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OTTIMO VICj ... P.JiESIDENTE. 

]L Prestantissimo Vostro Ministro Cittailino 

Villa con sua 'lettera del giorno 6 AgostQ pros-: 

si m o passato mi eccitò a compilare •le Osserva..: 

zioni Statistiche sul Dipartimento del Serio, 

mandanda.mi a modello quelle presentatevi , 
l 



'"on ha guarì, dal Cittadino Lizzoli mll' Agogna.· 

Ecco 1 0TTI.I'fO VrcE PRESIDE4t'fTJC, il mio la .. 

'VOro, accP;lerato al suo termine · in pochi. mesi 

e dal dovere di prestarmi con fervore .aUe Su

:rerio.ri insinuazioni, e dalla lusinga destatam~ 

nel cuo.re che dalla mia qualun~ue fatica ri

~ondar IJo.ssa vantaggio aW (lmata mia p.atria ~ 

Da~ g~n,erale veridico ~io ragguaglio , çht: 

çoncerne non ~ena t'l;litti i p.rodo.tti di natura, 
l 

~· ar~e, e di commercio, che ogni altra singo,.. 

~are nostra circosta'f:~Za , e al cui ìwpfi> non po.

çhi lumi_, e mezzi app.restommi il favore deil" 

Egregio e b&nemerito nr;s.tro. Prefetto Cittadino 

~runetti, risul_terà alle sapientissi111:e riflessiqni 

V~stre ìl ver-o stato di questo D-ipar-timento ; 

;a ~~sistenza dipendf!- tutta dall~ industri;a, 

~i un po1_J.olo .qJiJ.ltO dalla sterit'ità del suolo. a 

~n~oçacciaui sussidi dçz, fonti totalmente varian·. 

~~ ~ inc:Ùtt: , e che P9SS()no svent~.ratamen~e 1.1J.C~I?·~ 



' ' . 
ciire ogni qualvolta la Pubblica-previèienza·nott 

ne allontani inc'e'ssantemente ogni ostacolo • 

Le nostre forze , e .i nostri bisogni, non chè 

gli st.essi mali ' che ci travagliano' !!d i rimé· 

dj, d1e ne sòspiriamo, sono qui da ine es1ì~sti 

con ·verità, e con candore, siccome llebbe }arè 
) 

1i.n on~sto ingenuo repubblicano b 

Siam certi; 0TT~.MO VzcE·PR.EsiDJ!iNìE, dw 
\ 

ad alcuni de' nostri mali. porrà effettivaméhte 

riparo e il Vostro zelo paterno , e la Vostra 

autorità S1bperiore .' agli ttÌtri lo metterà ; se 

non altro, il tempo, al quale è nell' ordine 

della Providenza che si lasci. sempre non poco 

influsso sopra tùtte , le umane cose .' #cchè al· 

meno fraist.ri nipoti possano godere di quella. 

piena felicità , che alla nostra Repubblica 

per mezzo Vostro prepara z• immortale Genio 

del . Secolo , il di 'lei. creg.tore e Presidente 

Bfi.NA.PJJRTE. 



.Aggradite, OTTIMO VIcE-PRESIDEfNTE, il mi& 

qualt.tnque siasi. lavora ; e se il lettore non po-

trà a questo accordare alcun encomio, non lo 

'l!iéuserà certamente granài$sinio al Vostro zelo' 

patrio, che si estende anche ·a riconoscere col 

mez.eJt.ir....Opere Statistiche il vero stato d.elle' 

Pro-vincie alle Vostrè·. cure per somma nostra 

Q.Vventura affidate • 

Bergamo li a,8. J.prile 18o'j. 

f 

'- Salute ed ossequio 

Gto: MAIRONI DAPONTE • 
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A L. L E T T O R È: 
;1 

Lo scopo princÌpale, anzi unico che io mi sono pro~ 
pùsto in queste Ossexv~zioni per obbedire ai Superiori 

inviti, è quello di apprestare, per quanto fosse a me 

l>Jssibi le, de' lumi a' nostri grandi Magistrati • 

Amor vero di Patria poi , e un certo genio in mc:r 
sempre predominante per quegli studj , che r(i!nder pos· 

sor10 chi li wltiva, utile a' suoi simili , ed allo Stato • 

mi hanno ,spintò ad estendere il mio lavoro, fra le stret

tezze del tempo -, anche a varj altri articoli, veramente !lOli 

diretti al divisato oggetto, ma che non debbono riusci re 

nè inutili , nè discari • 

Ve ne ho inseriti alcuni , che riguard11no la stessa 

interna economia del paese, molti ohe non ne concerno~ 

uo se non il suo commercio partic,olare , e m o! tissi mi 

t:he non appartengono che alla sua storia Politica, e ,Na

turale. 

II Cittadino vi hà tutto ciò , che può servirgli a 

guida nella · conoscenza della sua patria, sì rispetto a; 

_tempi passa ti , che riguardo a' presenti; il Forasti ero '{i 

trova tutti i rapporti , che · il paese può a lui offrire ; e 

finalmente il Naturalista vi ravvisa non solo ciò, che è 
capace d'attrarre là sua curiosità, ma che può altresì 

dimostrargli la connessione ragionata di questo Diparti· 

h1en~o colle ·altre parti del Globo nella grande Tt>Oria 

universale della Tena, 
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tlo aggiunto al fine dell'Opera, if! guisa di semplici 

Appendici , la descrizione separata e della Valcatnonica , 

e della Gerradadda colle sue adìacenze: luoghi recent.:!

mente aggregati alla , ex: Provincia Bergamasca 1 de' qua h 
io non potea ragionare diffusamente, e con piena cogni

Zione, siccome del restante del Di parti mento. 

Il Sommario dC: ~aragra~ posto nella pagina sèguert

"te , può dare un' idea in generale e in particolare di 

tUtta l' Orpea • 

Avr~ i! . Lettore a desiderar certamente nel mio li

brò eleganza dt stile, e vaghezza di espre!sioni; ma sps-

ro sarà compensato di qLlesta mancanza da ciò 1 che yi 
trovérà di utilé, e· di interessante. (*) 

) 

(•J D! quest' OJ?Ct:i' , quantO' alla ptima ·ecfiziÌitle, sfan1! qtiÌ !e'citO di 
enunciare primicramente }' aggradimento singolare, che in pubblica ~.uis;t. 

3Ì è compiaciuto di martifcstarne l'Ottimo Vice-Presidente della nostra Re~ 
pubblica, la cui nleroè Ol'a il m'io lavoro è alle man'l ·de"' JliÙ insigni"tètte• 
rari dello' Statn' Invitati ;r sèrPiere sul. di !Iii modetlo le Statistiche degli al

tri Dipartimenti , e l'applatlSO ancora degli altri distinti Personaggi del Go
verno, non che de' miei con1patrioti stessi , e in particoluc poi di questo 
Dip:mimentale éonsi,lio, il qtlale coli'ac"tò suo 24 Maggio prossfmo pa • 

~ato solenneml!mc dicfiiarommi Benemerito della patria. Si potrà inoltre 
v"t!ere quanto ne dissero i valentissimi compilatOri degli Op~scoli Sciclt.i 
sulle· Sciente e sulle Arti cnc s~ stampano in Mih.no ( pnrtc' III vol. 

XXII{. pag .• I:J notiz.ic: dc' Libri stampa ii, ) ' 
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t•J La lentezza invincibile colla quale, malgrado o~tni misura presa, 
s'Incammina la ristampa della mia Stat•stica di aggiunte corredata, 'po
trebbe pOI't?.re che , studiosissimo com' è il Governo di prestarsi alle ri
cerche delle pubbliche Amministruioni, si fosse da lui , al sortir che fa
~à compita q1lcsa ' opera, prov ·dJtto ad alcuno degli articoli dal rispettoso 
mio zelo enunciati. In tal c~.1o il Lettore avrà non meno ad .1mmirarc ed 
el).com~are la Savje:z;:z.a del Governo , clte '1- conlinccrsi della giusti:z;ia deÙe 
m•e proposte • ( I.' autore • ) 
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PRO E M I Q.· 

nazione Bergamasca, siccome ogn' altra d' Europa 

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

mercio. Ma la fisica costitblzione del paese porta vera

mente che il commercio vi abbia il primo luogo, quan

do in molti altri si sa a'ver la primazia l'agricoltura , 

come scienza madre di tutte l'altre , che diconsi di ne• 
cessità. assoluta rarr Ucimo. 

La nééfiocre estenzione de' suoi confini, e la ristret- , 
~- ' 

tezza del terreno fertile e coltivabile , in confronto del-1 

la massima parte, che ne resta incoltivata, o quasi in- • 

fruttuosa per le circostanze invincibili, che a suo luogo 

verranno riportate·, hanno costretta qui vi l' uma11a indu

stria a non riconoscere nell'agricoltura il primario sosten• 

tamento, ma a collocarlo principalmente in altre occupa

zioni - di limite più esteso, quali sono le manifatture, e 
l'arte di mettcrle a commercio coll'altre nazioni. 

Ridotti quindi a coltura i tratti tutti di paese, che 

ne erano mai suscettibili , -e ~he non bastavano all'uopo 

di m1 popolo assai prosperato nella sua moltiplicazio~e 

dalla salubrità dell'aria, e da varie altre combinazioni , 

si riempirono di abitanti le stesse più infeconde e rimate 
vallate dell' ;<n ti w territorio . 

Questi s' accinsero fervorosamente a trattare le mi

niere , colla feco11dità delle quali la. Natu.ra ha in qual-

!.o: 
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che maniera compensate quelle orridezze; in tanto che 

gli abitatori delle meno inospiti montagne si misero ad 

alimentare progressivamer.te più -numerosi armenti ne' 

pasco l i . Quindi la sorgente della nostra mineralogia , e l • f 
, (}\l ella del nostro lanificio. 

Ma introdottosi in Europa, col fasto-orientale, l'Uso 

delle sto ffe di seta, ' e rubato all' Asia -, insiemé colle ma~ 
nìfatture, il gelso , pianta 311portatrice de !l a· ~ateria pri· 

ma al setifìcio, la stessa naziot1~ Bètgamasca fu tra le pri

ltle imitatrici di questi nuovi sforzi dell'Europea industria. 

I-mpegnata quest'a laborio·sa nazione a riuscire in sì 
utile intrapresa , malgrado!' ostatolo, ·che le opponevano 

la "fisica costituzione del paese, ed altre varie malagevo

lissime circostanze , si applicò essa soliecitamente {l que

sto , che in certa guisa -può dirsi nuovo raffinamente 

d~agricoltura, introduèendo anche quivi la coltivazione del 1 

moro. Èd ecco l'origine di una raddoppiata industria nel 

ridurre a nuova coltura moltissimi di que' tratti di ter

reno, che prirna si lasciavano a solo uso di pascolo alle 

mandrc, ed alle greggi , per pìantarvi quindi de' gelsi , 

e per riempiere possibìlmente colla coltivazi-one di- que

sfi nuovi fondi il maggior vacuo de' grani di prima ne

Gessita, che ci dovea progressivameJ;lte lasiare la intro~ 
duzione di ·questo orgoglioso albero coll'ombra sua alle 

biade nociva . 
Venne così. dal nascente setificio , che qui avventu-

ratamente è ormai giunto ad uno stato di grande per

fezione , infievòlito il lanificiG , it quale per rnoltissimQ 

tempo proccnrata ~i :1veva tma ~ussistet;lza più sob~i!l< h€1\.., 
~., 
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sì- e ristretta, ma però men.o sotgetta . à .peripezie, e a.d 

inGertezze • 

Notl ha poi guarì , che per una certa i~stabilità di 

/vicende, a ~.:ui soggiacciono tutte le umane cÒse , parea çhe 

si volesse metter nuovamente in auge lo stesso lanificio ; e 

~hi sa che fosse per apportare un rallentamento d' ind11stri~ 
al setifiçio ? Ma sebbene le circostanze della patria sem

brassero prometter vicino Utl ~aie avvenimento, pure, non 

preparate al nostro lanificio sode basi , anzi pregiudicate 

queste dagli .stessi fabbricatori , ricadde nuovament:,e n@i 

suo languore questo ramo dell'l nazionale industri a. 

I fatti e le riflessioni , çhe sono disegnate in ques~o 

si~cero quadro del Dipartimento del Serio, sono dirette 

a dare un idea vera e precisa, primi eramente del l a nostrélc . 

ag;icoltura , perchè madre di tutte le scienze di necessi-
1 

tà assoluta all'uomo sociale: poi d el lanifici o , che fu la 

prima molla de,lla prosperità de' Bergamaschi: indi dei 

setificio , che ne formò itl seguito l'aumento: e finalmen

t e della mineralogia~ la quale con costanza di profi t

to ha sino a' nostri tempi sempre coope~;aro . alla " l)~

stra sussistenza • Descriverò lo stato attuale q i ciascuno · 

di tali articoli • Non tacerò le calJ,se del loro de.cadi: 

mento; e ne proporrò i rimedj più ovvj , e sul luogo ri 

conosciuti i più convenienti : i l tutto sotcomettendo al 

giudizio imparziale di lettori filantropi • 

E qualora questo sincero mio sGritto fosse per ave~ 

re l'avventurata sorte di ottenere le rifiessio.1i di coloro·,, 

' he premurosi 4ella felicità di -tanto popolo, tengono fe-
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licemente le redini del Govemo, eserei dire ad essi rl~ 

spettosamente che la situazione fisica e morale della 

nazione Bergamasca merita in vero le cure più a t tenre e 

fervorose_, e fors'anche qualche parziale rigrundo. La in: 

dustria .sola è realmente la base della di lei sussistenza . 

Guai se ostacoli, o inceppamenti vi sì oppongano a sco~ 

xaggirla ! Languirebbe ben presto, e resterebbe inetta a 

prestare robuste le braccia al gran lavoro della rinascen~ 

te Italica libertà . 
Ai suddetti tre articoli ne aggiungerò alcuni altri , 

non mèno importanti , e atti pur essi a renllere vieppiù 

interessante il quadro , come quelli che parimenti tendo~ 

no a mettere in chiaro quelle altre verità, le quali han- " 

.no la più grande connessione colla pubblica prosperità , a 

cui o~ni Dipartimento ha un positivo diritto, suppo

sto che la prosperità della ·Repubblica sia realmente, co

me tion sì h:. motivo di dubitare_, la vista principale del 

Governo. 
Ma conviene che premettiamo un succinto discorso 

sulla posizione, confin~nza, fìgurà _, e clima del nostro Di.: 

partimento, cou tutto quant'altro può serv2re P,er for

mare Ulla qualche idea della di Jui topografia 1 e della 1HI· 

turale sua itoria • 

. l 
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·' C A P 0 L 

Posizione , confini ~ figura~ e clima 
del Dipartimento del Serio • 

§. I , 

J L Dipll r timento del çerio è situato là dove per mezzo 
delle Alpi Retiche viene dall' Alemagna separato il bei 
piano di Lombardia; ed inoltrandosi molto in quelle, oc
cupa di questo una notl grande, ma amena porzione. 

Altri confini, ed altra configurazi one ebbe sotto il 
Dominio Veneto., allorchè per più di trecento ci nquant' an
ni formò parte degli Stati di quella antichi ss ima Repub
blica. 

Dato alla · mia patria da' Francèsi un governo demo~ 
crati co li I 3 Marzo I 7 9 7 , dopo pochi mesi restò incor
porata nella Cisalpina 1 che riportò poscia nel Congresso 
Nazional e in Lione il dì 2.6 G<enna?.o rlilo2. il nome di 
Repubblica Italiana . (*) 

§. "· 

' Furono in tale occasione al no stra t erri torio a m~ 
pliati di molto i confini ; ma ques ti ., cangiate più di una 
volta in sì breve tempo le diparti mentali disrrett uazioni , 
gli vennero Fll!Ovamente r istretti colla Legge 2 3. Fiorile 
An. 9· 1 la gLiale però vuolsi far credere definitiva. 

Da essa viene à" risultare che, rite111:~to i l confin e 
dell' Adda dalla estrli!mità meridionale del territorio dì 
Rivolta 1 rimontandone il .:orso sino alla panta supe
rion~ di Vercurago , e da qu i scorrendo la peri feria mon· 

(' ) Chiamato iç1 pnre a questo Cong•·esso c ome membro, e rappr escn·· 
tante!~ ~ocictà I:aliana delle Scienze, ebbi occasione di fare alrurye OS• 
servrLI011! geolog1che su quel suol o , da me presentate a! Prestanti ss•mo 
Consnltor Moscati , non meno celeb1·e nelle Scicm;c eh<; prC?.I9S!> allo Sta. 
t9. Yç~ A~li qt m~ S9çiçt~ Tqm, 1.:8!~ . . 
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tuosa sino al passo di Cornarnozza a. nordest della Val. 
discalve, poco o nulla variata l'antica Veneta linea 1 
vi si è aggiunto su quel verso tutta la Valcarooni::a, che 
t:ermina il nostro confine <i:Olla Valtellina, poi col Tren
tina, e finalmente col Dipartimento del MelLa per mezzo 
delle valli Trompia e Sabbia . 

Discendendo dalla Valcamonica, il Sebino e l' Ollio ci 
fanno confine sin qllasi al vecchio castello di Soncino , 
.co.mprendendo entro la nostra li nea la Calc;iana , c tutta 
·l'antica pretura di fontanella colle. sue adiacenze, che 
antecedentemente erano rln.chiuse nel Cretnone·se . 

Proseguendo questa linea dall'est all'ovest, ci resta 
assegnata una picciola parte· anche del Cremasco superio

' -xe, ed una por~ione parimentc della Gerradadd a , appar
'tenenze ·queste ancor altra volta della Bergamasca provincia . 

Il Dipartimento del Serio dunque è attorniato da 
queJii del Mella, dell'Alto Po ~ dell'Olona, e del Lario , 
a cui appartiene 1.:~ V,altellina . , . ' 

§. 3· 
/ 

Nel presente pol i tico sistema si è trovato ch e i con 
fini territoriali disegnati dàl!a Natura sono i preferi bil i 
ad ogni altro marcato da segna! i anifìciali , perchè più 
jnv.ariabili J e meno soggetti a . popolari controversie. 

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 giòghi aprici , e r ac
cumi7lamento rilevato delle pendìci . 

lo so ,di ce.rta scienz~ cJ1è la. ·parte df confine piì.< 
r~olare e tnnquilla al tempo dei Veneti , nella nostra 
provincia, era quella, che ci dividevfl dalla Valtellina , 
·marcataci invariabilmente dalla Natura con merlàte tor-
reggianti rocce . 

M i si obbietterà qui che nel caso nostro pres.ente non 
~trattasi' di confine estero, e che, non parlandosi che di 
Dipartimento a Dipartimento , non occorre una circoscr1- . 

ione così decisa. Ma siami lecito di far riflettere che il. , 

.l 
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confi11e de' I)ipartimenti è quello delle governati ve A m~ 
ministrazioni ~ e della civile; e criminale giurisdizione, e 
per Io più ahche serve di separazione di Comune a Co~ 
mune. Alle contese di Stato 'saranno sostituite quelle non 
meno acerbe ed osti nate de' privati · interessa ti sul con~ 
fine, e continueranno a veders-i ancora Comuni intere con~ 
rendersi rabbiosamente due palmi di terreno. 

Se però la ~n i a insuffic(e nza fosse qui chiamata a 'Pro
porre una pubblica misura , non esi~erei .punto a dire ri
spettosamente , essere utile , anzi necessario che coloro 
che ci governano~ riv~Igano le provide loro vist.e anche 
sopra questo articolo; sicchè, coll'le megfio lo porterà la 
tranquillità delle cose nostre , si passi a ' distrettuare i 
Dipani menti, o per meglio dire, a distinguerli con una 
demarcazione dì confini atialoga a ques~i principj (*-). 

- ~. 4· 

La figura del Dipartimento sarebbe·, non valutate le 
picciole deviazioni , ovale allungata, se l'aggiunta della 
Va !camonica, non l'alterasse C!ecisamente col darvi una 
specie di ·sporto al nord-e~t. 

I/ asse Il)aggiore sarebbe da settentrione a mezzoaì ;' 
ma quando si voglia la maggior distanza da uri punto· all' 
altro dell'attuale sua pdiferìa' conv'ien prenderla obbli
quamente ~ cioè dal monte Tonale ~ che ci è al nord-est"', 

· al villaggio di Rivolta, che ci ~ta al sud-ovàt. 
La sua maggior Jargh_ezz~, prima della mentovata ag· 

giunta, era dalla punta superiore di Vercurago $U!l' Adda 
_al çapo detto le ro~.:ce di Predore suJ lago Seblno . Ora 
si deve piuttosto computare da Bobio passo in - Valsassina 
del D :partimento del Lari_o al monte Domine in Valca
monica. 

Ridotte le dette distanze a dimenzione geometrica, sì, 

---~--~------------------~ 
( ~ ) Brumano per esempi@ tronsi entro ·il catlno, che forma t a Valli-.." 

.m:,tgna • e pCl;Shè_ SÌ _lasc!;o. distrçt~u.atQ•-'Qil ,j..,ççQ-} · ~~ CUÌ è ·~e~aratg col 
;meno <ll un' ~rta f!;l{l~at~ t 
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ha J' asse dal nord al sud, computate da Valiate meri· 
diÒnale al passo d' Ambria nella piì.1 alta V~lbrembana • 
di mjglia geometriche quaranttma incirca , e la dist'anza 
dà! Tonale a Rivolta di sessanta , quella da Vercurago al 
caeo di , Predore di venticinque, e quella da Bobio a Do
Jfiine di trentaquattro. 

§. 5· 

La elevazione del Polo rispetto alla Città, la quale 
non è nel centro del D ipartimento, ma nella su.a parte 
meridionale , è di gradi 45'. e 4 r. minuto , per quanto 
à me' è riuscito di osservare anni sono. 

L'aria di questo paese è assai t emperata e salubre, 
sebbene molto variabile, e sogsetta a subitanei cangiamen
.ti . L' oggidì incomparabilmente più frequentato taglia
mémo- degli alberi sulle vette de' nostri monti J che non 
si fae::ea in passato J a dett!l de' Fisici J ci cagiona la mag
gior frequenza de' temporali ourrascosissimi J che si sca
.l'icano spesse volte in gragnuole sulle nostre colline 
con indicibile danno de' fertili nosui vigneti . 

... Alla medesima fisica costituzione del paese noi dob
Ì5Jaiùc) 1a molta copia delle pioggie, che frèquentemente 
ci visitano J e la grande quantità delle nevi , che ordina
l'iamente cadono sui nostri monti • Mi è riuscito di va-

, derne qualche' anna tanta copia' da restare affatto inter
cettata la comunicazione ·di alcune ville nella estremità. 
delle no11tre vallate. · 

C A P 0 I J, 

Suolo del Dipartimento • 

\ §. I. 

L 'A superficie di questo Dipartimento ~ tutta variata 
ed ineguale, è di cinque parti una sola non è occupata da 
montagne e da colline. Quindi ora dolcemente si stende 
JAella pi<!nu.ra, ora un pQ' ~ecli!e si .ripiega sui eolli ., ora _ 

t ~ -

' ,. 
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scoscesa cd alpestre s' inalza sui monti . E tanto in una 
parte quanto nell'altra, il suolo è tutto tessuto di stra
ti di pietra, d'arena, e di terra di varie spec;ie, secon-
do l~ universale osservazione. 1 

La pianura propriamente detta incomincia dal lembQ 
delle tre montagnuole _, che isolate fiancheggiano nella me
desima sezione di piano la gran catena montuosa, sulla 
centrale delle quali signoreggia la Città. l! piano si 
estende .verso il mezzodì sino alla linea di confine , che 
si fa camminare quasi rettamente dalla estremità setten
trim~ale del territori0 di Soncino alla meridionale di quello 
di Ri volta, come abbiamo già veduto . 

Questo nostro picciolo tratto cii pianura , a dir vero, 
è quasi tutto coltivato' e fruttifero ' seppur si eccettui 
il non picciol tratto occupato dalle ghiaje dell' estesissi
mo letto del Serio , e da quello degli altri nostri fiumi. 

Il terreno è coltivato a campi, a. prati _, e qualche 
picciolo pezzo a boschi , dove travasi non convenire al-
tra ~oltivazione . • 

Le nostre campagne sono vestite d' alberi quanto· 
quelle di qual si voglia altro più ubertoso Dipart imento . 
sa ristrettezza del nostro territorio fertile esigendo eh e 
Le ne cerchi d'ogni canto la massima misura di prodot ..: 
to _, porta seco che qualche volta, e forse inconsultamen
te , si· carichi di piante il campo per trM·ne un doppio 
prodotto. · 

Ma questo punto sarà più di!fusa1nente tr'attato quan
dq de~la nostra agricoltura avremo a parlare . 

§. ,,. 

"' Le nostre montagne, le quali entrano propriamente 
a formare la gran fascia montuosa, che per avviso de~ 
c_el. Sig. Pallas attraversa tutto il Globo fra il quarante
simo e cinquantesimo grado di latitudine settentrionale , 

· degradano tutte di altezza verso il piano di Lomha'rdia , 
dove sì:essamente vengono a mettere le prin~ipali valli , 
<ielli: _quali elleno ;~.s~ano sepaiate ~ 
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A l cune di queste montagne sono di pietra caicare ., 

e posseggono de' grandi banchi di marmo: alcune ( sono 
queste le più prossime al nostro confine settentrionale ) 
di una pietra grani tosa, e schisto-micacea : e altre (-re 
più vicine alla pianura ) soi1o conformate di una pietra 
arenaria calcareo-quaqwsa , molto utilmente . adoperata 
I? elle fabbriche , e nel selciamento del! e strade; e la più 
:fina della quRle viene impiegata nelle Cori per aguzzare 
il filo ai ferri da taglio. Alcune sono acuminate e piri!
midali , altre come recise e compianate, e altre coperte 
di boschi e di pascoli, e altre nude in gran parte , o 
anche affatto , di terra, e di vegetabili . Molte sono stra
reggiate , ed alcune a gruppi ( segnatamente le granitose 
e le schisto-micacec ) , e a massi sterminati , senza stra
ti ficazione , sicchè nulla offrono , che rassomiglj ad ua 
C!>pera fatta a pezzi , e col la succtssiane de' tempi . 

Moltissime di esse si veggono fatte a guglie scarp.a
te acute , altre a massi sterminati p~ndenti , corrosi e 
rovesciati , ed aitre nella cima fatte a merlatura , itl 
somm a capaci tutte d' ispirarci orrore, e di dinotard la 
desolazione, che devono aver riportata dalla longevità 
del Pianeta , -e dagli incalcolab[Ji spaventosi avvenimenti 
sofferti da esso lui sì nella ·primitiva sua configurazione, 
sortito dalla onnipossente mano del Dio Creatore., che 
dappoi nella -successione de' tempi ( *) . 

C A P O I I I. 

Fiumi e Laghi del Dipartimento . 

§. I. 

IL Serio , il Brembo, il Cherio, e l' Olio sono i nos<rrl 
fìumi principali • 11 Serio ha la sua origine nella Valbon
(itione, ~d u.scito da questa , entra subito nella propria
mente de~ta Valseriana. Quindi passa nella pianura Ber-
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gamasca, poi nel Cremasco , doade si getta nell' Adda • 
Ha il letto quasi dappernmo di ghiaja, e di ciottoli di 
vario genere; e presso la sua sorgente questi materiali 
'sono segnatamente di granito, e di schisto, angolati, quan
·do molto al dissotto sono ordinariamente c(!lcari _, e ap
pariscono sensibilmente più rotondati . 

Le rive dctl' attuale suo letto, almeno lungo . il cor
so nella valle, sono corredate da gran massi di pietra cal
care, e di una breccia cavernosa. Poco sotto di Seriate 
questo fiume principia a dilatare il letto sino ad avere 
in alcuni luoghi un grosso miglio di larghezza . Quivi è 
dove in tempo di secco perde affatto le sue acque, che 
si smarriscono sotto- terra, e vanno a mantener vive le 
moltissime sorgenti ' ond' è inzuppata la bassa nostra pia
.Aura, e la Gerradadda . 

Risorto ques~o fiume nel Cremasco mantiene peren
Jì.e il suo corso presso le mura orientali di quella città • 
Quivi si trova che questo fiume ~trascina colle sue arene 
molte partìéelle di fino Oro con bastante profitto di chi 
Impiega la giornata nel raccoglierlo. 

Merita di essere riportato il modo sempliciiSimo , 
con cui si scevrano ti!li particelle dalla sabbia, cioè col 
gettarla sopra asse non ·levi·gate, e poste a ccntrapeln nel
la corrente in sito opportuno, onde le particelle dell'oro, 
che sono le più pesanti s' imbrigliano , e si affondano nel
la ruvida super,ficie del legno, ment-re l'acqua se co trae 
le parti t erree e sabbiose . 

Le acque di questo fiume sono di un uso infinito 
per il nostro paese. Elleno, invasate in molti canali arte
fatti , e che sono dedotti del suo Ietto al di sopra dei 
grossi borghi · d'Alzano, e di Albi no, dopo aver servito 
all'andamento dei moltissimi edifìcj, che abbiamo pressQ 
la Città, e ne' yillaggi, per la riduzione delle sere , del 
ferro , de' legnami , e per la triturazione de' grani~ ven
gono cendotte, e ripartite sopra la bassa campagaa con 

( inà1cibile giovamento dell' agricoltura • 
Il Serio nutre del- pesce squisito soprattutto delle ,ottime 

trote; e somministr~. colle sue acque il J.Dezzo di tra·'. 
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durre da' monti più rimoti i tronchi degli alberi da co .. 
struzione e da fuoco . Lt1ngo il suo corso nella parte 
montuosa viene sostenuto da mol tissimi altri fiumicelli , che 
tratto tratto cade!1do dall'alto delle rocce, o sorgendo 
dal basso delle vkiue vallette , vi portano in tributo le 
loro acque. 

Siami qui lecito di fare qualche cenno della gran 
caduta di questo nostro fiume chiamata di Barbel!ino in 
cima della Valbondione, lontana dal villaggio di qu.èsto 
r.pme un ora di faticoso cammino . Rimontando quivi il 
corso del fiume si arriva açl . una folta selva di annosi 
faggi , e quivi incominciasi a sentire lo strepitoso mor:
morio della caduta ;' ed una legger pioggia inalzata dal 
vento, che qui vi ben di radp non 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 iH qualche distanza s' er
ge di prospetto alla caduta medesima , godesi quindi di 
questO grazioso e sorprendente spettacolo . 

La cadata è a varie riprese sempre perpendicolari ,. ' 
· e che mettono come in tanti bacili naturali scavati nel 
duro sasso. La prima, che veggasi dalla suddetta situa
zione , ha pochi pied i di altezza~ la secohda ne avrà tren
ta incerca, ma la terza non ne conterà meno di cento • 
Alquanto men alta è la quarta, la quinta pari mente, e 
tut te insieme verranno a rilevare non meno di trecento 
piedi di altezza, andando a finire in un alveo dirupato 
pr€cipi:toso , interrotto da sterminati macigni rovinati vi 
d,aile ~ccelse vette circostanti . , 

', Se per avventura !'.osservatore vi giunga nel punttll 
che vi penetra il sole co' suoi raggi~ ammira produrvisi 
UlL iriqe bellissima, e gode di uno spettacolo il più va
go , e il più grazioso . 

§. 2.. 

. ll Brembo , da cui viene denominata la Valbrem
~~na. , ha la sua oxigine lJXOpxiamente nella Valfond.(a da 

. ' 
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due separate sorgenti~ che nascono negli ultimi co~~ni 
colla Valtellina. Tredici miglia all' ingtù della saa· origi
ile riceve in se le acque di un fium~, che dicesi la 
Valle, e che si può considerare come un grosso suo ra
mo derivante dalla Valtorta, e d'altronde. Egli scorre 
quasi sempre in 1111 letto scavato in molti luoghi nella 
viva pietra sino al suo sbocco nell'Adda al di sopra di 
Canonica. Ne' ~iti, ne' quali dilata il suo alveo vi ha 
delia ghiaja, della sabbia, · e ·de' ciottoli . Questi sono 
per lo più calcari~ ma ve n'ha copia ancora di grani
tosi , di silicei, e di schisto-micacei ; i quali sono sem
pre più arrotondati~ quanto più ci allontaniamo dalle 
sorgenti del fiume . 

Sil'lgolarmente al rlissottò dell'imboccatura della Val
le ha un letto a varie riprese. Ora si ristring~, ora som
mamente si dilata , siccome si può vedere nel.le vicinan
ze di Bonate, di Ponte S Pietro, ed altrove ancora . I 
più grande di questi dilatamenti di fo ndo resta in faccia 

·della prima di esse ville, dove ha un letto incm'npàra-· 
bilmente più largo, e due alte sponde assai più sfiancare , 
che non esiga la portata del fiume a qualunque straordi
naria piena itlalz.ato. 

Nell~ sue strettezze egli ha poi le rive di stermina
te rocce, e di smisurati banchi di pietra gregaria >" com:: 
vedesi segnatamente in Ponte, e pr~so la sua · fc:ice a~ 
Brempate inferiore, ove sono abbondanti cave -di questa 
stessa pietra . 

Il Brembo ha sempre dell'acqua-;- ma per la bassez
za del suo alvé'O in assai pochi siti se ne possono deri
vare condotti per l'irrigazione, e ad altro uso ilella uma
na economia. Nutre del buon pesce specialmente delle 
trote regalate ', e èol mezzo delle sue acqU€ somministra 
i l moclo di tradurre dalla montagne. i tronchi degli alberi 
da f!}oco e da · costruzione . 

Lungo il suo corso. entro la valle viene sostenuto 
dalle acque di varj fìumicelli, che tril:iutarj vi si scari
cano, e che vi derivano dalle valli secondal·ie, .-o da al-.. 
cuni piccioli !aghetti , ossi11 lll\tu~ali baçl~li s~ll~ eccel,~e eh 
me deUe montagne • -

\ 

/ 
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Anche la Valseliana , e la Valcam0nica hanno dì 

<Juestì serbatoj !asciatici dalla natura, e dalle terribili vi
cende d~! Globo, i quali servono a determinata sussi
stenza del Serio e dell' O Ilio . Essi sono soggettìssim i alla 
congelazione, e nelle stati non molta calde qucrlchuno 
non .arriva tampoco a sciogliersi. Quasi tutti questi ulti.,. 
mi non nutrono pesce , o alcun altro vi v ente • 1 

§. 3· 

Il Cherro non ha la sua sorgente che alla met~ cir
ca della Valcavallina, che è una delle seeondarie. Egli 
sorte dal L!!go di Spinone , e lungo t11tta la sua defluen-. 
za entro i confini della valle , ha sempre il letto ristret
tissimo, scavato frequentemente nel. vivo sasso, o corre
dato da grandisiimi banchi di ghiaja ora libera , ed ora 
collegata a foggia di breccia cavernosa. 

Al dissotto dello sbocco della vali~ sulla pianur11' , 
il letto di questa fiume è tutto coperto di gh iaja, e nel
~e sue tortuosità, sinchè non arri.va a scaricarsi nell' 01\io 7 

ha de~ grandi dilatamenti , ed è soggetto allo smarr.irnen
to delle sue acque sotterra, ed al risorgimento delle me
çlcsime pxesso alla sua foce , siccome il Serio . 

Esso nutre pochissimo pesce, e dà scarsissime acque 
alla irrigazione, essendo anche poGhissimi gli edificj , al 
movimento de' quali egli possa servire. 

'·§. 4· 

L' Ollio' sorge dalle più rimate ed alte montagne del
la Valcamonica, e: addiviene se:mpre più orgoglioso d alle 
acque, che gl ( vengono ,tributate dai fiumicelli confiu enti. 

Coì1 un corso tortuoso interseca · da una est remi t~ 
all'altra ·la gran valle, e va a scaricarsi nel lago Sebino. 
Il suo letto dàppertutto·, dove non è attraversato da ban
chi di pietra; è coperto di ghiaia, e di ciottoli , alcu~ 
ni calcari, altri gra11itosi, ed altri di porfirite, e d.i 
~çhisto·micac ;,o. · 

/ 
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r~· emissario visibiie del Sebino torna -ad essere l'O Ilio, 
che ne esce al dissotto del villaggio d.i Sarnico • Quindi 
jn giù il suo letto è quasi dappertutto profondamente 
scavato, c coperto di ghiaja ·quasi sempre calcare. 

Di questa medesima SOlìtanza or~ sciolta, ed ora col
legata a forma di breccia cavernosa sono le sue sponde 7 

le quali in alcu11i luoghi sorpasseranno in altezza g li ot· 
tanta piedi. Malg1' ado questa profondità di alveo , dap
pertutto , ove si ha potuto 1 si sono cavati de' canali da 
questo fiume per la irrigazione della campagna , pel mo
vime\lto de' molini e di fLL<;ine- , e quel che è più con
siderabile ancora per la navigazione sulla Fusa. Ma que
sto canale navigabile è s,ulla sponda priental~ apparte-
nent~ al Dipartimento del .Mella. . 

L' Ollio nutre del pesce squisitissimo segnata mente nel 
suo cor,so in Valcamonica 1 dove serve anche alla tradu
zione degli alberi da fuoco e da costruzione , che sì ta 
gliano· da quelle sterminate .montagne J 

§. 5· 

Il Lago Sebino detto anc:.he d' Iseo dal nome del più 
considerabile villaggio Brescia110, che vi sta sulla si,1.istra 
sponda, viene formato , come si è detto , segnatamente 
dall' Ollio, che vi mette foce appunto aHa estremità me
ridionale della Valcamonjca. Egli occupa per il tratto di 
circa venticinque miglia tutto lo spazio, che resta fra le 
due grandi giogaie formanti la Valcamonica ~ se si .con
siderino nel loro prolungamento .sino al piano di Lom· 
bardi a . . E' assai profondo, e largo cinque miglia al più, 
ricco dì pesce~ e di selvatici nelle sue sponde. · 

Queste sono per molto tratto formate. d~ orridissime 
pendi.ci calcari, le ' quali qualche volta sovrastano eccel
samente, e a perpendicolo sul lago senza sito d'approda
.mento, e di uno spaventosissimo aspetto. Per qualéh~ al
tro tratto sono . forni te di fexti li'ssimi vigneti ~ di bel!~ 
boscareccie , e di bellissimi oliveti , interrotte da poggi 
i\lìH;:nissimi, ' ç da va~he é nobUi vill~tte) le quali se~n~~ 
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tamente vedute da longi, f01•mano la più allegrà ed incan• 
tatrice prospetti va . 

Quasi nel mezzo ha una montagnuola che sorge , e 
dicesi Montisola , la cui superficie è piacevolmente intral
ciata d' orridezze e dt amenità, siccome le al t re sponde. 

E' molto soggetto alle burrasche questo lago , spe~ 

cialmente negli ultimi trr mesi dell'anno , nei quali vie~ 
ne molto disturbata la navigazione per moti v o dei venti 
del nord, che in allora vi dominano moltissimo . 

§. 6. 

La Vallecavallina, !la quale, come dissi, è una delle 
secondarie, ha due Laghi; il primo de' quali assai piccio
Jo dicesi lago di Gaiano . Egli è d i un letto poco profon
do , e quasi dappertutto coperto di ghiaja schieggi<Jsa. Ap
parentemente ha la ~ua sussistenza nella maggior parte da 
liorgenti sotterranee, e scari ca le sue poch e acque verso 
settentrione nel così det to Fiume. Nutre del buon pesce, 
cioè del lucci o , e dell e lamprede assai preziose; e ne' fred~ 
di anche mi ti si congela . 

§. 1· 

Un miglio e mezzo al dissotto del lago di Gaiano si 
trova l'altro diversamente detto lago d'Endine , di Spino
ne 

7 
e di Monasterolo, ville tutte che gli stanno sul mar

gine. Egli 11011 ha che appena cinque miglia di lunghezza 
ed un solo nella sua maggior larghezza. , Il fondo è costan
temente di ghillja, e di non mediocre profondità . Que
sto lago è assai ricco di pesce, il di fUÌ migliore è la 
tlnca , che vi si trova· assai grossa e squisita . 

Quando gl'inverni non sono più che miti, suol co
stantemente agghiacciarsi sino a preitar sicuro passaggio 
alle condotte più pesanti di ferro col mezzo de' barocci . 

...-- Ne' gran freddi il ghiaccio screpola c011 tuoni orrendi; e 
i villani allora ne prendono maggior argomento di si_curez· 
~a per iscon-~rlo, siccome le strade pitl sode . 
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Non è soggetto a burrasche, e poco s'ingrossa dalle ac-

que ,che vi portano iu occasione di pioggia i t9rrenti ~ e 
le vallette, che discendono da' circostanti monti. Appa.
renrem~nte egli trae la stla maggior sussistenza da' fonti 
sot terranee , non avendo in t11tto il suo circuito, che al
cune poche fontane., le quali a vista vi portano le scarse lo
ro acque, certamente non bastanti per uguagliare! la per
~i~a _, che fa questo lago colla svaporaz ione, e colla ema
nazione del Cberio . 

C A P O I V . 

.Delle Strade principali del Dipartimento dei Serio. 

§. x. 

. v Arie sono le strade dette M~estrali 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 porto di Canonica snll' Adda, 
ed indi prosiegue alla volta di Milano . 

La second'! mette da Bergamo a Palazzuolo al confine 
del Dipartimento del Mella, alla volta della Città di 
:Brescia . 

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

Valtellina per mezzo alla Valbrembana. 
~ Da Bergamo ·al Porto di Trezzo sull' Adda per la Qua

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

desima Isola. 
4 Da Bergamo a Vercurago sul confine col Dipartiment l 

del Lario per la Valsamrnartino , 
5 Da Bergotmo a Lovere J donde si passa poi nella Val

camonica, e nel Tirolo; e questa attraversa la Val
cavallina . 

• Da Bergamo a Sarnico "'ul Lago Sebino, ave ,avvi im
barco per la Valcamonica. 

i 
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1S 
7 Da ~ergamo :;lla Valdiscalve, e alla Valbondione per 

mezzo della Valseriana. 
~ ·Da Bergamo a Romano _, indi nel Cremonese , e nel 

Cremasco . 
9 Da Bergamo a Bariano, a Caravaggio, e nel resto del 

Cremasco , e Gerradadda . • . 

1
o Da Bergamo a Treviglio, indi nel resto della Ger-

radadda _, a Crema, e a Lodi . 
1 r E finalmente da Bergamo in Vallimagna , Territorio 

di Lecco , ed adjacenze . 

§. '- · 

Dovendo parlare delle strade principali di questo 
Dipartimento , ho l'amarezza di d0ver dire che qu1V1 un 
~rgom ento, il quale cotanto interessa tutti i rapporti 
del commercio nostro, il pnbblico comodo, e i vantaggi 
dello Stato , non è inteso con ttttto quell'impegno, e quel
la saggiezza d'ordine , che real~nente esigerebbe. 

Per antichissime Statutarie disposizioni e discipline , 
e per uno non men vecchio riparto, la riparaz ione delle 
~trade dipartimentali , e la loro manutenzione quivi toc
cavano alle singule Comuni, o ad altri corpi separati ter-

ritor iali . " 
Questo sistema< comecchè forse ne' suoi principi ra-

gionevole e provido, si è fatto progressivamente ri dml
daate delle p iLl dannose incongruenze e confusi oni. 

Le .Comunità chiamate a riparare tratti di strada ta
lora lontanissimi dai loro rispettivi confini , e alternati 
da pertinenze d'altre Comuni, non vi possono nè avere 
una positivà ispezione , nè un effettivo interesse sul buon 
.riattamento . Quindi una infinità di controversie , di de
lusioni del pubblico buon ordine ,, di andirivieni , e d i 
maliziosi equi voci , che per lo mc110 ritardano e rendono 
.imperfette le riparazim1i delle pubbliche strade · 'Esistea 
a nticamente nel Capo-luogo della Provincia un'apposita M3-
gist ratura , la quale vegliava sull'argomento, e che spes;.., 
~o occupandosene , jn ve ro seriameme , notl potea nul-
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Iaroeno giungere a conchiudere che poco. Tanti inceppa~ 
menti vi avean apposti la vecchiaia delle leggi, la mali~ 
zia forense, l' ingordigia de' subalterni , e l' indulgenza 
fattasi comune ne' giudici! 

Nata nell'anno 1797 la Rivo!Ltzione, il popolo so
vrano Bergamasco decretò che il ri cavato della seconda 
metà delle requisite sa c re argenterie fosse impiegato nella 
riparazione generale delle pubbliche strade che ne abbisogna,.. 
vano estremamente . Vi si diè princ1pio , e i govemanti 
nostri 'ittadini fecero su tale articolo veramente tutti 
gli sforzi di ,patrio zelo, e di pubblico impegno. Si so
no spese difauo somme considerabilissime in questo im

_portante divisamento. Ma qual ramo di pubblica econo
mia in questi tempi si è rispettato dalle ingorde specu
lazion~ di certi mascherati patrioti? Quante combriccole 
non s.i sono tenute, e quali colpi fatali uon si sono mac
chinati co11tro il pubblico bene pt:r c:l.ivorare anche «;JUe
sto soldo parziale d est i nato ad un così universale vantaggi o ~ 

Ora l' argomento rlelle Strade del Dipartimento vie
ne assunto dall' Amministrazione dipartimentale, e una 
piena confidenza che in essa abbiamo ci fa meritamente 
sperare una migliore sistemazione anci.e in questo ramo 
dì prosperità nazionale. Ed una uguale confidenza giova 
avere poi nella giustizia e vigilanza del Governo, il qua
le passerà a far riattare le _due predette strade postali , 
che per la loro qudlita , ed uso devono. restare assoluta
mente a carico dello Stato. E qui ose,rei di ricordare ri
spettosameute ;dl',una e all'altro, che il sicuro ed unico 
mezzo valevole per la conservazione delle pubbliche vie 
è quello dell'appaltata loro manutenzione, vegliata poi 
efficacemente dalla Magistratura ( *). 

Ma inviterò sempre .nello stesso tempo la pubblica 
autoricà a porsi nella più rigorosa guardia sopra consi
mili appalti. Pitl di uua volta si ha avuta I-t1 mortifica
zione di scoprire che lo stesso basso ministero destinato 
alla . vigilanza immediata sull' appaltata costruzione delle 
strade , e alla verificazione del con venuto I oro manteni • 

l 
:/ 
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.mento, era interess~tto ae!le utf!ità del contratto , pet 
non dire cl~e forse egli stesso era l'appaltatore masche~ 
rat o sott' altro nome • . " 

P l 1
. l ' • • / 

remcsse queste poc 1e genera 1 nozwm , passtamo 
alla descrizione rispettiva delle accennate strade ; delle 
quali propongo le misure geometriche O!Utentiche , che 
l>ossono servire di base sicura ne' relativi contratti • 

Cavezzi n. 
Strada postale dalla Cìttà di Bergamo al Por

to di Canonica sull'Adda, anzi alla Posta 
in Vaprio. 

:Palla Porta del Borgo S. Leonardo chiamata 
Porta di Osio sino all'ingresso nel villag-
gio di -questo nome sono p6• 

/Questò tratto di strada riguardo alla con
servazione , e riattamento era riparti to so· 
pra le comuni di Curnasco , Treviolo, .M· 
begno, Mariano, Sabbio, 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 1 u;~ 

Dalla Porta eli sortita d'Osio sino all' antico 
Veneto cantine altri 1762. 
Queste due ultime partite, ch_e assieme so-
no cav. 2891 erano assegnate, come sopra; 
alfe comuni di Osio inferiore, · e di Boltiere . 

Dall' antico fosso ex-Ve11eto alla porta della 
Poita di là dall'Adda in Vaprio 663 -

ì 
6814-

Questa strada è certamente la più importante , co-
me quella , che dal Capo-luogo del Dipartimento condu· 
ce alla , t':apitale della Repubblicf!, Essa è postale fr eq!,len,. 
tatissima, cangiandosi in Osio i '~avalli lev~ti dall!! :Post~ 
gji Berpamo ~-
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E' dappertutto assai ampia, di un fondo sodo e sas..; 

soso ; ma abbisogt~a di una riparazione regolar e e ben di
visa.ta; non avendo le riparazioni su perficiali fattevi ili 
questi ultim i tempi che proveduto all'urgenza istantanea, 
e resa la strada appena praticabile, non senza molto 
disagio de' viaggiatori per la posta, per vettura , e ri
tardo delle mercantili condotte . 

§. 4· 
Cav~zzì n~· 

Strada ·postale da Bergamo sino a Palazzolo 
Bresciano. 

Dalla Porta d i. Borgo S. Antonio sino a Seria
te, la stra d a è la stessa che quella che 
porta a Sarnico, e. in Val camonica per Val
cavallina. Da detta porta sino al viiiaggio 
di Seriate sono Cavezzi 1428. 2 

Dalla Chiesa di S. Cristoforo , dove la strada 
si divide, sino al luogo cosl detto della 
Canzona. 1.07 4 
E la strada per la sua conservazione cadea 
a peso delle comuni di Grassobio, Roma-
nò, Martinengo, Orio, Telgate, Cìvedate, 
Ghisalba, Bolgaro, Bagnatica, Castel di 
Mezzate, Costa , Cortinove, Brusaporto , 
Calcinate ,~Mornjco, e Palosco. 

Qui vi la strada si divide; {m ramo conduce aRo
mano, l'altro proseguendo conduce a Palaz
zolo , e questa è Ia strada di wi parliamo. 

Dalia Canzona al luogo detto la Bettola di Ca-
vernago vi sono 1 o I s 
Quivi la strada cadea per il suo manteni
mento a peso della Famiglia Martinengo 
posseditrice della Villa di Cav.ernago, e di 
'qualche altro proprietario privato, che colà 
ha de' fondi . · 

) 
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Sommaddietro 
Cavezzì i'!. 

3089 -
J)alla Bettola dì Cavernago ~ino al ponte so

pra il Cherio, non computata la lunghez-
~a del ponte medesimo, il quale ora .sta a 
carico del Dipartimento, COI?)e pure quello 
sulla Zerra 
E la strada si mantiene dalle comuni di 
Calcinate , e di Mornic_o . 

Dal ponte del Cherio sino al fos§o, che ter
mina il nostro confine con Palazzolo Bre
sciano la strada veniva mantenuta dalle co
muni di . Palosco, Romano., e Martinengo. 
Sono cavezzi 95' 3 -

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

vernago si cangiano i cavalli presi alla posta in Berga
mo. Conduce alla volta di Brescia, ed è di molta im
poo·tanza , non solo per il passaggio de' forastieri , che per 
Bergamo vanno a Milano, ma <iiltresì per le mercanzie 
provenienti dal Mella, e dal Mincio, che vogliono fare 
Ja scala della nostra piazza nella loro spedì zi one nel!' El
vezia, e al Reno. 

