi vi al 1; 47 , e dall' Oltrela
gocchia parimente a tutte le altre valli della medesima 
costituzione. E dicasi poscia se dopo un Estimo di sì mi
cidiale influenza sopra quell c mtsere contrade ne sono suc
cessi tanti fatali espatriamenti , cosa debb' essere di que
gli infelici , che per avventura non ne emigrarono anco
ra, e a' quali tocca inevitabilmente di sentire gli effetti 
terribili di un Estimo, al quale mancando ora fatalmente 
tutte le vere gi:aste ed utili basi , viene a mancar tutto 
ciò , che lo può far portare con rassegnazione? 

Se da quelle infelici contrade sotto lo stesso Veneto 
dominio, durante il quale l'importo prediale che presen
temente in molti luoghi supera il t1ove, non era che· di 
uno, emigrarono moltissime famiglie, quale orribile con
seguenza alla popolazione di tutto il Di parti mento , del 
quale abbondantemeate quattro quitni sono montagne o 
sterili valli, in un tempo , in cui per tanti altri siti il 
pLlbblico aggravio è g;unto ad assorbire per s.ino il dop
pio del!' annuo prodotto (*) . 

Nessut1 sintomo più tenibile e fatale, e nello · stesso 
tempo il più sicuro e veri ti ero della decadenza delle Pro
vincie, degli Stati , del Commercio , dell' Agricoltura , e 
della Legislaziolle stessa~ q!lanto le emigrazioni , e la di
minuzione di popolazione, eccettuato il caso del conta
~lo. , La Spagna, lo Stato Pontificio, l' Exducato di Mi
, lano sotto il dominio di Carlo V. ( dice il lodato no
" ·stro Citt. Ambrosiani ) e molti altri paesi ne offrono 
, la prova. Sebbene il tor mille scudi impropriamente &d 

1
, uno, che ne abbia due mila d' entrat:i , sia una ma

, nifesta violazione del sacro diritto di proprietà , sia 

\•) Ve;g~asi la Memoria del Citt. Ambrosiani salb necessità. di li·fOf• 
mare ~· Enip\0 del!~ Yallolcrclagocchia. Pag. ~· 



li, 
. Il 

II l 
,'1 

11 

u6 
, una ingiustizia grande; ella nulla meno noll è tanto 
., crudele nè fatale quanto il danneggiare dieci soldi in 
, un giorno uno, cbe non ne abbia che quaranta d' en· 
, trata, necessarj alla propria sussistenza, o a quella del la 
, sua famiglia ; con questi dieci soldi di meno egli è im
/ possibilitato ad alimentare u11 figlio di più alla patria; 
, e se questi dieci soldi sono necessarj al proprio sosten. 
, tamento, dovrà diminuire il necessario vitto, e cm1 
, tale diminuzione diverrà meno atto a resistere alle utili 
, fatiche. Dalla diminuzione del travaglio, ne viene an· 
,, che la diminuzione della popolazione, sorgente della 
, opulenza nazionale , nervo e forza principale d' ogni 
,, Stato , .• 

E non sono questi gli effetti inevitabili della spro· 
porzione delle pubbliche imposte, e del loro ingiusto ri· 
parto ? J)mre la divisione delle terre e delle fortune è 
tanto sminuzzata quanto nel nostro paes.::, riescono viep· 
più sensibili e micidiali l' t.ma e l'altro . 

La decadenza fatale del commercio quasi ugualmen· 
te in tutte le nostre valla~e, dimostrata ( oltre quantQ 
ne ho detto al Cap. Vlli e seg. ) dalla emigrazione -con
siderabile de' suoi abitatori , la totale cessazione in molti 
luoghi di quelle basi , sulle quali era fondamentalmente 
appoggiato il vecchio Estimo nostro : le parzialità, che 
ora lo rendono deforme ed incongruo ., sono tutte cose di 
fatto, che giustamente reclamano il rifacimento del me
desimo. 

Se le stesse appendici dell'Estimo Milanese, di quell' 
Estimo , · che è stato fatto con tanta ponderazione, co11 
tanta prescienza, e con tanta perequazi o ne di ogni rap
porto, vogliono che almeno ogni cent'anni debba lo stes
so essere rinnovato (*), quanto ·maggior ragione non v'è che 
si passi alla rinnovazione del nostro, dalla cui istituzio
ne a' dì nostri sono già trasçorsi due secoli e mezzo, nel 

(•) T/ Inghiltcna stessa e la Russia stabilirono cl1e l'Estimo dcliQ 
·;t"rovipcic si~ rifermato o~:ni cer~o detenni·nato brcvç periodq • 
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decorso de' quali tant:i cambiamenti sono avvennti e rap .. 
porto all'agricoltura, al ~ommercir;>; alle manifatture al~ 
la popolazione, e rispetto a tanté altre fisiche e morali 
çombinazloni ? ! 

Sotto il regime del cessato èorpo Legislativo venne~ 
ro aboliti il Testatico , . e molti alhi aggravj 'della me• 
desima classe. Da siffatte soppressioni'» popolo Milanese 
n~ risentì un ii?mediato beneficio ; ma quello della mas~ 
silfla parte çlell' Exprovincia Bergamasca non ne provò , 
uè'- .ne può provare alcuno, essendo che il personale e il 
mobìlare sono compresi nell'Estimo, segnatamente par
lando delle Valli, siccome ho anche detto. Sicchè la mi
cidiale incongruenza sussi,ste nulla meno, comecchè il Gò
vernò an co nel[', assegnazione dello Scutato provisorio al
]a nostra Exprovincia abbia voluto intendere di non con
teltlplarvi se notl se il val or fondiale, e non gli altri og
getti , che nel nostro vecchio Estimo sonò contenuti • 
, Nulla a\lvi ( prosiegue ancora il prelodato nostro Am
" brosioni ) di piu funesto itl uno Stato di quello sia la 
, ineguaglianza de' pesi pubblici . Tutti godono dalla So
" cietà. i medesimi benèfìcj , tutti debbono contribuire in 
, proporzione delle rispetti ve forze, nulla più nulla me
" no; diversamente una parte della Società invidia l'al
" tra. Dall'invidia poi nascono le persecuzioni , e dei! e 
, persecuzioni sono incalcolabili le funeste conseguenze , 
, che ne possono d eri ~·are allo Stato ed a' Cittadini , • 

La enorme sproporzione poi dello Scutafo nostro pro
vlsorio in confronto d'altri ubertosissimi Dipartimenti as
segnatoci dal Governo basato, come abbiamo veduto sul
le incongruenze del preésistente rat1cide nòstro Estin'lo1 , 
ci ·addivenne vieppiù gravosa e pesante dagli errori nor
mali , che accorsero nella cònformazione del medesimo 
provisorio Scutàto • Per esempio si sono avvalorati i no
stri monti alpe5tri orridissimi in perequazione di quelli 
del Comàsco rivestiti dì utilissimi vign~ti ' e spaziati da fer
tilissime vallate ; si sono per esempio considerati corne pia .. 
mwa le valli Cavallina, e di Calepio rinserrate fl'a sterìU 
~io,gaie, in~annatasi l;l Co~missione dalla politlça veççhi~ 
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èiviJ>ione del Territorio uo5tro ~ nella quale queste due 
valli aveano colla pianura comLmc l'amministrazione eco
nomale. Finalmente non si è per esempio nel calcolo del-

/ la superfièie censibile desunto il tratto occupato dalle taa
te strade, e dagli spaziosissimi letti de' no»tri fiumitor
renti , che occupano nella nostra pianura de' miglia e mi
glia di terreno anche in latitudine: oggetti tutti , che fu
rono giustamente valutati nel Censimento Milanese ; sic
chè tutto concorre a stabilire sempre un maggior vantag
gio segnatamente del Dipartimento dell'Olona in confron
to dt! nostro . 

Oltrecchè . E chi non sa ~:h e, essendo il nostro S!.l0: 

lo, anche piar1o , per se stesso sterilissimo, perchè spar
so quasi dappertutto di grandi stratificazioni di pietra , 
d'arena, di sabbia, di ciottoli , e di quant'altro suo l nuo
cere alla facile, c prospera · vegetazione, i prodotti, che. 
ne abbiamo, sono frutti di una forzosa industria p i utto· 
sto che doni spontanei di Bacco e Cerere ? E chi non: 
converrà meco che la industria . segnatamente in fatto d' 

· agricoltura è sempre di gran costo, e che disanimata da 
imposte eccessive e sproporzionate suoi facilmente laLl
guire e prestamente passare ad uno sfinimento tÒtale ? 

E chi oserà mai di mettere le infelici nostre ca m. 
pagne in confronto delle ubertosissime dell'Olona , dell' 
Altopò e del Mincio, nelle quali con pochissimo ajuto 
delle umane braccia pavoneggia Natura , ed i prodotti 
( almeno in li!10iti siti ) si possono dire quasi spontanei ? 
· Veramente della necessità e della conv;enienza della 
rinnovazioae del nostro Estimo furono penetrate in ogni 
tempo 'avanti e dopo la rivoluzione ·tuttè le Autorità , 
che presiedettero alla medesima . Lo stesso cessato Di
rettorio Esecutivo pocanzi la invasione Austro-Russa con 
suo I)ecreto 19 Germile anno VII approvò un progetto pre
sentatogli a tale effetto da questa nostra Amministrazio
ne Dipartimentale, iL qt;~alepoi perçaleavvcrni,metlto ri~s
cì infruttuoso • 
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Sotto la stessa occupazione Austriaca si produssero 
al Governo nuovi riclami , e nuovi rapporti su questo . 
proposito E rn vista di essi il Commissario lmperiale 
accordò la riduzione di u11 milione di scudi dell' Estimo 
provvisurio assegnato nel triennio scorso alla Provincia dal 
Governo Cisalpino. 

Sebbene , a dir vero , non fosse questo il sol. 
Iievo adequato e proporzionato alla perequazione del no
stro Estimo in confronto delle altre Province, pure l'in
giustizia veniva medicata in parte dalla diminuzione di 
un nono della totale imposta. 

Ma al ritorno delle vittoriose anni Francesi questo 
Decreto stesso colla maggior parte degli altri utili fu sop
presso; e quindi la Provincia ricadde sotto la medesima 
:imposta per noi tanto sproporzionata, mal distribuita, e 
in vero distruttiva: venendo questa mia patria ancora ag
gravata di più der! ritenersi, che si fecero molti gravosissi
mi rami di finanza, perchè sgraziatamente divisati nel 1796, 
quando d'altronde la pubblica imposta censu;ale era così 
picciola e moderata; e i quali aggravj erano stati già dal 
Direttorio Esect.Iti vo nel triennio precedente aboliti • 

Finalmente, due · anni oramai sono , dal Governo e
manò il Decreto_, pe·r cui potersi qui in particolare rifor
mar l'Estimo provvisorio , sicchè a tenor delle rispettive 
circostanze delle diverse parti del Dipartimento avessero 
ad essere meglio riparfiti questi nove milioni, e almeno 
fra noi avesse a succerlere una mi"gliore distribuzione di 
pubblica imposta. 

Ma non per questo ci veniva giammai tolta la spro
porzione del nostro Scutaro in confronto degli altri Di
partimenti della Repubblica . E chi sa che , sottoposto 
una volta il dorso all'ingiusto peso 1 non fosse pe1· ri ll.· 
scin;i più difficile lo sgravarcene? \ 

I 
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Avrebbero sempre astato al nostro sollievo grr altri 

Dipartimenti nella eventualità che questo cadesse a peso 
di essi , siccome è ben naturale , segnatamente nella ama~ 
ra combinazione che il pubblico aggravio è eccessivo per 
tutti; su di che notl occorre che mi erga io a parl:\re , 
dopo che ne hanno saggiamente discorso tanti veri e ze
lanti nostri repubblicani • 

Ma io ripiglio la storia dell'avvenutoci. Sulle repli
cate istanze di alcune Valli in particolare, le quali nella 
perequazione dello scutato provisorio dipartimentale erano 
certe di trovare un qualche sollievo alle veramente afflitti
ve e stt·ingentissime loro circostanze , si spinse talmente 
l'affare che due pratici Cittadini Milanesi furono qui spe
diti con delegazione, onde venisse attivata la grand'opera. 

Molte furono l~ discipline promulgate in allora a 
questo divisamento; ma non erano tutte bastantemente si
cure e indeludili ; sicchè non ne potessero nascere frodi 
infinite, occultazioni dannosissime, e alterazioni incaico 
l abili di misura ·, di ricavato , e di valore; come si ebbe 
a riconoscere di fatto negli stessi principj d eH~ Ope~·azio
ne. Per esempio !asciavasi all' arbitrio de' possidenti il 
fare le deduzioni delle spese d'agricoltura, e di manu
tenzione • E chi non sa che in questa guisa i buoni a ves
sera ·dovuto portare il peso per i cattivi? 

li Pimedio del giuramento era riconosciutO dalla stes
sa defegazione come insufficiente, perchè vi si aggiunge
va la vicendevole sorveglianza , e- lo spionaggio: ·espedien
te ancor quèsto non oostante contro un giuramento co. 
mandato dalla f',egge, il quale non può essere riconvinto 
che mediante una formale querela ed un pubblico giudi
llio. E chi sa che questo non si potesse mai vedere, SE'< 
gnatamente in riflesso della moltiplicità de' casi? · 

Da queste, e da molce altre non meno evidenti. ra
gioni che qui non giova più di riportare, scosse alcune 
altre Valli e Comuni della Ex provincia spedirono messi a 
Milano_, jmplorando dal Gcverno che, quando il sollie
vo, che ci si cpncedea di sperare alla bersagliata ed ama
IO\ nostra iiituazio11e, dovea essere quello. , che potea-s.ì 

l l 
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attendere da una provisoria perequazione fondata sopra 
cotali basi ci venisse pur questo sospeso, e riservato piut· 
tosto aH' avvenire, quando la Costituzione avesse prove
liuto alla compilazione di un nuovo Censimento generale 
a tutta la Repubblica : momento in cui, meglio ponderate 
le cose, e meglio digerita l'affare si potesse credere c011 
ragione che l'Estimo sia compilato nelle misure di equi
tà e di giustizia. 

Vennero diffatti esauditi i voti de' supplicanti , che 
in realtà erano quelli di quasi tutta la Nazion~, e restò 
quindi troncata l'operazione provisoria pe1· noi in parti
colare divisata. 

§. 4· 

Giova avere tutta la confidenza nella nuova Commis
sione ora istituita rn Milano all'oggetto di stabilire le 
norme fondamentali alla · grande operazione; e sono cer• 
tissimo che l'attività e la bravura del nostro Delegato 
saprà non più per la sola Valloltrelagocchia, ma per tut
ta la Exprovincia far campeggiare Ie evidenti nostre ra
gioni , ed i riguardi giusti dovuti alla fisica e morale co
stituzione della patria. 

Non dubito che egli non voglia far sentire che la 
stima de' fondi per base ctcl nuovo Estimo generale deve 
risultare evidentemente dal calcolo sopra la quantità delli 
prodotti almeno per il corso di un secolo , e dal loro 
prezzo medio cavato da' pubblici mercati : giacchè in tale 
periodo di tempo possono ragionevolmente computarsi av
venute tante variazioni in quelli e in questi, da poter ba
Sitare nell'apprezzamento ver'itiero de' fondi stessi . 

Ciò posto milita a favor di un· paese montuoso, sic
come il nostro ( e lo vuole la giustizia ) che non ven
gano ne li' Estimo medesimo valutati tutti que' tratti di 
montagna, ne' quali gli animali addomesticati, e l' uoml1 
stesso non può inoltrarsi sehza evidente pericolo della vi
ta. E non è egli questo pericolo una regalia abb~tanz~ 
pesante per il miiero montanista? , 

1 
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Vi sono inoltre alcune boscagtie sopra erte pendici , 

e sotto le più eccelse rocce, le quali si conservano in
tangibili perchè preservatrici da ox:ride tempeste, e dalla 
caduta di sterminati ammassi di neve, che giù precipita
rebberù a sepellir forse contrade itùere . Non venendo 
mai tagliati que!ti pezzi di bosco, non rendono alcun pro
vento; quindi dovrebbero eglino andar esenti d:1 ogni 
censimento. 

Pare che per giustizia si dovesse stabilir altrettanto 
di tutte quelle estensioni di terreno tanto piano quanto 
montuoso, che non fosse atto a dar prodotto co' mezzi 
dell'agricoltura semplice ed ordinaria, o che sono sG>g
gette alle vicissitudini de' fiumi e dc' torrenti., sicchè 
non possono . essere coltùtate senza pericolo della perdita 
del capitale. In questi casi gli speculatori non possono 
essere allettati che dalla grandezza s~bbene eventuale del 
guadagno; che in fondo ridonda sempre anch'e in utilità 
dello Stato. 

Riguardo poi alle selve sulle medesime montagne , 
destinate a dare i soliti carboni di occorrenza alla fusio
ne, e alla riduzione del Ferro, panni che si debbano aver 
sempre in vista le vicende di questo stesso ramo di com
mercio, e la eventualità frequentissima dello smarrimetl
t:o de' filoni metallici , che può da un momento all' altro 
far batzare un bosco dal sommo all'imo prezzo. 

Quanto ai pascoli destinati sulle montuose pendici a 
dare estivo alimento alle mandrie, dovrebbesi il loro va
lore calcolare sopra un secolo almeno, nel corso del qua
le le pur troppd frequenti epizoozie Bovine devono aver 
portata alterazione di prezzo nelle affittanze. 

Le nostre vai·Jate sono tutte, eccettuata la SeriHna, 
angustissime nella stessa loro foce Sl\lla pianura. Ogn!lna 
di esse è per se stessa così · sterile \:;h e i prodotti che 
se ne hanno , sono piuttosto sforzi veri--d' industria , che 
doni della Natura. 

Queste stesse valli, e la pianura medesima per mol
te e molte miglia a quel contorno sono sì soggette 
alle ò.rin~' ed alle gragnuole ' çbe quasi tutti gli ill1llÌ 
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H ra<!eolto i vi riesçe piij çhe Q.! mezza t() 1 e f):C;l_qQentetiJel!. .. 
~e alfatto distrutto con ycr~ de~ol;1zi9ne delle povere f.a~ 
miglie cl).e vi hanno le )oro sospn~e. r~~ giq.s~i;da yuol~ 
f:he nell' apprez~ai!Icn~o qe' fonqi, iq ~iffaqe si~ua~ioni si 
i!ia più che altrove rilievo a qq.esta, noa di_rp 1 eyen-
~ua~e , . nw ordinaria. e sicqra t.l.isgr~zi~' . 

:Pe' Vigneti poj _, ~ pref~renf:~ d' ogn' aaro fondo, 1~ 
PJ!lnutenzione è .çosrosa. Og11i 'ql}indici, o venf anni biso
gna per, lo meno rinnovare le piantagioni qelle vlri per 
non dir i ronc;hi sçes~i . Posti, çome sono , sopra ripicje 
pendici , oq;orre ogn' anno dal piede alla cim.a riportar il 
terreno çhe l.e ~irorte pioggie ne çqnd,ussero via con dt;
nudç.mento dei bançhi pe!rosi _, fr~ i qqflli essi ronc)1i si 
~ogliono ços~nlire, 

E passando qai ~erreni ç.gli ~Itri ç.rtiçoli .. çh~ yQ
~lionsi., non ro se con tqtta prescienza, nel puhbli co Ceq
~imenro comprendere, c:jirò che q~rt~p1ente i Filatoj , ~ 
gli altri edificj di consitnile importanza per il commercio 
postro P'!nicqlare delle Sete, non dovrebbem e~sere va
JLJtati al più çh~ in ragione qell' area çh!! occupano l ~ 
in sola parità de' fondi • Sono tali le spese di manuten'" 
~ione di siffatte fabbriche , ~oggette al continuo pericolo 
p' incenàj, ed alle tànte vicende del commercio , e già 
~assa~e nell'uso delle açqqe inservienti al loro andamen
~o, che ç assolutamen~e giusta iq loro riguar:do questa 
misura. Qltrecchè convien riflettere , che le Sete che ne 
~ortona rilloçte in Organ?-ini, e che ,tuçte vanno spel.iite 
fuori qi Sta~Q, pagano già dieçi soldi per libra. 

Lo stesso va detto ancora dc' Forni da fusici.ne , e 
delle Fuciqe d<! riduzione del Ferro; per i q~ali çonvien 
.aver rifl esso altres~ alla eventu;1lità ltcn frequente dellji. 
improvyisa cessaf!ione delle miniere inservienti al!! alimen
to sì delle 411e 1 che delle !!-ltre di queste officine. Fina!- · 
mente le nostre 11cque irrigatorie non sono paragonabili 
a quelle, delle q4ali goqe d9viziosamente l'interno dell~ 
Lombar,dia. Esse fra noi non sono che nevi appena ·squ~- · 
~liate, ed appartengono a' precipitosi torrenti, piuttostQ 
~l}ç 1}' fi~mi) ~ ~egn11tamente us~te il} principio qejla, qql 
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-stra p1anura, noa pèranche concottc dal sole, nè Ìrtlpre• 
gnate di particelle terrose, che seco combinano col passa
re per un fondo pingue, come succede altrove, riescono 
poco. atte alla stessa irrigazione, e detraggono dalla fe
condità de' terreni medcsiròi . Quindi io crederei che la 
stima delle nostre acq'.le irrigatorie sia almeno la metà 
minore del valor assegnato alle acque de' fiumi ~ e canali 
navigabili d'altrove . 

· Que!te ed altre riflessioni portate dalle singolari cir
costanze della mia patria 1 ùtterranno, non JJe dubito, av
valorate dalla voce del valente nostro Delegato , tutta la 
considerazione presso la saggia Commissione , e ci porte
ranno infallibilmente quel sollievo nel generale Censimen
to che con ragione possiamo reclamare dalla giustizi a del 
Governo. 

C A . P O XIX. 

Sulla amministrazione della Gius·tizia Criminale 
nel Dipartimento del Serio. 

§. I, 

L,amministrazione della é;ìustizia Criminale nella mia 
patria è un argomento della ·più alta importanza , ed è 
dessa quella unica, che caduta sventuratamente in molta, 
rilassatezza sotto il Veneto dominio dava &iusto motivo 
a continui lamenti, ed offuscava Io splend9re di quel Go
·verno d'altrOnde così li~erale e soave. ' 

In una nazione vivace, risentita, e decisa _, siccome 
·è la nostra, la rissa, e la vendetta sono 3Ssai frequenti 
e famigliari ; e se in una maniera veramente singolare ed 
incessante non si veglia sopra que~to nostro calar carat
teristico nazionale, si vede ben presto aumentarsi la ini
micizia, la sopraffazione, e l'omicidio. 

Ma questi delitti nascono ordinariamente da furor 
momentaneo~ c da alterazione accidentale di cuore. E a 
dir vero, non è questa la specie, della quale singolarmente, 
e con maggior fervore mi fo a pa!lare ~ 
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'L'altro gertere di delitti fra nof ota di vénuti frè

t:Iuenti quanto no11 lo furono giammai , e che dipendono 
da vera corruzion di cuore: male che non abbiamo mai 
sentito quanto oggi dì , sono i furti, gli assalti , e gli as
sassini . . ~pare du! studiatamente tutto si faccia, perchè 
ouesti mali presenti cancellino affa~o la memoria de' pas
sati : it1 confronto de' quali avevamo in gra11 copia i 
beni. 

, Gli assalti , i furti e gli assassini sono questi (di-
ce l'autore delle Osservazior1i sul Dipartimento dell' , 

, 4gogna ) delitti freddi e calcolati: son delitti, ai quali 
, l'uomo conviene che si avezzi , come ad un mestiere; 
,, e per giungere ai più gravi, molti più leggieri è ne-
" cessità che prima precedano , • , 

Mi guardi il cielo che io lnc!ìni al rigore , o alla 
crudeltà, e molto meno che della tanta frequenza di sif
fatti delitti nella mia patria dia il più picciolo aggravio 
a coloro, nelle cui mani oggidì sta la nostra giustizia 
Criminale. Anzi io stesso richiamerò tutti coloro , che 

· così la pensassero a dare un'occhiata sopra gli altri Di
partimenti ancora della Repubb!Jca ; e resterà convinto 
meco che il male non è per avventura particolare nostro. 

Confesso ch'io entro a ragionare di ur1 sogetto, sul 
quale nessuna legge ho stud:ata ~ o conosciuto altro Co• 
dice~ che quello del senso comune. Ma appunto questo; 
e non men di questo il mio zelo per l' umanità e per la 
patria mi sforzano ad entrate nell'argomento. . 

Pelle più severe , c metodi di giudicatura più solle
citi si credono per ordinario ottimi rimedj a fre'lare i 
delitti troppo moltiplicatÌ. , Questa massima in parte è 
, vera ( soggiunge l' autore delle mentovate osserv<~zioni 
, sull'Agogna ) , in parte è falsa. Quando percircostan• 
, ze straordmarie il numero dei delitti si è moltiplicato 
, anch' esso in un moùo straordinario .••. allora è ne .. 
, cessario uno straordinario rìgore. Ma queste misure 
,, debbon essere momentanee, come le cagioni , che le 
l> fanno nascere . . , . . , ' 

Una pena troppo grave, messa in vigore fuori de{ 
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casi straordinari rende il Giudice trepidante nell' appli
cazione, il processo più lungo, le prove più difficili e rei
terate; e il reo trova tL!Ia probabilità di sfuggirla un 
compenso al!' atrocità stessa della pena ; 

Laçciato nel suo vigore il Codice Criminale, ma rifu
so ed abbreviato riguardo ai delitti più atroci , alle èos
pirazioni, ai fatti interessanti la pubblica tranquillità, e 
la sicurezza sociale ; e formato un nuow Codice, a nor
ma di cui dovessero i Giudici sempre regolarsi, tolto af
fatto l'arbitrio, che troppo per le stesse Leggi Venete 
era comune~ e tutt'ora è in valso; forse più che da ogn' 
altra cosa cagionato dal'la stessa moltiplicità delle Leggi 
Criminali, i castighi piccioli, proporzionar\ afflittivi-per
sonali~ ma non infamanti , e i quali non _si potessero in 
qualunque maniera schivare, da applicarsi ai primi delit
ti, sembrerebbero al corto mio discernimento opportunis
simo mezzo, onde troncare la strada ai maggiori: ciò che 
è lo spirito primitivo della Legislazione. 

Il conoscer pene l' es,senza del misfatto , tanto ne' 
suç>i eff·-ttt, quanto nella intenzione, ed indole degli auto
ri , e seguire passo passo, per così dire, la vita di un ba
ruffante, e di un sopraffattore, di un usurpatore , di un 
ladroncello' è ciò che si dovrebbe fare nella procedura 
criminale sopra o~n· altra cosa. _ 

Nè nno addiviene feritore, o uccisore~ nè a!'salitore 
3lle case o alla strada, n è assassino , senza aver prima 
con reiterati delitti piccioli esternata la sua cattiva indo
le, e peggiore inclinazione. 

Uno oggi ruba una gallina: non è delitto di seve
ro castigo ; e sarebbe certamente un abusare del patto so
ciale se una pena grande si applicasse in questo caso; ma 
costui d imani ne ruba un · altra , e ~o i un' altra. Si do
vrà attendere che egli abbia rubatò un cavallo, o assali
to alla strada, o commPsso un assassinio per potergli ap
plicare una adequata severa punizione dalle Leggi riser
vata a qu esti casi estremi ? 

Dno oggi in ut a rissa dà uno scbiaifv: non è delit
to, che meriti rigore. Ma dimani costui s'azzuffa nuo-



137 
vamente 1 e ne dà un altro • Non va guarì che cimenta 
altrui , e che fa una n uova sopraffazione. Per reprimere 
questo spirito inquieto e perturbatore, si dovrà aùende
re che abbia infitta una grave ferita, o ucciso un uomo? 
Se voi colpite il cattivo ne' piccioli delitti , di rado 
avviené che egli possa commettere i grandi • 

Parlando poi segnatamente de' ladri , ho veduti (di
" ce l'autore delle prefate Osservazioni ) alcuni tnbu
, nali della nostra Repubblica condannare un ladro di 
,_, piccioli furti a sei mesi di carcere. E che sperate voi 
, da quest' uomo, quando ritornerà in libertà~ 

Noi nella nostra Criminale procedura in fatto non va
lutiamo che il danno, il quale ne risulta alla società, senza 
calcolare la depravazione di cuore, che si suppone in 
quello che lo commette , e che sempre più si au
menta, quanto meno da principio le si fa argine. 

, Col ladro (prosegue il prelodato autore) non bi· 
, sogna aver mai triegua. E' necessario separarlo dalla So
" cietà ...••. Ogni furto picciolo deve portare per pena 
, la casa di corre!: ione , donde non uscirà se non se quan
, do avrà il reo date migliori speranze di se. Quando dopo 
, essere uscito una volta, ricade nello stesso delitto, la 
, pena sua sarà il pubblico travaglio per tutta la sua vi
~· ta ..•. I pubblici lavori , ai quali si condanna oggidì, 
, debbon essere travaglj , • 

Noi abbiamo "il riattamento delle pubbliche strade , 
che tanto ne aLbisognano, e noi abbiamo. la esca\·azione 
delle miniere nelle nostre vallate : a siffatte operazioni 
noi ponessimo attribuire questo nome, e questa essenza 
di castigo. 

§. "· 

Stabilito questo piano di castighi resterebbe dà dise
gnarsi il mezzo di scoprirsi faci)mente tutti gli stessi pic
cioli deli-tti , e le loro recidive. 

Uq e.satto e circostanziato registro di tutte le risse, 
e di ttmi .i ' pi\1: piccioli furti, colla indi~azione degli au• 

..; 
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tori , o delle persone, sulle quali cade il sospetto, caso 
ehe eglino non fossero pubblici , tenuto colla più grande 
secretezza, e sotto la propria risponsabilità da una Com
missione pari mente secreta, proba, e scevra di spirito di 
partito in ogn' ut1a delle maggiori Comuni t erri tori:lli , 
che abbiano annesso un circondario : da spedirsi copia di 
esso registro settimanalmente, o come meglio sembrasse 
all' Offizio Criminale , che parimente dovrebbe ritener la 
in tutta secretezza: questo potrebbe essere il Proemio 
della nuova procedura Criminale. 

Una specificaziolle nella partecipazione dei delitti al 
suddetto Offizio Criminale , · siccbè · dalla medesima appa
-risca se il delitto commesso sia il primo , o una recidi
va, o se l'autore sia almeno in sospetto di altri ancora, 
co11 una descrizione sulla di lui indole caratterizzata dal
la pubblica opiniolle: avvertenza da aversi poi in modo 
singolare nella denuncia anche dei delitti più rilevanti: questa 
disciplina dovrebbe osservarsi nella organizazione del Pro
cesso, cui competerebbe di proseguirsi dalla saviezza del 
Giudice, ne' modi di sua competenza, e secondo il Co
dice addottato • · 

I! applicazione di piccioli o corti castighi i odividuali 
ai primi delitti, segnatamente se non sieno recidive , e 
Ja gravitazione della mano Giudiciale sui maggiofi, prin
cipalmente quando nel medesimo ' soggeno si combinino 
gli uni , e gli altri , non si potrebbe questo in via di 
progetto proporre alla Superiol·e pubblica Maturità , on
de frenare l' ardor delle tanto frequenti risse, e diminui
l·e la tanto raddoppiata copia de' !atroci nj , e delle agres
sioni alle strade? 

Quanto ai delitti massimi nella Società , se per un' 
amara combinazione sembri , come è in vero a detta uni
versale~ che il loro numero sia straoxdinariarnente molti
plicato; per un momtnto sinchè non riveggasi il sospi
rato equilibrio, si usi pur del rigore ( esclama il nost.r<;> 
popolo ) voluto dalla Legge in questi casi straordinaq , 
onde si riottenga quella felice tranquillità _che~ non h 'l 

· guarì, seni va a raddolcirei i travaglj, che ci cost~rono i 
p1·imoràj del!~ nostra libertà .. 



xx. 

Sull'amministrazione della Giustizia, Civild . 

§. t. 

Dopo aver ragionato con ingenua libertà 5ull' amminì
strazione della ~iustizia Criminale, argomento, in cui , 
ripeto; mancar io affatto delle cognizioni necessarie aLL' 
uopo di un radicale rimedio, oserò non da altro spirito 
pari mente guidatO che da quello del pubblicù bene, di tra
seri vere qui letteralmente alcune poche riflessioni comunica
temi da un valente. onorato Giuresconsulto ' a supplemento 
delle nozioni, che pur mi mancano in questo soggetto. 

, I Tribunali della nostra Giudicatura Civile ora so
" no per buona ventura coperti da persone istrutte, sag
" ge, e che godono nelll massima parte della comune 
, confidenza; ma le di lei Cariche , parlandone in mas
, sima, sono per mio avviso moltiplicate oltre il biso
, gno, e il numero de' subalterni Io è in proporzione • 
, L'uomo, che cerca sussisnenza , batte sempre quella 
, strada che egli conosce la men difficile, e la più con
, ducente agli agi. II nuov.o ordine di cose_, a cui ri ser
'-' vò noi la Provviden-za, ha appunto favorito più che 
_,, mai Ull tale principio: dando adito anche in questo 
,_, paese a'lle persone più coraggiose e decise cli ottenere 
, impieghi nello stesso Giudiciario, per i quali mancava 
, loro una preventiva apposita educazione . , 

, Da srffatta ·combinazion di cose però , alla ,quale 
, d'altronde noi siamo debitori dello sviluppo, e della 
, conoscenza di alcuni rari e sublimi tal enti , convien del 
, pari richiam:;tre la intruzione nel Giudiciario di perso
, ne anche affatto inette; le quali , concorrendo nulla
, meno ad aumentare il pubblico dispendio(*) lo rendo· 

(•) Il Piano attuale Giudiciatio , e che ora si è messo tutto a carieo 
del Dipartimento , detratto quanto si rjcava da-lle Tasse d' O cio , costa 
al pubblico dugentcventimille lire di Milano all '·;Umti. • 
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H no poi di pochissimo servigio al{a patri~ 1 e not~ gG'f, 
!' rispondente alle intenzioni del Governo. , 

;, Sc~ittori senzp. carattere inte)ligibil~ 1 e çhe tr~
~ · - scrivono talora nelle copie ciò che nqn è nell' origi~ 
, 1 naie; Protocolli ~enuti in gqisa da dover perdere mot~ 
!l> te ore nel rin~racciamento di una carta della d~tl). di 
,_, poche settimane: ed al~re inc.ongruenze di simil fatt~ 
~· pro;vcnienti 1 ~ dir vero 1 massimame'lte da inatti~udi-
11 ne o disattenzione qe' subal~crni fonl}ano ora nel no
?' stro Giudiciario un inestri.cal:?il~ l~bcrin~o p. çhi è ne,. 
" cessitato d ' inoltraryisi. , 

· , Ma vuoi si che a q~esto perni~ioso difettq della n9.,. 
?' stra amministrazione della Giustizia Civile confiuisq 
, ph'l di t~tto l'essere essa servita da. sttb~Iterni salari~
" ti. LI impiegato forense stipendiato_, e che al1;1 fine 
1 1 del mese è certo del suo salario, non è mai il più ;:mentq 
, al suo Officio 1 siccome realmente lo è quegli che fìnit!J 

1, I~ opera conseguisce di man in mano la sua mercede. , 
, · Era più facile ( e provoco a dire i I verq ~utti ~ 

, 1 Causidici ) trovare nel Giudiciario -passato qualunque 
, 1 carta anche htta d;l molti anni, che non Io è oggidì 
, col mezzo de1 nuovi Protocolli una scritté! qa pochi 

7 1 
giùrni; giacchè allqra Filze ben tenute 1 numerate e 

f1 rubric~te per cognQ~t~e ·presentavano a colpo d'occhio 

1, i mezzi di appagare ogni ri~erca a prim~ gi4n~a. , 
, Il Giudiciario in ~llora non cos~;:~ya poi un soldq 

11 alla Cassa pqbblic11, venendo .sostenLJtQ intierament~ 
da' liti 0aanti 1 i quali ne erllno contcn~i, nex:chè alme:-

?' " ,f rrq bene e pre$tamente serviti • Eglino · ançhe pgg'idì 
, non sqnq meno obbligati alle Tasse d'Officio 1 anche noi). 
, pocq aqment:rte dal çonsiderabilé mwvo aggravio dell;} 
, Carta bollata. Almeno in allora si poteano rifiutare 1!3 
, copie malfatte 1 ed il copista per non perdere la mer
" cede ~r~ più é!ttento1 e più sollecito 1 nè altrQ . desid1:
, rava che <!'e~ sere adoperato; giacchè Il\ su~ mercede 
,, era fissata ~ un tanto per cento sopra le çopie e tasse 
.;, 9~ Officio ; pass~ndo il resto · nella Cassa pqbblica ~ ali~ 
, 1 qnale restava il picciolo dispendio delle Filze 1 Libri , 

11 e Carta, e quello d-el sobrio mantenimento de'- -locali. ,1 • .. .. ~·'~ . ·- ·-, ...... , .. .-, ..... ~ ... ,-... , ..... ··. l . ( 
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, Queste , e varie altre non minori incongruenze 
, inevitabili nell' attuale Piano Giudiciario sempre più 
, ingrandite agli occhi del nostro popolo dalla dissonan~ 
, za da quello che qui esisteva da tanto tempo, rendo~ 
, no la presente nostra Ci vile giudicatura dispiacente , e 
, non di piena universale confidenza. " 

, Presso il nostro popolo ne godevano di una a~sai 
, maggiore le Leggi Patrie, e Venete, la cui convenien
" za al caso nostro era autenticata da secoli e secoli 
, d'esperienza , che vi avévano formata una invincibile 
, abitudine, corroborata poi dalla opiniot1e . universale a 
, favor della Ver.eta Legislazione, e della incorruttibili~ 
,, tà de' Giudici di que' Tribunali Sovrani, dai quali que
" sti nostri dipendevano • " 

, E qualora a me fo!se permesso di dare Ull inge~ 
, nuo parere, ' io no!l esiterei di dire: Siavi un numero 
, niente più che sufficiente di saggi , morali, ed esper
, ti Giudici di pnma istanza; sianvi i loro Luogo-Tenen
" ti . Si distribuiscano a questi. le rispettive ma11sio:1i , 
, anche per una pic.:iola parte di correzio11ale polizia, 
, senza sempre intentare criminali processi per lievi fat
" ti, segnatamente d.i alterazioni di carte, o d' a.ltre ci
" vili contraffazioni; sia vi un Giudice di Pace per le 
, picciole quistioni, inapellabile sino a certa somma de
, terminata, ed appellabile sommariamente ad altro Giu
" dice per le somme maggiori; del q11ale poi sia decisi
" vo e definitivo il giudicio, se la quistione non sòr
" passa un' altra determina"ta somma. E finalmente siavi 
, un Tribunale d'Appello, composto pur esso di Giudici 
, saggi, e più esperti , in numero maggiore per dividersi 
, anch'essi in Session i separate di .materia . Si assegni a 
, questi, siccome agli altri Ull onesto emolumento, ol
,, tre le Tasse percettibili di mano in mano ne' Giudizj, 
, o da riservarsi queste al pubblico· Erario., quando il 
, mentovato emolumento fosse bastante ad onoratamente 
J> vi vere . Si lascino al Ministero, il quale non va sala
" riato le Tasse delle- copie , colla condizione che col 
, loro ricavato suppliscansi le spese. della Carta, Libri, 
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' , Filze, Fuoco ', · ecc. sicchè il pubblico Erario non 
, abbia più alcuna spesa per questo conto. " 

Ma in qualunque aspetto vengano ricevu~e le rifles
sioni di questo sincero ed onesto Giurisconsulto, io chiu
derò il mio discorso col soggiungere che appunto le evetl
tualità. riportate, che possono dirsi inevitabili ne' preci~ 
pitosi cangiamenti di governo, ,e le quali portano l'ama~ 
ra combinazione di ritardare il popolare contèntamento 
anche sulle proprie forme di Civile Giudicatura , giova 
credere che non sieno per essere che passaggere • 

La virtù de' nostri supremi Magistrati presto saprà 
b.en occuparsi anche di siffatto importantissimo argomen
to a pieno conforto di questa popolazione , che tntto at
tende e tutto spera dai loro lumi, e dalia loro saviezza . 

CAPO XXI. 

Forma di Governo della ex-Provìncia Bergama~c., 
sotto il Dominio Veneto. 

§. I. 

Disconverrà forse ad un' opera diretta a presentare a' 
nostri graadi Magistrati, noa meno lo stato , in -cni _fum
mo, che quello, in cui ora siamo, discoaverrà, dissi , 
esporre nel suo punto di iemplicità la forma di Gover
no, in cui era la mia Patria, come frazione di un· popo
lo d'altra costituzione pol_itica avanti la rivoluzione? In 
un momento, in cui non cercasi di sapere~ che per pro
vedere, sembrami poter riuscir conducente al grand'uopo 
della r~ordinazione delle cose nostre il rappresentare alla 
pubblica Saviezza in qual guisa eravamo governati anche 
prima di esso strepitoso avvenimento. -· 

Tutta la Provincia Bergamasca avanti detta epoca era 
governata, scelti dal magg. Consigli9, dadnePatrizj Veneti, 
uno col nome ,di Pod~stà , l'altro di Capitani o, ossia Pre~ 
fetto. Ambi aveano divise la giurisdizione~ e le mansio
ni, s~bben~ queste due Cariche si combinl:lssero qualche 
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volta in un il1dividuo solo • Ognuno di essi conduceva se
co un Cancelliere con u110, o due praticanti . E questo 
picciol numero di ministri bastava per il politico , e per 
-I' amministrativo ad essi competente. Il Podestà avea un 
Vicario, Ull Git1dièe alla Ragione, ed un Giudice al Ma
leficio. I p.dmi due .cogli altri Tribunali pf[trj sosteneva
no la Giudiçatura Civile; l'altro destinato per il Crimi
nale; al cui uopo aveva un apposito Officio composto 
di quattro Notaj principali , e di tre soli assistenti ossia 
scrittori, godeva nelle cose picciole di una pi ena autori
tà, e nelle grandi cogli altri due, unitamente al ~odestà ~ 
ed al Prefetto giudicava . 

- Vi erano per il Civìle anche i così detti Consoli di 
Giustizia, che avevano la stessa facoltà che il Vicario , 
ed il Giudice alla Ragione. I Consoli poi de' Merca'daa
ti giudicavano bensì di ogni somma, ma soltanto in cau
se di commercio, o in controversie relative al medesimo. 

Era in arbitrio de' litiganti di scegli ere quel Tribu
nale, in cui avean rnaggior confidenza. E a riserva delle 
cause giudicate dal Podestà e dal Capitanio , o da' !ori) 
Delegati, che in appellazione andavano a Venezia 7 tutte 
le altre si devolvevano a' Giudici così detti di Collegio, 
che erano Giureconsulti, ossia Dottori , scelti di concer
to delle parti , siccome era quello stesso pur di detto Col
legio) che gi udicava in t erza istanza, caso che i · Giudici 
preaccennati avessero tagl iata la prima sentenza. ll giudi
cato da questo terzo era inappell abile ; sicchè in Patria , . 
volendosi, poteasi terminare qualunque litigio. 

lJ11 Notajo principale cavato dal Collegio Notariale 
sosteneva il Ministero in ciascuno de' Tribunali 7 ed assis
tito Ja uno o da due al più !crittori veniva seco loro 
pagato col ricavato delle copie legalizzate degli atti pub~ 
blici _, s'rccome s' è anche detto. 

Alcun_:- altre Magistrature avea la Città, sostenute 
gratuitamente da' Cittadini cavati dal corpo del Consiglio 
Ci vico, come !arebbe quella della Sanità , delle Strade , 
dell e Vettovaglie, e de' Dannidati , che parimente er"a
no servite da un Notaio principale in qualità di Secretario ; 



l' 
l 

LJ-4 
ed avevano tutte le separate loro mansioni accompagnata 
dalle autorizzazioni di Statutaria Istituzione, necessarie 
al buon ordine • 

Il Podestà, ed h Capitanio avevano ,ancora rispettiva
mente una Cancellaria detta Ordinaria, che serviva d' ar
chivio ~egli atti successi e scrit'ti sotto ciascun Reggimen
to. Una avea un Notaio per ministro 7 l'altra ne avea due; 
e questi ricevevano l' inden11izzazione dalla stessa fonte , 
c.he tutti gli altri Notaj e Scrittori ne' Tribunali Civili 
e Criminali. 

Nel Territorio eranvi molte Giurisdizioni 
7 

le quali, 
eccettuate le sole di Romano, Martinengo, e di C!usG
ne, erano tutte coperte da' nostri Cittadini , destinati la 
massima parte dai Consiglio Civico, e tre soli dq.Ile Co
munità privilegiate sulla estrema parte occidentale della 
Valbrembana. Vi erano anche alcune poche Giurisdizioni 
Feudali, fra le quali la più considerabile era qu~lla di 
tutta la Valcalepio. 

Sì queste , che quel1e avevano giudicatura nel Civi
le, ma non egualmente tutte ispezione sul Criminale ; 
avendo la prescienza del Governo creduto non doversi sì 
facilmente abbandonare al giud1zio di un solo un cos\ 
geloso argomento. 

Le sentenze di questi Giusdicenti venivano devolute 
in appellazione· per Io più al Podestà , al Prefetto, ed 
agli altri Tribunali della Città. 

Un Notaio col titolo di Cancelliere sosteneva solo le 
parti di tLJtto il Ministero occorrente in siffatte giuri-
sdizioni. · 

Quanto all'economico la Provincia veniva ammini
strata da ll!n Consiglio detto Territoriale formato da un 
individuo di ciaJcheduna delle Valli, Quadre, o Giuri
sdizioni. Questo Consiglio , servito da un Notajo, come 
Cancelliere si radunava parecchie volte all'anno, presie
dendovi il Prefetto solo; quando all'opposto al Consi
glio Civico 7 il quale avea tutta l'amministrazione della 
Città, la distribuzione delle Cariche , e degli Officj, pre
siedeva ancl}e il Podesd, che .vi aveva sempre il primo 
luogo. 
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CAPO XXI!. 

Stabilimenti di pubblica beneficenza • 

§. x. 

P are certamente non disconvenire alla Osservazione ;ta:
t""istica di un Dipartimento qualche cenno anche de' suoi 
Istituti di pubblica beneficenza . Quindi mi accingo a da
re almeno una succinta idea di quelli ., che per avventll
ra fra noi esistono ancora • 

Fa onore, in vero, alla pietà della Nazione 1lerga
Jnasca la c~pia delle antichissime istitllzioni di questo ge
nere, che fra ,noi si ritrovano; e queste (siam'i lecito di 
dirlo a fregio della mia patria ) dimostrano che i fmtti 
pella nazionale industria sempre si sono in molta parte 
convertiti ancora a sollievo della classe più misera degli 
uomini, che è sempre del maggior nllmero nella 'ìocietà. 

fn getlerale tutti questi pubblici Stabilimenti rice
vettero a' dì nostri dalla malvagità ed imperiusa influen
za delle circostanze, molte scosse , e perdite irreparabili , 
e furono soggetti a' fatali cangiamenti; ma l'amministrazione 
de' medesimi sempre sostenuta con esattezza, e zelo gene-
roso in ogni 1nomento da' dttadini benemeriti, ed interessati 
per il patrio bene, è gillnta a preservar li della rovina to
tale, e a conservarli nello stato possibilmente migliore. 

E' stata sempre inalterabile la costumanza in questo 
p~ese d'amministrare tutti i Luoghi Pii , e di pllbblica 
beneficenza gratuitamente, e senza il minimo personale 
interesse, gloriandosi i nostri cittadini di prestar alla pa
tria per solo amure di essa un sì importante servigio , che 
GUalche volta arriva' ad occupar l'uomo intieramente. 

Non avvi, quasi si può dir, picciola villa in queste 
parti , la più ere ma ed alpestre , nel!;, quale qual c h 'uno , 
sebbene tenuissimo, dì questi proficui popolari istituti 
non esista. La pro v vi d enza .non ha ricusato a questi muc
chj d' uomini meschini un qualçhe benemerito genio , il 

K 
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quale lasciasse loro alcun picciolo lampo di gubblica be~ 
neficenza. 

La Città poi ne ha molti; e tutti complessivamente 
di sensibile vantaggio al basso popolo, il quale in essi 
trova ora accoglienza, ed ajuti nelle malattie, ora sovven
;zioni ne' maritaggi , ora educazione ai poveri orf:melli , 
ora ricovero agli scemi ed imbecilli~ ora pan~ nelle ge
nerali e particolari carestie, ora pubblica istruzione , ed 
ora larghi ioccorsi. d'ogni get.ere ne' tanti pressanti bi
sogni~ che occorrono nella sociale convivenza. 

Qui non .rammenterò che quelli , che si possono di
re i principali , e de' quali io parlerò con çognizione e 
sicurezza. Al Governo non è mai mancata , nè potrà 
giammai mancare· una esatta çonoscenza di tutti gli altri 
per quelle viste , che interessassero la sua paterna vigi
lanza. 

§. ,.. 

Il Moqte di Pietà volgarmente detto de' Pegni venne 
istituito nel 15 p. dalla pietà de' cittadini , che vi di e' 
sorgi mento colle proprie elemosine. Vi concorse inoltre 
molto 111 pro~ezione dei Rettori per parte del joverno 
Veneto; anzi pi9 eH essa la immediata protezione del Prin
cipe, che vi praticò delle gençrosità non poche. 

Il capitàle ~ su cui è basata questa pubblica benefi
cenza ora è di lire milanesi duecentoottantasettemllle no
vecentosedici. Serve tutto nelle pignorazioni , le quali 
sono aggravate del pro del tre per cento, se il pegno è 
' di sole L. 40 nostre, o sia n . : 4 di Milano al più~ e del 
cìnquc per cento , se 1l pegno oltrepassa questa meta. 

Un altro capitale adventizio concorre a porre il Mon
te in istato di supplire ai bisr.gni de' poveri cittadini, 
che altrimente non potrebbero tutti essere soddisfatti ; 
ed è quello, che venne assegnato con Decreto Governa
tivo~ in privativa dei pubblici Offic) Civlli, e che dicesi 
della categoria dei depositi contenziosi~ i quali per le 
'eggi del passato e del vigente Governo devono farsi in 
~e\10 q el ~4bblico • QtleSto proyido òi visamento Ré\ _pe~· 



147 
base la sicurezza dE;l deposito in faccia dei contendenti . , 
e il soccorso della povertà nel popolo_, valendosene pro
visoriamente 'il Pio Luogo nelle pigaorazioni ; e rièhiesta 
a decreto del Giudice la restituzione di siff.itti depositi 
~i prevale de' suoi fondi il Monte, o non avendone_, sos
pende le pignorazioni; sinchè col soldo_, che egli ricava 
dalle riscossioni che si fanno giornalmente de' pegni, o 

. dalla loro vendita al pubblico incanto dopo la legale sca
denza , si arrivi ad incassar la· somma necessaria alla re
stituzione del deposito richiesto. 

Oggidì questi depositi asceadono alla somma di lii·e 
milanesi trentaseimilletrecento sessantaquattro, le quali a 
çagione delta scarsezza del Monte incomparabilmente su
periore ai bisogni giornaglieri di questo popolo, si tro
vano giì in tat1ti pegni investite. 

Il pro poi che nelle suindicate misure ricava il Mon
te dall'impiego giornaliero di ambidue queste sorta di 
çapitali, gli adopera nel pagamento delle spese, tutte 
occorrenti all'amministrazione di un così affaccendato Pio 
Istituto: convertendo in aumento di fondo tutti i sopra- · 
vanzi. E non fu che a questo modo che le lire sessan
tunamille cento undici milanesi , che ne aveano formata 
la fondazione, sono accresciute alle duecentoottantasette
mille, novccentosedici de~!a stessa moneta sopra indicata. 

Questo Istituto certamente fra i più utili al misero 
popolo, ha sempre formq.to uno dei primi oggetti della 
pubblica vigilanza, (i! meritati in ispecialit~ le gene~;osi~à. 
del Governo. 

Qualora questo volesse fargli provare in guisa veì·a
mente utile la paterna sua beneficenza potrebbe dargli it 
modo almeno di cangiare la sua località. Egli è in uu 
sito assai disadat1:o, ~istretto, e mal esposto, -- e che pur 
non è di sua proprietà'· ma ha in affitto dal Pio Luogo 
del! a }li età • 

Qualcuno dei soppressi Monasteri entro le mura :ie!-
1~ Città, restati tutt'ora di ragione della Nazio:1e , po
J:reb be convenientemente servire a questo uopo. Ma con~ 
verrebbe çhe .la pubblic:a lar~i11ione non andasse dise.iun .. 

\ ' ~ 
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ta da q!lclla dei sussidj necessarj .al riattamento partk9-
l<~-re dç;l luogo al divisato uopo. 

·Del Monte dell'Abbondanza, altro. stabilimento di 
pubblil:a beneficenza, è pure antichissima fra noi l' isti
tuzione, ed era uno di quelli c,he contrassegnavano la gc
llèrosità, e l' antivedenza del Veneto Governo. Avea per 
istituto di comperar fuori di provincia del grano .1 e in 
ispecialità del miglio nelle annate più ubertose, e di ri
venderlo nelle più scarseggianti ad un prezzo modera
to, Oiide sollevare la indigenza popolare, e mettere una 
metà al rialzamento . de' _flrezzi delle denate nazionali. 

Tutto poi !' avvantag~io , che per avventura si potea 
inoltre avere sopra questo commercio di grano andava in 
~umento dc' capitali del Monte ~tesso • 
. · Ebbe un t:~ non leggi ere . scos.sa questo benefico pubbli 
~o Isti t[.lto ali' ingresso de' Francesi nella Provincia ne t 
1796, quand'esso, siccome ogn' altro Pìo Luogo dovette 
fare delle sovvenzioni alla Comune, che da se sola por
~ar non potea 1' enorme peso del mantenimento di tanta 
tmppa. E fu inallora che da molço maggiore che egli 
era, si ridusse il di l~i capitale a sole lire milanesi ven
tisettemillecinqueçento. 

Una aìnministrazione di buoni cittadini sotto gti aus
f!Ìcj del Governo seppe, due an n l ~ono, trafìcar sì bene 
questo benchè picciolissimo capitale secondo i l stiO istt
-çuto, che so.ccorsi non piçcioli potè dare alla popolazio
.ne specialmente nelle vallate in una delle annate certa
mente più carestiose di biade . 

E il lodevole di lei esempio imitato generos_,amen
te da tutti gli ahri Istituti di pubblka benefkenza delta 
Città, fecc;:r9 eglino i più gra.Qdi sforzi ~ino ad assumer
si delle gravosissime ipoteche, e prestarono effettivamen-

. te grandiosi soccorsi in tutti i luoghi del Dipartimento, 
çlove il bisog1io specialmente li éhiamava; e trascorse cos'i: 
~elw~ OFO;i '· e s.enza turbolenze, ~na annata J . la <J.U,Ity re~ 
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le cridche sue circostanze potea éssere feracissima degli 
uni, e delle altre. 

Parla da se stessa la opportunità di questo utile pub..: 
blico Istituto nel Dipartimento, e mostra i di lui bisogni 
la picciolezza de' suoi capitali; il cui aumento contrasse"
gnarebbe la benefìccnzl. anche del nuovo Governo , e por• 
rebbe l' amtninistrazione in grado di far fronte più facil• 
mente alla deficienza delle granaglie nazionali • 

Il Monte de' depositi spettanti atle così dette Ma.ni• 
morte dicesi altrimente anwra Sopraintendenza alle Gà'use 
Pid, e Direttorio de' Capitali di questa denominazione. 

La sua istituzione è recente, e fu una conseguenza del· 
la legge 1.0 Settembre 1767 dell'ex Veneto Maggior Con• 
siglio, ed ha per oggetto la sorveglianza sul giro regolare 
de' capitali delle Mani-morte di questa Città , suo circon
dario, e del distretto. dell'Isola. 

Altri ventitrè di questi Officj esistono nel restante del•• 
la ex-provincia Bergamasca , tutti eretti nell; anno susse•. 
guente, e sono 
in Clusone ln Nembro 
in Ardesio alla Piazza 
in Gandino ln Serina 
in Zogno in Caprino 
in Branciglione in Stezzanò 
in Gorlago in Sarnic.o 
in· Martinengo in Romano 
in Endine in Lovere 
in Sorisole in Viiminol-è 
in Bondione in Averrara 
in Sottochiesa . in Valtorta • . 

Questo Direttorio nella Città è amminiStrato da dn .. 
que Cittadini col titolo di Deputati, da un Tesoriere 1 e 
da. un Secre~ario . 
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§. r· 
Commissaria Verdura. In forza della già citata Leggo l· 

1.0. Settembre 1767., e di posterior Decreto 8. Marzo 
1770. li due Sopraintendenti maggiori di età nel suddet-
to Monte., o Direttorio delle cause pie , unitamente ad 
uno della discendenza del Citt. Teodoro Sonzogno, s-ono 
gli amministratori delle facoltà lasciate dal qm. A~ostino 
de Verdura nativo Bergamasco morto in Vicnna, e le 
quali costituiscono la Commissarìa contrassegnata del di 
lui nome. 

Qllesti col suo testamentv I"· N ovc;mbre 17 18. la
sciò novantaquattromille fiorini in eredità come segue : 

Fiorini 4om. a favor di queste .pG-vere Convertite. 
Fiorini 3om. a beneficio dell' Aftare di S. Antonio 

nella Chiesa di S. Bernardino di questa Comune . . 
Fiorini 2.4m. a suffragio de' poveri vergognosi , ed 

infermi di questa stessa Comune. 
Tutti essi Capitali per la suddetta testamentarìa di

sposiziòne debbono stare perpetuamente investiti sui Ban
chi Cesarei di Vienna, dei quali se ne ritraggono i pro 
di semestre in semestre in ragione deL 4· per cento 
all'anno. 

Il conseguimento di tale beneficenza incontrò le più 
forti ed aspre opposizioni per parte degli altri Luoghi 
Pii di Vienna beneficati dal medesimo Testatore Verdu
i·a col pretesto che i frutti de' capitali sortir non dovessero . 
dagli Stati di S. M. I. ; ma lo zelo dei Commissari 
d' allora protetto vigqrosaniente eò assistito dal Vene· 
to Governo col mezzo ...del suo Ambasciatore a quella 
Corte, potè ottenere un favorevole Imperiale rescritto, 
per cui questi nostri béneficati hanno d'indi in poi sem · 
pre conseguito regolarmente il pro del proprio legato : 
sospeso soltanto per due anni e mezzo all'epoca della 
nostra Rivoluzione; ma poi riassunto col totale pagamen
to anche degli arretrati nell'anno x Soo. , e sempre !i• 
no oggidì continuato .. " 



t p 

§. 6. 

1/ Ospitale Maggiore di Bergamo conta la sua fm1-
dazione nel 1458. dalla unione di varj antichi piccioli 
Spedali, çhe esistevano nelhr città o all'intorno, e i cui 
pochi fondi a lui furono contemporaneamente aggregati. 

Nell'ingrandir che fece in progresso de' tempi il 
provido e benefico Istituto , conservato egli sempre sotto 
tutti i Governi nella çapacità di conseguire eredità, le 
testamentarie disposizioni a di lui favore crebbero_, e no11 
meno di esse le giornaliere lar gizioni del pubblico , è 
de' cittadini ., sicchè lo misero ben presto a portata di 
assoggettarsi al- ricevimento illimitato di tutti gli infermi 
di mal curabile , e del Dipartimento , e forastieri di 
passaggio . 

Oltre un così grandioso impegno questo Ospita-: . 
le parimen&e per testamentarie disposizioni h'l assunto 
l'obbligo di mantenere trentasei incurabili, metà per ses
so : di accettare ogni bambino esposto su Ila ruota mes
sa a libera disposizione del Pubblico alla Porta del Pio 
Luogo : di farli nudrire da balie appositamente tenute 
nel suo recinto, o destinate fuori per il • Dipartimento~ 
di mantenere sino all'età d'anni dodici i maschj _, pro
çurandone nel frattempo la migliore educazione, e l' am
maestramento in qualche arte: e finalmente di trattenere 
le femine sino al loro collocamento, ·O alla loro morte , 
dando ad esse nel primo caso oltre i proprj mobili per
sonal,i , la dote di centoventi nostre lire. 

E in aggiunta delle suaccennate benefiche opere, ha 
J pure dovuto per testamentarie disposizioni assumere que

sto Spedale degli obblighi perpetui : per esempio mol
te dotazioni di legittime zitelle , alcune capellanìe in 
varie Chi€se ; copiose sovvenzioni di medicinali a' pa
v~ri fuori del Luogo, non poche dispense di granaglie, 
d; pane, di vino, di sale, d'olio, ed altre contribuzio
n} in danaro ad altre indigenti laiche Comunità della Cit
ta , e d.el Dipartimento • 
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X 51-
Egli viene governato da sette Cittadini col titofo 

d' Amministratori , oltre il necessario ministero. Tre di 
essi si scelgono fra i cittadini dimoranti entro la cinta 
nuova della Città , e due in ciascuno dei due Borghi di 
S. Leonardo 1 e di S. Antonio. 

Questo Ospitale ha tre Medici ordinarj , che non 
socrgiornano nel luogo , e due che alternativamente vi 
re;tano tutte le ore dt! dl, onde visitare 

1 
e curare gli 

infermi chè vi vengono recati dopo il puntO della visita 
ordinaria. Non vi è minore assiste11za Chirurgica, ed in 
ogni altro articolo. Per la direzione poi spirituale vi 
soggiornano alcuni Cappuccini, fra i quali uno col tito~ 
lo di Parroco. 

Per soddisfare alle spese tutte occorrenti alla ve-ri
ficazione del proprio istituto in ogni sua parre~ non eb
be mai l'Ospitale Maggiore di Bergamo entrate bastanti , 
Lo sbilancio / annuale era sempre di circa IOO ip. lire no
itre, e quello degli ultimi anni anteriori al b796, atte
sa la massim a alterazione de' generi arrivò sino alle L r 4om. 

' A questa riflessibiJe deflcie11za facea fronte l'Ospitale 
colle eredità, ed elemosine, che copiose concorrevano in 
pa~sato a sovvenirlo; e con queste non solo potè dar pas 
so ai propr bisogni , ma anca di quando in quando in~ 
vestire capitali ad aumentazione del suo patrimonio. 

Nell'anno 1797 il Governo Repubblicano fece la Leg
ge derogatoria · de ' Fidecommissi; e fu . in allura che le 
_provide cure dtl Governo Provisorio 1 per presidiare la 
sussistenza di questo Spedale decretò la soppressiOne dei 
due Monasteri de' Benedettini di S. Paolo d' Argon , e 
de~ Vallombrosani ùi S. Sepolcro d'Astina, aggregando 
i loro beni ed effetti a questo benefico Istituto. Si ebbe 
in vista che colla derogazione de' Fidecommissi veniva a 
cessare particolarmente a questo Ospitale la fonte dal ri~ 
levante benefìdo di ·tutte le eredità che a favore del P. 
L. eli tempo in. tempo si verificavano, come chiamato in 
sostituzione de' Fidecommissi di famiglie estinte. E si eb
be pure il riflesso che, siccome col soccorso delle eredi· 
tà non arrivava ne~Ii ultil;ni anni anteriori al 1796 a far 
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lltgine al sopraddetto eo11siderabile deficit , che . sempre 
maggiori, c più incompatibili sacrificj es1gea ~ così il P. L. 
se non fosse venuto .opportu·1amente sufffagato , sarebbe 
andato inevitabilmente incontro al suo deperimento. 

Questo così grandioso pubblico soccorso non è però 
giunto ancora a riparar lo in tutt i li suo1 bisogni. In con• 
fronto di esso egli ha · dovuto quasi sempre sostenete dal
la Rivoluzione a questo punto il dispendioso impegno del 
trattamentd de' militari ammalati, per il che il P. L. ha 
un rilevante credito col Pubblico, e non picciola perdita. 

E non è poco che egli abbia sempre potuto corri
spondere a tutte le -ordinarie e st raordinarie prestazioni volu
te dal suo istituto. Sol tauto coll'autorizzazione della facol
tà Governati va , ed Ecclesiastica ha sospes~ , e ridotta la 
celebrazione di varie Capellat1ie e Messe , ,lasciando però 
sussistere tutte quell e, che particolarmente in Chiese di 
campagna non si sarebbero potute levare, senza compro
:ffiette~e i riguardi dell'esercizio del culto • 

Questo Istituto di pubblica beneficenza ha di annuo 
reddito circa duecentocinquantamille lire milanesi, o poco 
più, che sono il prodotto de' fondi, de' livelli, di ele
mosine , e del pro sopra capitali • 

I suoi teneni, che sono estesi , e la maggior parte 
o in collina, o a coltura anche di vite, dall'Amministra
zione sono tenuti a masserizie p,iuttosto che ad affi ttan
za : discostandosi in ciò dal costume osservato dai Luoghi 
Pii specialmente del Dipartimento dell' Olo:1a. 

Siami qui lecito di diffondermi alquanto a difesa di 
questo, e d' ogn' altro Pio Istituto della mia patria, che 
in ciò non sa uniformarsi alla costumanza di Mil:\no. 

Da quanto io ho detto nel Capo che tratta dell' Agricol
tura del nostro Dipartimento risulta evidentemente che la in
dustria è l'unico perno, su cui s'aggira tutta la prosperi
tà del nostro raccolto • Nè sarà difficile il capire che la 
maestrìa del proprietario è sempre la più attiva , effica· 
ce, ed interessata di quella deW affittnale , il quale sep
pur aFcade che vi pensi , non vi penserà mai con viste 
provide , nè farà miglioramenti ~adical! e dispendiosi. 
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Basta conoscere cosa sono i nostri rdnchi , te rtosrr~ 

vigne, ed i nostri campi a vite per capire che se un sol 
anno sfuggono dalla atte•na ispezione del proprietario, o 
non ricevono da·l!a generosa sua mano dei costosi miglio
:ramen ti , alcuna volta anche della classe di quelli., il cui 
frutto non viensi a percepire che dopo anni ed anni , van
no rapidamente in dttrimento. 

La lunga sperienza poi ha dìmostrato che assai dif
ficilmente, anzi mai essi vengono esattamente adempiuti 
dagli affittuali, ancorchè ingiunti loro per obbligo. Eglino 
intenti soltanto al risparmio di spese che loro non pos
sano fruttare immediatamente, trascurano la coltura in
dustriosa delle campagne , e segnatamente de' vigneti , e 

. ciò maggiormente negli anni prossimi alla scadenza dell' 
affittanza. Oltre che questi avidi speculatori nemici del 
faticoso colono, lo opprimono di regalie e di gabelle , 
imponendogli ben presto la più orribile schiavitù che lo
gora la di lui .preziosa vita, lo cimenta barbaramente, p 
gl'impedisce la utile industria. 

Questi ed altri riflessi concorrono a giustificare la ec
cessione di quasi tutti i nostri Istituti di Pubblica Bene
ficenza nel sistema, che qualche Magistratura del Gover
no vorrebbe generalizz:are delle affittanze fra noi ; e che · 
non potrebbe essere qui accettato senza evidentemente sa
grifìcare l' interesse de' J,uoghi Pii medesimi . 

la pubblica connivenza però col suo silenzio sembra 
far buone le ragioni , che militano nel nostro caso. 

§. 7· 

L' Ospitale Azzanelli ha la sua denominazione dal fon
datore Francesco Azzanelli 1 che istituì questo luogo di 
pubblica beneficenza poco dopo il 1700. 

Esso ha per istituto di somministrare ai poveri infer
mi abitanti entro Ia cinta nuova della Città i medicinali, 
e Ja medica e chirurgica assistenza; al qual' oggetto egli 
ha tre Medici, tre Chirurghi , uno Speziale, ed un J.ito· 
tomo annualmente stipendìati. 

t·-
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~ a questo principafe oggetto della sua i~tituzione 

§opravan~a qualche parte de' suoi redditi a questo Spe· 
dale, esso a tenor della mente del suo fondatore la deve 
impiegare nella dotazione di povere oneste donzelle , le 
guali parimente abitino nello stesso circondario. 

ll fondo di questo _[stituto consiste in capitali dati a. 
livello affrancabile. E fu desso aumentato dalla testamen
taria disposizione di certo benemerito Sacerdote Placido 
Montechiari, coll' obbligo ad es?o di sovvenire in ispe· 
cialità que' povt?ri Preti, i quali per impedimento natti
rale o canonico non avessero potuto dire quotidianamen· 

te la Messa. 
Anche nel 17 44 cert' altro benemerito Cittadino Fran-

cesco Mazzoleni Campino lasciò i suoi capitali ìn aumen
to dt:l fondo di que!>to Spedale ; 'i pro de' quali vanno 
distribuiti in elemosine a' poveri delle nove parrocchie 
entro il circondario medesimo. 

E' amministrato da nove cittadini uno appunto per 
parrocchia. E quèsto benefico Istituto è utilissimo , se
gnatamente pel soccorrere che fa que' miseri infermi, i 
quali o non vorrebbero, o non potrebbero essere accet
tati nel grande Spedale, che quindi non picciolo sollievo 
ne risente . Egli non ha entrate all'uopo suo bastanti , 
non rendendogli i suoi capitali che dalle seimille alle set
temille lire di Milano , da lui tutte consumate colla più 
stretta economia negli oggetti sumentovati • 

§. 8. 

L' Osr.ita1e di s. Maria Maddalena è d' anclc;hlssima 
fondazione, ed ba per istituto principale di ricoverare , 
e di alimentare i fatui , e gli imbecilli del Dipartimento. 

Capace egli pure, siccome ogn' altro Spedale sotto, 
tutti i Governi , di conseguir eredità , le testamentarie 
disposizioni dalla sua fondazione in seguito non poco con
corsero ad accrescerne la facoltà fondiaria , sino a potc1· 
oggirlì mantenere centoquaranta hidivi dui fra fatui cd im· 
ltecilli.. -
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La di lui amministrazione è composta di chtque ci t:· 
tadini oltre l'occorrente ministero. E industriosa sempre 
mai essa ha saputo mettere a profitto della Società e 
d el Pio Luogo questi che diconsi rifiuti della natura , 
impi egando i meno scemi nella tessitura di alcune ordì· 
nari e Tele , nella filatura dello Stame, c i più stupidi nel 
polverizzare con grandi mazze de' mattoni rotti, il cui 
risu ltato molto ntilmente s'impiega nel cemento dit:tro i 
condotti d'acqua. 

Nel I 71.0 per testamentaria disposizione di certo cit· 
tadino Bonometti , e più recentemente per legato del Citt. 
Vincenzo dall ' Olmo, questo Spedale ha assunto il diffi. 
cile impegno di mantenere J e di far curare anche venti 
frenetici : stabilimento utilissimo, e che affatto manGava 
in questo Dipartimento. 

Sotto il Veneto .Governo dicevasi Ospitai Regio; per· 
chè ìmmediatemente sotto la protezione del Principato • 
Anche oggi dì si di:rige come Parrocchia affatto separata . 

Il suo annuo reddito che è il prodotto di fondi , e 
di capitali livelli è dalle trentacinquemille ·alle trentacin. 
quemillecinquecento lire di Milano, che esso -impiega in 
soddisfazione degli impegni del suo istituto, in pagamen. 
to di pensioni vitalizie , e in adempimento di alcuni of. 
fìcj di culto voluti dai benefici testatori • 

V Ospitale · di S. Tomaso sebbene d ' o; igine antichi.~· 
sima, non è mai stato aumentato , ed è ancor una sola om
bra d'Ospitale. Basta dire che le sue entrate , le quaii 
sono il pro sopra capitai!, noa arri v• no mai alle annue 
lire millecento milanesi • In una succida bassa stanz uola 
presso un vecchio Oratorio in onor di questo Santo , nel 
Borgo della stessa denominazione 11i tengono sei misere 
inferme incurabili donniciuole, la sussistenza delle quali viene 
ajutata dalle el€mosine di chi per éarità va a visitar le . 

E' anche questo amministrato da cinque cittadini cile 
si distinguono nella ça~it~ verso i loro simil-i , 
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§. 10. 

L'Ospitale ossia ·orfanotrofio chiamato del Soccorso 
,onta la sua fondazione dopo il x·6oo; ed ha per JStltU· 
to d i dar ricovero a fanciulle nubili esposte a qualche 
pericolo rispetto alla loro onestà • 

Se ne rkevono quante possono esser mantenute dal 
Pio Luogo, le cui annue entrate non arrivano mai alle 
ottomilletrecentotrenta lire annue di moneta di Milano. 

Le giovani vi si addestrano in tutte le occupazioni 
donnesche e famigliari ; e s' insegna loro a_nche a legge
re, a scrivere, ed a far conti., se non erano prima istrutte. 

Obbligato il provido Istituto in questi ultimi tempi 
a ricevere delle giovani oltre le forze sue economiche , 
è caduto ineviFabilmente i~ isbilancio , ed ha dovuto coll
sumar qualcuno de' suo~\ capitali p_er poter reggere 
all'eccedenza del peso derivantegli dalla carestia de' vi· 
veri, e da' pubblici aggravj. 

Convien soggiungere riguardo a questo Orfanotrofio , 
che vi si ricevono delle giovani anche a pensione, se il 
caso sia urgente, ed i genitori sieno in grado di portarne 
il peso, il quale però è sempre moderatissimo. 

Anche questo è amministrato da cinque dttadini be· 
u.etperiti dell'umanità, e della patria. 

§. Ilo 

L' Ospitale ossia Orfanotrofio denominato delle Orfa
nelle ebbe istituzione mOlto prima del decimosP.sto se
colo. I a pietà della Nazione vi ehbe \l merito maggiore'. 
Furono poi accresciute consecutivamente le fondiarie sue 
facoltà da generose elemosine, e da testamentarie dis:
posizioni de' buoni cittadini. 

Nella sua origine questo Orfanotrofio era unito a quello 
denominato de' Poveri di S. Martino, e al Ritiro chiamato 
delle Convertite che furono separati nel 17 5o • Esso ac
çetta tante povere Qr{anelle quante ,ne può sostener~ 

./ 
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colle limitatissime sue entrate, e col poco frutto del la.· 
varo delle mani di queste povere fanciulle • 

Esse però vi sono molto bene addestrate nelle occu
pazioni donnesche , e nel leggere , scrivere, e far conti, 
siccome nell'altro Ospitale del Soccorso; e non sortono 
c:he al caso di collocamento , il che frequentemente sile
cede. In questo. caso vengono dotate con q !.Iella dovizia, 
che permettono le circos~anze temporanee del Luogo. 

Il loro locale bastantemente ampio e comodo, attual
mente è occupato dal servigio militare; e sono costrette 
restar provisoriamente in una porzione del Convento de' 
Frati Paolotti , detto di Galgario . 

Viene amministrato questo Orfanotrofio da tre citta
dini; e la di lui sussistenza dipende tutta dal pro di al
cuni pochi e piccioli capitali, e dal beneficio sopra il le-

, l 
gato Verdura preacceBnato. Tutto compreso l'entrata sua 
non arriva mai alle seimillecinquecento lire milaHcsi • 

§. I~. 

I: Orfanotrofio, ossia Albergo de' poveri denominato 
il Conventino è di recentissima istituzione . Ridondavano 
di mendici le contrad~ nella Città , e segnatamente di 
fanciulle col pretesto di elemosinare , ·abbandonate da 
miserabili o spensierati genitori; I' umanità di alcuni buo
ni ..-cittadini s' interessò a raccoglier! e in una specie di ri 
tiro , alimentandole colle proprie e colle altrui lar
gizioni. 

Fattone nell'anno I no un formale Orfanotrofio, si 
fece anche chiamar tale dal Sovrano; il quale anzi lo ca
pacirò di ereditare 1 siccome ~li altri Spedali. 
· Nata la Rivoluzione nel 1797 fu arricchito di tutte le 

sostanze dei soppressi Conventi de' Religiosi Agostiniani, 
Francescani, e Domenicani , che esistevano nella Città , 
coll'obbligo di pagare una vitalizia pensione agli indivi
dui di que' tre monasteri : condizione giusta, ma che si
no ad ora nqn lascia godere effettivamente all' Orfanotro..
tio che una piçciolissima po1:zio~1e del pubbliço benefìc:~o. 
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Le sue entrate no11 arrivano alle ottomilletrecenta 
quaranta lire milanesi annue depurate dal detto vitalizio; 
a peso delle quali restano poi tutti gli altri pubblici ag-
gravj. 

• Trecento ragazze oggidì sussistono in questo Sped!...: 
le; le quali certamente non vi potrebbero vivere col det
to pubblico sussidio , se non fossero ajutate da elemosine 
giornaliere , e da questue d' ogni genere, che si fan n() 
n ella Città., e nel Dipartimento a l or favore. Traggono altre
sì qualche profitto alla loro Comunità coi lavori eri a' quali 
attendono, cioè dal filar lane, e struzi ., dal tesser tele 
ed altre drapperie, dal far cordelle., e dall' incannar se
ta. La necessità, e la emulazione che vi si eccita stu
diatamente da chi governa uu tanto stuolo di fanciulle , 
hanno fatto il buon effetto, che vi addivengono mirabil
mente attive· S'insegna loro anche a leggere a scrivere, 
e a far conti , non che gli esercizj di Religione , e di mora
lità. Vi si raccoglie anche qualche ragazzo lasciato in ab
bandono d~' cattivi genitori; e si accomuna anche ad essi 
la stessa educazione, aggiungendosi l'ammaestramento in 
qualche arte delle più comuni. 

Quello, che ha di inconveniente questo Luogo di 
pubblica beneficen2a, è la situazione del suo albergo pos
to in una aperta campagna fuori della cinta vecchia della 
Città in luogo disabitato, dove esistette anticamente u11 pic
ciolo convento de' Francescani riformati . 

Uno dei tanti ampj monasteri , che sono stati soppres
si ne' tempi della Rivoluzione sarebbe stato ben impiegato, 
se si fosse messo a disposizione di questo utile e sag
gio Istituto ; çome per esernpio quello degli stessi Do· 
menican~, de' quali esso ha conseguito gli altri fondi • 
l\1,a in questo si è già introJotto l' Officio della pubblica.· 
Finanza , e il più degli altri si è disperatamente r vendu
to, o meno opportunamente convertito in uso militare .' 

Anche questo Pio Istituto è governato da sette be· 
nementt cittadini, che contrassegm,mc con qqesta opera 
lodevolç la loro carità. 



· ~ - L'Orfanotrofio chiamato de' poveri di S. Martin~ 
sorse nel 1 5 31. sotro gli auspicj di S. Girolamo Emi li ah i 
patrizio Veneto fondatore della Congregazione de'Somaschi. 

Ha di entrata annua pocd più di ottomil!e lire di 
moneta milanese; la quale, pagati i pubblici aggravj, vie
ne consumata tutta nel mantenimento di tanti poveri or
fanelli a quanti essa può mai bastare. 

Vi si ricevono in età fanciullesca, e vi si trattengo. 
no sino alli dieciotto anni. Al loro uscire., se in quel 
punto lo comporta,no le finanze del Pio Luogo, e lo me
riti la loro condotta si fa ad essi una larga elemosina , 
onde potersi allestire la casa, in cui vanno a . piantar fa
miglia. 

S'insegna loro a leggere, a scrivere, ·ed a far conti, 
ed i· doveri tutti dell'uomo sociale e cristiano . Poi si 
fanno passare ad imparar qualche mestiere, osservata nel
la scelta la loro inclinazione ', Opportunamente nel Ca
seggiato dell'Orfanotrofio sulla pubblica strada si $Ono 
stabilite officine delle arti piÙ comuni, e necessarie alla 

Società_, e sono desse quelle nelle quali si ammaestrano 
questi giovanetti. Vicini , come s0no _, al loro albergo noi( 
soffrono distrazione ne' mestieri , e nel buon costume , 
che si ha molta cura di loro inspirare. 

Se fra questi fanciulli taluno si scopra di talento e 
genio singolare , non si lascia mancar di mezzi , onde rius
cire in arti più elevate ; e ne sortiroao difatti degli u.o· 
mini di merito non ordinario . 

Per essere accettati devono essere privi di padre e 
di madre . E il numero attuale de' med<:simi è oggiql di 
cinquanta di età diversa. · 

Se ne riceverebbero di più 1 se Io stato economica 
di questo utilissimo Istituto lo comportass.e. E in questo 
<.:nso si potrebbe facilit:<r maggiormente sulla condizione 
principale di dover essere realmente Otfanelli; giacchè di· 
n1andarei io, ~e più meriti ·questQ home uno çhe non ha 
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più i genitori , o quegli che gli ha pessimi , o che 'ne è 
affatto abbandonato ? 

La .entrata di questo Orfanotrofio dipende da affitti 
di case, e da pro di pochi capitali. Viene amministrato 
da cinque zelanti cittadini,- e diret~o quanto allo spiritua
le ancora da un individuo della Congregazioite de' Ch. R. 
Somaschi. 

Nel 1785 dal suo albergo presso l'Ospitale maggio
re de' Santi Maria e Marco egli fu traslocato nel mona
stero soppresso de' Canonici Lateranensi di S. Spirito, luo
~o all'uopo nostro opportunissimo. 

§.q .. .. 

Dell'Orfanotrofio detto de' Mendicanti di S. Car!.o la 
fondazione è di · epoca m~no antica di quella . che contasi 

'dell'altro de' poveri di S. Martino, il quale· non ne è molto 
differente quanto. agli oggettr d'istituto. Esso fÙ fondatu 
iOtto gli auspicj di S. Carlo Boromeo nel 1613 , e rice
ve tutti i fanciulli abbandonati da' genitori , che in so
stanza è lo stesso che dire Orfanelli; non devono . però 
avere minor età di cinque anni . Vi si educano quasi alla stes
sa maniera, ed hanno presso a poco gli stessi ammaestramen
ti: procurandosi anche qui vi di addestrarli in qualche arte • 

Vi vengono ," ricoverate anche delle fanciulle sotto il 
m~desimo aspetto; c son desse quelle che più dell'altre 
sogliano riuscire nella fabbrica delle tele di lino , e di 
que~le ad uso di coltre che diconsi panno semplice. 

· E' di Istituto che vi sia ammesso 1 anche un piccio l 
numero di poveri uomini avanzati in .età ; e di mature 
donniciuole. I primi vengono adoperati nella sor.veglianz~ 
ai giovinetti , e le seconde non meno nella fisica educa
zione dc!i più teneri fanciulli , che nell'ammaestramento 
delle ragazze nelle occupazioni donnesche. 

Al sortir degli uni, e delle altre da. questo Orfano
trofio si procura loro una sovvenimento competente, onde 
dar modo ai maschj di formarsi la casa, c aUe femine di 
port_arse co la ·dote ntl collocamento. 

I.. . 

' 



''l 

161. 

Non ha questo Ospitale che dalle novemillac inque4 • 

cento all e dieci1•1ille lire milanesi d'entrata, le quali sono 
il pro di capitali, e che la di lui amministrazione com
posta di cinque caritatevoli cittadini consuma tutte, pa
gati i pubblici aggravj , in oggetti di sostentamento del 

. benefico Istituto, ed in pochi officj di culto voluti dai 
testatori . 

Questo 'Y e gli altri Orfa:Jotrofj destinati al ricovero, 
ed alla educazione dc' fanciulli orfani ed abbandonati me
ritano certamente rn guisa singolare la protezione del Go
verno . . Eglino si possono considerare vivaj de' buoni ar
tieri , i quali senza questi mezzi chi sa cosa anderebbero. 
a riuscire! .E vi si può soggiungere che l~t istituzione dl 
questi ~ii Luoghi è in origine strettamente consacrata al
la morale domestica e sociale , alla conservazione dèl po
polo, ed all3. promozione delle arti più necessarie .nel là 
umana economia. 

Quello , che riguardo ad essi ci res~a unicamente a 
desiderare è che fosse accresciuto il loro patrimonio, 
onde abil itarsi a ricevere maggior numero di bisognosi; 
e diminuir così la ridondanza di quegli sgraziati fan
ciulli , che in questi ultimi tempi si veggono sulle pub
,bliche strade, abbandonati da' genitori viziosi , che a so
stentamento della loro prole non sanno dare che esempj 
di tutti i delitti . 

E se io non avessi la disavventura di parlare in una 
epoca, in cui la pubblica passata dissipazione ha già esaus'te 
tutte le fonti che il nova ordine delle cose avea anche 
qui aperte, oserei di supplicare il Governo ad usare di 
queste risorse , che sono l'identico patrimonio delle na
zioni~ a favore di tali Istituti , i quali sono certamente 
(Iella classe de' più proficui alla Società ~d allo Stato. 

§. I )• 

Il Ritiro delle Convertite è di vecchia istituzione 
anch' essu , come abbiamo accennato parlando de !l' Ospi . 
tale de1le Orfanelle. 
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Vi si ricevono tutte quelle donne le quali , abbando

nata la vita licenziosa amano di rimettersi sulla via 
della onestà, e deLla penitenza . Se ne accettano quan
te ne può alimentare il Luogo Pio ; e qualche volta 
;ve se ne . ricovera qual cuna anche con pensione, se le fi. 
nanze dell'Istituto non permettono di accettarla gratui-

tamente , . 
La di lui annua entrata dipendente tutta da' pro di 

capitali livelli consiste in sole lire di Milano tremilletre
cer.to, non compresovi però quanto egli percepisce an
nualmente sul legato VerdL1ra. 

Provisoriamente restano nel soppre~oso Convento de' 
Monaci Celestini fuori della Cmta della Città 7 perchè 
è occupato il loro primo locale nel Borgo S. Antonio. ad 
uso di qua1~tier militare. 
· Anch' esso è amministrato da cinque cittadini bene-

meriti e zelanti del buon orctine, e del bene della Soci et~. 

§. 16. 

La così detta Pietà conta la sua JStttuzione dal fa
moso Capita'l Generale Bartolameo Col leoni 7 dalla cui ge
nerosità ha avute tante beneficenze, e ·grandiose opere 
questa sua patria . · 

Riconoscendo egli che tutto ciò che potea coadju
vare alla facilit·azione dei matrimonj, segnatamente nella 
classe contadinesca, era una bet1eficenz-a non meno per 
l' agricoltura , che per la società : nella rin1etnbranza 
specialmente delle gravissime perdite 7 che aveano causa
te all' una e all'altra le sofferte stenninatrici guerre ' e 
le replicate pestilet1ze, divisò che questo Istituto suo di 
pubblica beneficenza avesse segnatamente l', oggetto di dis
pensare molte doti a favor di quelle donzelle povere e 
contadine, che si fossero maritate seçondo il rito della 
Cattolica Romana Chiesa, entro però i confini della Pro
vincia. 

Mise sotto la immediata protezione di una delle pià 
rublimi Magistrature del _veneto Governo { il Consiglio 
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c.li x. ) un tale stabilimento, e volle che ne fosse am
ministratore certo ceto di cittadini , secondo che spiega il 
suo Testamento . 

PGl" siffatta immediata protezione del Governo , e at
tesa la eminenza dell'oggetto, a cui l'Istituzione tendea, 
fu essa in ogni ~empo sotto quel Governo tenuta esente 
da qualunque imposta ordinaria e straordinaria. E la sua 
entrata andava esclusivamente di ogni altra cosa, impie
~ata tutta in queste dotazioni, e nella decorosa manuten
zione ed officiatura della insigne sua Capella , dove egli 
fu sepolto in un superbo e pregi~tissimo Mausoleo·. 

Dietro !'attivazione del presente Repubblicano Siste
ma l'amministrazione economale di questo Pio Luogo, ora 
di soli cinque individ_ui , ha avuti molti cangiamenti, se
gnatamente risl(etto ai chiamati alla medesima rlal benefi
co Istitutore, e a certe distinzioni nella dotazione delle 
donzelle: conservata soltanto certa particolarità di diritto 
a quelle de l·la cognominazione Colleoni . 

Il numero delle doti, e il loro quantitativo viene fis
sato sul bilancio delle derrate dell'anno antecedente, che 
providamentc si fanno formar' credito per il successivo ; 
sicchè abbia corso . ogn' anno la pubblica beneficenza . 

Le Fonti del pio stabilimento sono due case nella 
Città, ti-e molini ne' Borghi, e sette Condotti d'acque 
Jerivati dal fiume Serio dal potente Istitutore, che ina
fìano questa Pianura, dopo di aver alcune servito all'an· 
damento di moltissimi altri edificj ne' Borghi , e ne' vi
cini villaggi. Gli formano entrata ancora nou pochi livelli 
perpetut, sicchè le sue annue rendite ammontano incirc;l 
alle . trentuna mille seicentosessanta lire milanesi . 

§. 17. 

Il Consorzio Laicale chiamato la Misericordia mag
giore di Bergamo fra)tutti gli altri stabilimenti di pub-. 
b lica beneficenza nella mia patria ha. incontrastabilmente. 
la maggioranza • , 

Esso conta la sua fondazione ~in o nel 1 2.o 5 • E il 
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coli1plessO- delle sue entrate 1 che sono coasiderabili rislll 
ta dal prodotto di una infinità di legati antichissimi di 
'testatori benefici , i quali amarono di far parte delle pro
prie sostanze ai loro simili presenti, e futuri. E i di lei 
fondi sono per lo più residui di opulenti estinte famiglie , 
lasciati da' loro proP.rietarj , o donazioni ·generose di gratt
di personaggi, che amarono di beneficare la posterità col-
la loro dovizia • , 

L' Entrata .· ànnua di questo benefico pio .Istituto s\ 
per conto d.el - reddito de' fondi, che per frutti sopra li
velli e 1:apitali .. al}lmonta alle lire milanesi sessantanovl'i!
millecinquecento' c_irca (*). E questa viene 'consonta: 

I Nella soddisfazione annuale òegli obblighi ·e legati 
ingiunti da' tes.ta~ori. , fra i quali specialmente la . dotazione 
di molte donz:ellie che pasiano a marito. 

II Nel manteriimento, e relativa officiatura della in
signe Basilica d{ S. Maria maggiore 1 fabbricata dalla 
Città nell'anno ì r.37 , e consegnata in seguito nel I 449 a 
questo Laicale Consorzio coll'applicazione di alcuni fon
di 1 e coll ' obbligo· _·perciò di un decoroso mantenimento. 

Ì ll Nella sussistenza delle pubbliche Scuole aperte 
gratuitamente a bedtlficio degli stu-diosi; per le quali il Pio 
Luogo steSS? , oltre r obbligo fisso dipendente da testamenta
rie disposizioni 1 e'~. che consisterebbe nel mantenimento 

- della Scuola di Grammatica , Rettorica 1• di Leggi Ci vi li 
e Canoniche, di -l.eigere 1 scrivere 1 far conti 1 e d' am
maestramento nella"'"'..:ristia·na dottrina 1 ha per antica con
suetudine in ogni tempo contribuito nelle più estese mi
Silre alla pubblìca Ist.nizione 

1 
mantenendo varie altre scuo

le 1 oltre le suddette '; . e senza che mai abbia ecceduta la 
misura compatibile colle proprie circostanze 1 e col "}>ri-
rnario suo istituto • · 

(') 11 e~trata di questo , c di tutti gh altri Istituti di pubblica 
beneficenz.a e stata da me . rilevata sopra nn Elenco autentico esisten
te n~gli atti della Municipal ità di Bergamo, rassegnato! e in 'esccuz.ionc del.: 
la Circolare 6 nevoso an. X. n. jo65. Lo Scudo di Mi! ano adope•·ato nel 
~alc_ol are l'entrata med~sima , all' tpoca della edizione di questa Memoria 
equ1va!e a L, Io ; 16 -d1 :Bergamo, · 

. .... 
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IV Questo consiste nella di striLuzione an11uà l e di f;J.· 

tine , di pane, e di altri generi di sussistenza ai poveri 
della Città, e del Territorio ne' tempi, e nelle circostan
ze precisate dalla espressa volontà · de' testatori. 

La sua amministrazione è sostenuta annual mente dà 
una deputazione di probi cittadini ora dal Go,·erno r idot
ta al numero di cinque, che amano di segnalare il proprio 
zelo pel pubblico bene con questa gratuita fat icosa in
combenza. 

§. !8. 

Del Consorzio de' Carcerati altro Luogo di pubblica 
benefì l"cnza è antichissima la istituzione, come appare da 
due pergamene deil' anno 13 ì.o, e 1367. Primo c prin
cipale fondatore ne fu certo Padre Melchiore de' Tarseg. 
gi , Priore de' Canonici Regolari di S. Agostino nel Mq~ 
nastero di S. Giorgio di Spino , fuori della porta detta ai 
Cologno, del quale ora non ci resta che un anti ca Chie
sa in onor appunto di qnesto Santo. 

La carità del pio fondatore fu mirabilmente secon
data da quella de' cittadini; e l'opera, che era picciol l 
·nel suo principio'· ingrandì molto da p poi , sino a poter 
sostenere il grandioso impegno del mantenimento di . buon 
numero d1 carcerati sì rispetto al vitto, che al loro ve-
stiario. · 

Sino all'epoca del nostro Governo Repubblicano si 
conservò questo pio Istituto senza seilancio , · mercè de' 
risparmj , che seppe fare la di lui amminiitrazione, 

Moltiplicatosi dappoi il numero dei detenuti , sic
come occorse mai sempre ne• tempi delle politi ~ 
che Rivoluzioni, non furono più bastanti Ie entrate di 
quésto benefico Consorzio· E parco il Governo nel som· 
rninistrare i necessarj e dovuti soccorsi , malgrado i repli
cati richiami, dovette questo lodevole pubblico Istituto 
caricarsi di molte ipoteche, e di varj aggravj, sicchè dif· 
ficilmente sarà redimibile dalle incontrate passività. 

Egli ha di annua entrata proveniente da' livelli , e 
da' fondi stabili trentacinquemille cinquecentocinquanta· 
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ch1qu;: lire moneta di Milano; che esso it!lpÌega in man~ 
tenimento de' carcerati, e nella loro cura anche dalle 
malattie, e finalmente in alcune elemosine e dotazioni di 
zittc!le secondo i testamenti de' fondatori . 

Viene amministrato da sette Cittadini dopo la va-
riazione che vi successe al punto dell'atti vazioae del nuo-
vo Governo Repubblic:at10. 

Consorzio Laicale di Borgo S. Loren7.0 . Questo Bor
.go, il quale ayanti la costruzione delle fortificazioni del
la nostra Citta, che Cinta nuova~ si · chiamano , restava 
t utto fuori del i' antico di lei drcondario, ora resta in due 
corpi diviso. Uno è dentro, e l'altro fuori della porta 
dì S. Lorenzo; ma continuano ambidue a formare una 
atessa vicinanza , ed una medesima parrocchia • 

Ora il Consorzio sotto \a invocazione di questo San· 
to resta a beneficio di tutti e due . 

E' antichissimo. E si trovano ·memorie che egli esi-
stea già nel 1100. Ha obL\igo di dispensare annualmente 
del pane, del sale, e della farina di formen ton e. Di que · 
sto beneficio quanto al pane , per legato d i certo Roncali 
dal Quadro, sono capaci tutte le famiglie di tale cogno
minazione in qualunque luogo abitino del territorio Ber· 

gamasco. 
-Per legato poi fatto . a questo Pio Istituto dal Pre-

lato :t'1arcantonio Foppa morto in Roma si dispensano an
nualmente sette doti da L. x o o nostre l' una a povere zi
telle, che passano al matrimonio. E di queste sono ca
p~ci per qna metà anche le parrochiane di s :-COTOml>aM 
d1 Valtesse Contrada suburbana contigua. 

Ra di en'trata questo Laicale Consorzio quattromil· 
letrecentosessanta lire di Milano che sono il pro di po
chi ~a~itali , e il reddito di ass~i piccioli fondi , e vien~ 
ammm1strato da tre benemeriti cittadini. 
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E' antichissimo anche il Consorzio Laicale di S. Mi
chele del PIO)zzo biMco. E trovansi memorie che egli già 
esisrea nel 1 140 • Ha obbligo di dispensare ai poveri di
pendenti dalla parrocchia sotto la invocazione di questo 
Santo annualmente del pane, del vino, \della . farina di me~ 
1icope, e due ' sussidj dotaliz.i a povere giovani che si ma
ritano. E se per avventura faccia il Pio Istituto qua'lche 
avanzo sopra le sue entrate, the sono frutto per lo più 
di qualche terreno, che ~s~o possiede, le testamentarie 
disposizioni portano che esso sia convertito in elemosine 
a soldo a' medesimi poverelli. 

Anche questo è amministrato da tre benemeriti Cit· 
tadini; ed ha di enti-ara annuale , compresa vi la Com

. rnisaria Tira boschi_, che ne è un acc~ssorio, tre mille sei
cento lire milanesi circa. 

§ . . :u. 

Il Pio Luogo chiamato Sovegno. Se qui avvi Ùno sta
bilimento diretto a ricoverare, e a preservare le fanciul
le in pericolo rispetto alla loro 01iestà ( §. 1 o. ) ragion 
volea che la carità de' nostri P>oav-i pensasse anche a , 
qualche stabilimento in soccorso di quelle, che non a ves· 
sero potuto totalmente superar' il ·pericolo. 

Questo Istituto di pubblica beneficenza denominato 
Sovegnç~, forse abb.reviatura di Sovve'?il!leh~o, .ha per og
getto di ajutare con larga elemdsina il · collocamento di 
quelle povere putte, che sgraziatamente non possono por
tare a marito quel candore che deriva da' condotta ir· 
'reprensibi le ~ 

Le di lui entrate dipen'denti da'' frutti di capitali li
. velli non suno più di duemillesettecentosettiulta lire di 

moneta di Milano; e a dir Vero ne' preselJ.ti tempi li
cenziosi non rie-scono adeguate al bisogno. 

E' amministrato questo Pio Istituto da tre de' 'più 
tnmigerati e accreditati cittadini • 

) 
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§. l.y . 

Vari ·altri Istituti di pubblica b<!neficenza <:>!tre li 
mentovati Spedali ed Orfanotro\i ha la ·Citta di Bergamo. 
E tra quèsti uno de' maggiori è anche il Consmzio La'k,._ 
cale di s. Alessandro in Colonna. Egli è di antichissima 
fondazione , ed ha di entrata annua circa dieciottomille 
ottocen.tonovanta lire di moneta milanese • 

11 principale suo istituto è di distribuire elèmosine in 
soldo ed in generi a~ poverelli del Borgo s: Lionardo, itt 
cui egli esiste, e ne' casi di carestia gener~l!'!, . anche nel
la exprovincia Bergamasca,' Stipendia tre . Medici , tre 
Chirm;ghi ; e due Levatrici a pro de' medesimi indigenti, 
e fa loro somministrare anche i medicinali in caso di ma
lattia. Ha .obbligo altresì di dare delle doti alle povere 
fanciulle · della parrocchia, che passano a marito. 

1 Possede questo Pio Luogo de' !fondi,_ e ,de' capitali ~ 
· e gli uni e gli altri gli formano la suddetta entrata , che 
tutta egli spende, pagati i pubblici aggravj, negli oggetti 
del suo istituto, e in adempimento di cose di culto , 
restando per testamentarie disposizioni a suo carico il so
stentamento della grande Parrocchia di questa denomina
zione ·' la quale ha dodici e più mille anime , ' e si estende 
molto anche fuori del circondario vecchio della Città. 

E' amministrato da sette cittadini scelti nella vasta 
Parrocchia, e che hanno il merito di sostenere sempre ' 
lodevolmente questa grande opera pia • 

. §. 2. 3· • 

Il Consorzio Laica! e, di S.Spirito, e di S. Giovanni deÌl'Os..; 
pitale è antichissimo, e risulta dall'unione di varj pic
cioli Ospitali successa all' incirca dopo il 1400 • La sua 
sede è nel Bòrgo S Antonio_, e il suo circondario viene 
formato delle due Vicinie · appf1ntO di S. Gio: dell' Ospi
tale, e di S. Antonio · fuor-is, che si estende molto , fuor i , 
della cinta vecchia della Città , e che tutti due insieme 
compr·endon'? seimille abitanti in 'irca , 
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Il suo istituto consiste principalmente nel so.,rveniro 

i poverelli çielle dette due vicinanze con quattt:o dispen
se annue di pane, farina , e sale, e col pagare a loro 
pro un Medico ed un Chirurgo , non che tutti i medici
tlali occorrenti nelle 1ow n1alattìe. Dispensa anche delle 
doti a povere fanciu!le che si collocano in matrimonio • 
E in occasione di carestie geuerali ha fatti ò.egli sforzi 
straordinarj) che gli hanno portate anche delle ipoteche 
passive. 

E' amministrato da cinquJ cittadini del detto Borgo; 
ed ha di entrata annua ottomilleot tocentonovanta lire mi
lanesi , o poco più , che risultano dal prodotto dì qual
che fondo, e dal pro di capitali livelli _, e le quali tutte_, 
pagati i pubblici aggravj , vauno assorte dai molteplici 
suddetti impegni del benefico Istituto, e in qualche spe
sa di Culto addossatagli da' testatori. 

l 
Consorzio Laicale di S. Alessandro della Croce. Egli 

è eretto nella Parrochia sotto la invocaz.ione di questo 
'Santo nel borgo detto Pignolo, la qua1e si estende anco
ra sopra ambidue le vicinie mentovate di S. Antonio , e 
di S. Gio: dell' Ospitale. · 

E' antichissimo pur questo Consorzio ; esso ha un 
circondario assai miuore di quello dell' anziddetto altro 
Consorzio ; ma anche una entrata molto inferiore. 

Egli pure ha l'obbligo di quattro annue · dispense di 
pane, e d'altri generi di sussistenza} di dar la dote a 
zitelle povere, che passano a marito , e di mantener pa
gato il Medico ed il Chirurgo a favore de' suoi poverel
li, cui egli ha dovere di solevar anche con elemosine. 

Le sue ·tremilletrecentoventi lire milanesi incirca , 
che gli fruttano i pochi suoi fondi , e gli scarsi suoi ca~ 
pitali , vengono annualmel)te assorte dai tanti obblighi del 
suo istituto, e da qualche spesa di c11lto nfllla Parrocchia, 
!asciatagli a peso dai benefici testatori • 

Anche questo .è amministrato da tre buoni cittadini 
tl.ella borgata ~ 
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Consorzio de' Poveri di Borgo S. Cattarina • Quest® 
ba obbligo di sussidiare la povertà del picciolo Borgo sot
ro la invocazione di detta Santa. 

l.e di lui entrate annue, che superano di poco le 
lire duemilleseicento di Milano J vengono impiegate sc
gnatamente in sovvenimento degli infermi poveri , con as ~ 
sistenza di Medico; di Chirurgo J e di medicinali. Il re~ 
siduo si dispensa in soldo agli ammalati stessi, ed agli al-
tri indigenti del vicinato. 

Tale picciolo reddito è frutto di capitali livelli , e 
dell'affitto di qualche casuccia. 

Questo Pio Istituto viene parimente amministrato d~ 
tre buoni cittadini del luogo • 

§. :1.6. 

É' assai meschino il Consorzio Laicale &i Borgo Ca· 
naie , non avendo d'annua entrata che milleseicento lire 
milanesi , o poco pil1. Ed all' oppo~to ha l' impegno di 
molti obblighi tutti dipendenti da testamentarie disposi
zioni . Deve dar de' soccorsi in soldo, e in generi alle 
partorienti povere; deve costituir la dote a più zitelle 
del suo circondario che passano a marito i deve dispensar 
generi, e soldo agli indigenti i e deve finalmente pagare il 
Parroco di questa borgata, la quale restando fuori della 
·cinta della Città è estesissima , ed ha molta popolazione. 

Questo Pio Istituto è amministrato da tre cittadini 
-del luogo; e la di lui entrata è tutta frutto di piccioli 

capitali livelli. 

Il Consorzio Laicale di Borgo Palazzo è ancora piÙ 
povero. Egli non ha che circa ducentoventicinque lire di 
Milano all'anno, che esso 1·icava ~i frutto sopra suoi 
po~hi capitali, 
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E' amministrato d~ tre cittadini , i quali consumano 

questo picciolo reddito in tanta farina di formentone a' più 
miserabili & quel meschinissimo Borgo. 

§. 1.8. 

1 La Concezione in S; Francesco . Questa che sembra 
Istituto di Religione è ' un vero stabilimento di pubblica 
benefice11za, avendo obq!igo di dispensare la m<!§sima .!?ar
te delle sue· annue entrate a' povere! li della Città, e Ìll 

dotazioni delle figliuole discendenti . da· tre stipiti Agazzi 
tanto· de!Ja· Città, che del l<~; exprovincia ~ e ciò esecuti
vamente · della testaiben~aria disposizione fatta a favor di 
questo Pio Istituto nel I 5?0 dal Cittadino 'Gio; Antonio 
Agazzi. . · 

Ha di a~nuo reddito da' pro sopra capitali livelli, e 
da. affitti sopra alcune casupole, e picciolo orticello ot~ 
tocentonovanta lire milanesi incirca, che la · di. lui Am
ministrazione composta di trè . ci'ttadinì spende èconomi
camente ne' due divisati. oggetti, e in picc·iolissime fOSe 
di culto nella Ca pella in onore dell"· Immacolata. Concezione 
di Maria Vergine nella Chiesa parrochiale di S. Eufemia, al
trimente detta di S. Ftancesco. 

§. '-9· 

l. 

A dar qualc.he sussidio in particolare ad una piccio-
Ja parte della vasta parrocchia di Borgo Canale concorre \. 
la picciola così-di:!tta Misericordia; eretta sul monte S. Vi-
gilio compreso nella stessa vicinanza. 
· . Essa però non ha che trecento' lire di Milano appe· 

na, che sono il pro annuo di piclolo ca'pital livello ; ·le 
quali vengono dai tre Cittadini suoi amministratori con
vertite in tanto pane ed altri generi di sussistenza - a pro 
di quel branchio di poverelli; detratte però alcune poche 
spcs~ di culto volute dai benefici testatori • · _ · 
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§. go. 

Scuola di Pittura • 

Questo recente Stabilimento nella Città di Bergamo 
ricon08Ce la sua fondazione dal genio singolare , e dalla 
munificenza del fu Co. Giacomo Carrara di felice rimem
branza. Intendentissimo egli di pittura , mecenate degli 
studiosi di quest' arte incantatrice J gran conoscitore ed 
apprezzatore delle opere dei più insignì autori , che egli 
avea ammirate nelle diverse regioni d'Italia, e segnata
mente in Roma, dove le ragguardevoli a~ierenze del dot
tissimo Cardinal Francesco suo Fratello glie ne aveano fa
cilitate tutte le opportunità, dovizioso di modi , senza 
erede necessario , voi [e contrassegnare i l suo gusto con 
una delle più belle fondazioni, utilissima si-ngolarmente 
in un paese , da cui in ogni tempo sortirono pittori di 
alta celebrità , e · che più d'avvicino s' accostarono alle 
maniere ed al merito insuperabile de' grandi genj e mae
stri J eh~ in quest' a.rte nobilissima vanta l'Italia sopra 
ogn' altra nazione. ' 

·Egli primieramcate s'accinse a raccogliere quad1·~ 
quanti potè mai, tanto de'migliori autori Bergamaschi, quan
to dc' più insignì e primarj penelli forastieri. E gli riuscì 
di fatto ne_lla sua lunga età di raécoglierne una quantità 
prodigiosa , spendendovi somme ragguardevolissime, e che 
avrebbero potuto sbilanciare le sue finanze, se d'altronde 
parchissimo in tutto il resto , non avesse ' saputo limi-
tarsi a questa sqla sua vera passione. · · 

F~bbricò indi appositamen~e una Casa in un luogo 
tranqUJll o del Borgo S. Tomaso, di buono e piacevole 
prospetto , dove egli riempì da capo a fondo undici Sale 
coprendone affatto le pareti de' mialiori di questi qua
ùri; e nullam'eno glie ne restarono in;perosi moltissimi altri 

·cl< e potrebbero· essere esposti al pubblico con vero decoro : 
Siccome in questa sua impresa arandiosa altro non. 