Questa strada è tutta rovinata, e quasi impraticabi-
' le; ma la porzione vicina alla Città lo è forse più ch~

ogn' altra, sebbene colle riparazioni inventate oggidì si 
abbia preteso di aggiustarla collo stesso obbligo della ma
nutenzione) la quale viene, non saprei perchè , affatto 
trascurata • 

§. 5· 

Strada mae~trale da Bergamo al confine della Val-
, te!lina verso 1Morbegno, chiamata di S. Mar

co, e che passa per tutta la Valle Brembana. 
Dalla Porta della Città detta di S. Lorenzo 

l contrade suburbane di Valtesse, Roscia
--. no , Redona, Torre Boldone mant~ngono la 
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cavezzi n. 
strada sino al punte della M orla } e sano 

Dal detto ponte sino nelle vicinanze dell' al
tro ponte chiamato Ponte secco sopra lo 
stesso fiumi~ello Moria 
E sono tenute alla riparazione le comuni di 
Ponteranica J di Sorisole, e del Cornei io. 
Tanto il primo qmmto il secondo di detti 
p0nti sì mantiene dal Dipartimento. 

Dal ponte secco sino al termine d' 01 tre la 
guglia , volgarmente Oltrelagocchia , posto 
prima della così chiamata Brughiera J ove 
la strada poi si divide, andando l' una itl 
Val l imagna, e l'altra alla Casa di S. Marco 
E questo tratto di strada si mantiene dalle 
communi di Dosliena , di Bracca , di Almè; 
di Villa d'Almè, di Poscante, di Gesosa, 
della Planca , e d' Oltrelagocchia. 

Proseguendo la descrizione dalla strada chia-
• mata di S. Marco J o di Valbr€mbana , 

dal detto punto della Brughiera sino alle 
così nominate Chiavi della Botta superior
mente della comune di Vi Ila d'Almè 

Dalle dette Chiavi ccnsistenti in un pezzo di 
strada sostenuta da archi appoggiati sopra 
macigni eminent i sul Brembo. che vi par
sa ad uua spaventosa profondità , sino al 
Ponti di Sedrina sono 

I suddetti milletrecentosei cavezzi dì strada so
no mantenuti dalle comuni dì S. Gio: Bian- · 
co , qi S. Gallo, dì Zogno , di Stabile, di 
Spino, di Piazzo alto , Pi<lzzo basso, di 

1 S. Pellegrino, Ji Villa. a' Almè , di Brun
tino , di S. Gio: Laxolo , dÌ Sedrina • 

E i smseguenti mi lleseicentovcntisei cadono a 
carico delle comuni d i SedriJa 1 Vill;l d' Al· 

J..76-
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Sommaddietro 4 , 51 t 
mè , Bruntino, S. Gio:- Laxo lo , e Brem-
bi lla. 

H ponte della Botta è mantenuto dal Dipani
mento. 

Dai ponti di Sedrina_, mantenuti dal Dipartimen
to' , sino al termine della comune di S. Pel-
legrino superiormente di Zo[:no sono 2 38 r ~ 
E sono- mantenuti dalla comune di Zogno, 
ceretto il Ponte chiamato di Zogno , che 
viene conservato dal corpo della Valle . 

·D al termine eli S. Pellegrino sino ai termine d el
la comune di S. Gio: Bianco al di sopra 
della villa di questo nome, la strada vi ene 
mantenuta dalla medesima_, e 'sono 266 o 
Il ponte in S. Gio: Bianco chiamato di S. Ni-
cola viene mantenuto dal Corpo della Valle. 

Dal prenominata termine sino a l fine del Vica
riato di Zogno , ove incomincia ii così det-
to pa~:~ o del Cornello sono . zo3o - · 
E!_ que~tto tratto di strada cade a carico d el-
le cumuni di S. Gio: Bianco_, e de ll a: Pianca. 

l tre ponti Manera, della Fu.cina , e Secco si 
mantengono dalla Valle in corpo. 

Dal suddetto punto sino al termine di Lenna 
villa appartenente al Vicariato cl' Oltrela-
gocchia sono I 498 -
Ed a-ppartengono alla comune di Cornelle 
e Camerata del V icariato di Serinalta. 

Dal termine di Lenna pr esso al luogo chiamato 
la Guglja , sinu al ponte all'ingresso in Len
na, ossià sino al termine della comune del
la Piazza , la strada viene Catlservata dalle 
comuni di Lenna, Coltura , e Piazza. z r go -

n p onte di Lé1na è mantenuto come sopra. 
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Cave zzi n. 
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Dal detto termine della Piazza sino a quel! o di 
Piazzolo vi sono altri 
che cadono parimente a carico della comu
ne di Piazzolo . 

l'roseguendo 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 tr~ ponti detti Nuovo, della Valrustica, e 
del Ghiaccio_, sono mantenuti dalla Valle_, 
come sopra. 

Dall' ultimo termine del le suddette porzioni di 
strada sino alla sommità della montagna det
ta di S. Marco la strad'! viene mantenuta 
dalla comune di Averara_, e sono 

81.0-

747 
--'-

20346Ì" 
Questa strada ai tempi del Governo Veneto era con

siaerata della maggior importanza per le relazioni , che 
essa conservava colla Repubblica Retica, e Svizzera_, e 
p et' l~ traduziome àe' nostri convoglj di Seta , e de' colli. 
di transito, che noi indirizzavamo nell' Elvezia, e in In
ghi lterra lungo il corso del Reno ·' ségnatamente quaado 
l' 4lttualità delle guerre marittime, o la prossima loro con
,tingenza f'aceano prescindere lil -~lle spedizioni per mare. 

Sebbene, non 1ba guari . _, si sieno aperte a quell a 
volta altre vie non prive di sicurezza, pure questa no
stra avrà sempre il vantaggio della maggior brevi tà ·per.
chè di retta projezione da un pnnto all'altro. In fatti 
nullameno è frequentata_, segnatamente per il comlJ!ercio 
delle bestie bovine, che dalla Retzia qui ci giungono, e 
che quindi si spargono per quasi tutta l'Italia • Ed in 
oltre è sempre bat tuta nelle militari spedizioni, per le 
quali la importanza della posizione la rende opportuaa. 

Essa dunque merita considerazione, ed ha di più l'in· 
contrastabile yll.ntag~io dì ~y !a ~?!DUili'.'l~i9!H! 9i tu~ta. 
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la gran Val brembana , delle sue aòjacenze, e della Valtel
lina colla niJstra Città . , 

Questa pure abbisogna di una radicale riparazion6! 
da Villa d'Almè all' insù, giacchè da quì a Bergamo è 
stata recentemente accomodata. Dal -sùddetto villaggio ri
montan do laValle si sono fa tte delle istantanee ripara
zioni , le quali per lo più non hanno che una durata istan
tanea. Non è carrozzabile che a stento sino a S. Pellegri
no ; c si potrebbe ridur tale ancor più all' insì1 dove ora 
non è che cavalcabile. 

Di qunato utile , e di quanto comodo riuscirebbe 
questa stracla ridotta facilmente carreggiabiìe 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 de t· 
to, possa riuscire interessante lo Stato ( *). 

§. 6. 

Strada maestrale da Bergamo al Porto di Trez- l 
zo sull'Adda. Cavez zi n. 

Dalla pC!lrta di Brosetta alla Croce di Longuelo, 
la strada quanto alla sua conservazio
ne spetta rispettivamente alle comuni di 
Medolago , Grignano, Madone, Curno, Chi
g~tolo, Mapello~ Sottilmente, Calusco, Pre~ 
sezzo, Suisio, Canto, Bottanuco e Cerro, 
Belvedere , Isola, Filago~ Locate, Terno, 
Bonate di sotto, Solza ,-Brembate dissopra, 
A1'!1bivere, Mozzo, Carvico, Marne, Villa-
dadda , Ponte S. Pietro, S. Gervasio . E sono 7 5 9"Ì' . 

Dalla detta Croce di Ijonguelo al portone detto 
Polo in Ponte S. Pietro, si mantiene la stra
da dalle comuni di Mozzo , di Locate , di 
Bremba•e di sopra·, di Bonate di sopra, di 
Ambivere, e di Mapello , di Calusco, di 

l --
<'l Ve~~ .AGG-I'9'NTA ecc, ~. i• 
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Sornmaddietro 7 59-} 
Medolago , di Suisio , di Presez:w, di Bot-
:tanusP e Cerro, di Bonate di sotto, di Bel.-
vederc, d'Isola, di Canto~ di Madone, 
di Filago , di Grigaano , di S. Gervasio , 
Curno , Solza, Chignolo, Ten10 , Sottil-
monte, Carvico, Villa d'Adda, e Ponte 
S. ·Pietro. E sono in tutto . 1 3 57 

Dal detto porton Polo sino a quello della sila 
sorti t a verso Presezzo 1 19 
che appartengono al comune dì Pont:& 
S. Pietro. 

Dal portone verso Presezzo sino alla Trebulina 
detta del Castello la strada si mantiene dal
le comuni di P,Otlte S. Pietro , e di Presezzo 
ed 'è z,6 

Qui vi la strada si divide; un ramo prosiegue si-
n-o al Porto di Trezzo , l'altro volgendosi 
'an' ovest conduce al Porto d' imbers;go. 

Dalla suddetta Trebulina ( scorrendo la pri
ma ) sino al termine della comune di Chi
gnolo , inferiormente del vill;~ggio di Bona-
te di sotto 151.1 -

E la strada viene mantenuta dalle Comuni 
di Bonate di sopra, e di sotto, di Medo-
lago, e di Mapello. 

Dal suddetto termine in Bonate dì sotto sino al 
ten;nine di Suisio poco inferiormente dalle 
case di Madone la strada è riparata dalla 
comune di Chignolo 634 

Dà questo sito sino a S. Gerv•so al punto 
della sua estremità "meridionale ~i contano 15 57 
E obbligate alla conservaz.ione della strada 
sono le comuni di Madone, di Filago, di 
Marne, di Solza , di Cwrno, di Bottanuco, 
dì Gri&nano , e di S! Ge.r'!aso 1 --

6t+3f; 
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6143-~ 
Dal suddetto punto sino al Porto di Trezzo a 

s_t rada viene mantenuta dal Dipartimento:---.. 
e sono '40 

I Forni sul Brembo, e sopra altri fìumicelli e ~ 
torrenti spettano al Dipartimento. --

65 '3.!. 
La Strada maestrale per Trezzo, per Imbersa- '\ 

go, e per Vercmago non principia dalla so· 
la porta di Broseta, incomincia anche• dalla 
Pona di S. Alessandro, e va ad unirsi · all' 
altra nel punto della Croce al così detto IÙs-
suolo di Longuelo . 

Dalla detta Porta di S. Alessandro sino al Ris
suolo di Longuelo sono 
E li conserva la, Vicinia di S. Grata inter 
vites detta anche di Borgo Canale . 

Il suddetto Riss rwlo arriva sino allà Croce no
minata nella Strada Maestrale suddetta , e 
sono 392. 
Viene mantenuto dalla èomune di Bergamo. l' 

7465f 
Questa strada non interessa che la comunict.zione del 

Dipartimento del Serio con quello dell'Ol ona . E' però suc
cesso qu!!lche volta che, rottosi, e ,resosi inservibile im
provvisamente il Porto di Canonica, si ha dovuto far uso 
dell'altro di Trezzo~ non res tando questo che tre miglia 
al di sopra di quello. · 

Altn volta qui vi esisteva il famoso Ponte d' UIL ar
co solo sopra l'Adda fabbricato 'da' Barnabò Visconte Si
gnor di Milano, e che avea ue strade coperte l'una so

- pra l' altra, siccome si vede anche dalle vesrigia, che ne 
sono rimaste. 

La detta strada non è mol t cattiva , ed alcune ri
parazioni fattevi non d] grande spesa al di sotto dLMa~ 
~one ba_ster~bbero all'uopo , ., ·ui essa è riservata, ' 



§. 7· 
Cavezzi n. 

Strada maestrale da Bergamo al Porto d' Imber
sago sull' Adda. ' 

Dalla Porta di Brosera sino all'ultimo confine 
di Ponte S. Pietro verso Presezzo sono ca
vezzi 1476, e la strada è: la stessa, che quel
la , ch,e conduce al Porto di Trezzo ( §. 6) . 

Da! suddetto termine sino a quello della comu
ne di Brembate di sopra , e da questo agli 
altri susseguenti di Ambivere_, e di Locate, 
sino al ponte della Lesina in Pre~ezzo in 
tutto 909 
E la strada per il suo riattamento appar-
tiene alle sunnominate comu.ni. 

Dal ponte slllla Lesina in Presezzo sino al ter
.mine di Calusco poco prima di Tenro, i con
tribuenti alla conservazione sono le comuni 
di Bel vedere_, Isola , e Terno , e il trat-
to è di 819 -

Dal detto termi,1e di ·Calusco sino al centro di 
Carvico, ove avvi un termine I779 . -

E dal demo punto in Carvico sino al Porto 
d'Imbersago ' 840 -· 
Da Terno a Carvico la strada cade a peso 
delle comuni di Calusco , di Terno , Can-
to, Villa d'Adda, Sottilmonte, Carvico; 
e dè! Carvico al Porto d'Imbersago la stra-
Ila sta a carico dell~ Valle S. Martino. 

4347 -
l pouti sui fiumicelli , che intersecano questa 

strada_, sono mant~nuti dal Dipartiment0. 
Anche questa s~rada non ha altro oggetto che la 

comunicazione fra i due Dipartimenti del Serio, e dell ' 
Olona , alla volta di Merate. 

Ptil Vi\laggio di Terno sino a quellt1 di Carvico ab· 
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bisogna di riparaziorri radicali , e da Carvico sino al Por-
to d' Imbersago è passabilmente riattata . Essa è , siccome 
)' ante.cedente, solo Dipartimentale, e servono tutte e due 
p.er la porzione del nostro Territorio chiamata l'Isola 

§.:... 8. 
Cavezz.i n. 

Strada maestrale da Bergamo al confine del Di
partimento in Vercurago Valsamrnartino. 

Dalla porta di Broseta sino alla vi Ila di Ponte 
S. Pietro, cioè al punto, in cui , divisa la 
strada, un ramo ripiega sulla dritta., e con
duce in Valsammartino sono cavezzi :t'l. 'L•; 
e a chi appartengono per la manutenzione 
viene spiegato neìla descrizione della Stra
da da Bergamo a Trezzo ( §. 6. ) • 

Dal suddetto punto sino al pont~ sopra il tor
rente Lesin;l sono 
Questo tratto di strada viene mantenuto 
dalla comune di Ponte S. Pietro . 

73+ 

Dal detto ponte della Lesina sino in Cerchiera 
la strada cade a carico delle comuni di Pon
te S. Pietro ~ Palazzago , Pontita , e di 
Valsammartino. 1867 -

Dal termine di Pala~zago in Cerchiera sino al 
termine presso il Brolo del fu Monast~ro 
de'Benedettini i11 Pontita la strada si mantiene 
dalla comune di questo nome, e sono 3oa 

Dana detta ·estremità . del Brolo Benedettino si- ""' 
ilo a[ pQnte detto della Cava al di sotto di 
Caprino 
E s.i aggiusta questo tratto di strada dalle 
comuni di Pontita, e {li ps·wo. 

Da questo punto , passando per Vi Il asola , e per 
Sottobisone , l ungo l' Adda sino a l bruolo r 
dcdla Famiglia Adelasio di Gerola, ove av

;, --
3547 
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Sommaddi etro 3 5 47 -
vi il termine di Sala, sono 2271. -

E tutto questo lungo tratto di strada quan-
to alla manutenzione spetta alle due ~o-
n1uni di Caprino, e Cisano. 

Dal suddetto termine di Sala in Gerola sino al 
torrente Bui iga i n Calolzio sono 1 oSo 
E questi si mantengono dalle comuni di 
Sala , Corte e Fopenico • · 

Dal detto torrente o valle Buliga sino alla Chiu
sa , estrerÌYi t~ settentrionale della Vi Ila di 
Ver.curago, e d ' onde si passa nel territo
rio el i Lecco , appartenenza del Oiparti-
mento del Lario , ~ono 7 57 -
Ed a carico delle comuni di Calolzio, e 
di Vercurago sta la manutenzione della .strada. 

-------
76)6 -

Questa è assai di maggior importanza delle due arl
tecedenti , sebbene essa pure non sia più che DipartìmelìJ.. 
tale. Ella dà la comunicazi~nc;: col Dipartimento del La
rio, e mette a Brivio , a Ve-rcurago, ed a Lecco; il pri
mo, e il terzo de' quali luoghi sono di considerazione nel 
D i partimeato stesso . Vercurago appartiene al nostro . 
Quindi si fa imbarcamento per tutti i porti -sul Lario , e 
da questo ord inariamente si va ad approdare a Riva di 
Chi a v enna , dove incominci a la strada cavalcatoria per la 
Retzia sorm.ontat1do la Spluga, oppu~e - la montagna detta 
G' lia. 

Ques ta strada è battuta e dai cerr\eri provenienti 
·<Èi ll ' Elvezia per la parte dì Lug;inO ) e da quelli , che 
vengono cl::!! paese de' Rethi per l~ via di Chiavenna . 

D~ poi scarico a tutta la nostra Valsammartino , e 
sue adjacenze passando per Pontita, luogo in cui esiste 
soppresso un Monastero de'Benedeltini celebre per la conclu 
sione , che vi sussesse della famosa Lega Lombarda nel 1466. 

Sotto il Veneto Governo ebbi una r)làicale ripara.-
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zione assai dispendiosa; negletta dappoi , e segnatamente 
negli ultim: tempi , era ridotta a pess1mo stato in alcu
ne ne parti . Vi furono però or ora praticate le eon
suete superficiali riparazioni , ma non anderà guarì che 
non resterà che la memoria della mal impiegata spesa . 

§. 9· 
Ca vezzi 

Strada maestrale dalla Città di Bergamo al Con
fin della Valcamonica superiormente di Lo
vere. Da que~to punto sino alla estremità 
settentrionale di Valcamonica a me man
cano le misure ( *) . 

Dalla Porta di Borgo S. Antonio sin? al ponte 
del la Moria in Borgo .Palazzo 

,Da detto ponte sino fuori di Borgo Palazzo 
Dal detto punto sino al ponte sopra il Serio 

entro Seriate 
~ Vicini.a di S. Antonio mantemeva la stra

da ~o al ponte della Moria, il quale vie-
ne co'n~rvato dal Dipartimento. ; 
I Manutèntori poi del resto della strada si
no in Seriate erano rispettivamente la det
ta Vicinia ài 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 mantenuto dalla Nazione. 
Dal medesimo ponte sino al luogo detto le Cro

cette di Al0ano sono ' 
))alle Crocette d' Albano sino al pol)te fumi 

della Vi Ila di questo nome 
Questo tratto di strada tocca quanto al suo 
mantenimento alle comuni · di Luzzana, Tre-

6:z.-
l-22: :z. 

III) - ' 

U)9-

---
),· 

'{."') Vedi AS~IUNTA ccc, §. ~ . 
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Sommaddietro 3 I 8 3 : 4 
score , Vigano , ed alla così detta Quadra 
di Valcavallioa iaferiore. 

Dal detto ponte fuori d' ·Albano sino al ponte 
sulla Seniga la strada appartiene quanto al
Ia m,wutenzione ·rispettivamente alle comu
ni di Zandobio, di Trescore, d' Entratico , 
di Luzzana , di Grone, di Berzo , di Viga-
no, e di Borgoditerzò, ed ha la misura di 37f : 4 

Dal predetto p:1nto presso la Seniga in S. Polo 
sino al cantone della piazza di Trescore. 1099 -

1 
Entrano quanto alla manutenzio11e della stra
da le comuni di Vigano , di Borgoditerzo , 
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 . 

Dal detto cantone della piazza di Trescore sino 
alla porta di Borgoditerzo 2.100 -

E viene addossato il mantenimento della stra-
da alle ~:omnni di Lovere , Sovere ~ e Co-
sta di Volpino. 

Da essa Porta di Borgodit~rzo sino a certo ter
mine della comune di Bia11zano superiormen-
te del ponte sul torrente Martina sono 846 -
E 1 viene mantenuta la strada dalle comuni 
di Lovere, Sovere, e c(,sta di Volpino. 

Dal detto termine di ,Bianzano sino alla fontana 
d' Endine in mezzo al!~ villa di questo no- ' 
me sono . 3649 : 4 
E la manutenzione della strada si mette a 
carico delle comuni di Bianzano , di Mo
nasterolo, di Spinone, Ranzanico, ed En-
dine. 

D;t essa. Fontanà sino a Pianico. 

c 
: :. 

' 
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Som~addietro 14540 : ~ 
e la strada si mantien~ dalle comuni di 
E-ndine 

1 
Solto 1 e ·Contrade unite . 

Da Pianico sino alle fontane dl :j).oltr~gno 1 do
ve piincipla la Giur isdizione di Lovere 
Ed è Ct!ll1$ervata la stradl\ in ispecialità dal
la cosl datta Valcavallina superiore . 

Dalle dette fontane $ino al portone d'ingresso 
- in~ Lovere vi sono 

E la strada si mantiene dalle comqni di So
vere 

1 
Celere 1 Bosico , e Lovere . 

12.67 -

E parimente da quest' 'ultima unitamente alla 
Costa d i Volpino si mantiene l~ strada dal 
detto portone sino al prin~ipio della Val-
~amonil:a , che sono ' I 3 '- 3 : I --

Da Bergamo sino alla Va)camonica in tutto I 7 45" -
(*) ' 
Fra le nostre strade dipartimentali anche questa è 

della maggior importanza. Essa dà comunicazione da Ber
gatl]O alla Valcamonica ~ alla adjacenze della Retzia, e del 
Tirolo, e più direttamente col Trentino per mezzo de l 
monte Tonale . ' · · 

Ella save moltissimo alle spedizioni militari , ed al-: 
Ta traduzione del ferro da essa valle al Capo-luogo del 

Dipartimento . Attraversa altresì tutta la Valcavallina, 
e il Distretto de' Bagni ossia Quad,ra di Trescore serven-: 
do allo s.carico de' prodo tti naturaÙ di ambi due, e 'al con
voglio delle mercanzie dalle Fiere di Tirano , c di Roveredo. 

Da Seriate sino alle così dette Fornaci di Trescore , 
~uesta strada oggidì è in uno stato pasiabile ; quindi all' 
insù ha maggiori hisogni di riattamento . Da Seriate poi 
~ino alla Città, non essendo essa che la strada stessa po
~tale da Bergamo a Palazzolo non occorre replicar paro
re ~ulla estrema necessità della di -lei radiçale riparazione.. . 

\~) Vèli AGGIU;NTA. ecc. §. 5· 
'· .... · . . ,. ' 

/ 
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Cavezzi n. 
Strada maestrale della Valseriana sino alla Val

disoalve, d'onde si passa nella Valtellina 
e Valcamonica. 1 

Dalla porta di borgo S. Tomaso per il borgo 
S. Cattarina sino al punto, dove se ne di-
rama la strada di Gorle ' 364f 
E la strada viene mantenuta dalla Vicinia 
di borgo S. Cattarina., è a alcuni utenti ~e' 
canali., che vi passano S0tto, e dalle co· 
mu11i di Serina, Costa, Oltreilcolle, Cor· 
nalba, Rigosa , Zambia, Paiaro, e Frerola. 

J).al detto punto sino al termine di ClLtsone su-
periormente di Torreboldone · 78G ....... 
E il mantenimentO della strada cade a "a-
rico delle suddette comun i , e un pezzo in 
isp€cialità di quella di Serina. 

Da esso termine sino al principio della Giurisdi-
zione di Valseriana Inferiore 2.S6 -. 

E la strada si mantiene dalle comuni di 
Clusone, e Gandino . 

Dal principio della Giurisdizione della Valle si
no al portone d' ingresso nella Borgata 
d' b.lzano 7 u. -
e alla conservazione sono tenute le comu-
ni di Alzano, e di Nese . 

Dal portone suddetto d' Alzano sino al porton 
d'ingresso i!l Nembro la strada ~ta a pesQ 
delle comuni di Alzano maggiore, e mino-
re , e cii Nembro. 8nf 
Dal portone di Nembro sino al portone del 
borgo d' Albino manuten tr ici della strada 
sono le comuni di Nembro, e di Albino I 356 -

Dal detto punto d'ingresso in Albino sino al 



Cavezzi n. 
Sommaddietro 4369 
termine spettante a Gazanlca principio 
della Giuri§dizione di Gindino 1662. f 
Mantengono la strada le comuni di Albi-
no, Oezenzano, Comenduno, Bruseto , e il 

. Comun maggiore d' Albino. 
Da;l principio dE'Ila Giurisdizione di Valgandino 

sino ?l pqrtone di Vertova 
E viene mantenuta la strada dalle eomut1l 
di Gazaniga , di Fivrano e Vertova. 

Dal portone di Vertova sino al fine della Giu
risdizione ç!i Gandino le comuni manteni
trici della strada sono Vertova, Colzate , e 

piO_, 

la' così detta Valg;.mdino xp.8 -.. 
Da -questo punto sino al ponte detto delle Fon

tanelle superiormente di Pontedinozza 
E so'lo mantenuti dalle comun i di O rlare, 
Cere~e ~lto , Cerete basso, Castione, One-
ta, Gorno, Nofza .. _ --.--

~0837 t 
Proseguendo la str.ada per Clusone dal 

dettq ponte di 1Fontanelle sino al 
porton di Clqsone mantiene la 
strada la comun di Clusone 

Da detto portone sino .al t ermine di 
Castione presso la Villa di questo 
nome 3146 t 

E da Castione al così • detto Giogo di 
Val:tiscalve · 
dal po~te delle Fontanelle 
al çiogo di Castione in tutto 
Da Clusone a Castione viene 
mantenuta la strada dalle co-

~ munì di Clusone, di RQvetta:, 

-Onore, e Castione. 
_ D3: Bergamo al Zof, o Giogo di Castione. _ __,.. 

~78.93 ,- . r 



37 
Càvezzi n. 

Sommaddletro 
Proseguenào la strada Òal ponte delle 

nelle dietro il Serio. 

17893 
Fonta-

Da detto pon te a quello di Villa d' Ogna 
E la strada viene mantenuta dalle comuni 
di Parre e da al tra detta 1Vlartorasso . 

Dal ponte di Villa d' Ogna sino at termine di 
Gromo superiormente di Ardesio la strada 

16So -

si mantiene dalle comuni della Quadra d' 
Ardesio, e per cav. '-35 da quella di Parre 1.07& 

Dal detto termine di Gromo sino all' ultimo 
confine della Valseriana pn :sso Fìumene
ro, ingresso di Valbondione appartenenza 
della Giurisdizione cii Valdiscalve 
E questo tratto . di strada si mantiene dalle 
comuni di Gromo e di Gandellino . 
Aggiunto il tratto da Bergamo al ponte 
delle Fontanelle · 1 oS 3 7 i --

I ponti della N esa, di Lucio, di Carso, d'Al
bina, della Vertova~ del Riso, di Nozza, 
e di Foatanelle, di Villa d'Ogna, di Brio1-
ta , dì Galb1asca; del Gol co, e il Pontenuo
vo sono mantenuti tutti dalla Valsenana. 

ll ponte sopra il Serio tra Alzano Maggiore e 
Alzano minore viene conservato dal Dipar
timento. 

17591 t 

La strada dunque da Bergamo al Giogo di Ca-
stione 17S9 3 ..s..... 

Da Bergamo a Fiume-nero in Valbondione 17 5 91 i 
Qtzesta strada è la più interessante il Dìpartimento , 

per conto del Lanificio, e della Mineralogia. Essa sca
rica a Bergamo tutti i prodotti dell'uno e dell'altra, i 
quali quivi sono i più abbondanti. 

La Valbondione, e la Valdiscalve spediscano per 
questa sJrada a. :Ser~amo ptolto Ferro lavor<~tO, e iu ghi-:. 

-1 - . ~ . . 
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se . Se il primo s'invia piuttosto al porto di Lovere, • 
di Castro sul Sebino, passar deve per la via di traverso 
da Clusone a Lovere. 

I panni, le saglic., le peine, e le altre manifatture 
dllana, la cui fabbrica fiorisce in Gandino, in Leffe , in 
Vertova, e in quelle adiacenze, tutte si traducono a Ber
gamo per la vi-a medesima. 

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

, In V~tlbmtdione, e in Valdiscalve, colle quali co
munica questa grande strada , sonavi i passaggi nella Val
tellina., non frequentati però mai , se non se nell' occa
sione 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, riparabile con poco, e quasi dappertutto carr.eggia
bile. Si tiene ordinariamente in ae~Hmcio ; ma le rfpara
zioni non scmo che temporarie , nò mai' le meglio intese. 

Cavezzi n. 
Strada maestrale da Bergamo aSarnico sul lago 

Sebino. 
Dalla Porta di Borgo S. Antonio sino al luogo 

chiamato le Crocette d' A !bano la strada è 
la stessa che quella al confine di Valca
monica per Valcavallina. E da detta porta 
sino a questo punto sono cavezzi 2.658: 4 
( §. 9· ) 

D al sito chià'mato le Crocette sino al ponte sul 
C h eri o in Gorlago sono :u S:. 
E la strada per la sua manutenzione appar-
t iene all e comuni di Tagliano~ Sarnico J Via-

' danica, Chiuduno, Caleppio, Adrara S. Mar
tino, Gorlago, e Carobbio. 
Il ponte sul Cherio vien mantenuto~ dal Di-
p~artime11to. ---"* 

.a'"rs-r~ 
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Cavezzi n. 

So mmaddietro 1.rh -
Dal ponte del Cherio siao a Cicala di Chiudu

no la strada viene mantenuta dalle comuni 
di Carobbio_, S. Steffano, Chiuduno, Gru-
mella, Foresto, e Tagli uno, e sono 92.8 

Da Cicola sino al · Brolo del Citt. Martellengo 
in Grumello sono 110' 
el<! è mantenuta la strada dalle comuni di 
Gorlago , di Trescrlzio, di S. Steffano, di 
Chiuduno, di Grumello, e di Pn~dore. 

Dal detto sito in Grumello, sino a Sarnico, pas
sando per Tagli uno, Caleppio, e Credaro 
vi sono 371.5 -
E tutto questo tratm di strada viene ri-
partito per il suo aggiustamento alle comu-
ni d i Pa rza~1ica, Villongo, Adrara, Fore-
sto, Vigolo, Tavernola e Sarnico. 

Da Sarnico per mezzo di un Porto si passa i a 
~resciana, e avvi imbarco per tutti 1 luo
ghi del lago Sebino , e per la stessa Val
camonica. 

1934 

Questa strada è forse una delle più agiate e ben t~
nute del Dipartimento . Anche recentemente ha avute
delle buone riparazioni non però di lunghissima durata . 

Conduce direttamente al villaggio di Sarnico sul Se4 

bino , dove avvi imbarcamento . 
Mette nel Dipartimento del Mella; anche pt!r il Por .. 

t o di Calr ppio sull' Olli o, che indi scorre a Palazzolo • 
Serve allo scarico di tutti i prodotti di natura delhi 

fertile ed amena Valcaleppio , a cui appartiene ; eii 
altra volta serviva di sussidio ancora alla strada postale 
da Bergamo a Palazzolo, quando , prima che fosse co4 

strutto il bel ponte sùl Cherio al Bettolina di Palosco ; 
·questo fiume turgido d'acque iuterseca'(a temporariamen~ 
~ quel posta~e strad~ne! 
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La strada di Valcaleppio 1 che è puramente Dipartì
ment-ale 1 sarà dal suo principio sino al fine passabile 
se verrà ben ridotta e migliorata segnatamente nella por-· 
zione dello stradone postale da Bergamo a Seriate , al 
quale essa ·per questo tratto appartiene . 

§. l :t. 

, Cavezzi n. 
~trada maestrale da Bergamo a Romano, e che 

dirige a Cremona per la via di Soncino_, e 
a Crema per quella dello Steccato. 

Dalla Porta di Borgo S. Antonio sino alla così 
detta Canzona la strada è la stessa , che 
mette a Palazzolo. E da detta parte sino 
al suddetto pu·lto è di cavezzi 3.JOl.. ( §. 9·) 

Dalla Canzona al villaggio di Malpaga la strada 
vuolsi cada a carico delia Fatniglia Martinen
go 1 la quale possiede le intere ville di Mal
p .. ga , e di Cavernago con altri grandi sta-

· ..:.o::;: bilimentì nelle viqe circonvicine; e resta-
va a carico anche di altri particolari. E sono I I 45' 

Da Malpaga al fosso detto la Brusata presso 
l'altra villa di Ghisalba la strada è man-
tenllta dalla suddetta Famiglia 

Dal detto fosso sino al principio della giuri
sdizione di Martinengo 
Ed è la comune di Ghisalba quella 

1 
che 

deve mantenere questo tratto di strada . 
Dal detto principio della Giurisdizione di Mar

tineiJgo sino al suo fine verso mezzodì 
1 

in 
confìnanza con quella dÌ Romano sono 

Ed è la comune di . Maninenoo qu e
1

lla , che 
la maHtiene . b 

Da questo punto sino alla porta settentrionale 
di Romano sono 

- Ed o.è Romano quello 1 che mantiene questo 
tratto di strada, siccome il _ __resto sino al 

-

--~--
6!61 
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41 
Cavezzi n. 

5161 -
termine di Fara J posto in fondo ai behi di 
Romano al dissotto di questa borgata . 

Da ques ta al suddetto termine di Fara 
Dal termine di Fara sino allo Steccato inferior

mente della casina Luperta della Veneran: 
da Misericordia, confine antico della nostra 
ex Provincia 
Ed è app,tnto il Consorzio della Misericor
dia qu Ilo, che è tenuto alla manutenzio
ne di questo tratto di strada. 

A Romano si suddivide la strada maestrale ; utl 
ramo conduce a Crema , l'altro prosiegue, e 
passa per Covo, Antegnate, Fontanella, e 
Soncino, conducendo a Cremona . 

Le misure "dall' exVeneto confine a questi vil
laggi a me mancano , sebbene i tre primi 
appa ~tengono al nostro Dipartimento per 
la Distrettuazione fissata dalla Legge 2 3· 
Fiorile an. 9· 

n8o-

7261 -
Anc::he questa strada per qua!cT1e tratto è la s.tessa 

c.he da Bergamo a Palazzolo. Questo tratto diviso in por
zione, dalla Città a Seriate J e da Seriate alla così detta 
Canzona; nella prima ha estr•::mo bisogno di ii parazio
ne , siccome si è detto , e nella seco~1da la occorrenza dì-
riattamento è minore . 

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

Ci è importante questa strada Dipartimentale per il 
convo~liamento; che vi fanno le mercanzie scaricate dal 
P o a Cre!1'ona per il no.stro paese J e quelle provenienti 
da-lla i era di Crema . , ...... 

Ma la maggior di lei ' importanza dipende dal' servir 
es a forse più che ~n' altra alla introdu:z;iolle in t>atrie 

( 

l 
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clelia gran quantità di bi:1de, che tiriamo dai Dipartimen-
ti di AltoPo e del Mella a sussistenza della nazione . 
Esse per io più fanno Ia scala del frequentatissimo Mer
cato di Romano, che vi si tiene due volte la settimana. 

§. 13· 
Cavezzi n. 

Strada maestrale dalla Porta di Cologno del bor-
go 1· Lionardo sino a Mariano , e ai con
fini Cii Romano , Fornovo ecc. d' , onde si 
prosiegue per Crema e Cremona. 

Dalla .Porta detta di Cologno sino al luogo 
ove chiamasi il portoae di Zanica sono 2.368 
E questo tratto di strada appartiene quanto 
al riaÙamento alle comuni di Zanica J di 
Urgnano , di Cologno , e Bariano . 

Dal portone .di Zanica sin0 al confine del terri~ 
torio della medesima villa .948 -
Si mantengono dalla stessa comune. 

Dal termine di Urgnano sino al termine della 
comune di Cologrio la strada si consexva 
dalla comune di Urgnano, e sono 1431. -

Dal termine di Cologno passando lungo le mura 
di questo villaggio sino al termine di Mo-
re••go sono 16 40 -
E la strada viene mantenuta dalla comune 
di Cologno. 

Dall' anziddetto termine, che resta in principio 
dei boschi Giovanelli , alli così detti Scu_-
xizzi della Misericordia di Bergamo ' 138S 
Sono nella giurisdizione di Morengo ed ap~ 
partengono nel riattamento a quella comune. 

Dal suddetto punto sino alia Porta di Bariano 500 -

Dalla detta Porta di Bariano al Fosso exVeneto 
ove avvi la strada per. Romano, Cremane~ 
se , Fornovo ecc . · 9 3 5 



4.3 
Tutte e due queste partite di strada cadono quanto 

alla manutenzione a caric0 di Bari lino. 
Questa è la strada assolutamente più malconcia e 

rovinata che abbia il D ipartimento . Segnatamente tutto 
il di lei tratto lungo l'alveo della Moria è all'ultimo 
estenninio. E' coperta già in molti luoghi dalle acque 
di uesto fìum~-torrente, contro i cui dabordamenti non 
ha sempre rive 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 piccole riparazioni , o mal divisa te, o peggio 
eseguite dalla malizia degli impresarj ristoratori non fu· 
rono pur atte a pro vedere alle occorrenze istan taoee . 

Essa abbisogna di riattamento in moltissimi tratti an
che inferiormente di Zanica, e non !ungi da Bariano spe· 
cia1mente. 

Questa strada dipartimentale vien battuta dalle pro
venienze del Cremasco, e del Cremonese, e mette diretta
mente alla grossa borgata di Caravaggio, donde traver· 
sal mente si passa a Romano., ed a varj altri luoghi, come, 
Vaifàte , Crema , Cremona ec. 

§. 14· 
Cavezzi n. 

Strada maestrale1} che da Bergamo cond tJ.ce a 
Treviglio di Gerradadda • 

Dalla porta di Sorgo S. Lionardo chiamata di 
Colognola passando per la .villetta suburba-
na di questo nome sino al villaggio di 
Stezzano a certo termine presso la easa Caro li x 7 36 
E alla manutenzione· di questo tratto di stra-
da sono t€nute l~ comuni di Colognola , 
Comunnuovo, Azzano, Stezzaao, Leva t e. 

=--

\ 
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Cavetzi 11. 
Sommaddietro I 7 36 

Dal detto termine , che è della comune d! Spi 
rano, scorrendo lo stradone detto -d i Ver• 
dello sino al termine appunto della comu-
ne di questo nome I 797 

Da questo all' ~ltro termine di Verdello minore. 960 
Il primo tratto vieue mantenuto dalla co-
mune di Spirano , il secondo dalla comune 
di Verdello, grosso villaggio, per cui passa 
la strada suddetta • 

Dall'ultimo di questi due termini sino ad Ar• 
cene ultima terra dell' ~xProvincia Berga-
masca da questo canto 6I 3 f 
Ed esso tratto di strada si mantiene dalle 
comuni di Verdellino o Vetdello minore, Po-
gnano, Lurano, Arcene . Nel centro di que-
sta villa avvi un termine. 

Da questo termine sino al Fosso exVeneeo sono 430 
E tale tratto di strada viene mantenuto 
dalla comune di Treviglio, al qual villag-
gio è 'diretta la strada maestrale 

- f536 f 
Questa strada, che pari mente è Dipartimentale, ser-

ve specialmente alla co'municazione della nostra porzione 
di Gerradadda colla Città . Fa capo alla grossa borgata di 
Treviglio, e di là !}lette a Crema ed a Lodi ·. Avea bi
sogno di riattamento i11 nrie località , e vi .sono già di
visate dell e r iparazioni , ma queste, sempre dell'ordine 
delle superficiali ed istantanee , ncn ci possono f~re spe
r are una via agiata, e lungamente migliore . 

Questa, e 1' antecedente .servono pur esse all' affluenu 
za delle biade al Capo-luogo dipartimentale. 

§. ! ): 

~tp• a rpaesttale da :Bergamo iìno a Fuipiano 



..., 
Cavezzi n. 

della Vallimagna in confinanza colla Val-
sassina. 

Dalla Porta di ~ergamo chiamata S. Lorenzo · 
sino al luogo detto la Brughiera , · ove · 

• la strada fassi in due rami . sono ca vezzi 
2.04-9-f, e a chi appartengano quanta alla 
rna:\Utenzione vedesi dalla desi..rizione del
la strada eietta · di S. Marco .( §. 5. ) 

Dalle case della Bmghiera sino alla casa Scotti 
alle gh iaie del Brembo 
E sono mantenuti dalle comuni di Strozza , 
Capizzone, R0ncola, Bedulita, Ce~ino-;-Maz-
zoleni , .Valsecca_, I!:ota fuori , Rota dentro, 
Locatello , Corna, Selino, Berbenno, Costa, 
Bi:ello, e Fuipiano. 

Dal canton di Casa Scotti· sino al ponte del Brem
bo, che resta a peso del Dipartime11to (per 
questo tratto la misura non è autentica , aven
dola io av'uta meramente in privato 

Dal ponte d' Almenno sino al termine di Strozza 
ed à mant enuta la strada dalla comune di 
Almenno. 

Dal detto termine a Capizzone 

Dal 

Dal 

Dal 

Dal 

e la comune di Strozza è tenuta alla ma-
nutenzione. 
termine di Capizzone a quello di Berbenno 
la .stràda si mantiene dalle due comuni di 
Capizzone , e Bedulita 
termine di Berbenno sino a quello di Selino 
entra la prima eli queste due co:nuni 
termine di Selino sino à!la comune della Cor
na la strada resta a carico della comune 
di Selino _, e sono 
termine della Corna sino al termine di Fui
piano l~ strada si 1~~ntieL1e dalle comuni 

675 -

510 -

1080 -

--1 
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Sommaddietro 
della Corna, di Locatello , e sono 

Cavezzi n. 
57P. t .,,5 f 

Dal termine di Fuipiano sino alla Chiesa Par· 
rocchiale cav. 7)0, e .da qui sino al confi· 
ne ex Veneto 674, che fanno in tutto 14~4 -

D.a qui si passa in Vallevolparola , ossia Morw 
terone , indi in Valsassina. 

J vari ponti sulla Imagna . o sopra i confluenti 
nella meqesima stanno a ,~;ariço di tutta la 
Valle. 

8~71 t 
Il tratto di questa strada dali a Città sino alle case 

della Brughiera è porzione di quella stessa chiamata della 
Casa di S. Marco; ed è passabjle sebbene non radical
mente aggiustata , siccome abbiamo già detto ( §. 5 >.._ 

E' parimente in u110 stato simile dal detto punto si .. 
)lo all'ingresso della Vallimagna , essendole state fatte 
delle riparazioni assai costose, segnatamente sul territo
l'io del villaggio d' Almennu . 

Dal detto ingresso' della Valle sino in Amagno è 
stata molto miglisr~ta. , ed è passabilissima • Quindi all' 
insù. non ha avuto che delle riparazioni in disegno, _e 
continua ad essere in qualch~ luogo poço meno che im
praticabile. Essa è dipartimentale, e unicamente cavalca
bile; e per farla con sicurezza no11 v'ha miglior_ coS}.. 
che usare de' muli indigeni . ' 
- Dà la comunicazione col Dipartimento del Lario aT
l.iJ ~ontélgn~ , çio~ <\l Territorio di Leçco, c; al l<\ ·Valsassina. 
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C A P O V, 

Dell' Agricoltura del Dipartimento . 

..§. I. 

L• Agricoltura _ veramente ha per ogget~o i prodotti tutti 
della terra , non meno di secondaria importanza eh e di 
primaria necessità, giacchè essa lnflll.isce sulle stesse arti, 
e su tutti i rami anche del commercio. Il Lanificio per 
esempio non riconosce esso la sua b11se nella coltura de' 
prati e nella custodia de' pascoli, e il setificio nella col
tivazione de' gelsi ? Ma qui per ora la consideriamo in 
riguardo iO! tanto delle granaglie~ e degli altri prodotti, 
che servono ad alimento dell'uomo singolarmente. 

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

Queste eccelse sterminate moli , che it1alzano super
bament-e [a fro.nte al cielo fo rrnata di sterili rocce soven~ 
temente inaccessibili presentano poca superficie conveni en
te a' pascoli, e a' boschi, e colle loro declività conver
tono in altrettanti torren~i i nostri fiumi ~ le cui acque 
dalla natura ci sqno destinate per la irrigazione delle 
campagne, e per 1' andamento degli edifici. Ecco l' osta
colo massimo, ·generale, e invincibile all' ampliazion,e della 
nostra ' agricoltura , e che ben a ragione s' intenda pre
messo a tutti gli altri , che vengono in particolare 
e11unciati ne' seguenti agronomici paragrafi , 

La picciola porzione però di territorio Lodigiano • 
Gremasco ~ e Cremonese , che providamente fu unito al 
nostro , a dir vero , non può essere considerato sottq 
qnesto; spiacevole aspetto. Ne darò la descrizione a par
fe , onde se ne consideri meglio il pre~io , e farQ veqe• 



48 re insieme che questa per noi sì favorevole .aggiunta non 
ci offre giammai quanto ci manca abitLJahnente infatto , 
e ci sarebbe assolatamente necessario per alimentare tut
ta la nostra popolazione • 

§· _l. 

l grani, che fra noi si coltivano sono il Frumento, 
H Sorgo -turco , il Miglio , la Segale , l' A vena , l' Orm, 
ed alcuni minuti legumi . Ma la ristrettezza del terreno 
fertile rende di tutti egualmente scarso il prodotto • 

§. 3· 

E primieramente quanto al Frumento che è. il pro
dotto più i m portante e necessario, noto è già a tutti 
che nel propriamente detto Territorio Bergamasco non si 
arriva comunemente a ra-ccoglierne quanto basta ad ali ·-

·. mentarci sette. mesi dell'· anno ; dal che ci nasce la ' 
·dura necessità di dover ricorrere altrove per averne il 

restante. 
Non deve dissimularsi che . u11. tale raccolto non si asi 

in parte diminuito per la prodigiosa piantagione de' Gelsi 
·introdottasi in questi ultimi tempi • Ma chi mai consi
gliarebbe a proscrivere dalle nostre campagne questa a 
noi d'altronde wtanto utile introduzione, alla quale cer-
tamemte noi non dobbiamo. nien.te meno che un sensibi- ' 
lissimo miglioramento della morale nostra costituzione _, 
sebbene non scevra di incertezze, e di dolorose variazioni ? 

Alla diminuzione del racco lto del Frumento ha in 
parte cospirato anche la ostinazione de' coloni , i quali 
hanFlo sempre preferito di seminare maggior quantità di 
Grano-turco da essi erroneamente credato più cònvenien-
te, e nutritivo. 

I p roprietari , che- attendono saggiamente alla colti-
vazione de' t~rreni, e san vincere la villica protervia , 
fanno la v o rare i l oro poderi in terzo 1 due cioè a Frn·· 
mento , ed uno a Gr;1no-turco . 
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Non è inoltre da omectersi che anche nella ~tessa 

pianura, la quale , come si è detto , non arriva ad esse
re una quinta pl/.rte del Dipartimento , sono assai pochi 
i terreni atti naturalmente a produrre un ubertoso rac
C{)lto di frumento , essendo in molta parte ghiajosi , o 
inetti . ad un copioso prodotto di questo grano per altre 
ragioni. 

§. 4· 

I.o stesso dee dirsi in proporzione anche del Sorgo
turco, il qblale per lo più quì è pregiudh:ato dalla siç 
c ità , e spessissimo delude la speranza de' coloni , segn a
tamente itl que' luoghi , in cui manca l' artificiale irriga 
zione. 

Oggidì vedesi crescerne sensibilmente la introduzione 
nelle vallate; e a g_uesto uopo que' miseri abitatori ìm
pi egano tutti i pic~iolissimi ritaglj di terreno , che sovra
stano agli alti poggi , e immediatamente ai più orridi pre
cipizi. Fa raccapriccio il considerare come per raccoglie
re in un di pochi pugni di grano, metta a pericolo quel
la povera gente moltissime volte la pl'Opria vita . La ne
cessità induce a fare delle cose maravig liose . 

' Ma se in pianura i l Sorgo turco soffre dalla · siccità , 
in montagna p el freddo , che spesso an t ici p a la sua ve
nuta, non arriva a maturazione: essendo questo un grano, 
che dalla natìa sua regione ha riportata la indispensabi-

,. ~i tà di un clima ben riscaldato dai ragg i solari . 

~· 5· 

La coltivazione del Miglio è parimente molto dimi
nuita:~ dacchè i coloni hanno moltiplicata quella del gra
norturco . E la scarsissima quantità:~ che presenteme~te 
se ne raccoglie, ierve unicamente di alimento a' pochi 
abitatori delle più reltlote montane situazioni , i quali pe
rò sempre lo pospongono volonrieri ad ogni altra grana-
-glia. · 



( §. 6. 

lvi appunto, e non in altro luogo del t'erritoria suol 
seminarsi i11 qualche quantità il Segale: a quella foggia• 
appunto che usano i Rethi e gli Svizzeri nelle fredde pic
cio1e loro pianure , rinserrate fra alpi onidissime ; € l~ 
prospera o sfurtun;na raccolta di questo grano non in• 
fluisce che sulla sone sempre infeliçe di qpe' miseri mo!l, 
ticoli. 

Non sono pure fra noi in maggior coltivazione l'01·.,. 
zo e l' A ven!:l ;· la cui seminazione ci è poc0 più che no~ 
ta, sebbene ne sia assai esteso l 'uso, segnaramente di 
quest'ul tima ad alimento de' cavalli . Dalle limitrofe con
-çrade siamo soliti averla) nelle quali è in molta çolqua, 

§. 8. 

Mancavamo affatto di Riso prima the ci vl!nisse 
hito Caravaggio e Mizzano della Gerradadda , sebbe11e 

anche fra noi ne sia estesissimo l'uso nella domestica eco-
nomia. 

Degli altri grani compresi sotto l~ volgare denomi
nazione di Legumi non occorre parlare : giacchè fra noi 
il raccolto è così picciolo, che appena possono servire 
di un limiratis'i m o. Qso al popolo ~iq indigente . 

~· IO· 

ba quanto si è sin qui detto viensi facilmente a 
çonchiudere che in questo paes.e nòn si potrà mai' intro
~u,rre un commerçio attivo di granaglia, e che gli osta . 
coli dipendendo specialmente dalla natura 4 e dalla costi-. 
tuzione del nostro territorio , dovr~nno sem.pre c<?n~id~~~ 
Jarsi os·tacoli insorm~mti'\b~l~, 



§. l I~ 
'/! 

Non è abbandonr,ta fra noi la coltura anche del Li
no . Ma gli accc:nnati ostacoli sono qtlelli , che si sono 
sempre opposti alla di lei ampliazione ., · benchè: la fab
brica delle Tele~ siccome vedremo a suo luogo , vi sEa 
molto estesa, e perfetta. Pochi tratti di terreno vi si 
possono lavorare a quest'uso in pianura; e ciò avviene 
nelle due solite stagioni di autunno e di primavera . 