• b 
avea avuto m vista che di giovare alla sua patria e di 
promovere lo studio dell~ pittura , segnatamente1 ~ van~ 
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taggia della classe plebea, nelia quale spesso la mancan
za dt!' modi lascia venir meno e p-erire i più grandi ge
nj, così subito dopo la disposizione del luogo passò alla 
erezione di una Scuola nel medesimo , nella quale accFs
so ed ammllestramento gratuito potessero avere dodici gi o
vani de' più poveri nativi Jel Dipartimento, e che aves
sero spiegata una positiva inçli11azione a questa bell'arte. 

La provide subito di Maestro di notl mezzano gri
do conducendolo con buono stipendio all'oggetto unico 
di questa Scuola . · 

Traeva continuo incremento e continue migliori for
me. questo utilissimo Istituto dalla saggia presenza del 
suo benefico fondatore, quando sventuratamente ne lo 
rapì morte il dì :w Aprile 1796. 

Gli fu trovata una Cedola testamentaria, nella qua
le facea erede universale di tutto il suo questo nobi
lissimo Istituto ; a peso del quale però dove.sse re
stare il temporaneo mantenimento della Consorte sua Ma
rianna excontessa Passi Carrara. 

Nella stessa.Cedola venivano nominati moltissimi in
dividui della classe signorile , da lui pregiati ad Esecutori 
tèstamentarj ed a Commissa ri sopra questo benefico suo 
stabilimento; i soli primi cinque doveano entrare in at, 
tività, · siccome si è fatto, e màncandone per morte qual
cuno vi sottentrasse il susseguente nella lista finchè 1 

ridotti a cinque soli 1 quegli che erano nominati in essaJ 
con un metodo espresso nella Cedola ;- e dH osservarsi per
petuamente 1 passino ad eleggerne due altri 1 sicchè la 
Commis~aria addivenga di sette individui, che in caso di 
mancanza si rimpiazzeranno dai superstiti in Consiglio uniti. 

Questa Commissaria è .già in attività, e la Scuola si 
effettua ccm tutto il zelo , nè si risparmia spesa per 
una utile riuscita. Il merito però non è unicamente dei Cit
tadini Commissarj: la Vedova 1 matrona V€raniente del 
più alto merito 1 di genio pur essa singolare a favor di 
questo bellissimo Istituto , sottrae generosamente dal do
vizioso suo stato molte di quelle comodità 1 alle quali le 
&L diritto la sua condizione, per favorir sempre meglio 
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ed ampliare questo tratto di particolare bedefìcenza che 
merita di essere trasmes~o alla posterità con pubblico 
encomio. 

C A P O. XXIII. 

Alcuni principali Luoghi di pubblica beneficenza 
nella exprovincia Bergamasca . 

§. I, 

P oche sono le Com11ni della exprovincia Bergamasca , 
che non abbiano alcun pio Luogo, o Istituto di pubbli
ca beneficenza, grande o picciolo che egli sia. Per veri
tà la massima parte di essi è di u11 reddito limitatissi
mo; nullameno giovano in qualche guisa a soccorrere 
l'umanità nelle disparate situazioni , e vengono conside
rati un legalizzato patrimonio de' poveri , che in un pae
se di su~sistenza industriosa e variabile, siccome è il no· 
stro, non sono mai pochi . 

La pubblica saviezza · ne ha già richiesto un sicuro 
e ragionato dettaglio. Q11i non discorro, che di quelli , 
tle' quali parlar posso io con precisione. 

§. Z.• 

Gandino una delle borgate pitl considerabili del Di
partimento, già Podesteria sotto il Vepeto Dominio, ed
oggi Capò- Luogo di un Distretto ha vlarj Istituti di pub-
blica beneficenza. -

I. Un Ospitale, che conta la sua fondazione nel r66), 
e contrassegna non meno la pietà degli abitanti, che la 
passata dovizia del Luogo , in cui molto più che oggidì 
fiorì il Lanifi~io tanto proficuo alla nazione , e che diè 
tante ricche famiglie alla patria\. 

Questo Spedale ha obbligo per disposizione de' pri
mi foadatori di ricevere tutti gl'infermi di mal curabile, 
che sono poveri • Un certo Bartolameo Savio accrebbe , ; 
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no!l ha gran tempo, il patrimonio allo Spedale con che 
vi fossero ammessi abche alcuni incurabili dell'uno e 
dell'altro sesso. 

Ha i suoi Medici~ ed i suoi Chirurghi, eh~ vèngo
·no poi pagati dalla Comune , che gli stipendia anche .a 
servigio di ·tutta la popo!a2;.ione .. · 

E' governato gratuitamente da quattro caritatevoli 
cittadini, ed ha tutto il ministero necessario al di lui 
buon andamento. 

La su·a entrata annu~ consistente in pro sopra capi- ·. 
tali , non arriva alle lire seimilleseicentosessanta incirca 
moneta · di Milano. ·Era questa una volta sufficiente ·; ma 
cresciuto ora smisuratamente il numero de' poveri, ed au
mentatosi oltre il doppio· il prezzo de' generi , e in con
fronto non fiorendo ·<J.Ui vi più èotanto il Lanificio, sicco
me in passato, essa non corrisponde più adeguatamente 
al bisogno; sicchè con desolazione · di . quella povertà sa
rebbe già restato chiuso l'Ospitale , se la pietà de' cit
tadini non fosse accorsa di quando in quando a soccor·"' 
rerlo con qua~he legato , di cui si è sempre conserva-
to capace sotto ogni Governo. · . · • 

II. L'Orfanotrofio denominato le Orfanelle fondata 
nel t64) dal Frece Agostino Campana, che gli lasciÒ la 
maggior part_e delle sue facoltà, fu aumentato susseguen
temente da altri benefici testatori • H!.i obbligo questo Pio 
I,uogo di riceve~ in qualità di educanrle specialmente le 
fanciulle miserabili, prive di padre e di madre dell'età 
di sett' anni incirca; e non essendovene di fornite di ta
le circostanza, deve ammetterne quelle anche non oda
ne , ma che qualche urgente motivo ne esiga il ritiro. 

A questo Orf•notrofio hanno diritto sopra ogn' altra 
quelle dell' agazione Campana, indi le natie di Gandino , 
e per ultimo quelle del vicinato. 

Per istituzione J>rimitiva le ragazze, che vi si rice
vono J non vi potrebbero essere mantanute oltre gli an
ni dieci otto; ma una nuova eredità Tonsa ha abilitatQ 
l' Orfanotrofio a trattenervele qualche anno ancora. 

, Vi si addestrano i11 nme le oocupazioni donnesch~, 
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e. ne~ mest1en p m cotmmi di c~mpetenza del sesso, non
che nel leggere 7 seri vere e far conti. 

Oggidì ve ne s.ono dodici ; e ve ne sarebbero as
sai di più, se di più se ne potessero ivi mantenere : 
non avendo questo Orfanotrofio di annua entrata che lire 
tremillecentodieci circa di Milano, parte delle quali de
vesi spendere anche nella celebrazione di una Messa quo
tidiani! a comodo dell' istcs~o Pio Luogo, e nella con
tribuzione di alcune cere alta Parrochiale; sì l'una che 
l'altra in adempimeuto di •testamentaria disposizione. 

Esso è amministrato da quattro caritatevoli Cittad i
ni i quali, essendo così scarse le sue entrate in confronto 
dell'incarimento de' generi di.prima necessità, l'avreb
bero dovuto chiudere 7 se la pietà de' cittadini non vi 
avesse negli scorsi anni fatti giungere de'· considerabili 
iOCCOrSÌ • 

Ili. La Commissaria Rotigni istituita nel 1661 dall' 
Ab. Rotigni :Arciprete di Montagnana , ma oriondo da 
Gandino ha obbligo di pagare due maestri per le Scuole 
della Comune, alle quali hanno diritto tutti sì i poveri, 
che i doviziosi. la Casa spaziosissima del benefico testa
tore serve a queste Scuole , ed a soggiorno de' mae
stri . Le entrate poi di questo utilissimo Istituto 1 che non 
arrivano alle ' annue seicentoventi lire milanesi, vengono 
quasi dimezzate . dalla spesa della celebrazione di una Mes
sa quotidiana istituita dal medesimo Testatore in Monta
gnana 1 ma che per Decret0 del Governo fu poi traspor
tata nel Tempio, che serve a parrochia di que,ta popo
losa borgata . 

IV. La così detta Misericordia di Gandino ricca deÙ' 
annua entrata di dodicimillesettecentottanta lire di Mila
no. Essa è di·· antica istituzione; c per testamentaria di~ 
sposizione impiega più della metà delle sue entrate , che 
consistono per lo più in pr.o sppra capirali , in adempi. 
mento di Capellanie, e in alcune spese di culto 1 segnata
mente nella Chiesa Parrocchiale. 

11 restante si converte it1 elemosine a' poverelli, e in 
dispense ~i farina, pane, e sale: arro~andosene una tC;lnue 

l\1 

. \ 
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p orzione ançh_e In aumento della indennizz-az;oni de' Me. 
~ici e 

1
Chirurgfii condotti per l' Ospitale , e a servigio 

pella Comune. ·, 
E' <~mministrata d<! tre çittad~ni , çhe sostengono un 

t ale impegno per Pllro senso di tlmanità, e di amor di 
patria. 

§. 3· 

Venova, grosso signorile e popoloso villaggio, cen
no pur egli del Lanificio nazionale, che tutt'ora vi fio. 
risce non poco , ha un lllogo di pubblica benefiçenza chia
mato il Monte de' Poveri. Esso consiste in Wl vero Mon
te de' pegni, limitato però all' qopo della !!Ola sua po. 
polazione. 

Vi si riçevono le mubiglie in pegno • Queste soffro
no un minQr aggravio se sono di uso e di pertinenz(\ 
çle' poverelli, a favor de' quali e~~o fu espressamente, ed 
originalmente istituito. 

E' amn1inistrato da tre caritatevoli cittadini gratui
t amente, ed ha il sqo ministero che viene _pagato col pro 
ricavato dai pignoranti . 
' Le sue entrate, che sono picciol issime , non sono 
punto adequate ql bisog11o del Pio Luogo in q\lella situa· 
zione. 

§. + 
l 

Martinengo una delle borgate più considerabili del l 
nostro Dipartimento , governato una · volta da un patrizio . 1 _,. 
Veneto col titolo di Podestà e di P,rovveditore , ed ora 

--ppo di Distretto , ha varj istituti di pubblica beneficen- l 
za in soccorso de' poveri nella sua popolazione, che Sl.l· 
pera i tremille abitanti. 

I. L' OspÌtale per gli ammalati • Egli fu fondato 11el 
I 7 36 dalla piet~ esemplare del Prete Francesco Mazza 
Curato del 11.\.ogo, ma non potè essere aperto che nel 1763. 
:fla per istituto di ricevere tutti i poveri ammalati dl 
~a l curabile, tanto nati dèl paese quanto -forastie ri , çhe 
y.~ 'i çrqvinq pe~ q_c~asion~; di l~V.OJ;'Q . . -
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E' meschinissimo i11 confronto del bisogno l' annu:1 

reddito di questo Speùale, coasistente in sole quattromille 
quatttocentoquaran-tacinque lire milanesi~ ~ra:tte. da'. pr~ 
sopra car-icali; e lo è segnatamente, se. st co_n~tden~10 1 

pesi annui , che lo aggravano, per legatt condtztonatt dal 
medesimo Fondatore, e da altri benefattori, che per quan
to comportavano le tenui loro forze , s' ingegna-rono d'imi-. 
rare . un così umano e lodev?le esempio . 

Egli deve mantenere la scuola -ad otto povere ragaz
ze del luogo, da ammaestrarsi nd leggere, e ne' lavorieri 
donneschi; e far celebrar perpetuamente cento Messe a 
pro del primo fondatore. 

E' amministrato gratuitamente da cinqLle caritatevoli 
cittadini, ed ha il ministero occorrente al suo andamento. 

II. La: così d'etta Misericordia. E' di antichissima 
fondazione, e risulta dalle progressive largizioni testa
mentarie di quarantotto cittadini nomina~i ne1Ia compila
zione de' suoi annali nèl 1'7 4 I • . 

Il suo patrimonio consiste in qualche fondo, e in 
capitali livelli, rendendo complessivamente gli unl e gli 
altri annue lire di Milano quattrom1llequattrocento qua-
rantacinquc. , 

E' di sua proprietà una specie di Monte Pio, con
sistente in cento sacchi di grano turco, che ogn' anno si 
tiOmministrano a titOlo· d'i m prestito, mediante piegerìa, ai 
poveri lavrranti la campagna, che devono restituire at 
tempo de raccolto con di più un quartajo per so..: 
ma , colla qLJale utilità· si suppliscono tutte le spese 
!;iel Monte medesimo. 

QLJesta M·isericordia ba per istituto di dotare alcll
ne zitelle, o vedove, che passano a marito , oade abi
li tar! e ad' allestirsi la casa . 

Veste annualmente dlecioçto poveri masch' o femine 
somministrando loro complet'o il· vestiario da inverno 
rersino la camicia<, . , 
.. ~ipendono tali pub'bliche: annuali largizioni da dispo

StZtOnt testamentarie; siccome da queste dipende anche 
l' .altra. çpriti ai pQv~ri in ;ante elem.oiine per tutto ciQ 
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~he d'annuo reddito sopravanza ai suddetti impegni, e 
il,d alcune spese di culto, alle quali è pure obbligato 
questo pnbblico Laicale Istituto. , 

Egli è amministrato gratuitamente da dodici cittaqi
ni , fJ.:a i quali uno come Capo , ed ha il suo ministero 1 

necessario . 
I l I. Commissaria , ossia Éredità eU Bernardo Allegreni. · 

Essa fu fondata nel x6oz ~ ed ha per isituto di pagare i 
Maestri per le Sc~ole di Grammatic:;L , e di Umanità ai 
ragazzi dell.a Comune;_ e di più di far insegnare la d.ottri
na cristi~n~, e il canto figurato ad uso di" Chiesa. 

Siccome questa pia fondazione comprende anche d11e 
Capellanie, u_na delle quali a servizio giornaliero appo
sitamente agli sco.lari medesimi , cos.ì al. Sacerdote , c~e 
copre qu,est' ulti.ma fu ingiun_to · ançhe l' obbli~o d' inse-
gnare a leggere, e a scrivere. . 

r.: entra.ta di qqes,ta Commissa.ria çons.iste in pro d.i 
çapitali; e suppliti i su,dd,etti obblighi; il Jesto va i11 
çlemos.ine :;~i po.veri della Comune, 

IV. Commissaria., oss.ia E.redità di G.irolamo. Allegreni. 
Essa ,conta la ~ua fondazione nel 1635. E proprietaria di 
questa eredità è propriamente la Comune di Martinengo. 

Il capitale di gue~ta Commissaria consiste in sole li· 
re Milanesi duemillecinquan(acinque inves.tite in tanti ça.
pitali livelli~- il çui pro s'impiega. nella dotazio:1e di dlle 
zitelle o vedove che passano a maJ;ito. 
' Q.uesta Commis$.aria viene amministrata. dallil Muaici· 
pa,ità detJa. Comune; e l' a.Jtril da tre cittadini graw\· 
tamente. 

QL~este Jstitu_zioni parziali di pubblica benefcenza, 
~:he contestano il sentimento. d' u,manità ne' loro fondaw,· 
~-i, tendono realmente a solle'!'are il povero in una po· 
polosa borgata~ ne!Ja quale, non fiorendo alcuna arte in 
·particolare, nè il co,mmercio, l'indigenza è riflessibile; e 
~e elemosine, ed i soccorsi vanno veramente a finire i i.~ 
~~~li~'iO del ~isero basro popol~ . 
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§. 5'• 

llomano antichissimo Castello , considerabile per il. 
stio co~1mercio , .scgnatamentè di granaglie , e di refe che 
vi è il più perfetto e ricercato, (*)" e per la sua popo. 
]azione di circa quattromille anime, una volta governato 
da nn patrizio Veneto col nome di Podestà e Provvedito
re, ed ora capo di distretto ha uri Ospitale per gl'infermi • 

Fu fondato dalla ora soppressa Confraternita della 
Trinità eretta in questa borgata nel I 4oo ; la quale ~ 
avendo per istitnto di alloggiare i suoi confratelli pelle- · 
grini fabbricò già un picciolo luogo a quest'uopo. N et 
1602 fu ampliatO quest'ospizio all'oggetto di ricove""' 
rarvi anche gl'. infermi del paese, ed i soldati di passag- · 
gio, che cadessero ammalati • Andò così progressivamen
te aumentandosi mercè le generose elemosine del vicina-· 
to questo utilissimo istituto ,; il quale poi nel 1776 fù 
dichiarato dal Principe Ospitale formale J capace di ere
dità siccome og11' altro. 

Con Decreto 1.6 Maggio I 797 del Goverao Provviso
rio fu agg regato a questo Spedale i l luogo di pubblicà 
beneficenza chiamato la Misericordia di Romano, di orìgine 
antichissima, beneficato ed ampliato da varj testatori J e 
segnatamente dali ' insigne nostro Capitan Genetoale Barro• 
lameo Colleoni , che gli lasciò un gran tratto di caseg
giato nel medesimo Castello, il cui prodotto forma una 
delle principali entrate del pio Istituto. 

Esse tutte dipendono da' redditi di fondi, di un mo
lino , e di cose, e da' pro sopra capitali livelli! am"' 
montando a cuindicimillecinquecentocinquanta lire di mo• 
neta Milanese all'anno. 

Ma esse certamente non bastarebbero all'uopo della 
sussistenZta dell' Ospitale J nè all' adempimento de' suoi 

_(•) Tre v_olte la settimana in Romano vi è florido mercato di Ògni s or~ 
t~ d1 &ranaglla 1 c ;.uche d' ~;rre 1nerci • 
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· obbl ig!1i , specialme!1te in riflesso della straordinaria 
affluenza degli ammalati nell'ora tanto frequente passag
gio di trupp:~ 1 se non venisse cont_inuamente suif1agatcr 
da spoJ+tanee elemosine, o spccorso da eredità. 

Oltre F obbligo di ri<O:evere tutti gl' infermi di ma} 
curabile 1 ha quello dj varie dotazioni alle zitelle 

1 
che 

passano a marito, .della prestazione di vestiti ai veri men
dlci , delle dispense di pane, farina , e di molte altre be
neficenze a pro della povera umanità 

1 
non <O:he quello 

ancora di alcune spese di culto, dipendendo tutti questi 
opblighi da disposizioni de' testatori derivategli dalla 
unione di detta Misericordia. 

Ha due Medici, e più Chirurghi stipendiati anche a 
servizio di tutti i poveri della Comune, cd ha l'altro 
ministero necessario al buon andamento del Pio Istituto. 

E' ammi.nistrato da cinque probi Cittadini colla sola 
corrisponzione di alcune poche libre di <O:andele: retag
gio stabilito dai fondatori del suddetto Pio Luogo della 
Misericordia a' suoi amministratori • 

§. 6. 

Il Borgo di Lovere, esso pure una de' maggiori e 
de' più popolosi del Dipartimento, sede tma volta del p in 

l 
l 

· florido nostro lanificio, Podesteria sotto l'ex- Veneto Go
verno ha aleuni luoghi di pubblica beneficenza che gli 
fanpo onore, c socwrrono · i di lui indigenti moltiplicati 1. 
oltremodo dalla totale decadenz·a qui vi del commercio. 

l .. Un Ospitale allestito 1 non ha guari, dal fu bene'-
merito Prete Girpl;uno ·Andenghi nel locale lasciato a qu·e-
sto · uopo da]la carità di certo cittad'ìno Colombo. Privo, 
.com' è , d' ogn1 dotazione questo mi le Istituto, gl'infermi 
vi sono mql1t<i:nuti, e assistiti da spoQtanee temporarie contri
lluzioni d'altri Pii Lqoghi. Per (lsempio la così detta Mi
sericordia di Lovere vi. stipendia il Medico, .e il Chirur
go, la Pietà Maffetti vi mantiene tutti i Medicinali , eò 
altre Religiose I~tituzioni . unitamente alla carità de' citta
nlni vi portano· gli altri occorrenti soccorsi. E' a.m.min.i• 
gtrato gratuitamente da d'u·e cittadini. 

\ 



·' 

iS'3 
H. La Misericordia di L0véi-e d'istituzione antich is• 

slma ha obbligo di condurre un Medico e un Chirurgo 
,.a favor di tutti i poverelli della ,Comune , quindi :.:ontri-· 
· buisce anche al servigio del mentovato Spedale • 

Deve inoltre ,mantenere du~ Maest,ri per le prime 
scuole elementari , 'C per la istruzione de' poveri fanciu111 
nella morale crìsti&tta. 

Supplito a questi impegni, e ad alctiQe spese di cui• 
to volute da' fondarori, fra i quali uho de' primari fu 
certo Cottincllo de ' Benaglj dispensa il resto delle sue 
entrate, ~henonarrivano alleliremilanesi millesettccento, 
in tante elemosine determinate settimanalmente ai più 
indigenti , ed è arhlninistrata caritatevolmente da ·qua t~ 

· - tro cittadini. · 
Ili. La Pietà J.'4affetti essa purè d'antica istituzione1 

soddisfatto l' obbligo della prestazione delle medicine ai 
poveri della Comune, e dello Spedale, impi_ega i residui 
delle scarse sue entrate in soctdisfazione di una Capella 
nia di Giuspadronato nella Chiesa Parrocchiale, ed è amM 
ministrata gratuitamente da due cittadini • 

IV. La Pietà Bosia istituita da un antic'o ascendente 
della famiglia di questa cognominazione ha obbligo di da· 
re la dote alle zitelle dell'agnazione, che passano a .ma
rito, e in mancanza di ~este di mantenere alle scuole 
individui della medesima sino a compiuta educaziQne • 

-Mancand_o poi soggetti di questa-- cognomit1azioù,e , capad 
_ dell'una o dell' altrà . di queste beneficenze vi vengonu 

sostituiti i poverelli della Comune, da soccorrersi con ele
mosine proporzionate allo stato del pio lstit.uto. 

y. L'antica. fa-miglia Brigenti ha qui vi istituito, e do· 
tat~ d_i §uffioent-i capitali unà specie di Gmt1asiC1 ossia Se
minario, il quale , essendo Lovere soggetto , alla Diocest 
:Bresciana, viene a dipendere immediatamente dà quel Ve
scovo. Vi è un· maestro per la Gramatica inferiore, una 
per la superiore , uno per le Umane ·Lettere, e la Ret• 
torica, urio per la Filosofia~ ed uno per la Teologia s e• 
culativa c inorale. E' amministrato gratuitamente pur 
questo Seminariu da quattro cittadini ;- e · riçevendosi al!~ 



184 
scuole non meno i secolari , che glì iniziati nel Sacçrdo
:tio , viene a servire alla educazione della gioventù eli . 
nttta la borgata , e delle vicinanze ancora ; tanto più che 
questo ìuogo resta lontano da Brescia, e da Ber.gam(} 
trenta miglia, e forse più. . 

CAPO XXIV. 

Casa di pubblico Lavoro. 

§. l. 

Varj dunque sono quìvi gli stabilimenti pubblici a soé
corso della sofferente umanità nelle tante guise in cui 
essa ne abbisogna, segnatamente nella classe ultima del 
popolo. 

Ma ce ne manca uno, che assolutamente non ci sa• 
rebbe men proficuo, cioè una Casa di pubblico lavoro , 
in cui racchiudere, ed obbligare a profitto della Società 
quelle braccia, che per ìnerz i a spontanea, o per oziò 
volontario ora non sanno stendersi che ad elemosinare, 
rub<!tldo gli ajuti giusti e dovuti alla incolpabile indi
genza di molti cittadini, ed alla invincibile fisica inatti
tudine di altri. 

Nel nostro J siccome in ogni altro paese , convien 
dividere in più classi i poveri . La prima è degli infer
mi e de' vecchj , classe rispeuabrle ( dice l' autore delle 
Osservazioni sull' Agogna ) che una legge più antica 
della Legge Sociale impone di soccorrere. I,a seconda di 
coloro, che anche volendo trava~liare, non ne . trovano 
sempre, nè tanto quanto basta al mantenimento di se 
stessi, e della loro famiglia. La fanciullezza, non v'ha 
dubbio, esige dallo Stato le stesse cure che. la vecchiaja, 
e dalla Società gli stessi sovvenimenti . Finalmente vi so
no coloro , che non vogliono travagli are . E perchè non 
vogliono costoro travagliare? perchè trovano chi gli ali
menta nell'ozio.- e nella inerzia. · . 

Quanto <~-i primj , dovrebbero 1r loro profino and&Jr 
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devolùti precisamente i soccm'Si , c11e dipendono da' nostri 
pubblici Istituti nella parte maggiore. Nel resto ne do
vrebbero partecipar unicamente i secm1di. 

Non negh~rò riguardu a quèst' altra classe che qui vi 
le frequenti vicende del .Sctincw , e la non annuale 
6urata de' di lui lavori possa accrescere tuttora smisura
tàmente il numero degli inoperosi, ed e!lporli anGhe ~on
gamente senza loro colpa al Lisogno, ed alla indigenza. 

Ma non posso egualmente tacere che fra questi bc11 
.degni del pubblico e privato soccorso molti se ne intro
ducono della classe terza, cioè di quetli, ' che neghittosi 
e sfaccendati , non sanno in mezzo alle pressure del bi
sogno occupare nella Società altro officio , che . quello di 
consumatore. r 

Rubbano costoro al vero indigente il pane, assedia-
no le strade_, e spesso disturbano anche la pubblica tran
quillità ed il buon ordine. Ed è per questi che andereb
be veramente eretta la C95a di ·pubblico lavoro. 

Io sono stato lungamente in una patria Magist~;atura; 
che appunto avea vigilanza sopra questo argomento. Ne 
emanavano di quando i? quando savissime leggi, e disci
pline; ma la man·canza 'di un tale provedimento non ne 
lascia va ottenere tutto il buon effetto. 

Se però ln passato quando avevamo almeno qualche Jeg~ 
ge sopra questo articolo, nelle nostre strade si vedta sem
pre un buon numero di cercanti , cosa ·dovJ,:emo dir og
gidì che n è vi è Legge effettiva, n è Casa di pubbl] co la~ 
voro, in cui ro<cchiudere questo perniciossimo tarlo della 
Società? 

Chiuderò il discorso con quanto ha detto anche l'au-
tore delle summentovate Osservazioni sull' Agogha. , Si è 
, scritto molto sulla mendicità, e tuttavia si scrive. & 
, quando si incomincierà ad agire? .... Il principio 
, fondamentale d'ogni teoria sulla mendicità è uno : 
, accrescete il travaglio, e non avrete poveri: procura
,, te!o a coloro , che lo bramano, costringetevi que', che 
., lo ricusano. Se senza far questo, voi Ii vorrete soc-· 
·" correre, che farete voi ? Una legge la quale permettexà 
, a chiunque di essere- povero impuneme11te , • · 
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C A P O xxv. 
Istruzione pubblica. 

§. I. ,, 

La pubblica Tstruzione è certamente il mezzo- Il pitt 
possente anzi l' u11ico per il sicuro ristabilimento di una~ 
Nazione non meno nei principj della buona morale , che 
in quelli della retta filosofia, e delle utili scienze; Qain
di essa deesi riconoscere della massima importanza da ogni 
Coverno, ma. dal Repubblicano segnatamente; che ha per 
base la sobrietà, e la virtù in ogni cosa . 

Questa verità universalmente riconosciuta , al certo 
non abbisogna d' i!1sinuazione presso d1i fornito dovizia• 
Eamente di lumi sen7.a parità superiori a' miei ·, si occu
pa già per nostra buona ventura del grande argomento 

1 

promovendo in tutte le _maniere possibili · 11n saggio pub
blico ammaestramento a lustro della Nazione, e a vantag-
gio dello Stato. · 

Tutti gli uomini hauno bisogno d' istruzione ; e un 
ben regolato Governo deve a tutti rrocurarla e paterna
mente zelarla prestando dal canto suo tQtti i ·mezzi , e le 
comodi~-à . possibiH : questa pure è una verità non meno 
riconoscìUta; e dalla quale parimente non è ·alieno che 
non a tutti gli uomini compete la stessa istruzione , · o al
meno allo stesso grago . 

La nostra Società ha dato luogo al!a introduzione di 
diverse classi di cittadini, chiamate a differenti incum
benzè _, e a' dìfferenti officj , alle quali vana e sconsiglia
ta cosa sarebbe il voler uni versalizz~re una medesima istru
zione. La classe p·er esempio de' contadini, e quella dc' 
più bassi artieri è bastantemente i strutta., se ha appreso 
a leggere, a scrivere, a conteggiare , e i doveri più sem
plici e noti dell'uomo in Società (*); quando che l'altra 

c•l Questo stesso divisamento è stato da nfc proposto in Ull SClgf5ÌO di 
,pdu,azionc Na-zionale VJ!liblkato nel 177') , . 
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tl~sse supedore, chiamata dal!' ordine · delle cose , e dai 
mezzi di famiglia ad occuparvi un luogo più distinto, e 
a prestarvi servigj_ più elevati , deve, oltre la Ìi truzione 
comune a tutti, aver quella la quale per istituto eru
rli~ca nelle scienze, e nellè l ett~re, e renda l'uomo ben 
ornato, e atto agli officj pitt eminenti n ella Società , e 
nel Governo . 

Quindi è che una triplice divisione di Scuole scmbr:it 
al corto mio intendimento non disconvenire al caso nostro1 

e anche in particolare alla. costituzio11e fisica, e morale di 
questo nostro Dipartimento. 

§. 1.. 

, • Ma prima d' inoltrarn1i a sviluppare qu~sto mio pend 
sieto , siamì lecito di fare un cenno della pubblica istru~ 
zione, che poco più poco meno si è fra noi praticata 
q uasi sin oggidì. 

Due sono i Licei, ossia le Scuole pubbliche princi 
pali sussistenti in questa Città: il Collegio Mariano vol
gannente detto la Misericordia, e il Seminario Ve~covile .. 

Quest'ultimo avea rendite in fondi , e i'n capitali ; 
oltre la contribuzione annua, C~: he suoi ritrarre dai Convit
tori , e pei" le Scuole, e per gli alimenti che lnro som .. 
ministra ; e ciò 4:he ricava da quanto contribuiscono mol. 
ti altri ~iovinett_i che vanno al Seminario iO,ltanto per fre
quentarne le s·cuole. 

· Quando l'Istituto era al possesso delle rendite no
-minate, il V c scovo v' ifitroducea dei graziati, e ' fra i con
vittori, e fra i semplici scolari, ma appliEate ora quelle 
ad altri ràmi di pubblica, non ecclesiastica ·istruzione, il 
Seminario non regge che mediante i soccorsi, che gli pre
stano il veramente b~efico zelo del Vescovo, e le annue 
contribuzioni degli scolari , e degli alunni . · 

Oltre una Deputazione di cui è capo il Vescov·o, e' 
ehe. è composta di due Parrochi della Città, e due Cano
nici della Cattedrale c-he presiedono al Semjnario, un Ec- . 
desiastico col . titolo di Btett<~re lo governa rispetço a 

l. 
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tutte le cose di disciplina; e Ull altro col ritòlo di Di
Iettare spirituale, v'insegna i doveri della Religione, e 
dirige le Co5cienze. Vi sono due Professori di Teologia, 
uno della Speculativa, l'altro della Morale, e due di Fi
losofia i quali nel periodo di due anni danno il ~orso co
mpleto della Logica, della Metafisica, dell'Etica., e della 
Fisica, alternati va mente insegnando uno la Logica, quan
do l'altro legge la Fisica: sicchè ogn' anno vi è aperto i I 
corso della Filosofia .. Vi ha 'Hl Maestro di Rettorica, il 
quale la insegna in due anni • In egual periodo . di tem
po un altro Maestro insegna la Umanità, e la Prosodia. 
Due altri Maestri vi sono destinati ad istruire i giovinetti 
nella Gramatica Latina nei · corso di tre anni : cioè 
uno di Superiore e di Meàia; d'Infima l'altro. che dura 
parimente due anni. Queste tre ultime Scuole sono le 
primordiali nel corso scolastico, e vi sono ammessi i fan
ciulli, in1parato che abbiano a ben leggere e a bene scri
vere. 

Il corso scolastico dunque nel Seminario , al quale 
vengono assoggettati i giovinetti' , consiste nello studio 
della Lingua Latina', Jella Uman;tà, è della Rettorica , 
della Filosofia, e della Teologia: riservata però · quest' ul
tima a que' soli , che vogliono inizi arsi al Sacerdozio (*). 

La lingua latina è quella della Chiesa, e però 11011 

sel}.za - ragione si obbliga ad impararla chi vuole iniziarsi 
néllo Stato Ecclesiastico . Ma non mi si potrà per questo 
sostenere che ad un tal uopo sia necessario il metodo 
Jungliissimo soprariportato, i l quale oggi dì in tutti i prin
cipali Ginnasj è stato molto abbrevi:jto con buona riusci
ta, ed utilità. 

E in tal caso vi si potrebbero sostituire alcuni altri 
de' non meno utili , e necessa~·j studj; quali sarebbero quel
l'O della purgata nostra Lingua Italiana;, della Storia Ec-

l~) Dacchè la Religione Ccttolim Romrmn è anche dalla Costituzione 
:'!'Olennemente proclamata Religione dello Stato, credo di non uscir d' argo· 
m~nto, f~ecndo due par!Jle ancora de'metodi , co11 cui qu.i si ammaestrano 
~h alunm del Sacerdozio. · 
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. clesiastica, della Pastorale e della sacra Liturgia; J elle 
Leaai Canoniche; no11 trascurando di spargere all' uopo 
neU~ Swole albune Lezioni sull'obbligo che tutti ab
biamo ne' -diversi st~ti di vita di rendersi utili alla So
cietà , alla Patria , e alla RepLlbbli ca. 

Si potrebbero molto ut il mente iniziare anche gli Ec
clesiastici alunni nello studio della Fisica sperimentale , 
della Chimica, della Storia Naturale, dell ' Agricoltura , 
della Bottanica, della Mineralogia~ e della pubblica Eco
nomia. E quale sarebbe il vantaggio alla Società, che le 
persone Ecclesiastiche nel sortire dal corso scolastico fos
sero ben ricche di cognizioni analo~he a queste scienze, 
a fine di spargerle poi opportunamente ed inn'estarle..ne~
la mente deg li altri, che o per costituzione di famiglia 
o per eminenza di impi~go da essi dipendono? 

§. 3· l 

Poco diverso da quello del Seminario era il metodo 
primiero osservato nelle Scuole della Mis<:ricordia , ossia 
dell'altro Liceo: eccettuato che qui la Fisic(ii avr:a prin
cipiato già sono .molti armi a camminare su! principj del
la Geometria , e del Calcolo . In esse pure non esisteano 
scuole di se ienze ecclesiastiche; ma in vece vi si inse .; 
gnava il Diritto comune e patrio. 

All'epoca della nostra rivoluzione è successo anche 
maggior 'angiamento nel metodo ù' insegnare in queHe 
Scuole. 

A soli -.iue anni SI e ridotta la gramatica Latin::1 ; 
in un sol' anno di Rettorica s.i è rinstrrata la coltur._ 
della poesia , e t atta l'arte del ben dire. 

Si è eretta una cattedra di eloquenza italiana . Una 
di Fisica genrra!e, e un' altra di Matematica. Due altre 

\ ' 
ne vennero fissate: la prima di Fisica Sperimentale colla 
Chimica: la seconda di Mineralogia' e di Storia Naturale < 
conservandosi q nella di Legge, tale qnale era prima , ag
~iuntol_e soltat~~o. !' <;~bbligo di spiegare le IWttre L.egg_i 
\lQJ;m?!I, 
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La Scuola di Logica e di Met;lfisica si è convertita 
in una, che oltre l'Analisi delle Idee dà ancora i precetti 
della morale Filosofia. Si fece pure addivenire Scuola di 
Liceo la Botanica istituita nell'Ospitale, ad istruzione de' 
giovani stud~Hi di Chirurgia, e di Farmacia. 

Un tale sistema continua pr<'lVvisoriamen.t,e oggidì a11. 

che dopo la presentazione del Piano divex;so ideato da que. 
·sto Consiglio Dipartitnen·tale dietro la legge 8 Settembre 
1802.. Si sa che 'le cu·re benemerite dell'apposita Supe
riore Commissione rivolte sono all'esame de' Piani di tutti 
i Dipartitnenti, che sulle normali successive pubbliche istrl!l
zioni si sono rinnovati • E giova essere celti che la sa
viezza, e l'alto saper~ di chi la compone , saprà d-a que
sti diversi piani farne risult&r uno, che tutte ccnnpia-ade. 
quatamen~e le alte viste del Governo per t!.l.tta la Re
pubblica. 

§. 4· 

Sia nullameno permesso anche alla insufficenza mia 
di proporre rispettosamente sulla pi(!na conoscenza d'elle 
particolari nostre circostanze alcuni pensieri che ora , o 
altra volta potrebhero riuscire proficui. 

Premessi qi'lesti pochi cenni sui metodi qui invalsi 
d' insegnare le Lettere, e le Sc;ienzc, e posto che non a 
tutti, come ho detto , convenga la stessa istruzione. , o 

' . almeno ndlo stesso gv:~.do , sembra come dicea. sul prin
cipio eh~ una triplice divisioae eli scuole non possa di· 
sconvenire al caso nostro. 

Una Scuola in ogni Comune clel Dipartimento della 
classe delle elementari; .11na Scuola maggiore, che sia ele

.rnentare; Ginnas,io., o Liceo nella Città (non compreso il 
Seminario centro degli Studj ecclesiastici, ) e finalmente 
Scuole speciali in tutti i luoghi, uve il bisogno le con
siglia , ed .j particolari ne vogliono. spontaneamente por· 
tare i ! peso • 

E incomifl'l:'iando dalle· prime, cioè dallè elemellta.ri, 
çhe hann0 per oggetto !'ammaestramento del basso po
pgl~ nel leggere , sçrivere 1 far çonti, e nei doveri clell' 



l'l 
uomo sociale , dirò che il render unive,rsali le mede
sime ne' si ti, ne' quali ora non sono, e il loro saggio. 
regolamento ove già esistono , sarà sempre una delle be
neficenze più grandi, che il Governo possa compartir~ 
alla universalir._à. de' cittadini . 

Poche sono le Comuni del Dipartimento , le quali 
non abbiano qualche buona o cattiva Scuola per i raga21-
zi , o qualche grande o picciolo stabilimento di pubblica 
beneficenza, le cui entrate non si possano saggiamente con
vertire in . un così utile e benefico impiego, qu1Ù.' è l'am
maestramento della loro gioven tù in questi sì importanti 
articoli. · .. 

In que' luoghi poi, ne' q11ali non esistono stabili
menti nè dell'uno nè dell'altro genere, vi si potrebbe 
suqogare una tassa famigliare, o meglio !·a destinaziotH: 
di una parte delle entrate comunali/ , quando ve ne fos
sero, e qualora non vi ac<::orresse spontanea la mano ge
nerosa del Governo : ciò che sarebbe meglio ancora. E 
qualunque spesa egli incontrasse su questo punto_, la qu~
le certamente, quanto ·a noi, notl dovrebbe riuscir con
siderabile, sarebbe ben- compensata dal veder ess,o. ogn'uno 
de' ~uoi cittadini atto a dirigere utilmente con i proprj 
i pubblici interessi· _, ora in molte ville dallo scarso nu
mero degli abili soggetti, concentrati in poche persone 
sempre speculatrici, e spesso divoratrici irreparabilmenta 
d~lle pubbliche, e private sostanze. 

§. ~· 

Vi è qualche borgata dipartimentale , in cui nella 
suddetta Scuola popolare s' insegnano anche 1 prin.CIPJ 
della gram:nica • Non p uò 'essere riguardata questa 
scuola se non se di grande importanz;;t. E sarà sempre 

• una utile providenza, se la medesima venga resa univer
sale a tg.tte le Comuni principali le più lontane della 
Cit tà.: quando però a queste . ultime venga destinato Ull 

dopp10 maestro, il quale · anche faccia scuola in guisa , 
çhe çontemporaneamente con i principj della Iinrrua Latin~ . :;, ' 
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diensi gli erudimenti della Ita-liana 1 sicchè l' una sern 
' reciprocamente d'appoggio all' inseg:1amento del!' altra 1 e 
il giovinetto non impari quella 1 senza giunger a saper 
benissimo questa. 

L'utilità di questo mio suggerimento mi sembra chia • 
. rissima 1 se si rifletta che la Iingùa Italiana è la n aziona. 
le 

1 
quella stessa 1 in cui noi tutt'ora formiamo i nostii 

discorsi , qLlella che usa il Governo 1 e quella finalmente 
in c:.~i si trattano da noi tutti i nostri affari economici e 

·!òociali. 
N~lle principali Comuni territoriali dunque vi do· 

vrebb2ro essere due Maestri 1 l'uno 1 cioè che insegnasse 
a leggere 1 e a scrivere coi primi rudimenti del vivere 
Sociale e Cristiano: l'altro insegnasse la .gramatica nella 
guisa sopra espressa 1 ed ammaestrasse i giovinetti anche 
nell'Aritmetica 1 quando l' insegnamento di questa riu· 
scisse incompatibile nel primo Maestro per il sovverchio 
numero di scolari. · 

In questo caso amerei che la scuola fosse bipartita 1 

in modo che 1 insegnata l'Aritmetica la mattina 1 nella 
lingua Llltina ed Italiana venissero ammaestrati i ragazzi il 
dopo pi·anzo, o viceversa. Non rutti quelli · che frequcn· 
tano la prima, sono chiamati ad attendere alla seconda. 
Qu{sta è ·indispe11sabile soltanto a que' cittadini,. i quali 
nella Società )l anno a fare qualche figura, quando quel!a 
entra nelle Scuole dette di pubbl ca popolare istruzione. 

Ma essenziale cosa si è che il Maestro da leggere e 
da scrivere inizj i suoi scolari in un carattere buono di· 
stinto e regolare , e che il Gramatico poi procuri di 
perfezionare in questo quella • porzione di giovinetti, che 
passeranno sotto di lui . 

Vorrei pari-mente che quest' ultimo Maestro 1 oltre 
ciò 7 che riguarda i progressi nella buona morale , inse· 
g~asse a' suoi proseliti segnatamente della chsse grama· 
ti cale i principj della' Geografia 1 incominciando dal pro~ 
prio Dipartimento 1 lindi passando agli altri Stati della Re· 
pubblica 1 poi all'Italia inter:~ , alt' ~uropa , e ~lle a\u:e 
parti del .Gloòo. 
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La scelta .di tutti 1 M:.testr.i nelle Comuni territoriali 

sarei d'avviso che si dovesse lasciare a ·di1·itto de' padri 
·di famiglia in 'pien.o Consiglio radunati_, che la facessero 
nominando d.ue Soggetti_, e che ,la1 dnpla fosse poi esa
,minata, e determi~ata con tutte le maggiori avvertenze da 
una Commissione parti,;olare dipendente immedi atamente 
dal Governo_, e composta di alpu1\i erud)ti e saggi cjtta
dini noti per le loro cognizioni , e per la loro probi~à, e 
costumatezza • compresovi pur qualche Ecclesiastico dei 
più dotti_, p;ud~1~ti, e forniti della pubblica un iversale 
confidenza . 

Questa Commi,ssione dietro Je istruz;ioni del ç -'over
no dovrebbe essere chiamata, a formare un piano norma
le di scuole per tutte le Comuni , con facoltà di diffon
dervelo, approvato <>he fosse dai Govern·o : e con una 
ispezione continua' s11ile ' scuo.le , medesi'me tanto in rappor:~ 
t o ai Maestr·i stessi _, quanto in riguardo degli scolari . 

1-'otrebbesi utilmente appoggiare a ques ta Commissio
ne ancora la scelta dc·' libri italiani e lat ini , non tanto 
per le scuole comunali,' quanto per qu~lle maggiori ap
partenenti al Liceo, o al Ginnasio , e per le così dette 
scuole speciali . 

E di lei officjo finalmente anderebbe ad essere di con
servarsi in commercio con tutte le scuole nostre , onde poter 
periodicamente, e come meglio piacesse al Governo, ren
derne conto det tagliatamente, e con quelle osservazioni, 
che le circostanze, e i tempi rendes~cro necessarie. 

§. 6. 

Oggetti di pubblico bene, viste di Governo, ed un 
interesse per la rius,ita di una saggia istruzione in tutto 
lo Stato , potrebbero consigliare come opportuno prov
vedimento che la suddivisata Commissione avesse una ispe
zione particolare anche sopra le scuole semipubbliche , 
ossia del terzo genere già nominate , che esistessero o, 
si potessero ir.trodurre _, e che veramente possono dirsi 
speciali_, ·perchè sostenut~ dalle contribuzioni particolari 

1'1 
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di que' padri i più circospetti 1 i quali pur si trovano 
persuasi di cavarsi di borsa una somma 1 piUttosto che ri
forinidare per avvé!1tura esposti nelle pubbliche scuole 

1 

e nei Ginnasj i teneri loro figliuòli al ' pericolo 1 ora non 
:rarissimo di apptendere fra la moltitudine : il vizio, e la 
:scostup1atezza l . nel IT)entre che eglino ' si sfo!'zano di far 
loro bere le rn<issime della virtù ' e i lumi della . buona 
e saggia fìlbsbfìa . ! r 

Non può in vero togliersi a' · genitori il diritto della 
privata' educazione, e del!-' ammaest raménco della propria 
jìgliuolat;~za ~nwra fuori de' Licei.) e delle pubbliche Scuo
]e dipartimen'tci(i. 'Ma essendo certo ed indubitato l'in
:flusso della ydUèfzione t'anta sulla riuscita dell' uomo a 
buon ' cittadino, ''e a lodevole Magistrato , .quanto sopra 
(}Uella a buon i'ndi vi d 10 ·di famiglia, non si può del pa1'i 
snettere in dul'Jbio l" alto diritto de( Governo di penetra
re per sino ne· privati lari, e di 'vegliare eminen temente 
l ullà istruzione generare della gioventù , nella quale egli 
b en giustamente ha-' riposte le sue speranze. 
~ ' QuestO tei"Z'O genere di !CUOle è già in molta prati
ca fra noi , e trovasi in molte Comuni' del Diparti
mento; su queste il Governo, e per officio ,' e per zelo è 
c hiamato a soptaiittendere quanto sulle altre che sono di 
~;'ua: i'stitu'Zicne • ,. ' 

· In generale per i maestri siami qui .permesso di ri
~ortate cio 1 che · rispetto alla Francia ha raccomandato 
J' impareggiaoile Chaptal nel suo Progetto di Legge sulla 
i struzione pubblica pag. 36. , Siccome tutti i professori 
., di una scuola pubblica devono non solo ai loro allievi, 
~ 1 ma alla Società stessa prestare un esempio anche di 
, tutte le virtù civili , così. bisogna trova-re i mezzi di 
, conservare itl tutto il sistema della pubblica istruzione 
, quel carattere òi decenza, quella condotta di probità, 
~ 1 e quel la pratica costante delle virtù domestiche, e ci 
>) vili, che formano ,per uno sçolare la vera educa~ione 

" mo.rali , . 



Premessi questi brevi cenni sqlle scuole comuni ; è 
speciali , i quali per~ potrebbero dar luogo ad una più 
lunga e ragionata discussione , passerò succintamente a 
proporre come sarei io d' avviso che si potesse presen
temente organizzare il Liceo , o il Ginnasio in questo 
Capo-luogo Dipartimentale; sempre, _come già dissi , sul
la cognizione delle particolari nostre circostanze·, le quali 
mi sembra dovrebbero andare non · affatto omesse e tra- , 
scurate. . 

Il metodo antic-o delle scuole del nostro Collegio 
Mariano, che ho accennato, non era forse tanto assurdo_, 
quanto si ha voluto farlo comparire. Rif0,tmato nell'a sua 
troppa prolissità, nel restante certamente non disconveHiva 
ad un ammaestramento solido, ed utile della gioventù. 

Non più tre, ma due sole sieno le scuole destinate 
ai principj della Lingua Latina ; siccome providatnente 
oggidì trov3si già praticato. Vorrei però che contempora
neamente a questa si dassero gli erudimenti della Italia~ 

n a, sicchè l' una servisse reciprocamente d'appoggio nell' 
insegnamento dell'altra, e il giovinetto in ambidue le 

- scuole non imparasse quella 1 senza apprender meglio questa. 
Nella prima di esse due scuole si dieno anche i prin

cipj della' Geografi:i, incominciando dal nostro Diparti
mento, e terminando colla descrizione di tutte le ouat-
tro parti del Globo. • 

Nella seconda vonei ~:h e s'Insegnasse altresì la Sto• 
ria Universale, iniziando primordialmente i giovinetti in 
quella dell ' Uomo, dei Governi, e delle vicende politiche, 

. che sempre sconvolsero l'ordine delle cose sui nostrò 
Pianeta in ogni tempo, e in ogni senso. 

Amerei che fossero distribuite pet modo le ore di queste 
d~e scuo~e che una ogni dopo pranzo obligati fossero i ( 
g10vanett1 a passarlà sotto un terzo Maestro, il quale in
segnasse loro un po' di lingua francese ( se il Govel'
no credesse di dare gratuitamente Jet comodità anche 
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di questa scuola), e che un tale Maestro gli esercitasse 
altt:esì., n ~ l carattere normale .appreso nelle. scuole ~umu~ 
nah gta mtrodotte nel medesm1o nostro Ltceo MarJano , 
ed in altre località della Comune. 

Dan; ultima delle suddette scuole di Lingua Latina 
e d Ttaliana passeranno i giovanetti all'altra detta di Uma
nità, e dì Prosodia, la quale ha per oggetto l'insegna
mento de lle regole della Poesia, d' ogn' altro genere di. 
belle lettere , e specialmente dello stile Epistolare. 

Questì medesimi scolari potranno spendere un ' ora 
della lor<:J scuola ogni dopo pranzo, o nella wntinuazion~ 
dello studio della lingua francese , o nell' iniziarsi in 
quello della greca; il cui insegnamento in ore combinate 
è già in corso presso uno de' Maestri attuali di Gramatica. 

bna scuola di Eloquenz:~., e di perfezionamento .nella 
coltura della Poesia, e delle umane lettere sotto il nome 
di Rettorica cb"Iuderà il corso scÒlastico detto Elementare. 

- - Ma vorrei che questi stessi giovanetti fossero con
temporaneamen te obbligat i, almeno due vol te la settimana, 
itl un ora del dopo pranzo ad interve~ire all a scuola di 
Storia Naturale, colla quale verrassi ad aprire l'altro 
corso detto delle Scienze. 

In questo un Professore insegnerà la Logica , l' Eti
ca, e contemporaneamente l'Aritmetica, e la Geometria 
piana : preparando così gli scolar: anche a[ grande stu
dio delle Matematiche, a soggetto di un altra apposita 
scupla più sublime di detta scienza . 

Gli stessi proseliti di Logica saranno tenuti anch'essi 
due dì la settimana intervenire il dopo pranzo alla scuo
la di Storia Naturale; il cui Professore dovrà quindi de' 
suoi uditori formare · due class1, alternando le lezioni, e 
le giornate in modo, che ciascuna di esse classi abbia la 
sua scuola separ~ta, ed il Maestro un numero di giova-

• ni, che si in izia in questa grande scienza, ed un altro, 
che la scorre al suo termine . 

Darà in compendio .nelle sue lezioni le idee generali 
di tutti i rami ·della scienza medesima; ma in particola
re , e col maggior impegno erudirà i suoi scolari nella 
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òrittologia, nella Mineralogia, nella Metaliurgla, e segna 6 

tamente nell'Agricoltura: studj questi d'importanza mas• 
sima per il nostro Dipartimento • 

Nel resto poi allettando i giovanetti colla storia ani
n'lale, li porterà alla conoscen:~:a dell'uomo , e degli al• 
tri esseri creati, e li condurrà per la via de' fatti a di .. 
scernere le verità dai pregiudizj , che tanto ci ritardano 
nell' acquisto del vero sapere. 

Dalla Scuola di Logica passeranno l giovani a quel· 
!:.1 che ha per soggetto tutte le altre parti della Mate
matica sino al grado che ellenò sono in3ispensabi li alla 
Fisica, alla_ Mecanica; all'Agrimensura, ed all'Archi tet
tura ad uso della così detta Scuola del Genio : e il Pro
fessore darà di queste due ultime scienze anche le regole, 
e gli erudimenti in pratica, 

Dovrà inoltre insegnare i fondamenti più generali , 
é dare le nozion l piÙ necessarie della Idrostatica . In Ut1 

paese , dove i fiumi , scendendo immediatamente da sco• 
scese montagne, fanno sempre e dappertutto de' guasti te1'· 
rÌbili J e dove finalmente la scarsezza delle acque irriga
torie <Osige nn riparto economico difficilissin1o, e giorna• 
lÌero presso le stesse persone di villa, non può che riu
scir utilissima la diffusione della leggi pratiche di questa 
scienza. 

Un quarto Professore avrà l; impegno d'insegnare là. 
Fisica generale, e particolare, colle speri enzc che vi sono 
relative ; al qUal oggetto abbiamo già un Gabinetto prov
veduto delle macchine pitt necessarie; e di un sufficiente 
Èlaboratorio Chimico anche per uso della Mineralogia • 
Dovrà inoltl'e insegnare la Mecanica a quel segno che 

/ possa servire a promozione delle nostre arti • 
In aggiunta a queste scuole converrebbe conservare 

Ja Cattedra originaria del Diritto patrio, e comune ; e sel'
virà essa ad istruzione, se non al tro di coloro, che qui 
atte.ndono al Foro sotto il titolo di Procuratori, Inte1·· 
ven1enti c Sollecitatori , e dea!i altri ohc attendono al 
:Ministero . ~ 1 

Se poi la providcnza .del Govetno, considerando quan· 
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ta utilità reale può deriv~re alla Medicina , cd alìa Chi 
rurgia dal perfetto erudimento degli stessi Farmacisti 

1 anche in ciò che riguarda la Chimica, e Ia Botanica , 
volesse prestare in questa Comune la comodità di ta .. 
le insegnamento , potrà conservare la scuola dell'una e 
dell'altra, concentrandole ambidLie nello Spedalr. , dove 
molto fiorisce già anche quella di Anatomia, mercè del 
valente Professar celeb. G. A. Picinelli , che ha il meri
to di avervela introdotta, e cotanto avQnzat~. Resterebbe 
soltanto a desiderarsi che mano forte si tenesse sull' am. 
maestramento in essa anche delle nostre Levatrici . Elle
no senza l' ajuto delle -analoghe ostenzioni non potranno 
mai addestrarsi a soccorrere efficacemente l'umanità in llll 

punto cotanto decisivo per e.ssa. 
Alle scuole del nostro Liceo se ne potrebbe aggiun

gere anche una accessoria di Erudizione antica e moder. 
na, aperta a tutti quelli che _ volessero appro6ttarne; 
nella quale si riportassero stpricamente i progressi dell e 
scienze e delle arti presso le diverse nazioni. 

Tutto ciò che serve ad erudir l'uomo , e ad ornar· 
gli lo spirito', ridonda sempre in vantaggio della Società 
e della Patria; ed è reale il bene, che il Governo fa 
cof procurarne tutti i mezzi a' suoi cittadini. 

Per questo stesso riflesso tornerebbe molto in accon· 
cio ch e quivi pure si aprisse scuola di Disegno . Servi
rebbe anche all'uopo di preparare i giovani alla Scuola 
del Genio in Modena, cotanto Pr<?tetta, e promossa dal 
Governo con onore dello Staço. 

l 
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E L E N C O 

de' Maestri e Professori per il nostro Ginnasio o Liceo • 

Scuole r ,_ di Grammati<.:a Latina e Italiana. 
l t di Prosodia, e d'Umane J,ettere. 

-{ I di Rettorica • 
L I ai Lingua Francese • 

Per le Scienze • 

r I di Storia :Naturale' Agricoltura' Mineralogia. 
l 1 di Logica Etica , e principj di Matematica • 
~ I d' Algebra, e di Matematica applicata • 
l 1 dr Fisica Generale,e Sperimentale,e diMecanica. 
'- 1 di Diritto patrio e li:Omune. 

{ 
1 di Disegho . 
1 di Erudizione antica, . e moderna . 

Nell ' Ospitale maggiore, 

r I di Anatomia. 
"{ 1 di Chimica Farmaceutica. 
l 1 di Botanica • 

C A . P O XXVI. 

Accademie scientifiche ' 

§. l. 

Due Accademie scientifiche avea la Città di Sergamo : 
l'una antica chiamata degli Eccitati , l' altra d' istituziu~ 
ne recente denominata Economico-Arvale . La prima , 
spoglia ~! dote ~on~iale , !!1~ ~.n!l!l~t~ da u.na spedo$a pro~ 
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t ezione immediata del Veneto Senato, al punto della r i
voluzione non restò estinta realmente, rna timorosa si fe
ce e taciturna; non potendo essere tratta al primo lustro 
èhe dalla autorevole mano di chi, considerando essere la. 
coltura degli spiriti Uno de' maggiori beni chè' il Go
verno può promovere in una nazione vivace, e decisa per lo 
studio, e per le scienze, voglia darle questo incentivo . 
L'altra dotata dalla munificenza del Principe Veneto di 
una conveniente pensiQne, élte le veniva pagata dalla Re-
1{ia Camera J venne ostilmente soppressa all 'epoca suddet
ta, per convertirne il qualche residuo suo numerario nel
la organizzazione di una di quelle Società di pubblica istru
zione, ci~ e a11davano erette in que' momenti, ma che per 
disavventura corrisposero per la più così. poco al pro
'Vido oggetto della loro istituzione, degenerando ben pre
sto in una specie di Clube, meritevole del! e osservazioni 
e delle misure in allvra della rigida pubblica polizia. Ma 
tessiamo rispetti vamente la sto1·ia d'ambedue. 

§. 7.. 

L' Accademia degli Eccitati , Società letteraria, nota 
molto anche fuori di patria , sorse e fiorì nel secolo de
cimo settimo • Fondatori ne furono nel 1641. Bonifacio 
Albani, Clemente Rivola, e il F. Donato Calvi Agosti
niano, uno de'-. più rinomati nostri scrittori patrj, che 
ne fu anche Secretario perpetuo. Non avevano dapprinci· 
pio questi Accademici ìuogo fisso alle loro adunanze , 
ma lo o~tennero dappoi in una sala del Monastero di 
S. Agostino or ora soppresso . 

Le belle lettere 1 la poesia, la erudizione antica e 
moderna, e le scienze tutte andavano a soggetto di que
sta Accademia ., che molto si distinse nella loro coltura: 
e promozione . 

Resrò in graride lustro sino al finir del secolo, do· 
po di che col mancarle di vita i p iù insigni individuj 1 

divenne essa pure esangue e dimenticata. 
Verso la metà del secolo passato un drapello di dot-
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ti e studiosi cittadini , animati dal desiderio di snscirare 
nella patria sempre pitl il gusto delle belle lettere , e delte 
Scienze, e la coltu.ra dello spirito, s'accinse a ravl-"ivart! 
questa Accademia , la quale ne potea essere Utl cosl vale· 

vòle niezzo. 
Governava per avventura Bergamo come Capitanio e 

V. Podestà S. E. Alvise Contarini vero mecenate delle 
Scienze , e vero amico de' co ltivatori delle meaesime. Si 
interessò egli in questo saggio divisamento, ed ottenne dal 
Veneto Senato la Ducale 7 Marzo J 7 49, la quale, dan
do pubblica sanzione a questa letteraria e scientifica Ac
cademia, la dichiarò sotto la propria sua protezione, uni· 
tamente a tutti i di lei membri. 

Essa non avea nè numero fisso d'individui , nè pre
scrizione di adunanze • Il meri to distinto nelle occupazio
ni di suo istituto serviva severamente di base alle aggre
gazioni; e l'assunto di far parte all' Accademia de' pro
prj ritrovati, e delle proprie letterarie fatiche dava di
ritto a chichessia di chiedere che fosse chiamata adunanza. 

Per dare poi un saggio anche del di Ici merito per 
conto de' suol distinti membri , ne nominerò fra quelli 
dell' ultimo secolo alcuni de' maggiormente noti alla re
pubblica letteraria, omettendo coloro, che o per nascita 
o per origine alla nostra patria non appartengono . Tra
vasi lodata questa nostra Accademia fra le prime d' Ita
lia nella Storia della Letteratura Italiana del Tiraboschi • 
è di essa , come pure de' di lei membri parla diffusa~ 
mente il P. Vairini nelle sue 17ite degli uomini più di
stinti nelle Lettere di questa sua patria. 
Furietti Cardinale • 
Serassì Ab. 
Carrara Ch. Reg. Teat. 
Gazzaniga Domenico. 
Gozzi Gasparo, e Carlo Fratelli nati in Venezia, ma 

oriondi Bergamaschi. 
Carrara Cardinale. 
,Valsecchi Domenico nato in Verona, ma oriondo Berga. 

masco . 
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Tiraboschi Ab. Bibliotecario del Duca di Modena • 
Mascheroni Ab. 
Locatelli Canonico del Duomo di Milano. 
Volpi Tomaso Curato d'Osio. 
Volpi Giannantonio nato in Padova, ma oriondo Be,rzamasco, 
ltota Curato di Lavate • 
Rocco Exgesuita. 
Pasta Andrea Medico, 
Caccia Ferdinando. 
Da Calepio Co. Pietro • 
Tomini-Foresti Marco • 
Terzi P. Aurelio Mon. Casio. 
Grismondi Paola nata Suardi • 
Giovanelli Giannantonio. 
Gallizioli Gio: Batti~ta. 
Lupi Canonico Primic. 
Tassi Francesco. 
Guarinoni Curato di Scanzo • 
Fuginelli Mon. Vallomb. 
Astori Giuseppe Medico. 
Da Calepio Co. Ulisse prima Ab. Lateranese 1 poi Propo· 

sto della Cattedrale di Bergamo • 

§. 3· 

r: Accademia Economico-Arvale ebbe la sua fonda· 
zione nel 1769 da un eccitamento, che alla Città ne die· 
de il Veneto Sengto il dì primo Ottobre 1768. . 

Il suo primiero istituto non risguardava che l' Agn
coltura, come quella madre-scienza, che eminentemente 
deve occuparci , se vogliamo rendere fruttifero un suolo 
per se stesso sterilissimo . 

Formati i proprj Statuti su questo divisamento, re
stò l'Accademia immediatamente soggetta alle ispezioni 
della Magistratura Veneta detta de' Beni Inculti colla 
quale si mise subito in corrispondenza di carteggi~. 

Ma non provveduta da principio nè dal Sovrano nè 
dalla Città di alcuna fondia1·ia sussiste~za çon cui pro• 
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1t10vere le necessarie sperienze cadde ben presto in un 
languore pocò men che mortale, per cui appena nella 
patria stessa era nota la sua esistenza • 

Ne -fu più d'una volta ten~ato il risorgimento; ma, 
mancante sempre de' mezzi di sussistenza , sempre vana 
ne era stata la sua chiam4.1ta a vita. 

Occorrea per avventura nei I 787 alla Veneta Magi
stratura delle pubbliche Tariffe un dettagliato ragguaglio 
sopra tutti i prodotti di agricoltura , d' arte, e di com
mercio della Provincia Bergamasca , per servirsene for
se nella riforma delle sue Finanze , alla. quale parea 
che incominçiasse a pensare quel Gqverno. 

Abbassò il Senato questà Commissione aq essa Acca
demia Agraria, la quale venne sqbito rimpiazzata degli 
individui , che lP. erano per rnorte manc~~i ; e riorganiz~ 
zata sopra un piano più esteso, dovette ricevere l'assun, 
to di trattar anche dj tutto ciò che ogni ramo di com
mercio , e d'induStria riguardasse. 

Quindi fu detta Economico-Arvale. E fra i sqoi mem
bri , che prima erano tutti de' più valenti nell' Agricol
tura~ si intromisero de' più grandi negozianti ed econo
misti del paese. Avea tre Presidenti , che in un triennio 
presiedevano un anno per ciascuno, ed un SeGretp.rio per
petuo , oltre altri ventiquattro socj ordinar,j : Si era for
mati dei corrispondenti in patria c fuori, e d ~gli Acca
demici onorarj fra i più celebri Letterati dell'Italia. 

Si mise subito in corrispondenza colle più rinomate 
Società, segnatamente dello Stato : venendo sull' esempio· 
di quelle proveduta finalmente anche la nostra un annuo 
assegnamento dalla munificenza del Principe; ii quale an
che si compiacque di premiar me stesso · in particolare di 
lei Secretario ~ perchè avea procurato di fa.r rifiorire 411 
così utile Istituto-. 

In esso il Sovrano avea collocata la più grande con..: 
fidenza ed aspettazione , come appare da molte pubbli
che carte~ ma sopra tutto dalla Ducale primo Maggio 1 I 88. 

Sostenuto diffatti avea sempremai l'Accademia con esat
tezza, e con isplendore le parti tutte del suo assunto ; e richiec 

l 

• 
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sta ad ogni tratto dalle Venete Magistrature Soj:lra i tànti 
soggetti di sua appartenenza , adempì costantemente ca11 

pubblica soddisfazione, ed utilità le superiori commissioni. 
Pubblicò nel 1 7 96 un Almanacco tutto di Agrono

mici ritrovati, e segnatamente d'ingegnose invenzio)"li per 
promovere allora la distruzione di certa specie di Cavai .. 
lette, che in una quantità prodigiosa , con incalcolabile 
nostro dam10, eransi naturalizzate sulla pianura del nostra 
Dipartimento. ' 

Avea allestiti de' buoni materiali per la contil1llazio· 
ne di questo Almanacco periodico, che dovea essere la• 
yorato sul modello di quel che si è pubblicato in To" 
scana dal famoso Proposto Lastri, però in uno stile da 
non superare la capacità de' nostri contadini . 

Ma il nuovo ordine di cose, il \ui abuso avea gin
rata guerra a tutte le consimili innocue. istituzioni tron
cò , come dissi , barbaramente il filo anche a questo cosl 
utile e lodevole divisamçnto . 

Se giovevole e conveniente alla promozione delle 
scienze e delle belle Ieçtere, e all'avanzamento dell'agri· 
coltura, delle arti , e della commerciale industria possa 
rìuscire il risorgimento in patria di queste due benemeri· 
te Accademie dopo di quanto ne ho detto nella breve 
loro storia., nott occorre che mi diffonda in provar lo : 
tanto più che già le viste providissime di chi ci gover· 
na sonosi così decisamente spiegate a favor d'ogni ra· 
mo di scienza , di pubblica istrm:ione, e di coltura. di 
spirito • 

l 
l 



CAPO XX V II. 

Malattie più comuni del Dipartimento • 

§. r. 

A dar un idea in qualche modo completa della costi~ 
tuzione fisica e morale della mia patria manca ancora un 
cenno sulle malattie , alle quali qul forse più che altro~ 
ve è soggetta la nostra umanità • ' 

Questo pure non è argomento mio:> nè posso par~ 
larne che come suoi fare chi entra nella messe altrui • 
I Medici valenti , che vi sono oggidì, siccome vi furono 
in ogni altro t.empo 1 poss0no trattarlo nella estensione 
conveniente. · 

Tre sono le malattie più comuni nel nostro Dipar~ 
timento. 

La prima è la Peripneumonìa, sotto il qual nome 
Cullen , e Brown intendono le infiammazioni dei visceri; 
e della membrana, che investe il petto. Questa malatti~t~ 
attacca indifferentemente i robusti contadini, non che gli 
abitanti della Città. Durante la primavera si osserva: più 
frequente che nelle altre stagioni. Le rapide 'vicissitudi~ 
n i di caldo e di freddo, a cui noi siamo soggetti , l'usa 
non picciolo :> che quasi generalmente si fa del vino delle 
nostre ben esposte colline , e fors'anche la necessità, ill 
cui noi siamo di riscaldarci più del dovere salendo e 
nella nostra Città, e in più altri luoghi del paese, sono 
probabilmente le cagioni rimate, che ci dispongono a sif-: 
fatta malattia. 

Convien dire che per ciò che riguarda l'esito, Iii 
costituzione dell'Atmosfera v'influisca non poco, poichè: 
vi è qualche annata , in cui molti ne sono la vittima 7 
mentrechè pochissimi di questa malattia nè muojono per 
varj anni di seguito. 

t 
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§. ,, 

Molte regioni d'Europa soffrono i gravissimi danni 
dello Scorbnro, regnandovi fatalmente endemico . E la no
tra I tal i a stessa non ne è esente , e ne prova' più o me
no le tristi conseguenze • Fra noi da alCuni anni a que
sta parte si è reso rilolto famigliare, e vleppiù vi :Si pro
paga colla coabitazione degli individui infetti fra i sani 
senza il minimo riguardo . 

Questa malattja attacca più facilmente gii abitatori 
della campagna, i \quali si famro prima involontariamen
te malinconici, perdono le forze e l' appetiw ; e se non 
sono oppo.rtunemente soccorsi , finiscono spossati dalla diar
rea~ dalla dfssenterià, o si fa1111o deliranti , idropici , pa
ralitici , e non di rado con qualche ~angrena alle estre
mità inferiori . 

L'abuso dei cib\ -salati, lo scarsissimo uso del vino, 
e delle . carni fresche in alcuni , e la miseri a in una gra11 
parte de' nostri contadini , 'crederei che sieno le cagioni ·1 
predisponenti a questo fatale malore • 

Qualcuno pensa che l'introduzione della polenta fat-
ta di farina di sorgo-turco, che i 11ostri abitatori di villa 
gustano giornalmente, e più che mai a ci ho saporito, sia 
la · cagione per cui lo Scorbuto si è fra uoi reso ora fa
migliare. Ma più probabilmente dipender deve~ cred'io, 
dal non poter il nostro contadino accoppiare a questo 
qualch' altro cimo più sostanzioso, in mezzo alle fatiche 
Qp,primenti della nostra agricroltura; poichè si trova che 
gli 'St_essj. abitatori della campagna , quand-o sono meglio 
11udriti, o meno affaticati non sono sì facilmente presi 
da qttesta malattia : nella stessa guisa che sui V~scelli si 
vcggono più di rado aggravati dallo Scorbutro gli officiali 
in cotlfronto de' semplici soldati • 

Il buon alimento adunque~ e la moderazione ne' tra
vaglj sarebbero i due specifici a tanto male; ma n è l'uno . 
nè l'altro è facile, nè sperabile , specialmente in tempi 
in cui i generi di prima necessità sono risaliti ad un va· 
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Jor eccessivo'· e d'altronde i pubblici aggravj sono giunti 
a togliere, segnatamente a certe clasii di. persone , ogni 
specie d'agio, e di . buon yitto. 

§. 3· 

Un' altra, che si osserva fra noi, e che chiamar po. 
trebbesi piuttosto deformità, che malattia , si è il Goz
zo. Rarissimo questo alla montagna , seppur s'eccettui 
qualc)1e picciola villa nelle più settentrionali delle nostre 