Il Lino migliore da noi adoperato nelle fabbriche di 
tela ci viene dal Cre1nasco , e dal Cremonese • · 

l §. 12.· 

Senza pertanto cangiar l'indole del suolo , e senza 
derivare Rlm eno de' nliovi canali (cosa di difficile, e dis
pendiosissima riuscita ) , i quali aumentino la irrigazione 
nostra artificiale, non sarà. mai possibile, o spera bile la 
effettiva promozione di un raccolto più ubertoso di que
sti agrari prodotti , e tale da poter supplire alla costan
te considerabile deficienza , çhe ne sopportiamo ogn' anno. 

Aggiungasi in fine ancora la mancauza de' necessarj 
concimi dipendente dalla scarsezzq d' animali , causataci 
da quella de' foraggi , siccome vedremo frappoco : difet
to fra noi tanto più rilevante, in quanto che la naturaL 
infecondità del terreno esige questo artificiale soccorso in. 
tnaggior copia . ., 

L' agl'icoltura , che vige nel nostro Dipartimento è 
quella della pratica, cioè . quella, che a forza di tentati
vi e di prove fu effettivamente trovata la più convenien
te alle non comuni nostre circostanze, e sino ' ad ora è 
a noi la più proficua. 

· Potrc@besi forse sperare qua~che vantaggio dalla in
troduzione di una scientifica teoria a guida della nazio
nale non ord inaria indMstria , segn atamente colla pre
parazione delle sementi con qualchut10 dei tanti me
todi , che veggonsi .descritti ne' libri de' modern'i agro~o·mi. 

,Ma oltre che molte volte ha la speriepza• sm~ntiti L 
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tanto decantati miracoli di feracissimi raccolti , s'i neon
tra per altra parte un quasi insuperabile ostacolo nella 
ben nota indocilità de' coloni, che vogliono costantemen
te ritenere que' soli metodi , cAc hauno veduti praticarsi 
d\i' loro maggiori , e cot1 fatica s1 possono guidare a forza 
'di ·· palmj~ri sperienze ad adottare ne' lc:>ro lavori qualche 
novità. 

I.' Accademia Economico-arvale, che negli ultimi an· 
n i del Veneto dominio era stata dal Sovrano anche qui 
in•tituita, e da lui generosamente dotata , appunto al 
momento della ri voluzi0IJe, in cui essa venne barbaramen· 
1:e distrutta , dovea nel secondo numero del suo Alma
nacco per i Contadini pubblicare le sperienze da me ese
guite come suo Secretario, circa i diversi metodi pub
bl~cati sopra questo impo~·tante argomento. 

·Nella iuvincibi le malvagità -però di circostanze rispet
to alla nostra Agricoltura, la prefata Accademi<l commosst; 
dalla luttuosa calamità j in cui essa ha veduta più d'una 
:6ata avvolta la patria per la deficienza di grano_, e dalla 
deplorabile condizione di dovercelo procacciare annual
mente dall' este'ro con tanta perdita di dinaro nazionale , 
ha tenuti alcun tempo rivolti i suoi studj anche nel rin~ 
~racciare i modi, con cui introdurre per avventura qual~ 
ch e nuovo prodotto della terra, il quale meno soggetto 
nlle vicende dell' atmosfera valga ·· nelle universali care
stìe ad i!npiccolire almeno i n parte il 'difetto de' grani 
di prima necessità. Le Patate J che traiportate dall' Ame
rica prirnieramente in Inghifterra, ora si vedono accetta- · 
te , diffuse , e coltivate in quasi tutte le regioni setten~ 
triona~i , e occidentali all' Italia nostra contermini possono 
sssere un ritrovato per noi , il quale in rnolta parte ab
bia un così desiderabile vantaggio . 

Un val ente membro di questa ora morta Società ha 
la benemerenza d'aver incominciato il ·primo a coltivare. 
fra noi q•esta 'l,ltile radiça , ~ di ave~;ne molto pxowos.sil.. 
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la 1ntroduzione e l'uso , anche coll'edizione di un buon 
opuscolo . 

La Patata oltre che conviene benissimo nella umana 
economia per esse re un frutto saporito , potrebbe riuscir 
maleo proficua nel mat1tenimenco di varie specie d'ani
mali , che d' altronde vi vano alimentati dalle granaglie 
destinate a nudrimento dell'uomo. 

Un efficace favor pubblico , che si concedesse a chì 
maggiormente promove cotale introduzione ' segnatamen
te ne' nostri luoghi steri Ii ed inopportuni alla seminazio
ne dei grat'li ,- potrebbe riuscire di un grandissimo vat1· 
taggia. 

§. 14. 

A supplemento della mancanza de' grani di prima 
necessi tà se m p re maggiore nel le montane situazioni , 
i miseri abitatori di qu\:!lle fanno grand' uso del frutto 
del l a Castagna. 

Una tal pianta, cne ha tanto impiego nell' Agri.col
tura _, e che cresc~ prospeiamente sul dorso at1che set
tentrionale 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 coltiv:abile ad altro uso. 

Se ne cibano più mesi dell'anno preparandole in v~- · 
' rie fogge sempre a. ·saporito e sanissimo nudrimento; e la. 

non infrequente copia del r accolto mette i valligian i in , 
istato d-i farne qua,lche attivo commerci o cogli abit,a .. · 
tori della pianura_, presso i quali le concambiano col
le gra naglie ad essi occorrenti per sussis~ere i l resta 
dell' anno ,. 

La nessuna coltura de' boschi in questo pa,ese, anzi 
una orribile devastazione che se ne pratica, segnatamen
te di quelli di ragione comune ossia comunale, siccome 
si a:vrà a dir frappoco, sono gli ostacoli, che tendvnQ 
alla di.struzione di questo conforto , llalla previdenza l:r 
sciato a' poveri montanari . ' 

Un qualunque pubblico r,enefìcio, comecchè piccicilo 
~ . P~~ <I,! ''?.lO!O '- eh~ ?li~ ~p_lwra ~~ ~c-i,n~~§efo, e a~.l~ 
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~ustodia de' boschi .specialmente di castagno, e punizio4 

11i certe proporzionate, che inevitabilmente correggesseJ.:O 
i- divastamenti, e i furti ne' boschi di comune, ossia co
tnutlale diritto, suebbero il rimedio, da cui più ragio
nevolmer.te sperare qualche riparo ad un ,disordine , che 
tende a niente meno cl1e a privarci di un prodotto dell' 
ultima importanza per una nazione situata siccome la nostra. 

§. I) • 

Il Vino fra noi è forse l' Lmico prodottp della terra_, 
il quale possiamo dire assolutamente copioso . A calcolo 
fatto, quando l'annata riesca mezzanamente prospera, ne 
.:raccogliamo oltre la occorrer•za del I a popolazione . 

. r,.e colline , e le montagne di seconda e terzà for
mazione, che terminano sulla p-ianura la gran catena del
le nostre Alpi, presentano dalla parte del mezzogiorno 
il dorso coperto in molti luoghi da ubertosissimi vigneti. 

E talora anche gli abitatori de1 piano immemor· del 
detto dell' antico poeta Baccus amat colles sforzano le 
campagne a produrre il vino, corredando le pianure di 
.iiloni di viti con esempio di non ben intesa rurale eco
nomia. 

Se aumento avessimo per avventura a desiderare di 
questo naturale prodotto , opportuna cosa sarebbe i l tetl
tarlo col coraggioso stratagemma, con cui nel 16)l9 l'In
ghilterra pensò di aumentare il prodotto Je' grani, cioè 
4el premiare la asportazione . 

Questa due ottimi effetti ci verrebbe a produrre , 
l'uno che il vignajuolo animato dal vantaggio , che ri
porterebbe d~l più sicuro smercio del sno vino , viemeg
giormente attenderebb~ alla ragionata coìtura de' vigneti: 
1' altro che u11 copioso consumo fuori di S.taw lasciareb
lre men giacente i11 patria quP.sto prodotto,· che serve ad -
aHontanarne sempre più quella sobrietà: , · la quale era ca
:ratteristica de' no.;tri Maggiori , e che è sempre ha lì e. Sii· 
cura di una felice costumatezza. · 

Ma i nostri vini sarebbero essi . atti ad inv.itare l'abì.:. 
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tatore di lontani paesi, o quello d' altro Dipartin1ento , 
il quale non manca uffatto., a provedersene presso d i 
noi ? Sì lo sar€bbero anz i più che mai , e in parte già 
lo soho, attesochè dalla natura hanno sortito un vantag
gio gra11dr:: sopra tutti i vmi delle nostre contermini re
gioni. La sicurezza poi di u11 utilissimo smercio eccitc. 
x ebbe una maggior i udustria anche nel preparar li • 

Prova ùel favore, che già p resso i vicini ha il no
stro vino sia ciò, che succtde di quello della nostra 
Valsammartino . Privilegiata elìsa sotto il cessato Veneto 
governo per il libero asportamento, ne ha sempre con
set vato un ftorido commercio col Milanese , e col Gri
gione . 

Dacchè i proprietari delle gran.di vigne. si sono messi 
eglino alla direzione delle medesime , facendo eseguire le 
piantagioni di viti le migliori e le più convenimti , il 
vi o nostro va a divenir sempre migliore . A questo ha 
poi contrilmito non meno anche l'essersi reso uni:versale 
il metodo di far se'guire la fermentazion.e del mosto in 
vasi chiusi • Ed oggidì ne_lla qualità , e neÌla resistenza il 
nostro vino non cede certamente a quello di qualunque 
dei paesi circon-vicini . 

§. 16. 

Cinque sono -le specie principali d'Olio c lo e nel Di
partimento del Serio si usano comunemente, cioè d' oli-
vo, di noce., di lino, di ravizzone , e di vinacciuoli • 
Serve quest'ultimo soltanto per ardere, laddove le altre 
quattro specie si adoperano anch'e per condire le vivande 
qual più qual meno, oltre ad altri impieghi ne' mestiexi 
e nelle arti . 

Quello di ravizzone, il qnale: è il più scarso si usa 
solamente dali e genti di contado , come pure quello di 
noce ; il cui magg ior consumo si fa 'anco da' pit_-çori e da' 
tintori . 

Crederei semplice varietà del nivizzone qu~llo, che 
qui vi intr9dottosi, no~ ha guarì, s9Ì:to il nome di Versae, 

· . ·~ 



S6 
.sì va propagando moltissimo . Questa pianta ne <Jà in mag
gior copia, ed oggidì ha di molto diminuita la coltura 
dt!l primo. 

L'olio di Lino oltre al condir <qui le vivande della 
classe più misera fra i cittadini , ed oltre all'ardere a ri:
schiaramcnto delle tenebre notrurne nelle case de' p(lveri, 
giova eziandio per molte malattie. Picciolissima esscnda 
in qùesto· territorio la coltivazione del Lino , noi dobbia
mo trarre quasi tutto quest'olio .dal Cremasco e dal Cre
Jnonese . 

Eccita veramente compassione il vedere oggidì que
sto genere tanto necessario al contadino, e al mis':!ro ar
tigiano risalito oltre il doppio prezzo di quello, che era 
alcuni anni sono/; e ciò specialmente per l'eccessivo so
praccarico di dazio. Commovono l' a~1ima le querele de' 
miseri artieri, e de' poveri villani , a' qual i vi<2nc così a 
mancare anche il poco condimento alle scarse loi.·o vivan-· 
de, e i mezzi di protrarre a notte avanzata i lavori delle 
loro mani. 

Il consumo però più copjoso ed universale è: quello 
dell'olio d' Qlivo . ·Esso anche fra noi si adopera molto a 
condimento delle vivande da ogn i ceto di persone. Ed è 
necessario a' fabbricatori de' panni , ed a·' lavoratori delle 
set~ sul Filatojo, oltre l' Q.So grande , che se ne fa ne' 
Tcmpj. 

Richiedendo le sopraddette specie èl' olio .eziandio de 
maggior- uso una coltura delle piante specifiche in un ter. 
reno conveniente, cioè il Lino in un fondo piano~ grassor 
e ]'Olivo in apriche soleggiate opportu:1e colline, o sul 
littorale di qualche lago o gran fiume, ne segue che scar
s jssimo ne è il prodotto in qu~sto Dipartiinento. 

E quanto a queUo d> oli v o le sol e valli di CaJeppìo 
e di Sammartino hanno sortito qalla natura questa favò
revole disposizione . 

Grande dunque è _la mancanza che noi abbiamo d'olio · 
d'olivo; e consid erabi lissima la quantità del soldo che 
sorte daìla patria ogn' anno ·per p rovedere singo] a 1~men
te il mec;IesimG , . :Q ip~ndendo perciò ~a],! a i_n.~ttitudine: 

/ 
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del nostro suolo la scarsezta dt questo genere , sar2 
sempre difficile di poterne promover quivi un maggior 
raccolto. 

Sono però d' avviso che se si tentasse con qualche 
mezzo straordinario si potrebbe sperare di ott enerlo . Il 
'più efficace de' mezz i sarebbe certamente l'animare i pro
prietari d'elle oppt3rtune situazi oni in Valcaleppio, e i11 
Valsammartino col fissare qualche picciolo premio ad ogt11· 
possessore di un determinato numero di piante, e coll' esen
tare dal . dazio d' introito ~le !la città almeno tutto l' olio 
nostrano . 

c A P o v r . 

.Altri articoli di appartenenza all' Agrièoltur!! . 

§. l. 

Dr"oneremo primieramente de' legnami ., e della· le
gna , la quale nella umana economia essendo assolritamen- . 
te u,n articolo di prima necessi tà viene giustamente com- . 
presa · nell ' Agricoltura; e ie boscaglie., dalle quali la t i
riamo si riconoscono a tutta ragione di massima impor
tanza: molto più per rapporto· alla grande influenza; che 
d' a1tronde hanno 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, 
di Larici , e di Pini , i quali ·occupano molti tratti delle , 
nostre più rimote vallì, e quelli di Castag'llo, dì Fag-gio, 
di Rovere, e di tant' altri alberi sulle falde· delle meno 
in ospiti nostre montagne , ma anche i Roveti, 1 Taloni di 
Salici , d'Alno, e di Pioppo ,' che abbiamo in pianura, lun• 
go i fiumi, le ' vie, e sulle particolari possessioni. '\. 

· Nel Dipartimento nostro si considera giustametÌ'!e l1 
prodotto de' boschi sotto un .quad ruplicato aspetto : le
~na di domestico uso: legna a sostentamento de' vigneti • 
legna ad u~o de' forni ci-a fusione, delle fucine, delle for ~ 
1laci.., e de' foJ,'nelli qa seta: e fi!l.aht.l.ente. lll~ll,lil da opir.~-



5g 
nelle fabbriche, ossia da costruzione: articoli tutti pet 
noi di uguale .importanza, c meritgvoli de' pubblici riflessi. 

I boschi nelle nostre al p i più lontane sommini str~vo 
l'occorrente a questi due ultimi impieghi ; e solo da .qual
che tempo in qua concorrono ad alimentare il fuocQ <!11· 
che a' fornelli da seta. 

Le sei ve de' nostri motni più vi ci n i, i roveti , e le 
bo~caglie artificiali della pianura somministrano , sebgene 
ste{ltatamente qua11to occorre ai.due primi suaccennati liSi • 

.. La nostra Mineralogja, e Metallurgia , che a tuJ,:ta 
ragione vengono consider:.~te una delle sorgenti primarie 
de da nazionale sussistenza ~ sono desse quelle che spo
gliano annualmente di piante Ie nostre alpestri selve , 
col convertirle in c01rbone , specialmente per servizio de ' 
forni di fusione , e delle fucine da riduzione ; nel ~men
tre che gli alberi più robusti , e atti ad oso di fabbrica 
si riservàno a questo uopo., e a quellu de' fornelli da se-

1 ta, siccome ~i è detto . 
Questi ultimi , fatti in convenienti sezioni , · s' invi no 

tutti giù pel S~rio , e !!>er il Brembo sino alla pianura ~ 
dove cavati dal l'acque~ alcuni vengono ridotti , e lavorati 
al primo uso , e gli altri si ritagliano , e servono al se
condo.· 

Formano quivi gli uni, e gli altri un commerc1o Im
portante. Ma quali stenti non costa una tale traduzione, 
e a quali pericoli e perdite non va ella soggétta ? Una 
piena grande d'acque, la quale iuol essere neces5aria al 
primo distil.cco di ~otalc con voglio dalle rimo te vallette 
confluenti ne' due sopranominati fiumi , e sola può prospe
xare la di lui traduzione sino al principio della nostra 
pianura , suoi sempre essere fatale , se quindi non cessa. 
Ena pu'ò . strascinare irreparabilmente e disperder i tronchi 
in luoghi disgim1tissimi , con· grande discapito sì. riguardo 
at loro numero, che ri$petto. alla spe~a di rintracciarli , 
e -di ricondurli a porto. 

A siffatta calamità, che. è senza riparo , se ne. ag
giunge1 un. altra noi\ mino.re, che dall'autorità supxema del 
Governo .può conseguire , e~ effettilramente attend.e ~uu t"p.a~ 
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ro. I suddetti nostri bosohi più rimoti sona· sogg~tti itl 

modo particolare ad es!ere indicibilmente devastati nel 
momento steuo dello sptmtar de' loro primi virgulti da 
un numero trascendente~ che oggidì in quelle rimo te con
trade si è introdotto, di capre . Ogni donniciuola , per 
dir così, non sa vivere senza avere un paio almeno di 
queste bestie., il cui morso è così dannoso alla vegeta
zione . E invece cli alimentarle almeno lungo le strade , 
e ttegli sterili pascoli , le abbandonanr. né' bos~hi di fre
sca. tagliata, dove elle11o si gettano avidamente sopra le 
nascenti boscaglie, e i teneri germogli rodendo ne div~J
lono le più dilicate gemme destinate a far sorgere eccel
se piante . Fa rammarico oggidì l' aspetto di taluno di 
questi boschi devastati , e spogli d' alberi atti ad un uopo 
tanto più utile ed importante ( *). 

Il Governo, che eminentemente valutar deve gli og
getti di_ pubblico vantaggio uni versa! e , posto al fatto di 
un così pemicioso disordine , spero saprà mettervi ra
dicalmente riparo. 

§. 2.. 

Questo sia detto in riguardo alle ~lve, dalle quali 
traesi· legna ad uso de' forrui di fusione, e ad alimento in 
parte delle fucme, e de' fornelli da seta, non che :l-pez
zo da fabb1'ica. Veniamo ora a' boschi , da quali si ha 
la. legna oc«onente a uopo· domestico , a. sostentament,o 
delle viti , e in parte al sopraccennato andament~ de' ~ 
fornelli medesimi , e · delle fornaci. . 

Non v' ha bisogno· di molto per mostrare l'impor
tanza di questo articolo. Ci restringiamo soltanto a ·far 
riflettere che un devastamento orribile, e affatto :arbitrario, 
o~gidì introdottosi de' boschi tutti, e scgnatamente poi di 
quelli di comune, o comunale diritto è una . delle ragioni, 

· .anzi la primaria, dell' incarimento eccessivo 1 a cui vedi a~ 
1;11o fra noi risalito questo genere di inevitabile occorrenza. 

Vi ha talana alcuna Comune, nella quale tali boschi 
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sono sirrattame111ie soggetti a questa perniciosa devast:lzio.; 
ne, da non riusciJ"e ma! tagli abili ne· tempi voluti, per
chè pianta non vi si lascia mai allignare , e ~iungere a 
maturità. 

In riguardo de' boschi comuni o comunali potrebbe 
riuscir ripiego molto utile , e da adottarsi dall' autorità 
del Governo quello., che risulta da un Progetto pubblico 
fatto alla fu Accademia Economico-Arvale(*) dai la Magi
stratura dena de' Beni inculti sotto il ce~sato Veneto Go-· 
verno , cioè , che tali fondi Nazionali · (**) avessero in 
, proporzione d'Estimo ·ad essere distribuit i a' privati 
, possidenti neìle Comunità colla obbtigazione però di · un 
, leggier cannone da passarsi ir, cassa della Comune me--: 
, d esi ma a di lei beneficio, e a più facile e pronto pa- · 
, gamento delle pubbJ.iche gravezze ., . 

Ogn~tno sa che il genio di proprietà è la molla pi ù 
possente nella Società, e che cotali fondi oggidì in 'balìa 
della universale distruzione., , riescono quasi di nessun pro
fitto ed uso nell'Agricoltura, e di ritardo anzi alla buo- "' 
na disciplina. Questi passati in mano di un particolare cit
tadino verrebbero meglio custoditi., e rifiorirebbero con 
vantaggio di tutta la Nazione. 

Intanto però che vediamo così andar in rovina le 
·boscaglie della montagna, non minore scempio vien fatto 
de'. roveti , e de' gran filoni d'alberi, che eaistevario nel
la pianura. ' Questi si di velgono per soleggiare i campi 
a seminato, o piuttosto per ricoprirli' del proficuo -gelso. 

E all' opposto col crescere che fa ogni dì p.itl. il sen- ~ 
so alle comodità, e specialmente coll'aumentarsi la sud
divisione delle famiglie; e l' uopo in conseguenza de' ~to
medi 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 . 
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§". 3; 

All' adattament0 d~[!' proposti ripieghi si pqtrebbe 
~on vantaggio aggiungere la introduzione del Carbon fos~ 
siìe, e della Torba. In un paese , in cui tanta legna si 
consuma ne' forni di fusione 1 nelle fucine 1 nelle fornaci 
calcarie, e figuline, e ne' fornelli da se1a non potrebbe 
egli essere utilissimo a questi usi , e a ~:topo domestico an~ 
che l'impiego di tali fossili sostanze? 

Le copiose infallibili tracce 1 çhe abbiamo della loro 
esist~nza nella ·Bergamasca (*) e i sicqri me'todi che al
trov-<t sappiamo adoperarsi per ispogliare della h1comoda 
esalazÌ'sne la prima di tali sostanze, e di prepararle am~ 
bidue ad uso oppmtuno , dovr~bbero rich.iamare la nazio
nale industria su questo proficuo ritrovato . Ma da chi 
aspettare un efficace eccitamento 1 che dia la primt:: mos
sa 

1 
e valga a superare i popolari pregiudi.:j su l t'uso di 

questo carbone naturale ne'- d0mestìci jmpieghi segnata
mente? Non ci potrebbe certamente derivare questa . be

-neficenza che dal Governo 1 il quale passasse a fissar qual-
che premio a chi riuscisse · in tale divisamento. U Au
striaco Governo nella progressiva osservata deficenza Idei
le Iegne non esitò a proporre nel suo Editto 15. Gen
naio 17 8 9· un premio di seicento zecchini a chi negli in 
al!o"ra suoi Stati d' Italia avesse sèoperta una miniera di 
Carbon fossi le perfetto , atta a somministrare materia 
alla sussis tenza de' forni da fusione . 

Dal complesso di questi ripieghi , che tutti in qual· 
che maniera hanno la sorgente nell'autorità c protezio
ne del Governo_, verrebbero i boschi , i castagneti delle 
valli _, e le boscaglie ste!se della pianura meg.Jio ris~ar~ 
miate _, e ad ·una opportuNa maturità preserva~e. 

(_') Veggasi la mia lettera al Sig. Gio. Arduini, che ha l'er titolCI: 
JJclh Carboni fossili, o anlraçi ~itun~inosi l)j li_C1!!4ir,.2 ,;te, '7U•· · 



§. 4· 

Ma dal discorso sui boschi passiamo a quello nm\ 
meno interessante sui prati e sui pascoli . La fisica costi-· 
tuzione del paese ha su questo articolo la massima influefl-. 
za , ed è d essa qllella , che · rende pressochè impossibile 
una esatta cognizione sulla quantità de' prati e pascoli , 
che qui vi esistono, sempre però minore al bisogno, sic
come lo eli mostra la emigrazione , che ogn' anno succede 
del! e nostre mandrie, e. greggi , che passano a cons\imare 
i fieni , durante l'inverno, o ne' vicini Dipartimenti , o 
in estero Stato , non ritornandone a consumar quélli della 
patrìa , ed a pascolare i nostri monti_, ohe nella corta 
estiva stagione . 

Ad uso di pastoragio sonavi alcune montagne parti
colarmente nel le Vallidiscalve, Bondione, Seriana supe
riore e d' Oltrclagocchia, le quali per la troppa alpestre 
e fredda simazione non sono atte a dar fieno da taglio , 
ma servono nel tempo suddetto a nudri re le mandrie e 
le greggi . 

Nella parte piana poi de~ Territorio esistono alcuni 
pochi beni comunali di loro natur:J. infecondi , e che non 
danno se noa se un nudriment.o t enuissimo ed insufficien
te al bestic.me del vicinato. E riguardo a questi io ose
rei chiamar providissimo il divisamento , proposto sotto 
i l Govetno Veneto , e che io ho qui riportato parlando 
de' Boschi comuni, e comunali. 

Noi abbiamo l' esempio récentissimo della Comunità 
di Verdello, la quale, avendo un pezzo sterilissimo di 
càmpagna, servito sino oggidì al solo uso di scavarvi del
la ghiaia, è passata a concederlo in livello perpetuo ad 
alcuni industriosi suoi abitanti J e già a q~est' ora va ra
pidamente a divenire una ubertosissima campagna. 

Ritornando all'articolo . de' fieni ; ·H resto del paese 
procura di ajutarsi co' prati artificiali, e colla semin~~ 
zi one alternativa del trifaglio ne' campi da biada , che 
~olte volte si devono liis~;ial· pascolare dagli stessi ~llÌ,. 
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mali bovi1-1i · con detrimento . del· ricavato de' fieni. 
La popolazione numerosissima del Dipartimento , e 

la division_e as6ai sminu~zata delle terre in un paese ri
strettissimo , e naturalmente sterile:~ rendono indispensabi-
le Là coltivazione di 'll1 più esteso tratto di campa ~n a at;):r 
uso di aratJaglia , sempre però alla vastità del nostro biso-

"' ' guo insufficiente. La natura de' prati nella maggior par-
te da' nostri vecchj inc011__sultamente costrutti ne' terreni ~ 
li meno adarti, e la scarsezza defle acque irr1gatorìe so
no gli ostacoli , i quali,in aggiunta li sopra riportato si op
pongono fortemente all'aumento de' foraggi in questo paese. 

La industria nazionale nullameno si è con molta 
en.ergìa ~i~olta anche a rh1tracciare tutti gli _espedienti . 
possibili , onde vinc~re meglio, e più che si può la fisi- : 
ca costituzione del suolo anche su questo articolo; e 
però giova sperare che potrassi coll' andar de' tempj rac-

' cogliere qualche maggior quaHtità di fieni ancora , 
E quanto poi a' pascoli:~ lasciati nel presen~eo loro 

stato quelli, che suno sulle alte montagne, giacchè per 
essi la natura sola ne prescrive il prodotto, ed ogni varia
zione vi potrebbe essere nociva, basterà rivolgere le cure 
sopra quelli della pianura di ragione comune o comunale , 

I?. . nell'adottare riguardo a questa , siccome s' è de t;- _ 

to, il già riportato pubblico. divisamento:~ si potrebbe in
giungere a' possidenti la condizione di ri~urre ·a pra~o. 
stabile coltivato una parte de'medesimi fondi Comuni os~ 
si a Comunali , e di sostituire a tal uso altra porzioae de' 
òeni loro particolari . 

C A P O V I I. 

Degli Anim11,li Bovini : 

§. I, 

Quale fosse lo stato degli ::tnimali b;vini della ·Pro.; 1 

vincia Bergamasca sotto il Ven.eto ·governo si vede da 
una anagrafi presentata ~lla Magistr0tqra sop.tit Jii J!r~wt-. · 
~ion del danaro l'anno 1784>\ "' · 
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Ma la terribile bovina epizo~ìa, che inseparabì-te 

compagna della guerra si attaccò anche a questa bersa
gliata provincia nel I796. 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 piÌl il pubblico calcG>

·Jo , che vi faceva ascendere il numero di cotali bestie sì. 
niaschj che femmine da giogo, e da macello ani ventotto 
mi Il e incirca. 

Gran parte di questi ~nimali sorte in mand-rie ogn' 
anno dal Dipartimento all' approssim!lr' 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 . 

Srffatta temporaria emigrazione prodotta invincibilmen
te· dalla deficienza de' .fonggi toglie al paese oltre il lu
croso ramo di commercio , che si potrebbe fare de' for-
118aggi' e butirri anche li vitelli , che ne provengono, 
è che potrebbero con tauta utilità aumentare le nostre 
mandrie, ed alimentare più doviziosamente il macello. 

La perdita però che fa dei novelli questo Diparti
ll!lento per tale ragione , conviene che noi la ripariamo . 
col b~stiame, che si tira dalla El vezia, e dal paese de' 
Rethi , del quale vengono a ridondare i nostri Mer
cati . Questo supplisce al bis'ogno delta Provincia nel la
voro della campagna , e nel consumo del macello me
desimo; · ma noh si può negare che sia sensibililìsima la 
emigrazione del danaro per que~to conto ; alla quale sa .. 
rà sempre difficiLe ii riparare , ~e la mancanza degli :mi
mali bovini fra noi , dipende , siccome s' è detto , d11 cau
se quasi invincibili. 

§ .. z.. 

l Latticinj , che con .tanta ampiezza di uso entrano 
nella umana economia , per la poca dim~r -delle mandrie 
sul nostro territorio effettivamente ci m ncano nella inag
gim· parte , Jl butirt'Q $egnatament\ .l).OÌ O do~bia~o tira-
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re del Lodigiai10; dal Mi \anese e della Valsassina. E guai 
a noi se la libera circolazione de' generi da un D iparti
mentO all'altro fosse per ricevere degli inceppamenti ! E 
guai se la sicurezza di ua buon guadagno non continuas
se ad ·incoraggire i trafficanti a superare le . crudeli ostilità, 
che più di una volta sotto mendicati · pretesti ha usata 
contro di essi la spietata ed Juconsulta ingordigia de' ,Pub
blicani! 

l _pochi nostri formaggi, i quali per la loro eccel 
lenza a fronte del gran vuoto , che lasciano in patria sor~ 
tono per 'la massima parte, e vanno ad essere consumati 
in varie Città d' ltqlia, formano per avventura un po' di 
commercio atti v o su questo articplo. Ma la utilità che 
tiriamo da queito picciolo traffico nor~ arriva giammai a 
compensarci della perdita di danaro nazionale, che d'al
tronde facciamo per procurarci i formaggi della Lodigia
na, e delJa iiacemina provincia , e senza de' quali non· pos~ 
siamo sussistere . 

C A P O V l I I. 

lJel Lanijizio • 

§. I. 

EGli è fuor di dubbio che il Lanificio sia stato lunga
mente la fonte principale della nazior.ate sussistenza , e 
che fissatosi in alcuni villaggi della Valbrembana, e prin 
cipalmente in quelli detta Valseriana, vi abbia introdot
te dette ricchezze. Ma e egualmente certo che questo 
J,anificio in attora fioriva specialmente dal prodotto dell e 
lane Bergamasche; il quale i:1 que' tempi era incompa
ra-.ilmente più co p i oso, che non lo è oggi òì • 

, La minorazione di un tale prodotto è UIJ effetto ine-
Yitabile della diminuzione dei pascoli, e dell' incari mento 
de' fieni , giacchè ne' progressi J che nello scorso secolo 
ha fra noi avuti l'Agricoltura , e ne t l' ascendente , che vi 
ha preso la introduzione del gelso, pochi sono i terreni pri-

E 
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ma incolti e lasciati a pascolo , che oggidì n0n si sie~.o 
1·idotti ad una qualche coltura.. Quindi diminuito venne 
il prodotto delle nostre lane col diminui'fsi delle greggi • 

Ma la ricca compensazion~ , che ci derivò dall' in
troduzione del Setificio, e' da altrevantagiosep ·oduz ioni , 
sarà ben difficile che ci fac.:ia desiderare che in p <:ese 
nuovamente si moltipli~.:hino le pecore, atteso il pregiu
dizio, che apportar sogliano cotali bestie ~ tutti i pro
dotti Ji campagna. 

n rialzamento di prezzo de' fieni veramente al dì 
d'oggi è tale da non potersi avere questo genere, senon 
se ad un costo quadrupli.oato di quello, a cui l'aveva
mo una cinquantena d' annr sonQ. 

I nostri pascoli , i quali p'rima colla sola contribu'
zione di uno o èluc agn ell i provedevano d' alimento una 
11umerosa gregge per tutto l'in verno, ora r iescono a' pa
stori talmente costosi , che in una invernata vengono essi 
a spendere sin dodici e più lire per pecora. Quindi non è _ 
maraviglia, se per sì enorme carestia di · po~stumggio i 
nostri paswri sogliano passare l'estate sull'alpi della Ret
zia, e della Svizzera, piuttostochè fr a noi , e indi si por
tino sul territorio Bresciano, Cremasco, e più comune· 
mente ancma ne l basso M 1lanese, nel Pavese~ c nel di
partimento dell'Agogna, dove più economicamente pas
sano l' inverno , nmn facendo così nel natìo suolo se non 
se un sollecito passaggio. 

Alle due surriportate cagioni . del la diminuziqne delle · 
nostre lane, le quali per mio avviso sono ·da di~:si in
flocenti, ed inevitabil i , se ne vuole aggiungere una t er
za, che è maliziosa, e la quale dalla pubblica Autorità. 
può es~ere distrutta. Ella è l'abuso di alcuni trafficanti, 
che per avidità di guadagno ,, r;accogliendo queste stesse ' 
poche lane nostrali , le quali sono assai perfette, e fan 
no con ingegnosi r~ggiri passare in altri pae'si . ll più co
mune de' mezzi , che adoprano è quello di far sortiré le 
greggi , come d icono , non tosate : abus9 tamto più dete~ 
i.tabile, quanto che per alimentare ·poi il nazionale Lani
-jr;io , dpbbiamo tiA·are la missima: quantit~ delle lane· da 
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regioni Iontani!sime , e dalla Puglia segn atamente. 

Una qualche d isc iplina anche su questo p unto , la 
quale solo ii Governo vi può apporre_, sui suggerimenti 
della nuova Canrera , che mercè della di lui antive
denza ora si va organizzando ; preserverà dal la p rivata 
ingordi gia l'interesse nazionale. Ma passiamo alle man i
fatture l che il nostro Lanificio costituiscono (*) . 

§. 1.. 

Queste consistone in panni più o meno fini , e di 
vario uso , in p e luzzi , molettoni , spag no lette bianche 
finissime, mez.zane ed ord inarie, rattine di varia fin ezza 
eò. iiltezza, in mezzi-.panni, in saglie di molte sorti, e 
in certa altra robba detta volgarmente peina, perchè pri
mitivamente fabbricata in un nostro villaggio nominato Pea. 

Assai più riflessi bile, a dir vero, ' era il decadimen
to , che ' non ha guarì-' soffri vano queste nostre mani
fa tture , e il loro re! ati v o traffico: decadimento l che mi
nacciava di farsi sempre maggiore, se una favorevole im
provvisa. combinazione di cose non sopraggiungea a dare la 
prima spinta al risorgì mento di questo ramo del nostro 
c:: ommerc io. Devesi questa avventurosa combinazione , e 
al sopracar ico straord inario daziale, che s'era già provi 
damente imposto dal l' ex Veneto Governo sopra i panni 
stranieri a solievo della asportazione del li nostrali '· e ad 
una urgente improvvisa occorr~nza di queste nostre ma
nifatture in quasi tutta l'Italia, cagionata primieramente 
da grandi apparecchj di guerra , poi dalla stazione di un 
armata numerosa nelle vicinanze . 

E- in mancaÌ1Za delle Lane nazirmali si dovette far 
doppiamente ricorso alle straniere , aumentando le com~ 
missioni, segnacamente per quelle diTurchia, cdellaPu
glia. Ma ta nostra situazione rimota da' porti di mare , 
e da' canali navigabili , e il passagg io · del genere <\!:tra
verso di tant i Stati ci f11n no risalire il costo di queste lu· 
ne ad un gndo molto osservabile . 

-------------------
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Questo però è m1 ostacolo insuperab)Ie, quando la 

comhinazione delle cose, altri avvenimenti, e altre risor
se nou ci prepari ancora. Non si può per altro tacere 
che una qualche -diminuzione di Gaeella sopra queste ma-
1:erie gregge, e sopra l'introduzione dell'Olio grasso, che 
tirasi dal Zante~ e che solo è il conveniente~ e l'usato 
all' uopo della preparazione delle lane. , potrebbe in gran 
parte minorare il succennato ostacolo . E dicasi Io stes
so del Sapone estero, il quale in questa mandopra non 
ha minor impiego . Ne lle lane della Puglia ogni liettan
tacinque pesi , vi occorrono venticinque pesi deH' olio 
sumentovato . 

E cert:<mli!nte il pocG , che perderebbe la pubblica 
Finanza su questa di miAuzione di gabella sarebbe ben com
pensato dai vantaggi immancabili allo Stato dal ritiori
mento del commercio. 

Mi'l la fortunata combinazione , cui io ho accennata 
come primordio del recente risorgimento del nostro La
nificio, poco mancò che non fosse la. molla del sellecito 
totale suo precipizio. Il forte consumo de' panni per le 
Armate, ed il modo poco provido, col quale si di ressero 
i proveditori dcd Vesti a rio~ incominciaro·10 a guastare i 
migliori artefici. Si ·adulterarono le manifat tu re. con di
scredito delle fabbriche , e con pregiudizio sommo del na
zionale commercio. Molti fabbricatori, segnatamente del 
la Valseriana incominciarono a sottraerne i proporzio
nat i necessari ordìmcnti , a mescolare le lane ordinari e 
colle fine, ad impiegarvi k cimature dei panni ~ le lane 
morte e di calcina , sicchè le robe nella loro sostanza 
andarono r iuscendo se m p re p iù i m perfette . 

I purgatori stessi , ed i follatori sostitui rono al buo11 
sapon e ·di Venezia acque altrimenti preparate, che dan
ne&giano sostanzialmente F opei·a . 

Per mettere dunque prontamente argin e a tanti di
sordi ni , dai quali , generalmente pari :J ndo, non sz è per
anca del tutto ri9 vuto il nostro Lanificio, sebbene l'espe
rienza abbia mostrato che ·tali procedure tendono al di 
Ìlli annient&mento 1 devesi rìconere a quelle disci.lJline Pl.lb-

• .J 
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bliche, che sappiamo oss~rva'rsi lll quelle Piazze, nelle 
quali il Lanificio, e le di lui manifatture maggiormente 
fioriscono. E quest'è il motivo J per cui non può easere che 
Jodevolisiima, e degna dei pensieri di un saggio Gover
no la istituzione della Camera di Commercio, ch.e egli 
ha divastata non ha gua.ri . 

Ha sempre avuto questo Municipiç> un Tribunal,e Mer
caritile composto d'individui nel commercio esperti, i quali 
le quist ioni giudicavano relative al traffico·, ed al cambio. 
Quando il nuovo pubblico ordine di cese lo comporti, si 
potrebbe lasciar sussistere questa Giudicatura , e accresciu
ta di un numero conveniente d'individui tutti mercadan
ti , incombenza·rJa anche di una yigilanza sopra le mani
fatture nazionali, autòrizz<indola a poEer assoggettare a 
determinate penalità le viziature eli fabbrica ·, che il no-

1 stro Lanificio potessero in qualunque maniera d:screditare. 
N?n potrai}rio mmc .ar.~ al Go.verno diet ro i sugg~rimenti 

della nuova C'l(mera i mezzi ' di fare questp vant~ggio sta
bile alla Nazio11e, la qu\lle d'altronde gli avrà . sempre 
buon grado di vedersi conservata la prospèrità anche i11 

questo ramo importante di commercio. 

C A P. I X. 

Del Setfficio . 

§. I. 

QUesto a tut~a ragione' viene oggidl consider::~to il so .. 
stegno ~as~i,m? della Nazione Bergamasca; ed è, l'argo
ments Il pm 1mportante, ma che nello stesso . te111po , 
portato oramai ad un punto di perfezione dalla nazio
nale 1industria, non soffre altri ostacoli, che quelli , che 
gli 1 derivano dalla Natura, e che giustamente si possono 
dire invincibili. 

A quanto ascenda il prodotto delle nostre sete non 
è possibile precisar lo , mentre o si voglia ricerrere alli 
Boll~ttarj clelJ _L\s~it~ 1 essen~o.'!'_i p~·~mis~~-~m~n;~ ~escl,"it~ 
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tanto le sere dipartimentali, quanto que1ie, che noi pro· 
vediamo dalle contermini provincie, e che qui vi tradw;:ia
mÒ per ridur le in organzini su' nostri Filatoglj, non pos
sono le une distinguersi dalle altre; o si voglia ricorrere 
al numero delle partite) che di con si Metute , · essendo 
quesçe di varia quantità, non è pur possibile di saperne 
il preciso risultato. ln tale stato d'incertezza notl si po
trebbe se non se ricorrera ad un conto d'avviso , come 
jj piil probabile , e atto a somministrarci dati meno incerti • 

Le volgarmente chiamate Poste ossia llfetute de' Bi· 
gatti n€lla Provincia Bergamasca ( non compresa l'aggiutl
ta di penden re dalla Distretruazione portata dal la Legge :z. 3 
F iorile anno 9·, della quale parl eremo a parte ) si pos
sono considerara in un decenio dod ici mi le per ogni an- · 
rro. Og~una di q (,leste presa .in m o n'te colla dovuta proporzione 
può stimarsi che renda pesi otto. Ecco risultarne la quan
'tità delle nostre ~afette in novantasei ro·i lle pesi ; i quali 
ca lcol ati ·cfi'·rendita lirette due per ogni peso, fanno ascen
dere iF pmdotto della Seta · naz-ionale a centonovantadue-
niille lirètte. (*) . · . · · 

Questa quantità però di Se'ta non si deve considera
re proootto unicamente del nostro D ipart imento , mentre 
moltissimi vermi da seta vengono qui vi al imentat i da fo
glia, che nei and iamo a comperare ne' limitrofi territo
l·j , non avendone noi suffkientement6 all'uopo ordinarie 
del nostro paese. , 

Quindi J se si voglia, siccome è rag~onevole , consi
derare il solo prodotto nazional e, con vien f;ne un difal
co dalle suddette Iirette · aen tonovantadue mille . Ma di 
questo difalco non si saprebbe dar pur utl conto à' ap
prossimazione, essendone rnoppo ihc.erti i dat i , e dipen
dendo siffatta importazione 'di foglia forastiera dalla mag
giore e minore quant ità della nazionale ) e dalla qualità 
de' prezzi r ispettivi . Quel che è cb·to , si è che quasi 

~ {") La_l~retta ".ostra usata nel peso d~lle lete è di once dodici comub 
mi c Yenu.çm'illll llrçue filnnp 1111 peso , 

l 
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sempre abbi sogniamo dì foglia estera, e qualche volta an
che 111 quantità enorme . 

Uuà tale deficienza di materia prima per la edtaca
zione dc' Bigatti c'i è causata non tanto dalla ristrettezz~t 
de!le nostre campagne atte ;~Ila prospera vegetazione del 
gelso, quan~o. dalla fatal e epidemia, che da qualche tem
po si è manifestata in questo pre:r.i0sissimo albero, e c;he 
ci ba fa t Li danni incalcolabili . 

Gli studJ indefessi de' più bravi agricoltori , e le e
spetienze reiterate soprP. i rimeùj proposti dagli intenden
ti, e da val ent issime Agronomich e Accademie sino ades
so quivi non hanno prodotto alcun buon effetto, e ci la
sc ian o tutt'ora nella triste situazione di piangere irrepa-
rabilmente questa nostra disgraz ia (*) . ~ 

In aggi unta alli predetti novantasei mille pesi diGa
Ietta Nazionale quivi se ne fila altra quantità estratta dai 
!Jm itrofì dipartimenti del Mella, deiLÙto Po, e del La· 
rio. Quindici mille p esi incirca se ne tirano dalla Cre>
masca, quattromille dalla Cremonese'· dieci mille dalla 
Bresciana~ e poche migliaia dal monte di Brianza, sic
~hè le Gaiette non nazionali , che vengono ad essere fila
te nelle nostre fil ande , e ridotte in organzini ne' nostri 
fìlatoglj , di poco superano i trent:.< mill e pesi incirca • 
Queste sono quelle, ch e concorrono ad ingrandire la mas
sa delle sete, che sonano dalla patria preparate in or· 
ganzini, col nome di Sete Bergamatche , e che fo;mano 
il nostro florido commercio di tal genere (**) . 

Per quanto suol apparire dai Libri bolletmj i For
nelli da seta nel dipartimento del Serio ( sempre nori 
compresa la recente aggiunta territor iale ) 911 anno per 
l'altro ascendono a due mille quattrocento i11 tutto. Non 
saprei io certamente addittare ahmn difeno intrinseco e. 

':.> Vedi ,AGGIU.NTA ecc. §. '· . :- . 
. , ( ) Quem calco h hanno per base documenti autentiCI raccolti -nfl~'

gt~ ~~ntonca. Ar~ade~ia Economico-Arvale : riyeduti ultima~~nte da vari 
dc pm accr•dttatt e n spettabili negozianti. Nullarneno la dt!ferenza delle: 
b~nate P._Otrebba portare <jtU!che picciola yarietà di riSUl5atO, npll taillt&. .. . * petQ, q~ i11~2 lil ç.!H ~ Jl '9JJM~ri per 1)1cçnni9, J 

/ 
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grave , che impedisca l ' aumento di questo prodotto , è 
della possibile perfezione della seta nostra' giacchè l'in
dustria attivissima della popolazione ha saputo estender
lo negli stessi luoghi più ingr<~ti del territoriG> , e ridur
re le sete ad una nettezza, per cui gareggiano con quelle 
di Pi emo'lte , riput:J,_te ovunque l'e migliori . 

L' ostacolo e.stri~sccQJ ed imponente, che spc~so 11 e 
sgraziatamente vi si oppone 11 è il temporaneo arenamen-
to del commercio delle sete itt Europa cagion'ato èla !un 
ghe guerre, segnatamente se esse succedano per disav
'Venrura fra la Francia e l'Inghilterra, essendo questa ul
tima la meta principale delle nostre spedizioni. La infe-
stazione dc' mari , e le assicurazioni eccessivamente riai- 1 
zare , e molto più la diminuzione delle fabbriche in Lon-
dra stessa ci sono fatalissime (*) . 

Siami qui lecito unicamente di far riflettere che la 
cosa maggiormente conducente ~lla p erfezione delle no
stre scte . è al certo la diligenza, e laposatezzadellavo
xìo, che vi si impiega . ln questo paese suolsi coNSli"' 
mare ( a confronto fatto ) nel filare una data quantit~ 
di gaiette, un 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 periodo della nostra filatu
ra! E~ li sarebbe lo stesso che ferir mortalmente la mag- . 
gior risorsa della nazionale prosperità. 

§ 2 . 

I Filatoglj sono gli edificj , ne' quali le sete . si r i
~ucono in organzini. Ottanta ti rea sono quelli , che esi
stono og-g idì ne'Ila exProvincia Bergamasca . E le sete- , 
çhe vi si travaglia:1o , compr~se quelle di altri Dipa!'
timenti , si possono considerare quattrocentottanramille 
Jirette; e a calcolo fatto ne potrebbero lavorare cinque-
centottantacinquemilte, e più. · , 

Molti di questi Edificj al momento della gravosa im
posta daziale, che fu. dali' ex-Austriaco governo i!tituita 
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sulle sete , che sortendo gregge dal Cremonese , e dalla 
Gerradadda venivano ad essere lavorate sui nostri Filato
glj , non conve1.1endoci allora più questa estrazione dai 
suddetti paesi ,.Q,'ilcominciarono a restar inoperosi·; e ne ven
ne menG il lavoro , per molta parte dell' annp dalla man
canza di alimento 9 0 11 gr_av~ pregiu,dizio del!a popolare 
mustranza·, la qu'-ale qumdt r estava senza I"mp:ego ì e 
senz1 sussistenza contro il buo11 ordine , e la ~ pubblica 
tranquilìità. 

Ma la libera circol azione delle sete it~ tutti i Dipar
men t i della Repubblica portata ora dalla recente provida 
legge, farà sì che 'ciò , che venisse a sovrabbondare na_

·turalmente in uno, passi fac..ilmente ad essere.travagl.iato 
nell'altro, con non poco vantaggio dello Stato·, e con 
utilità della nostra stessa Nazi.orie, la ·quale qnindi met-· 
terà a gara la popolare maes~ranza, onde colla perlezio-

. ne della mandopera in vi tar e ad accrescerci le comml'ssio
ni , ed . il Javorìo. 

Quindi migliorate le sete di tutto lo Stato ·, verrà 
ad aumen tarsi sempre più il Set ificio in tutti i Diparti
menti; e ciò che viene a perdere la pubblica .Finanza. 
sul!& libera circolaz ione delle s ete nella Repubbliça , Jo · 
guadagnerà con t;isura nella raddoppiata spédizion·e 'degli 
organzini al d i fu Gr i . 

Si potrebbe per verità considerare un ostacolo alla. _ 
perfezione di questi orgrznzini , e al prosperamento mag
giQre del nostro ~etificio la indisciplina , che oggidì re 
gna fra noi nella classe delle persone specialmente impi e-

. gate ne' Filatogl i . Il restar che costoro fanno una par- ; 
te dell'anno senza impiego' e il ricavarne una buo.na ::. 
mercede ia attualità di travaglio • Ii rende viziosi c li
bertini ne' tempi di ozio, mentre si avezzano ad essere 
ghiotti e neghittosi ne' gi9rni di occupazione . 

Il rimedio a siffatto discrdine opportuno sarebbe d i 
circoscrivere con regole questa così detta maestranza _, 
imitando l'esempio della Città di Torino, ove sino a que
Sti ultimi tempi per la esatta disciplina degli op€raj · ze .... 
l ata e voluta dal Governo, il travaElio r.-elle sete ri uscJ':' 
va il pill perfetto ! 



Col pl'osperar che fece in questo pat;:se il Setificio 9 

era b(;:a naturale che. si aYesse a pensar ~che alla intro
duzione di quelle manifatture, 1e quali impieg·mero al
meno in parte le sete nostrali. Molte di fatto ve se ne 
introdussero; ma non. mai efficacemente protette dal Go
verno, n è mai sostenute da mano robusta , non si p:ttò 
dire che abbiano mai prosperato moltissimo, anzi alcunè 
fabbrithe ricaddero sgraziatarnente nello stesso loro prin
cipio , e le altre poi , che malgraclo questo pernicioso 
abbandoito sussistevano , non durarono con grande auge 
lungamente • 
_ Le p,iù avventurate nostre manifatture di seta furo-

no le "Stoffe semplici~ e il pregio loro prin~ipale era quel
lo di una durata non ordin<l'ria , che diè !sro molto- cre
dito anche fuori .di patria . Ottennero dallo smercio se
gna.tamente in Romagna·, nel Regno di Napoli, e· nel L.e
•ante oltremarino, dove giunge!no per mezzo delle •Fie
re di Recanati e di Sjnigaglia . 

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

Ma questa nostra buona avventura fu qual folgore 
passaggiera. L'avidità di guadagno in alcuni sciagurati fab
bricatori guasto presto tutto. Con modi fraudolenti prin
cipiarono a sottraere i n.ecessarj ordimenti nelle stoffe .di 

, seta sostit111endovene talora di semplice ba velia, e ne usa
rono di quelli di filo J 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 della nazione . Eccellenti nella maggior parte gli 
operai, restati eglino inoperosi e senza sussistenza , per 
lo piÌI,_;!lligrarono , se~za che mai il pubblico pre11desse 
il minimo interesse 1\ ella !l~~Io.nale . sciagu.ra • 
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In tale stato di cose dai pochi fabbrkatori, che era~ 

no restati, per sùstenersi col guadagno, sconsigliatamen
te si ricorse al fatale ripiego d'impiegare in queste drap
petie le sete peggio lavorate Sll filatoglj . E per poterle 
incannare già tinte, si dovette pensa.re ad ugnerle coll1 

olio: il quale loro porta inevi tabilmente il difetto di mac
chiarsi spontaneamente, il che da periti dicesi fiorire • 
Le donne poi incanrzatrici avezze anch'elleno a questo 
espediente, che Rilolto facilita il lavoro, si accinsero ad 
ungere ancora le istesse sete ottimamente lavorate • Ne 
valse ragione 1 rimbrotto, o minaccia 1 e per coprire itl 
faccia de' fabbricatori l' abuso pensarono di U$arvi l'olio 
di mandorle, il quale non ha odore. 

All' ecc;idio di queste nostre manifatture contribuì. 
ancora l'avidità de' P1.1.bblicani e dei negozianti specula
tori della Dominante J apponendovi degli ineeppamenti 1 

ed abusando della bontà del Governo , che · pu11to non 
s' avv idde che le mosse di . costoro 11011 tendearro che al 
proprio parw:olar interesse. 

Era veramente scritto in Cielo che questo no~tro ra
mo di commercio non avesse a prosperare . A dargli 
l' ultimo colpo sopravvenne anche la tassa personale, che 
nel 1747· a tutte le arti sconsigliatamentè impose un 
Tribunale di quel Govemo . Questa urtò più n ella o p i- , 
nione de' Sudditi col nome di aggravio pubblico, che ifl 
sostanza , non esse,1do stata in vero di grande aggr11. vi o • 

Inestimabile fll la perdita· nostra a quell' epoca fata;. 
le. I Capit<!listi stessi J i quali p~inaa s' ing~g n avano di . 
ostàre con ogni sforzo all'eccidio i·ntero delle nostre ma
nifatture, scoraggiti affatto .nella emigraz ione irreparabile 
di tutti i valenti operai , ritirando le loro sostanze da 
u11 commercio , che riconoscevano' per aghi verso sgra
ziato , le lascia rono cadere affatto . 

Ella è veramente una fatalità la nostra, che in Utl 
paese 1 dove sì prosperamente nasce la materia prima del 
Setifi_cio , e dove questo cot::~nto fiorisce , a bbia"no a lan
guire siffattamente le fabbriche delle di .Ju i ~an ifa tture, 
e che la nazione abbia .ad _essere !le~eSiit~ta sempre a 
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comperare dall'estero quella seta ridotta in istoffe 1 eh~ 
poco prima essa gli ha venduta in organzini. 

Per quanto moderato sia il lusso a' dì nolìtri, esce 
nullameno sempre del iOldo per soddisfare ai · biso- / 
gni , che ci restano J e'. che sì facilmente non si pos
sono soppri~were l di tali manifatture in ogni clas&e di 
persone . 

Per fare però in qualche maniera rifiorire le nostre 
drapperìe di Seta J mezza-seta , e di Bavella sarebbe 
necessario primieramente un valido proteggim ento per 
parte del Go.verno , poi sotto por l e a regole esa t te , e a 
stabili discipline, uniramente agli operai , e agli stessi 
capi-fabbricatori , e anche a coloro , che ne fanno com
mercio. 

Dovrebbe a' primi essere vietato di fabbricar robe 
·cou alterazioae delle norme fi&sate; e anderebbe proibi
to agli altri di far fabbricare , e di mettere in commer
cio robe lavorare fuor di esse regole ; e converrebbe_ 
anzi applicare proporzionati castighi a tutti in caso d'omis
sione; al qual oggetto sarebbero da impi5garvisi 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 
nostro commercio . · 

1 C A P O X. 

Delle altre Manifatture del Dipartimento . 

§. I. 

Lt altre mahifatture del Dipartimento non sono che 
poche , e pochi ssima influenza hanno nd nostro commer.
cio, seppur si eccettuino quelle del Ferro delle quali 

, tratteremo parl ando della nostra Mineralqgìa. Le altre 
consistono it'l pochi pignolati, ed in alcune telerìe, nel 
l oro genel·e però assai perfette , e nei cuori tlom·ali .• 
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Incominci eremo dai primi . De' pignolati abbiamo 
al cune fabbriche in qualche villaggio non !ungi dalla 
Città; ma queste non arrivano certamente a sni are per 
una metà quanto ci occorre di questa manifattura spe
cialmente nel vestiario dell'artiere di vi Ila , e dell'agri
coltore. 

Il cotone e il lino, che sono le materie, delle qua
li il pignolato risulta , si possono dire ambidue qua.si per 
no1 stranieri, giacchè quasi tutto anç_he il lino si tira 
dalla Cremasca_, e dal Cremonese; e il cotone per ~i un
gere a noi è necessitato per ora che faccia la scala di Venezia. 

Anche il prezzo moderato, a cui si vendono i pi
gnolati Veronesi ,, e di . altri· paesi esteri , che non sono 
certamente it1feriori ai nostri, cospira a non lasciar fra 
noi prosperare tale manifattura . _ 

Sarebbe certamente desiderabile che si potesse rav
vivare questo ramo di commercio rendendolo attivo da 
passivo che egli è: onde dimi11uire le fonti di sortita 
del soldo nazionale anche .per questo conto. 

§. 3· 

Quanto alle Telede , pochi sono i villaggi di que
sto territorio, segnatamente piano , ne' quali non si us:i 
fabbricar delle tele di lino. Le più meschine donnicciuo
le s' impiegano in questa manifattura . E sptsso uno de' 
m o bi li p iù st imabili , che costituiscano la dote di una 
contadine lla, che passa a marito, è l'ordigno con cui 
si fa la t ela. Ve ll' ha taluna fra esse che ci si adde
stra sì eccellentemente da fabbricar tele, .paragonabili , 
spe~ialmente per conto della durata , alle migliori che si 

1lanno dalla Germania . 
Ma il lino, che serve a questa manifattura , prin

cipalm~nte di prima qualità, ·Io dobbiamo tirare nella 
massima parte dal Crem~sco, e c.lal Cremonese, come si 
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è anche detto; sicchè in essa noi abbiamo poco 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 ajuti nell' agricoltura • 
Vi si occupano non meno le deboli vecchie_, che le tene-
1·e fanciulle, segnatamentc nell' inverno protraendo il fa
cile lavo ro a notte av:.tnz:ata. 

Soddisfatto il biiogno nazionale facciamo 6l.~lle tele 
non di rado spedizione fuori di patria, e in Venezi& prin
cipo>lmente , dove le nostre vengono con favore ricer .. 
cate. 

Ne' tetl)pi trascorsi ha astato non poco. a que5ta na
zionale manifattura la ingordigia. ipietata de' gabellieri , 
la quale arrivò ad oppor inceppamenti , ed a contrastare 
con mendicati 1pretesti il passaggio delle tele nostrali da 
un luogo all ' altro, anche a semplice oggetto liiell' imbian
camento . Un Governo padre del popolo , e protettore 
ddle arti _, e del commercio non saprà giamm~i tollerare 
si mi li avanle tendenti a soppri me re gli sforzi . d' industria 
in una popolazione attiva c commerciante. 

§. 4· 

Ogn' uno sa, die fra le -manifatt ttre d'uso indispen- • 
sabile all' uomo avvi il Cuoio , il cui bisogno è comun e 
ad ogni Geto di per-sone. E parimenti sa ogn' uno che il 
cuoio risulta dalle pelli di buoi sì maschj che femine , 
e dai teneri lo ro parti , non -çhe dalle pelli di ca vali o , 
i.'li peco& , e di ca~ra . 

Per calcoli già più volte replicati il nostro paese n.o11 
somministra in via ordinaria che quattromille pelli annual
mente da bue e da vacca, ventimille di vitello, seiceato 
di cavallo, dodici mille di peco~a, e pochissime di capra, 
conteggiato u11 decenio; quittdi mancandoci almeno dieci
mille pelli da bue dobb;amo trarle da Genova e ila 
Ven ezia . 

Nonostante però così grande deficienza di pellami 
Nazionali questi fabb.rh;ato.ri s' -.jngesnarono sempre di ·supa 
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·plire al veto , specialmente co' pellami · pe)osi secchi , 
che sogliano trarre dal Levante~ e dalla Barberia per la 
scala de' suddetti due porti . 

Erano veramente di venuti eccellenti ne 11' arte questi 
preparatori , ed i nostri corami godevanc:> di un gran cre
dito, a. segno da venirsene a provedere gli abitatori del
le vicine estere contrade~ Quegli stessi , che · ci aveano 
vendute le pelli affaitate , come dicopo . 

Ma nel 1771 l' ingordigia degli Impresarj Veneti con
duttori del pubblico fondaco della Dominante avea ap
posti degli inceppamenti fortissimi alla provenienz• qui 
dei pellami da quella scala~ e dalle altre città dello Sta
te, sicchè per _molti anni dovette qui languire quest' ar
te, e quasi del tutto ~marrirsi la bravura de~li operaj. 

A rovinar vieppiù la manifattura stessa concorse il 
Dazio sproporzionato, che imposto avea quel Governo al
le pelli ~:stere , <.:he qui si introducevano per essere pre
parate • E non fll meno p esante l' altro chiamato della 
Concia~ dal quale non andavan esenti pur le nazionalì, 
inconven iente sì l'uno che l'altro causato pur esso daW 
ingordigia dei Veneti appaltatori. 

Nel mentre p erò, che ambidue queste Gabelle ten~ 
deval'lo a diminuire l'affluenza delle pelli estere a questo 
paese, portavano anche pregiudizio all'Erario stesso, che 
non ricavava più quanto dovea per conto del dazio sopra 
la Vallonia, la qa;Ile quindi non avea qui che un minor 

,consumo . Ma certamente oon meno della" moderazione 
della gal!Jella sopra le pelli estere 1 e sopra i generi neces
sari alla loro preparazione , sarà un mezzo valevoli$simo 
per incoraggire questa manifattura 1 e il di lei commer
ci o l'assoluta libertà dell,. circolazione 1 e _,della sortita 
dei Cuoi dallo Stato senza dar.io gravoso (*) . 

----------------------------------------·---------
(•) Vedi .AGGIUNTA ecc. ' ' n . 

\ 



C A P O X l. 

: Prospetto delle Miniere , Edificj} e Manifatture del 
Ferro nel Viparttmel•to del Serio • 

§. I, 

JL territorio Bergamasco h~ molte mHliere di va_ri e 
specie; ma il mberale, che più doviziosamente vi ab~ 
~onda, e che viene a costituire uno de' pril'lcipali rami 
del suo commercio è il Ferro • Le nostre più alte e ste
rili montagne , che formano le valli di Scalve, di Bon
dione, e la Erembana oltre la guglia, sono qùelle segna.
tamente, che racchiùdono questa ricchezza, e che pos
sono considerarsi la sorgente primaria della nostra M ine
ralogià J e Metallurgia (*) . 

Non sarebbe certamente facile di fissare con calcolo 
preciso il numero delle persone , che a questo naturale 
prodotto hanno legata la propria sussistenza , chi per 
conto della escavazione della miniera, chi per la metal-
1hzazione del minerale, e chi per la riduzione ai ta,pti 
nsi del ferro nella umana economia. E in ciò non sono 
da valutarsi soltanto le utilità particolari , ma quelle al
tresì. della Nazione , in corpo, e le stesse pubbliche re-
galìe . · 

Quindi è che l' ampliamento possibile 1di un tal ra
Fl10 di nazionale commercio sarà sempre utile oggetto per
tutte queste provide viste . E saggiamente devesi inco
minci:ue dalla Miniera , la quale è come il grano di Se
nape picciolissimo in se, ma producente alberi grandis
Simi • Se è facilitata J protetta ed incoraggita la escava
zione délla miniera, quando particolari cause non vi si 

('l Della Mineralogia della Valcamonica , ora appartenenza del 1lO· 

stro Dipartimel)to sarà parlate nella. ilescri.:l.ion~ a parte ili \luesra. Val· 
! e, siccom~ si è anche d~tto, 
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oppongano ostilmente 1 si amplierà la Miner&logia 1 e pro· 
spererà tutto il traffico del f~rro . 

A dir il vero, in generale la jndustria de' i10stri 
montanisti sul punto della scavazione del Ferro 1 s e non 
è giunta al grado di perfez:ione , non ne ?!: però molto 
lontana. Alcuna scientifica cognizione aggiunta ai pratici 
lo ro lumi , la quale vi si potrebbe spargere col mezzo di 
qualche istmtta perwna , incaricata di una apposita scuo
la, e di frequenti visite sui luoghi ; vi potrebbe facilmente 
portare la desielerata ultirça perfèz ione (*) . 

Per incoraggire la stessa escavazione delle miniere 
sembra una molla assai forte la utiliù; la quale, ognuno 
sa dipendere sì dal consumo interno, che dalla asporta
zione del F"rro fuori di Stato. 

La Decima 1 che sotto il cessato Veneto Governo an- · 
nualmente pagavasi sopra le miniere del Ferro, e che 
èalla Provisoria nostra Municipalità coll'Editto 4· Messi
doro Anno V. Repubblicano fu soppressa, urtava in cer
ta maniera tanto col nome ~i aggravio 1 quanto coll'o stes
so effettivo pagamento. E -il liherarne la escavazione oltre 
l'allettamento della utilità viene anche\ a dare spirito ed 
incoraggimento alla industria : certissirpo che quanto con 
Ùle esenzione perde la Fi!;J.anza 1 lo viene a riacquistare 
negli altri innumerabili vantaggi, che dipendono dalle 
tante matli impi~gate nella perfezione del meta li o, e dat 
sitorno n~llo Stato del dinaro provveniente dalle accre
rciute asportazio'ni. 

Questo , e qualche altro ostacolo, che veniva coltiva~ 
to sotto il passato Governo seg t1atamente dali e person.e 
incaricate della esazione della Regia gabella 1 erano comU:. 
ni a tutta la Provincia; ma nella Vatdiscalve 1 e di 
Bondione unite in un sol corpo Poi itjco ve n'era un altro 
micidialissimo. Egli era questo una Legge antichissima 
M unici p al e 1 la qllale proibì va a tutti i non originarj del
la valle stessa di comperare, tenere, o in qualsivoglia ma
niera lavorare TrJ.iniera di ferro: legge che lu cospirato 

F 
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ll11a tanto sensibile diminuzione della popolazione di qm+ 
le cemtrade ,_ e volea piuttosto morta, o inoperosa la indu
stria, che vcd ·~rla fiorire a comun vantaggio. Si levi dal 
]ylondo questa d istruggitrice barbara l.egge , ~e a fronte del 
cangiamento di Govenw, ne restasse in quella regione lln· 
·cor qualche vestigio. 
· L' ustacol.) poi , che si oppone al!' ampli amento del 
prodotto del f~xro, segnatamence nella Valbrembana, noq. 
~nde, a dir vero J alla soppressione della industria sull' ar
tico!~ dell:~ escavazione delLe miniere, ma piuttosto sq 
quello de' lavori della Metallurgìa, 

Avea questa Vallata ne' tempi andati tre fòrni di ·fu
~ione coutinuam~nte in azione~*). Oggidì non ne tiene . ch·e 
~Ll:!, e questi in un andamento alternativo, e. qua!ch e 
vnlta interrotto da un' atlnai:a vacua·. Quando è in attivi.
t~ di fus~one il Forno di Lenna, xesta in inazione quel! Q 

di Branzi, e qualche annu restano inattivi rurti e due· . 
Questa inattiviù loro vuolsi dai più attribuire a di

sordine intrinseco dalia Società ' mineralogica , che li pos
~iede , ~ che $poverita oggi dì di molti de' capi tali neces~ 
~a1j . al loro felice andamento li lasci così languire con un 
danno incalcolabile di quel la misera popolazione. E quese 
è, il motivo per cui organizzatasi ora 4n'altra Società nell' 
intendimento di riparare al vicino totale eccidio si è ac
cinta a ripristinare un antico Forno nel14 comunità della Ca
l.·una ~ ~ sulla cui rimota ~ecadeuza erano forse sorti i 
due di Bordogna e di Branzi (**). 

Ma la cagione incontrastabile e r'eale della decaden-
2a della tpincralogìa in Valbrembana è la mancanza del
la legna, onde formarii i carbonanien ti Hecessarj all' an
damen~o de' soliti ed;fìcj . I boschi vi ,SQllO oggiJì non 
meno vasti che t3e' tempi passati ; ma il ·toro tagliamen-
1:o a' nostri giorni divenuto as~ai più frequente per i tn>n
chi degli alberi, che c.o( mezzo dell'e acque del Brembo 
~i fanno giungere alla pianura ad alimento clelle tante tra-

~---~--~---- ·- -·----
(•) In divers.i tempi cs~a ebbe altri ferni di fusione ancora , cioè in 

lV!c•·zold <> , in Valleve, e forse in qualcb' altro villa~:gig , Ora non se. nfi 
conservano appena che le vestigia. .. 
'. (n) ye~i .~GGIUNTA çcc, §, l~~ 

\ 
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torie da seta, ha reso realmente insufficiente il prodotto 
cli quelle ~elve a fornire il carbone artificiale per pitl di 

.un forno all'anno, con v&o discapito di quella misera po
polazione . 

· A questo stesso difetto di carhone os rei attribuire 
l' asportazione , che usasi fare fuori di DipartimentO , di 
moÌto ferro crudo l o in ghise, , come soji!liono dire i Chi
mici-mineraloghi : cosa pur essa dannosa ' alla nazionale· 
jndustria . 

Molte ed utili miniere di ferro hanno le Va~li Brem-
9ana Oltrelagocchia 1 e quella di Bondione; ma moltissi
me ne ba la Valdiscalve . Il Ferro ne è quasi dapper
tutto spatoso l Minera Ferri . Alba spec. 336. Wall. sep
pur se ne eccettuino alcune po1..he cave di ocreaceo. Hae
matites Micaceus Walspe 333· l e di Ematitico. Hae
matites Ruber l Wa..U. 3 3 l. & Molybdena Wall. spe I 34·· (*) 

§. :!., 

Le sostanze, che accompagnano le nostre miniere del 
Ferro, sono sempre lo, schisto , e il granito. Una specie 
di quest'ultimo come compen errato dalla ferrea sostanza 1 

e sempre più quanto men è discosta dalla vera miniera , 
ne forma il tetto l e -il letta !ncora. l'Francesi chiamano 
questa sostanza gangue l e i nostri montanisti molla . Io 
attrib11irei questa sostanza alla specie 2.1 '< del Walle
rius l d.a esso lui chiamata Saxum ferreum. 

Gli strati ed i filoni del F erro quivi variano molto 
nella grossezza) nGila elìtenzione, c nel la ricchezza del 
mincFale. Le scavazioni si aprono a galleria , piuttosto 
che ad altra foggia, con un poco di p endenza al diffuori, 
onde dare scolo alle acque. Si praticano direttamente sull' 
asse Virticale della montagna pev prendere di prospetto 
la. miniera l la quale, cercata di profile sfugge non di ra-_______ .__ ___________ -------

(') yegg;1si la mia descri2.ione Orograjico-mineralegica della Valùi· 
trahc, 1mema ne~J.i Atti della Societ~ Itali•na delle Scicllf-e Tom. IT. / 
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do alle indagini del Montanista non perito . Giunto que-' 
~ti sullo strato m'nera le, sopra vi dilata trasversalmen te 
l lavori. Accade freq tlentemente soprattutto nelìa Valdi
scal ve, che Io strato, ossia filone medesimo venga a~
taccato in piLJ luoghi si no a comunicarsi sotterraneam en
te le opere , e a dovervisi di sporre i termini , siccome 
fassi sul!<~ superficie della t erra. 

Tratta da lla galleria sotterranea la n~ini e ra ossia mi
nerale , nel qual' artificio si f<& molt issimo uso dello scar
pello : della leva, e d. ella poi vere da sch ioppo , vi c;:ne sot
tome~sa a lle altre operazioni preparatorie all a fusione , 
ch e sono la torrefazione, e lo scevramento da ogni por
zione di pietra non metallica. Cotizzare ohi;tmasi da' no
stri ia. p rima; taizzare la seconda di qtwste operazioni .. 
I ndi si trasporta il minerale presso i forni , dove si la
~cia per- qualche terapo esposto a ll'acque di piogg ia , o 
a q uel le eli alcuna artificiale picciola caduta. 

Circa quattrocentocinqmmtamille pes i di Minerale. si 
cava an nualmente dalle montagne della Valdiscalve , a 
calcolo fatto alcuni ann i sorro (*). In questi ultimi p erò 
d icesi · alqwmto scemato dalla impotenza economica di 
que' valleggiani di approfondire di p iÌJ con costose ope. 
razioni g li escavamenti in alcune situazioni , dove la 
maggior dovizia d ~ l minerale rich1amerebbe i nuovi lavo
ri . Ma vuolsi sperare che la moderazione delle pubblich e 
jmposte ,. o ra sì sproporzionate per tutti , ma segnata
mente per le nos tre più ereme ed alpestri contrade, e che 
si ha tutto il diritto di sperare dalla saggiezza del pre
!lente Governo , specialmente in tempi di pace , verrà 
anc~1' essa a risto rare le nostr-e manifatture d cf Ferro i n 
questa prima loro sorgente . 

Questo minerale dopo le operazioni anziddette della 
{li lui preparazione , si getta ne' forni di fusione. La for-

(•) Di ciò ho parlato in una Relazione Mss . salle Miniere, Edifici.,_e 
!VIanifatture del Ferro del Dipartimento del Serio , spedita dall ' AmmmJ
~ trazione Centrale al Min istro dell'Interno il dl ~'Maggio 1798. y. S., e. 
~hieH'\mi. in copia più volte dai Commis~al) \)i çl:ovçrnq Sl\CCC.~sivall},Cntc 10' 
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tna attuale di questi, sebbene not1 alla norveggiana, eh~ 
oggidì è la più accettata, è per noi sino ad ora ricono
sciuta, e sperimentata la più utile, e conveniente. 

Quattro Forni h01 la Valdiscalve, due nel suo vil
la~gio di Schilpario, uno ia quello del Desso 1 ed uno 
nel luogo detto Lania . L'uno dei due primi rende an
nualmente circa sessantamille pesi di Ferro fuso, e l'al
tro circa trentaduemille . Il forno di Desso ottantatre 
mille; e quello di Lania venticinque mille soli. La tota
l ità della rendita di ·questi quattro Forni ascende ogn'an
no a duecentomille pesi mcirca di ferro fuso, perJendo 
il minerale circa il cinquantacinque per cento nella fusione • 

La Valbondione , che dalla sua fisica situazione e uni
ta alla Valseriana _, ma che formò sino ad ora parte del
la giurisdizione di. Valdiscalve, cava dalle sue monta
gee circa centocinquantamille pesi di minerale di Ferrò; 
il quale nella fusione perde pur esso il cinquanta per cen
to . Due forni sono in qaesta valle , l' uilO nel luogo det
to Gavazzo 1 e l' altto nella contrada della Torre appar
te nenza della villetta di Bondione. 11 primo rende an
nua lmente quarantamille pesi incirca di Ferro fuso; e 
l'altro sole trenramiYle . 

.H-1 questi due fon1i si fanno varie opere ~i getto , 
cioè incudi , magli, mortaretti , piastre da fucina , da fo
colare , e da stuffa J e certe cos} dette sprezze , che so
no piccioli cer~hj inservienti ll contenere l'asse delle .ruo
te. E per queste ultime si fondet'anno quattromillecin
quecento pesi ..di ferro all'anno: laddove per gli altri la
vori pur di , gett,o non ·se ne fondono che circa millecin-. 
quecento · 

Nell'altro fono poi, oltre questi lavori di getto , sor
to ~l. pas!a.t,o ':eneLo Governo si fac~?M? an1:ualmente 
doàtcJ o pm mllle palle da bomba de . calibro di quaran
ta, cinquanta, e sessanta) che sono n circa quindicimil
lc l;Je~i _di fe!!O; e ~i S!>ccli~~~w _a Y ç~~.:: i a pe!' usQ dell' 
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.Atsenale. Tutto il rimanente del ferro di questi duefor~ 
ni , eccetruata una poca quantità che ne soì·te in ghise 
per i Forni di Lecco, e della Valsassina, va a Clusone, 
dove si traffica~ e si difonde per tutte le fucine di ridu
:.ione esistenti nel Dipartimento. In Clu•cme si trasporta 
altresì tutto il Ferro crudo della Valdiscalve, eccet-· 
tuato quello, che invece passa nella Valcamonica, dove si 
adopra nel fare utensili da cucina , al qual uopo Jiesce 
maraYigliosamente. 

§. ~· 

Quanto alla Val brembana 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 qnelli dei Brat1zi , e di Lenna , si trag
gono dai di lei monti centottanramille pesi incirca di 
minerale, i quali perdono nella fLtsiotle il settantacinque 
}3.er cento 1 e danno in effettivo ferro fuso circa quaran
tacinque mille pesi , ossia ventiduemillecinquecenw all' 
:.~nno . 

. Sì osservabile differenza di perdita noll è imputabi-
le soltanto a qualche maggior intrattabi lità che possano · 
;;veg le miniere di que' contorni, molte delle quali, a 
dir vero, hanno in copia la perite Pyrites Sulphureu&· 

Spec. :t7-t· Wall. e il Mangatese ( Zli'Lgnesium . ) 
Ma oserei incolparne piuttosto una ·certa quasi incu

l'ia negli apparecchiatori del minerale, negli stessi fon
àitori. Non avendo qui vi quest'arte Utl impiego seml?re 
çosrante, tali artefici in buon numero, e sempre i mi
gliori emigrano per passare ai lavori di fusione nell'Elba ·, 
iu Pi'cmonte, nella, Savoja 1 e nel Vallese. Essendo pér or01. 
tanto le miniere~ che in questa Valle si travagli ano , 
quanto i due forni stessi di proprietà, come dissi , di una 
So~ietà pa ticolare , tutto il Ferro, che ne esce viene la- · 
vorato pure in fucine defla stessa Socìetà . 

l·~ Si è fat~o già andante in questi n!tir:11i mesi ; m3. in confronto re• -
A:t~nq inattiyi i ·~' altri ~rmist~mi 1 Sl>ffiç, a ~ ~mt Avli-lVN'!'~ 1.· J3• 
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§. 5· l 

b a quanto sì è fin qui detto risulta che alàlle man . 
tagtle del no·stro Territorio si estraggono annualmente pres
so che settecentomille pesi di min~traltf', e che questo 
poi rende trecentomille pesi circ:.1. di Ferro fuso, il qua
le va ad etisere ridotto in manifatture a<;1le fucine del Di
partimento, e fuori ancora . 

Ma prima di passare a discorrere delle di lui .tnani
fattlU'e , mi si permetta di fare un cenno ancora sull'in
?ole del no!tro Ferro, e sugli usi a' quali specialmente 
e . adattato . 

11 , minerale ai Valdiscalve, sebbene promiscuamen
te si fonda, è di ·due distinte qualità·. L' una sommamente 
duttile, l'altra ·più resistente, e la più atta a d~r Ferro 
convertibile in Aèciajo. Viene nullameno adoperato indi
stintamente per far vomeri , zappe, scuri , ed :~Itri stra
menti domestici e rurali . 

Quello, cl1e cavasi dai monti della Valbondione è 
certamente il migliore della provincia, e da un F erro at
t issimo a convertirsi effettivamente nel miglior Acciajo. 
Il celebre, che si lavora nelle fucine di Gromo, di Ardesio • 
e d'OgAa , viene dal minerale cavato 'dal monte di F,es, e di 
Manina. · · , 

Non men buono e atto ad ogni softa di getto, e di trava
•glio è il Ferro, che somministrano le miniere d' Oln'elago
ghia, e conviene sègnatamente alla Chioderia. 

Ciò premesso passiamo a deserivere brevemente l ~ 
prime manifatture dd Ferro, e insieme il loro smerci~ 
rispetto a tutto il Dipartimento . 

§. 6. 

Per ridurre le ghi,se agli usi a' quali ver ?'ono desti~ 

na.t~ · '. co~ vi ene che. si assoggettin? a due sn ccE!Osi vç pre
,paJa~:nonz nelle fucme. Nella pnma, poichè col fuoco so .. 
~w state l?l1rSatc l ~~ ,ricluçono çct\ u.u. ~t~SSQ Ma~lio 9.1 



gruppi , che massi si chiamano. Nella seconda questi stes
si massi nuovamente arroventati si assottigliano a' colpi di 
un altro Maglio- più picciolo, che dicesi Assottigliatore, 
e si rendono in verghe di varia forma e natura. E sif
fatte preparazioni fanno perdere al nH;:tallo il sedici , e 
anche il diec iotto per cento. 

Pressochè . ottanta sono le Fucine quali ad uno, e 
quali a due Ma,glj sparse nel Dipartimento dtl Serio (*) 
i cui lavori vengono alin'lentati dal ferro Nazionale. Egli 
vi si tra vaglia a varie fogge , secondo che i l richiede 
la varietà delle manifatture, alle quali -è destinato . 

Non è eguale il numero delle persone impiegate sì 
nelle fucine, che negli stessi -forni da fusione . La loro 
mercede varia in ragione della lo ro perizia , e della af
fluenza ddle opere alla loro officina . E' però sempre 
z.nise rabile e cospersa di sudori del volto nelle stesse ri- ' 
gidez:.~a del pitJ èuro ioverno • .. 

L' Acciajo è la più disti1~ta di queste m'anifatture • 
Esso si fabbrica in più fucine della Rergamasca ; ma ri
porta il vanto quello delle Fucine di Gromo , d i Arde
sio , e di Ogna, villaggi tutti della Valseriana superior
mente di Clusone. 

Questa prl!rogativa, la quale certamente non è se 
non se frutto della bravura de' cittadini proprieta1:j d i es
se fucine, che co' loro lumi vi h anno benissimo adde
st rati i lavoratori, e colla loro presenza li t engono fìssi 
à tutte le ma.estrìe dell'arte, ha portata la manifattura 
al vantaggio d'essere molto ricercata anche fuori di D ipar
timento, e di gareggiare coll'Acciaio perfettissimo d'In
ghilterra (**) . 

Sette mille pesi incirca ne escono complessivamente 

(') Non compreu sempre la Valcamonica, che sarà dcsGritta apparte, 
coree ,. è detto. 

( .. ) Fra 'JllCsti benemeriti proprietari si è distinto 11 Citt. Giambattis ta 
:tran1.ini a1tra voltg Ler;isl:uore, ora Membro del Consi~:lio Dipartimentale 
c. noto ~ tutti per i. s•oi h1mi srn&QI6ri in M;çtallurg;ia, eli in tutti i ral11ci 
Il,! pllbblzca Econoinlil,, . · 
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.la esse Fucine ogn' anno. Quello poi che si ipedisce fuo
ri , si riduce ~omunemente in verghe quadrangolari , la
vor~ndosi l'altro ch.e resta qui , in ferri da taglio, i11 
istro111enti rurali- e domestici) da minatore, · da fuciniere, 
e da fabbro. 

Le altre manifatture poi rlel ferro nazionale consi
stono in lunghe verghe quadra te , ottangolari , rotonde' , 
e piatte di varia rilimenzìone in cerchj da ruota, da bote, 
in assi da carro, e da carrozza, in reggie, ossia V(:rghe, 
con cui si fapno i ferri da cavailo, ed una certa verga 
chiamata Verghella, colla quale si forma ogni specie di 
chiodi. , 

La fabbrica di questi per noi tanto importante, e per 
la quànti tà del ferro , che impieì::a, e per la sussistenza, 
che dà ad una gran parte degli abitanti di al·cune mon
tane nostre ville, è antichissima nel nostro Dipartimell
to) ed h~ sempre 'goduto molto credito fuori . · 

I luoghi d' Ogna , di Villadogna , e dì Piario in 
Valseriana impiegano annualmente nella Chioderìa ciraa 
ottomille pesi di Verghella, la qudle dà circa sei mille 
seicento pesi dì chiodi , quasi tnttì ad nso di ferrar ca
valli , e si spediscono a ;Brescia , e altrove per quella via •. 

Di molto maggior rilevanza è il lavoro di Chiodi 
nelle ville di .Ornica, di Valtorta, di Cas;glìo, di Len
na, dell'Olmo 1 d' Averrara, e di S. Brigida, •uoghi tutti 
i più alpestri della Val brembana oltreiagocchia. 

Quivi sono continuamente impiegati trecento e pi~ 
operaf; si consumano qw.arantatremille pesi dl ferro , e 
si hanno trentacinquemdle ottocento pesi di chiodi aW 
anno: più di due terzi de' quali da ferrar cavalli; il re
stante consiste in chiodi di ogni dimensione , uso e de
nominazione. 

Sventuratamente ques.ta manifattura in quelle inospi
tì misere contrade ha sofferta, due anni $Ono , un11 con
siderabile decadenza: non già per cagione intrinseca alla 
medesima, ma per un'amara estranea combinazioue delle 
cose . Il 'prezzo cl e' generi di sussisten~a, che tutti vi si 
éebbemo ~rasportare J vi efa FiS~lito ad U!}a meta, a "Jlt 
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non poteano giungere Ie picciole derrate di quei br:mc~ 
di meschini., ma utili 1.wmini. Vi si 11ggiunse il tanto !P.ro~ 
porzion&to aumento delle pubbliche imposte, le quali in 
quell e l"imote località d'el crudele interessamento degli: 
esattori vennero riscosse uella !llaniera la pjù spietata, si
no a spogliare quegli infelici d.ei piÌl necessarj utensil i 
nella umana economia. Impadronitasi la fame., c l' avvjJi ... 
mento di molte di quelle disgraziate fan1iglie, varj artie~ 
ri emigrarono, varj disperatamente abba11donaro,no il tra.: 
vaglio, ed alcum ne furono persino trovati morti Qelle 
loro capanne consonti dall'inedia. 

Una qualche porzioni! di qnesto stesso Acciaio forse 
semplice Ferro andava impiegato anche ' nella fabbrka di 
certe picci0le lum1ere quiy_i deite Lumi di moderatissima' 
spesa , e di uso estesissimo nelle fa::niglie contadinesche, 
e presso il basso popolo . Serina una volta cel ebre per. i! 
.suo Lanificio, e sin oggi capitale della V01.lbrembana !!u~ 
peri ore, era dessa la villa, in cui erasi stabilita questa 
fabbrica con utile impiego di molta della sua popolazio
ne. Ora, 11011 saprei dii·e se o · per mancanza di capita_! i, 
o per difetto d'artieri opportunj , questa . manifattura v~ 
è quasi del tutto ce~sata . 

Nulla piti dunque consumllndosi in Provincia dì sei .. 
mille pe~i di chiodi, tutto i l resto, o con ispedizioni di
.1-ette, o col mezzo della nostra Fiera di S. Alessandro 
passa negli altri Dipartimenti della Repubblica ~ dèl Du- ' 
cito di Parma~ e anche in · ltomagn~ , e nel _ Regno di 
Napoli (*) . ' 

Ciò che qui accennasi rispetto allo smercio della Chio
derìa valga detto anche rispimo alle altre manifamue di 
ferro, le quali tutte a dir vero , per la bontà del IUe~ 
tal lo, e per la perfezione ~ella man~opra g<JUono cii mol
to credito anche fuori di _Stato; ed il loro commercio 
riporta in patria una pbrzione di quel soldo, che la na
zionè deve spedir fuori per l'acquisto delle · biacie , che 
ogni anno le occorrone per la propria sussistenza • 



{)!tre il Ferre molti altri metalli 1 e minerali racchiu~ 
de la parte montuo~a del nostro Territorio. Un elenco ; , 
che ne do completo in fine di que,t' opera 1 e l,lllncia tut
ti quelli 1 che io vi bo conosciuti sin o~gi • 

Eglino, a dir il vero , vi esistono per quanto qra , 
io abbia potut3 riconoscere in assai scarsa dose , da nb11 
poter tutti eccitare ad attaccarvisi la nazionale industria 

· con efficacia . E la mancanza poi de' capitali sufficienti 
al sostentameRto della manùopera occorrente in sìffatte 
mrniere , non che / lo sbilancio, che necessarìam ente è 
successo dì intraprese ioecot\Omiche e sconsigliate ' che 
qualche volta vi si tentarono , sono state le cagioni 
principali , per cui giaòono sepolte nel seno. delle nostre 
montagne quest'altre mit-. iere, le quali forse collo spro
fGndarne la scavazioné si potrebbero_ twvare bastante- . 
mente proficue. 
. ·n Rame~ il Piombo, lo Zingo, ed il Vetriolo, so

no quelli fra le nostre min iere, che megl io dovrebbero 
richiamare i t~ntativi ' della Nazi..Jne , e il favor del Go
verno, trovandosene de' ricchi indizj (*) . 

Si conservano tutt'ora negli archivj le memorie che . 
nel Bergamasco altra volta si cavasse dell'Oro, e. dell' , 
Argento. Il feudetario della Valdiscalve ne' tempi , in 
cui la patria soggiacque al dominio di F~derico detto i! 
Barbarossa, dovea pei condizione d'investitura far per
venire atla Zecca di Bergamo l'Oro tutto, e I' Argento, 
che si traea dalle sue miniere . Ad avvalorare sempre più 
questo fatto concorre la ~accolta, che anche. a' tlì nostri 
suoi farsi di paglieue d' Oro ne Il e· arene del nostro Serio 
( Cap. III. §. I. ) Una mini~ra p2rÒ formale di siff;mi 
metalli , che ne contenga sufficientemente, sino ad ora 
non si è scoperta, . per quanto io sappia. 

Forse in que' primi tempi solea. cavarsi da alcuni p i-
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l'I ti , o dalle stes•e nostra miniere del Rame , le qua ii 
troviamo contenerne una pi~ciolissima dose ; e la man· 
canta in allora di più ricche cave sarà stata quella , che 
avrà determinati gli uomini a coltivar queste , sebbene 
scarsissime, oggidì poi rèse quasi inutili dalle più dovi
zi.ose ed abbon-danti, di10coperte, e colti vate altrove. 

Che poi esistessero, e fossero veramente conosci~ltc: 
anche fuori di patria cave fonnali di Rame nelle no~tre 
montagne ne' tempi rimati, raccogliesi anche da ciò, che 
ce ne lasciò scritto Plinio nel libro 30. della sua Sto
Iia Naturale , dove parlando di questo metallo dice : 
Celebritas in Asia , quondam in Campania , nunc in 
Bergomatum agro extrema przrte Ita.liae. Notizia ripe
tuta anche da Giorgio Agricola nel suo L lbro : De ve
teribus ac novis metallis : Fuerunt insuper in alpibus 
-Salasorum Aeris fodinae Italoru.m , in Bergomc.Ltiu.m 
agro &· Campania . 

§.' 8. 

Possiede il nostro Dipartimento ancora una serie doa 
viziosa e vaghisoima di Marmi, e di Alabastri , com~ 
vedesi dall' Elenco dettagliat_o aggiunto in fine di quest' 
opera. 

Ne abbiamo di tutti i col ori , eccettuato il verde, e 
H giallo; ma· gli altri variegati contengono questi stessi 
colori più o meno eminenti ' o dilavati. 

Fra i nostri Marmi ed Alabastri i piìt pregiati so
no il Lumachella di fondo nero, il qual è cavasi in · varj 
luoghi della nostr!l Valbrembana, l'Occhi adi no , che sl 
ha dalla Valseriana, e dalla Valcamonica, e qut:! llo Testug
ginoso, che travasi in Albino, e il qwile è un vero Ala
bastro calcareo de' più vaghi a vedersi . 

Ltt rispettiva precisa descrizione di ciascuno co' ris
pettivi particolari pre!!i è nell'elenco citato. 

Oltre questi, i quali ham10 cava fo tmale, ivi se ne 
trovano moltissimi altri di non minor vaghezza sparsi qua 
e là in spezzi J che d.ico:1 si· trovrmti, e eh~ posso11o .J?:lr 
,convenire · a molte _(>re~iat~ opere.·. · - ,. 
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Le cave suddette no11 sono sempre in atti vìtà. E ciò 

t,he si oppone acl un maggior i.mpiego de' medesimi J è 
-soprattutto la malagevolezza delle strade rispettivamente 
ad alcu,ti d~' più srimabili , siCcome il Lumach ella , e 
l' Occhiadino , che si trovapo in siruazioni assai alpestri, 
e la depravazione di gusto fomentata da' nostri così detti 
marmorini nativi tutti delle adjacenze della Svizzera , i 
quali fanno ogni sforzo per introdurre qCli i loro marmi ~ 
e gli altri pqr d' esrero Stato ,' de' quali eglino fanno 
traffico • 

Al primo di questi ostacoli vi sarà riparato col ri at
tamento delle strade D1panimentali J richiesto per tanti 
altri oggetti dal voto della Nazione , e dalla utilità del
lo Stato·: 

Per timeriiare poi al secondo sembra che potrebbe 
b~stare il sopraccarico di u .1a grossa Regalia ad og11i pez
zo di marmo , il quale venisse introdotto dall'estero, quan
do non si voles!e opporvi una assoluta proscrizi one , la 
quale sarebbe anche pitt attivà; dichiarando e conservan
do sèmpre esente da ogni dazio l'asportazione de'nostrali, 

§. 9· 

Le Coti ( cos molaris particulis minoribus ) già 1io- • 
minate, a;tro non sono che una pietra arenaria di mo
lewle fine, ma alquanto scabre, ridotta ad uso di affila-
re i ferri da tag1io , e formano per noi· un ramo {li com
mercio attivo. 

Ridonda veramente in encomio della industria nazio
llale questo nostro traffico , e dimostra che la necessità 
compàgna ins~parabile de' popoli situati come il nostro , 
e la· sterilità del suolo .l'ha spinta sino a mettere a pro· 
fitto le pietre stesse , rinserrare nelle viscere delle no· 
stre al p i. · 

Noh si può che con pi~cere veder qui al.qme intere 
comuni tà sussistere quasi totalmente da questo traffic" ; 
]e più robuste persone sviscuare dalla montagna la pie
F a , ~ l~ alq-e in piq classi , q~&li a ta~liarla , quali ~ 

1 
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perfezionarne i pezzi, qua!i a incassarle , e quali s farne 

' 'le occorrenti spedizioni • 
Sventuratamente la guerra vi ha causato molto di

st urbo per r asportazione , che ne restò sospesa per 
l' Inghilterra , e per il N uovo-mondo (*). -

In passatO vi avea apportato dell' inceppamento la 
pubblica Regali a esatta per i11terposti mezzi forse senza 
moderazione, e ne soffriva un grosso stuolo d' uomini 
:mai utili 1 • 

Veramente è cosa molto difficile l'equi librar~ la pub
blica imposta sulla industria. Sarà giusto , e nece1sario 
che lo Stato tragga sussidio immediatamente anche da 
·questa fonte, alla quale egli stesso molt~ vc:>lte dà i pri
mi incoraggimenti, ed ajuti ; ma guai se il pubblico ag
gr'lVio ar.rivi ìu qualche maniera a scoraggi re, e a sop~ 
primere questo risorgimento delle Nazioni ! 

§. 10. 

Molte cave poi abbiamo in paese di un'Arenaria co
mune , che è una pietra calcareo-quarzosa rozza, e di una 
gr~na non sempre eguale. Qtiella di un impasto men fi
no e conseguente, di color bigio chiaro , ha molto uso 
nelle opere di statuaria, ed ha la sin.golari\à che trana 
èi fresco dalla cava, è tenera, e facile al· taglio, e jn
dura mol~o col restare esposta all'aria. 

QiJella di una grana p iù fina , e coll'ìeguente , e la 
quale nel colorito rassç)!niglia assai al Feperino Romano, 
viene moltjssimo impiegata nelle opere di costruzione , e 
&i architettura. 

Questi sono mezzi tutti co' quali una parte del no
stro basso popolo s'i ngegi1a di sussistere, e che gli si di
mirl-Uiscono in ragione della gravitazione dei pubblici pesi 
sopra la classe de' facoltosi , i quali quindi devono asre
ner~i dall' accreseersi l e comodità, e_gli ab~igliamenti delle 
proprie_ abita?.ioni , anzi dallo stesso migliorare quelle de' 
I oro colo 1i • 

- ·- ---· - -~-.:;.....-~-------------
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§. I J. 

Vi sono abbondanti cave di G-esso nella Costa di Vol
pino; e nelle vicinanze. di Lovere. ~ se ne fa commercio 
non solo col restante del Dipartimento 1 · 111'1 anche in at
tri luoghi. Egli riesce' a meraviglia; e la SLla esportazio
pè _viet1e poi' molto facilitata dana· navigazione sul Sebino, 
e sul Canale Fusa, che lo porta sin nell'interno 'del Di~ 
partimento del Mella . 

Questo Gesso, di cui si cavano pezzi considerabili , 
e sempre di un bianco bellissimo, viene adoperato anche 
nella Statua1ia. Sotto q!.lesto aspetto egli è coliosciuto in 
Lombarélia ~ e in Francia (*5 . Ma lasciato lungamente e
sposto all' ària, al gelo, e alla pioggia vien roso dall' azio
ne delle l')'leteore, e cade in polvere. Viene lavorato co11 
gra11dissima facilità ,, e conviene alle ope~e più dilicate. 

C A P O XII. 

D el.. commercio interno del Diparì imento del Serio. 

§. I. 

TUtti i prodotti d' itldustria , e di <!gricoltura· sono ill 
origine gli elementi del commerçio interno di un Dipar
timento. Gli • agricoltori , e gli artieri compongono la 
,ga\te più grande di ogni Nazione; e il passaggio delle 
loro mandopre dagli uni agli altri è ciò, che esenzial
mente commercio interno appellasi . Ecco cGme in que· 
sm aspeno, elemento di un tal traffico, rispettivamente 
a noi , si può del pari considerare la Castagna ·, la qua le 
dal montanaro si vende all' abitator della pianura, che 
la Stoffa e il Panno, ch'è l' artista apparecchia al citta
~inq doviziuso. 

("J Vcgg;asi ; Traitì: cle Minì:ralogie par le C. Havy. Tom. III. l'ai'ÌJ 
~~'Il ~ . ' 



'6 $e dunque tutti i nostri prodotti, principalmente Iii 
Natura hanno ,..de' grandi ed invincibili ostacoli, e non si 
ottengono che colla più energica e costosa industria : se 
quelli di arte e di commutazioae soffrono quasi i:utti 
della decadenza, e deg li infortuni) ognuno vede che non 
può essere che arenato e debole il nostro interno com· 
rnercio. 

Vi si aggiunga ancora l 'inceppamento, che vi ca~ 
giona110 i dazj sproporzionati , a' quali va egli sog~etto, 
e che tendono realmen te a soffocare nel suo nascere qud· 
la industria , che è l'unico appoggio di questo popolo ; 
e che maggiormen te favorita e protetta dal Governo po
trebbe vieppiù riuscire vantaggiosa allo Stato. 

A questo pmno siami rermesso di entrare per po
co anche nell' argomento della Imposta indiretta , e prin
cipalmente di quella parte che Dazj di Consumo appellasi : 
come quella che più cl' ogn' altra interessa generalmente il 
popolo ne' Dipartimenti ; e alla cui istitazione le impe
riose circostanze c;iello Stato trassero) non ha guarì ·, il 
Governo, malgrado le tante ragioni , che ne lo doveano 

àistogliere. 
fnetto io però a trattarne con quella pienezza di 

cognizioni, che esige un argomento così dilicato, sper6 
çhe non mi sarà ascritto a fallo, se oso supplirvi col tra
scrivere letteralmente alcune delle osservazioni di massi
ma, più acconcie ed interessanti , ch e trovansi nella Mc~ 
moria stampata col titolo : Pensieri sulle imposte ed 
in ispecie sul progetto dei Dazj di consumo proposto 
da una Commissione al ,gr n. n ·Consiglio . 

Io li suppongo dettati da vero zelo pel pubblico be
n~:, e da quel sincero amor di patria , che non può te 
nersi celato da chi ne è sinceramente penetrato. 

Incomincia questa Memoria: , Due sole cose reggo
,,_ no una Repubblica, la :forza e l'opinione . La seconda 

9
, può bel\ cre"ere la prima ; ma la prim~, n.on ha ma~ 

C) potuto forzare la seconda .1 
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;, La mancanza di alcuni mezzi si ri parli coi pro n tì 

, sagrifìcj di un popolo in e11tusiasmo. Ma questo cntu
', siasmo convien prima eccitarlo col fargli provare qual
" che utile • , . 

, La mancanza della opmwn pubblica non si può 
, riparare in aie un modo. H JìOStituirvi la forza no11 è 
-'Y che a,ccelerare la rovina dello Stato . , 

, Il sisterpa della forza è qu~llo dei Despoti. Quel." 
, lo fondato sull' opinion pubblica è quello delle Repub
" bliche . , 

, La economia è una virtù in un Regnò; è un do
" vere in una Repu -blica . , 

, Un Legislawr Repubblicano deve fra tutte le Im
" poste scegliere quel le, che non possono diminuire l'opi
'' nion pubblica, se ,essa è formata a favor del Governo., 

, E se l' opiniGm pubblica non è ancor formata, con
" vien crearla_, anche se lo Stato ne avesse a provare 
, una scos!a . , 

, Senza danaro , usando de' mezzi più straordinarj 
, uno Stato puù sostenersi per del t empo , ma senza op
" nion pubblica non può esistere . , 

, Un popolo non si guadagna che co' benefì cj ; con
" . dotto con questi mezzi s' ind.ùce a superare la resisten
, za natura-le, che per la forza dell'abitudine egli sem
" pre oppone alla trasforma;;;ione del proprio Governo , 
, e passa facilmente ad amare la propria nuova Costitu
" zion e politica , e si presta ad ogni sorta di privazione. , 

, La imposta in una Repubblica deve essere neces
" saria, la più conforme allo spirito Repubb-licano) e la 
, più facile_, e la men_Q. dispendiosa ad esigersi. , 

, Il popolo non1 può soffrire i L peso di una imposta, 
·" che forse gli si potrebbe . risparmiare , e il cui pro-
dotto vada, assorto ne' mezzi di esigerla. 