vallate, in cui ne appare qualche picciolo vestigio , si 
Oiserva meno infrequente nella fianura , dove però due 
o tre sono al più le Comuni , nelle quali si potrebbe quasi 
dire endemico. In molte altre se ne veggono appena al
cuni segnali , e nella massima parte di esse nessuno affat
to, stccome va detto della Città specialmente . l11 tutti 
però i luoghi, in cui poco o molto regna questa malay 
ti a, ne vanno soggetti'! più le donne, che gli uoroi,ni • 
F-\a noi il Gozzo poi non va accompagnato dalla stupidi
tà , con:e forse ·altrove succede, eccettuata la éstrema par~ 
te •della Valbondione _, dove ho trovato alcuni che si sa
rebbero potuti con molta ragione caratterizzare per li 
così detti Cretini altrove osservati • 

Qualcuno ne attribuisce la cagione al!' aria, altri al
le fatiche eccessive, alle quali qui vi l'ingratitudine del 
suolo obbliga i contadini , altri all'acqua di sciolta neve 
e di gh iaccio, cd altri alla medesima acqua, pregna di 
particelle calcaree e selenitiche, della quale si abbevera
no appunto i più rimati valleggiani _, e gli abitanti della 
bassa piat}ura, dove le sorgenti veggonsi ripullulare. Ma 
d'altronde giova far riflettere che nè dappertutto ove 
b~vesi acqua di tal sorte vedesi Gozzo, nè nelle medesi
me poche Comuni , nelle quali esso è endemico, tutte le 
persone ne sono soggette. Tutti in una medesima situa.
z~one respirano _la stessa aria , bevono la stessa a:cqua~ e 
VIVOnO ad Ull dtpreSSO nella Stessa guisa; eppure avvi in 
ognuna di queste medesime ville il màggior numero delle 
pe.rsone scevre da questa deformità; anzi avvi nella llie~ 

/ 
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desima pianura più di un villaggio 1 'in cui condotto ad 
abitare chi ne ha avuti i primi sentori · prontamei}te , ne 
guarisce. · 

Di questa malattia, e de'·' suoi rimedj parla espres· 
samentc I' inunortale nostro Dott. Andrea Pasta di felice ri· 
cordanza in una elegante lettera latina inserita nella Me· 
dicina totius E uropae del ce!. Co: Ronca li da Brescia • 

C A P O XX: VII l. 

Acque Minerali del Dipartimento. 

§. I. 

T re Fonti minerali abbiamo in Bergamasca , note anche 
fuori di p.atria per le loro vittù medicicé!li. 

La più celebre di esse è queila di Trescore , e og
gidì anche la più frequentata. Questo grosso ed a1neno 
villaggio, a cui conviene meglio il nome di borgata re
sta a levante, ed in distanza di dieci miglia dalla Città_, 
in w~a vaga e spaziosa pianura 1 dall'est , e dal nord at
torni(}ta da variate montagnuole calcari vestite di boschi, 
e di vigneti , e che appartengono alle grandi giogaie co
stituenti le Valli di Calepio, e Cavallina. Ridentissima è 
questa situazione coronata di piacevolissime vicina_nze,, e 
di deliziose villeggiature • 

La Fonte, di cui parliamo, vi resta in una specie 
di picciola bassli.ra , sul margine occidentale del fiume Che
rio provvedt1ta oggidì di un competente Càseggiato ad al
loggio di chi vi concorre. 

Noi siamo debi tori a' Francesi del primo ritrovamen
to, o, almeno della celebrità di questi Bagni . Vogliono 
i , nostri Scrittori , che ciò succedesse s0tto Carlo Magno 
nei secolo VIII , quando la nostra patria soggiacqu~ al 
dominio Gallo, 

Ma essendo · oramai distrutta dal tempo la fabbrica 1 

venaero ristorati nel I 470 dal rìnomanssm1o nostro con
dttadino Bartolameo Colleoni . Furvno poi ridotti presso 
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.the ai la forma prese:lte da Sii vano Capello Podestà di 
Bergamo nel I 5 s.o. che in seguito li di è in proprietà , e 
·tutela della Città . . 

Recentemente il caseggiato è stato migliorato ed in~ 
grandito dalla beneficenza del fu Conte Giambattista Bre
sciani, il quale avrebbe fatto molto di più se morte 11011. 

{;e lo avesse tolto in ancora fresca età. 
Varj nostri Scrittori parlarono de' Bagni di Tresco

re, come l'Albano, il Zamaglia, il Carrara, il Suardi , 
il Quadrio, e il D. Andrea Pasta (*) ; ma quello , che 
ce n'ha data un'opera veramente compita, è il ce!. no
stro D. Giuseppe Pasta vivente. Il di lui Trattato , che 
ha per base l'analisi praticata, sua mercè , sur luogo dal 
rinomato Chimico Professar Brugnatelli , non ci lascia cer
tamente più cosa a desiderare sull'argomento (**) . E chi 
amasse di conoscere coil vera scienza le virtà medicinali 
di <!J.Uesta e delle al·tre due nostre Sorgenti medicinali , 
non avrebbe che a ìeggere quanto egli ne .ha ptibblicato: 

lo non farò qai che dare succin~am'ente un idea di 
.quest' Acqua, in relazione anche ad un'analisi , che varj 
ann·i prima ne avea io stesso fatta , sotto la scorta dell' 
impareggiabile mio maestro il rinomatissimo Prof. Scopotl. 

L'acqua di questa fonte è perenne ed abbondante , 
più che non lo sia in qualche altra scaturiglne minerale 
vicina, la quale qCiindi è poc~ meno che sc~Jnosciuta e 
negletta. 

Essa viene ca~ata da un antichississimo poz·zo cott 
·secchi o~ ma più col mezzo di una Tromba a-ttraente , e 
S'i trasmette per canali posticci a riscaldarsi nelle caldaje, 
donde si fa passare neHe tre belle Cald<Hie inservienti ai 
bagni medesimi . ~ 

Appena tratta dal pozzo può dirs·i assolutamente lim
pida; ma non di rado avviene che .entro vi si veggono 

l 

(•) Si puo vedere ancQe la mia Dissertuione prima sulla Stod~ N~tu. 
t'al e della Provincia B~rgamasca stampata nel 17~1. 

( .. ) Delle acque Minerali del Berg~~nasço. Trattarg di (;iusepp.e Past~ 
ll'rotttiico ecc. in Rer,aro.o 171', -

o 
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pensili e nuotanti a guisa di sottili piumette c;erte parti
celle aggrovigliate nericcie, che rassomigliano a quelle di 
.A-ntrace bituminoso disciolto; e che· io quasi richiamerei 
da questo principio, se le osservazioni de' prelodati va
lenti professori non tendessero a farcele piuttosto credere 
derivative da altra accidentale combinazione. 

L'odore di quest' a,çqua è decisamente di zoJfo; e 
fassi sentire più eminentemente in cert' ore, e in certe 
giornate. 

. 11 sapore ne è. fra l'amaro e lo stitico, ma più co
munemente nauseqso: producendo in altri anche diversa 
sensazione. E molle, e \;iscidctta trovasi é!-1 tatto . 

' La temperatura di quest' a_cqua tratta dal pozzo è 
assolutamente al dissotto di quella dell'Atmosfera. Il dì 
1.8, Luglio 17 9 I , . in cui io vi replicai le mie osservazio
ni , al Termometro di Raoumur er~ di 15 gradi , mentre 
quella dell' Atn10sfera ascendea ai 19 e mezzo, e il ca
lore dell'acqua del Cherio, e de' vicini ruscelli era ai 
17. Anche il peso specifico di quest ' açqul} minerale è 
minore di tutte le altre. · 

Esposta essa. per avventura al sole in un vaso, si 
trova che se ne partono dal fondo alla superficie certe 
picciolissime bullule tte, che raccolte co' soliti apparati si 
trovano essere di acido Carbonico ossia Aria- fissa. 

Per la ehul izione essa esige assai più di calorico , 
che l'acqua comune; ed i pannolini immersi nel.la mede-, 
sima, o in qualunque altra guisa ~sposti' alla di lei azio
ne si rodono, e si distruggono sollecitamente. 

Nella ebu li7. ione medesi)l1a, da quest'acqua si sep,ara 
lo zolfo, e va parte ad attaccarsi all e pareti del vaso, e 
parte a nuotare sulla di lei superficie, venendo in que
sta maniera decompnsto il Gas Epatico, ossia il Gas idro· 
geno solforato _, il qua,le travasi ospitare in essa in ragio
ne di un pollice, ed nn settantacinquesimo per ogni libra. 

Per u~ual volume d'acqua si hanno anche quattro 
grani di terra Calcare, ossia Ca.rbonato di calce. , ed· un 
quarto di grano di Aria-fissa ossia ~cido Carbonico. 

Trattata con i soliti reagenti, e 1J~e~z~. tutti qi_ l.l!l~ 
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esatta ,- analisi siccome i:1 vero ha fatto iLErof. B"rugnatelli 
xisulta evidentemente che le sostanze mineràli in quest' 
~equa sono le surrip•ortate, e di più quindici ~rani incir
C~ di Sal marino, ossia Muriato di Soda. Non per detrae
re punto dalla ragionata analisi di quel gran..Chimico sog
giungerò che a me ne risultarono in uguale volume d'ac
qua, anche quasi un grano e mezzo di Sal di ~laubero 
( Solfato di Soda de' Chimid moderni ) . 

Un pezzo d'argento infuso in quest'acqua annerisce 
prestamente, ed altrettanto succede del Rame, della Ce
rusa, e d'altri ossidi metallici . Anzi al semplice di Iei 
contatto il Ferro si arrugin1sce quasi a vista, ed ess:~ ne 
1·iporta un gusto au-stero calibeato. 

A chi incomincia a beverle succede che s' ingombra · 
alquanto la testa; e succede altrettanto a chi vi si at
tuffa; ma questo incomodo è affatto pas-saggiero, e qual
che volta anche incostante • . 

§. :t. 

In fianco al suddetto pozzo, . e'd entro il recinto del 
medesimo caseggiato trovansi anche i Fanghi. Consistono 
questi in un.a pozzanghera nericcia minerale circoscritta 
da muraglia; e la quale a prima giunta sembra: mista di 
poi vere di carbon artificiale, tramandando un gravi.ssimo 
odor di zolfo • 

Il Fango è soverchiato dall' acqua , la quale pari
mente è minerale. Quando questa è qui eta ·si vede rico
perta di una certa pellicola di diversi colori _, e spesso 
imitan'te quello che si riflette dal rame piritoso. 

Diseccato il fango di ·questa pozzanghera arde sulle 
brage quasi come lo zolfo. E spesso sì egli ch'e l'acqua: 
superiore verdeggia in certa maniera , dice ottimamente 
il Prof. Brugnatelli, dai vegetabili che vi si disciolgono , 
fra i quali segnatamente Ja Conferva rivularis Linnei. 

Le altre erbe nascenti all' intorno dc Ila pozzangher~ 
sono Pùa annua, Triticum repens, Soncus oleraceus, Con
vulus sepiam, Paretaria vulgaris, Equisetum arvense , 
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Cicorium sylvestre, primula veris officùialis potentilla re
ptans Trifolium pratense, adianthum rober _, sedum acre 
antyrrhinum cymbalar verbena officilzalis plantago lan
ceolata , Lichen saxatilis, e varj altri. 

Questo fango appena tratto dalla pozzanghera ha Ull 

color nero lucente somigliante alla pece liquida, il quale 
.sempre più si ammortizza quanto più la tèrra s'accosta 
al diseccamento. 

E' pochissimo dissolubil~ nell'acqua, alla quale egli 
non imprime che un picciolissimo sapor dolcigno , passa. 
ta che sia per il feltro . . 

Tratta.to coi diversi acidi minerali, come il nitroso
1 

il nitrico, ed il muriatico fa grande effervescenza: venf· -
pone sviluppato un gaz di un odor epatico penetranti.si
mo. Un oncia di questo medesimo fango diseccato l -
tamentc ~l fuoco, col sol.ito chimico apparato da tanto 
del suddetto gaz quanto basta per empire una caraffa . ca
pace di 1 8 onçe d'acqua; il quale trovasi essere un mi
scuglio. di gaz idrogeno solforoso, e di gaz carbonico. 

Dà tutti questi dati, e da quelli che riporta detta
gliatamente la tante volte citata Analisi , risulta che ne' 
fanghi minerali di Trescore esiste un vero Sulfuro, ossia 
fegato di zolfo calcareo con Muriato di Soda, ossia S11le 
;na_rinQ, simile a quello riscontrato nelle acque qel!a ·Fonte; 

§. 3· 

I Medici usano sì deW une che degli altri esterna
mente pet: risolvere tumori indolenti', e cagionati da un 
umore viscido e freddo, nelle paralisìe , e nella debolez
<>.a ,c!e' membri 1 ne' dolori reumatici , e artitrici , e in 
somma ovunque sia bisogno di ravvivare la oscillazione 
de' vasi minimi 1 e di rim!lttere in circ.olo l't materie vi
~~ide e tenaci , che Impaniate ristagnano. 

I,e acque prese i'l bevanda sono 'atte a ripulire lo 
$tomaco, e gH in.testini, purgando piacevolmente. E qui n 
di i Med.ici c.on essi curano tutte le malattie, che da im
l;la;~.~~Q c;!i Yi$ce.re 1 e da oppilazione .dipendono • An&4 • 
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stano il vomito 1 ecéitano 1' appetitò 1 e glov;tnò mirabil"' 
mente o 

Questi Bagni sono oggidì a~sai più noti ; ed illustrati 
da esso D. Pasta colla preaccennata Opera 1 la quale trat
ta assai diffusamente del loro uso 1 e della convenienza 
nelle umane malattie 1 divengono sempre più frequentati 
e riconosciuti per esperienza utili e proficui , 

§o 4· 

Le acque di S. Pellegrlnò 1 cosi dette dal noine del 
villaggio 1 in cui hanno la sorgente 1 sino a' nostri tempi 
restano .negletti 1 e quasi sconosciute ; anzi da alcuni no• 
stri scrittori furono erroneamènte dichiaràte micidiali e 
nocive. Le operazioni però e le sperienze fatte sul luo
go , varj anni sono 1 ne hanno dimostrata la innocenza 1 e 
J a utilità. Le stupende guarigioni Poi operate 1 le hanno 
rese ora celebri 1 ed assai frequentate. 

Il vi Il aggio di S. Pellegrino è nella sport eia occiden
tale del BremLo in dlstanza di circa dieci miglia dalla 
Città verso tramontana o La di lùi sitùazion~ è ridente ; 
sebbene frl le due cat..:·aree eccelse giogaie, che la Val
brembana costituiscono . Resta quasi nel centro di una 
picciola pianura~ tutta attorniata da eminenze di ora va
ga ora spaventosa sembianza ~ppartenenti alle giogaie me
desime 1 che formano una prospettiva di amenità 1 e di 
orridezze la più interessante. 

ta Fonte sta ~ qualche dìstanza dal grosso corpò 
della villa 1 in !.lll •·raticello declive, e sotto il coperto 
di una stanza discretamente capace , fatta a bellà postà 
dal proprietario del fondo. Ma dessa ha due polle; e 
non è che la principale quella, che passa sotto il coper• 
to della stanza 1 dov' essa si taècoglie irt dna specie di 
vasca o 

Sl l'una J che l'altra è perenne 1 ed imperturbabilè 
per qualunqùe eventualità o Quella poi 1 che può dirsi 
quasi copiosissima, è la prima 1 con cui però va ad unirsi. 
anche l'altra al piede della prominenza dalla quale sca~ 
turis\ono ambeduè per iscarìcarsì nei Brembo. 
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Le erbe, che restano innaffiate da ess~ acque pa)ono 
resister più al venire della fredda stagione , e altronde 
rivivono più presto in primavera. Tali erbe sono il Li
chen plicatus; Triticum repcns: Adiantum capillus ve
neris ~ Listrum Salicarium : Iledera IIeltx ~ Lcontodon 
t(LI"axacum : Gleocoma Oleraceus : Mcntha aquatica : 
Mentha sylvr:stris: Veronica baccabunga = Vi.ora martia: 
Sisymbrium nasturtium : Malva silvestris : Oxatis ace
tosella; e Pontentilla reptans • 

Quest'acqua travasi costantemente più calda dell' At
mosfera; e diffatti nel replicar che feci , di colà passan
do più volte, le mie osservazioni, io la trovai sempre dai 
due ai tre gradi di maggior temperatura. 

Essa è limpidissima , e ridondante di boli ici ne visi
bili auche ad occhio nudo di un Gaz soni l issi m o, che se 
ne sprigiona con impeto sino a cagionare de' lcggieri spruzzi. 

A tale sprigionamento e scoppio di Gaz attribuir si 
deve la frequ ente crepatura delle bocce di vetrci, se sie
no elleno affatto empiute di quest'acqua minerale, ed er
meticamente cl;1iuse. Quindi essa lasciata lungamente aH' 
aperto perde i suoi Gaz , che sono i l miglior suo principio. 

Questo è il Gaz Carbonico, o Aria-fissa, come l'hlln
no chiam'ato sino a' nostri dì. 

L' odor 'dell'acqua di S. P~ll egrino non è sensibile , 
che appena tratta dalla fonte , e forse anche a stento 
Sembra quel tenuissimo di Gaz Carbonico. 

· Il sapore è leggermente piccame, e per certuni qua
si insensibile, o tendente al liscivoso, e saponaceo. 

Il suo peso specifico è di .L minore di quello dell ' 
lljO 

acqua distillata; e ritiene la mentovata temperatura in 
ogni stagione. 

Il passaggio di quest'acqua per orina pronto e co· 
pioso si è il di lei più ordinario effetto. Sono tollerate 
dal ventricolo in guisa stqpenda, poi eh è si è veduto ,da 
qualcuno beversene le trecento e le quattrocento once per 
mattina , e durare in questa grand e dose per varj giorni, 
senza risentìrne il menomo sconcerto, anzi con lodarsene 
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Mti. solamente ' della sollecita passata 1 ma eziandio del 
buo11 profitto ne' mali. Siamo debitori deW analisi preci
sa anche di questa ·seconda fonte minerale al prelodato 
nostro D. Pasta 

1 
che se la procurò dalla stessa mano del 

Chimico valente Brugnatelli assistita dal nostro D. Medi
co e Botanico Facheris. 

E: da essa non meno , che da quella che avea fatta 
io , non molto prima, con laboriosissimo stento, perchè 
non proveduto dovizi'osamente di tutti gli apparàti oppor• 
t uni in tali difficilissimi processi , risulta che l'Acqua di 
S. Pellegrino per ogni libbra contiene 

Aria-fissa ossìa Gaz Carbonico Poll. 2. 
l 

'terra Calcare, ossia Carbonato di Calce - gran. 
4 
I I 

Alcali minerale vitriolato ossia Sol fato di Soda grani 
I 30 

t.a cagione poi della osservabile temp~ratiira costan
te di quest'acqua sopra quella dell' At::Iosfera può dipen
dere benissimo , come propongono le ragionate conget
ture annesse alla precitata Analisi 1 o dalla !or sorgente 
concentratissima nella montagna, forse non rimata dalla 
influenza di qualche fuoco sotterraneo : o dalla stessa na
turale temperatura interna della montagna dipendente dal
Iii sola azione continua de' raggi solari , non meno che 

1
d-ana filtrazione delle acque estive piovane già cariche di 
molto Calorico: o dal passaggio dèlla nostra sorgente so
pra quàlche strato piritoso , il cui Calorico venga combi
nato con ·essa , ed incontrato poi l ungo il sotterraneo .ca m~ 
mino qualcl~e altro strato di Soda, con questa resti in1. 
corporato l'Acido solforico, che per avventura dalle pì:. 
riti devon? insieme col Calorico aver divelto le acque me
desime. Ed c:cco in questo caso l' originé anche del poco 
solfato dì Soda, che in questa Fonte si trova • Non è me
no ingegnosa l' altra congettura che tale calore delle 
acque di S. Pellegrino dipenda dall:t condensazione de' va
pori /acqllei ne' sotterranei meati della soreente : e ciò 
per opera del Caloriço , os1ia fueçe elementare ~he già si 
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sa far egli passare 1' acqua dallo stato di ffuido conHeto' 
a quello di fluido elastico, ed essere egli il vero costi
tuente del vapor acquoso, il quale nel caso nostro poscia 
~ondensato .ricada ad ingrossar il foni:e senza aver perdu
to molto del concepito calore . 

§. S·· 

L'indole piacevole e innocente di queste ar;:que (a, 
che ne sieno capaci le persone più deboli e malaticcie , 
purchè le bevano ne' debiti modi. 

Pe·r i calcoli delle reni e della vessica , per le reneT
Je, ed altre aftezioni renali , i Medici le vogliono speci fi
che. Giovano pure alle E:achessìe scorbutiche e malinco~ 
niche, ed a' dolori .,· che da essa procedono E sopra tutto 
sono eccellenti per guarire .tutte le affezioni cutanee dipen
denti da salsedine, e da acrimonia di umori. 

Ma il punto dell'uso, e del valore di queste acque, 
è molto meglio' e con maggior ampiezza ed evidenza trae.. 
tato nella tante volte citata Opera. 

§. 6. 

JJa terza sorgente Minerale è quella detta d'i S. Orno
buono· in VaJJ imagna dal villaggio sotto la invo~;azione di 
questo· santo. 1 • ,.. 

Essa ì: manifestamente sulfurea, come vedremo dalle 
analoghe sue proprietà, che tale la caratterizzano. 

la Comune di S. Omobuono resta a dodici migli:i 
.dalla ·città , cammin facendo per · essa vaHe tra il nord e 
il sud-ovest • 

La Fonte pai si ha ad un m~zzo mfglio circa dal 
villaggio sul medesimo verso . Essa resta nell'imo della, 
valle, immediatamente alla sponda destra del fiumicello, 
che la stessa valle inaffia; e dicesi questo luogo Valhettola. 

Sebbene queste acque rfO'n sieno note fuori di patria 
che da trent'anni o poco più, nullameno si vede che 
lo erano benissimo agli abitatori di que' contorni da:! de~ 

\ 
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nominar J che fecero Fontanina della Rogna questa scatU« 
rigine appunto dal di lei· uso in tale malattia. 

La bocca d'onde zampilla l'acqua è affatto rude, c 
del diametro di un'oncia circa in forma di fessura in u11 
banco calcareo screpoloso , che forma la base a quasi tut
to il letto del fiumicello e fors'anche alle stesse monta
gnole terziarie, che qui vi rinserrano la gran va [lata , la 
quale d'altronde a questo punto sarebbe assai spazfosa (*). 

Convien osservare che tutte le Vtcinanze abbondano_. 
a preferenza d' ogn' altro luogo, di uno Schisto cencric
cio-nero lucido fragilissimo, e molle al tatt') ( Schistus 
pinguis wal. Spe. 15~. a.), e che questo massimamente 
non molto longi dalla fonte vedesi strisciato di emanazio
ne zolfurea . Anzi la pietra stessa éonformante detta sca
turigine , e gli altri sassi in vicinanza sono coperti fre
quentemente di un sedimento granulare aderente zolforo
so , che uo!si prodotto da certi tenuissimi fiocchetti bian
castri di essa sostanza, che \'engono portati foori dall'ac~ 
qua medesima ed i vi depositati. 

Ho potuto raccogliere un poco di questa posatura; e 
disseccata , e messa poscia sulle brage ardea rapidamente 
sièXome un perfettissimo zolfo. 
. L'odore di questo minerale annunzia la pr~senza del
la Fonte a varie centinaja di passi di distanza , segnata
mente nella stagion calda, e nella favorevole combinazio
ne che l' acque del vicino fiumicello non soven:hino 
quelle . della sorgente. 

Ne' vasi , quanto san questi meglio custoditi , tantG> 
è più sensibile ìn esse l'odore di zolfo. Per altro allon
tanate dalla loro fonte esa! ano e -s'indeboliscono nella l oro 
energfa J sicc0me succede di tutte l' al tre di consimile 
carattere. 

Quello, che hanno di singolare queste, è che si pos_. 
sono conservare per pìù e più mesi in vasi chiusi J sen
za che facciano il minimo sedimento; ciò che prova che 

(•l Ve!;gasi la precitat<L mia Disserta:z.itnc sulla Storia ;N&tUtille del 
p~cse , 
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Io zolfo, di cui sono pregne, è attenuatìssinìo e sottilissimo~ 
No11 sono spiacevoli al palato . E n eli' assaggiarlk sen

tesi un sapore dolcigno acidetto, ·simile a quello, che ri
sulta dalla combinazione del Gaz idrogeno Zolforoso e Car
bonico coll'acqua pura.. 

In esse ho trovata la stessa temperatura che in quel:
le di Trescore : essendo costantemehte due gradi meno 
calde delle acque pure del vicinato J poichè l' Atmosfera 
essendo a' gradi 19, superava di ~radi due il calore di que
ste ultime. 

§. 7· 

Io debbo al prèzioso Trattato del D. Pasta la cono• 
scenza delle altre due sulfuree scaturigini in vicinanza a 
quella ih discorso, le quali però sino ad ora non si sono 
introdotte in uso, sebbene in una di esse si abbiano an
che i Fanghi. Nel passato giugno, in cui fui in Val! ima .. 
gna per qualche nuova osserviizione sulle due Fontane in~ 
termittenti , ehe vi si trovano, ho potuto meglio preci
sare le mie chitniche sperienze Sopra essa minerale Sor
gente, e visitare le altre due, che prin1a non vi sapea. 

Queste acque, com_ecchè zulfuree am:h' esse, quanto 
ai principj e alla dose loro, non sono perfettamente con
cordi con quelle di Trescore. I/ analisi vi ha scoperta 
della differenza. In quelle per esempio gli ossidi di Ar
senico e di Piombo si alterano di colore più che in que
ste, quando tutto all'opposto succede, se vi si immerga 
un pezzo d'Argento e di Rame, 

O:treche in queste la sostan-za salina è tutta Zolfato 
di Soda, ossia Sal di Glaubero, quando nelle prime è nel
la massima parte il Muriato di Soda, ossia Sal màrino. 

Dalle mie sperienze dunque, reiterate anche sulla 
fiorma di quelle del D. Brugnatelli , in istagibne oppor
tuna, e co' mezzi convenienti , parmi essere autorizzato 
à poter dire che nelle Acque di S. Omobono esistono un 
pollice e quattro quindicesimi di Gaz Epatico ossia Gaz. 
Idrogeno Zolforato, undici quindicesimi di pollice di Aria
fìisa, ossia Acido Carboni<:o , due grani e un nono di Ter· 
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ra calcare 
1 

ossia Carbonato di Calce, e undici grani e n:l 
terzo di Alkali minerale vitriolato, o Sal di Gl;mbero ossia. 
Zolfato di Soda per ogni libbra, che alla analizazione se 
rt e assoggetti • , 

U erbe più copiose in vicinanza delle dette minerali 
scaturigini , e dei fanghi sono Hedera Helix : Listrum 
Saltcarium: Adia.nthum Capillus Veneris: Triticum repens: 
Convolvnlus sepium: Ctcorium sylvestre: Lichen saxati· 
lts: .e molti altri. 

§. 3. 

L' uso di questa acqua si è ora fatto notiSSimo e 
frequente, e se ne h é!nno delle mirabili guarigioni , sia 
ella adoperata esteriormente 1 sia internamente usata a 
norma del bisogno. 

La ragione e l' a11alogia l' ha aqdittata a' Medici o p· 
portunissima per molte malattie , e le sperienze 1 che da 
essi se ne vanno facendo , la confermano sempre più nel 
giusto concetto 1 che di lei si è già formato , e si va 
spargendo. 

Ne' mali cutanei di qualunque ~azza viene adopera· 
ta con inolto buon successo, sicchè quasi si stabilisce che 
sia dessa specifica. 

Nelle infermità poi interiori, ove vi sieno delle sup
purazioni , delle ùlcere, delle ostrnzioni 1 delle contrat
ture ed offese de' nervi 1 dei calcoli 1 e degli altri inco
modi di vasi or·inarj , i Medici la trovano comendabile ; 
e tanto più che non solo tale la fanno con9iderare i prin
cipj minerali, ond' è dottàta, ma le guarigioni da simili 
malattie già ottenute. 

L'uso attuale di questa acq~a è riserbato 1 siccome 
accade delle altre due anzidescritte, a.i tre mesi estivi , 
quando la sete suol essere maggiore , e più aperti i ca
nali del corpo ; ma se ci stringe il bisogno, e l' indug
giare sino a quel tempo possa essere di danno 1 si potrà 
usar la in ogni stagione 1 giacchè ·essa in ogni stagione ri
tiene la medesima limpidezza e quasi il medesimo odr,re 
e sapore • 11 Pu~ ella ( dice i1 D. Pasta nella precitata 

l 

l 
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·" sua opera ) praticarsi con 11Ìcurezza sì ne' fanciulli ; 
,, che ne' vecchj; non ha prodotto il minimo sconcertO . 
n in più donne gravide; e si può credere con molta pro
" babilità che tanto le donne facili a iConciarsi , quanto 
, le sterili per inorganico vizio possono ritrarne uno spe
" cifico ajuto , • E corrobera l'autore il suo assunto coll' 
autorità di quanto su questo proposito riportano i Saggi, 
e le Osservazioni di Medicina della Società di Edimbur
go, parlando dell'Acque Sulfuree di Moffat. Tom. I. art. 7• 

C A P O XXIX. 

Fontane intermittenti nel Dipartimento del Serio . 

§. I. 

Quattro s~no le Fontane intennittenti, . che io conosco 
sino ad ora nel nostro Dipartimento; due nella Valseria
na , e due nella Vallimagna. 

§. 2., 

La prima di quelle di Valseriana appartiene al vii· 
laggio di Casnigo, ed è conosciuta sotto il nome di Dra
gone. Quivi il Serio scorre profondamente sotto la. pia
nura chialil1ata di Gandino, corredata nel suo orlo da pez
:ai sterminati di breccia cavernosa , e di pietra calcare ; 
Sqtto questa sponda che è. a sinistra, e in poca distanza 
dal Serio travasi questa Fontana intermittente .· Essa non 
i sgorga in alcun recipiente , siccome il 'più delle fontane, 
ma sbucciando dal piede di questa specie di altura., si 
forma subito in un ruscello. In meno di un quarto d'ora 
io l'ho veduta alzarsi ed abbassarsi di livello sino sette 
volte. Il maggior abbassamento non era che di tre pol
lici , gli altri tutti erano minori, , e fra loro disuguali. 

· Io ho avuto qui occasione di osservare che sotto di 
essi gran massi di pietra calcare, e di breccia cavernos~ 
superion~ent~ a!la ~onte ~li strati sono priiEa .~' una po• 
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rosissima ghiaja, e sotto tutti di una minutissima sabbia 
mista di terra vegetabile, almeno sin dove io ho potuto 
arrivare colla osservazio11e. Quindi non è irragionevole 

·r ipotesi che tali intermittenze siena originate da diversi 
gradi di ostacolo, che provino i primi fili di questa sor
gente nel passare attraverso di tante diverse sostanze ; 
sicchè in certi punti no11 vi voglia meno che della sopra
venienza di un nuovo peso d. acqua ad ajutar la primo. 
onde superare I' ostacolo, che la tenea imbrigliata. 

§. 3· 

Al piede del monte Misma ancora sulla sinistra spon
da del Serio, e ad un buon quarto di miglia da questo, nel 
villaggio di Pradalunga , in sito elevato travasi un Pozzo 
appartenente ad un <t ricca Famiglia di quel luogo, l a cui 
fonte è intermittente . Le sue vic-ende so1.o ordinariamen
te della durata di una mezz'ora . Resta il pozzo affatto 
senza acqua, poi sentesi un leggiero soffio d'aria sortire 
dalla luce del pozzo stesso , indi un mormorio come di 
un' acqua gorgogliante, la quale esca sforzatamente do. 
qualche pertuggio; finalmente (non essendo il pozzo mol
to profondo ) vedesi l'acqua crescervi, e talvolta all'al
tezza di tre braccia. Indi scema poco a poco paritvente 
con qualche mormorio; ed il pozzo resta nuovamente 
senza acqua. Da quanto sul luogo mi fu detto con asse
veranza da persone veritiere, e che avevano fatta osser
vazi one a questo fenomeno, ho rilevato essere questo poz
zo scavato in un fondo di pietra calcare stratteggiata, e che 
l'acqua vi entra , e vi sorte per mezzo di un pertuggio 
picciolo laterale, per cui s'introduce prima di essa det
to soffio, e qualche romor lontano. 

Questo potrebbe essere d'argomento , onde sospetta
re che il pozzo fosse in fianco della strada sotterranea , 
per cui scorra una fontana intermittente, e che non aven
do egli se non se un pertuggio pP.r esso penetri, l' ac
qua, allorchè vi scorre sulla luce , e per esso ne sorta, 
allorchè evacuata dalla fontana intermittente la latterale 
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galleria sotterranea l'acqua resta nel pozzo isolata ·, e 
non sostenuta dalla esteriore • 

L' aria, che al ritirarsi l'acqua dalla galleria, s' in
sinua per detto pertuggio ad occupare prestamente tutta. 
la capacità della caverna, dovrebbe essere dessa quella , 
che forma ostacolo alle vene sottili dell' acqua , che vi 
deve ~caturire ; la quale res.terà sospesa nelli piccioli suoi 
meati, sino a tanto che ve ne sia raccolta tanta da su
perarlo, e da ricacciar fuori dalla galleria per detto per
tuggio l' aria nel pozzo , ciò che indicasi dallo stesso di 
lei fischiàre nello stretto passo • 

Le copiose pioggie, e le ostinate siccità vi produco
no rispettivamente della alterazione sì riguardo .all' altez
za del pelo dell'acqua, che rispetto alla frequenza del
le intermittenze; ciò che avvalora sempre più la proba
bilità della proposta Teoria. 

Sull'altro fianco della Vallata trovansi alcune altre sca
turigini ricche di un succo pietroso, il quale facendo pFe
sa sopra i piccioli vegettabili, che vi si lasciano immer
si , gli incrosta, e gli impietrisce. Quindi si hanno de' 
gruppi di museo impietrito i più vaghi e ammirabili ad · 
ornamento de' Gabinetti di Storia Naturale , e delle Pro
spettive ne' giardini. 

§. 4· 

La prima delle due Fontane intennittenti della Val.
l imagna travasi nel picciolo villaggio di S. Bernardino 
quasi al piede dalla falda settentrionale del nostro S. Ber . 
nardo , montagna calcare, che rinserra la valle dal meZ'
zodì , e che è una di quelle, sulle quali più eminente
mente campeggia la stratificazione . 

In una specie di valletta, o solcatura della ripidissi
ma pendice sorge questa fontana che dicesi Valdadda, in 
mezz.o a grandi massi , e scoglj rovesciati e confusi 1 che 
formano una specie di orribile grotta , rinserrata 1 non 
vestita che di poco tnllSC.0·1 di lichen 1 e di capilvenP. re 1 e 
di un difficile e pericoloso açcesso • l 

l 
l 
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Vi si veggono varie scaturigini tutte ingombre di rot
tami, le quali non tutte danno sempre acqua , ma che 
mostrano comunicare con meati sotterranei profondissimi. 

·:pa questo sito giù si ·rompe la Fontana in una specie di 
bacile naturale, donde incomincia poi il ruscello , che ne 
risulta, e che è perenne . 

Quest'acqua è limpidissima, ma alquanto s' intorbi
da cogli acidi e da un po' di sedimento calcare , o di 
Carbonato di ca! ce, com'altri dicono . Si manifesta tep i
detta al suo scaturì re, e non gela mai per qualunque ac
cidente, se non se !ungi da questo punto. N è mai sic
cità alcuna per ostinata che fosse, non è giunta ad estin
guerla, o a sopprirl!erla ,·siccome mi assicurano persl.lne 
veritiere. 

La scaturigine dunque presa in complesso non è in
ter:mittente che per aumento , e decrescenza d'acqua . E 
le sue vicende succedono quattro volte al dì almeno per 
le osservazioni, che sino ad ora ne ho potuto raccogli ere. 

Dalle una pomericiiana o a quell' intorno incomincia 
a vedersi sb'lCciar fuori dalle fessure quantità maggiore 
d'acqua, e in due o più minuti giunge al suo apice , 
conservandovisi per un quarto d'ora incirca . Indi decre
sce lentamente per lo spazio d'altri tre quarti d'ora • 
Dalle due pomeridiane alle sette resta nel naturale suo 
stato di bassezza la sorgente. E da questo punto cioè 
dalle sette all' una antimeridiana rincomincia a crescere 
coll'ordine, aumento e durata sopradctta ; poscia si ri
mette nuovamente sul suo consueto livello, restandovi 
dalle dLle · alle sette antimeridiane. Da queste incomincia 
di nuovo l' accrescimenno , e compito esso e la decrescen
za nel perìudo suddetto, riassume la solita sua picciolez~ 
z,a, che non cangia se non se all'ora prima pomeridia
na, dalla quale abbiamo contate le intermittenze . 

l venti forse pitl che le stesse pioggie vi portano 
qualche alterazione di vicenda, sopratutto se questi sono 
violenti e invest-ano di prospetto la scaturigine. 

Precede sempre le intermittenze un qualche spiraglio 
d' ariél , che ne esce violentemente • 
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Convien notar di più che al dissopra , e non !ungi 

dalla fessura, da cui esce l'acqua intermittente sonovi 
orribili spaccature e spaziose caverne con ispiraglj pro
fondi sul!' asse della montagna, per dove insinuar si deve 
l' ar ia, ed im:prigionarsi ne' sotterranei meati , causandovi 
la temporane~ sospeniione delle pollc capillari, che vie
ne poi tolta dal loro progressivo ingrossamento • 

§. 5· 

Con questa stessa Teoria spiegansi le vicende anche 
dell'altra Fontana intermittente, che trovasi •ul picciolo 
territorio di V.alsecca , Comune la più occidentale della 
stessa Vallimagna. 

Essa scaturisce da un sito assai più elevato dell'an
tecedente, cioè quasi alla metà di una gran falda della 
stessa montagna di S. Bernardo, ma in cangi unzione coll' 
altra chiamata la Serrata, che rinserra la Valle dal nord
est. Questa pure è calcare, stratificata e con massi ster
minati screpolosi e rovesciati su d'ogni verso. E non l un
gi , e superiormente della Fontana medesima sonovi alcu
ne voragini orribili 1 che s'inoltrano nella montagna ad 
una misura sconosciuta. 

Si vede che qHesta stessa Fonte risulta da varie sc:t
turigini, una sola delle quali denominata il Gaz presta il 
fenomeno delle intermittenze; quindi è che inferiormen
te alla bocca di quella se ne veggono altre , che danno 
la deftuen.za perenne di un ruscello s~mpre rigoglioso 
d' 11cqua. 

Vedesi poco meno che orizzontale il foro della sca
turigine tutto rivestito di mmco, di lichen e di capil
venere. Nell'asse maggiore supera di poco il piede Parigino. 

E' quivi invalsa l'opinione che tre sieno le vkende 
di crescita e di diminuzione di quest'acqua ogni giorno. 
E appunto certuni Terzig{iana chiamano questa Fonte. 

Per le sperienze, che io vi ho fatte per b~n due 
volte 1 le intermittenze aon sono che due al dì . Una in
comincia alla sei pomeridiane o a quell' intomo; sì au-
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)[lenta l ' ac qùla per una mezz' ora, e sì conserv-a in que-. 
5to stato per tre o re e mezza, e per un' altra mezz' o ri! 
decresce ·si no alla sua totale cessazione. Resta la Fonta
na qui ndi senza scaturigine per sett' ore e mezza . E ri
assume .poscia la sua sortita alle sei antimeridiane' scor
rendo i -t re stati già notati di aumento , di d11rata, e 
di decrescenza nel suddett(} spazio di tempo dopo i l qua
le' ripiglia quello di totale sospensione. 

Non soffre interruzione da siccità , nè congelazione 
ne' grandi freddi , se non se longi dalla saaturigine ; e il 
vento vi altera le misure d' intermittenza , segnatamente 
se questi soffj~o dall'est, punto al quale press' appoco è 
rivolta la bocca della sua scaturigine, e la falda montuo
sa ove sono aperte le profonde mento~·ate voragini • An
che q ili vi alla sortita dell'acqua precede un soffio d'aria, 
e quel leggier gorgoglìo, che seco porta b correntia di 
un nou picciolo volume d'acqua. 

Questa pure è limpida, ed imperturbabile dalle stes
se pioggie, dà però nullameno un po' di deposizione di 
Carbonato di calce trattata cogli acidi , il quale essa tra
scinerà seco dal passar per meati aperti nella pietra cal· 
care di cui · consta, come dissi , tutto il monte. 

C A P O xxx. 

Osservazioni Geolugiche sul Dipartimento del Serio • 

§• I, 

J T suolo di questo Dipartimento , siccome abbiamo pure 
, veduto ( Cap. l f. §. r. :z.. ) tanto nella sua parte p ia1B, 

quanto nella montuosa, è tutto tessuto di pietra, d'are
na, e di varie sorta di terra. Quando sì l'una che l'al
tra di queste fossili sostanze sono strateggiate , conserva
no costantemente il pllrallelismo , la stessa grossezza lun
go tutta la loro estenzione , e sono sl distinti , che si pos
sono facilmente discernere gli uni dagli altri . 

Nella pianura, sieno e~lino di· terra, di a1·ena op ~ p . , 
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pure d i pietra sono sempre orizzontali 1 0 pochissimo itt•. 
6:1inati; e quanto sono più lontani dal monte , tanto piil. 
profondamynte croviamo situati qqelli di pietra, e segHi
re rispetto alle yarie loro sostanze quel1a degradazione , 
«:be con tanta costat)za vediamo osservata per legge di 
meccanica da tutti i fiumi ne' ma~eriali de' loro letti , 
GUanto più t:' allontanano qalle sorgenti. 

All' oppos~o nei mon~i gli ~trati appariscono per lo 
JlÌÙ obbliqLii, con diverso gr~do d'inclinazione all' oriz
;z:on~e. ~on hanno la stessa estenzione, nè tutti la me
desitna gros&ezza. In alçuni luoghi si veggono continuare 
)Senza interruzione per migli~ attraverso di varj monti , 
in aitri ~o l amen te per poçhe tf·se. ,A.ltri nella loro part~ 
est eriore sono a livello, ed altri formano ' de' seni, degli 
)Sporti, e de' piaQi inçlinati. Qui sono come compressi, e 
jCOme schiacciati , là eminen~i e rialzati ; e così vanr.o 
1ié!acheggiando le nostre grandi vallate, dalla loro deri
vazione dal seno della g.rande çatena montuosa ch,e abbia
;mo vedqta ~palleggiare il nostro Dipartimento al nord 
( c~p. Il. §. :%. ) • • Questi m edesimi strateggiamenti ad 
ogni passo compajqno anche interrotti da screpolature, da 
pvcrne, c qa voragini~ atti in somma dappertutto a farsi 
l"i ,conosccre per opere di violentissime· çatastrofi, <~ cui 
nbbia soggiaçiuto il Globo tqtto. . . 

Il celeb. D. Vallisnieri (*) avendo osservato il fon· 
do ddl:J. Pianura della nostra Lombardia, e molte delle 
montagne, che la attorniano . vi trovò tutti i documenti 
piì1 a~teutici del soggiorno d~l mare sopra la stessa; quin; 
èi anche sul Dipartimentp nostro, che ne è una parte . 
E per vcritit le osservazioni , che io pure ho riportate 
!iUlla direzione delle nostre Valli, e quelle çhe si posso
no fare sulla corrispondenza de ' loro seni ed angoli , e 
su.Jia disposiziÒne delle nostre coiline, isolate all' ingres
so del piano, e immediatamente sotto la protezione delle 
grandi giogfìje, che le Valli stesse costitlliscono, e sulla 

(~) yc~r; si l' Op:ra dc' ccrp! mr:,rini , ~he m' r.tcn.ti. si trova!IQ, ~ 
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evideate somiglianza , cha, paragonate in picciolo collet · 
to de' grandi torrenti, mett0!10 sott' occhio di chirmque 
è capace di considerarle con questa vista filosoficJ , noa 
ci portatlo elleno natura! mente al sentimento di questo 
nostro insigne Naturalista Italiano? (*) E i tanti imp1e· 
trimenfi marini, gli amoniti, e le altre cunchiglie di si
mi! sorte , che vi si trovano, i marmi ostreaciti , che in 
tanta copia vi si hanno,. non sono eglino tante prove in
contrastabili di questa verità? 

l! Sistema del . soggwrno del mare ne' primitivi tem
pi sul nostro Continente è antichisS.i m o , e oggi dì i mo
derni lo hanno portato ad una evidenza, che nulla lascia 
da desiderarsi di più. · 

Con questo assai propriamente si spiega la origine di 
essi impietrimenti marini, e la progressiva stratificazione, 
costantemente ravvisata in wtta la Terra, e sì chiara" 
mente' osserv:ata anche nel nostro Ofpartimento. 

In qu :!sta supposizione però converrebbe dire che i 
· nostri monti non strateggiati, granitosi , che quinci noi 
chiamiamo primitivi, dovessero nella prima infanzia del 
Pianeta, siccome tutti gli altri della stessa data sul re
stante del la Terra, quali isole, restare attorniati da un 
immenso pelago di acque. 

Queste coll'azione loro naturale sopra gli stessi so
lidi , accresci uta anche dalla perturbazione loro causata 
dalle burrasche~ e da - innum~rabili altri accidenti e mo
tivi, avranno scomposre e corrose quelle primitive soli
dissime prominenze , e nella progressione de' secoli for · 
mati i primi granJi ammassi di sabbia quarzosa, spatosa, 
e di billetta micacea, da cui risultano gli schisti primi
tivi' componenti ' le montagne granito-micacee, e che an
che qui vi sono aderenti alle . prime, e le altre pietros :: 
sostanze, che formano gli altri monti, che poi in ordi
ne, e in epoca succedono eglino pure ai primi , e che 
quinci si dicono secondarj • Le epoche della Natura ( co-

. . ------- -·-----------
(~) ye,~asi la mia Diss.erta-r.ioM prima ~ulla S&oria Naturale della. 

1'ro1•mw1 Bergamasca prcc1tata, · 
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me io ho fatto riflettere nella mia Osservazione Geola-
8ica sul suolo di Lione ) non sono limitate dalia nostra 
misura del tempo. Vanno computate con calcoli incom
parabilmente più estesi. E allora non fia mai maraviglia, 
se nella ossificazione, per dir così, del nostro Pianeta, e 
nella successiva sua conformazione troviarno chè i tempi 
primitivi sono assai più lunghi di quelli, che sa calco
lare oggidì la nostra immaginazione. 

A questa stessa azione, e a questo grandissimo con
tinuato scO!l volgi mento delle primi ti ve acque si potrebbe 
con molta verosimiglianza attribuire il trasporto stesso 
sull e coste delle pr imi tive montagne granitose , e delle 
neonate altre micacee e calcari, il trasporto (dissi) delle 
materie leggiere, ossigenate, e, ferruginose prodotte dalla 
dissoluzio:1e in qHesto immenso a·rcipelago degli animali 
e de' vegetabili, che vi avranno vissiuto. Ed ecco dalla 
'filtrazione di questi pr~1cipj nello stesso granito, ne' pri
mi schisti , e nelld pietra calcare la origine delle tante 
sostanze saline , bimminose e metalliche che qui, e altro-
ve si trovano • , 

Dopo la epoca della nuova configurazione presa dal 
nostro paese unitamente col restante del Globo per ra
gione di queste novelle prominenze, restando elleno pu
re, siccome le primitive esposte all'azione delle acque, 
le quali non se ne saranno ritirate che col progresso di 
una serie grandissif!}a di secoli: ragion vuole che elleno 
ne restassero pari mente corrose, e disciolte, tanto più che 
vi dovea dar più facil mente presa la poca loro consoli
dazione ; la quale sarà poi· giunta al grado , a cui la veg-

giamo oggi dì, per conto della loro origine rimotissima da 
ogni tempo conosciuto. 

Da queste materie divelte, e corrose da' monti pri
mitivi, e secondari , strascinatc dalle acque in burrasca , 
ne doveano risultare nuovi banchi , nuovi ammassi, e 
nùove stratificazioni ; ed ecco le montagne terziarie, e le 
colline, che si trovano in questo Dipartimento , situate 
appunto, come abbiamo osservato, sotto la protezione del
le ~ià esistenti ~iogaje, e a seconda della dil:ezione. delle 
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gràt'ldi va11ate, per le quali dovevaho facilmente invasat• 
si, e furiosamente scorrere le acqae dell ' immenso arcipelago. 

Questi nuovi band1i , e queste nuove stratificazioni 
,non essendo nel nostro caso altro che sedimenti, ossia de
posizioni fluviatili , certamente esse non poteano farsi, nè 
acquistare uno stato di consistenza capace da resistere alle 
naove perturbazioni J se non se seda;.e affatto, · e poste al 
nanu-al loro livello le acque, che le avevano prodotte • 
Dovevano dunque essere semprè parallele a questo tne· 
desimo livello, e conseguentemente all'orizzonte. Donde 
perciò la tanto variata e stranissima inclinazione degli 
strati , l' orridissimo loro diroccamento, e la grande loro 
interruzione} che si osservano spiccare sl eminentemente 
nelle nostre niontagne, e che le altrui relai!:ioni ci rap
portano di tutto il Globo?. La corta mia imJ!Jaginazione 
certamente non saprebbe ri pettere l' ori gi n~ d! un sì stre
pitoc;o e toccante fenomeno , se non se da terribilissime 
catasn:ofi, cui abbia soggiaciuto il Pianeta· tutto , e nell' 
attualità del primiero soggiorno del mare in tutta la Ter
ra , e posteriormente al suo disseccamento . 

Dice il celeb. Sig. Buffon, che le rivoluzioni del no
stro Globo ne' primi tempi dopo la creazione furono. in,.. 
comparabilmente maggiori di quelle, che sono succ.edute 
dappoi ne' secoli consecutivi . 

E per verità , se lecito a mc fosse di produrte- il miOJ 
giudizio su tale argomento , rispetto almeno au·a nostra. 
Provincia, amerei di richiamare l' origine dd rovescia
mento degli strati , delle loro spaccature, e Eovine, sin
golannente da quella di queste universali orridissi:me ri
voluzioni , che ci viene rammemorata dalla. più antica. 
Cronaca ' ( la Scri ttura Sacra ) la quale' qu.ivi citandola io: 
soltanto in punto d' antiquaria , la possiamo considerare· 
come un rapporto della preesistente tradizione in valsa nel' 
più colto dei popoli qual' era l'Ebreo.: opinione che vie
ne avvalorata poi anche da quella aècreditatissima de' ce
leb. Woodwàrd J Leibinitz, Scheuchezer, Burnet, Viston ., 
Pallas, Vallisnieri , ed Havy ,. e di moltissim~ alni agual
m_ente grandi filosofi.. 
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Eglino, comecchè discordi n eli' assegnare i a cau~a, e 
il prindpio di un tale avvenimento~ concordano p~rò tnLti 
nello stabili rio già succeduto, e ne <~ssegnano in prc•va 
tnolte delle osservaz'ioni, che io ho già riportate qui , 

·e nella citata mia Dissertaz·ione prima sulla Storia Natu-
rale di questa provincia. 

E siami permesso di far osservare come ciò che disse 
. su questo proposito nel suo saggio di Cosmologia il ce!. 
Maupertuis rispetto a tutto .jJ Globo Terraqueo , pare 
detto espressamente per il nostro paese. , L' ediJìcio il 
, più regolare ( la Terra ) dopo che il fulmine lo ha 
, percosso, non offre· più a' nostri occhj che rovin.e , 
, nelle quali non si riconosce più nè la simetria, che fra 

1 , esse avevano le parti, nè il disegno dell'Architetto. 
_, Se queste conghiettme sembrano a taluno troppo ar
" dite, gettino eglino gli occhj sopra i contrassegni in

contrastabili dei canbrriamenti avvenmi al nostro Piane-•" 
;, ta. Quelle ~>onchiglie, quei pesci petrificati , che si 
, trovano ne' luoghi piì.1 elevati, e lontani dai fiumi, non 
,, ~anno eglino vedere che le acque hanno altra volta 
,, inondatÌ que' luoghi ? Quelle terre fracassate ~ quegli. 
, strati di differente sorte di materie interrotte , e senza 
, o rdine, non sono eglino prove di qualdte violente scos-
17 sa, che la Terra ha provato? , 

Parmi che da questa tremenda epo~>a possiamo non 
senza ragione rich iamare anche l'origine degli sterminati 
banchi di breccia cavernosa, e delle copiosissim~ stratifi
cazioni di ghia_ia, e di arena che nei nostrQ Dipartimento 
trovansi tanto !ungi, e superiormente al letto natu-rale de'· 
fiumi , come altresì il trasporto altrimenti non possibile· 
di tanti smisurati pezzi di granito, e di pietra micacea 
in una considerabifissiina distanza dai mon ti , donde po
terono essere divelti , e che eglino pure di.mostrano· eh e 
la . dtfluenza 1 e il ritiro delle acqoe fu sempre pér · nof 
dal nord al sud. 

Dalla medesima causa io richiamerei eziandio i ban
' ch.i di carbon fossìle , quelli di- marga, e gli altri' delle 
d\ioccole. sei:natamcnte ftuviatili, 'he ii trovano su!' nos~ri 
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h1ortti in luoghi tanto rimati ed elevati da' fiumi e !.I" 
ghi ~ che nudriscono simili testacei, e la cui no'tl per .. 
!mche perfetta trasfor~naziolle in terra calcare no'ri (:e le 
può lasciar credere origillatc dal p ti m itivo saggi'orno del 
mare sul nostro Continente (*) . 

Ardirei dire che nuove acque irrìmense sopragg·iun .. 
te al nos-tro Dipartimento, siccome al restante della Ter .. 
ta già diseccata dalle primitive, q1talunque ne fosse là 
t:agione, o il movente, inondandolo intieramente , e so
verchiando le parti meno elevate delle giogaje montuose,; 
mettessero Ìll disordine tutto il suo mq.teriale, strascinaa..; 
do lungo la direzione delle Valii , e divellelldo dappcr• 
tutto banchi , e stra1ieggiamenti già Gonsolidati , traspor"' 
tassero su d'ogni pendìo le spo-glie de' corpi organizzati 
miste colle terre, e sepellendo sen~a ordine gli avanzi 
delle piante 

1 
e degli animali involti nella roviàa ; e colt 

questi grandi amrriassi formassero nuovi monti : sicchè qu_e,.. 
sta Stessa nr>Gtra picciola porzione del · Globo Terracqueal' 
alterasse in parte la primiera sua figura , siccoome tuttO' · 

il restante del Pianeta. 
II fenomeno dunque pi" errfinentememe dal nostro' 

Dipartimento enunciato, e posto sull'occhio di chiunquè 
lo sço-rre, e lo osserva , è certamente quello di una uni
versate c totale inondazione piÙ d'una volta accaduta 
allo stesso • Ma 11011 è pe·rdò ~ che altri fenomeni non d 
compariscano già avvenuti da altro principio, e non me
no sorprenèenti e strepitosi • La pietra Basaltina: nelle 
vicinanze di Cene, e le a-ltre prod'uzi'oni vulcaniche, ché' 
si trovano all'intOrno di Vallalta, e nelle ad.iacenze, ab
bastanza comprovano la· conghiettuta che altra volta a!:l:.. 
biano qui pure esistito de' Vulcani (*'~~). 

Questo corrisponde perfettamente a.f Sistema: ti:hi ver .. 

("'l Vc!!;gasi la predrata1 miJ. Dissertazione i. sut'la St'oria Naturale ecc . 

P 
(~•), Vco;gasi la mia JJ:fetno.ria sopra r.na Terra V,.lcaì•ica scoperta nella 

;n':mcw Berg!''J'asca, tnscnta nel Tomo IX rlel\e memorie della Società 
f , ahaJu .delle Sr,ten:z.e, dalla quale memoria vede si· circost;~.ouz.iata i'fi la. es.i'.