, Quando il P0)JOio ~onosce la necessità di una Im
" posta , la pagll voloatìeri _,,; e molto più quando la ve
de i1•reprensibilmente esatta, e ridonùare effettivamente 
in van taggia della Repubblica . 

Clu ;jma sincera1nente la patri-a ( soggiun~erò io ) si 
~ 
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presta · vqlontariament~ 1 e senza limite alle di lei v~re
pecorrenze ~ nè troYa amara qqalsivoglia privazjone. Ma 
~ altresì vero che massimamente al basso popolo rìspa~;1 
J11Ìar· conviene tutti l sacrificj ~ che non si trqvano neces-, 
~atj . Queste sono te mi~ure caratteristiche di un Gover
no libero e saggio 1 siccome è il nostro, e le qqali por
~andolq aà eq~ilibrare ~un prudenza i riguardi dovqti all' 
umani t~ cqn quelli , ~he ciebbonsi alla patria~ gli farannq 
meritare ed effettivamente Ottenere il titqlo speciosissimq 
di pa-drt: del popolo . 
· Prosiegue la detta Memoria . 

, La voce pi.Jbblica generalmente ~i fa sentire , e 

91 
grida cqntro le dilapidazioni, e le spe$e superflue ne' 

;,. differenti rami di Ammini$trazìone. , . 
· Ma io insorgo a questo punto~ e dico: dell' Ammi
nistrazione attuale sono luminosamente note le intenzioni 1 

~ bastan.temente da · tqtti S,0nosciute le tracce, su cui nelle 
non facili presenti circostanze ella cammina, perchè que-: 
~ta querela si abbia giammai i concepire in di lei. ri
guardo. .. · · · -

Si ' hanno tutto dì prove dello zelo, cqn cui il Go
verno rimira la pubblica sostanza, ~degli sforzi~ che egli 
fa- per redimerla dalle distrazioni , elle se ne fecP.ro. ne' 
tempi ùascorsi con tanto danno dello Stato . 

, ,. Ci~ premesso, ~iami . lecito di proseguire : [ Qazj 
fonsum,o,, che vennero pro9ettati dalla mentovata Com
Ìnissione , e i quali diffattq vedi~mo in attività con is- -
contentamento !Jniversale, doyevano produrre secondo il 
compuFO fatto dalla mede~ima· v·entid~e milioni all'anno. 

·oser~ di climandar io rispettosamente ali ; attu:~le ze
lantissima An~ministrazione della pubblica Finanza : ren
delOo .eg1ino oggidì i Dazj Cons(Jmo questa so'mma ? L~ 
Stato ha egli il divisato soccors~ ·· !\i bisogni cotanto aa
t:resciuti dalle politiche no~tre cin:ostanze ? Anzi io l~ 
ecciterò a dare un'occhiata a questo Conto d'avviso, riu
~citomi d' nere rispetto alla piazza di Bergamo 1 pen:hè 
ia saviezza del Ministro pas.si a fan; l• necess01ria ~Il~ : 

• • ' ~ 'l .... . • ~ 

~ionç • 
.r~ ' .. l • : .• 



" ' Per la cusi:odia del Dazio Consumo- nella Comune 
ili Bergamo , vi sono tredici Ri cettorie ~ ognuna. presie
duta dal rispettivo Ricettore ~ e da un Assistente. B i eci 
di queste Ricettorie hanno per ciascuna cinque subalter
ni chiama ti Presenti n i. Tre di esse non ne hanno cha 
quattro per ciascheduna. Vi sono quattro Squadre volan
ti ; due di queste si considerano stabili in Bergamo; l'al
tre fuori. òguuna è formata di un S0praintendente o 
Capo , e di cinque Presenti n i , e tutte quattro dipendo
ao da due Perlustratori , un9 de' quali si considera sta
bile nella Città. 

Onorario de' suddetti Impiegati . 

Ognnn~ ~e'tre?ici R~cevitdri all'anno l L. 
Tred1C1 Ass1stent1 . • • . , 
Sessantadue Presentini • l , 
Perlustratore • , 
Capo l , 
TI>ieci Presentini volanti , 

12.00 

IOOQ 

. 700 

112.@0 

1000 

700 

Per tutti. 

l L. 15600 

., z 3ooe 

l , 1-34Gl0 
, I 200 

l , <1 ooo· 
, )"OOil 

L. 812.0«> 
A tutte queste spese di salariati subalterni si aggiun

gatto quelle degli lmpiega'ti nell' Officìo Centrale d i Do
gana ·apposito al eletto Da?.io, gli affitti, ed i ristau1·i de' 
Case l! i per' le Ricettori e) l'importare delle candele~ stam-

, pè , carta , legnA per esso llffic io , e per le Ricettorie 
medesime, e finalmente le perdite per conto delle aper-; 
t'e frequenti ·delusioni , che ai Posti succedono . 

· Non è in poter «i un priVato lo sviluppare RUesto ra
mo di Finanza dai rapporti , che forse studiatalnente lo 
in'volgono nel gran Piano Geaerale. · Quelli~ che sl lode
volmente si occupano oggidì dell'argomento all'oggetto 
salutàre di farne sentire il sospirato sollievo a tanto p0-
polo , potranno ben riconoséere nella sua essenza la veri
tà, ed avranno· buon grado di restar convinti che la mia 
.asserzione di una assoluta passività del r:>azio Consumo 
per iJ pltbblico Erario., quivi è inc"ntrastabik, e fors~ 

(" ilfi non picçiola rìleva.~tz!l. 
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Forrebbonsi aggiungere ancora le difficoltà e le- ine~ 
guaglianze , <>h e nella stessa sua esazione incontra natu • 
t-almente questo dazio dalla fts1ca costituzione della no-
stra Città. Essa ha trentamille abitanti in circa . Di 
questi soli ventimille soggiornano entro la così. detta 
Cinta Vecchia , la quale è la. periferia Daziaria presente. 
Gli altri diecimille abitano in Sotto-borghi ed adjacenze 
affatto contigue_, ma del tuttO aperte • 

l Dazj della Comul)e murata sono gravosissimi , ine
vitabili; quelli di queste adjacenze dipendendo da limi
tazioui particolari sopra -i venditori- di vittuaglie , seb
be.1<i! pur essi gravosi , non vengono però pagati da tut
t:i _, perchè non ·in tutto il possidente ha bisogno del Ri
venduglio, e per il resto del popolo qui~i i Dazj han
no una meta meno smoderata e pesante. 

Un',altra forse più rilevante incongruen za è quella , 
che le fabbriche, e le arti entro essa Cinta, nelle quali 
vanno consunti dc' geueri soggetti al Dazio Con.sumo han
no up aggravip di più, che non sofrono gli stessi edifi-' 
<:j e mestieri compresi nella medesima Comune , e lontani 
dagli altri nieate più èi d'1eci p11ssi • 

Queste ee altre non meno giuste rifl essioni portate 
dalle singolari nostre circostanze dimostrano che non ci 
converrebbe questa gab~lla , almeno disegnata sul piano· 
::.ttuale . 

E quando a5solutamente fosse inevitabile, ardirei di~ 
re che tornerebbe meglio darla in limitazione alla Comu· 
ne, acciò questa ne investisse rispettivament~ le arti ed,_ . 
i mestieri , siccome faccasi in moltissima parte anche 
sotto il ce~sato Veneto dominio. 

La popolazione goderebbe così e del vanta<:rg io di 
un ribasso di g·1.bella, che giova sperare dalla equità del 
Governo, e di quello non minore , che derivarebbe dai 
..a-isparmio di tanta spesa aella inutile ' di lei custodia . 

§. 3· 

Pas(m:no alla seconda parte della Imposta indiretta t 



tot 
Qùesta 3011 sùole riguardar meno i prodotti à.' inùu· 

stria e di commercio~ che quelli di agricoltura. 8 d'al
tronde si sa che essa è ugualmente oppressi va di tutti • 

Ma giacchè è costume costante in valso oramai in ogni ( 
Governo che · and1e da questa fonte debba lo Stato l'Ìca
vare parte delle sue entrate , sicchè ogni ragionamento 
riuscirebbe superfluo , mi farò lecito di qui soltanto ac~ 
cozzare alcuni pensieri i più ovvj , i qùali principalmen~ 
te in riguardo ~iella Piazza di Bergamo potnrbbero dispor-
re viepp iù le già spiegate pro v id e viste del Governo a 
qualche moderazione delle attuali Tariffe nel Piano Daziale. 

La g11bella in generale può avere il difetto tanto d'es
sere troppo leggiera, quanto d'essere troppo pesante~ 
Ne:! primo· caso essa non dà ali o Stato quanto occorre ; 
ma vi si può supplire colla Imposta diretta~ ossia terri
toriale ; la quale forse sarebbe anche la più sicura e con
veniente, quando fosse accompagnata dalla perequazione 
dello Srutato a tutta la Repubblica, su di che noi sospi-
r iamo da tanto tempo . l 

Nel secondo caso il Dazio riesce micldiale e distrut
tivo dell'industria, del commercio, e dell'agricoltura ; 
ed opera, come il Selvaggio, che per raccogliere un frut-. 
-to, taglia dalle r;dici l'albero, ch e lo produce; qO:indi 
non minore il discapito, che ne risente la stessa pubbli
ca Finanza. 

Tut te le cose, che vanno ad essere soggette al Da
zio, possono sotto differenti aspetti essere risguardate • 
O sono nazionali , oppure sono estere . O sono materie 
greggie, oppure manifatture , come dicono gli Econo
misti. O servono all' agricolt•tra, alle arti, 6 d .al consumo 
necessario interno, oppure le introduce il semplice còmo
do, il lusso J ed il fasto. O finalmente quivi sono di sem
plice transito , oppu~·e · vi vengono consumate , almeno i11 
parte, .l?er esserne nmandate fuori quelle , che sopra
vanzano. 

Poco interessa, à dir vero, la mia patria nella pre
s~e sua fisica e morale situazione che il ribasio delle 
ççç~rle!lt! attuai! ~a..riie r.l;~~ia..rje ~i~ !!Ja~simp ,lJer gli a.ni_.."l 
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ooli di semplice transito. Questa spet:ie di cgmmerdo per 
noi una volta interessantissimo, o~gidl non lo è più J an
zi si è quasi irréparabilmente perduto ( .Cap. XfV ) . 

Ci interessa piuttosto ' c.l;lc sieno moderate le tariffe, 
che gli altri rami di commercio riguardano . E in tal ca
so direi in massima che anderebbe tolta del tutto, o al
meno molto alleggerita la gabella alle materie gregge este
re~ le quali vengono qui ad essere lavorate , proibendo as
solutamente la asportazione delle nostre. Ed i l raddop
piato impiego di tante braccia J che a noi sarebbe !Jtilis
simo per infiniti rapporti, ridonderebbe anche in grandis
simo vantaggio dello St<lto , che in mille maniere appro
fitta dell' attività de' snoi cittadini. 

Altrettanto direi doversi fare delle rebe inservienti 
·all'agricoltura, e alle arti. Ma quanto quelle devono es
sere all eggerite di dazio nell' ingresso, altrettanto vanno 
..aggravate nella sortita. 

. Tutto all' opposto anderebbe fatto delle cose dette 
manifattura te J per eccitare così e p romovere più effica
c.emente la nazionale t ind ust ria so·pra le manifatturo me
desime. E converrebbe avere l' ·avvertenza che fra esse 
foss<>ro le più aggravate quelle , che più direttamente 
'cOl .uattono le nostra lì . Tutta la moderazione d i dazio 
converrebbe piuttosto alle cose di necessario consumo; sic
<:_hè la gabella non ce ne rendesse men facile la introdu
zione. 

Non cosl del le cose di semplice comodo, di lusso , 
e di fasto. Anche in questo però J siccome in ogni altro 
.articolo, vi vuole una misura relativa J e in modo che il 
puLblico Èrario non abbia .poi · ad approffittar sopra que
ste. più, che non perde sopra quelle. 

Finalmente per le cose , che entrano , per essere con
iumate, e che in difetto di cotisum.O si rispec!i scono fuo
xj J sembra che il dazio di sortita debba anch' egli esse
re allegeritCJ. 

Ma come precisare la misura, - con cui vanno tiimi
puiti rispettivamente i dazj della maggior parte delle co
~ nell'attuale tarifl'a ?.· coms connol»ila.l1cia4e la gabell~ 
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sul· restò _,- e specialm€rlte sti què11e di comodo 1 alì lusso 
e di fasto l ' che dall'estero si introducono l in modo che 
il pubblico Erario abbia quindi una qualche inde.Q.nizazio
ne delle altre perdite senza offendere il comllll diritto • 
e senza promovere quel trasportare che fassi mtsc0staG 
mente, e che non di rado viene facilit1:uo d'agli ste·ssi cu
stodi t'iella indtiretta ? 

Mi si conceda qui .una digressioue. L' atitcire delio' 
-tante volte citate osserva~ioni sull' Agogna dice , Ricor~ 
, 1 diamoci del principio fondamentale di Sully 1 che in
" cominciò le sue riforme i~ tempi quasi simili a ~uelliJI 
, da quali usciamo noi . E' falso 1 egli dii:ea, che molti .. 
plicando gli agenti , si abbia piu intelligenza e più one7. 
stà; se gli intelligenti ed onesti sono sempre rari , sarà 
più facile trovarne uno~ che dier:i ; e quanto più molti
plicate il numero degli. agenti , tanto più deve crt:scere 
ÌIJ proporzione quello degli stipendj 1 e dei malvessatori. 

Ma ripigliamo il nostro discorso .' Certamente ch6 
questi e molti altri riguardi , che esigonò lunga· e studio
sa ponderazione 1 .non possono éssere della brevità di un 
semplice ragionamento qual' è il mio 

1 
che non ha pe1· 

guida se non il comun senso. Gl'illuminati cittadini, che 
sulle massime spiegarg dal . Governo · e dietro gl' -inviti 
dell'impareggiabile nostro Citr. Prefetto sì sono occupati 
dellJ imp0rtante argomento, presenteranno, non ne dubi.o 
t o 1 divisamenti saggi e dettagliati J in cui li necessario ' 
nostro -sollievo sia combinàto adequatamente collo stesso 
interesse dell-o Stato, che ogni buon cittadino deve zelare. 

Qui rimettiamci in ordine 1 onde proseguire il di-scor
so sulle varie altre sorta di colmDerdo in questo Dipar· 
time1ìto. 

Veduto il di lui trafllco interno 1 chè risulta dal pas .. 
saggio dei generi dì natura e d1 arte d'a una mano all' al
tra entro la brevissima periferia 1 che gli formano i limiti 
nostri' territoriali assai ristretti , 'faremo un cenno and1c 
«!el 'di lui c~tmmercio esterno e di txansito, 



C A F O X I I L 

Commercio Esterno del Dipartimento . 

§ . . I, 

Questo è parte a~tivo e parte p~ssivo. ~l ~rimo e:on: 
siste tutto nelle man1fatture del nostro Landìc1o, e net 
prodotti del nostro Setifìcio, e della nostra Mineralogia. 

l 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 quivi la materia prima nella massima 
parte , come la foglia di gelsi ; vi ha . altresì in gran par
te la stessa manodopera; !a cui mercè le nost re sete sor-. 
tono lavorate ne' così detti organzini . 

...- La Mineralogia poi ha qui ciò , che vi sexve di prin~ 
cipio, e ciò, ~h e ne adempie il fine , ritrovandovisi il 
minerale , metallizandovisi lo stesso, e riducendovisi a_ 
t: n t ti i. tanti usi conosci n ti nella umana economia. 

Dalla sincera esposizione però da me qui addietro 
fatta dello stato rispettivo, e delle circostanze più inte~ 

.:ressanti di qttesti tre rami del nostro attivo commercio, 
risulta a piena evidenza che per tutti e tre egualmente 
la susta rettrice è la nazionale industria .: quella industri a:, 
mancando la quale, la fabbrica tutta della nostra sussi
stenza va a cadere • 

§. '.lo 

In confronto di questa nostra industriosa attività dì 
commercio esterno abbiamo la sgr11ziata rilevantissima pas
iÌVità- nelle gr•naglie di prima necessità, e del frumento 
segnatamente, che qui vi non ~i raccoglie mai in copia da 
poterei bastare · sette mesi all' ~n no . 

Nè questa nostr~ passività pei d fu ~ià compensai2) 

l • 
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siccome anche dissi , dall'aggiunta del pezzo ubcrtoso di 
territorio piano staccato <ial Lodigiano~ dal Cremasco e' 
dal Cremonese . L'abbondante prodotto di questo non pa
l·eggia pllr per approssimazione la occorrenza di grani , 
che ci è portata dal!' aggregazione a noi ugualmente cara 
della vastissima e popolosa Valcamonica. 

Moltissimi altri articoli di seconda necessità~ e tanti. 
altri, che ha oramai saputo rendere indispensabili l' at- · 
tua le abitudine di ..:. na a!;(iata vita , e c; h e a noi mancano 
per difetto delle opportune fabbriche , o clue si hanno 
fra noi soltanto i m perfetti , formano anch' essi un aumen
to al nostro pas,sivo esterno commercio; l'olio per esem
pio, il lino~ le tele forastiere ~ i mussoli , i capelli_, i 

·veluti, le drap perìe Francesi, i cotoni , i pignolati , i 
panni stranieri , le tapezzerie, i pellami, le pelliccie, il 
cuoio, il caffè , le droghe, i tanti medicinali , i laticinj, 
gli animali bovini · _, i . cavalli_, i vini forastieri _, le. cere_, il 
tabacco_, le la ne_, i saponi_, i zuccari, la vallonia, i libri, 
le stamp€ _, le bigioterie ~ e le tante altre robe oggidì ne
cessarie alla vita socievole e splendida di moderna usanza. 

lncorraggite tutte le nost1·e manifatture ·nazionali 
1 

e 
tlepurate mercè della paterna vigilanza del Governo da 
tutte le viziature _, ehe vi potes•e introdurre la troppo 
solerte avidità di privato guad;~gno ~ ed esentata· di ogni, 
regalia la loro asportazione da compens;mi alla pubblica. 
Finanza cqn un sopracarico delle forastiere _, siccome sÌ' 
ò anche :~ccennato _, avremo più facilmente opere nazio
nali perfette in ogni genere_, e ne sarà risparmiata la. 
asportazione del soldo , che noi potremo spendere in :tr• 
tico!i ài maggior utilità a .noi~ e allo Stato. 

l 
.'l 
) . 
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t A P ò X I V. 

Commercio di Transito. 

§ . !. 

Dovendosi parlare del transito delle mercanzie , dtè 
toccano questo .Dipartimento, oggetto grande pur esso di 
commercio attivi:', convien dire con d0lore' che da varr 
anni, prima anch e che cessasse il Veneto Governo, avea 
incominciato a scemare di molto la prooligiosa affluenza 
de' colli provenienti da fuori-stato a questa pubblica Do
gana per la parte della fu Terraferma ali~ piazze della 
Svizzera ; e dP.Ila Germani ii . Ma oggidì questo commer- · 
cio ci- è per mancare atfa ttl;> . Tutto il cotone , che ali..: 
menta le floridissime fabbriche delle Mussoline della Sviz
zera•, l' uvapassa ~ i saponi ., . le cere, ed i liquori , che 
da· Venezia si spedi-vano a quelle 'parti J tutte battevan~ 
·n transito della nostra piazza. Ora 11011 si ha ora .mai . 
oquasi traccia di tali spediz ioni . ' 
· Ogtl ' I.UlO sa cli.e una deficiet1za così ;~ssolttta di tran
$Ìti per questa parte non avviene già perchè in que11e 
estere piazze sieno meno in aldone le fabbriche d~He ma
nifatture dipendenti specialmeute dà cotoni , le quali anzi 
,vi sono tutt'ora attivissime., e prosperate dallo smercio. 

J,a ragione vera e dolorosa della oramai totale di
struzioìle di tali transiti è stat3 l' ·apri ment'o della nuova 
strada del Tirolo, che invita tutti i colli 1 che da Trie 
ste si · spedivano prima per la via dello Stato Veneto 1 
passando per essa ora tuttt altresì quelli .1 che si distac~ 
<:ano da Venezia .' Anzi quelle merci stesse, che primic
:ramente da Vicenza, e dalle altre Città al di là del Min~ 

.do si spedivano nella Svizzera per la via Bergalìlasca, og -
gidì battono quella lungo 1: Adige, c vanno ad incontra.• 
1·e la suddetta agiatissima strada del Tirolo. 

In confronto poi di essa le nostre strade rotte e qua
$ à,istnme rendono tarto f~lOf ~ì ~isw.r~ g via~~io ~ n•I'.J 
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sicuro; oltre di che 1 tocca'ndo le mercanzie uno Stato , 
dal quale prescindono collo scorrere la strada del Tiro
lo, vengono a risparmiare molti aggravj, ai quali suole 
sempre assoggettarle la Territoriale Sonanità. 

Qualora però si volessa fa.r rifiorire questo ramo di 
~ommercio utile tanto senon altro per l'impiego di mi
gliaja di persone, che le regolari e costanti copiose spe
àizioni sogliano tenere in una proficua attività~ conver
rebbe riattare segnatamente la strada 1 postale , ~maestra
le , che da. Palazzuol(j) conduce a Bergamo , resa oramai 
impraticabile, siccome .si è fatto antecedentemente osser
van::. 

Non meno importante a questo stess.o oggetto sareb
be il riattamento anche della strada maestrale di Valsam
martino, e la detta della Cas:~. di S. Marco, che attraversa 
tutta la nostra Valbrembana. Mettendo ambedue esse di:: 
rettamente alla Retzia, favoriscono in massima .non poco 
il commercio con quella Repubblica , colla Germania , 
coll'Olanda· e coll'Inghilterra per mezzo della naviga
zione sul Reno. 

C A P O · X V. 

Sull'aumento di prò sopra capitali di ragione pia:. 

§. I. 

LA misura del 5. · per 1 oo. per gli interessi sopra ca ... 
pitali attivi di ragione pia, che si trovano in iscadenza 
à' investitura è · stata introdotta in qnesto Dìpartiment&, 
e ingiunta a tutti i Luoghi Pii e di pubblica beneficenza 
sull'appoggio di una · lettera· 26. Fiorile Anno IX. del 
Cittadino Ministro dell' Interno sotto il ·Governo Repub
blicano Cisalpino, comunicata alla Deputazione alle Cau
se P.\e col foglio "-1-· l'iovoso Anno X. , e da essa dira
mata colla circolare ::.8. Marzo 1 Bo,. era prima dell& 
Repubblica Italiana , · 

Convien prem,e~tere 1 ~h~ qaivi il CP!.lllll~l'CÌG ani~· 

l 
.f 
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sorgente della prosperità n~z(onale sussiste itl moltiss! .. 
ma parte da' Capitali di tale appartenenza , e che que
sti sempre assicurati sopra fondi stabili , v<"ngono colla 
stessa sicurezza del Pio 'Luogo a mettete a portata il ·li· 
vellario e di soddiifare i proprj impegni, ~ di continua~ 
re con prosperità i suoi traffici , ,con vantaggio a11che della 
parria. 

E' certa e notoria cosa, ed io l'ho' replicato più 
volte, che il prodotto de' nostri terreni è sempre scar
si!'simo in proporzione delle spese , che esigono d ' agri• 
coltura; le quali qualche annata, e in qu~lcbe situazio
ne arrivano ad assorbire il valare di ogni reddito. 

Ed è del pari certo e incontrastabile che~ se qu_esti 
capi tali ipotecanti i fondi , e che pe1· lo p iù alimentano 
'il commercio , sono caricati di Una contribuzione spro~ 
porzionata ~ il proprierario resta spogliato in fatto di 
tutto il prodotto ·, e di tutto il soccorso, cb e giustamen~ 
te ne attende n e~ traffico ,' quindi. gemer de\'e tanto 
sotto il peso ecc es si-v o del pro sopra i capitali passi vi , 
quanto -.soqo quello delle pubbliche imposte caris:;a_nti i 
fondi , e che a' nostri dì sono divenute così spropor
zionate. Costretto allora il povero possidente a dover 
sospendere le spese necessarie d' àg ricolwra , i terreni 
vanno irreparabilmente in deterioramento, cessa la uQ.er
tosità. de' prodotti , languisce il proprietario , muore l'in.
èustria , vien meno if cot_l!mercìo ~ e perde inesti~nabi!-
mente lo Stato · 

Per introdurre e mantenere in una provincia l' iì1du
stria occorre gran tempo~ grandi cqre , grande spesa ; 
per distruggerla in un momento 'basta un sol picciola 
errore di Legi slazione . 

Si scosse in fatto segnatamente la classe de' nostri 
negozianti alla comparsa di questa dannosa pubblica deli~ 
berazione; e se ne scm;se . vieppitl poi dal sentire ch·e la 
misura non era generale a tutta la .Repubblica . Quindi 
qualchuna_ delle Amministrazioni -Economati ne' ·nostri 
Luoglli di pubblica beneficenza, zelando non men o il be~ 
J)~ .~eU-a patria) .. che i yan.t.àggi temporarj di al culli Pii 
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Luoghi , declinando un poco da si esorbitante misura d'i-
pro sopra i capitali amministrati; si arrischiarono a por-

. . l l l t~rne la re111vest1ta a so o quattro e mezzo per cento : 
misura ancora sproporzionata p er le · mentovate nostre 
singotari circostanze. E poaderando elleno meglio lo stes
so Interesse particolare del Luogo Pio fEcero sentire ri
spettosamente al Cittadino Ministro d'allora, che " do· 
, nara la più ponderata considerazione all' arg~mento, e 
, trovando che, qualora il Luo~o di pubblica bendi
" cenza ven isse ad aumentare gli interess i a Ila somma 
'J misura del cinque per cento, n.on sarebbe assolutamen
, te co~patibile, per le an11.lisi fatte che i li ve/larj , ri- ' 
, ca~·ando un prodotto dai fondi ipotecati non conispon
, dente all' iate resse sui càpitali , come deve succedere 
, in uno stato ordinario di cose; e massi me trattandosi 
, di beni d'industria, deriverebbe, che i buoni capi
" talisti affl'ancherebbero i capitali, 'c sarebbe quindi il 
, Pio Istituto astrei:t0 ad impiegarli in perso1ie , nelle 
, quali non si verificherebbe quella solidità, che esso 
, ha il conforto di conoscere negli attuali " . 

Nel tempo che si dava promozione a queste così 
giuste e ragionate riflessioni, dalle quali si avea tutto il 
motivo di speral'e una favorevole decisione, comparve in 
pubblico una lettera del Commissario Straordinario di 
Governo del giorno 3~· Marzo t802. diretta alla f>epu
tazione d t lle Cause Pie da essa diramata li 12. Aprile 
susseguente, colla quale le si faceva noto " sapersi che 
,~ alcuni dei Luoghi Pii avevano arbitrato col porre gli 
_,, int("rcssi dei proprj capitali ad una misura minore del 
, cinque per cento, e ciò in contravvenzione della positi
" va massima esternata dal Governo, per cui l'aumento 
u non può mai essere minore; " che però venivano av
veniti gl i Amministratori " affinchè se per parte loro 
,., o de' precessor i fosse occorso un tale arbitrio , si do
" vessero prestare ad emendarlo, uniformandosi esatta
" mente alla superiore disposizione : avvisandoli che 
, l'insistere ulteriormemc, o col non correggere il pas
P.J sato: o col Bon eseguire inàilatamente la comm<3&Si 

' "" 
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, riduzione ·de' · pr• , gli renderebbe risponsatiili . flèl di" 
, scapito , che venisse a risentire il Luogo Pio " • 

Ve1·amente sì avrebbe potuto rispondere con tutta 
la sommissione che questo ordine non generale a tuua~ 
la Rcp19.bblica non era poi una emanazione Legislativa:; e · 
che in mancanza di Legge sul proposito parea doves~._.ro 
aver luogo le Leggi emanate sotto i ·Governi preceden i ; 
e che fì::lalmenle quanto a. noi J' aumento assentito da la. 
Legge ultima dell' exgoverno Veneto non era che di -quel · 
pro , al quale era investito prima iJ cap i ta l e ~ sicchè nel- . 
la rei n vestita non si potesse accrescerlo . E questo come . 
risulta dai pqbblici registri non eccedeva il tre per cen-
to (*) • 

E se qualche Luogo Pio in particolare , stretto da 
estreme straordinarissime necessità ha voluto in passato 
.aumentare i pro sopra i moi capitali, ha avuto bisogno 
ài Uil Decreto speciale del Senato, · che né dasse il 
permesso (1'*). La st'l!ssa Muuicipalità Provvisoria Sovrana 
all' epoca deÙ' acquistata libertà con suo Decreto "'· -A
prile I797· credette bene di ordinare, che nelle reinve
stite de' capitali non fosse punto alt~rato il pro nè con
tr.overso quello, per cui trova vasi anteriormente all'affran-
caziotle investito. 

L' O,spitale Maggiore , sebbelle in ce rt:a manie ra pri-
vilegiato dal precitato Decreto 17~9. dell' ex-Veneto' go
verno , ma che forse più d' ogn' altro · ha interesse 
aella moderazione dei pro sopra i suoi capitali, colloca-' 
tl già ç.vv:aotaggiosHmente in mani per avventura le ·più 
sicure e punwali , tostochè il nuovo ordine delle cose 
p ortato dalla· naova Costituzione lo ha permesso·, si è 
r iprodotto colla di manda al ' Cittadino Ministro pel Culto .. 
onde presso di lui fossero bea ponderate e maturate· le 
~ue ·giuste rappresetqtaziofii . . · 

,Lo furono di fatto; e penetrato il nuovo Ministro 

(•) La Legge è del giorno 19. M•ggio 1770. 
( .. ) Decrct• 17. S~ttcm)Jrè 1789. pey l' Ospitale l\bggiore, l! D.:cref.Q 

~!· Marzo 179~. per l Oiplt • .Azzal\clll, 
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ctetVagioni, , che gli si fecero ~entire anche per mez... 
zo di questa Prefettura~ si è .compiaciuto di dichiarare 
(;0 n suo Decreto 2, Agosto 1802.. in questi termini. ,. Egli 
· ritiene che la misura ( llel cinque per C<Snto) corrente " , mag~iore o minore in questo ramo .di commercio , è 
, sempre proporzionata alle çircostanze varie de'luoghi , 
, e che in questa parte non è compatibile una misura 
, normale ed uniforme per tutto ~·: e , che in con se
" guenz<1 di questa saggia massima, d~vessero gli ~m
" ministratori agire in questo particolare con prudente 
, consiglio, e come buoni padri di famiglia con calco .. 
~ · !are a favor dello Stabi lim en to tutti i risultati d' uti
" lità col combiJ1are la maggier sicurtzza col maggior 
, utile possibile 7 senza essere vi')colati a non poter de
' f clinare dalla deqa misura , malgrado , che alle yo\te la 
, combinazione di q,qalche cirt!ostanza speciale possa an
" che farla olt repassare ecc. , (*). 

E si è prestata infatti l' Amministr!lzione Economa4 

1~ dell'Ospitale al r ibasso dal cinque al quattro e un 
quarto sopra i suoi capitali atti vi, stipu\andone gli atti 
obbligatorj relativi . · 

~ . Degno di lui è il Decreto emanatQ dal l\1inistro pel 
Culto , e contrasegna Ia saviezza , che lo guida nelle 
deliberazioni . E degno egli è d€1 benemerito ed egregio 
nostro Prefetto Citt. irunetti l' altrq generale avviso da 
lui . diretto alle Deputazioni sopra le ç:ause Pie con sua 
lettera 1.8. Agosto 1802. , con cui nell a stessa maniera che 
si era fatto rispet to ali' Ospitai 1\faggipre viene perm esso 
l'arbitrio del pro alle al tre singole Amministrazioni , sic· 
~hè universale riuscisse il pubblico ben,eplacitq . . 

E più comendabile a'ncora, per dir vero~ sembra l& 
.?:~lo càel medesimo Ministro pel Colto, che recentemente 
tmi nuovi saggi riflessi dellq prefettura è pa~~~to a gene-

('l I,ettcra della Prefettilra alla .A~I~inistta~icn~.e qetl ~ f>spi tal ;r.Iar;~ 
~Ì))~·e (! A~oste 1~0~~ • 

) . 
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r.'!llizzare il pro al solo quattrO per cetltO Sopra tutti 'i 
eap itali di questa appartenenza (*). 

Ma nulJameno mi farò coraggio di dire che per là 
locale mia cognizione su tale argomento , in molti casi 
questa stessa misLlr!L può discollvenire, ed essere ancor
.mò gravosa e sproporzionata, principalmente nell'.attuale 
comhinazione d'essere risalito il nostro Prediale per lo me
no dal l'uno ai nove ; come consta da' calcoli dimostrati
vi de' nostri più bravi· Economisti . 

ll fissare il quattro per misura massima, e il tre 
per la minima, e il non vietare che in alwni casi da oell 
riconoscersi dalle zelanti Amministrazioni J ne venisse adot 
tata anche una di mezzo, con guella libertà che non 
sembra dissen tita dallo stesso pr\n\o Decreto del sulloda
to Citt. Ministro pel Culto J sembrerebbe a ll a insuffi
cienza mia il provedi mento adequato, voluto dalla pub
~1 i ca vigilanza, e portato doli e circostanze nostre singoLari • 

La misura in pratica anche sotto !' exVeneto gover
n·o era al dissotto , di questa stessa . ~ non era stata , 
che l'esperi enza , la quale àvesse fatto riconoscere la di 
lei 'convenienza sì in ri guardo del P. L. che rispetto a 
c11i s' investiva del capitaie per sostenere i proprj impe
~ni con ipoteca rle' beni fondiaij . 

L'attuale Governo, premuroso di giovare a' Dipar
t:ìrnenti coll'all eggerir loro i mali J ed 'lccrescere ad essi i 
beni , saprà ben valutare (lo spera certamente la mia pa
t:ria ) questi commerciali nostri rapporti ; e molto meno 
vorrà pas~are a dimi nuirle, o ac.! estinguerle questa. che è 
una del le fon ti principali J che al-imentane H nostro traf
:flco: quel traffico, dalla cui prosperità dipende, si può 
di re, tutta la nostra sussistenza, e che ci ha fatto per 
a·vventura regge re sinora alla gravezza de' pesi pubblici , 
od alie àmare vicende, a cui in passato abbiamo saggia
cinto . Guai al nostro cammei-cio se il Governo astretto 
da imperiose circostanze non pote~se risparmiarci questo 
fa ta! colpo ! 

(") Ne è .l.ocuiuento la lettera 4. Novembre 1!02. del noitl'tl ?rcfett!) 
.illla Dep~tuio"e tlalle Cau~e l'ie. 
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C A P O x v r. 

Delle pubbli.che gravezze sotto il cessato dominio 
Veneto. 

§. I. 

Rivolte, come veramente sono , le paterne cure del 
Governo a rilevare per mezzo d'opere statistiche le ve
re forze de' Dipartimenti della Repubblica, del pari che 
gli effettivi loro bisogni~ riconosco analogo alla pubblica 
benefica intenzione il portare a cogni.zicne degli iltumi
nati Magi strati quali fossero gl i stessi pesi , a cui la Pro~ 
vincia Ber:amasca come parte del Veneto dominio, venisse 
d<~lla saviezza di quell'antico Governo assoggettata. 

- Cir:que gravezze formavano allora ciò , che: oggi rlì 
4:hiamasi Frediale o Imposta diretta: cioè il Campatico (*) 
la gravezza chiamata Dadia , il Sussidio ordinario., la 
1Jecima del Clero , e la Tassa ù' Industria . 

Il Cam~atico non importava che cinque 'soldi Came
rali equivalenti a soldi · sette c mezzo rJcll' attuale nostra 
p rovinciale moneta 1 ed a soldi quattro. e denari due di 
quella di Milano per cadaun<} per t ica quadrata di t erre 
no lavorative 1 c dena migliore qualità .. La metà. circa 
di ·questa somma pagavano i prati , ed un quarto i bo
schi con totale esenzione degli orti , delle aie , e con 
QJtre molte non meno favorevoli eccezzioni (**) . 

La Gravezza Dadia e Sussidie ordinario consistevano 
in una Tassa anticamente data in Ji mitaziope ossia limi
tata, e pagabile dai due corpi Città c Territorio ; li 
<iUali componevano la provincia. E quest;l Tassa amman-

(•) Il_ Camp~tico ci fu imposto la prima volta nel 15o1. ,.cioè scttan
tatre anj'>'t dopo la volontaria nostra dedizione. 

( .. l I> Bembo elice eh.- questa ~ravez:r.a e ~u>valeva a sette ~rani d' Ar
"!!:ento per ogni Campo ( il nos:ro Farina nella sua opera wri nolata t 
~Pl_amo ma Qr i&inc, ' ifll~rr~? &~. 1703. ) H .... . 

• •t 
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~ava a seimilletrecento ducati veneti çirc~ per la gra
vezza Dadlrt , e a ducati simili otromì !le circot per il 
$ussidio: in tutto ducati quattordicimilletrecento di V€-. 
neta moneta, che equivalgono a lire sessantasettemille 
due~enroventi di moneta ·di Milano. · 

Le Decime del " CielO non . importavano .in tqtta l~ 
f->rovincia, che circa nove!J1ille ducati, , çio~ qQarantotto

rnillesei:eento lil·e Milanesi . Ed enmo il risultato di un 
Catastico 'particolare f01'm!!to sopra t' ~nn~o reddito de; "' 
Beneficj e Beni Ecclesiastici , in luogo delle gravezze e 
~u~sidio sumentovate, le quali non riguardavano che i 
fondi laici . 

'La Tassa poi d' industria , che in ~utto importava 
f.:inquemillecinquecento ducati all' incirca equivillenti ~ 
ve11tinovemillesettecento lire di Milqno eia ripartita h' 
ragione di un ducato per ruota di Edificio, e di altre~
tanto per ogni fornello da seta 1 e il re~to sopr!l gli ese ~·.,. 
éenti negozj ed arti liberali e mecaniche. 

Ila esazione veniva eseguita dai predetti due Corpi 
per quelle gravezze , fhe erano ad essi limìtate , unita
mente alle spese provinciali rispettive di legalizata arn
tnirÌistrazione; a sconto delle quali era contrapposto i ~ 
reddi to di tutté le loro attività' ' 

- La Ca,mera :Fiscxle riscuoteva tutte le aftre a sue 
,Prop,t:ie sp~se, o con parti colar dol cezza di metodo, si~ 
èon bet1etìcj ai pontuali 1 sia di ahilitazioci in rate agli 
iinpotenfi, non ~sando~i \n pratica da quel GovernO' con
t ro i rertitenti se no.n se che il mez?.o degli eccitamenti, 
non mai q uello di intenutazione' de' beni. 

Di tutte ql:Jeste fonti, sopra le quali pure a sol!ie,. 
vo de' Corpi~ e ' degli individui si verificavano molte pro-. 
vide esenzioni, la Cassa del Governo Veneto non ritraev~ 
fhe c inq~ecentomille lire di ~estra moneta provinciale. 
equi valenti a d~ecentosettantasettemi Ile ettecentoses.sgn ta
~ette di quella . di Milan-<?, . ne~! e qt,ali consi~.tev~ tq~t~ ~~ 
:p~~qi~l~ ~ . . 

-.. 



§. 1.. 

I Dazi di Commercio, e di Consumo e le Privative 
formavano ·ciò, che nel linguaggio corrente chiamasi Ren
dita , o Imposta Indiretta. Pa tutta la Provincia quelli 
di Consumo erano dati in limitazione alle Comuoi ; tra 
le qt~ali la maggior parte li teneva inalterabilJnente in una 
moder~ttiss i ma somma sin dall'epoca della nostra dedizio
ne. Molt nella Città eratl.O concessi in limitazione . ad 
tempus alle arti ; e gli altri erano affittati a' particolari 
conduttori . 

Le Privative poi dette App1lti erano pure _affittate •. 
E non vi erano che qu !l li d i Comrnercio concentrati nel
la pubblica Dogana, che andass~ro per conto pu~blico ; e 
questo per poter accorrere senza impedimento alle pro
videnze , che il bene della indust1·ia n<tzioaalc , delle ar
t·i , del traffico, e dell' agriwltura rendessero necessarie . 

1l Sale derrata di prima necessità venne sempre con
servato, come al patt•> di prima D ?.dizioae a soldi dieci 
di molleta Veneta equivalenti ad undici e mezzo della no
stra Provinciale, e incirca :l. sèi aoldi Mllanesi quattro de
nari~· e sei bagatini alla l ibbra di onc. trenta, nella stabilita:.. 
perfetta sua qualità (*). E p\~r gli altri generi di Privativli. 
il prezzo era fissato in consonanza del pubblico aggradimen
to; e non ·poteva ·essere alterato in alcuu rapporto: vigilan
do sopra i conduttori non solametHe la Sovrana pubblica. 
Rappresentanza, ma anche u!l' apposita particolare Com
missione Civica , la quale in ogni emergenza difendeva il 
iuddito; ed in valso era i l costume che nelle cose dubbie 
sempre p ·evalessero le ragioni ed i riguardi di lui in con
fronto di tutti gli sforzi del Finanziere . EJ ~ pet· que
'to, cke nello spazio di c1nquant' anni noh si potè mai 

(~) Ora. per amara combin~ione particolare al nostl'o Dipartime ntQ, 
il Sale si paga wl di 't'enti, e tre denari di moneta provinciale l ~ \ihh1·a , 
ci 1è soldi un.\ici erl nn 'juattrino di M il ano; nè sin() acl or~ g10vareno 
i 1·eclami replicati da questa n()stra Dipartimenta!e Ammini.stra7.io~e s~tlla 
tlilf<:rcnz;a di prlf)7.11 vcr~Q d.i nqi Q.i IJ.l\CJt<\ nt,t;essaia tiGJnta • 
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contestare t,ln contrabando in Legge: il che dall ' accorto 
Pubblicano procuravasi sempre di schivare, venendo rut
te le contraff;.~zion i all a Gabella corrette con semplici ma
tJeggi 'l te ten uissim: ammende P ~ ctniarie. 

Vi erano poi alcuni altri .particolari diritti Sovra•1i, 
siano sop ra le poche Cariche lucrose di Go ve rno , c;'a1io 
sopra le Miniere e i condannati crimina lmente; ma cue
sti erano di pochissima entità. E il più r ile vante era q•tel
lo sopra Il · p'tssaggio delle Eredità., i l quale annu'll!u en
te nori eccedeva i cinquemille ducati , ci0è a di re venti~ 
settemille lire Milanesi non dedotte pur le spese di esa -: 
ziMe~. -

§ . 3· 

Da tutte queste fonti costituenti la Diretta e la In
di>:etta il Governo Veneto ricavava circa ducati duecen~ 
totrentamille annui, vale a dire un -milione duecentoquaran
taduemille lire di moneta Milan ese . E sopra il fondo di 
questi venivano pagate da!la Fiscal Camera le spese Ili 
riparazioni generali alte pubbliche strade di lui apparte
nenza, e alle fortificaz ioni; <::on esso pagavansi gli ono
rari nelle sue Rappresentanze e M.i nistero ; e finalmente 
~on esso supplivasi a tutti i dispendj della Giustizia Su
prema Vindicativ&; le quali tutte insi eme non ecced e va
no per 11 piano della saggia s4a economìa la somma di 
quindicit11ille ducati all'anno, cioè a dire d' ottantamille 
lire M ilan esi. Il restante, dedotti li pro, che venivano 
esattamente · pagati ai pl\hblici sovventori , ed i ducati ot
tocentocinquanta mensuali per la paga delle due Compa
gnie di Cavalleria b~n mantenqra, e così pure di ducati , 
~eicentocinqùanta per duecent' uomini d' infanteria che 
formavanq l'ordinaria guarnigione di qu~sta Piazza , si 
con~.:e ntrava nell'Erario p~bblic~ ~ che- veqiva tenuto dal 
Senato in Venezia. 



C A P b X V I l. 

Sulla alte razione di corso delle Monete 
nel Dipartimento. 

§. I, 

Volendosi con qualche precisione parlare -di questo in~ 
teressante argomento , convien premettere a cognizion di 
tutti che nelle Monete qui altro è Atsio, altro è Alte~ 
J"azione di corso . 

Il primo consiste in una specie di commercio tra 
negoziante e negoziante sullo stesso monetario, .siccome 
sopra ogni altro genere di mercanzia , e pmta per ogget
to di speculazione il trarre da una piazza le somme in 
effettJVIil p iu ttosto che in cambiale , eà in una moneta 
ànzichè in un'altra. 

S1ffatto traffi co può dirsi puro arto d'industria , in~ 
nocua al bene universale, ed util e al n egoz; anre ; e sta 
poi sempr~ a livello~ c in rel azio11e de l legale od abucivO" 
corso del numerario Slllla piazza senza inf!u ire, almeno 
direttamente sulla alterazio:1e eff •ttiva della moneta nel 
c:orso, e senza darvi una spinta _immediata. 

§. :t.. 

All'opposto l' altcra:zioné di corscJ del monetari o ri
sulta dal capriccio d ' inonesti. ed ingordi speculatori, i 
quali p er insaziabili rà di guadagno introducono in uso le 
m ,)nete con un valore arbirrar'o ed incompetente.. Co~ 

storo sagrifìcano all'interesse proprio quèllo del .pC?polo, 
e specìalm2nte della di lui parte indigente., che è la 
piùnumerosa. 

A dir vero, è molto difficile in U"a Piazza commer-. 
. .dante. come la nostra, che· sì pnssa radicaìmentf' toglie- . 
xe s·ffdtra illecita speculaz'one. E per restilrne convinti 
!tasta o•~~rvaxe u,n' aJJ,tko tuob!Lco re~istl~o çenlit.~~i si ~~o: _ 
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..al presente della Ragionaterìa della nostra Comt~ne ; daf 
quale vedesi come ad una riduzione del monetario por
tata d2L qualche Legge Sovrana è sempre succeduta pro
gressivamente un'alterazione • 

Ma un tale disordine sotto il cessato Veneto Gover
no ritraea sorgente e fomite da Utl principio, che per 
noi fu tolt<l dal cangiamen~o dalle nostre politiche cir
~:osranze. Questa era la deficienza reale della Nazionale 

.nioneta sulla nostra Piazza , caasataci dal quasi nessun 
commerciale attivo rapporto con quella di V ènezia: in 
~onfronto del namerario forastiere, e principalmente Mi.:.. 
lane5e portatoci in Patria dall' attivo traffico delle no. 
stre Sete. 

Allora la moneta Nazionale ordinariamente supera-
~a di poco la occorrenza ne' pabblici pagamenti , al cui 
limitatissimo gir:o quasi unicame,nte servi va : conservando
§Ì conseguentemente in corso ai tanti altri usi nella So
cietà il monetario di q1onlunque altro conio. Quindi ali' 
epoca di essi pubbl ici pagame11ti chi avea raccolto o fatto 
venir del monetario Veneto ammesso nela Regia Came
:ra , si accingea a farne traffico, siccome di mercanzia di 
meta illimitata e arbitraria. Ciò poi, che si era spe
so nell'acquisto ài questa Veneta moneta, passa va su
bito dopo in aumento di corso sulla Piazza. Ed ecco la 
sorgente perenne della alterazione della medesima, alla 
quale poi per equilibrio d'interesse si pareggiava il va
lore di qualunque altra . 

Ma si debbe però soggiungere che, se qu~tlche' vol
ta il Governo ha tenuta man forte anche su questo pun
to, le lllOnete sono restate anni ed anni nel giusto loro · 
li m i te , siccome appunto successe dopo il regolamento 
del 1777. · 

Anche a quel tempo accorsero i pubblici pagamenti~ 
è si dovette nè più nè meno comperar la moneta ad uso 
iella Cassa Sovrana i ma l.JlOderatissimo ne fu il prezzo; 
nè t agio degenerò in al,terazione di corso . 

Sinchè questa stl"ssa specie di traffico arricchisse il 
r~vato ~iilza. pn:&-h!dica.re al ,Qubblico, nella impossibll.ità: -



•I' !' H' ~i un rimedio radicalé' quale sarebbe la sovrabùenda!!-
!:a della sola 1'\loneta Nazionale, si tolleri pure . . M.a s~ 
questa specie di commercio degeneri in abuso , se cresc_a 
smoderatamente, e se fatatissime se ne debbano temer le 
conseguenze' come in vero si può dire d'oggi dì' non sarà 
eoli ufficio di buon Cittadino l' implorare l'autorevole 

b .. .. . l 

mano Governativa a. mettervi riparo , o almeno nna met.é!l' 
Mi sia pur ·quì lecito di r ipe'nere che la cagioqe / 

dell' alterazione del corso delle monete era poi in . origj-, 
ne dipe1Ìdente in ,realtà dalla defici enza del monetario 
Nazfollale. E mi si conceda di soggiungere ~>he, . sinchè 
questo lasderà nella nostra piazza un grandissimo vu.otq, 
sarà sempre in potere d'ogni cittadiJ1'0 di chiamarvi col;t 
i suoi commerciali rapporti del s.oldo di conio estero i11 
circolazione , e di promovergl i l' agio in modo che de:
generi in tzlterazione è.i corso giomaliero, . perchè . ,PiPt 
se ne introduca, e più favorisca la sua particolare ipecula:-. 
zione .. . . . ; 

Ma qual' è , mi si dirà , il danno del popolo da que
sto alzamento di valor monetario? I generi di sussisten;
za a lui competente si ragguag liano pur per se stess1 sul 
valor della ·Moneta? Al povero giornaliero col c:resce~e· 
del valor delle monete si accresce pur proporzi01~atamen· 
te e progresiiyamente il prezzo della giornata? . 

Rispenderò. io primieramentc . Questo conguagliam.eti 
to di prezzo de' generi col valor delle monete, ha ·egli 
l uogo con uguale meta , o dipende unicamente da c,alcol i 
a rbitrari sempre utili a chi vende· e dannosi a chi è co
stretto comperare ? Il medesimo conguagliament~ di prez· 
zo di generi si verifica poi sempre , o almeno pronta
mente, quanc!o il valor monetario viene dall' autoxità det 
Governo giustamente ribaSi ato? · · ' 

. Nel resto risponderà meglio di me un nostro ~~ono~ 
rntsta, che in ua suo scritto mi comunicò i suoi sent i ~ 
menti su questo p rÒposito . , Le Sete~ il Lanificio , e Ie 
, manifatture del Ferro cost-ituiscono i tre rami princi
. , pali del nostro &ttivo. commercio . Nel primo, e nel 
,, ter21p' Clltre J~ maJodopera' ablbiaro.t qui il ~ener~ i 

... - - .. ... 



Hé 

~' ntl secondo si può dire che abbiamo la manodopera sof~. 
, , Qu·esri tre rami del nostro traffico, c@nsiderati ìn 

, tutta la estensione loro, e per tutto l'anno in tero, 
, per conto u:1 icamente della manodopera medesima por
"' teranno in Dipartimento prossimamente ~odici mi!Jioni 
, di lire nostre .Bergamasche. Qu.òste passano tutte per 
, 1 Je mani 1cli quelli , che spediscono fuori li generi su
_,, mentovati. F.cco l'origine vera ed unica in fatto del 
, rialzamento del corso monetario a' dì nostri . 

, Per ~empio si da vano soldi venti la li retta (*) 
, p er l'incannatura della Seta allor quando Jo· Scudo di 
, Milano valeva lire nove 1della nostra moneta provincia
,1 le. Ora che esso Scudo va in corso fra noi per li re di e-

., ci e soldi sedici , si continua a pagal'e la incannatura. 
·, .delle sete soldi V€nti come prima(**). Qnesto è incontra
" stabile E dicasi altrettanto proporzionatamente d~lle 
, ., 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 moneta di corso sta bi le, 
,, così i Negozianti sopra questo solo articolo di altera
" zion di moneta guadagnano poco meno di due millioni 
, di lire nostre di agio, o per meglio dire alteraz ione di 
,, moneta 1 che effettivamente si tolgono a' ~iornalieri _, 
; , con ingiusta gravitazione sopra la classe più indigente. 

,, Nè mi si è!ica che quanto è maggiur l'utilità sul 
, trafficante tanto maggior vanta~gio ne sente la popola
·" zione. Questo sarà in ogni rapporto se tale agio ridon
~· dasse effettivamente, ed individuatamenre, sopra quegli , 
n' a cui apparterebbe per giustizia. Qui non trattasi di 
,, valor intrinseco, ma della sola manodopera l come s'è 
, detto . · 

, .Ma non sta qui tutto il · danno del misero artiere , 
,, e del povero 1:~-vorante nelle manifatture di tutti e tre 
, detti rami di commercio. Il picciolo mercadante l lo stes-

(•) La Lir~tta , come si si è anche detto, è di once dodici . 
( .. ) In s0!ì qu • rtro mesi dall'epoca ~ella prima edìdone a qucstQ 

.PJ!U<Il lo li,eiotolp ,u .Milano ,ç già •ìsàlitQ: dali~ ~i.ra l ili .i 16 ~Jiç ,Z.ire H 
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:;J so trafficante dei ge11eri dt pnma rieèeisità per il bas!• 
, popolo , vuole anch' esso prevalersi dell' in val so abuso 
, della moneta alttrata, ed a l za ~ di proprio arbitrio , e 
;, senza altra meta, che quella de'l proprio guadagno 1~: 
, robe, d1e egli vende al povero operaio. E questi de
~~ ve comperare a prezzo alteratissi mò le cose iJ)dispen
, sabili di suis istenza, sebbene non abbia più la nona 
parte, ma appeha l' unll!ecima di uno Scudo di Milano. 

;, Il tempo del raccolto delle Gaiette, è quello , in 

11 cui ordi nariamente ha principio e susta l ' al terazione 
, j dell e monete ; e ques ro. proviene perchè il Se tificio fra 
;; noi è in auge e più degli altri due rami di comn)ercio 
, , impiega del le giornate d' opcr:oj. 

, Siami lecita di soggiungere a questo luogo. In tur
" t e le novità de lla nost1a grande lliivoluzione ho sempre 
, sentitO preditare il vaataggio del popolo. Si ha sém
" pre in r ealtà pensato a questo ? I vantagg i sino ad ora 
, furono veramente per lui ? La inosservanza del1e I.e~gi 
,, 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 opponga, crescerà a segno da rendere indispe~sabile 
un ribassa mento forte, ' ed un ribassamento "precipitoso 
-che porterà poi quelle stesse consei:uen ze, che né provò 
il nostro commercio, e · la sociale economia nel 1?77 , e 
le quali vengon~ rammentate ancora . . 

La più comune fra queste fu che , portate le' cose 
all'eccesso, come · quasi si può dir d' oggi<:l~. , e ribass:~u: · 
quindi sulle querele universali le monete tutto ad, un ·trat- ' 
to, i più doviziosi, cheaveanoprevedut:o il colpo, effet- ' 
tuarono S(ll punto tutti i page.menti, che aveano in isca- · 
denza, sicchè scontarono con sGldo abusivo que' debiti , 
che aveano ÌIH;ontrati ricevendo danaro a giusto corso ; 
ed i rneoo facoltosi , che aveano ricevute del l e sovven
zioni in moneta ab>Jsiva , non potendo approfittare del ' 
jegnale' del lampo, caddero vittima del fulmine avendo 

- --·---· -------------::-:-
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tlovuto scontare eia p poi irretriisslbilrrìente i loro impegh i: 
con contante a corio ridotto . 

Questa e tante altre non meno dannose private e 
pubbliche combinazioni portarono anche varj fallimenti a 
discapito del nazionale commercio . Oltreche. quant i fero
ci Iiti:i , quante spietate contese non ne successero an
che presso il ·Foro! 

Ma la saviezza, che oggi dì ~uida il nuovo . Gover
no, valutando giustamente le conseguenze di tanto perni• 
ciosQ disordine , saprà porvi riparo, e porvelo in modo 
che, siccome per gradi siamo sgraziatamente giunti quasi 
all'apice del male, così il rimedio stesse;> ci riconduca al 
beue senza quel precipizio, che ce lo potrebbe diminui
re, e forse frammischiarlo r di inevitabili amarezze. 

C A ·P O XVIII. 

'Sulla necessità di rinnovare il nostro Estimo segnata-
mente in confr-onto degli altri ·Dipartimenti. 

§.. I • . : 

·t, Estimo della ex-Provincia Bergamasca anche sotto il 
Veneto dominio era divenuto sorgente di continui aaerpi , 
-reclami. E no11 ne fia maraviglia, se si consideri che esso 
fjra antichissimo , contando dalla sua istituzione a noi già 
dugentocinquant! anni • Quale variazione di principj per 
tanto in sì lungo periodo di tempo, quali cangiamenti di 
circostanze, quante mutazioni di proprietà, di confini, e , 
di valor di fondi ! ~:Ianti beni dalla in:dustria creati -per 
èir così, ed accresciuti - all'utile produzione , e ~uanti 
dalla im;uria, dati' abbandono·, e dalla deficienza de' modi . 
lasciati perire; e quanti finalmente, datla rapacità de'tar- J 

renti _e de' fiumi irreparabilmente ingojati con esterminio 
è elle famiglie che li possedevano ! E poi quale fra le u
mane cose col!_' ii}Vecchi~r-e non ~d di viene difettosa, e sp~s·- -
Bo a quegli stessi o~~etti incon~rua, a' quali fu o1·i~in~l~ 
f."&llte d! visata. ! 
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. Dicasi poi di più, che varie C::omuni, e 'Valli, le qua{? 

aella dedizione nostra al Veneto dominio aveano o le 
prime, o· più e5tesameute avuta parte ,nel prospero avve
nimento delle cose, ottennero consecutivamente dalla 'ffil.t· 

nificenza del Principato la continuazione de' privilegj, mo
menti prima. concessi · da .Pandolfo Malatesta. , Signor di 
Brescia , e per poco tempo anche di Bergamo ; che -
loro portavano la esenziotte da . ogni pubblica imposta ; 
la quale; ricadendo poscia successivamente sopra il re
stante della Provincia, sebbene moderatissima, concorse 
.a fllrmare una disuguaglianza spiacevolissima, .apportatri-
ce di una separazione di sudditi in una medesima provincia. 

Un'altra fonte di reclami per avventura è d.erivat<\ 
dalla mancanza sgraziatamente dappoi successa in alcune 
nostre vallate, c soprattutto nella Valbrembana Oltrela
gocchia, di quegli attributi , che aveano servito di base 
all' Estimo dd 1 5'47. , chiamato dai tre Nobili che è quel
lo in· discorso, e il quale serve tutt'ora di fondamento 
al nostro Scutato provisurio : mancanza alla quale non ri
p:trar sollecitamente colla rmnovazione del I: Estimo gene
rale sarebbe una vera ingiustizia . (*) 

Buon p~r noi che in relazione di quanto porta la 
nuova Cost'ituzione ( Tit0lo XV. arti c. 1 :z.o. ) pare che il Go- 
verna abbia. già l'i volte efficacemente le patetne sue cu-re anche 
a que!to argomento importantissimo, e che la lodevole ener
gia dtdla apposita Commissione, spianando roùustamente l~ 
difficoltà~ che vi si potess~ro promover contra da cert' uni , 
ha già concretate le norm6 e le giuite misure, sulle qul!li ba- : 
sare la perequazione 'del sospirato regolamento. 

Quanto ( per proseguir la storia del nostro Est~mo) 
le nostre valli e rane sterili d i prodotti agronomici a1tret
tanto, all'epoca di esso nostro Censimento, erano fio- · 
renti dal commercio , concentrato in esse dalla caratteri-
i:tiaa laboriosità· di qlle' valliaiani che coltivavano segna
tamente il Lanificio., e le ~anif~tture avvetlturate del 
Ferro; sicchè si- p:uò dire, che colà risiedesse tutta real- • 
~ente la opulenza nazionale . 

- ·Se i soli .Pr<~dotti li' aPricoltm·a ii aveiter• vttl~tt.-
1 • - - ·~ 

--·-~~- ~-~ 
~·) Vçdi AG(!IV;NTA m, ~. ~~. . - . 
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considerare nella formazione del nuovo Censo, nes!l1n ef· 
fetto ne avrebbero sentito, e di ogni gravame 'esenti sa-' 
rebbero andate quelle alpestri situazioni, sicchè tutta la 
pubblica imposta, comecchè picciòla, gravitato avrebbe so
pra le altre poche parti della Provincia , dove l'uni c d 
prodotto sono i doni di Cerere l! di Bacco, ottenuti con 
fatiche enormi , e sempre sca.rsamente per la invinGibi l e 
jngratitudine del suolo. Quindi si credette di dover com ... 
prendere nel nuovo Estimo, unitamente al val or de'fon
di ( il quale è sempre, e dee sempre considerarsi pura
mente in ragione di costante prodotto ) tutte le offici .. 
ne_, tutti i capitali inservienti al florido traffico J tutti i ' 
bestiami , anzi i m<:Jbili d '. ogni genere, non es10luso lo stes
so valsente personale ; sicchè nella dovizia in allora dei 
commerciali rapporti in quelle valli, di non poco si inal
zò l'Estimo, e si raddoppiò . poscia per alcune, e per fa 
Provincia piana , allorchè coniccullinmente ebbero luogo 
le esenzieni per alcune altre, che poterono far valere· 
i loro privilegj _, siccome ho anche detto. 

Ma questa disuguaglianza stessa di pubblico peso non 
avrebbe potuto distn\ggere le sorgenti tutte della opu
lenza delle valli nostre, se altre cause ancora non fosse
ro concorse a questa fatale combinazione. 

Fra queste si può primieramente consid era1:e la emi
grazione di moltissime delle principali famiglie~ le quali 
divenute poviziose amarono di pass:ue a vivere sotto men 

rigido cie)o , e in contrade meno inospiti : ed i cui gran
«iosi c~tali sottratti dal fiorente traffico i11 quelle ste
ùli_ r.eg10n i ~ non poterono che l asciarvi il languore, e ~ 
~Sfinirsi la industria commerciale. 

Vi avrannc certamente cospirato lentamente :mcora 
~Itri difetti~ ed altre eventualità non calcolate erronea- • 
men te nella compilazione di 'quell'Estimo. 

Ma il fatto incontrastabile si è che, ritiratasi sgra
ziatamente da quelle alpèstri valli la indnstria' , ri e crea
be a precipizio la e.migrazione di quegli stessi ' abitanti , 
i quali colle laboriose loro braccia poteano non poco far .,. 

.vela rifio.r;i,tc:, ):~Te' ~0li ~lthni çjn~uantadulf .anni, qniç~"' 

.. _} 
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mente dalla Oltrelagocchia si sa esserne espatriate trecetl..; 
to~'enwtto famiglie~ due terzi per I' estero , e tin terzo 
per le altre Città ex Venete. 

La illazione si porti at1che a tutti gli altri tempi 
~nu.ceden~i al 1750, successivi al 1547, e dall' Oltrela
gocl'hta pari mente a · tutte le altre valli della medesima 
costituzione. E : dicasi poscia se dopo un Estimo di sì mi
çidiale influenza sopra quelle misere contrade ne sono suc
cessi tanti fatali espatriamenti , cosa debb1 essere di què
gll infel·ici, çhe per ayventura non ne emigrarono anco
ra, e a' qtJali tocca inevitabilmente di· sentire gli effetti 
terl'ibili di un Estimo, ~l quale mancando ora fatalmente 
tutte le vere giuste ed utili basi , viene a m_ancar tutto 
.ciò , che lo può far penare con rassegnazione? 

Se d~ qqelle infelici contrade sotto lo stesso V an e tv 
dominio, durarne il quale l' impOI'to prediale che presen
temente in molti luoghi supera il nove (*), non era che 
di uno, emigrarqno moltissime famiglie , quale orribile 
c'Onseguenza alla popolazione di tutto il Dipartimento , 
del quale abbondantemente quattro quinti sono montagne 
o sterili. valli J in un tempo, in çui per tanti aìtri siti. 
il pubblico aggravio è . giunto ad assorbire per sino il 
doppio dell'annuo prodotto (**) . 

Nessun sin tomp più terribile e fatale, e nello stesso 
tempo il più sicuro e veritiero della decadenza delle Pw
vincìe J degli Stati , d~l Commercio, dell' Agricoltura, . e 
della Legislazione stes~a, quanto le emigrazioni, e la di
minuzione di popolazione, eccettuato il caso del conta
gio. J> La Spagna, .lo .Stato Pontificio J l' Exducato di Mi
, lano setto il dominio d·i Carlo V. ( dice il lodato no
" stro Citt. Ambrosionà ) e molt:i altri paesi ne offrono 
·, la prova. Sebbene iL tor mille scudi impropriamente ad 
, uno, che ne abbja due mila d' entrata 1,- sia ,·una ma
n nifesta violazione deL sacro diritto di proprietà , sia 

• 
(•) Vedi AGGIUNTA ecc.§. 19. 
( .. ) Veggasi ta Me111oria del Citt. Ambrosioni Slllla necessit~ d~ 1'i:!i r~ 

~are l' ~s~Ì!J\O del l~ Yallelp·el~goccl:lia, l'a~.~. · ' · · · 
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~.1 una · ingiustizia grande; ella llùll! meno non ~ tant~ 
, crudele nè fatale quanto il àanneggiare dì dieci soldi ,~'n 
, un gi6lr110 uno, che non ne abbia che quaranta d' ·en
, trata~ necessuj alla propria sussistenza, o a quella della 
, sua famiglia~ con questi dieci soldi di meno egli è i m"
" possibilitato ad alimentare un figlio dì più alla patria-; 
, e se questi dieci soldi sono necessarj al proprio sosten
;, tametuo 1 dovrà diminuire il necessario vitto , e con 
, tale diminuzione diverrà meno a'tto a resistere alle utili 
, fatiche. Dalla d_iminuzione del travaglio, ne v.iene atl
, che, la diminuzione della popolazione 1 sorgente d ~ lla 
, opulenza nazionale , nervo e forza princ;:ipale d' ogni 
, Stato , . 

E non sono questi gli effetti inevitabili della spt.O• 
porzione delle pubbliche imposte 1 e del loro 1 iagiustv ri
parto? Dove la divisione delle terre e delle fùrtune è 
tanto sminuzzata quanto nel nostro paese, nescono viep• 
più sensi bi li· e micidiali l'una c r altro . 

La decadenza fatale del commercio quasi ugualmen
te in tutte le nostre vallate , dimostrata ( oltre qua11 to 
ne ho detto al Cap. Vlii. e seg.) dalla ·emigraz ; o. ~e con
sideraòi le de' suoi abitatori , la totale cessazion e h molti 
luoghi di quell e basi, -sulle quali era fondam ePtà!mente 
appoggiato il vecchio Estimo nostro , le parzialità , che 
ora lo rendono deforme ed incongruo , sono tutte cose ciJ 

~;.' fatto, che giustamente reclatnano il rifacimento del me
tiesimo .-

Se le' stess~ appendici dell'· Est\ mo Milanese, di quell' 
Estimo, che è stato fat~o con tanta· ponderazione , co11 

·tanta prescienza , e eon tanta perequa~àone di ogni rap .. 
porto, voglionò che almeno· ogni' cent ' anni debba Io· stes.. 
so essere rinnovato(*), quanto maggior ragione nem v'è che 
sj passi alla rinnovazìone del nostro 1 dalla cui istituz io
ne a' dì nostd $Ono già trasc'orsi due secoli e me.zzo, nelr 

(~) I.' Inghilterra stessa e !,a Russi< stabilirono che l'Estimo dc~a. 
rrGyincie Sl.i riftfJ'e ',[(J Ogni certO àe~etmi11at~ breve ~eri~dCI , . 
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fliecorso àe' quali tanti cambia.met1ti sono.avv enuti e rap-· 
porto all'agricoltura, al commercio, alle manifatture al~ 
la popolazio11e , e rispetto a · tante altre fisiche e · morali 
combinazioni? • 

Sotto il regime del cessato Corpo Legislativo venne
ro aboliti il Testatico, e molti altri aggravj della me
desima .classe. Da siffatte soppressioni il popol0 Milanese 
ne .risentì un immediato beneficio; ma quello della. mas
sima parte dell' Ex provincia .Bcrgamasra · non ne provò , 
nè ne può provare alcuno, essendo che .i l personale e ìl 
mobilare sono compresi nell'Estimo, segnatamente par
lando delle Valli , siccome ho anche détto. Sicchè la mi~ 
c:idia[e incongruenza sussiste nulla meno, comecchè il Go
verno anco nell' assegAazionc dello Scutato provisorio al
la nostra Ex:provincia abbia voluto intendere di .non con
templarvi se non · se il valor fondiale, e non gli altri eg
getti , che nel nostro vecchio F.stimo sono · contenuti , 
, Nulla avvi ( prosi egue ancora il prelodato no!tro A·m
" brosioni ) di più f4neoto in uno stato eli quello sia la 
, ineguaglianza de' pesi pubblici. 'Futti godono dalla So
, cietà i mede•imi benefìcj, tutti debbono contribuire hl 
, proporzione delle rispettive forze, nulla p iù nulla me
" no; diver~amen~e una parte della Soci età invidia l'al
, tra. Dall'invidia poi n~tscono le persecuzioni, ~ del!~ 
,, persecuzioni sono incalcolabili le funrste conseguenze 

1 
, che ne possono derivare allo Stato ed a' Cittadini , • 

La enorme sproporzione poi dello Scutato .nostro pro
vi sori o in confronta d'altri ubertesissimi Dipartimenti as
segnatoci dal -Governo, basato, come abbiamo veduto sul o. 
le incongruenzrt del .preesistente rancido nostro Estimo , 
ci· addivenne vieppiù ~ravosa e pesante dagli errori nor .. 
mali , che occorsero nella conformazione del medesimo 
provisorip Scutaw. Per esempio si sono avvalorati i no
stri monti alpestri orridis$imi in pereql,Jazione . di quelli 
qel Com(IGCO r ivestiti di utilissimi vigneti e spaziati da fer
t ilissime vallate; .si sono per esempio considera]:i come pi<L> 
p~ra .le v~lli Cavall~na, e di ~al.epio rinserrat·e· fra steri.lf 
~~Q~~~c; l ~n~ann~t~~~ I.a çom~m~sJOne dalla poli tic a vecç.}ltl.J 
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ii visione del Terr.itor-io nostro, nella. quale queste du~. 
valli aveano colla pianura comune l'amministrazione eco
aomale. Finalmeh~e non si è per esemp[o nel calcolo de[ ... 
la superficie censibile desunto il tratw occupato dalle tan
te strade, e dagli ~paziosìssimi letti de' nostri fìumitor
renti, che occupano nella nostra pianura de' miglia e mi
glia di terreno anche in latitudine: oggetti tutti, che fu~ 
rono giustamente vahnati nel Censimento Milanese i sic
chè tutto concorre a stàbilire sempre un maggior vant:.lg
~io segnatamenrc del Dipartfmento dell'Olona in confron
LO del nostro • 

Oltrecchè , e dù non sa che, essendo il nostro ~uo
lo, anche piano , per ·se .stesso sterilissimo perchè spar
so quasi dappertutto di grandi str&tifìcazioni di pietra , 
Il' arena, di sabbia, di oiottoli, e di q•lant' altro suoi nuo
cere alla facile e prospera vegetazione, i prodotti, che 
ve · abbiamo~ sono frutti di una forzosa industria piutto
sto che doni spof?tanei di Bacco e Cerere ? E chi n011 
converrà meco ch.e Ja içclustria segnatamente in fatto d' 
~g1•icoltura è sempre .d i. gran costo, e che disanimata da 
imposte eccessi ve e sproporzionate suo l facilmen te lan
guire e prestamente passare :~d uno sfinimento totale ? 

E chi oserà mai di mettere le infelici nostre cam
pagne in confronto delle ubertosissime dell' Oiona ~ dell' 
Altopò e del Minçio, nelle quali con pochissimo ajuto 
4ielle umane braccia paveneggia Natura , ed i prodotti 
( alm :>no in m(') l ti si ti ) si possono dire quasi spon anei ? 

Veramente della necessità e delia convenien7.a della 
<l'innovazione del nostro Estimo furono penetrate in ogni 
tempo avanti e dopo la rivoluzione tutte le Autorità , 
che presiedettero alla mèdesima . I o stt:sso cessato Di
.rettorio Esecutivo pocanzi la invasione Austro-Russa con 
.suo Decreto 19 Germile anno VII apprqvò un prvgetto pre
sentatogli a tale ejfetto da ' questa nostra Amministrazio
~e Dipartimentale., il quale poi per tale avvenimento ri\lS· 
~-1 infruttuoao. 



§. "· 

Sotto la stessa occupazione Austriaca si produssero 
:il Governo · nuovi riclami _, e nuovi rapporçi su questo 
proposito. E in vista di essi il Commissario Imperiale 
accordò Ja riduzione di un milione di scudi dell'Estimo 
provvisorio assegnato nel trieni1io scorso alla Provincia dal 
Governo Cisalpi.Ho . 

Sebbene , .a dir vero , non fosse questo il sollievo 
adequato e · proporzionato alla p .requaz·tane del nost10 
Estimo in confronto d eli e altre Provincie_, pure l' ingiu
stizia veniva medicata in parte dalla diminuzione di tm 

l , 

nono della totale imposta • 
.Ma al ritorno d~lJe vittoriose armi Francesi questo 

Decreto stesso colla maggior parte degli altri utili fu sop~ 
presso; e quindi la P1·ovincia ricadde sotto la medesima 
imposta per noi tanto sproporzionata, mal distribuita, e 
in veto drstruttiva: venendo questa patria ancora aggra
vata di più dal ritenersi , che si fecero molti gravosissi
mi rami di finanza_, perchè sgraziatartlente divisati nel r796, 
quando d'altronde la pubblica imposta censuale era così. 
piccio]a e moderna; e i quali aggravj erano stati già dal 
Direttorio Esecutivo nel qiennio precedente aboliti . 

§. 3· 

Finalmente , due an ni oramai sono_, il Governo ema
nò il Decreto_, •per cui potersi qui in particolare rifor~ 
II}ar l'Estimo provvisorio, sicchè a·tenor dell e rispettive 
circostanze dell e diverse parti del Dipartimento ave~sero 
ad essere meglio ripar titi questi nove millioP.i , e almeno 
fra noi avesse a succedere una n1igliore pistribuzione di 
pubblica imposta. 

Ma non per questo ci veniva giammai tolta la spro
PQJZione del ndstro Scutato in confronto degli altri Di
partimenti clelia Repubblica. E chi sa che , sottoposto 
una vulta il dono all'ingiusto pesv, non fosse per l'ill• 
scircì _più difficile lo s~ravarcene? 

I 
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A vreùbero sempre ostato .al nostro sollievo gli altri 

Dipartimenti nella eventualità che questo cadesse a peso 
di essi~ siccome è ben 11amrale , segnata mente nella <Lma
ra combinazione che il pubblico aggravio è eccessivo pet 
tàtti ; su di che non occorre ch,e mi et~<t io a -parlare , 
dopo che ne hanno saggiamente discorso tanti veri e ze
lanti r epubbl icani. 

Ma io ripigl io la storia dell'avvenutoci . Stllle repli
cate i>tanze di alcune Valli in particolare~ le qU3Ji neJla 
perequazione dello scutato provisorio dipartimeutale erano 

- certe di trovare un qualche sollievo alle veramentè afilit
ve e stringentissime loro circostanze , si spinse talmente 
l'affare che due pr~tici Cittadini Milanesr furono qui spe
èrti con de lega:!: ione~ onde venisse attivata la grand'opera. 

Molte furono le discipline promulgate in allora a 
t'JHesto divis.:imentO; ma non erano tutte bastantemente si_
cure e indeludibili ;· sicchè non ne potessero nascere frodi 
infinite , occultazioni dannosissime, e alterazioni incaicO-' 
Ja·bil1 di tr!istua, di ricav1lto ~ e di ~alort; come si ebbe 
a riconoscere di fatto negli stessi prinçipj dell' operazio
ne . Per esempi'? !asciavasi all' arbitrio de' possidenti il 
fare le deduzioni delle spese J' agricoltura, e di manu
tenzione. E chi non sa che in. questa guisa i bll'oni aves
se"X! dovuto portare il peso per i c atti vi ? 

ÌT rimedio del giuramento era riconosciuto dalla stes
sa dele?azione come insuffitiente, perchè vi si aggiun!"e
va la vicendevole sorveglianzn , e lo spionaggio : e~pclli~n
te ancor questo non basra'nte contro un gi urame.uto co
maudato dalla Legge, il quale non può essere riconv,1nto 
che mediante una formale .querela~ erl un pubblico giud i
zio . R chi sa che questo no11 si potesse mai vedere, s~ 
gnatamente in riflesso della moltiplicita . de' casi ? 

Da queste, e da molte , altre non meno evidenti ra-. 
gioni ~ che qui non giovà più di rjporùre, scosse 'alcune 
aftre Valli e Comuni della Exprovincia spedironome~s i a 
Milano~ implorando dal Gov(n-no che, quan,do i! sollie
vo,· che ci si con.:edea da· sperare alla bersa~Hata ed ama- · 
l'ti no~tra situazione ' dovga . ~l'e ~q~l.l· ' çhe ~gt'~'\Sl, 

l 
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~ttendete da una Ji'l"OVIsona perequazwne fonda:ta sopra 
~orali basi , ci venisse pur questo sospeso, e riservato pf.ut
tosco all' avveni re , quando la Costituzione avesse pro ve
duto alla compllazi'Oue ·di un nuovo Censimento generale 
a tutta la Repubblica: momento in cui ~ meglio ponderate 
le cose~ e me~lio digerito l' aff11re si potesse credere cull 
ragione che l' E'stimo sia compilato nelle misure di equi
tà e di giustizia. 

' Vennero diffatti esauditi i voti de' su~plica.nti, che 
jn realtà erano quelli d} quasi tutta la Nazione, e restò 
quindi troncata F operazione provisoria ptr noi in parti
to l are ~ivisata. 

' · Giova avere tatta la confidenza nella nuova Commis- · 
!lione ora isti-tLlita in ~i !ano a!F oggetto di stabil)re le 
norme fondament<ili alla grande operazione; e sono <>er· 
tissimo· che l'attività e la bravura del nostro Delegato 
i::tprà non più per la sola Vallol trelagocchia , ma per tut
ta la Exprovincia far campeggiare le evidenti nostre ra
gioni , ed i riguarcli giusti dovuti alla fisica e morale co
stituzione della patria. 

Non dubito che egli non voglia far sentire che Ja 
stima de' fondi per base del nuovo Estimo generaie deve 
-risultare evidentemente dal calcolo sopra la quantità delli 
prodotti almeno par il corso di un secolo , e dal loto 
pn;zzo medio cavato da' pubblici mercati : giacchè in tale 
periodo di tempo possono ngionevoltnent~ computarsi av
venute tanre variazioni in quelli e in · questi , da poter ba
stare nell' apprezzamento veritiere de' fondi stessi . 

Ciò posto milita a favor di un paese montuoso, sic
come il nostro ( e lo vuole la giustizia ) ~he non ven· \ 
gano nell' Estimo m«i:desimo valutati tutti ·que' tratti di: 
montagna, nd' quali gli animali addomesticati, e l' nomo 
stesso non può inoltrarsi senza evidente pericolo della ,vi-
ta. E non è egli questo pericolo un~ 'regalia abbastanaa 
pesante per il misew mont,ani6ta? • ., 
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Vi sono inoltre alcune bostaglie sopra èrte pendici .; 

e sotto le ptù eccelse rocce , le quali si conservatlO 10~ 
-ftugibili, perchè preservatrici da orride tempeste , e dali~ 
caduta di sterminati amm:~ssi di neve, che ~iq preciptta• 
rebbero a sepellir forse con trade intere . l~Otl vc·nencio 
mai t:.~gliati questi pezzi di bosco, non rendo~o aléun pr~-

. vento; quindi dovrebbero ègtino ·andar c~e11ii q~ o~ 
censimen to. · 

Pare che per giustizia si dovesse stabilir altrettallto 
dì tutte quelle estensioni di terreno tanto piano quanto 
montuoso , çh~ non fosse atto ~ dar prodotto co' mezzi 
dell'agricoltura semplice eu ordinaria, o che sono sog
gette alle vicissitudini · de' fiumi e de' torrenti , sicchè 
non possono essere coltivate senza periodo dr.:Ita perdita 
del capitale. In questi casi gli speculatori non possono 
essere ~\Iettati che dalla grandezza sebbene eventuale del 

·guadagno: c;:he in · fondo ridçmda senipre (!ncl~e i t~ utilità 
clello Stato . 

Riguardo poi allé selve sulle n~edesime montagne, 
destinate a dare i soliti carboni di occorrenza alla fusiQ-<
ne, ~ alla riduzione del Ferro, parmi che si debbono avei.• 
sempr.e in vista le vicef\de d i questo stesso ran-io di com
mer.:io, e la eventualità frequentissima dello smarrirnen
t0 de' filoni metallici, çhe può da un momento all'altro 
far balzare un bosco dal sommo all'imo prezzo . 

Qaanto ai pascoli pestinati sulle montuose pend i ~i a 
cl,are estivo alimento alle mandrie, dovrebbE'si il loro va
lore calcolare sopra un secolo almeno, nel corso de1 qua
le ,\e pur tr'oppo frequenti epizoozie Rpvine devono ay.er 
portata alterazione di prezzo nelle affittanze. 

Le nostre vallate sono tutte , eccettuata hl Seriana ,' 
angustissime nella stessa loro foce sulla pianura. Ognuna 
di esse è per se stessa così sterile che i prodotti che 
se ne hanno, sono piutto•tÒ sferzi vexi d' industria , che 
doni de ll a Natl}ra. 

Queste stesse valli, e la pianura medesima per moJ
tle e molte t.nibuJia a quel contorno sono sì soaaette ._b'::J / 
.. J~ briné , ed ~\le gr~~a~ole '· che c_;uasi tutti &_h ~n\\~ 

' ' 
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H raècolto ivi riese€ più che dimezzato , e frequentemella · 
te d tfnto distrutto con vera d es o l azione delle povere fa:
miglie che vi. hanno le loro sostanze(*) . La giustizia vuole 
E:he nell'apprezzamento de' fondi) in siffatte situazioni , si ; 
dia più che altrove rilievo a questa) non dfi:ò) evon:. /~ 
tuale, ma ordinaria e sicura disgraz,Ja . 

Be' Vigneti poi , a preferenza d' ogn' altro fondo, la 
manutenzione è costosa . Ogni quindici , o ven t 'anni biso
gna p:r ,t o me n? rinn?vare :e piantagioni del lr vi ti. ~er 
non d1r 1 ron.:h1 , stess1. Post1) come ~ono) sopra np1de 
pendici, ocè01re ogn' anno ~al piede alla cima riportar il 
terreno) che le dirotte, pioggie ne condussero via con dl!!
p.udamento dei banchi petrosi , fra i quali eisi ronchi si 
sogliano costruire. · 

E passando dai terreni agli altri articoli, che vo
~lionsi , non so se con tutta prescienza, nel pubblico Cen
simento comprend6l:e , dirò che certamente i Filatoj, · e 
gli altri edif-icj di consimile importanza p<~r il commercio 
nostro particolare delle Sete, non dovrebbero essere va
ltltliti al più che in ragione dell'area che occupano , e 
in sola parità de' fondi . Sono tali le spese di manuten
ziolle di siffatte _fabbriche , soggette al continuo pericolo 
d' incendi , ed alle tante vicende del commercio , e già 
tassate nell'uso delle acqu '~ inservi€nti al loro andamen-
to , che è assolutamente -giusta in loro riguardo questa 1 
misu~a . Oltrecchè coavien riflettere) che le Sete che ne 
sortono ridotte in Organzini, e che tutte vannò ipedi·te 
fuori di Stato, pagano già dieci soldi per libra •. 

Lo ~tesso ,va detto ancora de' :r;:orn i da fusi ode, e 
delle Fucini da riduzione del Ferro; per i quali convien 
aver riflesso a-ltresì alla eventualità ben frequente della 
improvvisa cessazione delle miniere ins~:rvienti all'alimen
to sì delle une, che dell e altre di questé oifit:ine. Fina!-
~ ' 

mente le nostre acque irrigatorie non sono paragonabili 1 

a quelle, delle quali gode doviziosamente l'interno della 
Lombardia • Esse fra noi non sono che nevi appt.ma squa.o 
........_.___ - -· ----- . 

(•) Vçdj ;t\I,TG-IPNl'A GCC~ §l i0l 
~ 
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gliare, ed appartengono a' precipitosi torrenti , p1uttosto 
cae a' fiumi , e se:gnatamente usate in prjncipio della no
stra pianura-, non peranche concotte dal Sole., nè impre
gnate di puticelle terrose , che seco combinano col passa-J 
re per un fondo pingue_, come succede altrove_, riescono 
poco a;:te all a· stessa irrigazione, e detr{l.ggono dalla fe
condid de' terreni medesimi. Quindi io crederei che la 
stima delle nostre acque irrigatorie sia almeno la metà 
minore del valor assegnatò alle acque de' fiumi , e canali 
~la vigabi li' d'altrove. 

Queste ed altre riflessioni portate dalle singolari cir
costanze della mia Patria_, otterranno, non ne dnbito, <J.V

val orate dalla voce del valente nostro Delegato, tutta la 
considerazione presso la saggia Commissione_, e ci porte
l"f.\11110 infallibi lmente quel sollievo nel generale Censimen7 
to _, che con ragione possiamo reclamare dalla giustizia 
del Governo (*) . 

C A P O X I X. 

Sl'lla amministrazione della Giustizia Criminale · 
nel Dipartimento del Serio. 

§. I. .I., 
.-J amministrazione della ' GiLl.~tizia Criminale n~l!a mia 

p atria è un argomento della pii1 alta importanza , ed è 
dessa quella, unica , che caduta sventuratamente ·Ìtl molt'! 
1·Ìlassatezza sotto il Veneto dominio dava giusto motivo 
a continui lamenti , ed_ oifU>.>ca -,· a lo splendore di quel Go
terno d'altronde così liberale e soave. ' 

la una nazione vivace_, risentita, e decisa, siacome 
è la nostra, la rissa, e la v~ndétta sono assai freque~1ti 
e fàmigliari; ~ se in un3 manie;·a veramente singolare ed 
jncessante non si~ veglia sopra questo nostro calor carat
t eristico nazionale, si vede ben presto aumentarsi la ini
m} ci:zia, la · sopraff:.~z ione, e I' omicidio. 

Ma questi delitti nascon<_:> ordinariamenre , da furot 
p...-- -·-- --- -
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momentaneo, e da alteraziotte acci,dentale di cuore. E a 
dir v~:ro, non è questa la specie, della. quale singolarmente , 
e con maggior fervore mi fo _ a parlare. . 

L' altro genere di del i t ti fra noi ora di venuti fre;
quenti quanto no11 - lo furono giammai, e che dipendon_p 
da vera corruzton di cuore : male che pon abbiat-.o mai 
sentito quanto oggidì , sono i furti , gli assalti, e gli a~
sassin E pare .eh~ studiatamente tutto si facçia, perchò 
questi mal i presenti canee li i no aff:mq la mèm oria d~' pas
s11.•i: in co[\fronto de' c;uali avevamo in gran copia i beni • 

, Gli assalti, i furti e gli assassinj •ono ques.ti (di
" ce l' alltOry del le Osservazioni sul Dipartimento d ell' 
,, Agogn<1 ) d elitti freddi e calcolati : sotl delitti , a.i quali 
, l'uomo con~·iene che si avezzi, come ·ad U!l mestiere; 
, e per giungere ai più gravi , molti più · leggieri è ne-
" cessità ,che;> prima precedano , . · 

.Mi gllardi il cielo che io i1~clini al rigor~ , o alla 
crudeltà, e molto meno che della tanta f/equenza di sif
fatti delitti nella mia patria dia ii p itl picciolo aggravio 
a coloro , Jtelle cui mani oggidì sta la nostra giusti:da 
Criminale. Anzi io stesso riclt1amerò tut ti coloro , che 
così la pensass~ ro a dare un' occh iata sopra gli altri Di
partimenti ancora della Repubblica ; e rcstèrà convinto 
meco che il male non è per avventura p articolare nostro. 

Confesso ch'io entro a ragionare eli un sogetto, sul 
quale n ·ssnna legge ho sradiata , o conosciuto altro Co~ 
dice , che quello del senso comune . Ma appunto questo, 
e .no11 men .di questo il mio zelo per l'umanità c: 'pf!r la 
patria mi sforzano ad entrare nell'argomento . , 

Pe11e p :ù severe , e metodi di g iudicatura pi~1 solle
cit.i si credono per ordinario ottimi rimedj a f renare ì 
del1 tti troppo moltiplicati . , Questa massima in parte è 
, vera ( soggiunge l' auto_re de ll e mcp to \l"ate osservaz ion i 
,. sull'Agogna) , in parte è fa lsa . Quando p er circostan
, ze straordinarie il ninnero dei d elitti si è moltiplicato 
, anch'esso in un modo straordinario .... aH ora è ne
, cessario uno straordinario rrgore . Ma queste misure 
, debbon esser e momentaaee , come le cagioni , che le 
,, fanno nasçer e , ! , •• 
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Una pena troppq grave, messa in vigore f,wri deè 
casi straordinarj rende il .Giudice trepidante nell' appli
cazione, il processo più lungo, leprovepiùdilfit:ilierei
terate; e il reo trova nella probabllità di sfuggi rla Ll>ll 

compenso all'atrocità. stessa della pena. · 
!,asciato nel suo vigore il Codice .Criminale_, ma rifu

so· ed abbreviato rig~ardo ai delitti }'iÙ atroci , alle cqs
pirazioni , ai farti interessal'lti la ptlbblica tranquillità, e 
Ja sicurezza sociale; e format·o un nuovo 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• 
.:<!tra cosa cagionato dalla stessa moltiplicità del le Leggi 
Criminali, i castighi piccioli, proporzionati afflittivi-per,. 
sonali, ma non iuf:11nanti , c i quali non si potessero i11 
qualunque maniera schivare, da applic11rsi ai primi delit
ti_, sembrerebbero al corro mio discernimento opportu-nis
simo 'mezzo, onde troncare la strada ai maggiori : ciò che 
è lo spirito primitivo della Legislazione. 

Il conoscer bene l' essenza del misfatto , tanto ne' 
snoi effetti_, .quanto nella intenzione_, ed indole d egli auto· 
ri '.eseguire passo passo .1 pet così dire' la vita di un bla
ruffante _, e di un . oopraffattore._, di un u~urpatore, di un 
Jadroncello , ' è ciò che si dovrebQ_e fare nel la procedura 
criminale sopra ogn' altra co~a. 

Nè uno addiviene feritore, o uccisore, nè assalitore 
alle case o alla strada, nè sssassino, senza aver prima 
<.:on reiterati delitti piccioli esternua la sua cattiva indo
le_, e peg!:(iore inClinazione . · 

i Uno oggi ruba u•1a gallina: non è delitto di seveTo 
castigo; e sarebbe certamente un abusare del patto socia 
le, se una pena grande si applica>se in qu·'sto caso; ma 
costui dimani ne ruGa un'altra, e poi un' a·ltra . Sì do
vrà atteJ.ldere che egli abbia ruhato un cavallo, o- assali
to alla strada, o commesso un as>assin io per potergli ap
plicare 'una adequ:na s_evera punizione dalle Leggi riser
vata a questi casi estremi ? 

Uno oggi in una rissa; dà uno schiaffo: non è .delit-
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to, chè meriti rigore. Ma di mani costui s' azzuffa rìuo~ 
vamente, e ne dà un altro . Non va guarì che cimenta 
altrui , e che fa una nuova sopraffazione . Per reprim~re 
questo spirito inquiete e pertnrbatore, si dovrà attende
re che abbia infitta una grave ferita, o ucciso un uomo? ' 
Se voi colpite il cattivo ne' piccioli delitti , di rado 
avviene che egli possa commettere i grandi . 

Parlando poi segnatamente de' ladri , ho veduti (di
" ce l'autore delle prefate Osservazioni ) alcuni tribu
" nati della _ nostra Repubblica condannare un rJadro di 
, piccioli furti a s~i mesi di carcere . E che sperate voi 
, da qut"st' ·uomo, quanqo ritornerà jn libertà? 

Noi nella nostra Criminale procedura in fatto non va
lutiamo che il danno, il quale ne risulta alla società, senza 
~al colare la depravazione di cu0re ·, che si suppone in 
quello che lo commette , e che sempre più si aumen
ta, quanto meno da principio le si fa argine . 

, Col ladro (prosegue i l prelodato autore ) non bi
, sogna aver mai triegna. E' necessario separarlo dalla So
" cietà .•.... Ogni furto picciolo deve portare per pena 
, la Casa di correzione~ donde non uscirà se non se qua n
" do avrà il reo date migliori speranze di -se. Quando 
, dopo essere uscito una volta , ricacle nello stesso de
" litta~ la pcn~ sua !>'arà· il pubblico travaglio per tutta 
, la vita .... I pubblici lavori~ ai quali si condanna og
" gidì , debbon essere travaglj ;, • _ 

Noi abbiamo il riatumento delle pubbliclie strade, .• 
che tanto ne abbisognano, e noi abbiamo la e>cavazione 
delle miniere nelle -nostre valléite: a siffatte operazion i 
noi potressimo attribuire questo nome, e quest~ essenza 
Ji caHigo. 

§. 1.. 

Stabilito questo piano di castighi resterebbe da dìs~
gnani il- mez':zo di scoprirsi facilmente tutti glf stessi pic
cioli 

1
òelitti ~ e le loro recidive. 
Un esatto e circostanziato registro di tutte . le risse , 

e- di tutti i piÌl pieciQli .furti) colla •intiica.zione degh a_~~ 

/' 
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tori , o delle persone J s'ulle quali cade il sospettÒ J caso 
che cgl i no non fossero pubblici , tenuto co lla più grande 
S'ecretezza , e sotto la propria riwonsabilità da UD\i Com
missione pari-mente secreta, proba, e scevra di spirito di 
partito in ogn' una delle;: maggimì Comuni territoriali , 
che abbiailo annesso un circondario: da spedirsi copia di 
essò registrQ settimanalmenl'e J o come meglio ~ep1brasse 
all' Offizio Criminale 7 che parimente dovr~bbe riq:nerla 
in tutta secretezza : questo potrebbe essere il Proemio 
della. n nova procedura· Criminale. 

, Una specificazione nella pqrtecipazione dei d~ li tti al 
suddetto Offizio Criminale J sicchè dalla m~desima appa
risca se .·i l delitto commesso sia il primo,' o u~a recidi
va, o se 1 autorè sia almen.Q. in sospetto di llltri apcora, 
con una descrizione s ulla di lui indole caratterizzata dal
Ia pubblica opinione: avverten~a da aversi po i }n modo 
~ ng0lare n,ella dent~ncia a.nche ~ei deli tti RiÙ ri leva11~i ; 
questa disciplina dovrebbesi osservarsi nell a'->rgan iza;z1one' 
del l>rocesso, cui competerebbe di proseguirsi dalla sa
viezza del Giudice_; n.e' modi di .. sua compet enza J e se~ 
coado il Codice addot tato. 

V ap,plicazione di piccioli o corti castighi individuai~ 
ai primi deJitti , segnatamente se non siena reciaive J e 
la gravitazione della mano Giudiciale sui maggiori , .Prin
cipalmente quando tìel medesimo soggetto s,i .combinino 
gli uni , e gli altr i , hpn si potrebbe .questo in yia di 
progetto proporre alla -Superiore pubblica Maturità, on
de frenare l' aròor de]\e tanto . frequenti risse, e diminui
re l(!. tanto raddopf>i«.ta copia d.e' Iatroci~j , e ,de.ll ~ agres-
sioni alle strade ? .' 

Quanto ai del itti mass~mi nella Società , ie per .m( 
amara combinazione sembri ~ome è in vero a detto uni
versale~ che il lo;o numei-o sia straordinariamente molti
plic~to: per un momento sinchè non rive_:;gasi il sospi
l':&to equilibrio, si q_si pur del rigore (esclama i l nostro 
popolo ) voluto dalla Legg~ in questi casi straordinari J 

Ol;tde si riottenga. quella felice tranquillità che, non ha 
guarì, serviva a raddolcirsi i travaglj; che ci çosta~·ono ~ ~ 
fll' \moraj della nostra libertà. · . • 

. l 
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Sull'amministrazione della Giustizia Civilf7. 

§. I. 

Dopo aver ragionato cop ingenua libeYt:il sull' ammini
strazione della Giustizia Criminale, argomento , in cui , 
ripeto, mancar io affatto delle cognizioni pecessarie :tll' 
u9po di un radicale rimedio, oserò non da altro spirito 
pari mente guidato ehe da quello del pubblico bene, di tra
scrivere qui lettera !mente alcune poche riflessioni comunica
temi da un valente onerato Giuresconsulto ·a supplemento 
delle nozio'li. che pur mi maneano iJ\ questo soggetto • 

• , I Tribunali della nostra Giudicatura Civile ora so: 
, no per buona ventura coperti da persone istrut:te , sag
" ge, e clre godon0 nella 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 lo è i\1 proporz ione . 
, ·L'uomo, che cerca suosistenza , batte sempre quella 
, strada che egli conooce la men difficile , e la più con
" ducente agli agi . Il nuovo ordine di cose, a cui riser-

1, vò noi la Provvidenza , ha appunto favorito piit che 
, mai un tale principio: dando adito anche in questo 
, paese alle persone più coraggiose e decise di ottenere . 
, impieghi nello stesso Giudiciario , per i quali maneav~ 
, loro una preventiva apposita educazione. , 

·,·, Da siifatta combinazion di cose però ~ alla quale 
, d' al!ronllie ifOi siamo debitori dello sviluppo, e della 
, conoscenza di alcuni ·rari . e sublimi talenti, convien del 
, pari richiamare la intrusione nel Gi udiciario di perso
" ne anche affatto inette; .le qual i ~ concorrendo nulla
" meno ad aumentare il pubbl ico dispi:ndio (*) lo rendo· 
, no poi ti poc:hissi;mo servigio alla patria; e non cor
" rispo·ndente alle intenzioni del Govemo. ,, 

(~) II Pi;no ~ttual; Giudiciario, .e che o;~ si è ;;~s;o tutto a carica 
olel Dipartimentd, d~tratro quante si ricava dalle Tasse q' Oftìçi• 1 CQ1ti\ 
li pabblict èur;~~•ll:V~At~iAl& J._i!·c; j.i ;M,ijan,.o ~l.l' ~11,!19 .- _ 
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, Scrittori senza carattere intelligibile J e che tra

" seri v ono taloFa nelle copie ciò, che non è nell' qrigi
" naie: ·Protocolli. tenuti in guisa da dover perdere mol
" te ore nel rintracciamen~o di una carta della data di 
,, poche settimane: · ed altre incongruenze di simil fatta 
, provenienti, a dir vero J massrmameme da inattitucii~ 
, ne o disattenzione de' subaltcrni formano ora nel no
" stro Giucliciario un incstricai:Jile laberinno a chi è ne
" cessitatG d' irwlrrarvisi . , 

, Ma vuolsi che a questo pernicioso difetto della n.o .. 
, stra amministrazione della Giustizia Civile confluisca 
, più di tutto · l' essere essa servi ta da subalterni salària 

. , ti. L'impiegato forense stipendi aro P e · ch e alla fine 
, del mese è certo del sug salario J non è mai il più attento 
, al suo Officio J si·ccome realmente lo è queg li ci;J.eJ finita 
, l'opera conseguisce di man in mano , la sua mercede. , 

, Era più faci lè ( e provoco a dire il vero . tutti i 
,. Causidici ) trovare nel GludiGiario passato qualunque 
, carta anche fatta da molti

1 
anni , che non la è oggidì 

1 , ·col mezzo de'_ nuovi Protocolli una •critta da pochi 
, giorni; giacchè allora Filze ben tenute , numerate e 
, rubricate pP.r cognome presentavano a colpo d' occhio 
, i mezzi di appagare ogni ricerca a prima giunta. , 

, Il Giudiciario in a,llora non cos1tava poi un sold& 
, alla Cassa pubblica J venendo sosren~to intier11meme 
,. da' litiganti J i quali ne erano contenti J perchè alme
, no bene e prestam~nte serviti . E~lino anche oggidì 
, non so·1o meno obbligati alle Tasse d' Officio, anche non 
, poco qumentate dal coos[derabile nuovo aggravio della 
, Carta bollata (*). Almeno in allora si poteano rifiutare 
" le" copie malfatte J ed il copista per non perderé la mer
" cede era più attento J e , pitl sollecito, nè altro deside• 
,, rava che d'essere adoperato; giaccbè la sua me rcede 
, era fissata a un tan.to per cento sopra le copie e Tasse 
, d' Offic!o: passando il resto Aella Cassa pnbi:Jlica J aqa 
1 , quale restava il picciolo dispendio delle Filze, Libri_, 
, e Carta; e quello del sobrio mantÈmimento de' locali., 

r 
.----·---- ------~--------------
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;, Queste, e varie altre non minori incongruenze 

inevitabili \1ell' attuale Piano Giudiciario sempre più 
" in"randite agli occhi del nostro popolo ~.lalla dissonan. 
,., za" da quello , che qui esisteva da tanto tempo , ren. 
" dono l• presente nostra Civile giudicatura dispiacente, , 

e non di piena universale confidenza . , 
" l d d' . , Presso il nostro popo o ne go evano 1 una assa1 
,~ maggiore le Leggi Patrie, e Venete .> la cui convenien
" za al caso nostro era flUtenticata da secoli e secoli 
, d'esperienza, che vi avevano formata una invincibile 
, abitudine J corroqorata poi dalla opjnione universale a 
, favor della Veneta Le::islazione .. e della incorruttihili
,, tà de' Giudicj di que' Tribunali Sovrani, dai quali que
" sti nostri dipl!ndevaiw . _,, 

, E qualora a me fosse permesso di dare un inge
"· nqo pare~e, io non esisterei di ' dire: Sia vi un numerQ 
, niente più che sufficiente di saggi .. morali , ed esper
" ti Giudici di prima istanza; sianvi i loro Luo~o-Tenen
" ti .. Si distribuiscano a questi le rispettive m~nsio;1i , 
, auche per una picciola parte di correzioaale polizia , 
, senza oel1'lpre intentare criminali processi per lievi fat
" t i , segnatamente di altctrazioni di carte, o d'altre ci
" vili contraffazioni; siavi un Giudice di Pace per ~e 

11 picciole quistioni, inapellabile ~ino a certa somma de
, terminata, ed appellabile sommariamente ~d altro Giu
, dice per le somme maggiori ; del qu~le poi sia d eciai
, vo e definitivo il giudicio.. se la quistione non so r
, passa un'altra determinata somma. E finalmente siavi 
, un Tribunale d'Appello, composto pur ~sso di giudici 
, saggi J e più esperti , in numero maggiore per dividersi 
, anch' essi in Sezioni separ~te di materia . Si assegni a 
, questi .. siccome ~gli altri ùa onesto emolumento J ol
" tre le Taase percettibili di mano in mano ne' giudicj, 
, o da riserva1si queste al pubblico Erario .. quando il 
11 mentovato emolumento fosse bastante ad onoxatamènte 
., vivere. Si lascino al Ministero .. il quale non va sala~ 
~~ riato -le Tasse delle copie .. colla condizione che col 
~~ loro ricavato suppliscansi l'e spese della Carta .. Libri 
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" .Filze~ Fuoeo _, ecc. : sicchè il pubblico 'l!rario no11 · 
_,, abbia più .alcuna spesa per questo conto (*). n 

Ma in qualunq\le aspetto vengano rice\rute le rifl.~s-l 
sioni di questo sincero eù onesto Giurisconsulto :~ io chiu 
detò il mio discorso col soggiu11gere che appuno le e\len- · 
tualità riportllte, che possono dirsi inevitabili ne' preci
pitosi cangiamenti di governo_, e [e .quali portano l'ama~ 
1·a combinazione di ritardare il popolare contentamento 

·anche sulle proprie forme di Civile Giudicatura _, giova 
credere che non sieno per essere che passaggere ; molt<> 
più che lo stesso ministero vedesi addestrarsi progressi-
vamente nel suo officio . l 

. La virtù de' no,stri supremi Magistrati presto saprà 
Len occuparsi anche di siffatto importantissimo argomen
ro a pieno conforto di questa popolazione J che tutto at· 
\:.ende e tutto spera dai loro lumi_, e. dalla loro savi(}zza • 

. C A P O XXI. 