nmz~ dt un anuchasirao Yalc;ono, 
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sale della Natura, ed alla opm1one di tanti ceieberr·imi 
Naturalisti , e segnatamente al parere <iel tante volte lo
dato Pallas, il quale vuoìe che ne' ·primi t~mpi deii<L 
Terra , nella totale primitiv{:l innondazione , e dopo il pri
miero suo disseccamento esistesse una infinità di vulcani, 
i quali colle varie loro esplosioni abbiano coadjuvato egli
no pure alla nuova configurazione del Globo . 

Nè punto sembrami venir meno la probabi lit~ della 
mia cooghiettura dal non trovarsi qui talora siffatte vul
caniche reliquie in una abbondantissima copia . L' estin
zione di questi fuochi> primitivi, succeduta probabilmente 
in secoli rimotissimi dalle umane cognizioni , l'avvenì
mento d'altre rivoltuose generali catastrofi possono aver . 
sepolw a grandi profondità, o d~l tutto cancellato ogn'al
tro documento dell'esistenza de' nostri vulcani , !ascian
doci soltanto quelli , che noi contiamo, e che per 1pio 
avviso bastantemente comprovano la antichissima esisten· 
za. Vulcani stessi. · 

All 'azione di questi fuochi primitivi, che anche in 
molte altre parti del Globo si trovano indicati attribui
s-:ono pure cert' uni molti di que' fenomeni , che presso 
altri servono in vece a stabilire il successo di un inon,, 
damento straordinarissimo generale alla Terra wnosciuta. 

Ma, non. sapendo io ragionare~ a dir vero~· che cla 
ciò , che mi risulta da reiterate osservazion·i da me di lì
gentemente fatte sul ro·io paese~ mi sarà s~mpre feci w 
di ridire, rispetto a noi , che, lasciata in tutto il suo es
sere l'azione tremenda ed incalcolabile di questi prlmì
·tivi vulcani , ed esaminata imparzialmente la àlterata con
figurazione presente delle nostre montagne e vallate, con 
·quant' altro vi cade naturalmente sott' 0cchio dì chi le· 
percorre con occhio filosofico, l'avvenimento che piu di-

. stintamente ed eminentemente vi si vede delineato è veramen
'te quello almeno di un'inondazione straordinarìssima, sue
ceduta posteriormente al già cessato primitivo soggiornO' 
delle acque sopra il nostro Continente; Ia quale sover
chiando dalla parte der nord le nostre grandi pendid pmr~ 
·tasse al di ·dentro delle medesime m immenio amma~o 
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d'acque unitamente a. quelli stemtitiati pezzi di granito , 
ed agli altri materiali, che no11 possono essere stati di
velti che dalle montagne molto superiori , e lontane , sicco
me ho già fatto osservare J sconvolgendo poi tutto anche 
il medesimo tessuto del primiero nostro suolo . 

E n,on può essere stata ( prescindendo io qui dal 
principio, che diè cagione a tanto avvenimento ) la for
za stessa impercet.tibile di questi fuochi sotterranei quel 
la, che dal loro gran bacino abbia cacciate le a~que deL 
mare svapor~tndone nel momento una porzione nell' at
mosfera col Calorico, che essi avranno loro comunicato , 
sicchè ritornassero ad inondare, e a ricadere sopra quel-· 
le stesse terr,e dalle quali altra· volta si erano ritirate ? 
Ed ec~o anche la influenza pretesa da certuno di questi 
stessi primitivi fuochi sotterranei sopra l'avvenimento 
della tremenda inondazione del nostru Continente. 

Ma lasciamo queste conghietture d'altronde sempre 
difficili, e controverse da eh i suoi qual~:he volta os5er
vare le cose preoccupato da altre teorie, e d:L altn prin
cipi • Siami soltanto permesso a favore delle mie Osserva
:.tioni geologiche sul nostro Dipartimento di qui t radurre, 
e letteralmente trascrivere quanto rispetto alla mentova
ta mia Dissertazione prima sulla Storia Naturale della 
Provincia Bergamasca , nella quale esse sono più diffu
samente riportate, si è compiaciuto di pronuuciare l'i m;. 
mortale Plinio della Francia, il Co: di Buffon , a cui fu 
quella pre'sentata dal celeb. Matematico ed Astronomo 
Cagno li mio dolcissimo amico , allora commorante in Pa- . 
Jigi . , Io ho ricevuto , Signore, (seri ve egli) ed ho letto cott 
, piacere l'opera che voi avete avuta la bontà di farmi ave
, re. Questa è una descrizione ben f:1tta del paese di 
, Bergamo, e delle di lui naturali produzioni. Le osser
" vazioni mi comparvero esatte; e le viste ., e le con
, seguenze teòriche, · che l'autore presenta sono affatto 
"' concordi con i grandi prind pj della teoria della ·Ter
, ra. Ed io vi prego, Signore, di ringraziare da mia par
, te questo .Scienziato , e di ricever voi anche _per ·lui 
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~ . le assicura2!ionf del mio serttltnento di riconoscenza , é 
, della mia rispettoia stin)a 

Le Conte de Buffon. 
, Dal Giardino del Re questo lunedi "'5"· Di~embre 

, 17$3. " 

C A P O xxx r. 
Saggio eU Storia Pvlitica della Provincia Bergamasca , 

§. I. 

La Storia politica della Pròv1ncia Bergamasca è I' ar,go ... 
mento il più difficile a trattarsi, perchè avvolta fra dub
bj ed incertezze. Pochi nostri Scrittori ne trattaroao , d 
questi , nella scarsezza di dowmenti , segnata::tente rispet"' 
to all'origine della patria, v' introdussero talora del fa. 
voloso, sicchè p>Jco o nulla mntar ·si può sulle loro o pc• 
re (*) . Girolamo Zanchi , per esempio , certamente una 
de' più rinomati fra essi , rintra~::~:iando . la nostra origi
ne (**) , E>oll' autorità di Beroso Caldeo, di M. Catone

1 di Gneo Semproniç>, di Q. Fabbio Pittore ccc. le ~::ui ope
r.e pubblicate da Gio: Nani , si sono poscia , trovate apo
uife J ardì asserire che essa era tanto an tica quanto là 
sono i primi nipoti di Noè . Concorse a trarfo in tale 
opinione anche l'etimologia Ebraica della voce Orobj no~
tro primitivo nome; la quale significando in quella 1in .. 
gua monti-vità, tnolto si confa colla fisica 10ostituzione 
del nostro paese." 

Ma a detta del celeb. Marchese Maffei , e d'altri 
hon meno valenti antìquarj , dall' etimologie l':braiche 
deesi cercare il significato delle stesse ~od Etrusche-.., le 

(*) Scrissero delfe cose nostre p~trie in ,(i,ersf tempi Achille M!lzio ; 
Girolamo' Zane h i, Mario Muzio, il Gu>.rnerio, il PellcJ1:rino , il l!clla~ 
fino , il Padn~ C>! vi Agostini~no, l!a•·colameo Fatina, Glo; Battista Rota, 
li:ctdinanùo Caccia • il Canonico r.upi ' e Àntonio MMoni • . 

(n) Nel suo libro 4" origi111 Orabiorum, si ve Cc:rlomanQruin a il Pu• t rum B"mou.m. · 

.l 

·r 
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qùall nello scarsissimci numero de' .monumenti di quesrél. 
gente ci sono rimaste ; sicchè la etimologia suddetta noJt 
prova punto che l'origine nostra fosse Ebraica piuttosto 
che Etrusca • 

D'altronde poi questo gran letterato dice , : I p;ù 
, illustri, e per quanto possiam arrivar a s:~pere, i pri-
11 mi abitatori della maggior parte d' Italia, sono gli Etru
'' schi • (*) Non occorre poscia qui di discutere da qual 
regione fossero primitivamente originar) gli stessi Etru
schi . Lo saranno stati probabilmente dagli Ebrei , dimo"" 
strandolo appunto anche la promiscuità della etimologia,; 
di alcune voci. Ma il fatto sta che le autorità più deci
se, c.he abbiamo sulla nostra origine, non possono ser
vire ch'e a farcela credere ~trusca ; sicchè i detti Orobj 
fossero una delle dodici colonie , che secondo Tito Livio 
gli ~truschi piantarono nel paese che è_ di viso dal Po (**). 
Tale è l'opinione anche del valente nostrct Scrittore Sig. Gio: 
:Battista Rota, forse il primo pratico della storia patria. 
morro noLl ha guarì , con uni versate dolore . Egli in ull 
suo discorso Accademico (***) enuncia una tale opinione 
contro i l séntimento di quasi tutti i modernj illustratori 
dell'antica Geografia, i quali vogliono che non Etruschi 
tna Greci fossero in origine gli Orobj. 

Questo eruditissimo nostro Scrittore cl lasciò su que .. 
sto argomento un voluminoso, e preziosissimo MS. frut
to de' suaj lunghi studj·, e dato alla Biblioteca già della 
Cattedrale; ora pubblica, nel quale più diffusamente, e 
'coLl maggiori osservazioni , ed autorità prova il suo assun
to. Contiene qtlesto MS. l'origine della nostra patria, la 
storia dei tempi sotto il dominio de' Galli , e de' Roma
ni , e la descrizione erudita di tutti i mat:nti , che di que• 
secoli ci sono rimasti , e che consecutivamente si sonQ 
andati scoprendo nella Città e provincia. 

Secondo dunque questo valente nostro Scrittore quella 
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C()!ouia degli Etruschi , che abitò , la parte d' Itafia , nei .. 
la quale oggidì viviamo noi, fu det.ta Orobia dal vive1' 
che fece tale colonia fra le montagne, di cui s1 può dìr 
coperto il nostro Dipartimento . 

Il primo sicuro documento, che abbiamo dagli anti~ · 
ti chi intorno alla nostra patria , per quanto io so , è quel
Io che ttcvasi in Plinio (*) . Fra le moltissime Città , 
che nella · succinta sua descrizione di tanti regni 

1 
e pro

vincie annover~ questo grande autore , pochiss ime certa
mente sono quelle, intorno alle qtiali egl i abbia più dif
f~tsamente che della patria nostra favellato : Orobiorum 
stirpis esse Comum .7 Bergomum .7 & Liciniforum .7 & ali-
qua t circa populos auB:or est Cato ecc. • -

Si spense il nome degli Orobj , e i nostri padri as· 
sunsero qu~llo di Cenomani, allorchè i Galli , de' qual i 
questi erano una parte (**) oltrepassate le Alpi vennero 
ad occupare la nostra parte d'Italia, cacciandone gli Etru. 
schi che l'avevano sino allora abitata (***) . 

Fu a quest ' epoca che, distrutto Barra , che era il no
me primitivo della nostra Città ·, fu essa col nome di B.er· 
garno dagli stessi Galli rifabbricata (****) . 

§. :z.. 

-
nuovi Conquistatori sta bi liti si qui J e ne' nostri con-

torni) si misero a dilatar poscia colla forza dell'a rmi 
adm pi

1
amente i

1
1. loro domi.nio; e fabbricando nuo.vedcittà , \. 

t a tre amp 1andone, divennero tanto possent1 a non ~ 

(•) Lib. III. 'Cap. r1. ' 
.. !n) Plinio Lib. IV. cap. x8., Cesare de bello Gallico I.ib. ~. cap. r1. e L1b. 7. cap. 27. 
, ... ). E;am gentem ( Gcllos) t raditnr fama dJ•lcedine trugnm '· maxi• 

meque Vlm voluptate captam Alpes tranSlissc agrosque a Etrusc.s ante 
cultos possedisse Ti t. I.iv. Lib 5. c~ p. 19. ' 

( .... ) ~n _hoo situ interiit t1ppidum IJrob iorttm Harm, onde Bergoma
tes Ca~o d<x<t. ortos Pl!n. Lib. 111. C&p. 17. In Ginstino cum in Italian• 
( f!aJl• ) venlSSent sed1bus Tuscos exp11lenmt, & Mediolanum , Comum , 
B~!Xlam , Bergom11m, V~ronam, Tridentum, Vicenloiam condiàerunt • 
:L1b. le. Cap. s. .1 
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temere l'inimicizia de' popoli circonVICI111 ., e da prestare 
in più di uua occasi011e' ~.onsiderabili soccorsi ai Romani 

stessi. 
Questi conobbero l'importanza dell' amiczz1a de' Ce-

nomani , e sù1diarono in ogni incontro d·i unirli al loro 
proprio partito. 

Dilfatti si sa, che fra i Galli tutti di qua Q.a' mon-
ti , i Veneti soli ed i Cenomani sulle sollecitazioni de' 
Romani con poderoso esercito allestirono, e c011 esso fu
rono in i oro soccorso , allorchè l'anno di Roma 5 26 tut
to il rimanente della Gallia Cisalpina , stretta lega con i 
Gessati, venuti dall' Olrrelalpi minacciavano a Roma anzi 
all'Italia tutta la rovina estrema. (*) Nella guerra altre
'sÌ de' Romani , tre a11ni dopo cogli lnsnbrj , i Cen_omani 
furono in soccorso di quelli come loro alleati (**) . La 
seconda guerra Panica fq_ decisa, nella quale i Cenomani 
diedero singolari prove di guerriero valore, e d' inviola
bile amicizia per i Romani. 

Avea sparso ovun'que terrore e spavento il fiero An
nibale , sicchè q nasi tutti gli Alleati de' Romani , abbando
nandoli si erano dati al partite di questo possente 
Conquistatore ; ma i Cenomani non vennero m~no di 
coraggio , nè di fedeltà alla loro alleanza (***). 

A ·que' tempi questa parte d'Italia veniva chiamata 
Gallia Cisalpina ossia Citeriore . 

§. 3· 

L'anno poi di Roma 55 5 , e 197 avanti la nascita. 
di G. C. soltO il Consolato di G. Curnelio Cetego , e di 

(•) Polibio I.ib.1. Galli m•tem Ges1etre coaao circa Rhoclanum exer
citu, & wn: ingenti multitudine hominum, superatis tanclem alpibus in 
ccunpos, 9'" sunt ci" a Patlum descendemnt ••••• , • Cum his confestim 
In.su?res, Boe•q"e magna m"ltitudine conjung>mtllr. Veneti vero & Ceno
mnn• legatwnibus Rpmtmomm deliniti amicitiam populi Roma11i societati 
Gallorz"n pr<l?tztlerzmt . 

. / .. J Projcaique in Cenomanorum regionem, illorum copiis ( erant ez~irn 
soc" .l<omcmomm ) ad exercitum adjrmais. Poli b. Li b. 1, . . r·~·~ Duodecim vigi11ti mille Romanomm erant, Sociorum nominis La
tu" ':''{i"'t'. Auxilia pra.terea Cenomanorum : Ea sola in fidr; ml!nSfTIIt 
Gallta gens . Tit. Liv. Lib, li, 
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Q. Minucio Rufo passarono dalla alleanza le Città de' Ce
nomani sotto il dominio Romano • Venne consecuti.vamen
te alla nostra, siccome ad altre Città de' Traspadani con
cesso da G. Pompejo Strabone padre del gran Pompejo il 
gius Latino, e finalmente da Giulio Cesare anche la ci t· 
tadinanza Romana_, con che acquistarono i nostri padri 
Ja ragione del suffragio , divenendo capaci delle dignità , e 
degli onori della Repubblica, ed ascritti alla Tribtl Voti nia .. 

Oltrecchè a distinzione di molte altre Città fll la 
nostra dichiarata Municipio: facendosi in tal guisa affatto 
libera , nè ad altri che alle propl"ie Leggi e MagistratLire 
soggetta. 

QLiale poi fosse lo splendore, e la grandezza della, 
nostra patria, dopo singolarmente di essere entrata a par
te dell'impero del Mondo , si· può egualmente compren
d~rc dagli antichi Marmi_, a v~nzati dalle ingiLirie de' tem
pi , e dalle desolazioni , ora collocati nel nostro Museo , 
ed illustrati nell' accennato manuscritto del nostro Rota . 

§. -t· 

La nostra Storia, passando da' tempi Romani ai StlS

seguenti bassi secoli, non ~i trova meno intralciata di clif-: 
ficoltà , e di incertezze. Ne la trasse però non poco l 'erLI - 1 • 

ditissimo nostro Scrittore il Canonico Lupo nel suo pre~ 
giatissimo Codex Diplomaticus Civitatis & Ecclesice Ber
gomatis. 

Bergamo, a sentimento di varj altri nostri scrittori 
patrj , debbe essersi mantenuto libero , sinchè libera fu Ro
ma, o almeno sino al punto, in cui l'Impero ·Romàno, 
cadde in potere di Ottaviano Augusto, sotto cui ebbe 
principio l'Era nostra Cristiana. 

Esso appartenne poi senza dubbio al l'antica Vene· 
zia , la quale per autorità di gravissimi .Scrittori , e di 
Paolo Diacono segnatamente, e per la prova indubitata , 
che ne fa la Colonna ant ica Confinaria scoperta nel no
stro Territorio, e conservata nel nostro Museo, arriva
ya ~ino all' Aùùa. Questo fiume unitamente al Lario ci 

'. 
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còntornava la provincia dal ponente, comprendendovi tut ... 
ta la spiaggia orientale di questo Lago. ('Lupo Cap. IX. ) 

In allora come comp,rovano anche i Diplomi di En
rico II del ro.p , e dei due Federici dell'anno 1 I 56, e 
I I 8 3 riportati, e molto saggiamente comentati dal sullo
dato nostro V.1po, c la descrizione topografica del nostro 
Territorio stampata nel I 516 da Marcantonio Micheli pa
trizio Veneto, i confini della nostra provincia erano ab 

1 
ortu Sebinu's Lacus ~ deque ipso emanans Ollius , quibus 
a Brixiense agro distinguitur , ab occasu Larius Lacus 
.&r Abdua ~ quibus a Comensi & Mediolanensi agris ter
minatur a septentrione R,ethorum alpes •..•.. ( seu 
a l'alle qure dicitur Valtellina ) ad meridiem usque ad 
Curtem quam dicunt homines Casale Batanum , villag
gio poco distante da Cremona ; sicch~ da questa parte 
comprendeva la nostra Provincia tutto anche il Cre
masco , del quale non era spregievole parte la così det
ta Isola Fulcheria ( Lup. Cod. Di p. Cap. VII. e IX. ) 

Passava certamente per Bergamo la Strada Militare 
disegnata nelle antiche Tavole (*) , la quale attraversan
po la Venezia dava ingresso alla Liguria per mezzo dell ' 
antichissimo Fonte chiamato di Aureolo sull'Adda al si
to detto ora Canonica , e che una volta era adjacenza dì 
Pontirolo grosso villaggio i noi non molto lontano. 

Con questa doveasi unire l' altra Strada parimente 
militare, che dalla Francia conducea in Italia per meizo 
delle Alpi :{!.etiche; e alla quale dovette infallibilmente 
appartenere · il Ponte detto della Regina sopra il Brembo 
presso Almenno. Esso erroneamP-nte viene attribuito alla Re
gina Teodolinda, e peggio ancora alla Regina Teutperga, 
la quale con u.n patentissimo anacronismo vuolsi lunga· 

t'l Riportate da. l'u.tirGcro, 
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mente dimorata in Pontita presso il Beato Gualberto A~. 
in quell'antico Monastero ( Lup. Cap. IX. ) 

Questo Ponte creduto da tutti gli intendenti per fa b
òrica Romana, dimostrandolo anche la sua costruzione, ed 
architettura, avea otto grandi arcate, delle quali le due 
di mezzo più sfiancate delle altre. Nel 149 3 ne caddero 
quattro, due per parte, da una alluvione straordinarissima 
del fiume. Un quinço ne rovinò poco dupo , ed i tre ul
timi vennero rovesciati da nuove piene, uno nel 17 84 , 
e gli altri due nel I793· 

§. 6~ 

Proseguendo la nostra storia travasi che Bergamo 
nel lU secolo venne signoreggiato ·da' suoi Duchi parti
colari, il primo de' quali fu Crotacio, investitone da Pro
bo Imperatore • L'ultimo fu Lupo padre di S. Gratti 
( Guarnero, Bellafino , e Lupo Cap. IV ·. ) 

Da questa epoca incominciarono le calamità, che per 
lunga serie ·a' anni , anzi di ·seéoli oppressero miseramen
te la patria • 

Regnando in oriente Onoriò figlio del grande Teodo
sio uomo debolt e inetto a reggere il vasto Impero, con
dotto in ogni cosa da suo suocero Stelicone Capitan ge
nerale de' suoi eserciti sul finir del secolo lV i Goti sot
to la scorta del loro R~ Alari co entrarono in Italia~ di
vastando le di lei provincie, non però tanto la nostra" 

Stelicone, che in allora era in Germania, avvertito 
del pericolo dell' Italia , per la parte della Retzia corse 
in soccorso della Liguria ; e battuto il Re Alarico al 
Ponte di Aureolo costrinse i Goti a retrocedere, e nella 

-·ritirata a noi a p portarono poi infiniti danni • 
Rientrarono in Italia i Barbar~ in principio qel se· 

colo V condotti dal Re Radegasio con ' un diluvio di gen
te; ma questa stessa innumerabile moltitudine rimase fra 
le montagne di Fiesole oppressa e vinta dallo stesso Ste
licòne ( Muratori Ann~li Tomq III. ) 

Invasa la Gallia dai Vandali. l. qa~li ~vev.i? e <;la,eli 

'\ 
l 
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HI . 
· Alani~ che avevano passato il Reno; e colà ucciso il Té4 

ranno Costantino, il . quale pari mente nel principi v del V 
secolo avea portati gran detrimenti anche alla Venezia , 
e alla Liguria, final'ménte la patria nostra col resto dell' 
Italia potè per alcuni anni respirare. ( Lup.Cap.I!. e seg.) 

Ma non -fu molto costante la calma; incomit1ciò una 
orribile càrestia, che durò parecçhi anni, e forzò gli uo
mini a cibarsi persino di carne umana. Non era peratl-

. che al suo termine una sì terribile disavventura quando 
~Ila metà circa di quest' infelice secolo dalla Francia pas
sando in Italia il famoso Attila Re degli Unni con Ull 
·poderosissimo esercito ., saccheggiò e quasi pareggiò al 
suolo molte Città della Venezia , e ,della Liguria ; 
Bergamo sentì egli pure, ma non a questo segno, le cru
deltà di q t testo inumano Conquistatore. ( Lup. Cap. II. ) 

Indi a poco gli Ala'li , che con altri barbari abbi:l
mo veduto· aver invasa la Gallia, abbandonata questa . , 
bramosi di miglior suolo ancora, superate le Alpi sotto 
la scorta del loro Re Biorgore, passata la Liguria e l'Ad
da, si gettarono avidamente sopra la prima proviqcia 
della Venezia, che era la · nostra. · · 

Ma assaliti appunto sotto le mura della nostra Città 
da Ricim ~re gran Generale dt!l' Esercito Romano , come 
riporta anche Cassiodoro 1 vennero disfatti , e col loro 

. Re cacciati e pienamente distrutti nelle nostre montagne. 
( Lup. Cap. III . ) 

N d 476 Odoacre Re degli Eruli , e d'altri barbari 
entrando egli pure nella Venezia per la parte delle Al
pi Tridenti ne, con grosso escrçi to assalì, e sottopose la 
nostra, e le vicine Città. 1 rovinando quelle , çhe aveano 
osato dì" fargli contrasto C Lup. C. V. ) 

Non erauo trascorsi poranco quattordiçi anni 1 quando il 
Re Teoàoriço alla testa di una feroce moltitudine di Goti 
scese di nuovo in Italia per le. alpi Giulie, invadendo la 

· Venezia, pugnò e vinse Odoacre J e vittorioso passò nel· 
la Liguria. sottom~ttendola nuovamente al suo co1nando • 

Ma ne fu improvvisamente richiamato dai nuovi sfor· 
-zi, che fece _per riçuperar la _Venezia . Odoa~re; )J qqal e 

' Q 

/ 



j 

l47. 

però, venuto alle mani con Tcodorico appunto sul nost ro 
· Territorio, vi ·r estò un' altra volta battuto, e di sfatto . 
( Lupo Cap. precit. ) 

Intanto che gli Eruli , e i Goti tentavano reciproca
mente di distruggersi , Guntlorbazio r<e. de' Borgognoni 
sorprese la Liguna, e diede il più spiet.ato saccheggi o a 
Milano ed a' caotorrJi, asportandon,e quanto vi trovò · òi 
pre:aios.o, e c.onJucendone in ischiavltù .moltissimi citta
dini. N è è inverosimile che alla medes ima sorte andasse 
esposta la nostra provincia, almeno quella pa.Jte che resta 
sul margine dell'Adda ( Lup. Cap. suddetto. ) 

Ritiratmi dalla Li"gl,lria carico di preda Gunòorbazio, 
e distrutto I' esercito di Odoacre, Teoàorico principe be
nigno, de~ideroso <;li ristabilir in Italia · Ia pace, çermis.e 
a tutti gli Eruli, di qui vi trattennersi, e di acc:àsarvisi. 
Difatti sotto ques.to Sovrano le povèrc Città dell<~o Vene
zia, e della Liguria, che aveano sofferto tanto, poterono 
alquanto riaversi, riassumendo il loro trailiw, e rifabbri
çando le loro fortezze ( Lupo Cap. predetto . ) 

Alla prudenza di questo moderatissimo Monarca de
vesi ~scrivere la innocuità del passaggio. ~ei Gepidi sul 
nostro territorio , e sul resto della Venezia , e della Li
guria, diretti ad acçorrere alla difesa della Franda da 

· essi già tiranneggiata. 
Teodorico regnò sino all'anno p.6 felicemente; ma 

ìnfinc divenne crudele contro i Cattolici ; e sotto dì lui , 
come diçe il Bellafino e il Redol t, la nostra pat ria si go
vernò semp.re colle sue leggi particolari • 

Ma neppur questa volta fiorì durevole la psce per 
la Venezia e per la Liguria • Insorta guerra fra i Greci 
e i Goti, Belizario valorosissimo Capitan generale di quel
li, presa la Sicìlill, e Roma stessa, s' ava.nzò rapidamen
t è verso Ravenna , ove erasi rifugiato Vittige Re de' 
Goti • Preçorsa l:\ fama delle vittorie di Bclisario nella 
Venezia, e nella Li~11ria, credette sì l'una , çhe 1' altra 
di approfittare dell'occasione ·per liberarsi dal giogo GQ
lico; e ad insinuazione speciale de' Milanesi anche i lier-

, ;1\mas~Q~ çaç~;ia,r~o ~<\Ila lorq provincia questi barb.<lii. 

-' 
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Sventurstameate t1 on r estò saperato Vitt-ige, quiadi 

acceso di furore cont ro le Città ri bel li spedì V{,rso d ' ei
se Ull formidabile esercito comandato da Modi la, ' il quale 
giunro in Milano vi commise le barbarie pit't inaudite, dan
do t utto a sacco e a fiamma ( così il Corio ) . Atterrita 
la noHra: Città da sì t erribile esempio · supplichevole cer
cò perdono, gettandosi a descrizioac dell'inimico, il qua-

, le la trattò con fìerezz'l, ma le risparmiò l'ultimo ecci 
dio. ( Lupo i vi, e ti Corio. ) 

Nel 5 4o qtfi pure, siccome nel restante dell' Italia, fu. 
una desolatrice carestia. Non era questa peran .. he cessa
ta che TeodoLerto Re de' Galli, desideroso pur egli di 
acquistare sopra i Goti il bel paese d' Italia , prese la 
Liguria, c signoreggiò la ·nostra patria con altre Città 
della Venezia, apportandole sempre nuovi disastri. 

Poco dopo poi la metà di questo infausto sesto se
colo Giustiniaao Imperatore, rimandato ·in Italia un po
deroso nuovo. esercito sotto il comando di Narscte, scio\c
ciatine atf:m ò i 'Goti e gli altn barbari , liberò anche la 
nostra patria da l giogo snanier~h Ma i Longobardi· de' 
quali era framisch iato quell' eser cito, accrebbero in maniera 
le uni versa li miserie che , mosso a compassione Narsete, 
·li rimandò alla loro patria· ( Card. Baronio . ) 

Sotto questo Imperatore, Bergamo, e l'Italia tornò 
a godere un po' di calma. Ed a questa Città fu dato per 
gover'natore un certo Ottone col titolo di DQca, siccome 
si praticò da Narsete per tutte le principali_ provincie 
d ' Itali a. ·c Lupo Cap. IV. ) 

Notl andò gu·ari dà questa. .. epoea che la nostra na
zione cogli altri popoli Italiani si vide investita da una 
peste fierissima, che quasi spopolò il paese (Lupo/ i'vi.) 

§. 7· 

· l Longorbardi , che oriondi dalla paru di mezzo del
la Germania aveano prima. emigra~o nella ·Pannonia , ed 
anche ajutato Narsete nel riacquisto dell'Italia contro i 
·Goti , memori delta dolcezza e dovizia del paese , con~ 
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dotti dal loro Re Alboino; rientrati nella Venezia nr. ; 568, 
i11 massa, e colla scorta di molti Sarmati, Gepidi , B•JI
gari, Pannoni ·, Svevi, e Noricj, e con piu di altri venti
mille Sassoni invasero l'Italia t1.1tta, penetrandovi dalla 
pane del Friuli . 

Resta~e precia di questo immerfso stuolo di bdrbari 
. Ja misera nosùa p~tria _, siccome le altre Città tutte au
çhe della Liguria , inçalcolabili furono i nostri danni , e 
moltissimi de' cittadini più rispettabili, anzi Ottone stes
so, spoglia~i e persegqitati dpye~tero cercar asilo fra le 
più ereme ,nostre montagne. ( Lupo çap. V. ) 
· Nel governo di Bergamo, Alboi'no fil suo ritirarsene 

. ,per prosegqir l' ÌIT\presa cqntro la Liguri<~, e Pavia segna
umente, sostiçuì al nostro Ottone un altrp Duca pe~; 
nome Wall<~ro, al qqllle successero Cleofone, Gandulfo , 
e poi Rotario. 

Tutti i N~zion<~li furono spogliC~ti eli ogni ammini~
tnzipnc. Q influenza nel governo; anzi 111 patria perdet~ 
te qualunque · diritto, e soffrì un uni v:ersqle dcpre<iame~
to rle' beni ne' suoi ci~tadini • 

Non !ii può che con commiserazione leggere l a Sto
fia, che di questo lagrimevole avvenimento fanno il Si
gonio, Paolo Diacono, il nostro Cqnonico Lupo, e mol~i altri . 

Nel governo della nostra patria a Wallaro .sqccesse , 
çome dissi, Cleofone, çhe vuolsi nostro Citt!ldino (Vedi 

: Lupo Cap.. VI ) e il quale ftl anche Re de' Longobprdi 
ùopo Alboino, che qniversalmentc c'ompianta nrt>rl-in Pa
via , doye avea :fissata la sede , Cleofone però dopo Lln 

. ;1nno e mezzo di regno contrassegnato delle più grandi 
çrudeltà lasciq lo sçettro ;il suo tenero Figliuola ~u
taro , · çhe onimflmente venne. educato da M essana sqa 
Madre, probabilissimamente in Bergamo, o iQ altro luo- / 
go del nostro paese , come prova jl Lupo con giuste , 
1= ~ensatissime induzioni: 

Fer dieci anni, durante la minorità di Auta.ro, la 
parte d' Inllia scelta dai Longobardi per loro soggiorn,o 
fu governata da' Duchi nelle rispettive provincie , e da 

- t:SJìi fllrono atfat~o qi~tn~~te le f'lm iglie R0.m11ne , 9 a4J~~ 



· ·· ' ltl r ·"' · ( r · c·· v·rr ). · i'' ·· ,'-~t 1 rent1 a myero ; .upo ap. , SI CC 1c: SI plio cre-
de re che la cittadi11anza superstite sia quasi tutta · orig! ~ 
n aria da' L01igobardi .. 

Fara sull' Àclda, ora picciolo Villaggio della nostra 
Cerradadda , fu pregiatissimo Castello J fabbricato da' 
I.'ongobadi , dove Cleòfone, e suo Figlio· A utarel dovette· 
ro forse villeggiarè, p.òssedendovi ànchè molti beni allo '
ciiali. Questo potrebbe essere il luogo in cùi venne edu
cato Autaro \ne'de§ìrrto; il qùale vi feèe pùr erigere una 
iilsigne Basilica, eh iatnandola A ùtarenii (Lupo Capo VIH . ) 

bue Re longobardi dunque llortirono dalla nelstra pa• 
tì' ia, Cleòf01i e- , che prima ne fu Duca, poi Autaro, o Au· 
t arenò coh1e altri lo dicono ( Lupo ivi. ) 

Il Regnò de' Longobardi sotto di Àlitaro fu feliee 
per còntO del buon ordinè, cl~ e egli faceva osservare per · 
parte sua in tuttò ,Io Stato; E su di ciò si può leggerè · 
Paolo Diacono al Capò t6 della sua opera. 

Una oritbile alluvione nèl 589; comune a tùttti. ì'Ita- · :/;:· 
iia supetiorè , ma sègnatamente nel nostro paese , per la. 
t}ulle molti abitatori ne do.Vettero perire, fu susseguita da 
una non men tettibile peste; the si manifestò nell'anno 
vegnente ( Lupo Cap. IX. ) 

À queste dùe disgràzie rte succedette immediatamèn:. 
te una terza; e fu che Ghildeberto :Re de., Frànchi , istigato 
dall' lmperàtoì: d' Oriente, mùnito di numeroso esercitò 
si portò sòlleciì:amentc ad invadere l'Italia dalla parte 
di ponente, ed entrato con iscorrériè anch~ nella Vene.o 
zia ci appbl'tò nùovi danni seÌlza fine . ( Catd. Baro-
ilio . ) . ~ -

M òrì sventuratamente di veleno in qUeste! stesso art
no Il giovane Re Autaro in Pavia, estinta lasciando la ~ua 
famiglia. Ma 'reodòlill;da vedòva regina ad insihuazione 
dei grandi del Regno riprese tnatito, scegliendo Agilulfo 
Dùca di Torinò; ::11 qUale più di una volt:1 tnilncato di fe
de Gandulfo nostro buca, assediato questo, e preso nella 
Città, fu d'ordine del .nuovo :Re scannato nelLa noscra 
~occa còn alcuni suoi partigiani. (Lupo Cap. X. ) 
· Questa Regina~ Agilulfo suo sposo , e Adaloaldo lon~ 
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fÌg liuolo furono be!le6centissimi all:1 Chiesa Bergamasca 
1

. 

e le praticarono molte generosità ( Lupo Cap. XL ) 

§. 8. 

A questa pia Sovrana viene attribuita senza errore 
la edificazione di una insigne B<tsi li ca in Bonate in onor 
di S. Giulia: pezzo osservabile di antichità e ruditamen te 
jllustrato dal Ijupo , e c]1e già ven ne quasi distrutto dall' 
ignoranza di qL~e· contadini per trarne le pi etre quadrate 
ad usò del Campanile della parrochia ( Lupo Cap. XI. ) 

· Se non coeataneo, certamente poco ·meno è l' al.tro 
picciolo Tempio, ben conservata, che in onor ùi ~. To
maso vedesi tUtt' ora poco longi dal descritto Ponte d'A l
menno sulla destra sponda del· Brembo. A Itri lo. vorr eb
bero fabbrica Gotica , altri Lombarda, ma più probabrt
mente, come la sente an co il sullodato nostro Antiqaa
rio, dei tempi sus3eguenti. Nel XIII secolo eravi an
nesso un Monastero di vergini, di cui ora è tolto ogn_i 
vestigio. 

N: el 615. morì Agilulfo Re de' Longobardi, c Teodo
linda Vedova per la seconda volta regnò con suo F iglio 
Adaloaldo per· dieci anni senza aver g!lerra . . ' 

All'incirca . del 670 Grimoaldo Re de' I ongobardi 
donò a S. Giovanni Vescovo di Bergamo il Castello di Fa
ra, l'insigne Basilica, ed i fond·i tutti, che ivi possedea 
la Famiglia Reale: dÒno confermato da Arnolfo·, da Car
lo ~agna, da Lodovico Il, e da Carlo UI Imperatori • 
( Lupo Cap . . XII. ) . , 

Morto nell'anno susseguente Grimoaldo, e poco do
po anche Garibaldo, che egli avea lasciato in età fanciul
lesca, Bertarido figlio di Ari peto venne richiamato da lla 
.gran J3.retagna dai grandi del Regno de ' Longobardi ad oc
cuparne il trono. Egli fu umanissimo principe; e la no
stra pa-tria sotto d-i_ lui, siccome sotto degli ultimi Re~ pq
tè. riposare alquanto. ( Lupo Cap . . XIII. ) 

Al questo essa si riassoggetò volontieri anche dopo l'av
ve.mturata disfatta in Coronate ( ora Cornate ) del Tiranno 
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Alchide J che con tf1olta altra parte della Lombardia avea 
occupata ancor questa , - che prima diceasi Venez ia ;, ciò 
avvenuta nel 690 , to.rnò la nostra Città a prestar sud
ditanza al Re Cunibl!rto Longobardo , il quale passò su
bito a ricolifermarc al Ve~covo di Bergamo il possesso di 
fgra. ( Lupo Cap. XV. ) 

§. 9· 

Nel secolo VIII, verso alla sua Indà venne dalla 
Francia Carlo Magno ad acquistar !' lnilia 1 cacciandone i 
Longobarçi , regnante Desiderio , il quale f:.I condotto 
prigione nella Citò di Lione. !11 questo tempo Carlo Ma
gno conquistò, e visitò anche Bergamo 1 se pte!>tiam fede 
ai nostri pttrj Scrittori , Guarnerio, Pellegrino 1 e Mario 
Muzio, usando di molta benefìcenza ·prindpahnente verso·· 
la Cattednlie _. 

Dopo la morte di C11rlo Crasso , insorta contesa 
s nlla succession all'Impero sul finire del secolo IX Ar
nulfo Re di Germania chiamato in soccorso da Berenga
rio pretendente, venne questo Principe straniero anche in 
Lombardia, e soggiogò parimente la Città nostra, dando
la egli nel partirsene in signoria o Contea ad Adal
berto Vescovo, e suoi successori. ( Bartol- Farina. ) 

Sul terminare di questo secolo gli tJng:ui usciti t;Ott 
tmmerosissimo eserdto dalla Fannonla, e vénuti in Italia, 

- ù·esolarono 'Bergamo con molte altre Città della Lombar:. 
-dia. ( Bel la fino, Sigc;mio, e Pellegrino . ) · 

Berengario dicesi che facesse fistof'arè l è antiche m.ura 
della nostra Ci ttà ,c che ne rloonferrnas~e ntw'i<arfte-nte la signo · 
ria nel Vescovo. Ma sotto di lui per l'aspre gare con Lam:~ 
berto, creato ànch' egli Impel'~tòre 1 1a patria nostra fu gra
vemente danneggiata • (Pellegrino, Guatllérid, e Si gonio.} 

Passò poi in dominio di Ottone prima Re di Germa
nia indi Imperatore verso la metà dèl secolo X, e vi si 
conservò sotto tutti e tre gli Ottoni, che t~tmero l' Im-
pero consecutiva mente . · 

Nel secolo Xt sorto il dominio di Arrigo Duca di Ba~ 

\ 
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viera la Città nostra fu disertata piÙ che mai nalla peste. B 
iubito dopo passalido per Bergamo Corrado Imperatore 
riconfermò alla Cattedrale tutti gli antichi privilegj • Ne 
esistono gli amplissimi documenti nel di lei Archivio . 

§. IO, 

ti ·Privilegio di Signoria o Contea di Bergamo al Ve~ 
scovo fu riconfermaro prima da Enrico l[ il dì 16 Aprile 
xo .• p. poi da Federico detto il Barbarossa nel 1 I 56 . B 
nel 1166 li 7 Aprile fu contro questo Imperatore con
chi'.lsa la famosa Lega Lombard11 nell'antico nostro ora 
soppresso Monastero de' Benedettini in Pontita. ( Corio,· 
e Sigonio, Farina ec. ) 

Contro questo stesso Imperatore i Bergamaschi ac'
corsero in ajuro de' Milanesi da esso · lui barbaramente 
trattati. E tale qnindi fu l'ira del medesimo Federico 
contro di essi che, entrato nel nostro Territorio 

1 
vi mi se 

tutto a . sacco e a . fuoco , commettendo nella Città prin
cipalmente le più grandi crudeltà. ( Bellafìno. ) 

Nella pace poi di Costanza venne stipulato che Si 
gnore di Bergamo restasse bensì Federico, ma che sal ve · 
fossero le prerogative, e le giurisdizròni della Città, le 
quali in certa l!laniera la costituivano libera. Così ripor-· 
tano il Sigonio, il Biondi, e il Bonifacio. 

Poco qopo insorsero acerbe contese fra i Bergamas• 
chi e i Bresciani,. ed uni~isi· a questi ultimi -i Milan esi 

1 
i Cremaschi, i Piacentini, "!d i Mant<•vani colle numero
se loro schiere· ottennero la vittoria, della quale abusan
do, distrussero nel nostro Contado molte considerabili cas
tella. ( Si gonio , e Corio. ) 

Gli ultimi anni del secolo XII_, e i primi del secolo 
XIII furono fatalissimi · per le Città , segnatamente della 
Lombardia , avendo con fierezza e lungamente pugnato 
Je une contro l'altre sino al u 3 !l ; 

•• .! 
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Vi sono chiari documenti che nel ug1 esistesse pub· 
blica Zecca nella. nostra Città 1 nelJa quale si battesse una 
Moneta particolare, come appare da varie memorie ne~ 
nostri Arthivj ì e dagli stessi nostri municipali Statuti· 

Qualcheduna di queste monete si conserva ancora fra 
le antichità patrie ad ornamento de' Gabinetti, e ad il
lustrazione della nostra Storia---. 

Nel i-2.61 ritrovandosi la nobiltà di Milano scacciata. 
dalla plebe ad istigazione di l\Ìanino della Torre , e ri
coveratasi in Bergamo fu dai cittadini accolta, e con amo
revolezza singolare messa al sicuro ; . per il che Mastino
praticò contro i Bergamaschi le più grandi ostilità ( B"el
l:zfino , ç Farina • ) . 

§. I:!.. 

Qualche an n d dopo la metà del &ewTo decìmoterzo·, 
essendo Podestà di Bergamo Nappo Turriano, fu in Ro· 
mano nostro grosso Castello stipulata una nuova Lega 
dalle Città !Jombatde nelle gare insorte nuovamepte per 
la elezione dell'Imperatore. ( I ~uddetti Scrittori . ) 

Successa questa in Rodolfo ~)el 1 1.E6, la Città nostra , 
pagata certa somma ad un di lui Commissario , riscattò 
la propria libertà_, e il diritto di governarsi colle ·sue 
leggi particolari. ( Corio, e BelL;Lfìno • ) 

~. ij· 

Sul finir di questo stesso secolo XIII ebbeto prirt• 
cipio anche in Bergamo le memorabili fazioni Guel
fa e Gibellina fomentata non meno dai Visconti prepo
tenti nella Lombardia che dal focoso spirito nazlonale, e 
maggiormente inasprite dal crudele Barnabò 1 che permi
se a' Gibellini suoi partigiani di uccidere impunemente 
qualuJ1que Guelfo, S' immagini l'incendio ria"eso nella 
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Nazione da cosl barbara e sconsigliata misuta . C h i ama 
<i ' inaridire, legga la Cronaca ieritta dal nostro Castel
lo Castelli sopra questa patria discordia, riportata dall' 
immorta le Muratori (*) nelle note della qual e egli osser
va che i Bergamaschi furono i più accesj nella civil guer~ 
ra , si Brixianos excipias • 

. Questi tempi barbari, e lutttJOsi quanto non lo . fu-. , 
rono giammai prima, e per la · nostra patria,· e p er Fita
lia, dur-a.rono sgraziatamente più di un secolo. 

In qaesta sì lunga e terri bi le catastrofe molti vil
laggi resta·rono incendiati , molti spopolati , e varj affatto 
distrutti. tante famiglie o impov.erite, o esilia te, o bar.
baramente estinte. In somma l'odio implacabile, lacru
·rlele venèetta, la miseria, e In desolaz-ione si universali
-zarono -so.pra tutto la sgraziata patria. 

Succedette per colmo di sventLua che nel 1361 si 
manifest-ò fìerissima peste, la quale si vide ripullulare 
~<~n che nei 1 3 7 4 con non minore strage . _ ' 

In ques·ti orrori . di civili discordie, e nella combina
·:done di t-anti infortunj , influirono non poco ad accresce
re i pul:iblici mali, le vicende stesse di Milano e della 
~ornbardia ·suscìtate dall'ambizione di averne la signoria, 

Vent:no in Italia Giovanni Re di Boemia e di Polo
nia i' ani10 1330, per tema della tirann ia degli Scaligeri, 
i Bresctaai lo chiamarono al dominio dell a loro patria ., 
·ed i Bergamaschi fecero lo stesso, conoscendo non poter
si lungamente reggere contro la prepotenza de' Visconti, 
spalleggiata 1:1a' Gibellini . 

Entrò nella nostra Città il Re Giovanni , accettando
ne il dominio ; e fr11 le a ltre provide cose decretò che 
per il pacifico governo della medesima nessuno pòtesse 
più sotto pena della vita, pronunciare il nome delle no
'$tre civi li fazioni. ( Beliafìno, e gli Statuti. ) 

Partito il Re Boemo, Azzo Visconti coll' ajuto de' 
· 'SuÒi confederati, e col mezzo de' suoi partigiani G!bel-

·---------
t• ) R<:rum Italicamm Scriptorcs Tom. ~~l. pat. 84f ~ 
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1ìni assediò , e prese nèl r 3 31. la Città. Ritornato per 
rlacquistarla nell'anno susseguente il Re Giovanni trovan
dola muniti;sima dal Visconti , dovette abbandonar l' im
presa; , ma nella suei ritirata danneggiò non poco il Terri-
torio. ( Corio 1 e Bellafino . ) . 

l Visconti erano Signori dello Stato di Milano, e sue 
adjacenze ; ma il passaggio della Signoria da un ramQ 
all'altro, o dall'uno aW altro individuo costò sempre an
che alla nostra patria molte inquietudini , e m o l t o sangue~ 
se non altro per il riaccendersi delle intestine discordie, 
dalle quali eglino sempre cavava110 partito. Non si può 
leggere senza commozione questa parte della nostra sto
ria ,. contestataci dai nostri Castello Caste \l i, Spino, Fo
resti, e dal Corio ·, non che da altri scrittori accreditatis
simi ; i quali provano la durazione delle nostre sciagure 
si'n molto dopo il fine del secolo XIV. 

Sotto il dominio di Luchino e Giovanni Visconti ' 
come dicono il Corio, e il Bellafino fu cinta di mura la 
nostra Fortezza sul monte S. Vigilia, chiamata Capella , 
ora Castello . 

E sotto la Signoria di Barnabò verso la metà del me
desi mo secolo XIV fu costrutta l'altra Fortezza entro la 
nostra Cit tà, ch.iamata Fi.rma Fides oggi Cittadella, alla 
quale appartenea tutto il così detto Monte di.S. Giovanni· 
in arena. 

N el I 37 4 fu 'novamcnte assalita la patria da una ne
rissima peste; la quale aggiunta ai tanti infortunj causati 
dalle più che mai inviperite Fazioni la lasciò poco men 
che deserta • 

§. 14· 

Nel maggior fermento degli adirati partiti , quando 
la Città più gemea travagliata ora dalle incursioni del 
Malatesta Sig. di Bresci-a, e di qualche parte del ·Berga
masco pe r poco tempo, ora dalle iniquità di Gio: detro 
·i 1 Picinino che soggiogò Bergamo, ora d aGio: detto d' Angiò 
Duca di Milano, nt~almente comparve sul nostro oriz· 
zonte quella fortunata epoca, che dovea d~mare ;~lçt\ Ll 
riposo alla misera patr-ia • 
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La Repuboli.;a dì Verìezia né! 1 .J.i§, nidr.sà. dalie · 
'istanze de' Fiorentini per impedire gli avanzamenti trop~ 
po pericolosi del Duca di Milano fece suo Capitan Ge
nerale il Co: Carmagnola, ~;he prima av t a servito quel 
Duca, e dal quale era stato s~:onsigliatamente disgust.a
to; e lo spedì con grosso esercito contro il Duca di Mi
lano nel Cremonese. Nell'anno seguente Brescia volonta
t·iamente si diede alla Repubblica di Venezia. ( Registri 
11ell' Archivio della Città. ) ' 

Desiderando pure i Cittadini di Bergamo di vedere 
H fine di tante vicende di governo , di tante agitazi opi ) 
e di tante calamità l'anno 1 ·P·7; memori delk felicità 
.godute da' loro maggiori all'ombra d-ella Repubblica Ro· 
mana, come scrive Bernardo Tasso , deliberarono la de
dizione avventurata al la Repubblica di Venei i a ; 

L 'esempio della Città fu seguito anche dalle no7 
1 stre Vallate , le quali anzi astutamente cerearono di 
prevenirlà nella presentazione dell'atto di divaiionc al 
Veneto Senato. ( Farina . ) 

Della Provincia iergamasca fù preso possesso dalla 
Repubblica il dì 6 ·Maggio qt.B. Ed in ques~a · occasio- . 
ne, e dappoi quel Governo profuse i privilegj, le ìm"
·munità, e i tratti di munificenza e di distinzidtie a favor 
·di un popolo, il quale , a dir vero , in ogni occasione 
corrispose poi col più energico e inviolabile attaceamcnto., . - . 

§,. t 5• 

'Serg,amo soffrì delle grandi vi cencÌe ànche sotto Ì) 
Veneto Dominio, ma quelle furono per avventura brevi, 
meno aspre~ e sempre raddolcite dalla soavità dèlle Leg
gi, e del Governò, il quale nulla faceva provare à' suoi 
sudditi di oiò che potesse sentire di durezza, o di · dispotismo. 

Alla uostra Città nel t 448 dà! Duca Sforza fu occi:l• 
pata quasi tutto il 'i<erritorio piano ; ma essa si eonservò 
costante sotto la divozione della ·R.epubblka .. ;te succes~ 
se la stessa disgral'!ia pochi .an n i dopo; ma le fu resti tu i t o qttel 
Territorio ne1Ja -pa"e di Lodi, ·stipl!l!ata il dì 9 Apri!e 145 4 , 
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eçcettuata la Genadadda , che no11 potè ricuperare iJ:ì; 
quella occasione. 

Nel 1468 infuriò pitl che mai la peste 1 la quale avea 
incominciato a farsi sentire dieciott' anni prima. (Da' Re~ 
gistri 1 e d fil Farina. ) 

Nella guerra della Repubblica Veneta 1 detta di Fer-
rara , succe~sa nel 1482. 1 il Bergamasco scffrì varie nemi
che incursioni 

1 
se~natamente per parte del Duca Sforza . 

Ma avendo I.odovico XII Re di Francia deliberato 
sul fine del XV secolo. di acquistar lo Stato,. di Milano 1 

e conoscendo che 
1 

opponendosi allora a tale impresa la 
Repubblica di Venezia coll' unirsi con Lodovico Sforza 
detto il Moro Duca di quello Stato, malagevole gli sa~ 
rebbe stata la riuscita 

1 
procurò di collegarsi colla mede

sima , facendo patto' seco che ad essa sarebbe restata Cre
mona 

1 
e la Gerradadda , come diffatti avvenne nel.lo 

sesso• anno I 499. ( GLticciardini, Bonifaccio ,- e Registri • ) 
In princìpio del secolo XVI ci fu imposto dal Prin.

c·ipe il Campatico, aggravio che fra noi non era mai sta
to prima. Questo consistea itt sette grani d' argento per 

.()gni campo. ( Bembo 1 e Farina. ) ( e Cap. XV[.§. 1.) 
r; anno poi 150&. in Cambrai si strinse la famosa 

L ega, nella quale contra la Repubblica Veneta si colle · 
garono q11asi tutti i primi Potentati a Europa ; e fu così 

. se creta, che gli eserciti furuno in campagna, prima che 
~ss.a fosse pubblicata. 

La Repubblica mise in campo quante truppe potè in 
quel pressantissimo pericolo; ma restata sprovveduta d'o
gni presid;o l~ Piazza di Bergamo , e battuto in quel 

,pun,to l! esercito Veneto nella nostra Gerradadda, la Cit
tà doyene · (ìrrendersi all'inimico, che avea già spedito 

, U'l corpo di milizia a sorprenderla ( Guicciardini 1 Bem
bo, e Dogliani ) . 

Nel I '5o.. ricuperata dalla Repubblica di Venezia 
. la Città di Brescia 1 gli abi~anti di quella di Hergamo ne 
,scacciarono rapidamente tutti i Francesi . Ma riavuta da 
questi la Città di Brescia 1 i Bergamaschi furono procla· 

LPWÌ riP.elli; ed era lor_o imtnin.eMe l' ultimo eççidio. • 
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l'er mezzo però di . Giacomo Triulzi o ottennero qnal

che clemenza. Ma non p er questo andar poterono es:::mi 
da uaa grossa contribuzione, e dalla perdi ta d i tutti i 
privilegi C Bellafini ) . 

Incredibili calamità , uccisioni , · rapine , e violenze 
soffrì la nostra pau:ia in quella cruda occasione~ inva
sa da tante forz e citramontane, e straniere. 

Dall'anno 1509. all'anno IP.9· essa dov!!tte pa~sa
re d ~1e volte sotto il Dominio de' Galli, e seçtte vol te 
sotto quello di Massimili ano Imperatore aiutato dag li 
Spagnoli, e altrettante volte fu ripresa da' .Ve:1eziani, o 
si arrese spontaneamente ai medesimi . S'immagini chi 
può le desùlazioni 1 e gli infortunj da lei tollerati in co
sì rapidi e violenti cangiamenti ! Ma lo sp irito nazionale 
non venne mai meno a favo r della Repubblica in tutte 
queste così t erribili traversie. C Bel lafìno e Farina . ) 

Nel 1561. poi 1 riconoscendo la Repubblica Veneta 
dagli avvenimenti passati 1 che la costantissima fedeltà de' 
Bergam;J.schi non bastava a difendere la Città da' grossi 
eserciti, a' quali per la combinaz ione delle cose era fre
quentemente esposta, deliberò di ridurla in Fortezza Rea<· 
le 1 atta a sostener in que' t empi q ual unque assalto. 

Si eseguì difatti qLlesta dispendiosiss ima intrapresa, la 
quale però alla stessa patria nostra costò moltissimi Sii. 

crificj, e la demolizione dell'antica Cattedrale di S. Ales
sandro , e di una infinità d'al tre grandiose fabbriche , ed 
abitazioni de' Cittadini, venendo affatto al terata la con
figurazione della · nostra Città, dalla quale in certa ma
niera fuori r estarono tagliate le dut grosse Borgate di 
S. Anton io , e di S. Leonardo, che p'rìma formava no utl 

·corpo solo con essa. ( Registri pubblici , ed il Farina) . 
Agli stessi Veneziani devesi a11che la fortificazione , 

di cui è presentemente munito il nostro Castello, antica
mente Ca pella sul Monte S. V igil io . 

Nel I 6o6 gli Spagnoli posse>sori del Ducato di Mi
lano mostrando volersi immischiare nelle con traversie · in· 
sorte fra i Veneziani, e Paofo V. per il famoso Interdet
to, la Provirlcia Bergamasca come c0ntermine con quello ·l 
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Stato soffrì non leggieri disturbi per i prep.uattVI a di
fesa, Q11esti crebhero poi non poco dopo il t6q,., quan
do, collegati i Veneri co' Francesi, · vollero che dalla Val
tellina decam.passero le Trttppe Pontificie stanziatevi col: 
pretesto d'obbligare i Rethi all'osservanza del Concor
dato favorevole ai Catolici Valtellini • 

A siffatte inquietudini ne succedettero dell' a>ltre ~ 
causate alla stessa Veneta Repubblica dalla occupazione: 
,fatta da Carlo ·Gonzaga del Ducato di Mantova. Ma pic
cioli furono questi mali in confronto di quelli , che ci 
apportò sul fì~ir del 1629. una peste così mortifera , che 
d'una sqmiglievole non v'ha memoria ne' tempi trascor
si, per la quale perirono nella nostra provincia tre quar
ti de' suoi abitanti. ( Farina, e Ghirardelli ) , 

Disgustati poscia i Veneziani dell e guerre di Terra
ferma, dalle quali no11 aveano avuto tutta il frutto, nel 
secolo XVH e XVIIl, presero il partito di una esat
ta · neutralità in tutte quelle , che afflissero la sgrazi~
ta nostra ltalia in que' tempi , convinti alla fine dal
la sperie11za di non poter oramai più chiudere i pro
pri Stati agli imponenti eserciti delle Poçenze Oltremon
tane, fatti si formidabili , quanto eransi indeboliti i suoi . 

Da questa, e da altre successive combinazioni sorse 
quella tranquiJ l ità per noi così ben aligur<~ta , della qua
le· godemmo sino al finire del 17 96. Il dì 12 poi di Mar
zo 17 97 rivoluzionato il Paese da' Francesi Bergamo rice
vette qn governo democratico . Il giorno 8 Luglio dello 

. stesso anno la nostra exProvincia venne hcorporata nella 
.Repubblica Cisalpina; ed assuntosi da questa il nome 
d'Italiana il dì 2.6 Gennaro 180::. nella Com;ocazione de ' 
Comizj a Lione, <>ontinua la mia patria a formar parte 
di ·essa Repubblica • 



APPENDiCE I. 

Della Valcamonica . 

§. I • 

. La Vaicamonica appartenente, non ha guari alla ex· 
Provincia Bresciana, fu unita al Dipartimento del Serio 
in ferza della Legge 2. 3· Fiorile anno IX . 

Essa confina a levante col Trentina, e co1Ja Val trom
pia, e Valsabbia del Dipartimento del Me1Ja, che la con
torna anche a mezzodì sulla spiaggia del Lago Sebino . 
Ad occidente ba la Valcaval!ina, e la Valdiscalve dellil 
exProvinéia Bergamasca, ed a settentr-ione ha la Valtel
lina , ed il Contado di Bormio. 

Si stende in lunghezza cinquanta nii~lia. incirca; e la 
sua ladhezza è variata ed ineguale per essere contor
nata sempre da eccelse giogaje, che ripiegandosi su d'ogni 
verso ora la stringono , ed ora la formano spaziosa ·, e di
ramata in varie secondarie vallette • La di lei estenzione 
maggiore in latitudine 'è al di lei sbocco nel Sebino, dove 

. di pianura ha due miglia traversa! i incirca. 
Questa per . lunghissimo tratto all' ìnsù è siffatta

mente a livello che sembra poter essere stata così con- · 
formata dall' antico soggiorno delle acque sopra di essa. 

Considcrha la Vatcamonica anche in relazione alle 
tlue grandi giogaje che fiancheggiano verso del mezzodl 
il Lago Sebino , si potrebbe forse dire che una volta que
sto, e quella fossero la stessa cosa (*). 

Ell.a è intersecata dall'O Ilio, di cui abbiamo già par
lato ( Cap. Hl §. 4· ) , e eh e per l ungo tratto su per i or
mente della, sua foce nel Lago è navigabile con picciole 