Forma di Governo della ex-Provincia Bergama~ca 
sotto il dominio re neto . 

§. I. 

Drscon~errà forse ad m1' opera diretta a · presentare a' 
nostri grandi Magistrati _, non meno lo staro _, in cui fum
mo_, che quello , in cui ora siamo_, discon verrà> dissi ; 
esporre nel suo punto di sempliciù la form:~. di Gover• 
no , in cui era la mia Patria , come frazione di un "popo· 
lo d'altra costituzione politica avanti la rivoluzione? (n 
ut1 mor.1ento) in Ctli nou. cercasi di sapere, che ·per pro_, 
sedere, sembrami poter riuscir conducente al grand'uopo 
della riordinazione delle' 

1
cose nostre il rappresentare alla 

pubblica Saviezza in qual. guisa eravamo governati anch~ 
. prima di esso strepitoso avve~imento. 

Tutta la Provincia Bergamasca avaati detta epoca eFa 
~overnata _, scelti dal magg. Consiglio, da due Patrizj Veneri, 
ll!lo col nome di Podestà: l'altro di Capitanio _, -ossia Pre~ 
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fetto. Ambi aveaJw divise la giui"isdizione ~ e le mansio-. 
ni sebbene queste due Cariche si comb;nassero qualche 
voJ~a in Utl indjvidL1o solo • Ognuno di· essi conduceva se
co un CallCelliere con UtlO, o dt.~e praticanti . E qu~sto 
picci0l numcrv ùi ministri bastava per il politico' e per· 
l'amministrativo ad essi (ampetènte . Il Podestà ave!i un 
VIcario, un Giudice • alla Ragione , ed un Giudj,ce al Ma-· 
leficio . I primi due cogli altri Tribunali parrj sosteneva
rro )a GinJicatura Civile ; l'altro destinato per il Crimi
nale; al cui uopo aveva un apposito Officio co!Jiposto 
d-i q1:1attro Noraj prin~ipali , e di tre soli assistenti ossia 
scrittori , godeva nelle cuse picciale di una piena atttOJ i
tà , e nelle gra.1di cogli altri due, unitamente al Pode-
s à, ed al Prefetto giuàicava. 

Vi ~raHo per jl Civilè anche i così detti Consoli ùì 
Giustizia che avevano la stessa facoltà che D Vicario, 
ed il · Gi!l"dice a[la Ragione. l Consoli poi de' Mercadaa
ti giudicavano b~niìÌ di qgni' somma ·, ma soltanto in cau
se di commercio, o in cOntroversie· relative al med€simo. 

E1:a in arbitrio de' litiganti di scegliere quel Tribu
na! e, io cui avean maggior confidenza. E a riserva delle 
cause giudicate dal Podestà e dal Capitanio, o da' loro 
Delegati, che in appellazione ant\avano a Venezia, tutte 
le altre sr devo! vevano a' Giudìci così detti di Collegio, 
ol~ erano Gio)Jreconsulti , ossia Dottori , · ":el ti di concer
to delle parti , siccome era .quello stesso pur di detto Col
legio, che giudicava in· terza istanza, çaso che i Giudici 
preaccématì avessero tagliata la prima sentenza . Il~ giudi
cato da questo terzo era inappellabi-le; sicch' in Patria , 
v-G!eudosi , poteasi terminare qualunque litigio. 

·, Un Notajo principale cavato dal Collegio No.tariale 
so~teneva il Ministero· in ciascuno de' Tribunali, ed assi
s-titO d11. U!lO o da due al piìt scrittori veniva seco. loro 
pagato col. ricavato delle copie Iecra!izzate de" li atti pub-
blici , siccome s' è anche dct~o: " ~ ' 

Alcune altre· MagiS:tratme avea la Città sostenute 
gra:uitamente da.' CiUadi11i aavatì dlll corpo d~! Consiglio 

lVKo, come s:uebbe q\i!ella ~~~~~ ~anit~, delle SEra~e 
1 
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i'lclle Vittovaglie , e de' Datlnidati 1 che parimente era.· 
no servite da un Notaio principale in qualità di Secretari~; 
ed avevano tutte le separate loro mansioni. accompagnate 
dalle autorizzazioni di Statutaria Istituzione 1 nece~sarie 
al buon ordine . 

Il Podestà 1 ed il Capita'nio avevano ancora rispettiva· 
mente una Cancel~aria detta Ordinarirt , che serviva d'archi
vio degli atti successi e scritti sotto ciascun Reggimeato. 
Una avea un Notajo per ministro, r altra ne avea due; e 
questi ricevevano li indennizzazione dalla stessa fonte , che 
tutti gli altri Notaj e Scrittori ne'Tribunali Civili e Criminali. 

Nel Territorio eranvi molte Giurisdizioni 1 le quali, 
eccettuate le sole di RomaAo, Martinengo, e di Clusone, 
erano tutte co p erte da' nostri Citradmi 1 destinati la mass· m01 
parte dal Con~iglio Civico, e tre soli dalle Comtlnità pri
vilegiate sulla estrema parte occidentale della Valbrembana. 
Vi erano anche alcune poche Giurisdizioni Feudali, fra le 
quali la più, considerabile era quèlla di tutta la Valcalepio. 

Sì queste 
1 

che quelle avevano giudicatura t1e1 Civi
le, ma non egl.l'almente tutte ispezione sul Cri mina le ; 
avend6 ·Ja prescienza del Governo creduto non doversi sì 
facilmente abbandonare al ~iudizio di utl solo un così 
geloso argomento . 

Le sentenze di questi Giusdicenti venivano devolute 
in appellazione - per lo più al Podestà , al Prefetto , ed 
agli altri Tribunali della Città. _ 

Un Notaio col titolo di Canéelliere sosteneva solo le par
ti ùi tutto il Ministero occorrente in siffatte giurisdizioni. 

Quanto all' economico la Provincia veniva amministra.· 
ta da un Consiglio detto Territoriale formato da un indivi
duo d i ciascheduna delle Valli , Quadre 1 o Giurisdizioni. 
Questo Consiglio, servito da un Notaio, come Cancelliere· 
si raduna va 'parecchie volte .all'anno, presiedendovj il Pre
fetto solo ; quando all'opposta al Consiglio Civico 1 il qua
le avea tutta l'amministrazione dell11 Città, la distribuzione 
!delle Cariche, e degli Officj , presi ed eva anche il Podestà, 
çhe vi aveva semp.re il primo luogo (*) . 
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Stt'Lbilimenti di p'ubbtica beneficenza . 

§ . I. 

P Are certamente non disconvenire a lla Osservazione stCL
tistica di un Dipartimento qualchè cenno anche de' suoi 
Istituti di pubblic~ beneficenza. Quindi mi accingo a da
re almeno una · succi11ta idea di quelli., che per avventu
ra f1•a noi esistono ancora . 

Fa onorè 7 in vero., alla pietà della Nazione Berga-· 
masca la cÒpia delle antichissime istituzioni di questo ge
nere., che fra noi si ritrovano; e queste (si ami lecito di 
dirlo a fregio della . patria ) dimostrano che i frutti della. 
nazionale industria seìnpre si .' sono in molta parte con
vertiti an.cora a sollievo della ' ~!asse più t~isera degli uo
mini 7 ch e è sempre del maggior numero .nella Socie . 

ln generale tutti questi pubblici Stabilimenti ricevet
tero a' dì nostPi ·dalla malvagi.tà ed imperiosa influenza. 
delle circostanze, molte scos?e 7 e perdiEeirreparabili, e 
furono soggcytti a' fatali cangiameh~i; ma l'amministrazione 
de' medesimi sempre sostenuta con esattezza., e zelo gene
roso in ogni momanto da' cittadini benemeriti, ed interessati 
per il patrio bene 1 è giunta a preservar! i dalla rovina to
tale .J e a conservarli nello stato passi bi !mente migliore •· 

E' stata sempre inalterabile la costumanza in questo 
paese d' amminisnare tutti i Luo::hi Pii ; e di pubblica 
beneficenza gratuJtamente, · e senza il minimo personale 
interesse, gloriandosi i nostri cittadini, d i qualunque clas~ 
·se eglino siano, di prtstar alla patria pe ~· solo amore di 
essa ' un ~ì importante servigio., c\le qualche volta' arriva. 
ad occupar l' uomo intieramente • 

Non avvi 7 quasi Iii può · dir:,. picciola yilla in queste 
parti 7 la più erema ed aiJ?estre, nella qual€ qualch' uno, 
sebbene tenuilisjmo 7 di questi proficui popolari i~tltuti 
non esista . La provvidenza non ha ricusato a questi muc
chj d'uomini rneschip.i Ull qualche bcnen1e1·ito genio ~ · il 

K / . 
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qua le fasciasse loro alcutl pi tcioio lampo di pubblica be
neficenza, 

La Citti poi ne ha molti; e tutti -complessivamente 
di sensi bi le vantagg io al basso popolo ., il quale in essi 
trova ora accog li enza" ed ajuti ll t ll e malatti e ) ora sov
venzioni ne' maritaggJ ' ora ed ucazione ai poveri orfanel
li , ora ricever? agli scemi ed i m bee i Ili ., ora pane nell e 
genera! i e particolari carestie., ora pubblica istruzione , 
ed ora, larghi soccorsi d'ogni genere !).C' tanti pressanti 
bisogni J che occorrono nella sociale convi venza . 

Qui non rammenterò che quelli , che si posson 9 di-_ 
re i principali J e de' quali io parlerò COJ1 ·cogn izidne e 
sicnrezz11 . Al ,Governo non è. mai mancata J uè potrà. 
giammai mancare una esatta conoscenza di rutti gli altri 
p er quelle viste J che interessassero la sua paterna vigi~ 
lanza . 

§ . ::.. 

Il Monte di Pietà volgarmente detto de ' Pegni venne 
ist it uito nel 15 57· dalla pietà de' cittadini J che vi di e' 1 

sorgiménto eolie proprie elemosine. ' Vi concorse inoltre 
molto la protezione dei Rettori per parte del G0verno 
Veneto; anzi più di essa la immediata protezione del Prin
c-ipe J che vi praticò delle generosità non poche. 

11 capitale, su cui è basata questa pubblica benefi
cenza ora è di lire milanesi duecentottantasettemil le no
veceJltos~ dici . Serve tutto nelle p ignorazioni , le quali 
sono aggravalte del pro del tre per cento , s~ il pegno è 
di sole L. 'i-o ·nostre, ossia 2::.: 4 di Milano al più, e del . 
cinque per cento, s~ il pegno oltrepassa ques ta meta . 

U11 altro capitale avventiz.io concorre-a pone il Mon
te in istato di supplire ai bisogni de' povf-!ri cittadini , 
che al trimente non potrebbero -~utti essere sodd isfatt'i ; 
ed è quello , che venne assegnato coq Decreto Governa-

- tivo, in privativa dei pubblici Officj Civili, e che dicesi 
\iella categoria d.ei depositi contenziosi J i- quali per le-

/ l leggi d·el passato e del vig<rnte Governo devono farsi · in 
.SCl\9 del )'ubWicQ . Q~.testo pl·ovjdo ùivi~!lll1en.to ha. pel 

l ·- • 
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base la sicurezza ad d.eposito in faccia dei contetldenti" 
e il soccorso d~lla povertà nel popolo_, valendosene pro
visoriamen te il Pio Luogo nelle pignorazioni ,. E richiesta 
a dec1·eto del Giudice la restituzione dl siffatti depos.1ti 
si prevale de' suoi fondi il Monte_, o non avendone_, sor
pende le pignorazio9i l sinchè col so ldo_, che egli ricava 
dalle riscossiani che- si fanno giornalillente de' pegn i l o 
dalla lor.o vendita al · pubblico incanto dopo la legale sca-

' d enza_, si ·arri Ji ad inc.assar la somma necessaria alla re
itituzione del depositQ richiesto. 

Oggidì questi depositi ascendono alla s mma, di lire 
milanesi trentas eimilletrecento sessatltaquattro _, le quali a 
cagione deHa s ~•rsezza del Monte incomparabilmente su
periore ai bisogni giornalieri di qw.esto popolo l si tra-· 
vano gi~ in tanti pegn i investite. , 
-"" Il pro poi che nelle suin dicate misllre rìcava il Mon
te dall' impiego giornaliero di a;nbidLie queste sona di 
capitali l gli adopera nel pagamento delle spese, tutte 
occorrenti all'amministrazione di un cosi aifaccençjato fio 
Istituto: convertendo in aumento di fondu tlltti i sopra-

. vanzi . E non fu che a questo modo cl~e le lire sessa\1-
tunamille cento undici milanesi _, che ne aveano formata 
la fondazione_, sono acc resciute alle du::!centottantasette
mille_, novecen tosedici della stes,sa moneta sopra i nd icate~ 

·Questo lsti tut o e~utamente· fra ,i più Ll'ti l i al misero 
popolo, ha sempre formato uno dei primi oggetti della 
pubblica vil:ilanza l e merita in ispecialità le generosi tà. 
del Governo. 

Qualora questo volesse fargli provare in guisa vera
mente utile la paterna sua .beneficen:l:a potrebbe dargli i l ' 
modo almerw di cangiare la sua località. Egli è in un 
sito assai disadatto, ristretto l e ma l esposto_,. e che pur 
non è di slla proprietà l . ma ha in affitt0 dal Pio Luogo 
d<i!!la Pietà. 

Qualcuno dei soppressi Monasteri entro le mura del~ 
la. Città _, restati tntt ' ora di . r!)gione della Nazione_, p o- ' 
~rebbe cor1venientemente servire a questo uopo. Ma con~ 
ter.!ebbe che la pubblica largizione non andasse disgiun 

~ 
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ta da quella dei sussidj necessarj al riattamento particò· 
I an; del lqogo al di visç~to uopo , 

§. 3· 
Del Monte dell'A bbondanza, altro stabi limento di 

pubblica beneficenza, è pure antichissima fra noi l' isti
tl!zione, ed era uno di quelli , che contrassegnavano la ge
nerosità, e l' antiveden'za del Veneto Govérno. Avea per 
isti m co di comperar . fuori di provincia del grane , c itl 
ispecialità del miglio nelle annate più ubertose, e, di ri
v~::nd~rlo nell e p iù scarseggianti ad un p rezzo modera- , 
t o , onde sollevare , la indigenza p opglare, e mettere una 
meta al ri a,lza111ento de' prezz i delle de rrate nazionali • 

Tutto · poi J' avvantaggio, che per avventura si potea 
. inoltre avere sopra· ·questo commercio di ~ra.no andava' in 

I!Umento de ' çapitali del Monte stesso . 
Ebbe una non )eggiere scossa questo bène.fì.co pubbli

co Istir,uro all' ingrésso de' .Francesi nella Provineia nel 
17))6, quand'esso, siccome ogn' altro Pio Lttogo dovette 
fare delle sovvenzion.i ·alla Comune , che da se sol q. ' por
tar non potea J' enorme p eso òel mantenimento di tanta 
truppa. E fu inal lora çhe da molto maggiore che egìi 
era , si ridusse i l di lui capitale a sole lire mi lanesì ven
tisettemillecin•quecento. 

Una ariJmiriistrazione di bùoni cittadin i sotto §l i aus
picj deL Gov~rno sepp~ , due anni sono , t\·afìcar sì ben~ 
que.sto benchà picciolissimo capitale secondo il suo isti-· 

' tuto, che soçco-rsi non piccioli potè qare ali:.~ popolazio
{le, speci almente nelte- 'lll..liate in una delle' annate cerra
m ent e piÌ.l carestiose di biade , 

E il l od e vo~e di lei esempio iil'litato generosamen
t e da. t utti gli al tri IstitQti d·i .P4bblica benefiçenza ·della, 

'• Città , fecero eg lino i più grandi sforz i sino ad assumer~ 
si delle gravosissime ipoteche_, e pres tarono effettivamen
te grç~ndiosi socco!si in tut t i i luogh i del Diparçimento , 
dove il bisogno spe<.:ialmente Ji .chi amava; e tr'\scorse cos! 
~C<!l:l;~ CH"f9Ji ) ~ senza tl~rbqlen?:e una an,nat a l la q_uate J?C~ 
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te critiche sue circostanze potea essere feracissi ma degli 
uni, e delle altre . 

Parla da .se stessa la opportunità di questo utile pub
blico fstimto nel .qipartimcnto, e most·ra i di lui bisogni 
la picciol e.zza de' suoi èapitali ; il cui aumento contrasse
gnarebbe .la beneficenza anche del nuovo Governo, e por-

' rebbe l'Amministrazione in grado di far front\\; più facil
mente · alla deficienza dtlle granaglie del paese • 

Il Monte dc' depositi spettanti alle cosi dette Mrzni
mnrte dicesi altrimente ancora Sopraintendenza alle C:tuse 
Pie, e Direttorio de' capi tali di qL] esta denominazione. 

La sua istituzione è recente, e fu una conseguenza del.; 
l'a leg~e :z.o Settembre 17'67. dell'ex Veneto Maggior Con
si.glio , ed ha. per o!!getto la sorveglianza sul giro regolare 
de' capitali delle Mani -morte di qÙesta Città :J suo circon
dario, e del distretto cieli' lsola. 

Altri ventitrè dt questi Olficj esistono nel restante del
la ex-Provincia Bergamasca, tutti eretti nell'anno susse-
guente , e ·sono ~ 
in Clusone in Nembro 
in Ardesio alla Piazza 
in Gandipo In Serina 
111 Zogno in Caprino 
in 'Branciglione in Stezzano 
in Gorlago in Sarnico 
in Martinengo in Romano 
ili 'Endine in Lovere 
in So.risole in Vilminore 
in Bondione in Averara 
in Sottochiesa. in Valtorta • 

Questo Direttorio nella Città è amministrato da dn;; 
que Cfttadini col titolo di :Qeputati :J da un Tesoriere 1 e. 
da 11111 Secretario • 1 



§. 5· 

Comtnissaria Verdura. -Iil forza della già citata Legge 
:i. t.), Seùcmbre z 767 .· , e del posteri or Decreto s. Marzo 
i 770. li dtA e Sopra intendenti maggiori' di età nell'anzi
detto Monte, o Direttorio delle cause .Pie , unicamente 
ad uno della -discendenza · del Citt. Teodoro Sonzogno , 
sono gli amministratori delle facoltà lasciare dal qm. A.go
st:no de Verd!.lra nativo Bergam;~sco ·morto in Vienna, e 
]e quali costituiscono la Commi.ssarla contrassegnata del 
di lui nome. 

Questi col suo testamento 12. Novembre '7 I S. las~ 
- ciò povanr·aquattromille fiorini in eredità come siegue : 

Fiorini 40111. a favor dì queste povere Convertite . 
Fiorini 3om. a beneficio dell'Altare di S. Antonio 

nella Chiesa di S. Bernardino di questa Comune. 
• Fiori·ni 24m. a suffr.!lgio de' poveri vergognosi , ed 
infermi di questa stessa Comune . 

. Tutti essi Capitali per -la suddetta testamentaria di· 
sp~one debbono stare perpetuamènte invest iti sui Ban. 
GT11 Cesarei di Vi.::nna ~ dei quali se ne ritraggono i pro 
ç.i semestre in semestre i n· ragione del 4· per ce n t o 
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~ 
ra col pretesto che i frutti de' capitali sortir ngn dovessero 
dagli Stati di S. M. L ; ma lo zelo dei Commissarj· 
d' allora protetto vigorosamente .ed assistito dal Vene
to Governo col mezzo del suo Ambasciatore a quella 
Corte, potè ottenere un .favorevole Imperiale rescrirto ., 
per c1.1i questi nostri beneficati hanno d'indi ìn,... poi sem
Jlrf! conseguito regola!mente il 'p·ro del proprio legato : 
~ospe!o soltant(\, per due anni e mezzo all' epoca d_ella , 
nostra Rivoluzione ; ma poi ri~sunto col çmale pagamen
_!;o anche degli arretrati nell'anno 1 8oo,, si è sempre si~ 
no oggidì çontinu;Jto. 
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§. 6. 

L'Ospitale Maggiore di Bergamo conta la sua fon~ 
dazìone nel 14)8. dalla utilione di varj aQtichi piccioTi 
Spedali ,, che esi'stevano nella città o all' i11to!·no, e i cui 
pochi fondi a lui furono co,nemponlneamente aggregati. 

Nell' ingr!lndir che fece in progresso de' t•:mpi il 
provido e benefico Istituto , conservato eg li , sempre sotto 
tutti ~ ·Governi nella c:1pacità _di c~mseguire eredità , le 
testa~1e1: tarie disp~si~ion_i a di lu~ ~av?rdcretibero .' e non 
meno d1 esse le _g ,ornaltere JarglzJ OnJ del pubbltco , e 
de' cittadini , si cchè lo misero ben presto a portata di 
a>soggettarsi al ricevimento illim itato Qi tutti gl i Infermi 
di mal cura bi l e , e del D ipartimento , e forastJel'Ì di 

l 
passaggio . 

Oltre un così grandioso impegno questo Ospita
le p ·Himcn t~ per t estamentari e disposizioni ha- àssunt(j 
!' obbl igv di manten~re trentasei 1i1CUrobi Ji, , metà per s es~ 
lìO: di accettue ogr,i bambino esposto sulla ruota mes~ 
sa a li bera d isposizione del Pubblico alla porta del Pio 
i,uogo : di farli nudrire da balie appositamente tenute 
nel suo recìotò ;- o destina te fuori per i: D ipart iìnento : 
di mantenere sino all 1 età d'anni dodici i masch j , pro
curandone nel frattemr,o la migliore educazione , e l' am
maestramento in, qualcl'le arte: e fina l mente di trattenere 
le femine sino al loro col)ocamento, o alla loro morte, 
dando ad esse nel primo caso oltre i proprj mobili per
sona1i , la dote di centoventi n.ostre lire. 

E in aggi unta delle ,suaccenn ate benefiche operé, ha 
pure dovuto per testarnenta, r ie disposizion i assumere que
sto Spedal~ degli obb lighi perpetui : per esempio molte 
dotazioni di legittime zitelle , alcu'1e capellanie in va
r ie Chiese , copiose sovvenzioni di med-icinali a' poveri 
fuori <!el Luogo, non p0ch e dispènse· di granaglie , d'i 
pane , di vino, di sale· , d'olio, ed altre contribuzioni 
in danaro ad altre indiaenti laiche Cotnunità ·della' Città, 
e d~l Dipartimento~ b 
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Egli viene governato da sette Cittadini col tito lo 

d'Amministratori , oltre il necessario mii1istero . Tre di 
essi si scelgono fra i cittadini dimoranti entro la cinta 
nuova della Città. e dl,le in ciascuno dei due Borghi di 
5:. Leonardo, e di S. Antonio, i quali con essa formano 
una sola Corn.une. 

Questo Ospitale ha tre Medici ordinarj , che non sog7 
giornano nel luogo , e due che alternativamente vi restano 
tutt_e le ore del dì, onde visitare~ e curare gli infermi , che 
vi vengono rec:-lti dopo il pu~to della visita ordinaria. Non 
vi è minore l'assistenza Chirurgica, ed in ogni altro ftr
ticolo. Per la direzione · poi spirituale vi soggiornano al
cuni Cappuccini , fra i qLJali uno col • titolo di Parroco, 

Per soddisfare alle sp~se tutte occorrenti alla verifi
cazione del proprio istituto in ogni sua parte , non ebb! 
mai l'Ospitale Maggiore di Bergamo entrate @astanti. Lo 
sbilancio annuale era sempre. di circa toom. lire nostre, 
e quello ciegli ultimi anni apteriori al 1796; .attesa la 
.massima alterazione de' generi arrivò sino alle L. 14om. 1 

A questa rifl essibi le deficienza facea fronte l'Ospitale 
colle eredità , eJ elemosine, che copiose concorrevano in 

/p assato a sovveni rlo; e con queste non solo potè dar pas
so ai proprj bisogni_, ma anco di quando in quando in
vestire capitali. ad aumentazione del suo patrim'omio. 

Nell' an~o- 17~7 il ,{;overno Repubblicano fece la f,eg
ge derogatoria de' F'idecommissi; e fu in allora che le 
provide cure del Governo Provisorio ~ per presidia re la 
sussistenza di questo Spedwle decretò la soppressione dei 
rdue Monaçteri de' Benedettini di S. Paolo d'Argon , e 
cde' Vallombrosani di , S. SepolG-ro d'Astina. aggre~ando 
j loro ben i ed eff.;t ti a questo benefico 1St ituto . Si ebbe 
in vista che colla derogazione de' Fidecommissi veniva a 

' cessare particolarmente a que~ro Ospitale la fonte del ri· 
levante beneficio di tutte le eredi\à, che a favore _del P. 
L. di tempo in tempo si verificavano , come chianiat 1 in 
sostituzione de' Fièlecomm'ssi 

1
di famiglie estinte. E si eb

be pure il riflesso che, siccome col soccorso delle ered'
.1) non anivava. negli ultimi anni a~teriori al 17'6 a far 
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-«taine al sopraddetto considerabile deficit , che sempre 
m~ggiori, e più incompatibili sacrifici esigea, ·così il}). L. 
ae non fosse venuto opportunamente suffragato , sarebbe , 
andato inevitabilmente incontro al suo deperimento. 
. Questo così grandioso pubblico so~corso non è però 

giunto anoora a ripardrlo in tutti li suoi bi sogni • llt con- · 
froni:o di esso egli ha dovuto quasi sempre sostenere dal
la Rivoluzione a questo punto il dispendioso impegno del 
trattamento de' militari ammalati, per il che il P. I •. ha 
un rilev.ante credito col Pubblico , e non picciola perdita . · 

E non è poco che egli abbia sempre potutO corris
pondere a tutte le ordinarie e straordinarie prestazioni > 
volute dal suo istituto. Soltant'o coll' autorizzaziorre della 
facoltà Governativa ed Ecclesiast ica ha sospesa , e ridot
ta la cel eb razione di varie Capelianie e Messe~ lasciando 
però sus>istere tutte quell e , cb e particolarmente in Chiese 
di campagna tlon si sarebbero potute levare , senza compro
mettere . i riguardi dell' esercizio del culto.· 

Questo Istituto di pubblica bene fi cenza ha di an'nuO" 
reddito circa duecentocinquantamille lire milanesi , o'"poco· 
più, che so110 il prodotto de' fondi, de' livelli , di ele
mosine, e del pro sopra capitali . 

I suoi terreo i , ch e sono estesi , ·e la maggi or parte 

0 in collina, o a coltura anche di vite, dall'Amministra
zione sono tenuti a masse1:.izio piuttosto che ad affittan
za: discostandosi - in· ciò dal costume osservato dai Luoghi 
Pii s.l?edalmente 'le! Dipartimento dell'Olona ~ · - z 

Si<tmi q ui lecito di diffondermi alquanto a. difesa d{ 
questo, e d' og11' altro Pio lstitnto dell~ m~a patria, che 
in ciò non sa unifòrmarsi 3:lla costumanza di Mi Jano. 1 

• 
1 Da quanto io ho detto nel Capo che tratt~ de'li'. Agricol-

tura del nostro Dipartimento risulta evidentemente che la . 
industria è l ' ,unico perno, su cui s'aggira tutta la prosperi- ' 

' tà del nostro raccolto . Nè sarà difficile rl capire éhe la 
maestrìà del propdetario è sPmpre la più attiva~ effica
ce, ed interessata di quella dell'affi ttuale, il· quale sep
pur accade c.he vi pensi , non vi penserà mai con viste 

- provide , 11~ farà miglionmenti r~d~cali e àispendiosi. 
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Basta cono$éere c'osa sono - j nostrì ronchi ; le nostre 

vigne, cd i nostri campi a vite per capire che, se un sol 
anno sfuggono dalla attenta ispezione del proprietario , o 
non rice,vono dalla generosa sua mano dei costosi miglio
ramenti, alcuna volta anche della classe di quelli, il cui 
fmtto non vje11si a percepire che dopo anni· ed anni, van
·no rapidarii(;nte in detrimento . 

La lunga speri enza . poi ba dimostrato éhe assai dif
ficilmente, anzi mai , essi vengono esattamente . adempiuti 
dagli affittuali , ancorèhè ingiunti loro per obbligo. Eglino .... 
]n tenti soltanto al risparmio di spe•e che loro non pos
sano fruttare immediatamente , trascu·rano la éaltura in- · 
dustriosa delle campagne, e s e~natamentc de' v• gneti , e 
ciò maggiormente negli anni prossimi alla scadenza dell' 
affittanza. Oltre che questi avidi speculatori nemi.ci del 
fatiCOJO colono , lo opprimono di n"galie e di gabelle ~ 
imponendogli ben presto Ja più orribile schiavitù, che 
logora la di lui preziosa 'Vita, fo cimenta barbaramente, 
e 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 J c9e qualche .Magistratura . del Gover
n_o vorrebbe generalizzare delle affittanze fra noi; e che 
non potrebbe essere qui accettato senza evidentemente-' 
sagrificare l' i)lteresse de' Luoghi Pii medesimi . 

La pubblica connivenza però col suo silenzio sembra 
far buone le ragioni , che militano nel nostro caso. 

§. 7 · 

,.. . ' 
I! Ospitale Azzanel'li ha la sua denominazione dal fon-

datore Francesco Azzanelli , che istit>Il . questo luogo di 
pubblica beneficenza poco dopp il I 700. 

Esso ha per istituto di som~inistrare ai poveri infer
mi abitanti eRtro la cinta · nuova della Città i medicinali, 
e- la medica e chirurgica assis.tenza; al qual' oggetto egli 
ha tre Medici, .tre Chi rnrghi, uno Speziale, ed un Lita
tom.o aònualnì ente stipeJldiat.i ,· 
,. . 

r 



. . 1 d 11 • i '5 j Se per questo pnnc1pa e oggetto e a sua IStituzione 
sopravanza qualche parte de' suoi redditi a questo Spe
dale essu a tenor del la mente del suo fondatore la deve 

J • d impiegare nella dotazione d1 povere oneste onzelle , le 
quali parimente abitino nello stesso circçm~ario. 

Il fo~.do di questo Istituto consisne in · capi tali dati a 
livello affrancabile. E fu desso aumentato dalla testamel,l
taria disposizione di certo b~nemerito Sacerdote Placido 
Montechiari, coll'obbligo annesso di sovvenire in ispe
cialità que' poveri Preti , i quali per impedimento natu
rale o canonico non avessero potuto dirè quotidiat~amen
te la Mcs~a. 

Anche r. el I 7 44 ccrt' altro benemerito Cittadino Fran
cesco Ma:>:zoleni Campino lasciò i suoi capitali in aumen
to del fondo di questo Spedale ; i pro de' quali vanno 
distribuiti in elemesine a' poveri delle nove parroq:hie 

· e11tro il circondario medeiimo. 
E' amministrato da nove cittadini uno appunto per 

parrocchia. E q~1esto benefico Istituto è util issimo , se
gnatamente pel soccorrere che fa que' miseri infermi , i 
quali o non vorrebbero , o non potrebbero essere accet
tati nel grande Spedale, che qu indi non picciolo sollievo 
ne risente. Egli non ha entr~te all'uopo suo bastanti , 
non rendendogli i saoi capitali che dalle seimille alle set-; 
temille lire di Milano, da lui tutte consumate colla pln 
stretta.- economia neg!i oggetti sumentovati • 

§. 8. 

I.' Ospitale di S. Maria Maddalena è d' aqtichissima 
f ondazione , ed ha per istituto principale di ricoverare , 
e di alimentare i fatui , e gli imbecilli del D ipartimento. 

Capace egli pure, sicc.ome ogn' ·altro Spedale sotto 
tutti i Governi , di conseguir eredità , le testamentarìe 
disposizioni dalla sua fondazione in seguito non poco con
corsero ad ~ccrescerne la facoltà fondiari a, sino a pote.~ 
oggi dì mantenere centoquaranta indiv,idui fra ,fatui ed i!ll~ 
becilli • ' 

'-
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La di lui !lmn'linistrazione è composta di cinque cit..: 

tadini oltre l'occorrente ministero. E indLlstriosa sempre 
mai essa ha saputo mettere a profitto della S,ociet-à e 
del Pio Luogo questi che diconsi rifiuti deila natura , 
impiegando i meno scemi nel l a tessitura di alcune · ordi
narie Tele , nella filatura dello Stame, e i più stupidi nel 
polverizzare co11 grandi mazze i mattohi 'rotti , il eu i 
risultato molto utilmente s'impiega nel cetnento dietro i 
c;ondotti 'd' açqua. 

Nel 171.0 per testamentaria disposizione di certo cit
tadino Bonometti , e più 1·ecentemente per legato del Ci t t . 
Vincenzo dall'Olmo , questo Spedale ha assunto il di ffi
cile --impegno di mantenere, e' di far curare anche venti 
frenetici: stabilimento utilissimo, e che affatto mancava 
in questo Dipartimento. 

Sotto il Veneto Governo dicevasi Ospitai Regi o, per
chè immediatamente sotto la protezione del Principato . • 
Anche oggiclì si dirige come Parrocchia affatto separata. 

Il suo annuo· redd ito, che è il prodott'o di fundi, e 
di capitali livelli, è dalle trentacinquernille alle trentacin
qnemille cinquecento lire di Milano, che esso impiega in 
soddisfazione degli impegni del suo istituto , in pagamen
to di pen&ioni vitalizie , e in adempimento di alcuni of• 
tìcj di cltlto voluti dai benefici te&tatori • 

- §. 9· 

L'Ospitale di S. Tomaso, sebbene d' .origine anticl~i-s
sima , non è mai stato aumentato, ed è ancor · una sola om
bra d'Ospitale. Basta' dire che le sue entrate·, le quali 
sono il pro sopra c::t·pitali , non arri vano mai alle annue 
li.re millecento milanesi . In una succida bassa stanzuola 

. presso un ·vecchio Oratorio in ono.r di questo Santo, nel 
Borgo della stessa denon}inazione si t engoùo sei misere 

- infer me incu rabi li dùnniciuole ,da sussistenza delle quali vie; 
ne ajut~ta dalle elemosine di chi per carità va a visitarle. 

E' anche questo amministrato da cinque cittadini , 
che si distinguono nella cari t~ verso i loro simili •• 
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§. IO. 

L'Ospitale ossia Orf:motrofio chiamato del Soccorso 
conta la sua fondazione dopo il r6oo; ed ha per JStttu
to di dar ricovero a fandulle nubili esposte a qualche 
pericolo risp~tto alla loro on està. 

Se ne ricevono quante possono essér m~rttenute dal 
Pio Luogo, le cai annue entrate non arrivano mai alle 
ortomilletrecentotrenta lire annue di moneta di Milano . 

Le giovani vi si addestrano in tutte le occupazi oni 
donnesche e famigliari;. e s'insegna loro anche a legge
re_, ·a scrivere, ed a far conti, se non A e erano p~im a istrutte. 

Obbligato il provido [stituto in questi ultimi ! te rnpi 
a, ricevere dell e giova ai oltre l e forz e' sue .eco nomiche.~ 
è eadtno ined tabilmenre in isbi lancio , ed ha dovuto con
sùmar qualcuno de'l suoi ,capitali per poter reggere all , 
eccedenza del peso derivantogli dalla carestia de' viveri 
e da' pubblici aggra vj . 

Convien soggiungere riguardo a questo Orfanotrofio , 
c'b.e vi si ricevono del le giovani anche a pensione, se il 
caso sia urgente , ed i genitori sieno in grado di portarne 
il peso, il quale però è sempre mod eratissimo. 

Anche questo è amministrato da cinque cittadini be
nemeriti dell ' umanità, e della patria. 

§. I l. 

L' Ospi.tal e ossia OrfanÒtrofio denominato delle Orfa
ne~l e ebb€ istituzione molto !'~rima del decimosesto se
colo. La pietà della Nazione . vi ebbe il merito m·agg iore. 
Furono poi accresciute consecutivamente le fo;1d iarie sue 
facoltà da gen.erose elemosine , e da t estamen tarie dispo. 
zioni de' buoni cittadini . . 

Nella stn origi·ne questo Orfanotrofio era unito a quello 
denominato de' Poveri di S. Martino, e a'! Ritiro chiamato 
delì e Convertite, che furono separati nel 1750. Esso ac- · 
ç.etta ~!l!lte pove~·~ . Orfane! le quante ,P e pu~ so$tenexo 

l . 
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-colle limitatissime sue entrqte , e col poco fruttG del la• 
voro delle manL di questé povere fanciulle. 

Esse però vi sono ~!t~ bene ad?estrate nell~ occ~· 
pazioni dgnnesche, e nel leggere, scnvere, e far conti , 
siccome nell'altro O~pitale del Soccorso; e non sortono· 
che al caso di collocament0 ~ il che frequentemente sue"' 
cede. In qtJesto caso '!engono dÒtate cotl quella dovizia1• 

che ' permettono le circostanze temporanee del Luogo . • 
Il loro locale bastantem~nte ampio e comodo attual

mente è occupato d'al servigio militare; e sono costrette 
restar provisoriame1H~ itl una porzione del Convento de' 
Frati Paolotti , 'detto di Galgario . 

Viene amministrato questo Orfanotrofio da tre citta= 
dini ; e la di lu1 sussistenza dipende tutta dal Pt' O di al
cuni pochi e piccioli capitali l e dal beneficio sopra il le
gato Verdura preaccennato . Tutto compreso l'entrata sua 
non arriva mai alle seimillecinquecento lire milanesi r 

§. u. ' 

-' ../ 

L'Orfanotrofio l oss ia Albergo de' poveri d.enomit1ato 
il Conventino è di recentissima istituzi qne • Ri dondavano 
di mendici le contrade nella Città , e segnatamente d-i 

1 fanciulle col pretesto di elemosinare , abbandonate da 
miserabili o' spensi erati genitori ; l'umanità di alcuni buo
ni cittadini s'int eressò a raccoglierle in una specie di ri
tiro l alimentando! e colle prç>pri~ e colle altrui lar
gizioni . -

Fattmie nell' ·anno 1770 un , formale Orfanotrofio, si 
fece anche chiamar tale dal Sovrano; il quale anzi lo cà
flacitò di ereditare, siccome gli altri Spedali . 

Nata la Rivo!Ùzione nel 1797 fu arricchito di tu•te l'e 
sostanze dei soppressi C01weoti de' Religiosi Agostiniani, 
;Francesc;mi l e Domenic_ani , che. esistevano nella Città , 

t' coll'obbligo di pagare una vitalizia pensione agli indivi• 
dui di que' tre monasteri : condizione giusta, ma che ii
no ad 0ra no11 lascia 'g0dere _effettivamente all' Orfanotro
fio che una p_iccioljssima porzione del pubblico ben,eficio • 

. ' 
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Le sut! entrate non atrivano alle ottomilletrecento 

quaranta lire rmlanesi annue aepurai:e dal detto vitalizio , 
~ peso delle quali restano poi tutti gli altri pubblici ag- •. 
gravi. , 

Trecei1to ragazze oggidì sussistono in questo Speda
le; le quali certamente non vi potrebbero vivere col det
to pubblico sussidio, · se non fossero ajuta{e da elemosine 
giornaliere, ' e da ql'lestue d'ogni ~enere, che si . fanno 
nella Città, e nel Dipartimento a !or favore. Traggono altre
sì qualche profitto alla loro comunità dai làvorieri a 'qu:~li 1 
attendono, cioè dal fàr filar lane 1 e struzi , dal tesser tele 
ed altre drapperie, dal f?F cord<:)le , e dall' incannar se
ta. La ne.cessirà _, e la emulazione che vi si eccita stu- , 
diatamente da cui g0verna un tanto stuolo di fanciulle , 
hanno fatto il -buon effetto, che vi addivengono mirabil
mente atti ve. S' ins.;gnano loro anche a leggere, a scrivere, ' 
e a far conti, non tthe glj esercizj di Religione_, e di mora
lità. Vi si raccoglie anche qualche ·ragazzo lasciato in ab
bandoHo èla' carri vi gen itori; e si accomuna anche ad essi 
la stessa educazione_, aggiungendosi l'ammaestramento irl 
qualche ar ~c delle più comuni . 

Quello_, che ha di inconveniente questo Luogo di 
pubbl ica ben e fìcen~a, è la situazione del suu albergo pos
to in una aperta campagna fuori àella cinta vecchia della 

l ', Città in luogo disabitato_, dove es istette anticamente un pic
ciulo convento de' Francescani riformati . 

Uno dei tanti ampj monasteri _, che sono stati so_ppres
si ne' tempi della Rivoluzione sarebbe stato ben impiegato , 

, se si ìosse messo a disposiziè>ne di questo utile e s~g
~io fs ti tut o ; come per esempio qu'ello degli stessi Do
menicani_, dé' quali esso ha consegu ito gli altri fondi • 
Ma in questa si è ~ià introdotto l' Offìcio della pubblica 
F inanza, e il più degli altri si è disperatamente vend tl
to, o meno opportunamente con,vertito in uso militare. 

Anch e questo Pio Istituto è governato da sette be.; 
Bemeriti cittadini, che contrassegnano con questa opera 
lodevole la lorQl càl"ità • 

'• 
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L' Orfanotrofio chiamato de' poveri qi S. MartinQ• 
sorse nel 15 32. sotto gli aspicj di S. Girolamo E!!liliani 
pa trizio Veneto fondatore della Congregazione de'Somaschi ' • 

.f:!a di entrata annua poco più di ottomille lire di 
rnoneta mil anese ; la quale, p agati i pubblici aggravj, vie
ne consumata tutta_ nel manteni men to di tanti po_veri or
fanelli a quan ti essa può mili bastare . 

Vi si ri cevono in età fanciullesca_, e vi ,si tr att engo· 
no sino . alli di<.:ciotto anni. Alloro uscire_, se in quel 
punto lo comportan o Je finanze del Pio Luogo, e lo me
yi t i la loro condotta_, si fa ad ess i una larga e lemosina 1 

onde poi:ersi al lestire la casa, in cui vanno a piantar fa
miglia. 

S' insegna loro a leggere , a scrivere , ed a far con,t i 1 

cd i doveri tutti Jell' uomo sociale e cristiano. Poi si 
fafu:~o passare ad imparar qua lche mestiere_, osservata né!-

, "Ia scel ta la loro inclinaz•ione. Opportun~m en te nel Ca
seggiato dell' Orfanotrofi o sulla pubblica strada si · sono 
stabilite officine delle arti più comuni 1 ·e necessar ie alla 
Soc;e tà _, e sono desse quelle, nelle quali si amm aestrano 
questi giovanetti . . Vicini 1 . com~ sono, al lo ro albergo non 
soffrono distrazione ne' mestieri 1 ·e nel bucm wstume 1 

che si ha molta cura di loro inspirare. 
Se fra questi fanciulli taluno si scopra di talento e 

g enio singolare, non si lascia mancar di mèzzi _, onde riu
scire in arti più elevate; e ne sortir0110 difatti anche de
gll Ùomini .c:! i merito uo11 ord inari o .. 

Per essere accettati devono essere privi di padre e 
di madre. E il numero attuale de' medesimi è oggidì di 

loinquanta di età diversa . 
. Se ne riceverebb~ ro di più 1 se lo stato economico 

di ql.j.esto llt ilissi mo Istituto lo comportasse •. E in questo 
çaso si potrebbe facilitar maggiormeo'te sulla condizione 
principale di dover essere realmente Otfa nelli; giacchè di
mal~darei io , se più meri_ti questo nome uno che non ha 

.. ' 
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più i genitori, o quegli che gli ha pessimi, · o che ne è 
a.tfattò abbandona t o ? 

La entrata di questo ' Orfanotrofio dipende da affitti 
di case , e da pr.o di pochi ca·pitali . Viene amministrato 
da cinque zelanti .cittadini ' e diretto quanto ano spirittia
le ancora da un individuo della Congregaz(one de' Ch. R. 

' Somasch i . - . '-
Nel 178) dal suo albergo presso I' Ospitale m!lggio

re de' Santi Maria e Marco egl i fu traslocato nel mona
stero soppresso d~' ~an_onicL La·tèrane:lSi di.S. Spirit9, luo
go all'uopo opportunJsstmo. _ 

§. I 4• 

Dell' Orfatiorrofio detto de' Mendicanti di S. Carlo la 
fonclazion_e è di epoca"' meno ·antica di quella che contasi 
dèll' altro de' poveri di S. Marti,,o, il quale non ne è molto 
diff.erenre quanto agli oggetti d'istitUtO. Esso \ fu fondato 
sotto gli auspicj di S. Carlo Boromeo ne[ L6I 3 , e rice
ve tutti i fanciulli abbandonati da' genitori, che in so
stanza è lo str~sso eh.: dire Orfanelli; non devono però 

-avere minor età di cinq-ue anni. Vi si educano quasi alla stes.-
sa maniera, ed hantw presio a poco gli stessi ammaestramen
ti , pro; ura.ndosi anche qui'vi di addestrarli in -qualche arte. 
- Vi vengono ricoverate ,anche delle fanciulle sotto il 
medesimo aspetto; e son desse quelle , che più deli' altre 
sogliono riuscire nella f<;lbbrica delle tele di lino , e di 
quelle ad uso di coltre, che diconsi panno semplice . 

E' di Istituto cbe vi sia ammesso anche un picciol 
numero di poveri ·uomini avanzati in età , e di mature 
donniciuole. I primi" vengono adoperati nella sorveglianza 
ai giovinetti , e Jé seconde non meno nella fisica educa
zione dei più teneri fanciulli., che nell' ammaestramento 
delle ragazze nelle occupazioni donneoche. · 

. Al sortir degli uÌ1i , e delle . altre da questo Orfano-
trofio si procura loro un sovvenimento competente, ondE: 
dar modo ai maschj · di formarsi la casa, e alle femine di 
portar seço la dote nel collocamento , 

~ 
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Non h-a questo Ospi tale ch e dalle novemillacìnqué

cento alle diecimille lire milanesi d'entrata'· le quali sono 
il pro ·di capitali, e che la di lui ammin istrazione ·com-

' posta di cit1que carita~e,voli citt::~dini consuma tutte , pa
gati i pubbl ici aggravJ , in oggetti di sosten tarn <!nto del 
beuefì..:b lst1 tuto , ed • i11 pochi officj di culto voi uti dai 
testatori. 

Questo 
7 

e gli a.ltri Orfanotro fj destinati al ricovero·, 
ed alla educazione .de' fanciulli o rfani ed abbandonati me
r·tano certamente in _guisa singolare .la protezione del Go-· 
verno. Egli n o si possono consi derare vi vaj de' buuni ar
tieri 

7 
i quali senza questi mezzi dli sa cosa anderebbero 

a riuscire ! E vi si · può soggi ungere che la ist it.:zione di 
questi Fii Luoghi è in origine strettamente consacrat a al
la morale don1,estica , ~ sociale, alla wnse.rvazi'one del po
polo, ed al la promozione delle arti più ne:cessarie nella 
\Unana economia . 