barchette, e serve anche con molta utilità al convoglia-

(•J Veggasi la precitata mia Dis scrta~ione sulla Storia Naturale dell" 
l'ro~mcia Bcrgamas•a ; · 
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mento facile de' legnami tagliati al di dentro della gnlll 
Valle. 

Vi sono altri fiumicelli tutti confluenti nell' Ollio me
desimo. E vi esistono varj piccioli laghi sulle più e..:cel
se e dirupate vette, che iervono a conservatoj na.urali 
delle sciolte nevi. Di essi il più considerabile è quello 
chiamato d' Arno che nutre una Trotta celebre per la 
squisitezza, e per il colore delle sue carni simile a quello 
del Salmone che si ha nel Reno. 

Le mon~agne di quest~ valle sono scoscesi , ertissi
me e di vallate , come quelle vedute nel resto del ex-Pro
vincia: alcune sterilissime, rovinose, e denudate di terra, 
~di vegetabili, massime sulle eccelse loro cime: altre co
perte di boschi : e finalmente altre alternate da prati , e 
da pascoli ad uso delle mandrie, e de' greggi . 

Alcune veggopsi formate di una pietra rozza calça
re, ed altre di granito di differente specie, ed altre di 
una pi·etra schisto-micacea , della qnale talora in t'lezzo 
alla stessa più regolare pianura' spuntano delle picciole ro
vinose montagnuole alla foggia di grandi scoglj . 

Il suolo della Valcamonica è per se stesso fertile ; 
ma ora le siccità, che per avventura vi aogliono essere 
frequenti , ed accresciute per il terreno in molti siti are
noso , ora i deoordamentl dell' Ol!io qualche volta gonfio 
spaventevolmente dalle acque che vi pre,cipitano dagli ec
celsi dirupati monti, gli pregiudicano non poco, e ne retl• 
dono bene spesso incerti e scarsissimi i raccolti . 

Essa produce del Frumento, della Segale, del Sorgo
turco, della Spelta, del Miglio, dell'Orzo., e qualch' al .. 
tra granaglia. Vi si semina il Lino ; ma più di esso vi 
riesce la Canape. Vi regge la Vlte. E quel che fa più 
maraviglia si è che di concerto delle piante Alpine vi si 
vede prosperare il Salcio , il Pioppo J e 'l Gelso con altri 
vegetabili indigeni della pianura. 

ConsiG.erabiliss ima com' è la popolazione di questa 
vallata :ascendente a pib di quarantamille abitanti , il rac
colto ordinario delle sue biade non è adequato ai di lei 
bi!ogni , n~ pur per approssimazione . 

R 
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Suppliscono ad un non picciolo difetto quelle che vi 

vengono introdotte dal resto del Dipartimento 
7 

e da quel
lo dd Mella: facilitandovene il trasporto la navigazione 
per Ja, Fusa , e per il Sebiw • · 
· La Valcamonica ha delle buone praterie al piano, 
~ sul dorso delle sue montagne meno alpestri , dalle qua
li si ha molto fieno ad alimento del bestiame Bovino , 
di cui essa fa un traffico particolare. 

La di lei situazione di mezzo fra le Alpi Retiche , 
e il Fiano di Lombardia favorisce mirabilmente la estra
zione dell'armento da quelle, e la di lui introduzione 
in questo. 

Essa ha parimente molte e vaste selve parte di ra
gione particolare, e parte di proprietà delle Comuni • Il 
Pino, · il Larice., l'Abete, e il Faggio sono le piante ivi 
più moltiplicate. Vi cresce, almeno ne' si ti meno freddi, 
~l Carp::mo, l'Olmo, il Frassino, il Castagno, e meno 
9i tu~to la Rovere • 

I bpsçhi ançhe quìvi hanno i medesimi divastamenti 
che nel resto della el!;-Provincia. Ed è pur qui vi in valso 
Ù costume di tener un ~rosso numero di capre, e di ab
bandon;ule inconsqltamente ne' boschi di fresca tagliata , 
ne' quali fanno un danno incalcolabile. 

Ma più çhe da tutto ciò ebbero quivi del detrimen
to le sei ve dalle estreme carestie che soffersero quelle mi
sere Contrade negli anni ultimi scorsi per conto della scar
sezztl delle granagl ie. 

Favorita ivi d;1 uno straordin11rio smercio delle ma
nifatture di F~rro la Mineralogia si raddoppiarono gli 
sforzi , e nella scavazione del minerale, e nella fqsione e 
riduzione del metallo, consumando a questo uopo una 
quantità straordinaria di carbone, e ta~liandosi molte le
gne al cui maturo crescimento si rençleano ne~essarie an-
cor più annate. · ' 

E guai, a dir vero, çhe nell'ordine delle umane co
se non fosse stata scritta questa impensata combinazione 
favorevole cotanto a questo ramo particolare di commer-
çiq! U i!)edi~ '- la f~roe, e l' ~bb~ndonq . .,v,rebgerq l\V-UtQ 
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molto maggior numero di Vtttlme di quelle però • che 
con orrore ebbimo sotw gli stessi nostri oc>Chj i11 quel
la ILtttuosa e terribile· circostanza . 

Il prodotto massimo della Valcamonica è il Ferro • 
Molte delle sue montagne sono doviziose di questo me
tallo, che vi si trova poco più poco meno che colle stes
se combinazioni, della stessa specie, e della stessa atti
tudine che nella contigua nostra Vald iscal ve ( Capo XL) 

Le Miniere sono di proprietà di varj privati cittadini, ai 
quali parimente appartengono i sette Forni di fusion€ che 
si trovano nella Valle: uno cioè in Malonno, uno in 
Gai sco , uno in Loveno , uno in ' Cemo , uno in Cerveno , 
e due in Pisogne • 

Calcolato il prossimo passato decennio, tutti insieme 
questi sette For.ni rendettero duecentotrentamillc pesi 
di Ferro in ghise ogn' anno • 

Il Ferro crudo in questa Valle nella sua riduzione 
in manifatture perde, per quanto mi fu detto, il solo tre
dici , ed u11 ventitrettesimo per cento: ciò che sarebbe 
molto meno di quello, che io ho osservato, e notato ri
spetto al resto della ex-Provincia Bergama5ea (*). 

Esso viene lavorato quasi tutto nelle settanta Fuci
ne incirca che sussistono nella Vallata , e il resto si spe . 
disce così in gllise nella Valtellina, in Valsabbia, e in 
Val trompia. Vero è però che i11 Valcamonica si intro
duce del Ferro crudo dalla stessa nostra Valdiscalve, co
me s' è detto • 

L~ Padelle, e glt altri utensili da cucina , e dome
stici , le Canali , i Vomeri , e gli altri stromenti rurali , so
no le manifatture di Ferro più copiose, ed accreditate di 
questa Valle, e delle quali fa essa uno speciale commer
cio • Vi si fabbricano ar.cora Sprezze, Cerchj da ruota , 
Massi da maglio, Morta retti ecc. e si spedisce fuori an-

(•) Secondo la rela7.ionc datami, in Valcamonica duecentotrenta mila 
pesi di gh;sa danno dnecentomille pesi di Ferro man.ifatturato • Q11anto 
alla perdita del Ferro per h, stcui rar;ionc; nel restante dellii ~:x-l'rovinçia 
le$~:~si il Capo XI. ~. 6. 
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che molto ferro in verghe ed Ìll ispranghe di differente 
forma. 

In Valcamonica esistono degli indizj d'altri minera~ 
li, come di Rame, di Piombo, di Vìtrìolo , delle Piriti 
delle Granate ccc. (*) . 

Ha altresì varie cave di Marmi, ma i più pregiati 
sono il bianco, e il testaceo chiamato Occhiadino che si 
ha in Ono e Cerveno. In Pescarsu si cava una buona Are
naria ad uso ct' opere d'Architettura, e in molti luoghi 
delle sue qltime montagne si ha della bella Ardesia. 

' b Prestine, in Pisogne, e in yoipino si 
1 

trova ab~ 
'Qondantemen~e della Selenite, ossia Gesso , che serve an
çhe per la Statuaria, come abbiamo fatto osservare par
l~ndo di qqello che si hl! nella vicina borgata di Lovere. 

Trovatosi çhe in questa stessa Valle, e sopra. tu~to 
• pelle di lei parti meridionali prospera il Gelso , non è 

ngraviglia çhe ançhe qqivi si sia applicata la nazionale 
indq.stria all'educazione de' Bigatti , ed al Setifìcio. Vi si 
raccolgono circa quatçromi Ile pesi di Gaietta p erfettissi
ma, ja qLJale si ~ravaglia in alcune filande , e viene ri~ 
~Iotta Ìll Or-gan~ini su qi un Filatojo in C(Jrna. 

Oltre i suacçennati rami di çommercio fa la Valca
monica traffico di Legname grosso da costr1,1zione, che si 
convoglia alla piC~nura per !' Ollio, e per il Sebino. 

Spedisce fuori circa duemille pesi di Lana che ha 
dalle copiose sue greggi, e tremille sacchi di Castagne , 
che raccoglie de' suoi castagneti; somm;nistra anche più 
centinaja di pe!i di formaggio pecorino, molto eccellente, 
e qelle manifatture di latte bovino. 

Un conto d'avviso fattomi avere :la un valente Eco
nomista nativo e pra~ichissimo della Valle fa ascendere il 
soldo che vi entra per tutti i mentovati articoli di at
tivo commercio, àd ijn rpiliOile e q~attrocençoquindicimil 
Ie lire mi l an esi • 

. . . . 
!f) Non ho di questa valle veramente una p iena cogni1.ionc locale, 

sicçome del!e altre del Dipartimento. Ne scorsi però una porzione. mol l i 
i}l)nl sono~ all' o~get~o in allora di formarmene almeno UIJ~ idça ~_J olo~iç~ , 

·l 
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1or 
All'opposto là Va\cainoni(la h:t ùn commercio passi .. 

vo di assai maggior considerazione , massime ne' momend 
presenti, in cui i get:eri , di sussistenza sono risaliti a cosl 
caro prezzo, ed i pubblici aggravi sono di venuti così spro• 
porzionatamenre' raddoppiati • 

Più di ventiseimille sacchi tra Fmmehto; Sorgo-tur
co, e Miglio entrano annualmente all' uniw uopo di ali
mentare la popolazione della Valcamonica, non potendo 
bastare i cinquantaquattromille sacchi circa , d1e di gra• 
naglie indigene comunemente vi si raccolgono 1 quando 
Straordinatie avversità non vi si oppongano.-

• Computandosi ogai soma di grano di qualsivogl ia spe
cie egli sia, complessivamente a lire trcntasei di Mila
no, gìacchè la !u11ga condotta concorre aneli.' essa a rial
zune molto ìl costo, si ha la sortita annua 1 per essi ven
tiseimille sacchi di granaglia comperata fuori , di nove
centotrentaseimille lire di Milano. Il Prediale ne porta 
fuori oggidì duecentoquarantamille: l Dazj di consumo ecc. 
quarantacinquemille: centocinquantamille il Sale: cinquan
tamille il Tabacco~ e la Polvere. Ed ecco come se ne 
ha complessivamente la sortita ogn' anno di un milione 
quattrocentoventunamille lire milanesi~ cioè sei m i Ile più 
di quanto vi fa entrare il Commercio attivo (*) . 

Aggi q n gasi il tant'altro soldo, che ne esce per le 
altre sue passività, e per i moltissimi articoli di generi 
a questa Valle stranieri, e che quivi pure occorrono 
quasi indispensabilmente, siccome ad un popolo colto , 
vivace, e già assuefatto ad una vita so,.iale; e non di· 
sagiata. 

Le fatali conseguenze poi di siffatto distruttivo sbi~ 
lancio già in corso se migliori circostanze non avvengano 
ad imporvi un termine , è ben facile il conghietturarle . 
Saranno quelle stesse che rispetto alle altre valli del Di~ 

.!•) Questo stesso calcolo più dettagliato e l'a!!;iOnaro si avrà nella Me~ 
mona, che sulla mede•ima Va\camonica è per dare alla !ace il bravo 
~itt~dino L. Capofct;ri, zelante Repubblicano, c m~rnbro d~l Consij:lio D r-
parttmcntalc d.el' Seno. · 
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parti mento ho avuta l' amarazza di dovèr pronosticate 1 

parlando della necessità di rinnovare l'Estimo attuale 1 

che sì spietatamente oggidì gravita massime sopra queste 
infelici c sgraziate contrade, in confronto delle abertosis· 
simc, alle quali il nuovo ordine delle cose ha an~;;he ap
portati tanti altri compensi. 

La Valcamonica conosciuta anche a' tempi di Giulio Ce· 
sare per una nazione forte e bellicosa si distinse maisem~ 
pre in tutti gli avvenimenti politici, ne' qual·i essa ebbe 
parte, e accorsero prove di valore e di fermezza . 

' Esposta come ella è dalla sua posizione a dar pas· 
saggio alle Nazioni oltremontane, che quindi assalir vo• 
gli ono la nostra ltalia j è ben probabile' e fors'anche c~
to che più d'una volta abbia dovuto servire a questa 
malaugurato uopo , quando i barbari , discendendo spe
cialmente dalle parti settenrrionali della Germania venne
ro ad invadere ora l' anti~:a Venezia , ora la Liguria , e fi. 
nalmente ambi due esse provincie sotto la posteriore d e .. 
nominazione di Lombardia. 

Questi avvenimenti debbono aver avvolti i Comuni 
in impegni , e in isciagure fors' anche particolari : nella 
stessa guisa che eglino non avranno potuto se h i var quelli 1 

e le tante altre guerre non parziali , e le terribili .:ata
strofi a cui soggiacqu~ il popolo intero, d~ cui' eglino 
erano una frazione. 

La Storia dunque di questa grande Vallata, quanto 
agli eventi più strepitosi deve essere compresa per Ia mas
sima parte in quella de' BresG:iani ; nè può tesser questa 
chi non si diffonde in quelfa. 

Chi nullameno amasse di leggerne un Compendio in 
particoJ.are potrà averlo presso Fra Gregorio Storico di 

, Valcamonica, e molto meglio ancora dalla ptenunciata Ope
ra del valente Cittaditto Capoferri. 

Qui b11sti l'accennare che questo popolo iu sempre 
bellicoso e forte : che nelle terribili diswrdie fra i Fa
zionarj Guelfi, e GibeWrii furono in ,ogni punto i Camuni 
i più intraprendenti, riscaldati e implacabili : e che an
che ai momenti della comparsa nel de~imoquinto se~olo_ 
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delle Armi Venete in questi contorni 1 (Ù capace la Val
camonica di far controbilanciare le armi del Picìuino Gc 4 

nerale di Filippo Maria Visconti Signor di Milano 1 e quel
le del Carmagnola gran Capitano dell'Esercito Veneto. 

Al dominio di questa Repubblica essa poscia si sot
tomise 

1 
siccome era avvenuto di quasi tutt?- la. Provincia 

Bergamasca 
1 

e del restante della Bresciana , dalla quale 
non andò quasi mai separata in tutti gli e~·enti che ac
compagnarono quivi i primordj di quel Governo , e per 
i tanti anni ne' quali si godette della·· sua dolcezza • 

Sinchè quivi è durato il dominio Veneto 1 il gover
no Civile e Criminale della Valcamonica era sostenuto da 
un Cittadino nobile Bresciano cavato a sorte dal corpo 
del Consiglio di quella Città • Egli risiedea in Breno col 
titolo di Capitanio 

1 
e seco conducea Ull Vicario , che 

doveva essere laureato in ambe le Leggi 1 ed un Cancellier. 
Criminale fra quelli del Collegio de' Notaj • 

Il Capitanio 
1 

ed i l Vicario poteano gi udìcar d' ogni 
somma; ma si avea diritto di chiar:1ar consiglio di Savio, 
se la somma sorpassava le duecento lire . ll1 massima le 
loro sentenze andavano in appellazione al. Collegio de, 
Dottori in Brescia 

1 
ed anche ai Dottori di Valle. 

Questo stesso Vicario avea anche le ispezioni di Giu
dice al Maleficio; ma nelle sentenze egli non avea che 
il voto 

1 
consulti v o 

1 
dipendendo esse nel deliberativo da t 

solo Capitanio. L' autorità sua però non arriva va alla pe
na di sangue, e tutte . le di lui sentenze erano appella.~ 
bili al Podestà di Brescia; e al Prefetto della Provincia 
spettava tutto il politico anche d i questa Valle. 

Era più complicato il di lei governo Economico 
Essa avea un Consiglio generale 1 ULl Consiglio Secreto 
una Congregazione 1 ed un Corpo di Ragionati . 

Il primo era composto di due individui per ciasche
èuna èella massima parte delle sue Cotnuni. Vi avea utt 
voto per privilegio la Famiglia · Federi ci 1 trent' altri il 
Consiglio Secreto cogli Additi 1 undici il Corpo de' Ragio
nati 

1 
venti la Congregazione 1 ed uno rispettivamente il 

Capoitanio, il Vicario, il C.ancellier Criminale, e il suB 
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V. Cancelliere, il Tesoriere di Val1e ~e il Presidente dell! 
~ Ospitale di Cividate. Questo gran Consiglio deliberava. 

delle cose della maggior importanza di suo diritto. 
Il Consiglio Secreto cogli Additi avea quasi la stessa 

facoltà, et::cettuata la ~lezione alle cariche civili , che 
spettava in vet::e al Consiglio Generale • 

.La Congregazione composta di venti individui~ alm
ni de' quali entravano al governo alternativamente, ave• 
va tutta l'autorità nelle cose ordinarie, e disponf:!a tuttO' 
pel gran Consiglio, nel quale due de'di lui membri avea• 
no poi delle funzioni particolari. 

Il Corpo de' Ragionati avea ispezione sulle spese d'i 
Valle, e l'importantissimo diritto della imposizione delle· 
Tasse; ma quel che rendea ancor maggiormente distin~ 
to questo Corpo, si era che sei soli degli undici suoi, 
membri chiamati Elezionarj avevano esclusivamente d' ogn·i 
altrui ingerenza , la scelta di tutti gli individui ne'Con• 
siglj Generale e Secreto. 

E questa sì rimarchevole restrizione di numero di 
Elettori venne int::crlpata più di una. volta wme fomi!e· 
di dispotismo , e come origitle di un torno vizioso' nelle 
cariche a: Consigli'ere in flmbedue le dette Camere ; le 
quali in sostanza poi . erano le direttrici di ogni cosa • 

.Quindi ne n'llcquero dissidj orribili, ed .una irriconciliabi 4 

Je divisione d'animi. Ma quale Governo sulla T€rra che 
non abbia più .o m€no difetti ! 

Molte sono l'c Comuni considerabili, e i Vinaggi po'
polati n~lla Valcamonica, e fra gli · altri principali sono·: 

t. Breno grossa ~ e signorile borgata Capitale costan
temente di tutta la Valcamonica, sede della dvile e cri
minale giudicatura, e della sua economica amministrazio
ne, oggid1 è Capo· di Distretto, residenza deHa Vicepre
fettura, e di tutti i di lei Offic} . No-a è mal' fabbricata, 
ma bensì non bene esposta. C'otiServa un vecchio Castello·, 
~!tra volta di non poca impertanza, e meu rovinato d·111l 

J 
\ 
l 
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'tanti altri ; che si veggono)n varie altre· posizioni lungo 
I a Valle, e che ricordano il genio sempre bellicoso di 
questo popolo. 

Breno ha deqa campagna coltivata, ed, è molto fre
quentato segnatamente per l' amministrazione de'· pubblici 
Oilìcj ; e unitamel}te con Pe\carso ed A~trio sue contrade 
disgiunte ha milleottocento abitanti. 

;., Angolo abitato . da seicento pers011e situato su di 
una via di cot:nunicazione colla Valdiscalve ha .alcune fu 
cine di riduzione_ del Ferro, che unicamente vi · manten
~ono qualche impiego de' suoi abitanti , e qualche traffico . 

3· Artogne , e Piano d'Artogne; due Comuni conti_
gue dotate di un territorio ben coltivato, e forni-to di 
Gelsi che vi sono de' migliori , e d'i Castegneti assai frut
tiferi. Vi è qualche fucina · da ' riduzione; -vi -fioriscc, . il 
commercio del bestiame, e vi abitano complessivarhente 
millenovecento persone. . · 

· 4· Bienno celebfe Per le sue sottili mall'ifatture di 
Ferro , come Padell~ L C<>.n~ ; e,. e per i suoi forn1aggi 
che sono i migliori dell:r--val·le. Ha varie fucine di ri
duzione , ed un territorio quasi tutto a praterie e a pa'- · 
scoli • l suoi abitatori ·ascendono a · millecentottanta. 

5· Borno villaggio situato sull-a -giogaia destra , che 
divide la Valcamonica da quell;i di Scalve .. Ha delleame·
ne praterie, una fornace d' opere fìgul in e , alcune fucine 
da riduzion·e, e non · poche vigne dalle· quali si ha del 
buon vino. E' unita al Piano di llorno, con C\lÌ fa una 
sola Comune , ed una sola popolazioile· di c.:in:a mille, e 
quattrocento anime. 1 
' 6 . Ceom grosso villaggio popolato d'i novecentO per
son e è consic!eràbile segnatamente per il I:tJiglior Ferro che 
--è solito dare it suo F9rno da fusione; ed ha unito un 
altro Pescarsò sul monte. Fa ·poi Comune unicamente con 

7· Capo di Ponte mercantile villaggio sitt:~to nel cen
'tro della Valle, e sulle rive dell'Qllio sopra il qùili ha 
un ponte , che è sogge_ll? ad un pedaggio. Dato questo 
tiai . Vene~iani al loro Capi t an Generale Bart(i)Jammeo CoJ
leoni nostro J2onci ttacl(no dopo di averlo (.t)i1fifiaa-to al 

Il. 3 

. \ 
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Conte Pellégrinì , ;passò nel1 .4) 4· in èred ità al nostro tnogd 
.Pio -dell a Pie tà , e da questa nel I 7 9 3· fu v end 11to al Cor
po di questa Valle. Capo di Ponte ha otto Fucine, ed 
è abitato da circa seicento anime. 

3. Cevo Comune posta sul monte popolata di c;irc.a 
novecento anime:; O'Oil ha di rimarchevole che il suo ·greg
ge -copiosissimo. 

9· Cividate fornito di circa seicento abitanti ha della 
pianura coltivata, ,e delle prateri e . Ma più di esse è• ri
marcabile in questo lontano sito un o~pitale p r::r i soli 
Esposti rìcco ai ottomille lire annue milanesi. 

ro. Corteno osserv:l.blle per la popolazione di mille
j!i inquecento anime in una sola Comun e h a il migl ior com
mercio de' buoi , p1'oveduto essendo di larghe p raterie . 
Qui vi esisteva un Forno da f!.lsi oJ: e ; ma restò estinto non 
ha guarì. Vi sussistono però nullameno al cunne Fucine 
da riduzione; confina, e comunica coll2 Valtellina. · · 

I I. Corveno ha egli pure un F\lrno estinto, sebbene 
il Ferro, che vi si colava fosse perfett issimo -. Ha comlt
ne questa disgrazia anche con Ce m o . M a giova sperare 
che appunto la perfezione del metallo che sogliano dare · 
l'un<? e I' altro sia per portare la g ra ta combi-nazione di 
veder! i riatti v ati ambi due . C01·veno ha sol i quattrocento 
cinquanta abitanti. 

I 2.. Darfo con Corna ha della pianura coltivat~, q uaJ
che Filanda da se~a , ed un F ilatoj l' un i co in tutta la 
Valle · I suui abitatori. che ascendono a milteduccento fao
no anche un buon t;Ommer~<iO d ' animali bovini , e di le
g name. 

1 3· Esine Comune dotata di . u·n buona campagna a bi· 
tata da quasi novecento persone t raffica di legname apre
f~renza d' ogn' altra, avendo la maesnia di tradur! o fa.~ 
cilmente in grandi zatte sul-t' acque dell' Ollio si no a 
Pisogne , sulle quali formano cari co· ancn e d ' altri generi • 

I 4-· Edolo vilJaagio di settecenw· ab itan ti nota -per H 
o~ 1 

suo Pedagg io sull' Ollio, p el cui mezzo è divisa dalla Co-
mune di Mu, colla quale però fa ana sola Parrocchia, 
ha una porzione . di terri~orio a ~<: p ! tura 7 e varie fu~;ine 
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ol riàuzi otiè. Il ·redagglo istii:uii:ovi anticartienté dal Co. 
Gio. Federici Signore delle Rocche di Vezza; e di Mu 
passò in diritto del Governo sotto i Veneri in occasione 
di una confisca. Fu poi comperato dalla Famiglia Griffi 
da Les.i ne -, i cui ~redi ne godono aneora . 

15. Malegno, non bene situato, fornito di soli sei• 
cento abitatori no11 ha di .rimarcabi le ehc una bellissima 
pianura coltivata, alwne poche vigne ·, varie Fucine da. 
riduzione J ed una Fornace d' opete figuline . 

r6. Malonno fornita di una spaziosa prateria; e di 
t111 poco di campagn&. a coltura è tutta a caso lari sparsi qua 
e là sulla. pendicé ,- e alle fa\Je di un monte. Ha un For
no da fusione de' più esercitati e attivi, forse per la sua 
opportunità in riguardo alle legne; giacchè a di r vero il 
Ferro che se ne ha non è il migliore , E' popolato di 

millesettccento persone . 
I7· Monno villaggio popolato da circa 6oo pérsone , 

molto alpestre immediatamente sull a strada di passaggio 
nel Contado di Bormio 11011 è considerabile, che per que
sta circostanza che lo rende molto frequentato. 

r8. Niar!fo·popolato dalle seicento alle settecento per
sone, situato sulla spoada dell' 01\io , non è considèrabile 
che per il commercio che forse a preferenza d' ogn' altro 
luogo fa di Le_gname che vi ene tradotto con zattare lungo 
il fiun1c medesimo sino al Sebino . 

19- Paisco e Loveno abitate complessivamente da sole 
seicentotrenta persone restano immediatamente sul paS·SO 
d1e conduçe in Valdiscalve; hanno due Forni da fucine, e 
i monti vici n i soao i più doviziosi di Ferro. . 

::.o. Pisogne: quest'è la Comu11e più pop<Ylata e mer
cantile della Valcamonica avendo dùemilleseicentò abl
tanti , cd un buon commercio di ferrarezza , e di legna
me. B' sul margine orientale del Sebìno all'ingresso della 
Valle, ed ha molte contrade sulla ripida pendi ce della 
montagna p he le sta i11 fianco all'est . Qui vi fassi setti
manahnente mercato delle suddette merci, e di b iade se
gnatamente convogli atevi per il Lago, sicchè si può di
l 'C que~ta la scala per la introduzione della massima parte 
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rle' generi nella grande Vallata. Ha anche dells campagna 
coltivata, e i mi;; liori Gelsi • Vi sono grandi Forni da 
fusione quasi sempre attivi , più fucine da riduzione, e 
varie cave di Gesso e di Pietra per le mole da macina. 

1.1 ~ Ponte di Legno: Comune in cima alla Valle che 
confina, e comunica col Trentino divisa in disparate con
trade è abitata da millecentoquaranta persone, la profes
sione principale delle qual! è la pastorecci~ molto favo
rita dalla opportunità della situazione . 

1.2 Vezza fornita poco più di ~n migliajo d'abita
tori non avrebbe di rimarca~ile che la sola popolazione se al
Jneno fosse andante il suo Forno da fusione. Ha però al
~une fucine., un territorio ben coltivato, e grandi pra
terie. In detta Comune ogni anno nel giorno di S. M i
~hele vi è Fiera di Bestiame. 

Elenco delle altre Comuni della Valcamonica • 

'Anfuro. 
:Berso inferiore • 
:Braone. 
Cimbergo. 
Cedro e Nardo. 
Gravo con Ceda gol o. 
Cortenedolo . 
Demò con 1lerso superiore , 

~ Monte. 
. Erbano. 
Gorsone. 
Gianico, 
Incudine . 
Losine. 
Lozio. 
Mazzuno . 
:M~l . 

Ono, 
· Ossimo. 
Prestine. 
Pospardo. 
Pontagna. 
Rogno, . -
Santicol0. 
Sonico. 
Sellero • 
·Saviore. 
Sciano. 
Terzanlt). 
Temù. 
Villa. 
Vione. 
Volpino. 
·Zone e V ello • 
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Pianura aggiunta al Dipartimento del Serio 
d(JJla Leg. 2.3 . Fior. an. 9· 

§. I. : 

Questa consiste in quel tratto di p2ese, che al meE
zoctì della exProvincia Bergamasca resta tra i •due fiumi 
Ollio ed Adda, e fra una linea tirata dall'uno all'altra, 
superiormente di Soncino, e inferiormente di Rivolta. 

Lo stesso paese dividesi in due parti cioè in Orien· 
tale , e in Occidentale ; la prima resta fra ìl Serio e 1'01-
lio, la seconda fra il 'Serio e l'Adda. 

Ambidue anche altra volta appartennero alla mede
sima exProvincia , come comprovasi dai Diplomi di En .. 
rico II del I 04 r , e dei due Federi ci degli ann i 11 5' 6 e 
II 8 3 , non Eh e dalla Tipografica Descrizione del Terri
torio Bergamasco del I 516 ( Cap. XXXI §. 4 ) 

Il nostro stesso Archivio della Cattedrale conserva 
moltissimi antichi monumenti a prova di questo fatto , 
che viene poi portato àlla più grande evidenza dal rino
mato nostro Antiquario Canoniw Lupi nel suo Codice 
Diplomatico. 

La celebre battaglia di Agnadello • di cuì par larono 
fra gr-. .atri il _;iovio , e il Guicciardini , e la quale fu 

decisiva per 1 '"Francesi sopra J- esercito-veneziano coman
dato dal Generale Co: d'Alviano, portò cne nel la Pace 
consecutiva della Lega dì Cambrais questo bel tratto di 
pianura, il quale si estendea ancora molto più versQ 
mezzogiorno, verìisse ceduto a Lodovico Xli Re dì Fran
till, e Signor di Milano. 

§. l. 

I.a parte ocdden~ale di detto tratto di pianura chìa.: 
masi Gerradadda, e resta al nord-ovest di Crema fx~ 

, 
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H Serio e l'Adda , come s'è detto. Sotto il Governo 
Austriaco formava parte del Contado di Lodi . Ed eret
tasi in Repubblica la ex-Lombardia , col mezzo dell' ar
mi Francesi guidate dall'immortale Bonaparte nel 17 97 , 
ebbe diverse distrettuazioni, siccome il restante del pae
se; e finalmente dalla precitata Legge venne riunita alla 
ex-Provincia Bergamasca • 

I.e Comuni , che quindi nuovamente le pervennero sono 
Arzago. Fornovo. 
Brignano .• Massari de' Melzi. 
Calvenzano. Misano. 
Canonica. 
Caravaggio. 
Casirate. 
Castel rozzone • 
Fara di Gerra d'Adda. 

Pagazzano. 
Rivolta. 
Treviglio. 
Vagliate colle Casiny de'Grassi. 

Treviglio, che è una signorile c grossa Borgata ha 
un' Ospitale da infermi, in cui si ricevono tutti gli indi- · 
geni attaccati rl.i mal curabile. Ha medici e chirurghi e 
tutto quanto occorre per il buon lìndamento del benefico 
Istituto, la cui entrata annua ascende alle quarantamille 

· lire circa . 
Un' ahro Spedale di simile istituto ha anche la gran

de Borgata dL Caravagr;io , luogo frequentatissimo per il 
celebre Santuario in onore di Maria Vergine, e le cui en. 
trate sono applicate a sussistenza dell 'Ospitale medesimo, 
desunte le poche spese di culto; questo Santuario ha die
ciotto mille lire o p·oco più di reddito, e servono tutte 
per il rnentovato benefico Istituto, a cui nulla manca nè 
di Medica. nè di Chinrgica assistenza, nè in ogni altro 
rapporto. 

Anche i grossi villaggi di Vagliate e di Rivolta han
uo rispettivamente un picciolo Ospitale. ll primo de' quali 
ha dalle otto alle nove mi li<:' lire; d ali e sei alle sette ne 
avrà il secondo. Servono ambi due agli ammalati indigeni , 
i quali vi hanno tutta quell'assistenza che' è proporzio
nata a forze così limitate. Vi porra per& .de' soccorsi €On
tinui la hcneJicenza de' possessori do:viziosi colà abitanti • 

• 
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Treviglio poi, e Caravaggio hanno ancora un Monte 
di Pietà per ciascheduno; che riceve pegni , e presta così 
ajuto alla povertà costretta a sagrificarc i comodi alle 
occorrenze della stretta sussistenza • 

Di queste benefiche istituzioni io non ho potuto ave
re tutti que' dati e quelle nozioni~ sulle quali è lavorata 
la descrizione di quelle della ex-Ptovim;ia Bergamasca. 

§. 3· 

La parte orientale deli' anzidetto tratto di pianura 
comprende tutto il paese denominato la Caldana , e la 
Pretura di Fontanella colle sue 3diacenze. 

Sì r una che l'altra sotto il Governo Austriaco for
mavano un paese separato dal territorio dell' Altopò, in 
cui erano però fis icamente wmpresi • 

· La Ca! ciana era esente da ogni gabella: essendo tut• 
to di diritto de' Condomini possessori di quella grossa bor .. 
gata; i quali null' altro pagavano, che trernille lire an:• 
nue in surrogato d' "Sstimo. 

Qui vi esiste uno Spejlale per gli lnfermi a beneficio de~ 
poveri della Comune, che vi vengono c:;urati da ogni male 
sanabile. Ha tutto ciò, che gli può occorrere di assisten
za; non so poi se le annue sue entrate bastino all'uopo suo. 

S1tl territorio di Calcio si cavano dall' Ollio tre grossi 
naviglj: due di ragione delli Consorti F'allavicini, ed uno 
di ragione della Città di Cremona; i quali va11no ad inaf
fiare una gran parte di territorio di esso A ltopò. 

La Pretura di Fontanella è divenuta assai vasta, da 
che vi fu unita , non ha guarì , quella di Soncino , alla 
quale quanto alla giudicatura era soggetta la Calc;iana colli. 
due villaggi di Covo, ed Antegnat·e. 

In Fontanella esiste un picciolo Spedale, in cui però·
non si dà ricovero agli infermi , ma bensl ha per istitu
zione di somministrare a' poveri infermi del paese tutto 
ciò che di medica assistenza può occorrer~ per trarli a 
salute. Quivi avvi anche un altro pio Istituto chiamato 
de' poveri ; il quale dispensa elemosine in soldo e in g~-
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heri a favor de' mend~cl. Il primo ha di :mnua etltratlt 
sole due mille lire, il secondo due mille cinquecento. 

Anche in Covo ed in Antegnate esistono due piccio-r! 
Consorzj ~ o per megli0 dire Monti di Pietà inc3ricati 
della somministrazione di qualche sacco di granaglia in 
imprestanza ai poveri agricoltori~ che devono restituire . 
in genere al punto del raccolto. · 

Le Comuni oggidl aggregate, che completano il Di e 

partimento del Serio da questo canto sono 
Antegnate Fontanell& 
Barbada con Gabbiano 
.Mirandola e Isso ed uniti 
Zaccherola Mozzanica 
Calcio Pumenengo 
Camisano B.umenengo del Rio e 
Castelletto di sopra M e lotta 
Covo Torre pallavicina 

Vidolasco 

§. 4· 

I.a Gerradadda non meno che questo restante d' ag• 
giutlta al nostro territorio è assai fertile di biada, e pro'• 
duce ordinariamente cinque volte più, che non occorre
rebbe alla sua popolazione, la quale in proporzione non 
vi è molro grande. 

ta sua fertilità consiste segnatamente iu Sargo- mrcd 
e poi in frumento, in miglio, in melica rossa~ in ave
na , in segale, in riso, e in legumi di ogni specie. Ma 
il primo di essl grani è quello che vi abbonda ìnaSsiin<i
mente. 

Quivi è invalso il costume di affittar molti terreni 
colla cotldizione di contribuir a misura tanta granaglia. E 
chi sa che oltre l'attitudine generale dei terreni a que
sto prodotto, non coadjuvl a tale ubertosit~ siffatta co
stumanza t 

Il suolo di questo tratto dì pianura, eccettuata la Ca l
ciana, là quale come quasi tutte il rcitc:1, che. della ex~ 
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Provincia Bergamasca è molto sassosa. , e le adiacenze dei 
mentovati tre fiumi,· "lo ve ha de' gran letti e banchi di 
sabbia e ghiaja, in tutto il resto . è di morbida e fertile 
terra, capace d'ogni prospera produzione. 

E i tratti suddetti sabbiosi e ghiajosi sono per lo 
più coperti di utili boscaglie , e in qualche sito anche di 
pascoli, e di verdeggian ti praterle .. 

Vi sono delle estese Risaje di qualità per'fettissima , 
principalmente nel territorio di Caravaggio , il quale è 
uno de' migliori , ed ha la considerabil~ quantità di 
cinquantamille e più pertiche di terreno coltivatO. 

Producono del Riso anche la villa di Misano, e le 
sue vicinanze. Ma la coltivazione di questo vegetabile , 
il quale esige estese paludi, e grandi sta,:;n i , vi mantiene 
un aria meno salubre che nel resto del Dipartimento . E 
~i sarebbe anche peggiore, se una per avventura straor
dinaria quantità d'alberi non vi si lasciasse crescere, e 
questa colla sua i-nfl11enza sull'atmosfera non giungesse a 
modificarla . 

Si !fatta abbondanza d'al ber i vi è utile anche per 
ls quanrità di le~na, che vi si raccogli è sufficiente a qua
lunque suo parti colar uopo. 

Dopo il prodotto del Sorgo-turco il più copioso è 
quello del Frumento, il quale pure vi vegeta mirabil
lJlente. Vi si coltiva in qualche quantità ancora il Lino, 
il qu<tle è sempre abbondante, e il migliore, quanto più 
ci actostiamo al Dipartimento dell' Altopò. 

Anche la vite vi prospera, soprattutto in vicinanza 
de~ villaggi , dove ottiene miglior coltura, c maggiori di
ligenze; ma il raccolto non vi è i l più interessante , n è 
per la quantità de' Vini , nè per il loro pregio, essendo 
sempre deboli) e di poca duràta. 

Convien molto questo suolo altresì a prato ahifì.ciale, 
abbondandosi quivi comunemente d'acque irrigatorie che 
rispetto all' Oltreserio ii cavano dall' Ollio, come s'è det
to, e riguardo alla Gerradadda, dal Brembo e dall' Ad~ 
da medesima. 

11 Gelso vi cresce mirabilmente , ed è quel desso , 
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che somministra tuttà la materia prima al Setificio i11 
quelle vicinanze, e dà non poca foglia ancora al resto 
del Dipartimento _, come si è detto ( Cap . . IX. §. 53· ) i 

In ragione di raccolto di Bozzoli quivi il Setificio 
potrebbe fiorire di più, giacchè vi sono sì abbondanti, da 
non poter all' uopo loro bastare le Filande~ che i vi esi
stono. Quindi essi in molta quantità vengono ad essere 
filati in quelle d 'a ltre Comuui del Dipartimento • E di· 
casi alrrettanto delle Sete greggie che lì i trasportano alla 
Città per essere in essa \i dotte in Orgrwzini sul Filatojo. 

Molto ubertosa in tuttO può dirsi dunque questa av
venturata aggiunta alla exProvincia Bergamasca; ma a 
fronte di tanta prosperità singolarmente di gran agli a , si 
durerà forse fatica a crederlo , la ex-Provincia medesima 
non ha peranco tanto grano quanto le occorre ad ali
mento della sua numtrosa popo1azione: sopra tutto in ri
flesso dell'aggiunta contemporit1eamente fattaci della gran· 
·de Valcamonica, fertile bensì di minerali, e d' altre na
turali produzioni , ma altrettanto infelice per conto delle 
biade, che essa deve trarre qLiasi tutte dalla pianura. 

Ccnvien riflettere altresì che quelle segnatamente 
della Gerradadda per una abitudine già contratta quasi 
tutte si smerciano nel Dipartimento dell'Olona, o si spe
discono nella Retzia col favor della navigazione che v'ha 
da Cassano sino a Riva di Chiavenna. 

J,a popolazione di questa t erritoriale aggiunta si fa 
ascendere dalle quaranta alle cinquanta mille anime. F. 
le di lei borgate più considerabili sono Treviglio , Cara
vaggio, Calcio, Brignano, Fomanella, Vailate, e Moz
~tanka. 

• 
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I o vorrei sperar~, che mi si possa avep 
buon grado della pubblicazione di questi 
Cataloghi, diretti specialmente a corrz,pro. 
oare non meno col mezzo de' fossili, che 
conformano il suolo del nostro Diparti
mento, che co11J qnello delle piante, che 
ne oestono la superficie, e degli animali, 
che lo abitano_, la di lui connessione nella 
grande teoria -unioersale della 1 Terra_, e 
nello stesso tempo le singolarità_, che for
se da molte alt re regioni la distinguono • 

L' elenco segnatamente de' oegetabili , 
che io non ardirei dire completo _, può se 
non altro · eccitare altri di me più istrutti 
nella Botanica ad aumentarlo cJJn van
taggio della scienza e lustro f};élla patria. 

Il Catalogo poi Ornitologtco Jnancherà 
pw· egli forse di qualche specie a~ uccello, 
perch~ ~fuggitomi . o, dall' osseroazione _, o 
dalla memoria. Quelli però , che oi sono 
descritti più di sett.e ottaoi _, si · trooano 
preparali nel mio prioa,to Gabinetto di 
Storia Naturale_,· gli altri gli ho oeduti 
nel Dipartimento o per ordinaria cambi .. 
nazione _, o per rara eventualità. 
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CA T ALO GO I. 

DE' METALLI, E D'ALTRI MINERAU • 

. Questo Catalof{O li riporta tali quali ci si. presentane 
n11Ua minier-a entro le lJiscere delle nostre montagne ._ 

--..-
FERRO. 

l! FEltRO calci forme spatoso bianco. Ferrum ealcareis 
lapidibus inherens; minera alba, facie lapidr:a, sine 
nitore, magnete non attractilis. ll:finera Ferri alba 
Wailerii . Spe. 336. a. 

-!li Ferro calciforme spataso rosso. Ferrum calcarei.r la· 
pidibus inherens &.c. Minera Ferri alb~ Wall. Spe. 
336. b. 

3 Ferto calciforme spatoso gial1o. Ferrum calcr~reis la· 
pidibu.r innerens &c. Minera Ferri alba JlfTalt. Spe. 
336. h. 

4 Ferro calciforme spatoso nero. Ferrum calcareis la
pidibus tnherens S.e. Minera Fcrl'i nig,·a JVall. Spe. 
3:.~.+ b. 

5 Feno calciforme spatoso ora b-ianco, ora ros~o, e 
sparso di Pirite ferrea. Jltiine1·a Ferri alba, cum 
Ferr() sulphure mineralisato Cronstedt. Sez. 3~. 

' Ferro calciforme spatoso bianco frammischiate di 
Manganese. Mi nera Ferri alba cum Magnesio 
Cronst. Sez. 3!l. 4· 

7 Ferro calcifo,·me granulare. 211inera Ferri nigrs 
Wall. Spe. 324. C. 
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8 Ferro ca1ciforme indurato cnn Cristalli unguiformi1 

e frammischiato di Mica ferrea Minera Ferri cal
ci(ormis indurata Crnnst. Sez. 203. 2.., O. Metallum 
non fusibile cinerer.t,m inquinans Lin. 12.. L. 

9 Calamita. Ferrum mineralisatum, mincra ferrnm at- • ' 
trahente , O. polos mq,ndi ostendente . Magnes Wall. 
Spe. 2!23. 

to Ferro ematitico, ossia Ematite nero-bruna frammi
!chiata di Spato calcare. Hrematites nigrescens 
Cronst. S~z. 2o4. b. 

1 r Ematite rossa molto solidl!-. Hrematites ruber Cronst. 
Sez. 2oS. a. 

1~ Ematite nel'iccia l'OSS3. fl'ammischiata di Ocra mar-
ziale . Hrematites nigrescens Sez. 204. !l.. 4• Crorut. 
cum ochra Ferri Wal. Spe. 342. h. 

x3 Ocra di ferro. Ferro acido corrosum. Ochra Ferri. 
Wall. Spe; 342. . . a. 

14 Ferro ocreaceo giallo l]lÌEto di Spato calcare bian• 
co . Minera Ochreacea Cronst. Sez. 202. b. · 

1S Pirite ferrea, ossia Ferro mineralizato dallo Zol
fo . Pyrites ~ub'ftavus (/Jronst. Sez. x5~. il· L. 

RA.l\iE. 

16 Rame mineralizato dallo Zolfo , unitamente al 
Ferro, Antimonio, At·senico e poca quantità di 
Argento. Cuprum a.rsenico, et ferro mineralisatum; 
Min~ra albescens, ]lfinera Cupri alba Wall. Spe. 
35&. 

17 Rame migeralizato dallo Zolfo unito al Ferro e 
all'Arsenico . Gnprum cwn Ferro et arsenico sul
phztre minerali.zatwn Bergman §. 196. 

18 Rame mineralizato dallo Zolfo di color in parte 
violaceo, e in parte verde. Cuprum mlphure et 
ferro parce admixtis mineralisatum m~nera solida 
nitescens, violacea et crerulescens Wall. Spe. 35o. 

19 R <me rniàeralizato dallo Zolfo, frammischiato di 
Ferro spatoso giallognolo, e di un Quarzo bian
co. Pyrites cupri griseZN cum ferro) et quartzo • 
Cronst. Sez. r9!L a.. b. 
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SI.& Rame Firitosò sèmplice. Cupruri:r. cum uberiore fer
ro, sulphure mineralisatum Bergman §. 1qS. (*) . 

!H Pirite ar-senicale frammischiata di terro e di piom .. 
bo . Arsenicum cum snlphure mineralisatum IJer
{jman §. a.24. et Galena tesmlis, '1-'Valt. Spec. 367. 6. 

PIOMBO. 

Gli. Piombo ossia Galena' Plu.mbum sr~lphure minerali
satttrn . Galena tessulis minoribus Bergman §. t84-
et Wall. 367 · 

2.3 Piombo mineralizato dallo Zolfo frammischiato ili 
Blenda con un poco di pirite. Plttmbum stdphu.re 
711ineralisatu.m Eergman §. 184. cwn Pseudo-gule
rta el P;yrite • 

ZINCO . ..J 

~4 Zinco . Zin~;um terrestre ve l lapideum colore .fiaoe~ 
scente oel fus~o • Lapis caiaminaris .!:ìpt!c. 3r 5. 
Wall. 

~5 Zinco, ossia Blenda, mineralizato d:,~1lo zolfo• 
Zincum sulphnre et ferro minerali.<atttm ( Minera. 
Zinci , squanwlis DPl tessulis micans obscura) Pseu
llo-Galenu-8pec. 3t7. Wall. 

ALTRI MINERALI. 

26 VitrioÌo marziale. Ferrum vitriolatum Bergmau 
§. 70• 

!l7 Lo stP.sso frammischiato di Allume. Famm oitrio
latum cum argilla oitriolata Bergman §. 67 . . 

!!.8 Flotor minerale , o Spato fluo.re . Fluor snlidtu al
bus Wall. Spec. 77· a. 

(*) Vedi Descrizione compmdiosa, ( Sciagrafì:t ) dPl 
Re~no minendP. d~z Cao. TorbP.mo BPrgman, fhl tuf1 

vo1~at·izzata ~ corredat~ di note in Bergamo 1783. 
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;a La Pietra calcare rozza, ossia H Carbonato di cal~ 
ce, come la dicono i recenti Chimici. Lapi-s cal· 
oareus rudis Cronstedt Sez. VII. JVall . Spec. 49· 

.!2i Pietra arenari.a comune, detta ancl111 Calcareo-q uar• 
zosa, che contiene minutissime particelle lucenti. 
Calcareus arenaceus Wall. Spee. S1. 

3· Pietra arenaria comune di grana ineg11ale , 
anche gregaria, e da altri di rocca. Sa:eu.m cota· 
cr>o•quarsoso·micaceum Linl'lei 7a. 17. 

Breccia cavernosa. .Saxum fracmen.tis· vari·orum 
xorum CFmglutinatis CronstP.dt; . 

·4 Pietra cote. Ccu Saxosa particulis nwjoribus et mj
noribur, Wall. Spec. 85. et go. 

5 Spato granulare. Spathurn arent~<rium Wall. Spec. 62. 
6 Spato tessulare, ossia Lamelloso. .Spathum tessulare· 

WaU. Spec. 6o. 
7 Tufo amorfo .. Stallactites calcart;us figur& inct!rta 

C'Fonstedt Se:r.. XII. G. · 
8 Tufo figurato. &allactites &c. conis eoncretis exca1:atu 

Cronstedt. Sez. XII. d . 
• 9 Schisto nero-marziale. Sckistu.r pinguis te'luioribus 

lamellis friabilis Wall. Spec. 5g. a. 
IO Schisto argilloso azzurro-cenerino. SehistJus- argilla• 

ceus f1'iabilis cinereus Linnei 38-. 7· e qudche 
volta giallognolo dentritico. 

11 Pietra schistosa minutamente fissile .. Schistus fiss·i
lis cinereus. ()oticula Wall. Spec. I 58. 

:u Pietra schistosa micacea . Les Roches fevilletès deE 
8ig. Saussur, parte da lui chiamate ~r.anitvainl, 
e parte assegnate alla specie ~oi. del si,. Walt. 
8axum fornacum • 

--·--------·----·----
(") Veggansi la mia prima Dissertazione sulla. 

Storia naturale della Provincia Bergama5ca, e la mia 
Descrizione 0J"Ografico- Mineralogica delle Valli di 
Scolve e di Rondione nel 'l'em. IV. della Societ. 
Italian<!. delle Scianze • 
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VII ta Grànilo bianco petèccMato di nero. Saxum quar
zo et basaltico lapide in diper~a proportion~ mixtnm 
Wall . Spec. !:l.oo . . 

il4 Granito eoinune. Graniter simplPx P.t l?ranites ru· 
bescens quarzo pingr~i semipellucido Wull Spl"è. 
~or. c ... 

.15 'Pietra granitosa _tnicacea. Sa:t:um quart::omm micà· 
ceum tubeocens Linnei. • 

16 Porfirite Roche composde de .fà rpe et de feldopath 
sixieme eopece N. VII. de M . Lauuay-'- Essai Htr 
l'histoire naturelle des Roches, à Bl'UJelies 1786. 

17 Ardtlsia • Schis.tus dnrus rasuHl1 alùescens cla":!gens • 
Ard~>sia tP.gularis fVall. Spec. 157. 

J 8 Serpentino sassoso. Serpentinus saxosus JVall. Spec, 
~~4· . 

.19 Serpentino verde-pallido. Serpentinus pallide c>iri
dis Wall. Spec. I83. 

llO Pietra serpentina con Basalte. Saxum i>!!lcanorztm· 
Imperati (*). 

21 Pietra cornea. Carneru-Fissilis Spec. r 70. TVall. 
AS Barite. La Terra pesante del Bergman. Terrlf, 

ponderosa 11itriolat" Bergman §. 8g. 

MA:Rl\II. 

I no!tri Marmi sono 
J. Marmo bianco. Marmor album ad in.rtar Carrarienset 

qr.dbusdam maczilis vix et_ rnro eminentibus oariega• 
tum. Marmor· unicolor Wall. Spec. 56. E' ne'monti 
prP.sso l~ casa di S. Marco . 

A 1\fumo bianco lattiginoso . . Zlfarmor lactPo-albrtm li
nP.is semirPctis cinereis in.tersectum . Marmol' uni
t:olor Wall. Speo. S6. V ari. in Alzano, Cenate 
ed altrove. 

------------·...--------- ---------
(*) Veggasi la mia :Wemoria sopra noa Terra 

vulcanica ec. inserita nel Tomo JX. . della Società.. 
Italiana delle Scienze. In essa. 1\[emoria ii descrivon~ 
tutti i no&tri fouili vulcaniei • 
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5 .Marmo l1ianco Iartiginoso sporco, rozzo. Marmor. 
albolut,.,um semirude . Lychnites Plinii • lf1arm ,,r 
unicolor J·Vall. Spec. 56. Var. In hoc srepe srepiu~ 
petrefacta inoeni·e.L l n Trescore P. in Zandobbio . 

~ 1\faTmo bianco ombrtlggiato Bardiglio. Marmor 
unicolor ariseum striis SPmlrr:cl'is colore creruleo emi
nent ibus ~ intPrsectttm : Paluml}innm· antiquorum • 
JY[armor unicolor griseum Wall. 8pec. &ò. f. in 
Cene. 

5 Marmo nero. Marmor un.icolor nigrum Ì''Vall. Spec-. 
56 . b. in Gazzaniga e altrove . 

6 Marmo nero striato di bianeo . _'/JI[q.rmnr nit!rum 
striis et zoni• longitudinalibus semirPctis albidi• 
srepius !Ja•·iegatttm . ]J([armor maculoH:hm nigrunl 
Wall. Spec. 57· b. in Jl1va di So ho. 

7 Ma1·mo ro•so vin.::~to. Marmor unicoler rubro·fuscum,. 
in quo l·repe srepizts Amonites petre{acti inoeniun
tur , ma.culreque ejusdena coloris paulum eminelltes 
Wail. SpeG. 57. all' Entn1tico. 

8 1\'!armo variegato di rosso Erocatello . Marmor ru
bro plerumque albidogue colore e:r. maculis obloneiE· 
eminentibus. Pariegatum. Mt,z,rmor maculosum Wall. 
Spec. 57 h. da Camarata e Cornello. 

9 1\'Iarmo variegato di rosso di colore meno vivace. 
11'/nrmor rubrum fru .stzttis lapid1s calcarei ex colore 
albo, flar;o, et cinereo plus min.ns Pminente concre
tum . lVIarmor maculusz~m Wall . Spec. 57. V a:t··, 
in Ardesio. 

lO l\'larmo J'Osso-vinato vari~>gat.o . .J.'W.armgr ruùro-fu
scum frustulis lapidis calcarei e :r. albo, cinereo et 
ob•Citro colo'l'e parump11r IJariegatum. f'f1all. Spec. 
S7. Var. alia. In Ardes.io. 

tr Marmo 1·osso-roseo vari egato. Ma,rm(•7 rub ,·um et 
roseum maculatum Cll<rul; iJ zon.is, rubro juJcis albi
disque ()ariPga.tum . Marmor maculosum Tif1all. Spec. 
S7. Var. alia. In Ardesio. 

12 Marmo cenericcio-oscnro macchiato. Marmor cine
reum frustulis lapidis calcarei ex n.igro et obscuro. 
mimu Pminente concretztm. Marmor maculosum 
Wl(,ll. Spec. S7 . .V ar •. alia. In .Ardesio .• 
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:l'X 
1\'JaTmo ceru1eo-s11orr.o. Marmo1· ceruleo- ob;cU(um 

striit Pjusdem coloris parum eminentibus vel po!;.us 
deficiFmtLhus ad instar umbrre Dariegatum. Marm\r 
mactdosum TVall. Spec . S7. Va~:. alia. Ardesio. 

Marmo giallo· tanè. Marmor flaDo·obscurztm ma
culis pantin eminentibus ex P.odem colori! • Jl.Iu.rmor 
macu.lasum Wall. Spec. iY?· G. J n T1·escore . 

1\'larmo Paesetto. Marmor ex fundo luteo arbo~er., 
(iumeta • opida et scepe srepius rttpes uferens • 
Marmor pictorium IVall. Spec. 53. a. et b. Alla 
Costa di Mezzate. 

:Marmo te~taceo volgarmente Occhiarlino. Marmor . 
te~tacFum cinereum ex comfractis tr,stacei·s, macu
lis ebscuTis et albidis eminentibnJ Darieaatum • Mar
mor tPStaceum. W alt. Spec. 5g. In VaÌsurio. 

17 Ma1 mo testaceo LnmacheHa. Marmor testaceum ex 
Jtmdo nigro petrefactis tntai:ets intPgris et partim 
,cttmfrnctis , l'isqne albidis compositum. ]JI[armor te
st"c~um J!Vr~.ll. Spec. 5g. N e' monti presso la Ca!a 
di S . .1.\'laJ'co e in Bordogna. 

18 Alabasll'O calcare dj color testnghwso. Alabastrum 
CI'Llcctn•um colore testudinis zonrs et striis plus minus 
coloratis ~·ariegatT.tm . In Alb,no e in Nembro . 

19 Alaba~tro calcare bianco. Alabastmm calr..areum 
album gnmulare fere pellztcidum. In Albmo, Cor
nale ec. 

~o Pietra detta d t Volpino; e sotto questo nome co
lloscinta anche in Francia (*). Lapis ~eleniticus 
ex colore albo. Hnb~tur {'ro marmore statuQ,rio a. 
nonrwlli~, verwntam!ln aeri nperto diutius expositus 
in pztlverPm abit . Perfettis.imo a Lovere e nella 
cm•tn di Volpino .E' un g~>~so. 

li!![ Dendritl> . Lapis dP.ndriticus cnm fimdo albo-luten, 
et albo- cinereo, arbores et dumtta referens. ln Ce
nate , in Palazzago , e le più belle in V alle Ca
lepio. 

-------------------
(*) Vedi T1·aité de 1\'linéralogie par le C. Havy, 

à Paris- I8tH. 



PIETRE DtJRl!. 

z Selce . Silex opacus , gregarius , visu rudtr, grart~ 
laris moUior. Si/('x granularis Wall. Spec. u4. a~ 
h . d. et e. 

l! Selce. Silex opacus gregarius aPquabilis parum squ&
mows mollior. SilPx aequabiltS Spec. l I 5. a . h d. 

$ Selne. 8ilPx opacus fracturu nitens cretsceu1 durut-• 
SilPx Igniariu8 Wall. Spec. I 17 a. h. 

4 Agata . .A.chatFs jPre pellttcidus colote rubente. Silex 
pagus dirlphanus Linnei OCJ. 6. E' men comune. 

S Aga'ta . Achatn vix pellucidus nPbt4losus colore grise6J 
mixtuJ. Calcedunzus Wall. Spee. I.23. 

6 Quarzo • Quarzum fragile rigidum facie granularE. 
Quarzum fragile JIVal!. Spec. q4. h. 

7 Quarzo. Quarz.um ~olidum atto.ctu pingu.e , facie nt
ten.te . Quarzum pin.~f.J,e Wall Spec. g5. a. h. 

8 Quarzo. Quarzum solidum petlucidum • Crystallinum. 
Quarzum Wall. SpPc.. g6. 

9 Quarzo • Quar:zum solidum coloratum • Quarzum cole
ratum Wall. Spec. g3. a. h . 

zo Cristalli quarzosi. Crystallur montana 1Mxa.~ona 
pellucida aquea. Crystallus m11ntlina. W.all. Spee • 
.to~. h. ee. 



CATALOC O II. 

DELLE PIANTE SPONTANEE 

LwvsTRUM "Vnlg. 
CircaM alpina. 
-- lutetiana. 
Veronica offic. 
-montana. 
-- latifolia • 
-alpina. 
-- incana. 
- urticzfolia ~ 
-aprica. 
- agrestis. 
- bcllidifolia. 
- elongata. 
- serpillifolia • 
- S]Jicata. 
- aphylla. 
- teucrium· . 
- tr:tphy lloa • 

V al eri an a oflìc. 
-- Phu. 
-montana. 
-celtica. 
- saxatilis. 
- dioiea. 
- tripleris. 
-Locusta p. 
Gladiolua çoti).. 

DlANDRIA. 

V eronica anagaUis • 
- heccahunga. 
-- Chamredrys Scapoli 

flo. Carn. 
Frederota bonuota. 
- ageria. 
Pinguicula alpina. 
- vulg. 
_Utricnlaria vulg. 
Ver l1ena offic. 
Lycopns europmus • 
- laciniatus. 
Salvia vertieillata. 
- pratensis . 
-- glutinosa . 
Gratiola offic. 
Antho:x:anthum edoratum. 

TRIANDRIA. 

Iris tnherosa • 
- germanica. 
- pseudoacorut 
Cyperus fuscus. 
- :flavescens. 
- gloroeratua. 
- compressua ~ 
- longua. 
- sylntiçw . 



XII 
Scirpns holoschoenns. 
-- silvaticus • 
-- acicularis 
Eriophorum polystachion. 
Panicum sanguina le. 
-- crus-galli. 
- dactyJon. 
- glaucum-viride. 
Agrostis canina. 
-- spica-venti . 
- serotina. 
- arundinacea. 
l\ lei i~a ciliata. 
Poa bulbosa. 
-alpina. 
--annua. 
- ri(!:icla. 
lhiza minor • 

:Briza eragost~s s 
Dactylis glomerats. 
Phalaris arundihacea. 
A ira cespitosa. 
....__. cristata. 
-- caryophillea. 
C1nosurus crerul. Linn. ed. 

!4. 
Festtlca fluitans. 
- mvuros. 
Bromus· secalinns. 
- sterilis. 
Avena elatior. 
- fla vescens • 
Lolium perenne • 
Hordeum murinum ~ 
Tritieum repens. 
Polycarpum tetraphyllum. 

TETRANDRIA. 

G lobularia vul. 
-- cordifolia. 
Di psacus f ullon u m • 
- piloms. 
Sc11biosa arvensis. 
- svlvatica. 

g'ra mi nifolia. 
su cci sa. 
Columbaria. 
ar~J:entea. 

Asperula cynanchica. 
-- taurina. 
-- arvensis. 
Galium pnrpureum. 
-- mollugo. 
-- vernm. 
-- sylvaticnm. 
- spnrium. 
Planta~o media, 

Plantago major. 
- lanceolata. 

alpina. 
- subulata . 
-- Psyllium. 
Epimedium a]pinum. 
Cornus mas. 
- sanguinea. 
A]chemilla alpina • 
-- vulgaris. 
- pentapyllea• 
A phanes arvensis • 
Ilex aqnifolium. 
Potamogeton lucens .. 
-- pusillum. 
-- natans. 
- crispum. 
-- perfoliatum ~ 
Cu.scuta europ~ea. 



XIII 

PENT ANDRIA. 

Ile liotropium europ~nm. 
M yosotis scorpioides ·• 
-- Lappula. 
Lithospermum . offic. 
-arvense. 
-- pu1·pureo-cceruleum. 
Anchusa oilic. 
Pulmonaria offic. 
- angustifolia. 
8ym pbytum offic. 
-- tnherosum • 
Cednthe minor. 
Borago offic. 
Echium italicum • 
-- vulgare 
Primub veris offic. 

elatior. 
dentata. 
integrifolia. 
vitaliana, 

- aeaulis. 
- auricola; plur. varie. 
Soldanella alpina . 
Cyclamen europreum . 
Menvanthes trifoliata. 
Hottonia palustris. 
Lysimaehia vulg. 
- nummularia • 
- nemorum. 
Anagallis arvensis. 
. Convolvolus sepium. 
-- arvensis. 
Campanula bononien&ia. 

rapunculoides. 
barbata. 
rotnndifolia. 
glomerata. 

- speculum. 

Campanula trachelium. 
- alpina. 
- elatines. 
-- latifolia. 
- urticrefo]ia. 
Phyteuma comosa . 
- hemi~phzrica. 
-- orbicularis. 
- spicata . . 
Looicera alpigina. 
- caprifoliuru. 
-- xy losteum . 
Verhilscum thapsus. 
- lychnitis. 
- blattaria. 
- nigrum. 
Datura stramonium facta 

indi g. 
H yoscyamus niger • 
Phpalis Alkekengi. 
Solanum dulcamara. 
-- nigrum. 
Rhamuus catharticus. 
- fran~ula. 
-- alpestds . 
- pumilus. 
Hedera helix . 
Vitis vinifera. 
Thesium alpinum. 
-- linophyllum • 
.Vinca major. 
-minor. 
Asclepias Vincetoxicum. 
Herniaria glabra . 
- hit·suta. 
Chenopodium bonus-hel\• 

ricus. 
- vulvaria. 



XIV 
Chenopodium murale. 
- ruh1·um. 
Ulmu& campestri.; • 
. Gentiana ciliata . 
- acaulis. 
- asclepiedea. 
- centanrium: ora cb i· 

ronia. 
- nivalis. 
- amarella. 
- lutea. 
- cruciata.. 
- Vt:Srna.. 
- pneumonant·he. 
Eryngium campestre. 
Sanicula europrea . 
:Bupleurum l'aununculoi-

des. 
- lonr,ifolinm • 
- stellatum . 
Tordylium anthrismrs. 
Caucalis grandiflora. 
- leptophylla, 
Daucus ca1·ota . 
Conium ruaculatum. 
l3elinum sy1vestre. 
-palustre. 
Athamanta cervaria. 
-- o1·eoselinum • 
- meum. 
Laserpitium siler. 
- t1·iJohum . 
Heracleum sphondylinm. 
- alpinum. 
Angelica sy lvestris. 
Sium latifoliun1 . 
- angustifolium . 
PhP.llandrium aquaticum. 

~candix odorata • 
-- Pecten. 
Cherophyllum sylvestro . 
- hir11utum. 
Imperatoria ostruthium • 
Seseli annuum . 
- montanum. 
Pastinaca sativa 
Carum carvi. 
P i m pine l la saxifra~a. 
- major. 
- pengrina • 
Egopodium podagrarja • 
Rhus cotinus • 
Viburnum hntana. 
- opulus. 
Samhucus ehulua. 
-nigra. 
- racemosa. 
Stapbyllea pinnata. 
Tamarix gallica. 
Alsine media • 
Parnassia pa1mtris. 
Linum catharticum. 
- sutfruticosum • 
Cynog lossum offic. 
- omphalodes. 
- cheirifolium • 
Cortusa MaitioJi. 
Azalea procurnbens . 
Chironia, altra volta Gen-

tiana. 
- Centaurea o Oentia-

na min. 
Sihbaldia procumhena • 
Astrantia major. 
- 1ninor. 
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HEX!NDRlA. 

Ga1anthus nivalis . 
Lencojum vernum, 
-"--- rest IVUID . 

:N arcissus poeticus. 
Allinm ursinum • 

schenoprasum. 
- seneset·ns. 
- angulosum • 
Lilium hulh1ferum • 
- margaton. 
Erythronium dens-canis. 
01 nithogalum luteum • 

minimum. 
- pyrenaicum . 

narbonense . 
umhellatum. 

Scilla bifolia. 
Asphodelus ramosus. 
Anthericum caliculatum . 
- liliastrum , 

r:unosum, 
- Liliago. 

Aspuagus acutif'olius. 
- flflic. 

· ConvaJlaria majalis, 
- polygonatum. 
- vert ici llata. 
- hifolia. 
Hyacintus comosus. 
- racf'mosus. 
Jnncus :Buffonius • 
- pilosus. 

cnnglomeratus . 
- effusns. 
- acicularis • 
Berheris vulg. 
Rum ex cl'ispus. 
- scutatus. 
- acetose Ila • 
-acetosa. 
- digynus. 
Colchicum autumnale. 
Alisma plantago . 
Uvularia amplexifolia. 

OCTANDRIA. 

Epilohium hirsutum. 
-- angustissimnm , 
- an14ustifolium • 
- montanum. 
-- puhescens • 
- tetragonnm. 
V a cci n ium m yrti llus . 
- vitis-idea . 
......-- uliginosum . 
Erica vulgaris . 
-- purpurascens . 
-carnea var. herhacere. 
Daphne mezereum. 

Ditphne laureola. 
- cneorum. 
Stellera passerina. 
Moeringia muscos a . 
Polygonum bistorta • 
- convolvulus. 
-- anphibium. 
- persicaria • 
-- aviculare. 
-- hydropiger • 
Paris quadrifolia , 
Chlora perfoliata • 



XT[ 

.ENNEANDRIA• 

L aurus nobilis . Butomus umbellatus. 

DECANDRIA. 

Dictamnns alhus. 
Ruta graveoltms . 
Rhodoclendron hirsutum • 
-- ferrngineum. 
- chamlecistus • 
Arbutus uva-ursi . 
Pyrola rotunùifolia. 
C iuysospleniltm appoaiti-

folium .. 
- alternifolium • 
Saxifraga cotyledon. 
- tridactylites p. 
- rotonddolia. 
-- Aizoides . 
- cuneifclia. 
- hirculus. 
- aspera. 
- appositifolia • 
-eresia. 
-- mutnta. 
- hulhrfera. 
Schlerantbus annuus • 
Saponaria offic. 
--- ocymGidP.s. 
Diantbus pl11mal'ius • 
--armeria. 
-- cartbusianorum • 
- caryoph-yllus • . 
- alpinus. 
Cucubalus catholicus. 

Cucuhalus bacciferus . 
- hehen. 
Silene saxifraga • 
- ac:l.llli.s. 

quad t· ifida. 
-- r upes tris • 
-- vallesia • 
Ste llaria nemorum • 
- graminea. 
Arenaria laricifolia • 
-;-- serpillifolìa • 
SPdum acre. 
-- rupe~tre • 
-album. 
- dasyphyllum • 
- telephium . 
Ox.:~lìs corniculata • 
- acetosella. 
Aerostemma githago .' 
Lychnis flos-cuculi. 
- viscaria. 
- ocymoides. 
Cerastium viscosum • 

mant1cum. 
- aquaticum . 
- vulgatum. 
--arvense. 
Phytolacca decaudra fat·fia 

indigena. 



X"''' t 
DODECANDRIA, 

Aia rum europ:eum. 
Portulaca ol•!racea. 
Lythrnrn salicaria • 
Agrimonia eupatoria. 
Euphorbia dnlcis . 
..._ sylvatioa. 

Enphorbia pephu • 
pdosa. 

- cypadsias. 
- helio~copia • 
Scmpervivnm tectorurn. 

ICOSANDRIA. 

Philade]phm col'enarins. 
Prunus domestica. 
-spinosa. 
- ct>rasus. 
Ct·atregns torminalis • 
-- axyacantha. 
--Aria. 
Sorhus ancnp:nia . 
1\'Iespi lns a melanchier • 
-- cotoneaster • 
-- germanica. 
- cham11ilmesoilus. 
Spirea Ulmaria"'. 
- at'UilCilS. 

-- filipendula. 
Rosa alpina. 
-canina. 
Rubus saxatilis. 

Rnhm irlam~. 
-- frnctìcosus. 
- -- cresi •1s • 
F •·agraria vesca. 
PotentiJia alba. 

caulescens. 
rupestris. -
pimpinelloides. 
recta . 
reptans. 

-- an~erina . 
-- argentea • 
-- vern.1. 
Torrn•nLll>~ erecta. 
G eum u r bannrn. 
-- montanum. 
--- ·t iv<1 le. 
Dryas oclopatala • 

POLU.N DRIA, 

Capparis spinosa. 
Actea sricata. 
Chelidonium majus. 
P11paver rh:ll1S. 

~yl'aph:ea alba . 
- lutea. 
Tìl1a enroprea. 
Cistns fK.m~na • 

Cistns hvipea. 
- h<d iauthemum. 
Pre, Hia offic. 
Ddphmmm couoolida. 
Aro n i tbnm lycoctonlltn . 
- anthora . 
- n ? pellu!. 
A!],u •legia vulg. 

B 
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Aqudegia alpina. 
A rh' mone. pratensis • 
- rannunculoides. 

ne1norosa. 
- hPpatica. 
- pulsatdla·. 
-- apiifolia. 
Clr·matis recta • 
- vitalba. 
Thaltctrum arruilegifo-

liura . 
-- minus. 
- flavum. 
Ranunculus bul hosus. 
- aquatilis. 

lanuginosus. 
- ficaria. 

Ranunculus sceleratn• • 
thora . 

- rutefolius • 
- repens. 
- nivalis. 

a!pestris. 
- glacialis. 
-arvensi~. 

Trolli-us europa:us. 
Helle.borus lJVemalis .. 

niger. 
- viridis. 

. . 

- fcetidns • 
Caltha . palu >tris . 
Myrtns comm. var. Ro

man;e o 

DIDYNAMIA. 

A.Juga reptans. 
'1'et1~rium cama~ ·1 rys. 
- chama!p•thys . 

montanum. 
- scorodonia·. 
- hircanicnm. 
8'1fllr"'j 1 montana. 
M Pntha aquatica 
- sylvestris. 
- p•1legium . 
GJ,~coma hP-deracea. 
Lam'um album. 
- purpureum • 
- mf.lculatum. 
- amplexicaule. 
G-tleopsis ga leobdolon. 
- tetrahit. 
-- ladanum. 
B ··tonica offic. 
Stachy.j germanica. 

Stacbys ~yl va ti ca o 

1·ecta. 
- palustris. 
-- cdpiua. 
B1llota nigra . 
Leonurus cardiaca. 
Clinopodinrn vu l g. 
Origanum vulg. 
Tbymus al pinus. 
-- serpillnm. 
'Me l issa offic . 
-- calamintha. 
-- grandiflora. 
Horminnrn pyrenaienm, 

ossia 
1\felissa pyrenaica. 
l\I••littis rnelissophillum. 
Scntellaria galedculata 
Prunella hcini.ata. 
- grandiflo.ra • 



Rhinantbus crista-g·alli. 
-- purpureus. 
Eu p h a·.1sia offic. 
-- lutea. 
1\'lelampy a·um arvense. 
'~'--- pratPnse. 
-- nemorosutn. 
P,~dicntaris ro.strata. 
- palnstris . 
.A.ntirrhinum linaria. 

cymhalaria. 

XI :C 

Antirrhinum orontium. 
- mìnus. 
- elatine. 
Se, uphularia nodosa~ 
--canina. 
Dagital•s lut~a. 
-- ~randtflora. 
-- t~rruginea. 
0 -ollanche lll<•jor. 
~.arubiuru vulg. 

TE'rRADI N Al\!IÀ • 

Myagrum sa.xatile. 
Dr::tba 11izoides. 
-- venia, 
Lepiò ium petramm. 
- Alpinurn (fiorisce sot• 

to la nel)e). 
- ibPris. 
Thlaspi montanum. 
--arvense. 
-- hursa pastoris. 
Cochlearia soxat.ilis. 
Al yssum campestre. 
-- montanua'n. 
Biscutella apula 
-- la!vigata. 
Dentaria enneaphyllos. 

hcptaphyna: 

C nn!amine resedifolia • 
-- p•' atensis. 

trifolia. 
-- impatien!. 

aserifolia. 
-amara. 
-- hirsuta. 
Sisymbrium sylvestre • 
-- nastrutium. 
E•·ysin n m off; 
-- barbarea. 
-- alliaria. 
Arabis alpina. 

tbaliana. 
-- turrita. 
-- beUidifolia. 
Turritis hirsuta. 

1\'WNADELPl-HA. 

Geranium pratense. 
t·otond1foliurn. 

--molle. 
Columbinum. 
sangnin.<>um. 
nodosum. 

G?raninm rohertiauuan. 
phreum • 

-- fuscum. 
-- ~ylvaticum. 
-- CICUta1•ium • 
Althrea. offic. 
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:AltLrea officir:alis-laciniata. 

canabina,. 
1\Ialva rotnndifoli~ , 
-- sylvestns. 

:PIADELPHIA. 

Ful'l)aria offic. 
-- bulbosa . 
-- lutea. 
P •)l ygala vnlg. 
-- Chamrebnxus. 
G en 1 ta tinctoria • 

Gumanica. 
S git <~ l • s. 

Ono n 1 s pinguis. 
An•hyllis vulneraria,. 
O robu3 vernus. 
- tuberosus. 
L<~ • hyrus aphaca, 
- pratensis . 
- sylvestris. 
Vicia co arca. 
--:-- srepiurn. 
-- riumetorum . 
En·um hirsutum. 
Cyri.us laLtnnum, 
- SPssilofolius. 
- nigrieans, 

c,·tisus hirsutu;. 
Coroni Ila emerus . 
---varia. 
Jlippocrepis carnosa. 
Jledysarum onobrychis ~ 
Galega offic. 
Astragalus glycip1lyllus. 
.......-:- alpinus. 
l'r1folium montanurq . 

rubens . 
arvense. 
praten ~e. 

m e l ilotus-offic,. 
-.--. ochro-leucum. 
J,.otU5 COfi.1ÌOUJata 

doryobnium. 
- oornioulata var. :n. 

Enoiolo. 
1\'I f' d i cago falcata . 

sativa. 
~ polymorpha-ciHarh , 

POLYADELPHIA . 

H yperir.um montauum . 
. perforatum . 

HypPricum qnaùrangulal'e 
-- and1·osremum , 

SYNGENESIA . 

T ragopogon pratense . 
Sunc hn ~ asper • 
-- :n.v e n~is • 
- u!.- ,·aeto us ~ 
L actt1ca scanola . 

Lactuoa saligna. 
L:bondrilla junoea. 
P : re nanthes murali$. 

p tu ptuea . 
- Jyrata . 



't.eontoCiòn hi&piduBi • 
...___,_ aurenm • 
- ·-- hi.rtnm . 
- Taraxacum . 
Hieracinm murorum • 
-·-- p01·rifolium. 

. ~ auricula. 
- sahaudum. 
- .- pilosella • 

lann~inosum • 
___.. amplexicaule. 

umbellatum. 
Crepis fretida. 
Hyoseris fretida. 
Hypocheris radicata • 
Lapsana communis. 
Cicho!"ium irtybus • 
-- svlvestre . 
Arctiun1 carduelis. 
,___ lappa. 
8erra1ula tinctorìa , 
-- arvensis . 
Cardnus eriphorm ' 

]anceolatus • 
- defloratns. 
- palustris. 
-- crispns. 
-- tnbero,us . 
Cnicus erisythales . 
- oleraceus. 
Onapordort acantium , 
Carlina vulg. 

aoaulis . 
:--- acanthifolia. 
-·-- corymbosa . 
CacaliA alpina. 
Eupatorium eannabint1m . 
'.ranacetum vulg; 
Artemisia vulg-. 

a bsintlJium . . 
- campe>tris.. 

XX.! 

Artemisia alJrotanum • 
- rÌlpestris . 
Gnaphalium ,diolcum , 
"-- stawhas • 
- sylvat ieum. 
Xeranthernum annuum • 
Carpesitim cernuum • 
Erigeron acre. 
......._::. canaderse ora Jattfl. 

jn<ligena. 
- nlpinum. 
'.l'us ~il~go farfara . 

alpina. 
alba. 
petasites. 
frigida. 

Senecio jacobea ~ 
- palndosus. 
....__ vulg. . 
- abrotanifolius • 
- sll.raceuicus. 
A~ter anntms. 
,....___ arnellus . 
Solidago >irga-aurea . 
lnula hirta . 

pulicaria. 
sali~na. 

~ squarrosa. 
,.____ britanica . 
Cineraria alpina. 
.........__ integrifolia. 
Arnica montana. 
Doronicnm perda1ianches. 
- helli.diastrurrt • 
-- plantagiueurn • 
BPlli~ pPrennis. 
Chrysanthemnm alpinum. 

corymbo•um . 
leuèantemurn, 
moQta.num. 
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l\ l a t dca ria camomilla. 
-- parthenium. 
Anthemis cota. 
- cotula. 
Achillea magna. 
- miHefolinrn. 
-- clavennre. 

atrata. 
mo~cata: Erba liva. 
mar.rophylla . 
tomentosa. 
nana • 

BL1phta lmum salicifolium. 
-- speciosissJmurn. 
-- grandiflornm. 
-- heban1oides. 
Centaurea scabwsa • 
- iar·rea. 
-- cyat~us. 

Centaurea panict1lata. 
-- calcitrapa. 
--nigra.· 
~montana. 

phrygia. 
-- incana: nondum co.o. 

gnita. 
Filago germanica. . 
-- leontopodium • 
Iasione montana . 
Viola mirabllis . 
-- lntea. 
-montana. 
-odorata. 
-- tricolor • 
--canina. 
S!'orzonera hispanica. 
Carthamu3 Janatus . 
Impatiens noli tangere. 

GYNANDRIA. 

Orchis morio. 
_..:__ maculata. 
-- :insectifera-myodes. 

lUdSCUla o 

-- nstulata . 
-- conop•~ea o 

- samh11dna. 
- pyramidalis o 

- mi1itaris . 
Satyrium nigrum • 
- viride. 
- hircinnm . 

Opluys ovata • 
-- spi ralis • 
-- hifolia. 
Serapias rubra. 
--lingua. 
-- longifolia. 
- cordigera . 
- latifo)ia . 
- grand i flora • 
Aristolochia rotunda o 

-- clematitis . 
A rum maculatum. 

MONOECIA. 

Cbara vu]garis • 
-- tomentosa. 
Lemna minor • 

Tipha latifolia • 
Sparganium erfctum • 
Care;x: alba. 



Carex acui:a-nigra; 
Betula alba. 
---..=, al nus. 
Ruxus sempervivens. 
Urtica dioica. 
X .:mthum strumarium • 
Amaranthns hybridus . 
1\lyriophyllum verticilla• 

tum. 
Sagittaria sagittifolia. · 
Poteri 11m sangui&orba. 
Quercus robur . 

Qnercus ceni! . 
Fagus castanea. 
- ·-- sylvestris . 
C -rrpinus hetulus. 
Pinus picea .• 

abies. 
---- larix. 
___ mughus. 
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-- sylvestris. 
~ Érionia alba. • 
Corilus Avellana. 

DIOECIA. 

&Hx vimi.nalis. 
alba. 
caprlea. 
amygdalina. 
pentandra. 

- reticulata. 
- arbuscula. 
Viscum album parasita. 
Pistacia therebintbns. 
Humulus lupulus. 

'l1amns comm. 
Populus alba. 
--nigra. 
-- tre-mula . 
1\'I ercnl'ialis aunua. 
-- perennis . 
Hydrochal'is morsus·rame. 
Jnniperns cornm. 
l{nscus acu1eatus . 
Taxus baccata. 

POLIG A.l\HA. 

Celtis austr~llis. 
Veratrum alhnm. 
Anrlropo~on grillus . 
- isdr~mnm. 
Hol<'us lana tus. 

...... Cen0hrus racemosus • 
Valantia cruciata . 

Parietarja offic. 
Acer campestre. 
-- pseudo-platanu&. 
-- platanoides . 
Fraxinus excelsior. 
-- ornus. 
Ficus Cafica • 

CRYPTOGAMI A. 

E11uhelum 11rvense. 
- hyema.le. 

Eqni!etnm flnviatile. 
palmtm. 
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Eqlllsetum !ylvaticum. 
Ophioglassum 'ulgatlim •. 
Osmonda regahs. 

struthiopteris • 
- lunaria. 
- spicans. 
Pteris aquilina • 
Acrostichum septentrio-

nale .. 
- mara1·1the . 
Asplenium ruta-murada . 
- adianthum nigrum. 
-- trichomanes • 
·-- ceterach. 
- scolopendrium . 
Polvpodium t•llreticam . 

· vulgare. 
---.::::::- dryopLeri&. 
- fibx mas. 

fil1x fc:emina. 
- Jonchiti11 . 
- limhosperum. 
-- thelipteris . 
- aculeatum. 
AdianLhum C<lpillus ve-

ne.l'Ìs. 
Ma.rsilea natana . 
- qtiadJ·ifulia 
Lycopodium elavatum. 
- selago. 
- complanatum. 
-- annotinum ·. 
Poly1ricum comm. 

·Mnium piriforine. 
-- hygromztricum • 
:Brymn glaucum. 
l-hpnum rutabult:m. 
- triquetrum. 
- crispmn. 
J ungermania asplez1ioide. 

:Hfarchantia polymorpha. . 
Lichen aphtosllS .. 

iubatns . 
saKatdis . 
islandious. 
plicatus. 
pix:idatus. 
prunastri • 

- raogifel'inus . 
-- pllhnonarius •. 
·-- glaucus. 
- furfuraceus. 
- parictinus. 
~ farinaceus . 
- scriptus. 
- caninus. 
- acetabolum. 
-- virid.i-ater. 
Conferva rivularis. 
Agaricus chantarellu•·
-- hltPger. 
-- fìmetarius • 

ca m pestris . 
cinnamomeus. 
quercinus. 
ochraceus. 

:S0letus igniarius. 
- ve1·sicolor • 
-- hovinus. 
Bypnnm parasiticunt. 
Phallus escu]Pntus. 
-- impudiens . 
Pt>zziza 1entifera • 

--- auriculata. 
CJaval'ia coralloides. 
Lycoperdon stellatum . 
- hovista. 
-- tuber. 
- g"oides. 
Clathrus cancellat.us . 



C A T A L O G O I II. 

DEI QUADRUPEDI. 

l: J L Cane . Canis familiaris- Li n. Spe. l.· 

1I domestico. Canis domesticus Variptas A. 
L' astnto. Canis sngax Var. B. 
Da guardia. Cani< graius Var C. 

· X:XT 

Il sanguinario . Canis molossus Var. D. 
Il CanE'> di pelo riccio lungo . Canis aq'}aticus 

Var. E. 
Il dl'ltto Bolognese. Canis fricator Var. F. 
ll C3ne detto da caccia. Canis aoicular G. Queste 

varietà sono le più comuni nel nostro Diparti
mento; se ne - sono vedute anche dt>.lle altre • 

2. Il Lupo. Canis Lupus Li n. Spe . .2. E' _frequentis
simo nelle nostre vallate; e fafsi spesso vede1·e 
anche sulle colìine, e nella pia!] ma, segnata
mente nelle più rigiùe invernato; . 

3 La Volpe. Canis Vzdpes Lin. Spe. 4· Nelle monta
gne contigue alla pianura ~ e nelle colline è as
sai comune. 

4 Il Gatto. Felis Catus Li11. Spec. 6. Noi non ab
biamo che il domestico. 

5 La Lontra . Mustella Lutra Li n. Spe. 2.· E' rara, e 
trovasi alle 1·ive dei nostri fiumi . 

6 La Puzzola . Must1•lla putoria Li1~. Spe. 7· E' co
mune alle noslJ"P. coli i ne. 

'l La Martom. M"stella Jliartes Lin. Spe. 6. E' men 
comnne . 

8 La Donnola. JVJzLstella Pulgaris Gemeri Quadr. 149· 
E' c0munissima . 

L'Orso . Ursu~ arctos Lin Spe. I . E' comune alle 
nostre montagne coperte lli abeti e di larici, 
dove qnalche volta se ne sono presi di smisurata. 
gramlczza. Dà il gua~to ai porhi campi , che 
nelle più · rimote vallate si trova~o f.loltinti a 
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gran turco ( Mays }, ed è qn~vi appunto dove gli' 
8i tendono i lacci. 

10 Il Ta~so. Ursus meles Lin. Spe. 2. Discende dalle 
montagne frequentando le colline ed i piani vi .. 
cini :1 quelle . 

II Talpa. Talpa Europea Lin. Spe. I. E' comunissi· 
ma ~egnatamente alla pianura. 

12. Il ~orice. Sore:x: aranPlH Lin. Spe. 5. E' l'aro , 
e ~. lloge;ia snltanto ndle più alte e rimote mon
fag ne. presso i rusc,e l li, e le vallette. 

x3 La Nottola. VPSpntilio mr,rinz~s. E' comune alle 
col li ne e alla pian ma ; e viene quì annoverato 
'Per tntto c iò che ba di com•me co' Quadrupeò.i. 

14 li R tccio comune. E1·inaceus Europeus Lin. Spe. 
I· E' frequente sopt·a tulto nelle coll.ine e nelle 
vicinanze delle medesime . 

t5 n LPpre. Lepus timiduç Lin. Spe. I. E' comune 
segnat.1mente alle colline ed alle montagne pros
sill!e alla pianura.; 

x6 Il T.epre variabile. Lepus oariabilis. E' grigia 
ne 11' estate e hianca n eli' inverno . Trovasi nelle 
più Rlte e rimote nosf"re montar;ne . 

17 11 Coniglio . Leptts cunitrJ-lus Lin. Spe . .2. E' fa'.. 
mie;liare. 

18 II Porcellino ù' lnd·ia ~ Mus percellus Lin. Spe. r;; 

Si famig·liarizza nelle case. 
19 La Mart:notta . Mus "'armota Lin. Spe. 7· Se ne 

trova q n~ lcheduna nelle più alpestri montagne 
della Valcamonica. 

~o Il 'T'opo terl'estre • lltfz~s terrestris Li n. Spe. I o. 
E' C'Omunis•imo • 

21 Il Topo anlìhio. Mus amp1tibins Lin. Spe. II. 

E' men comune rlell' antecedente. 
s-2 11 Snr"io domestico ·. ]J!Jus rattus Lin. Spe. 19. 

F.' f'lmigli<:tris~imo . 
ll3 11 Sordo o TolJolino . Mus musculus Lin. Spe. 

13. E' com nn e . 
!1.4 Il Sorcio niciunlo . Mus aoellanarius Lin. Spe. 14. 

E' oomnne n., l le boscag1if>. 
~5 Il Sorcio ~elvatico . Mus .syloaticus Lin. Spe. I7· 

E' comune. 
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- For~e ve ne sarà q.ll alcun' altra specie; ma non 

avendo su di ciò potuto per anche fare alcuna 
m-a{l·!!"ior ricerca, io non lo po!so a>serire. 

~6 I1 Topo ghiro . &inrus glis Lcscke Or d. 7 H. 

Gene. 26. 
!27 Lo Scoiatolo comnne. Sciu.ms vulgaris Lin. Spe. 

3. E' comune nelle se l ve d' abeti "' di pini sulle 
nostre t: lp i . 

.28 Lo Stambecco. Capra ibeY: Lin. Spe. 2- Non se 
n' è m;1i veduto se non se quaklte rara volta 
sulle nostre più inospitJ alpi verso la Rezia. 

!l9 La Cnmozza. Capra rup;capra Lin. Spe. 4· E' 
mPn rara ; ma e8sa pure non frNJUenta che le 
più dirupate montagne . 

3o La Capra comune. Capra hircus Li n. Spe. I. E' 
comunissima . 

S1 La Pecora. Ovis a.ries Lin . Spe. r. E' men cqmu
ne, che q1leJia sen7.il corni formali, la eni spe
cie fra noi si è molto introdotta, ed è la ri .. 
conoscinta più utile per ]a lunghezza e finezza 
rleJla lana, e per ]a grossezza del corpo. 

32. I l Bue. Bus taurus Lin. Spe. I. E' cpmunissimo. 
Non vi ingrossa molto, ma vi riesce agile 1 sof
ferentissimo de1la fatica , e di carne assai sapo
rita. 

33 Il Cavallo. Equus caballus Lin. Spe. I. E' comu
nissimo. 

3-'4 L'Asino. Equtts asinus ·Lin. Spe. s.. Pa1·imente è 
comunissimo . 

35 Il Porco. Sus Jcrofa Lin. Spe. 1. Questo pari
mente. 

Vi è parimente molto comune il Mulo, il quale 
viene impiegato specialmente ne' trasporti e nel
la cavalcatura sulle montagne! 

( 



CATALOGO IV. 

DEGLI UCCELLI DI STAZIONE 

E DI P ASSAGGIO. 

'% FALCONE nostrano . Palco mi[çus Linnei Spe. IO?.. 

E' raro. 
2 Falcone sacro volgarmente Moro. Falco tinuncubts 

Lin. Spe. 16. E' raro . 
~ Aquila reale. Falca cr:ysa.tos Li n. Spe. S·. E' raris .. 

sima. 
·4 Sparvif're de' :Fringuelli . Falco nisus Lin. Spe. 3I. 

E' comnne . 
5 Sparviere voi g. Smerlo o Smeriglio • .!Esalon, Bris• 

son· Spe. 23. 
6 Sparviere fla colombj, volg. Astore. Falco p·alumba

rins Lin. Spe. 3o Sono comuni ambidue. 
7 Sparviere pe Jlpgrino. Falco perPgrinua Gesneri. N OR 

è molta comunP. 
8 Fal"o gt>ntile. Falco gentilis Lin. Spe. I3. E' co• 

m une . 
9 Falco· albanella ross·incio. Falco albus Cesneri et A{~ 

droP. E' comunissimo. 
IO Sparvit>re terz'o lo ita l'iano. FeLlco lanarius Li a. Sp~. 

!}A. E' 1'111'0. 
II Fa leo eli rolor p·iombino e rosso-arancio snl bass(} 

ventrP., 00n cerr·hio ros~o all'occhio, e d!'llo stes• 
so colore la intPstatura d.el becco. In Toscana 
dicesi B'.o letta. Non so se sia riportato da alcun 
antore. E' ral'Ìssimo·. 

12. Guffo reale . Strix hu.bo Lia. Spe. r. E' rarissimo. 
I3 Assiolo comune. Strix otus Lin· Spe. 4· E' comu

nissimo. 
14 Civetta Comune. Strix fune,.ea Lin. Spe. II. Non 

è comune fra noi . 
11S Civetta se1vatica. Strix: ulua Li n. Spe. 1 o~ E' rilr~ 
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Civetta cenerina·. Strid: funerfla Var. Spe. 11. I.in. 

E' rarissima. 
t.-6 Strige maggiùre. Stn·x aluc& Lin. Spe. 7· E' raro. 
17 Allocco comune. Strix str dula Lin. 8pe. 9· E' co• 

mune . 
18 Altro Allocco comune. Srix nyctea L~n. Spe. 6. E~ 

men comune. 
19 Velia cenerina mag. Lanius excubitor Lin. Spe. 

II. E'comune. 
ao V e li a cenerina ro.ssa min. Lanùu colurio Li n. Spe~ 

r 2.. E' cmnune • 
Velia rossa varietà dtll' antecedente. Lanius colurio 

Var. Spe. J 2. Li n • 
.21 Velia volg. Passerina . Larùm min. lineis alLis e& 

nitrris .rf1micircularib'M Rdi. Questa è più comune 
dt1le dne antecedenti. 

~2 Corvo maggjore. Co,rax corPus Lin. Spe. 2.. E' co .. , 
mune. 

fl.3 Cornacchia comune, Corous fwgilegru Lin. Spe. 4· 
E' comune sui monti. 

24 Crrvo corallino. Cornix rostro pediburque rubris 
Klein • E' rarissimo . 

. .sa5 Coraccia col becco e gll.mbe nere. Corous: aarone 
Li n. Spe. 3. E' 1'aro. 

~6 f;oraocia rnontanm·a. Corpus garulus Lin. Spe. 18. 
E' comune ne' monti. 

P-7 Coraccia cerulea. Ghiandaia rnuina. · Coracias Gar
mla Li n. Spe. r. E' rarissim'l . 

n8 GazZHiJ. comune . Corvus piea Lin. Spe · I 3. E' co• 
muue. 

!1.9 Ghiandaia comune. Corpur glandarius Lin. Spe. 7• 
E' comunissimo. 

3o Ghiandaia nocifraga. Cun•us caryoctactes Lin. Spe. 
ro. E' comune sui monti. 

~ r RJgogolo . Oriulus {!albnla L in . Spe. I. E' cornnne. 
32 Oucnle cenerino. Cuculu,s canqrus ciner. Lin. Spe. 

1. Noi) è raro 
Cncu]e rossi cci o. CuculLH ca n . Va r, Spe. r. Linn~>i, 
Cucule yariegato detlo Francescano. Cuculus can. 

,Var • .sa. Spe. ~· LimJei, Sono comuui ambiduct. 
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S 3 To1·cicollo. Yunx torqttilla. E' comune. 
h4 Picchio verde. Picu~ viridis Lin. I !l. E' comune. 
36 Picchio vario detto Sarto. Picus major, atbo nigro-

qr.J,e varius Lin. Spe. 17. E' com1m". 
36 P;cchio corvo. Picus martius Lin . SpP- . I. E' raro • 
fJ7 Picciotto, o p.icciolo Pwchio. Sitta Ettroprea L~n. 

Spe. r. E' comune sui monti . 
38 Picchio ra111pichino. Certhia familiaris Lin. Spe. r. 

E' comune. 
3g Picch1o muraiolo o Cerzia muriaola. Certhia mu

rari.q, Lin. Spe. 2. E' rari$simo. 
4o Isprda volgarmPnte Uccello S. Maria. Alcedo Is

pida Lìn Spe. 3. E' comnne. 
41 Merope llferops Apiarter Li n. Spe. I. E' rarissima. 
42 Uppupa o Bubbola. Upupa epops Lin . Spe. r. E' 

COU1UU6. 

Cigno re<~lt>. Anas cignus Li n. Spe. 1. B. E' raris~ 
sirno . 

Ora comune • Ana< Anser dome~ticus Lin. Spe. g. 
B. E' cumuuios;mo . 

OsJ. dr c :ll•) r variu dt>tla Paglietana. Anas AnseJI 
ver;icolor V al'. Spe. g. Lin. E' meno comune · 

Anatra dom.o-stica dì v~rJO colore. Anas boscas Lin. 
Spe. 4o. B. E' comuni suma. 

Anatra rl' lndia. Anas moscata Lin. Spe. 16. E' 
assai rara . 

48 Anatra crcalona o Canapiglia. Ana)· strepera Lin. 
Sp~>. 20 . Non è comune . 

'49 Anatra domenicana • .Anas Clangula Lin. Spe. 23. 
Non è rara. 

5o Anatra querquedula minore. Anas qttcrquedultL Lin. 
Spe. 32. E' rara. 

Anatra selvatica. Anas boscas Lin. Spe. 4o. A. 
forsitan va r. E' comune . 

Sr Mergo-Oca acquatica. Mergu> serrator Li11. Spe. 3. 
E' comune. 

5:1. 1\iP.rgo-Oca minore o Monaca hlanca. frlergus alùcl
lus Li n. Sp'l. 5. E' comune. 

53 1\'Ir.rgo-Oca chiamato Domenicano. Mergus mergan• 
-scr Lin. Spe. Ila. E' raro. 
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~4 Peli ca no onocrotolo. Peleeanu9 onocrotalttr Lin . 

Spe. J. B . E' rarissHno . 
59 Cohmbo. Colimbus troite Lin. Spe. !1. Nou è co

mune, 

56 Colimbo cristato. Colimbus cristatus Lin. 89-e. '!· 
.E' raro. 

Colimbo min., volg. Tuffetta. Coltmbus cristatul 
Li.n. Spe. 7· Var. E' ral'issimo. 

S7 Gabbiano PTccliietato volg. Moscatone. Larus na:oiu• 
Lin. Spe. 5. N un è com•me. 

58 Gabbiano nol'alli110 cenerino. Larus r~iibundu• 
Lin. Spe 9 N un è comune. 

Sg SLerna cinerina. StPrna cinerea Briss. T. VI. pag • 
.210. Spe. 3. Non è rara. 

~o Sterna , vol~;armen1e Petto bianco. Sterna minuta 
Li n . Spe 4 N Oi1 è rara. 

6r Sterna mal!:giore del Brisson. Sterna himndo Lin. 
Spe. !1.- E' comune. 

62. Cicogna. Atdea cicrmia lin. ~pe. 7· E' rarissima· 
6;;s Grue o Grù. Ard~>a /("lH Lin Spe>. 4 E' r.1ra assai · 
64 Sgarza volg. Ciuffetto. Ardea flavescttns Gcrin Or-

nith. p. 447· Non è rara. 
65 Sg-arza vol~. Granocchia mag. Ardea major Lin. 

Spe. r2 . E' rara. 
66 Sgarza volg Granocchia min. Ardea ranivortt Gerit~ 

Orn ith. p. 46o. E' rara . 
67 Sgarza volg. Guaoco nere!("l!hnte . Arclea cancro.fa~ 

fiUS Briss. T. V. Spe. 37 E' ra1·a . 
68 Sga rza uitticora volg. Airone cen. min. Ardea ni• 

cticorax I.in. Spe. ()· E' rara . 
'9 Beccaccia comune : Scolopax gallinago Lin. Spe. 7 • 

E' comnne. 
Ber-caccia bianca. Scolopax gallinago Li11. Spe. 7· 

·va r. E' rarissima. 
70 Chiurlo fischione maggiore. Scolopax arquata Lin. 

Spe 3. E' raro . 
71 Chiurlo o Fischione minore. Sr;olopax phceopzts Lin· 

Spe. 4- E' men raro . 
72 Cl1inrlo mi~natone, f'he rassomi.glia il Chiurlo 

scuro d'America descl'itto dal B1·isson T. V. pag. 
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;i3o. Spe. '· , detto Nummius mai. fuse. da Ge
rin nella sua Omith. n. 463. E' rarissi rno . 

7·3 Beccaci no r~a le . 8PolopcLx gallimtla Lin. Spe. 3. 
E' comune. 

74 Pantana vQlgarmente Moschettone. Scolopax glot·
tis Lin. Spe. ro. E' rara. ' 

!5 Pantana volg. Verrlerel1o . Scolopax limosa Lìn. 
Spe. 1 3. E' rara assai. 

76 Ctllbianco. Tringa oerophns Li1~. Spe. x3. E' co
Jnune. 

77 Garabecchio o Culetto. Tringa. arenaria Lin. Spe. 
1 7· E' comune. 

78 Paoncello comune . Tringa Panellus Lin. Spe. ~. 
E' comune. 

79 Gambett:t volg. Pettegola. Tringa gambetta Lin. 
Spe 3. Non è rara A 

8o Gambetta scherzosa . Tring'l calidris Lin. Spe. 19· 
E' rara. 

8r Allodola di mare. Tr.inga cinclus Lin. Spe. xS. 
E' rarissima. 

f.b. Piviere dorato Charadriu.s plttvialis Lin. Spe. 7· 
E' raro. 

83 Gran Piviere volgarmente Urigino. Charadritu 
oedicnemttr Lin. Spe ro. E_' raro . 

84 Pivier"' volg-armenl e Corri o ne. Characlrius morinel• 
lus Li n. Spe. 5. E' raro. 

85 Folica. Fulica aterima Li n. Spe. 3. E' com n ne. 
86 Pollo sultano . Fulica cloropu• Lin' Spe. 4 
87 Gallinella palustre • Rallttr aquatietts Lin . . Spe. !l.. 

E' comune. 
88 Ga.llint-111 palnstre pic:ciola. Rallns porznna Lin. 

Spe. 3. E' comune • . 
89 GaHinella acquatica volgarmente Sutro . Porzan.a 

minor Aldroo. ? E' rara. 
filO Gallina :volg. Faraona. o di Numidia. Jlideagri• 

nu.mida Lin. Spe. I. Si alleva nellf' case . 
' ' Gallo Pavone volg. Pollo d' lndia. lvieleugris. Gal

lo- Paoo Li n. Spe 1. 

Gallo Pavone bianro. Melca~ris GallfJ ·Paro Li n. 
Spe. I. Var. 
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OaHo Pavone f'errugin.,so • MP.le11gris Gallo - PrH' I'I• 

Var. Spe. 1. I.in Comunissimi 1 due primi, e 
ra1o quest'ultimo. 

92 P .1vone. Paoo cri<tatns Lin. Spe. r. 
Pavone bianco . Paço cristattu B. Va r. Spe. I. Li>i.. 

Sì l' uno, che l'altro si tiene ue' -g1ardini . 11 
secon :lo è più: -raro del prnuo. 

g3 Gallo comune a vario colore . Phasiant.H gallus 
Lin. Spe. 1. E' comunissimo. 

Gallo cristato. Gallus cristattts idest Pha . Gallina 
crista in vertice plumosa densissima Lin. Spe. l · 

Var. B. 
Gallo sem:a coda. Gallus ecau.clutu.s id est PlvJ-. G.:tl

lina caz6da Europ:ygin carens Lin. Spe. 1. Var. D. 
Gallo crespo. GalltH cri<pus sez6 Pha Gallina crispiib 

cum pennis reoolutis Lin. Spe. r. V al' F Tutte. 
~ tre queste varietà non sono comuni; ma fra 
esse la rara è la seconda . 

!4 Fagiano comune·. Phasia11us colchicus Lin. Spe. 5~ 
Trasportato questo in alcuni boschi di caccia ri
servata nel vicino Te·rritorio Milanese, ~i erii 
naturalizato anche in alcune nostre contigue !el
ve. Ne fa distrutta recentemente la specie. dall'a
vidità de' cacciatori . 

95 U rogallo cedrone, Tetrao Urogallus Lin. Spe. 1, 

E' rarissimo. 
96 Gallo di Monte detto anche F1giano alpestre. Te· 

trao Tetri x Lin. Spe 2- E' m en T'n'o . 
97 Francol_ino rn ,mtano o Runca!~O 'J';:t•·ao frnncolinus 

Spe. IO. Non è raro. 
98 Pernice allJestre, Tetrao perdix Lin. Spe. r3. E' 

comune. · 
99 Coturnice mont,H1:l o Pernice ma g. Tetrao rufrt.i 

Lin. Spe. 12. E' men comun~. 
100 Lagopo hi~ nco vulg. Roncasso bianco Lagopus 

B'riss . Spe. B! •. E' ra1·o. 
JOJ Coturnice comHne volg. Quaglia Tetrao cotttrnix 

Lin. Spe. 20 E' comunissima. 
I02 C,•t•unice ortiga•netra volg. R~ di Quaglia. Ral

las cre:IS Li n. Spe. 1. E' raH . 
a 
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:x o3 C:elombo domestico a va rj colori. Columbez oena-~ 
domn. Lin. Spe. 1. E' comunissimo . 

:xo4 Colombo pavoncello. Columba laticaudata Lin. 
Spe. 8. E' .rarissimo. 

:J o5 Colombo monaco. Colz&mba cucullata Li n. Spe. 5. 
E' rarissimo. 

zo6 Colombo detto Pallestrino o delle Indie. Colum
ba turbita Li.n. Spe. 7· E' ral'i.ssimo. 

107 Colombo ispido o Riccio. Culumb(l. hispida Lin, 
Spe. 6. E' comune. 

108 Colombo Tunesino o di Barberia. Colt&mba numi
dice~ seu Cipria Ray. E' rarissimo. 

Colombo col cmffo simile ad una criniera. Columba 
fonitan 

109 

i: IO 

:ur 

:II2. 

cucullo cr!nato sztpra pectus descendente 
Var. Spe. 5. Li1~. 
Colombo con un fiocco di penne sulla gola. Co
lumba guttu.rosa Lin. Spe. 4· Sono ambidue raris-
simi. 
Colombo giratore. Columba giratri.:u Lin. Spe. 9• 
Non è raro. 
Culornhaccio. Palumbzts Columba Lin. Spe. 19. 
Non è raro. 
Colomhaccio minore detto ancl1e Colombelh o 
Palomhtlla . Phabes seu Palumbus min. Aldrop. 
E' nro. 

I 1 3 Tortora comune o Tortorella. Columba Turtur 
Lin. Spe ~b . E' com-une. 

ll4 Tortora detta Indiana. Columb"' r·isoria Lin. Spe. 
33. Non è rarissima. 

I 15 Tortora selvatica , Turtur sylr;estris min. Cerin 
Ornit. Non è rara. 

u6 AIJ, ,dola mag. com. Alauda spinolett(l.. Lin. Spe. 
7· E' comune . 

1 17 :\l lodo la ca m p stre • Alaz~da arvensis L in. Spe. I. 

E' r.omune 
Allodola bianca. Alauda arvens. Alba varietas. E' 

rarissima. 
u3 J\ llodola volgarmente A 11odolino. Alaztda arborea 

Lin. Spe. 3. E l>Omune alla colhna e sui monti. 
I 19 Al odola capellata. Atauda cristatf;b Lin. SJ!a. é. 

E' men COJl.I\1-Ue • 
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i !l• Al1odola vòlgarmente Calandrella. Alatda cc~

landra Lirl. Spe. 9· Parirnente. 
UI Allodola Pispolone, ossia Pispola maggior.P.. Spi· 

spola major .Aldruvantli . E' comune. 
1!2..2 Alloclola volg. Pipola 'l'ordiua. Alaudc. trivi.di5 

Lin. Spe. 5. Sono comuni a'nhtdue 
123 Allodola piccw la ossia Pispol.t vole; . .u-e . Alfl,ttda 

sepiaria Bris.son T. 3. pag. 34'7· Spe. 4- E' cuuu1o~ • 
;u4 Tordo maggiore. Turdus viscivorus Li n . SJ:le· r. 

E' comune. 
1:2.5 Tordo Pilare o · Tordella. 'l'urdu~ ~iscioarus Lin. 

Spe. 2. E' comune. 
I 26 Tordo Sassello. Tu.·rdus ili-acus Li n. Spe. 3. E' 

comune. 
127 Tordo comune . Turdt>s muricus Lin. Spe. 4· E' 

comunissimo . 
1 a8 ~ledo solttario o Passero solitario. Turd.ur cyanus 

Lin. Spe. 24. Non è comunissitno. 
129 .M>3rlo torquato • Turdus torqu •. tt~s Lin. Spe . .~~.3. 

Non è comtmissimo . 
Merlo torqw'lto color eli cenere . Tttrdas torqwttus 

ciner. Lin. Spe. 2.:i. V ar. E' raro . 
x3o Tordo sassat1le, Cwhri)SSO maggiore. Turdur sa· 

:Jtatilis Lin. Spe r4 Non è comunissimo . 
Tordo sas~atile cerul t-.o-rosso. Turdu. saxatilis Lin. 

Spe. 1 4 V ar. E' rariesimo . 
z3r Tordo o Merlo t•oseo. Turdus roseus Lin. Spe. r5. 

E' rari ssi m n • 
I 32. .1\ferlo com une • 'l.'t~rd us merula Spe. 2 ~ . E' CO"! 

mune. 
i33 Merla acquaiola. Sturnus cinclas Lin . Sì1e. 5. 
I34 .1\'IP.da aequaiola nera . M•·rula aq•tatica nigrtrJ 

Garin Ornith. S22. S<>no cornnn 1 amb nl ue . 
135 Storno comune. Sturnui vulgaris Lin Sp. 1. E' 

comune alla pianu1a. 
t3.6 Garolo d i Boe1nia . A.mpellis ga.rultu Li n. 'Ìpe. I . 

E' ra nssimo . 
1~7 Urociere o Curvirostro • L oria cur ·irostra Litt. 

Spe. r. Non è raro. Ne ahb •~uu •1 d1 NòoL) di 
vcrdutri, di giallognoli e d1 griggi • 
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I 38 Frosone comune . Loxia eo.:cothazGstes Li n. Spe. !:!.· 

E' comnne. 
Frosone bianco. Loxia coccothaustes Lin. Spe. s. 

Val'. E' rarissimo. 
J 3g l\'lonachino . Loxia pirrhrda Li n. Spe. 4· E' co~ 

mune. 
:r4o Calenzuolo o Verdone. Loxia cloris Lin. Spe. 21• 

E' comune. 
14r Ortolano comune· Emberiza hortulana Lin. Spe. 4• 

E' comune. 
:f42 Ot·tolano nivale. Ernberiza nioalis Lin. Spe. I. E' 

rarissimo. 
-l43 Tivolo comune o giallo . Emberizn citrinella I.i10. 

Srll 5. E' comune . 
'144 Tivblo scopaiolo . Emberiza miliaria Lin. Spe. 3. 

~· cnmupe. 
145 T :ivolo vo]g. muciato. Emberi~a Cia Lin. Spe. Il· 

E' comune, 
l 46 Ti volo sepia rio. JEmberiza eirlus L in. Spe. u.. E' 

r5o 

I5r 

t 56 

meq comune. 
Ortolano arondinaceo. Embariza scheniclus Lin. 

Spe. I7· E' rarissimo. 
Canerino. f'r ingilla cnnnria . Si all11va nelle case• . 
Fnng\le!lo C0!111lne. Fringi.lla celebs Lin. Spe. 3. 
E' comunissimo. 
Frin~wello montano. f'ringilla montifringilla Lin. 
Spe. 4· E' comunissìmo . 
J'1ontqp.ello o Fanello comune • Fringilla linariu 
Lin. Spe. 29 · E' comune • 
Luc:tr.ino . Fringilta spinw Lin. Spe. 2S. E' co-
mnne. 
Fanello carflinale o M ont:1nello minore. Frine:illa, 
linaria rnbra minor Wilt. E' ranssimo. -
S:"rino . Fringilla .serìuus Lin. Spe. 17. E' raro . 
.Jl ,•peri~o Q Verdarino . Pas<e1· serinus italicus 
Erisson Spe. Sr. T. 3. E' rarissimo. 
C<! rde~lino. Fri.ngilllL carànelis Lin. Spe. 7· E• 
comnne. 

1S7 P<ISSe~a rampan i ~ 08S~a mag. Fr~n.gillq. c+omestictft 
Lin. Spe. 36 • .E' con.uqis~ima • 
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Pas!era lf'laHug-gi'a Cl minore . Passer stultus Bris· 
snn. Spe. 5. E' comumssima . 

t6o 

Passera montanina . .Frint::illa montanus, sive Pa.s· 
ser montamu Lin. Spe. 37. E' ra1·a . 
Aliuzza . Muscicapa atricapilla, Lin. Spe. 9. _E; 
comune. 

t6z Ussignuolo. Motacillà lu:ti11ia Lin. Spe. L E' co-
mune . 

ì62 Petirosso. JI!Iotacilla erithacus Lin. Spe. 3.3. E' co
mune. 

i63 Codirosso con petto cernieo. Motacilla suecica Lih .. 
Spe. 37 . E' rarissimo. 

x64 Codirosso comune. Motacilla pltrenicums Lin. Spe• 
S4. E' comune . 

16S Eritaco volgarmente fra noi l\'latella • Mvtacilla 
rubecula Lin . Spe: 45 ? E' comune. 

I 66 Capì nera. Motucilla UtricapilLa Lin. Spe. 18. E' 
comune. 

167 Massaioh o Culbianco. :Mutacilla oenanthe Lin. 
Spe. I5 . E' comune. 

1'8 Saltinselce o Pigliamosche. Jl!lotacilla rubicvla Lia. 
Spe. 17. E' rara. 

xti9 Rè di macchia ; o Regolo. Motacilla troglodytes 
Lin. Spe. 46. E' comune. 

170 Regolo comnne volgarmente Luì. Motacilla tro
chilus Lin. Spe. 49· E' comnne. 

'171 Regolo col ciuffo volgarmente Fiorancino. Mota• 
cilla reffolus Lin. Spe. 4a. E' comnne. 

172 Codhosso oscuro. Sylvia jusca Scopo/i. E' m'cri 
co1r.uile • 
Beccafico comune. Motacillaficedula Li11. Spe. ro. 
Beccafico volgarm<" nte Speragnuola m ag. Jllotacdlrt. 
corusca Lin- Spe. 6. E' comnt1e. 
Beccafico volgarmente SpP.ragnuola min. llfntacilla 
stapazina Lin. Spe. r4. E' comune. 
Cutrecola bianca . ]l.fotacilla alba tin. Spe. l I. n· 
comune. 

177 Cntrecola gialla . Ji![otacilla. jla~:a Li n. Spe. r ~. E' 
comune. 

178 Cutrecola detta Codizinzqla, volg:umenle :Boal'in,., 
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M.oracilla altera ffa<J. minor prredictce. E comm~e. 

179 Parissola o Cinciallegra mag. Parus maju1· Lin;. 
8pP. 3. E' comune . 

tBo Cinciallegra bruna min. Paws cristatus Lin. SpE'. 

ll E' eomnn11 . 
181 Cinc1allrgra tnrchi.n& picciola. Parus creruleu.f Li n. 

Spe 5. E' comnne . 
182 Cincia llee:ra cenerina . Parus· ater Linnei Spe. 7· 

E' romnne ne' monti • 
x83 C(}òibagnolo terrestre. Paru1 caudatus Lin. Spe. 

l' 1 . E' comune. 
184 B:1settino o 1\'luetaccbino. Parus bia'l'micus Lin. 

Spe. I!!.· E' rarissimo. 
1 ll5 Rondine ripari a o eelvatica. Hi.rundo riparia Lin. 

Spe. 4· E' comunissima ai monti . 
186 Rondine dùrnestica min. Hu·unào w·bica Lin Spe. 

~. E' cnmune . 
I 87 Rondine domestica mag. Hirundo rustica Li n . Spe• 

r E' rom une. 
188 Rondnnf' r .. ag(!· volgarmPnte Rondone. Hirundo 

r. pus L in. SpP . 6. E' c'lmune . 
11:!9 Rondone ma !! giore volgarmPnte d,.tto dello stret• 

to di G1 bilterra . HLrundo m elba Li n. Spe. 1 I. E' 

raro 
190 Soulchi.ll {'apre . €aprimulgu.s et~Topceus- Lin. Spe. l· 

~on è rar9 ~ 



ELENCO DELtE COMUNI 

DEL DIPARTiMENTO DEL SERIO. 
' 

NON eseendo ancora definitivnmente stn bili t a la di• 
strettua zi.one interna del Dipartimento relativamente 
ai varj municipj in esso già organizzati, non è pos~ i· 
bile dar altra innicazione alle Comuni che quella 
della loro fisica posizione, omettendo qualunque loro 
rapporto alla divisione del Dipartimento in Distretti. 

8p6egazione delle abbreoiature • 

'V" Se r. Va lseriana. VB re. Va lhremhana. Vllon . Val
bondione. VSca. Val di Sr.alve. Vlm. Vallimagna. 
Vl'al. Valtaleggio. VA v. Vnllaverrara. VTor. V al a. 
torta. VCam. Valcamonica. VCal. Valaaleppio . VCav. 
Valcavallinn. VSi\Iar. Valsammartino. GOad . Gen·a
darlda. Ex.-PCre. Ex-Provincia Cremonese aggiunta. 
Ex-PPia. Ex-Provincia piana Bergamasca. Adl\ion. 
Adiacenza di Monte o Collina . 

Ailrara S. Martino 
Ad rara S. Rocce 
Albano 
Albegno. 
Albem:a 
A l bino 
Almè 
Almenno S. Bwtolomeo 
Almenno S .Salvatore 
Alzano mae;giore 
A l:r.ano superiore 
Ama Pd A.mora 
.Ambivere 

A 

VGaL 
V Ca l. 
Ad :\Ton. 
Ex- PPhl. 
Ad l\'lon . 
VSer . 
Ad 'J:on. 
Ad l\'lou. 
Arl Mon. 
V Se r . 
V~er. 
V'ìPI". 
Ad M'o a . 
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Angolo 
Anfuro 
Antegnata 
ArC'ene 
Ardesio· 
Arsago 
Artogne _; 
Asson" 
.Astdo 
Averrara 
Aviaticlt 
Axino 
Azza n• 

Bagnatica 
r.agnello. 

. :Ba n i 
E gr bada con Zacarola e 1\lirandDla 
:Bariano 
.Ba resi 
llarzana 
:B.9tz•~ sto e Ron~ 
Ihrziza 
:Bedulita 
:Bersn 
n .. rbenno 
J3 ,' J'W infe1·iore 
Ti ianzanG 
B ienno 
Blello 
]~ocHleone Conf. SuburJt.. 
:Ho l(!are 
Bo11iere 
Bnuate i·nferiore 
Bonate supeFiore 
Bonùione 
}~ondo e PeteUo. 
Borùogna 

V Ca m. 
Vc.Jam. 
Ex:-PCre. 
Ex PPia. 
V Ber. 
C-Dad. 
VCarn. 
V Se a. 
V Ca m • 
VAv. 
V Se r. 
V Cav. 
:Ex- .P Pia.. 

.A<lMon. 
VB1·e. 
VSer . 
Ex-PCrè; 
Ex-P Pia. 
,VBre • 
AdMon. 
VSca. 
VSer. 
vrm. 
:V Cav. 
VI m. 
V Ca m. 
VCav. 
V Ca m. 
VI m . 
Ex-PPia. 
Ex PPia. 
Ex-P Pia. 
Ex-PPia. 
Ex-PPia. 
VSca. 
VSer. 
:VB re. 



~orgo di 'l'er~ò 
B11 :·no 
B o$i CO 
Bottanuco e Cerr~ 
:Bracca 
Branzi. 
B ravone 
B remb1lla S. Gio. Laxole 
B rembilla vecchia 
BrPmb ,lte inferiore 
:Brembate superiori!: 
B J·eno 
Breno 
Bl'ignano 
Bruntino 
Brusaporto 
Bruseto 
Bueg~rio 
Buzzone o S. Paolo d' Argo• 

Calcinate 
Calcio 
Calepio 
Calolzio 
Calvenzano 
Calusco 
Camerata e Cornello 
Camisano 
Camartinone 
Ca m brembo 

c 

Campagnola Contr. Subur. 
Canonica 
Canto ossia Cantone 
Capo di Pont& 
Capriate 
Caprino 
c~ravaggio 
CarliiJ!.JJe -

VCàv. 
VCam. 
VCav. 
Ex-P Pia. 
VB re. 
VB re. 
Vflam. 
V Br e. 
Vlm. 
Ex- PPia. 
Ex-P Pia. 
AdMon. 
VCam. 
GDad. 
Ad!\'l.ort. 
AdMon. 
V Se r. 
VSca. 
Ad.M:om. 

Fx-PPia. 
Ex-PCre. 
V Ca l. 
VSMar. 
GD"d. 
Ex-P Pia. 
V Br e. 
Ex-PCr.lf, 
YS!.\iar.' 
VB re. 
Ex-PPia. 
GDad. 
VSMar. 
V Ca m. 
Ex-P Pia. 
VSMar. 
GDad. 
VSl\'ftu;. 

!!l t 



:!CL Il 
Carobbio e Treaolzie 
Carona 
Carv·ico 
Casie:lio. 
Casi 'rate 
Casnigo 
Castegnetl\ Contr. Suh. 
Castione 
Castelletto di sopra. 
Castello di Mezzat~ 
Caste lrossona 
Castro 
Cassano 
c~vernago 
Cedegolo 
Cedro e NardG 
Cela nella 
Cenate S. Lione 
Cenate !S. 1\'Ia rti no 
Cemo con c'ipO di Ponte 
Cene di sopra 
Cene di sotto 
Cepino 
Ceratello 
Cerete alto 
Cerete basso 
Cerveno 
Cevo 
Chignolo d'Isola 
Chignolo d'Oneta 
Chiudtlno 
Cimbergo 
Cisano 
CisPrano 
Civedate 
Civid,Jte 
Cleneno 
Clusone 
Cole te 
Co!ognola del J\f.opte 

A ili\{ o•~ 
VBrP. 
Ai1 ~'Ion. 
VBr·e. 
GOad. 
VSer. 
ArlMon. 
V Se r. 
Ex-PCre. 
Ad;\'lon. 
GOad. 
V Cav. 
V Se r. 
Ex- P.Pia~ 
V Ca m. 
V Ca m. 
VS!\'lar. 
Adl\'lon. 
.A,.d:\'lon. 
V Ca m. 
V Se r. 
V Se r. 
VI m. 
VCav. o Cam; 
VSer. 
VSotr. 
VSMar. 
V Ca m. 
Ex PPia. 
V Se r. 
Ad!\'lon. 
V Ca m. 
VSMar. 
E::<t. PPia. 
Ex-P Pia. 
VGam. 
VBre.Im. 
V Se r. 
V~ca. 

"'!Cav. 



Colognola Cont. Suhttrb. 
Colugno con Liteggio 
Coltura 
Colzate 
Comenduno 
Comunnovo 
Corna 
Corna di wpra ) 
C u rna di sotto 
Cornalba 
Cornale 
Cornelio di V alsamma rti ne 
CortPno 
Cortenedolo 
Cortenova 
Corte e Fuppenico 
Corveno 
Costa di Mezzate 
Costa di Serina o Assenz.ione 
Costa di Valimagna 
Costa di Volpino 
Covo 
Credaro 
Cugno d' Averrara 
Cusio di sopra 
{;usio di sotto 
CUJ•nasco Cont. Subur}J. 
Curno 

Dalmine e Sabbio 
D arfo 

D 

Demo eon Berzo superiore 
Desenzano 
Dezzo 
Dez7rlo 
Dieci 'oanar~ 
l3ossena 

:'CLIU 
Ex:-P Pia. 
Ex-P Pia. 
VRre. 
V.S3r. 
VSer. 
Ex-PPi3,. 
V Ca m. 

. ( Vlm. 

VBre. 
VSer. 
VSM:ar. 
V Ca m. 
V Ca m. 
Ex· PPia. 
VStlar. 
V Ca m. 
Ac\1\lutlo 
VB re. 
Vlm 
VCav. o Cam. 
Ex:~ PCre. 
YCal. 
V<\'". 
VA v. 
VA. v. 
Ex-llPia. 
El!!- P .Pia. 

Ex- P Pia. 
"\tCam. 
V Ca m. 
V Su. 
VSca.' 
V5ca. 
VSca. 
V.Bre. 



lEdo lo 
Endina 
Endine 
Entratico 
:E·rbano 
Esine 
J;smate 

P'alghera e Maz&oleni 
Fara di Geradad.tla· 
Fara Olivana 
Fa virano 
Filago 
Figadelli 
Fino 
Fiobbio 
Fiora ne 
Fiumenero 
Flaccanico 
Fonrlra 
Fontana Contr. Suh. 
Fontanf'lla 
Fontanella d' Isola 
;Fonttl'no 
F•ppolo 
Fermignano 
Forno;o 
Foresto 
Pormorone 
Frerola 
Fuipiano V. B. 
J'uipian• V . .1. 

YCam~ 
VBre. 
V Cav. 
V Cav. 
VGam. 
V Ca m. 
V Cav. 

VI m. 
GDad. 
Ex-PCr•. 
VSM:Jr. 
Ex-P Pia. 
V Cav. 
V~er. 
Vf5er .. 
VSer. 
VBoa• 
V Cav. 
VB re. 
Adl\fott. 
:l:x-PCre, . 
AdMon. 
V Cav. 
V Bra. 
V Cav. 
Ex-PCre;_. 
V Ca l. 
VSMal'. 
VB re. 
'\/Bre. 
-;"'Im; 



~. 

·l 

éabbiano 
Galgarino 
Ganda 
Gaudeilino 
Gandino 
G .mdorla 
Gandozzo 
Gavrina 
Gerosa 
Ghisalba 
Gianico 
Gorno 
GorlagCJ 
Gorle 
Gorsone 
Grassobio 
Grevo con Cedegolo 
Grignano 
Gromo 
Gromo S. Marino 
Gronfaleggio 
Grone 
Grumello del Monte 
Grumello del -piano 
Grumello de' Zan~r:hi 

Incudine 
Is~e ed uniti 

!.n l io 
Leffe 
Lenna 
Leprenn• 

G 

I 

CDad. 
V Cav. 
VSer. 
YSer. 
VSer. 
VSL\Ia,.-. 
V Ca l. 
V Ca"-
'7Bre. 
"Ex-PPfa. 

'VCt!.m. 
VS<> r. 
Adii-Ton. 
Ex-l'Pia. 
VCam. ' 

Ex-P Pia. 
Ex-PPia. 
Ex-PPia.-
YSer. 
VSer. 
V3Mar. 
V Cav. 
AdMon. 
:Ex PPi~• 
VBre. 

VCam. 
Ex-FGre. 

Ex-PPia. 
VRPr. 
V .Ere. 
YBre. 

:;tiLV 

\ 



XL TI 
i..Pvate 
Lizzola 
Locatello 
Lo n no 
Lorentino 
Lovf'no 
LovPre 
L ozi ne 
L oz;o 
Lurano 
Luzzana 

Madone 
Malegno 
Malonno 
Mal paga 
Mapello 
Mariano 
:Marnè 
Martinengo 
Massari ,q.é' :Melzi 
MazunEY' 
Mezzoldo 
Mizzano 
Mirague1o S. Marco 
Mirflguelo S. Salva. 
Moio 
:Moio li 
Mologno 
Monasterolo 
Monno 

~* 'PPl;. 
VBn.n. 
Vfm. 
VSer. 
VSMar. 
Vf1:-.m. 
V Cav. 
VC ·m. 
V Ca m. 
E:c.-PPiQ. 
V Cav. 

Ex-PPi:a. 
VCam. 
VCarn 
F.x:-PPi&. 
A d '\1un. 
:Ex PPia. 
Ex PPta. 
Ex-P Pia. 
GDarl. 
VGam. 
V '\v. 
G0·1d. 
VB re. 
VBre. 
VB re. 
VSl\'br. 
V Cav. 
V Cav. 
V Ca m. 

:Monte di Nase 
Monte Marenzo con Parentela de'Catani 

V :Se r. 
VSMRr• 
..AdM<:>n. 
E.x:-PPia. 
F.:x:-PPia4 
Ex-PCre~ 
AdMon, 
:VGam.-

Monticello 
Mornico 
MorPngo 
:Mozzaniga ' 
l\'f ozzo 
Hù 



~LVII· 

w· 

Nasol1no VSer. 
:N .. mbro VSer. 
:N Ne .VSer. 
Niardo V Ca m. 

Nona VSca. 

o 

Ogna VSflr. 
Oh•no di Sforzatisa. Ex PPia-. 
O l da V Tal. 
O l era VB re. 
Olmo VAv. 

OltrasP'nòa alta VSflr. 
Oltrase nìla ba~S'~ VSP.J!, 
Oltre 1l colle V Br e. 
Oneta V Se r. 
Ono V Ca m. 

Onore VSer. 
~p reno VSMar. 
O rez:110 VSer .. 
Orio Ex-PPia. 
Ornica VAv. 
Ossimo V Ca m. 
Osio di . sopra Ex-PPia. 
Osio d i sotte Ex-P Pia. 
Oss-anesga .A.dl)ioll. 

) p 

' 
l P::~ gazza no GDad. 

•i Paghera VTal. 

l Paisco vu .• m. 

Pali aro VSer. 
P alose() Ex-PPia~ 

Paladina AdMon. 

Palazzago AdMon. 

Parentela Monte 1\Iarenzo :V~Mar. 



:i:LVnl 

Parrf' 
Parzanica 
Pedrt:ngo 
Peia 
P !'- rluparo 
Pezzolo 
Pianico 
Piano . . 
Piano d' Artogne 
Pian gaiano 
Piario 
Piazza 
PiazzHto.rre 
Piazzo alto 
Piazzo basso 
Piazzolo 
Pizogne con sne eontrad~ 
Pi1:zino 
Pian ca 
Pognano 
Pontagna 
P(•nte di Lefno 
Ponte di Nozza 
PClnte di S. Pietre 
Ponteranica 
Pontirolo 
Ponti t a 
Poscante 
Pospardo 
Pradalunga 
Pradella 
Predore 
Premolo 
Presf'zzo 
Prestine 
Prf'zzate 
Pumenengo 

Quali~& 

• 

Q 

V SA :i'& 
V Ci!. l. 
Ex-PPià. 
VSe r. 
VSMar. 
V Se a. 
V Cav. 
V Cav. 
V Ca m. 
V Cav. 
V Se r. 
VB .. è'. 
VEre. 
VEre. 
VB l'e. 
VEre. 
VC;:am. 
V T'li. 
VBre. 
Ex- .PPi:ot. 
VCflm. 
vn"lm. 
v-;er. 
Ex· P Pia. 
AdMon. 
GO<~ d. 
Afl~'fon• 
VB re. 
V Ca m. 
V Se r. 
VSca. 
V Ca l. 
V Se r. 
Ex· PPi~t• 
V Ca m 
Ex-l'Pia. 
:Ex-PCre. 

VCav. o Cam, 



Ranica 
Ranzanico 
Redono:t Cont. Suburl>. 
H i go sa 
Riva 
R1vo1ta 
Rù '' no 
Ro~ano 
Ron ca~lia 
Jl D C'O 

Roncola 
Ro>ciano Cont. Suburb. 
Ro>ciale 
Rossino 
Rvta dentro 
Rota fuori 
Rn\la 
R <)Vetta 
Rumenengo Rio e 1\'Ielotta 

Sala 
8.-ihino 
Samhusetta 
S Andrea Dezzolo 
S '\ntonio 
S. Gallo 
S. GtJrvasio 
S. Gio. bianco 
S. Gtt!gorio 
S. Omù buouo 
S. P elleg rino 
S. Pietro d'On'oio 
s. s,effano 
S B r·igida 
S Croce 
Santi colo 

s 

AdMona 
V Cav. 
Ad !\fon. 
VBl·e. 

XLil!i: 

V Cav. 
GOad. 
VCam . 
Ex· P Pia. 
VSMar. 
VBre. 
VI m. 
AdMon. 
Ad M nn. 
VSMar. 
VJm. 
VI m. 
V Cav. 
VS!.'r. ' 
Ex-PC re. 

VS'\Iar. 
V Se r. 
VB re. 
VSca. 
VSMar. 
.VBre. 
Ex- PPia. 
VBre. 
VSi\iar. 
Vlm. 
VB re. 
VB re. 
AdMon. 
VA v. 
VB re. 
VUam. 

• 



L 
S'arnie• 

V Ca l. 

Savioro 
ve,. m. 

Scano 
Adi\'Ion. 

Scanzo 
AdMon. 

Schilpario 
VSca. 
VCam. 

Sciano 
Sedrina 

VE're. 

SP.lino 
VI m. 

Selle re 
V Cav. 
Ex:· P Pia. 

Seriate VB re. 
S.; rina 
Sforzatica 

Ex:-PPia. 

So h rolo 
VGd. 

Sollero 
V Ca m. 

• Solza 
Ex:- P Pia • 

Solto 
V Cav. 
V:31\'lar. 

Somasc& 
Somendena 

VBre. 

Somgavazzo 
vs~r. 

Sonico con Garda e R~ 
VGam. 

Sopracornola 
VS"Vlar. 

Sorisole 
Ad~iou. 

Sottochiesa 
vral. 

Sottilmonte 
AdMon. 
V Cav. 

Sove1·e V5Mar. 
Sor.zi VB re. 
Spino Ex:.- P Pia.. 
SpiranG V Cav. 
Spinone 
Stabello 

VB re. 
Ex:- P Pia. 

Stezzano Vlm. 
Strozza Ex.- P .Pia. 
Suisio 

T 

!Tagli uno 
V Ca L 

'l'a vernola. 
VCt~l. 
Ex:- P Pia-

Telgate 
Temù 

V Ca m. 



ti 
Terno Ex- PPia. 
'I'erzano VG..,rn. 
Torre de' B11si VBM.ar. 
Torre de' Ho\>eri Adl\'Jon. 
Ton e PallavJCina Ex-PCre. 
Tor1 e Boldone Cont. Suhurb. AdMon. 
T' dmc!Jd lo VB re. 
T resr-o1·e AdMon. 
'I'resuJz io d' hola Ex- P Pia. 
'l'r<>vi!!l1o GOnd. 
"l'e violo Ex-PP1a. 

v 

" V~liate con Cassine de' Grassi GDad. 1 

ù biale VB re. 
Va lcauale V Se r. 
Valderve VSMal', 
Valgogho vs~r. 
Yallalta V Se r. 
V dleve VB re. 
V almora AdMon. 
Valnegra VB re. 
V a lsecca VI m. 
V'llsul'io V:5t>r. 
Valtesse Contr. Suhurh. AdMon_. 
V altorta VTor. 
Vedeseta VT,Il. 
Vercurago VSMar• 
V enlello ma g. Ex-P Pia. 
Verdello min. Ex-PP1a. 
Vettova VSer. 
Vezza V Ca m. 
Viadanica. V Ca l. 
Y ;dolasco GOad. 
Vigano V Cav. 
V•golo V Gal. 
V dia V Ca m. 
Villa rl' Almè Ad :VIon. 
V d la !li Serio AdMon. 
v~lla d' Ù:Jllfl: tVSer. · 



'Ll't 
~illasola ~. 
Villungo S. Aléssanùr'o 
Villungo S Filastro 
:Vi l maggiore 
Vilminore ,., ..-
Vione 
Volpme 

Zambla 
Zandobbio 
Zanelli 
Zanica 
Zone e Vello 
Zogno 
:;';orzi no 
Zorzone 

z 

VST\Ias.. 
V C al. 
V Ca L 
VSca. 
V Se a. 
V Ca :n. 
VCav. e Cam. 

VBre. 
AdMon. 
VSMar. 
Ex- P Pia. 
VC,tm. 
V.Bre. 
V Cav. 
VH1e. 

La. popolazione totale del Dipartimento rlel Seri() 
.ascend.e , per qnanto riGulta dall'ultima anagrafi a 
dnecento uovautaquattro mille oeuto quarantaclue pere 

$008. 

FIN E. 

l 

L' At~tore mette que~Ca ~nn Opera sotto la protezione 

della Legga , alle ctLÌ condizioni egli ha giù fldemJJÌtn 

present:Z,ndo le copie alla BibUoteca Nazionale • 