Quello , che rigùardo ad essi ci restà unicamente a 
desiderare è che fosse accresciuto .' il loro patrimonio , 
onde abilitarsi a ricevere maggior numero di bisognosi _, 
e diminuir cosl la ridondanza di quegli sgraziati fan
ciulli, che in qu~sti ultimi tempi si veggono ' sulle pup:. 
b liche strade, abbandonati da' genitori viziosi ~ che a sp · 
Henramento della l,oru prole non sanno dare che ~ e sempj 
di tutti i delitti . ' 

E se io' non a,vessi la disavventura di parlare in una 
epoca, in cu1 la puhblica passata dissipazione ha già esauste 
tutte le fon ti , che il novo ordine delle cose avea anch~· 
qui aper te, oserei di supplicare il Governo ad usare' di 
queste risorse, che sono l'identico pa5:i monio delle na-' 
z.ioni , a favore di t ali Istituti~ i qual r S'ono Gertamente 
de Ha classe de' più profi<::ui allà Società ed allo Stato. J 

§. I 5 • 

Il Ritiro del1e-Convenite è dì vecchia istituzione 
anch' e's!o, come abbiamo acçem1ato parlando dell' Ospì~ 
tile, ~eUe Or(aneUe . 
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Vi si ricevano tutte quelle donne, le quali , abban· 

donata la vita licenziosa amano di rimettersi sulla via 
della onestà, e della penitenza· . se· ne accettano quan
te ne può aliméotare il Luogo Pio ; . e . qua lche volta 
ve se de ricovera qualcuna anche con pens1one, se le fi
nanze dell'Istituto non perm ettono 'ii accettarla gratui~ 
tamente. 

La di lui annua entratl< dipenden te tutta da' pro di 
capitali livelli co~siste in sole lire d i Mi lann t remill ctre,
cento, non compresovi però quanto egli percepisce an
nualmente sul legato Verdura. 

Provisoriamente restano nel soppresso Convento de' 
Monaci Celestini fuori del la Cin ta ~lla Città , perchè 
è occupato il loro primo locale ne~ Borgo S. Antonio a<;t 
uso di quarrier. militare. 

Anch' tsso è amministrato" da cinque cittadini bene
mer iti è zelanti del buon ordine, c del be11e della Soci et~. 

l 

§. ;6. 

· La così detta Pietà conta la sua JStJtuzione dal fa
moso Capitan . Generale Bartolameo Co!leoni J dalla cui ge
nerosità ha avute tante beneficenze, e grandiose opere 
questa sua patria. 

, Riconoscendo egli che ~urto ciò) che p otea coadju
var~; alla faciJituzione dei matrimonj , segnatamente nella 
classe contadinesca , era una beneficenza non meno per 
l'agricoltura , çhF. per la società: nella rimembranza 
i.Pecialmente delle gravissime perdite J che aveano causa
te all' una · e all' ' !tra le sofferte sterminatrici guerre ) e 
le · replicate pestilenze , divisò che -questo Istituto suo di 
pubblica beneficenza avesse segnatamente l' oggetto di dis
pensare molte doti a favor d i' quelle donzell e povere e 
contadine, che· sr fo·ssero maritate secondo il rito de'Ila 
Cattolica Romana Chiesa , entro però i con fin i dell a .Ero-
vinci a, quale era :n:anti il 1 7'7 . . ' 

Mise sotto la immediata p rotezione di una delle pitr 
~ublimi ;v.la~istrt\ture- del· ,V~ne~(i) 9 overno (. i l Censig~;6 

l 
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~i X. ) un tale sta bi li mento , e voi le che ne fosse a m-

' minis t l aro re certo cero di cittadini , secondo che spiega il 
iUO Tesramen ro . 

Per siffatra immediata protezione del Governo, e at
tesa la ~mi o enza dell'oggetto, a cui l' btiruzione tendea, 
-fu essa in ogni tempo sotto quel Governo tenuta esente 
da qualu nque ' imposta ordinaria ' e straordinaria. E la sua 
entrata andava esclusivamente di ogni altra cosa, impie
gata tÙtta in queste dotaziOJ1i., e nel là decorosa f'nanuten
zione ed officiatura àella insigne sua Capella , dove egli 
fll sèpo lto in un superbo e preg iatissimo Mausoleo. 

Di et ro l'attivazione del. presente Repubblicano Siste
ma l' amministrazione economa le di questo Pio Luogo; ora 
di soli cinque inrlividai., ha avuri molti cang i ame~ t i , s·e
gnatamente rispetto ai ~hiamati alla medesima da l benefi
co Istitutore, e a' certe d istinz.ioni nella dotazione delle 
donzelle: conservata soltanto certa _particolarità di diritto 
a quelle · della cognominazion\e Coll epni . 

Il numero delle doti, e il lo ro quan t itativo viene fis
sato sul bilancio delle derrate dell'anno an~ec edente , che 
providamente si fanno fo rmar deposito per il_ successivo; 
sicchè abbia corso ogn' anno la pubblica ben efic enza . . 

Le fonti del pio Stabilimento sono due case nella 
Città, tre molini ne' Borghi , e sette Condotti d' acqu.€ 
derivati dal fi ume Serio dal potente !sirutore , che ina 
fiano q jlesta Pianura , dopo dì aver al cune servito all 'an
da mcnv'o di moltissin1i altri edifici ne' Borghi , e ne' vi
ci ni villaggi. Gli formano entrata ancora non pochi l i vellì 
p erpetui J sicchè le sue annue rendite ammontan_o incircl 
~Ile tren~unamifle se i cenws~ssanta li~e mi l ane~i • 

§. l 'l· 
.. 

Il Consorzio Laicale chiamatO la Misericordia mag-
giore di l':fe rgamo fra tutti gli altri stabilimenti di pub
blica ben eficenza rteHa mia pa~ria ha incontrastabilment-e. 
i_a maggioranza. 1 
,_ _. ~~Q çOI)til (~ S\.1!1, f.o.oga~Jqne $ÌI1() nel U~ j , m fl 
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tom.fdesso delle sue elHrate J che sono considera bi li , ri 
sulta dal prodotto di una infinità di legati anti,ehissimi di 
tesrarori benefici_, i quali amarono di far parte delle pro
prie sostanze ai loro simili presenti e fuwri. E i di lei 
fo ndi sono per lo ·p iù residui di epule1ite estinte f«miglie, 
lasciati da' loro proprietari _, o donazioni generose' di gran. 
di personaggi, che· amarono di benefìcare 'la posterità còf
la loro dovizia . 

L'Entrata annua di questo benefico pio Istituto sì 
per conto del reddito de' .-fondi , che per 1 frutti sopra -
livelli e capitali ammon ta all e lire milanesi sessanranove
mille cinquec;ento tirca (*). E questa viene consona: 

I Nella soddisfazione annual e degli obblighi e legati 
ingiUJ1ti da' t estatori, fra i quali specialmente la dotazio
ne di molte donze lle, che. passano a marito. 

H Nel mantenimento, e relativa officiatura del la in
signe Basilica di s.' Maria maggiore , fabbricata dd·lla 
Città nel!' anno 1 1 3 7 , e consegnata in seguito n€! 14'1-9 a 
questo La icale Consorzio coll'applicazione di alcuni fon
di_, e ·coll'obbligo perciò di un decoroso mantenimento. 

li! Nella sussistenza delle pubblid1e Scuole aperte 
gratuitamente a beneficio degli studiosi; per le quali il Pia 
Luogo stesso, oltre l'obbligo fisso dipenden te da testamen
tarie disposiz ioni, e 'che consi-sterebbe nel mantenimento 
della Scuola di Grammatica, di Leggi CiviH e Canoniche, 
di leggere, scrivere, far 'conti) e d ' ammaestram ento 
nella cristiana dottrina, ha per antica consuetud ine in 
ogni tempo cont1ibuito nelle p iù estese misure alla pub
blica Istruzione, mantenendo var ie altre' scuole , oltre 
le iuudette, e senr:a che mai abbia ecceduta la misura 
compa~ibile colle ' ' proprie circostanze , e col primario" 
suo istituto .• 

(a) L 'entrata ,li que~sto , ·e di tntti ~:li altri I stitUti di pubblica. 
beneflc~n'- ": è st;lta d_a. me. ~ile.vata •opra un :Elenco ~utentico. esisteR
te n.egll atti della J\l!umclpalua •h Ber~:amo, rassegnato le 1n csecu.:z Jone del-
l a Cll'Col are l nevoso an. X. n. 3065. Lo Scudo di M ilano adoperato nel -
cal ~ol are l'entrata medesima, all' ep•ca Ile Ila edi:t.iOJIC di 'iUesu. McmuQ,a 
~'iDIVak i 'f.,, !P ; l' gi ,Be1·~a11.2 1 

l 
/ 

. . 
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l V Questo consiste nella distribuzione annuale di fa• 

1·ine ~ di pane, e di altri generi di sussisteaza ' ai poveri 
della Città, e del Territorio ne' tempi~ e nell,e circost~n~ 
ze precisate dal la espressa volontà de' testatori. 

La sua amministrazione è sostenuta annualmente da 
- · l.ln'l deputazione di probi cittadini ora dal Governo ridot

ta al numero di cinque, che amano di segnala-re il proprio 
zelo pel pubblico bene con questa gratuita faticosa in
combenza . 

§. r8. 

Del Consorzio de' Carcerati altro Luogo di pubblica 
benefi cenza è a:ntichissima la istituzione~ come ap pare da 
tlue pergamene dell' ahno I ;r2o , e I 367 . Primo e prin-

1 ' cipale fondatore ne fu certo Padre Melchiore de' Tarseg
g_i., Pr iore de' Canonici Regol ar i di S. Agostino nel Mo
nas tero di S. Giorgio di Spino, fuori della p0rta deha di 
<!:o logn o , del quale ora non ci resta che un antica Chi -
.sà i Il o n or appunto di li}Uesto Santo . 

La carità d ~l pio fondatore fu mirabilmente secon
t.l-ata da quella dc' cittaèiini; e l'opera~ che era picciola 
nel suo principio, ingrandì molto dappoi , sino a poter 
~as ten ere il grandioso impegno -del mantenimento di buon 

\ numero di carce,rati sì rispetto al vitto , che al loro ve
stiario . 

Sino all'epoca ,del nostro Governo Repubblicano si 
conservò, questo pio Istituto senza sbilancio , mercè de' 
tisparmj, che seppe fare 'la di lui amministraziooe. 

Moltiplicatosi dappoi il numero dd iietenuti , sic
come occorse mai sempre ne' tttmpi delle po!.tiche Ri
voluzioni, non furono più bastah ti le entrate di questo 
benefico ConsoJ·zio . E parco il Govetno nel somministra
re _i n_ecess 'l rj e dovuti soccorsi, malgrado i replicati ri
~hJaiUI , dovette questo lodevole pubblico Istituto cari
~~rsi di_ molte ipot~che, e di var} aggravi , sic-éhè , diffi· 
G-t1mente. s;u~ ~edim i bile dalle incon'trate_ pas!lvità . 

Egh h a dl annua entrata proven.iente da' li velli e 
da' fondi stabili trenrtacinquemiU; --cinqu!!cedtòeinqtia;ta-
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tinque lire moneta di ·Jv.ilano; che esso impiega in man:
tenimentù de' carcerati~ e nella loro cura anche dalle 
malattie, e fit}<rlmente in, alcune elemosine e dotazioni ·di 
zittelle SLCOild.o i testan.Jenti de' fondatori. 

Vie11<:; amministrato eia sette Cittadi~i dopo la va~ 
'rìazione che vi successe al punto dell'attivazione del nuo
vo Governo Repubblicano. 

Consorzì~ Laicale di Borgo S. Lorenzo. Questo bor
go~ il quale avanti . la costruzione delle for-tificazioni del
la nostra Città, che cinta nuova si chiamano, restava 
.t-J.ltto fuori dell' antìèo di lei cir<;.ondario, ora resta in"'due 
corpi di viso . Uno è dentro , e l' altro fuori della .p·orta 
di S. Lorenzo; ma contitlluano ambedue a formare uua. ~ 
stessa vicinanza, ed una meclesima parroc..:hia . ' 

Ora il Consorzio sotto la invocazione di questo San-. 
to resta a beneficio di tutti e due • 1 

W antichissimo. E si trovano memorie che egli esi
stea già nel 1 I o o . Ha obbligo dì dispensare anoua.lmen
..te del pane, del sale, e della farina di formentone. Di que
sto beneficio · quantò al pane~ p.er legato di certo Roncali 
dal Quadro, sono capad tutte le famiglie di raTe cogno

.minazione in qualunque luogo abitino del terr-itorio ..Eer.:. 
gamasco. 

· ,Per legato poi fatto a ~uestq Pio Istituto rlal Pre~ 
lato Marcantonio Foppa morto ln Roma si dispensano an~ 
:nualmente sette' doti da L. xoo. nostre l'una a pòvere-zit- . 
telle, eh P- p,assano al matrimonio. E di queste sono ca-

-paci per una metà anche le _parrocchiane di S. Colombano 
di Valtesse Contrada suburbana contigua. _ 

' Ha <Ji entrata:.. t}uesto Laieale çonsorzio quattromi11e 
Erecentosessant:a lire di Milano, che sono ii pro di po
chi . capi tali, e il reddito di assai piccioli fondi , e viene 
amministnno da tre -benemerit/ cittaùini • 

~ .. 



• E' antichissimo anche il Consorzio La icale di S. Mi-~ 
chele del Pozzo bianco. E trovansi memorie ch.e eg li già 
esistè a nel z 1 40 • Ha obbligo di dispensare ai poveri di
pendenti dalla parrocchia sotto la invocazione ài questo . 
Santo annualmente del pane, del vino J della farina di me
Jicone, e due sussidj doralizj a. povere giov:wi P che si 
muitano. E se per avvemura faccia il Pio Istituto qualche 
avanzo sopra le sue entrate J che sono frutto per lo piÙ ' 
di qualche terreno , che es5o possiede , le testamentarie 
disposizioni . portano ch-e esso s}a convertito jn eltmosine 
in soldo a' medesimi poverelli . 

, Anche questo è amministrato da tre ben e;;eri ti Cit-
tadini ; ed ha di entrata annuale , compi'esavi la Com
misari.a Tiraboschi , che ne è un accessòrio . tre mille sei-
cento lire milanesi circa , ' 

§. 111, 

11 Pio Luogo chiamato $avegno. Se qui avvi uno 'st!r
bilimento diretto a ricoverare J , ~ . a pJ:eservare le fanc iul
le in pericolo rispetto alla loro onestà ( §. 1-o. ) ragion 
volea ·elle la carità de' nostri proavi • pensasse ancb e a 
qualche stabilimento in soccorso cii que lle_ , che r. on aves
sero potuto totalmente surerar il peri, o lo. 

Questo Istituto di pubblica benefcr::nza denominato 
Sovegno J forse abbreviatura di So\'Venimen to , ha per og·- . 
getto di ajutare con ~larga elemosina il coJJoca menro di 
quelle povere putte} che sgraziatarnen re non possono por
tare a ma1·ito quel candorç , d1e deriva da condotta ir
reprensibile . 

Le di lui entrate dipendenti da' frutti di capirali li
:velli non sono più di duemille~ettecento settanta lire ài 

<moneta di Milano; e a dir vero ne' presenti tempi li
cenziòsi non riescono adequate a:J bisogno. 

E ' amministrato questo Pio Istituto da tre de' pitl 
morigerati e ac-cred.itati cittadini , 



Vari altri lstitutl di pubbllca oeneficenta oltre 11 
mentovati Spedali ed Orfanotrofj ha la Città di Bergamo. 
E fra questi llllO de' maggiori è anche il Consorzio Lai
cale di S. Alessandro io Colonna. Egli è di ant ichissima' 
fondazion"e ·, ed ha di entrata annua circa dieciottoll'lille 
ottocentonovanta lir.e di moneta milanese. 

II principale suo istituto è di distribuì re elemos ine i a 
· soldo ed in generi a' poverelli del Borgo S. Lion_ardo , Ìll 

cui egli esiste, e ne' casi di carestia generale, anche nel
la exProvincia Bergamasca . Stipendia · tre Meùici ~ tre 
Chirurghi, e due Levatrici a pro. de' !Dedesimi indigenti, 
e fa loro somministrare anche _i tnedicinali in caso di ma
lattia. Ha obbligo altresì di dare delle doti alle povex:ç, 
fanciul·le ·della payrocd1il\, 1 che passano a marito.~_ " 

Possede questo Pio Luogo de' fondi ~ e de' capitali ; 
e gli uni e gli altri g li form ano la suàdétta entrata~ che 
tutta e~li spende ~ p ag<tti i pubblici agg ravj ~ negli oggetti 
élel suo ist i tuto~ e in adempimento di cose ' di: culto , 
restando ·p·er testamentar ie d isposi zioni a suo carico il so
stentamento della grande Parrocch ia di questa denomina-

-2:ione, la quale ha doçlici c più mille anime, e si e~tend~ 
·molto 'anche fuòri del circondar io vece h io della .Città, 

E' ammin istrato da sette cittadini sce'lti nella vasta 
·Parrocchia, e che hanno il merito di sostenere sempr1 
lodevolmente questa grande opera pia. 

' ' 

..) 
l 

Il Consorzio Laicale, di S. Spirito , e di S. Giovanni 
dell' Ospita 1e è antich issimo, e risulta dall'unione di varj' 
piccioli Ospitali successa all'incirca dopo il 1400. La sua 
sede è nel Borgo S. · Antonio, e il suo circondario viene 
formato delle due Vicinie app unto di S. Gio: dell' Ospi• 
tale~ e di S. Antonio fuori s ~ che si estende molto . fuorl 
della c;nta · ve cc h i a della Città , e che tutti due i~sigKll
comprendouo .seimille abit(\nti -incirca • 

:b 

~· 
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li suo istituto con~iste t>r~hcipalmente nel sovvenite 
j·' poverelli delle dette due vicinanze con quattro disp.!!n~ 
se annue di pane~ farina, e sale, e col pagare a loro 
pro un Medico eS. un Chirurgo, non che tutti i medici
yali occorren_9__neUe.-loro pl3:-lattie • Dispensa anche delle 
doti a povere fanciulle che si col19cano in matrill1ot1ÌO· • 
E in occasione di carestie generali ha fatti degli sforzì , 
straordìnarj ~ che gli hanno portate anche de[Ie ipoteche 
passive. 

E' amministrato da cinque cittadini . del detto Borgo; 
ed ha~ o entrata annua ottomille ottocentonovanta lire lh·i~ 
1-anesi di poco più 7 che risultano dal prodotto di q'.lal
che .fondo, e dal pro di capitali livelli ; e le qmlli tù~
te ~ pagati i pubblici · aggravj , vanno ~5sorte dai molti~ 
plic-i sudd etti impegni del ben efico Istituto , e in qualche 
spesa di Culto addossatagli da' restatori • 

Consorzio Laicale di S. Alessandro della Crocè . Egl) 
i! erett9 nella Parrochia sotto la invocazione di ques-to 
Santo nel borgo detto Pignolo~ la quale si estende anca~ 
ra sopra ambidue ·le vicinie mentovate di S.' Antonio, e 
ài S. Gio: dell'Ospitale. 

E, antich)ssim<Y pur questo çonsorzio ; esso ha UL1 

<ir.çondario assai miaore di quello dell' anziddetì:o altro 
Consorzio; ma anche~ una entrata molto inf~riore. .• 

Egli pure ha l'obbligo di quattro annue dispense di 
pane~ e d' altri generi di sussistenza ' di dar la dote a 
zittellc povere. , che passano a marito J e di mantener pa~ 
gato il Medico eà if Chirurgo a favore ç!e' suoi poverel
li, cui egli ha dovere d! sòlevar anche e~on elernosi11e ,. 

I.e sue trernilletrecehtdventi lire milanesi incirca ; 
che ·gli fruttano i pochi suoi fendi~ e gli _scarsi suoi ca
pital i , vengono annualmente assorte dai tant i obblighi d~l 
~l'lo istituto , e da qualche spesa di culto nella Parrocchia., 
iasciatagli a peso -dài benefici, t estatori. 

A t1che questo · è amministrato da tre buonì cittjdj;Ji 
dell a · borgata . ~: 
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Consorzio de' Poveri di Borgo S. Cattarina. Quest . 
ha obbligo di sussidiare la povertà del picciolo . Borgo sot
to la invocazione di detta Sànta. 

Le di lui entrate annue, che superano di po~o h: 
Ilre duem•lleseicento di Milano) vengoNo impiegate se
gnata mente in sdvvenimento degli infermi poveri , con as
sistenza di Medico, di èhirurgo, e di medicinali . Il re-

, siduo si dispensa in -soldo agli amma1ati stessi) ed agli' 
altri ihdigentì del vtcinato . 

Tale picciolo reddito è• frutto di capitali livelli ) e 
dell' affitto di qualche casuccia . 

Questo Fio Istituto viene pariment~ amministsato da 
tve buoni cittadini del luogo. 

§. 2.6. 

E' assai meschino i·I Conso'rzio Laìcal e di Borgo 'C::r' 
nale, noh avendo d' anni.1a entr~ta. che mi-ll esei cento lite 
fuilanesi , G poco più. Ed all'opposto il a l' impegno di 
molti obblighi tutti dipendenti da t estamen~arie ·disposi
zioni . Deve dar de' soccorsi in soldo , e in generi ;;.!le 
pàrtorienti povere ; deve costituir la dote a · p iù zitte li e 
del suo circondario , che passano a marito; deve dispensar 
generi , e soldo agli _;ndigenti; e deve finalmente pagare il 
Parroco di' questa borgata) .la quale restando fu ori della 
c1nta dèlla Città è ,estes issima, ed ha molta popolazione: 

Questo Pjo Istituto è amministrato da 1:re cittadi ni 
1 

d'el ludgo ; e la 'di lui ·entrata è tutt-a frutto di p iccioli 
càpitali livelli , 

Il Consorzio Laicale di ·Borgo Palazzo è -'ihcora più 
povero. Egli i10n ha che circa ducento vent icinque lire di 
Milano all'anno) che esso ricava di frutto · so_P'~a i suqi, 
pGchi capitali ~ -

l 
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E' amministrato da t_r.~ cittadini, i quali collsttmano 

questo picciolo reddito in tanta far ina di formelltone a' più 
miserabili di quel mesd1inissimo Borgo '" 

§. 2.8. 

La Concezione in S. Francescò. Questa che sembra IstÌ•· 
tuto di Religione è un vero stabi limento di pubb.lica beQcfi
cenza 1 avendo. obbligo di dispensare la massima parte deUe 
sue annue entrate a' poverelli ella Cjttà, e in dorazionf 
cllelle figliuole discendenti da tre stipiti Agazzi tanto della 
çittà, che della ex:Provincia, e ciò es ecu ti va mente della 
testamentaria disposizione fatta a favor di questo Pio 
Istituto nel 1 yoo d.;l Cittadi no Gio:- Antonio Agazzi . · 

.Ha di annuo redd)to da' pro ·sopra capitali livelli, e 
da affitti so era alcune casupole" e picciolo otticello ot
tocentonovani:a lire. milanesi incirca, elle la di lui Am· 
minist razion~ composta di' tre cittadini spende economi
camente ne' due di vi sa ti oggetti , e in picciol issi me cose 
di culto nella Capella in onore dell'Immacolata Conce
zione di Maria Vergine nella Chiesa pan:ochiale di S. Eu
femia , altrimente detta di S. Francesco . 

§. 2.9· 

A dar qualche suss idio in -part icolare ad una ·piccio
la parte della vasta parrocchia di Borgo Canale concorre 
la picciola così detta . ·l ise1 Jco.rdia, eretta sul . monte S. Vi-
gilio comprf'SO nella stessa vicinanza. . 

Essa però non h a che t recent0 lire di Mi lano appe .. 
na, che sono il pro annuo di picwlo capitai livello, le 
quali vengono dai tre Cittadini suoi a':llmin istratori con-. ~ 
vertite in tanto pane ed altri generi di sussistenza a ·pro 
di quel branchio di p0verellì , detratte però alcune poche 
spese di culto volute. dai benefici testatori (*) . 



- §. 31i:l· 

Scuola di Pittura. 

Questo recènte Stabilimento nella Città di Bergamo 
-ficonosce la sua fon dazi.one dal gerii o singolare, e, dalla 
mllnificenza del fu Co. Giacomo Carrara di felice rìmem
branza. lntendentissimo egl i di pìttura, mecenate degli 

1 studiosi di quest' arte incantatrice , gran conoscitore ed ; 
apprezzatore delle opere dei più insign i autori , che egl i 
a vea ammirate nelle diverse regi oni d'Itali a , e segnata• 
mente in Roma, d<fve le raggua rdevq_li aderenze del dot
tissimo Cardi11al Francesco suo Fratello gli ne 'aveano fa
cil itate tutte le oppor tunità, dovì zioso di modi , senza 
erede necessario, voll e contrassegnare il suo gusto con 
una delle ,p iù -belle fon dazioni, ut il iss ima singol armente 
in un paese, da cui in ogni tempo sortirono pittor i dì 
alta cel ebrità, e che p iÌ1 d ' a v vicino s'accostarono alle 
m aniere èd al mer ito insuperabile de' grandi genj e mae
str i , ch e in q l!est ' !lrte nobil isii ma vanta l'itali a sopra 
ogn' altra nazione (*) . 

Eg li . primieramente s'accinse a. raccogliere quadri 
q uanti pot è maiJ tanto de'mig li ori autor i Bergamasch i, quan
t o de' più insign ì e primari penel li foras ti er i . E gli ri uscì 
di fatto nella sua l u ng~ età d i raccoglierne tana quantità 
prodigiosa , spenàetidovi somme ragg uai devo lissi me, e che 
avrebbero potuto sbilanciare le sue finanze , se d'a ltronde · 
parchissimo in tutto il r esto, non avesse saputo .Iimì
tars·I a questa s61a sua vera passione . 

Fabbricò ind i appositamente una Casa ;in un luogo 
tranquillo del Borgo S. Tommaso , di buono e piacevole · 
prospet to , dove egli ,ri empì da capo a fondo und ici Sale 

~ coprendone affatto le pareti de! migliori di questi qua
dri ; e null ameno glie ne 1:estarono inoperosi moltissimi altri , 
che potrebbero essere esposti aL p ubblico con vero decoro. 

Siccome in ' questa sua impresa grandiÒsa altro non 
avea avuto in -vista che di giovare alla sua patria , e dì 
promo vere lo studio della pittura, segnatamente a vaH-

(•) Ve~.i AGGIUNTA scc, ~ . ~f. 

~ 
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t aggio della èlasse plepea , nella quale. spesso la ·mancat'i• 
za de' mezzi lascia venir mC::oiO e perire i più grandi ge-

1 nj, così subito dopo la disposizione del luogo passò alla 
er6zione dì una Scuola nel medesimo,· nella quale acces
so ed ammaestra mento gratuito potesst i·o avere d9dici gio
vani de' più p ovpri nat1vi del Dipartimento , e che av'es.~ 
sero spieg·ata una posi ti va incliùazione a q~esta bell'arte. 

La prov tde subiro di Ma~stro di non mezzano gri
èo, conducendolo con buono st!pendiCJ ~Il' oggetto unico 
di quena Scuola . 

Traevk continuo incremento e c@ìl~inue migliori for
me questo utllissimo Istituto dalla sàgg ia prese11za del 
suo ' benefico fondatore , quando sventur'atatnençe ne l~ 
rapì mçme il dì 20.' Ap ri le 1796 . 

Gl i fu trovati! una Cedola testamentaria, nella qua
le facea erede t n i versa le di tutto il suo questo. nobi
li ssimo Istit uto ; à pèso del quale però dov'esse re
stare il temporaneo ·mantenimento della Consorte sua Ma~ 
rianna exCbntessa Passi Carrara .' 

·N e\la stessa Cedola venivano nominati ·moltissimi in.
dividui della classe sig110riLe da lui pregiati ad Esecutori 
t estamenrarj ed a Commissarj sopra questo benefico suo 
stabilimento; i soli primi cinquè doveano entrare in at
tività , siccome si è fatto, e mancandone per morte qu~l: 
cuno vi soqen trasse il sussegqente ne lla lista, finchè ' 
ridotti a dnque soli queg li che erano nominati in essa, 
con un metodo espresso n e l!~ Cedola , e da osserv-a~;si per
p etùamente, passino ad eleggere due alt ri , sicchè la 
Commissaria ad'di venga di setçe individui , eh-<! in caso .di 
mancanza si rimpiazzeranno dai superstiti in Consiglio uniti . 

Q ttesta Commissaria è già in atti vi tà , e la · Scuola sj:
. effettua con tutto lo zelo , nè si risparmi,a spesa per 
una tale riuscita. Il melito però ' non è uni_camente dei ci t~ 
tadini Cqmmissarj : la Vedova , 1natrona veramente- del 
più alto merito~ di genio pur essa singolare a favor ili 
questo bellissimo Istituto, sottrae generosamepte dal do· 
vjzioso SUQ sçato molte di quelle comodità, alle quali' le 
dà diritto la sua condizione 1 per favori~ sei·npre me~li~ 

:: 

• 
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ed ampliare ·questo tratto di particollire beneficenza , eh(: 
merita di essere trasmesso alla posterità con pubblK;e 
encomio. 

c , !A. p o XX li l. 

Alcuni principali' Luoghi di pubblica beneficenza 
nella exProvincia Bergamasca. 

§. J, 

P oche sono le Comuni della exProvind~ Bcrga111asca , 
che non abbiano alcun Pio Luqgo, o Istituto d i pubbli
ca beneficenza, grande o picciolo che egli sia. Per veri
tà la masliima · par~e di . essi è di un reddito limitatissi
mo; nullameno giovano, in qualche guisa a soccorrere 
l'umanità nelle disparate situazioni , e vengono co:.1side-

' rati un lej,!alizzato patrimonio de' ~poveri, che in ·un pae
~e' di sussistenza industriosa e variabilt!' , siccome è il no
stro, notl,. sono . mai pochi • 

La pubblica saviezza ne ha riçhiesto un sicuro 
e ràgionato dettaglio. Qui non discorro, che di quelli, 
de' quali parlai posse io con preciiione. 

§. lo. 

Gandino una delle oorgate più co~siderahili del Di
partimento, già Podestaria sotto il Veneto Dominio, ed 
o~gi Capo-Luogo di un Distretto ha varj Istituti di Pt,lb-
blica bt:neficenza. · · 

L Un Ospitale, che conta la sua fondazione nel 1 6• 'i. 
e .contrassegna non .meno la pietà degli abitanti , che la 
passata dovizia del Luogo, in cui molto più che oggidì 
fiorì il Lanificio ta!Jto proficuo alla na~ione, e che diè 
tante ricche famiglie alla pat.ria . 

Questo Spedale ha obbligo per di-sposizione de' pri
mi fondatori di ricevere tutti gl'infermi di· mal curabile; 
çhe ~~no .Pove4i. Yu c~rto B~rtolammeQ Savio i~çJebbe , ... -~ - .. - ... . - - . __ .. --- - .. 

·. 
l l 

l 
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non ha gran tempo, il patrimonio allo Spt>dale , con d1è 
vi fossero ammessi anche al..:ut\i incurabili; dell' uno e 
dell' altro sesso. 

Ha i suoi Medici, ed i suoi Chirurghi , che vengo
no poi pagati dalla Comune , che gli stipendia anche a 
servi~io di tutta la popolazione. 

·. E ' governato gratuitamente da quattro caritatevoli 
cit tadini , ed ha tutto il ministero necessario al di lui 
buon andamc:: nto . . . 

La sua en t rata annua consistente in pr9 sopra capi
tali, non arri va alle lire seun illescicento s r~ san ta incirca 
moneta di Milano. Era quesra una volta sufficientè ; ma 
ctesciuto ora smrsurat.!mente ii numero de' poveri, ed au
mentatosi oltre i l doppio il prezzo de' generi , e in con
fro llto non fiorendo quivi più cotanto il Lanificio, sicco
me i11 passato; essa non corrisponde più adeguatamente 
al bisogno; sicchè con desolazione di quella povertà sa
r ebbe già r esta to chiuso l'Ospitale, se la pi età de' cit
iàdini non fosse accorsa di quando in quando a soccor
rerlo con qualche legato , di cui si è sempre conserva
to capace sotto ogni Governo . 

II. L' U rfanotrofie denominato ~ e Orfanelle fondato 
nel 1645. dal Prete Agos tino Campana , che gl i lasciò la. 
magg10 r parte ·del le sue tjco l tà, fu aumenta to susseg uen
temen te da altri benefi ci testatori. Ha obbligo questo Pio ' 
Luogo di ricevere in qu'llità: di educande sp ecialmente [e 

fallciulle mi s'erabi!i, prive di padre e eli madre' deW età 
d i sett' anni incirca e no!} essendovene di fomi te di ta
le circostanza, deve ammetterne quelle anche non orfa-' 
ne , ma ch e qualch e u'rgente moti v o ne esi ga, il ritiro . 

A questo Orfanotrofio hantw diritto sopra ogn' altra 
queHe dell'agnazione Campana , indi Je natie di Gandi
no; e per ultim o quelle del vicin~to . 
.;... - Per istituzione primitiva le r agazze , che vi -si rice• 
vono; 11011 vi potrebb<:ro t!ss ere mantenute oltre gli àn
ni dieci otto; ma U!1a nuova ereèlità Ton sa ha -abilitato 
r ·ofanot

1
mfio a t~·attenervele qualche anpo ancora . · ' 

_ Vi si addestrano in tutte le occupazioni dÒnnesche .r 
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.e ne' mestieri più comuni di competenza del sesso 1 . noti
che nel leggere~ scrivere~ e far conti . 

Oggidì ve ne sono dbdici ; e ve ne sarebbero assai 
di pjù, se di più se ne potessero ivi mantenere : no_ll 
avendo questo Orfanotrofio di annua entrata che lire tre
millecentodieci circa di Milano 1 patte delle qLtali devesi 
spendere anche nella ceiebraziGne di una M essa ' quoti di a
n a a comodo dell' istesso ' Pio LLlOgo, _, e nella contribu
zione di alcune cere alla Parrochiale: sì l' una cb.e l'a!
tt a in adempimento di tesram~n taria disposizione. 

E~so è amminiatrato da quattro caritatevoli Cittadi
ni i quali , ~ssendo çosi scarse l~ sue entrate· in confron
tò dell' incarimenro de' generi di prima pecessità, l'avreb ... 
bero dovuto chiudere , · se la pie~à degli abi t anti non vi 
avesse negli scor'si anni fatti giungere de' considerabili 
soccorsi . 

. . III. La Commiss~ria Rotigni istituita nel 16t r ò.all' 
Ab. Rotign i Arcipretydi Montagnana , ma oriondo d<j. 
Gandino ha obbligo di pagare due maestri per le Scuole 
del l a Comune_, alle quali hanno diritto tutti s~ i poveri, 
che i doviziosi. La Casa spaz;iosissima del benefico testa
rare serve a ques~ .Scuole _, ed a soggio~no de' mae
stri . Le etltrate poi di questo utilissimo Isti turo , che no11 
arrival.o alle annue seicentoventi lire mi lanesj _, vengono 
quasi dimezzate dalla spesa della celebrllzione di una M,es-

r lìa quotidtana istuita dat · medesi mo testatore in Monta-
1 

• l 

gnana , m~ . che per l)ecreto del Governo' fu poi traspor-' 
tata nel magnifico Tempio, che serve a parrochia di qwe
st a popolosa borgata. 

IV. ,La così detta Miseriaordia di Gandino ricca dell' 
annua entrata. di do AcinÌille settecentottanta lire di ~la" 
no, è di antica istit!izione; e per testamen tari a disposi
zione impiega più della metà delle sue entrate , çhe con
sistono per lo più in pro sopra capitali _., in adempimen
to di CapellanieJ, e in ·alcune . sp ese di culto, sé'gnara
mente nella Chiesa Parrochiale. 

Il restanJ.e si converte in elemosine a' poverelli , e in 
àiipense di farina 1 pane; e sale : arro~andosen~ una t enue 

M ' 

\ 

' 
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pprzione ançhe in aumento degli. qnqrarj · a' Medici 
e Chirurghi cond~t~i . p e~·. l' O~pitale, e a survigip ùdla 
Comune. . 

E' am tninistrata ·da tre ·cittadini ., che sosten~gno Utl 
tale impegt~o . per i: 'u·ro se.nso di umanità, e, di ap1or òj 
p:atria ~ · 

} . ! §. 3· 
l • . y erto va , g~òsso signorile . e pqpoloso villaggio , cen-

tro pur egll del Lanificio nazionale) che tutt'ora vi fio
risce nen poco, ha un luògo di publ;>lica benefi.cenza chia· 
mato il Monte de' Poveri . . Esso coasiHe in un vero Motl· 
te de' p~g!l i , liplita):o . però all' uopo della sola sua p o-. 

polazione. .. 
, Vi si , ric::ey,0no le mobiglie itl pegno. Q Lteste soffro-, 

no llll minc,>r aggravio 1 Se SU •)q di USO e di p~rtine.n~~ 
de' poverelli , a favor de' quàl i esso fu espres~amente, éd 
orjginalmente. istit.uito. . 

E' amministrato da tre Ciitit~tcvoli cittaq,ini gratui-
tamente; ed ·ha il S.LlO . ministèro '"h e viene pa,gato çol prq 
ricavato dai pign<~ranti . . 

Le sue entrate ) eh~ so,nq picciqlissime .,. n9n sonq 
punto ~d<;:quate al bisognq , del , Pio ~uogq in . q uç lla situa- . 

zionc. 
~· t· 

ri artl11engo ·una del le borgate, pitl cons.id~rabi li . de\ ' 
l'Ostra D ipartimento, goV,ernat,() una volta da u11 patrizio, 
Veneto col t itolo di ; Podestà e dì Provveditore ,. ed ora 
c;~po di D'stretto, -ha vari Istituti di pubblica beneficen· 
za in s.occY~·S:O de' poveri 'tlella sqa popolazione, dhe sll~ 
pera i trèmill e abitanti. 

1 

~l. Il-Ospitale per gli ammalati .. -Egli-fu- -.fondat.o nel 
17 36 dalla pietà esemplare . d.el Prete Francesco Mazza 
Curato ,d el luogo, ma nq_n potè essere aperto che nel 1 7 6 3. 
Ha per , istituto di ricevere tutti i poveri ammal H i di 
mal curabile, tanÌ:o nativi deJ. paese quaato forasÙeri 
eh~ vi si t· ovino per occasione di lavoro. 
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E' meschinissimo in confronto del bisogno l'annuo 

r cdd·ito di questo Spedale, consistente, in sole qtlattromille 
quattrocentoquarantacinqùe lire milanesi , tratte da' pro 
sopra capitali ; e lo è segnatamente, se_ sì c~n:ideri.no i 
pesi annui , che lo :;ggraV!ano, per legati condiziOnati daL 
medesimo fondatore, e da altri benefattori , che per qtJan· 
to comportavano le tenui Joro forze , s'ingegnarono d' imi• 
rare un così umanG e lodevole esempio. . • \ 

~ali deve mantenere l'l scuola ad otto povere ragaz
ze det"Juogo, da an1m,aestrars( nel leggere J e ne' Javorieri 
donneschi ; e far celebrar perpetuamente cento Messe a 
pro del primo fondatore , 

E' amministrato &ratuitamente da cinqqé caritatevoli 
cittadini, ed ha il ministero od.corrente 'i l suo andamento . 

II. La ço_sì detta Misericordia . · E' di antich issim a. 
fondazione, e risulta dalle progressive· largizioni t esta· 
menta~ie rdi quarantotto citt;~dìni nominati nella .compila· 

' zìone de' ~uoi annali nel' 17 41 • 
11 suo patrìmol)io cons iste in qualche fondo , e In 

çapitali livelli 1 rendendo complessivani ente gli uni e gli 
altri annue lire di Milano quattromill equattrocento qua
rantacinque . 

W di sua propfietit una specie di Monte Pio , con~ 
sistell!:e in cento s.acchi di gran'o turço, che ogn' annb si 
somministrai10 a titolo d' impresi:ito, mediante piegerìa, ai 
poveri lavoranti la campagna 1 che devono restituire al 
tempo del raccolto con di più un quartajo per soma , 
çolla quale utilità si suppliscon(l tutte le spese del Mon · 
te medesimo. 

Questa Miserrcordia ha per istituto di dotare alcune 
zittellé, o vedove, che passano a marito, o.nde abilita~.:~ 
le ad H!ICStÌrsi la casa . , 
· Veste 3noualment~ dieciotto poveri maschj o femine 
somministrando l9ro completo il vestiario da inverno ~ 
persino la camiçia • · --....___ 

Dì pendono tali pubbliche 11nnualì larg_izioni da dispo
,sizioni testamentarie; siccome da queste dì pende anche 
l'al t ra · carir~ ai poveri in tallte elemosine per tutto ciò ~ 
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che d'annuo reddito sopravanza ai suddetti impegni 1 e 
ad al cune spese di culto, all e quali è pure obbligato 
questo pubblico La1cale Istituto: 

Eg,fi è amministrato gratuitamente da dodici cittadi
ni 

1 
f~a i qu~Ji uno come Capo , ed ha il suo ministero 

necessario . · . 
III. ComrpisSar,ia 1 ossia Eredità di BernarJo All'egrcni • 

Essa fu fondar'a nel x!Oor, ed ha per istituto di pagare i 
Maestri per le 'Scuole di Gramatica 1 e di Umanità ai 
ragazzi della Comune; e di più di far insegnare la dottri
na cristiana, e il canto figttrato .ad uso di Chiesa. 

Siccome questa pia fondazione comprende anche due 
Capellanie, una delle quali a servizio giornaliero appo
sitamente per gli scolari medesimi~ così al Sacerdorc , 
che copre ques t'ultima fu ingiunto anche ( obbligo d'in-, 
5egnare a leggere, e ~ a scrivere. · 

L' entrata di questa Commissa ria consiste in pro di 
capitali ; e suppliti. i · sudde~ti obblighi , i!' resto va in 

·elemosine aì poveri della Comune. 
IV. Commissaria~ ossia Eredità di Girolamo Allegreni. 

Essa conta la sua fondazione nel 163). E proprietaria dì 
questa eredità è propriam et~te la Comune di Martinengo. 

li capitale di questa Commissaria consiste in sole' li
re Milanesi duemillecinquantacinque--investite in tanti ca
pitali livelli, il cui pro s'impiega nella dotazione di due 
zìttelle o vedove che passano a marito. 

Questa Commi~saria viene at11ministrata: dalla Munièì
palità della Comune ; e l'altra da tre cittadini gratui-
tamente . 

. •. 
Queste Istituzioni parziali ' di pubblica benefjcenza , 

che conte>tano il sentimentO d~ umanità ne' loro fondato- · 
ri , t endono realmente a sollevare il povero in ìrnà po
polosa borgata, nella quale ._, no11 fiorendo alcuna arte i11 
particolare n è i l commercio, 1' indigenza è copiosa; e 
]e el ~mosine, ed i soccorsi vanno veramènte a finire in 
sollievo èel mj seJO basso popola • 



:Romano antichissimo Castello , considerabile per il 
, suo commen;io, segnatamente di granaglie, e di Refe~ eh e 

vi è i.l più perfetto e ricercato, (*) e per la sua popo
lazione di circa quattromille apime J una volta governato 
da un patrizio Veneto col nome di Pode5tà e Provvedifo
re , ed ora capo di distretto ha un Osl?.!._tale per gl'infermi . 

, Fu fondato questo ~alla ,ora soppressa Confrllte~nita 
della Trinità eretta in essa borgata nel I 400 ; la quale, 
avend o per istituto di alloggiare 'i. suoi confra~elli pelle
grini fabbricò già u.n picciolo luogo a quest'uopo. Net 
1602 fu ampliato quest'ospizio all'oggetto di ricoveraxl
vi anche gl' infi!rmi del 'paese J ed i soldati di passag
gio, che cadessero, ammalati . Andò così progressivamen
te aumentandosi mercè le generose e·lemosine de1 vicina
to questo utilissimo istituto; il quale poi nel r776 fu 
dièhiàrato dal Principe Ospitale formale , capace di ere
dità siccome çgn' altro. 

Con Decreto 26 Maggio I 7 'n del Governo Pròvviso
rio fu aggregato a questo Spedale il luogo di pubblica 
benefi~nza chiamato la Misericordia di Romano_, di'origine 
antichÌ'~sim~ , beneficato ed ampliato da varj testatori j e 
segnatamente dall' jnsigne nostr Capitan Generale Barto
lameo Co!leoni , che gli lasciò un gran tratto di ·caseg
giato nel medesimo Castello .J il cui prodotto forma una 
delle principali entrate del pio Istituto. .-

Esse tutte dipendono da' redditi di fondi, di un mo. 
lino_, e di case) e da' pro sopra . capitali livelli : am
montando a quindici mille cinquecentodnquanta lire di' mo~
neta Milanese aW anng . 

Ma esse certamente non bastarebbero all'uopo della 
sussistenza dell'Ospitale , nè all' adempimento ·de' suoi 

. . (•) Tre v_olte la settimana in Romano 1i ç flprid9 mçrcato di Ogtti 's!)ra . 
te çl1 z:ranagha, e~ anch<; li' altre ;merci. ~ 



l 

t.b 
Òbblighi , specialme11te i tt ri fl esso della straordinaria -ar.-· 
flu enza degli ammalati neu~ ora tanto frequente passag~ 

gio di truppa, se non venisse continuam ente suf!ragato 
da spont:mee elemosine J o soccorso da ,eredità. 

Oltre l' obbligo di ricevere tutti gl' infert!) i di mal 
~urabile _, ha quello di varie dotazioni alle zittelle, ch e 
passano a marito_, della prestazione di vestiti ai ve.ri men 
dici , delle dispense di pane, farina , e di 1molte altre be
neficenze a pro della povera umanità , nm1 che quello 
,ancora. di alcune spese di culto, dipendendo . tutti qu_esti 
obblighi dà disposizioni de' testa tori· derivategli dalla 
unione di detta Misericordia . 

Ha due Medici, e più Chirurghi stipendiati anche a 
servigio di tutti i poveri della Comune, ed h a l'altro 
ministero necessario . al buon andamento · del Pio lst i tut o. 

E' amministrato da cinque probi Cittasf ini· colla sola 
corrisponzivn,e di alcune poche libre di candele : r~tag
gio stabilito dai fondatori del suddetto .Pio Luogo dell a 
Misericordia a' suoi amministratori • . 

§: 6. 

Ir Borgo di Lovere, esso pure uno de' maggiori e 
de'.più popolosi del Dipartimento, ·sede una vo,Ita del più 
florid o nost ro lani fi sio, Podesteria sotto l' exVeneto Go-

• verno ha alcunì luoghi d i ·pubblica benefìcenza , che gli 
fanno onore _, e soccorrono i di lui indigenti h1oltiplicati 
oltremodo dalla ' ,totale. decadenza quivi del ·cpmmercio. 

1. Un Ospitale allestito, non fia guarì , dal fu ben e
merito Prete Giro)amo Ardenghì. nel locale lasciato a que- · 
sto uopo dalla car ità di éerto cittad ino Colombo. Privo, 
com' è , rl' ogni dotazione Q.l~esto util e Istitllt«> , gl'infermi 

' vi sono·mant enuti, e assistit i da ~pontanee temporarie contri-
l:mzioni d' alt r i Pii Luoghi : Per esempio là così detta Mi
sericordia di Lovere vi stipendia il M edico, e il Chirur · 
go , la Pietà -Maffett ì vi mantiene t utti f Medicinali , ed 
altre Religiose· Istituztcm i unitamente alla carjtà d.e:.ci.tta· 
dmJ VI portano gli altri oçcorrenti so.ccorsi • E' ammin.i· 
strato gratuitall?-el_!te da g~~~ ~i1~tjo~~ni.,.. ' 

l ' 
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1I. La Misericordia di tevere d'istituzione antichi!· 

sima h.f ubbli6o di condurre nn · Medico e un Chirurgo 
a faver di tutti i poverelli d ella Comut~e , quindi çontri
bui~ce and1e a l ~ervigio del mer.~ovaro Spedale . ' 

. Deve inoltre mauntene;·e due . Marstri -per .. le prime 
scuole e lementari, e per la is truz ione de' poveri fanGiulti 
n ella morale Ct-isriana. 

Supplito a _questi impegni, e a>d alcune $pese d i cul
t o volute da' fondatori, fra i quali uno de' primar fll 
ce t to Cott i nello de' Ecnag~j , dispensa i l resto dd le sue 
entrate, che non arriv ano al le lire milapesi millese~tecen~o, 
in tah te ei emosiHe determinate settimanalmen t e ai · più 
ìndigent i , ed è amministdna caritatevolmente da q t:wt
tro cinadin l. 

!Il. La, Fietà Maffetti essa pure d' an t i€:a istituzione1 

soddisfatta l'obbligo de lla pres taziqrre del·le m~diGine ai 
pover i della Comunè ·, e dello Spedalc, impiega i • r esidui 
clell e scarse sue entrate in so.ldisfazione di ·una Capella
TIIa di GiÙspadronato nella Chiella ParrocGhiale, ed è an1,. 
11\Ìllistrata g ratuitamente da due citt;ldini. 

' lV. La Fietà Bosia "stituira · da un anfico as·cendente 
della famiglia di qu~sta co~nominazione ha obbligo di da
re la dote alle zitte! le del l' agnaz10i1e , ti: h e passano a ma
lito_, , t> in mancanza di q ueste d i inantenere alle scuo·Je 
iodividui della medesima , sino a compiuta ed.11cazione • 
:r,ianta.ndo poi soggetti di questa cognominazione· Gapad 
d~W una o . de_I I' altra di quesre ben·eficenze, •vi vengono 
sbstitui ti i povere li i deHa· Com u·ne 1 da soccorrersi .:on èle
mosine proporziona.t:e a lrò . stat;. del · pio Istituto.· i 

V. L'antica famiglia Brigen'ti h a qui vi istitui to 7 e do
ta:o di sufficienti capitali una specie di Ginnasio ossia Se
minario il quale, essendo Lo vete soggetto a lla Di ocesi 
Bresciana, vi ene a dipendete immediatamen t e da quel Ve
sccvo ·. Vi è ' un 'maestro jier la Gramatica inferiore , uno 
per la superiore, uno per le Umane Lettere e: la Ret -. ' torHa , uno per la Filosofia , ed unu per la Teorogia spe-
cula:iva e morale. E' ammin istrato· grawitam·ente pul' 
ques1o .Sep1ìnario da quattro cittadini · e ricev.endosi alle ' . 

l l 

l 

,. 
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scuole non meno i secolari , che gli iniziati uel Sacerdo
zio, viene a servire alla educ.azione d,ella giovèJHÌl di_ 
tutta la borgata, e delle vici'nanze ancora; tanto pitì che 
questa luogq resta lontano da Brescia , e da .Bergamo 
trenta miglia, e forse più(*). 

X X I V. 

Célsa
1 

di pubblico Lavoro • 

§. I • 

Varj dunq'le sono qui vi gli stabilimenti pubblici a soc
corso della soffe rente · umanità nelle tante guise · in Clli 

essa ne abbisogna, segnatàmente nella classe :1l tima 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 del la Società 
qll elle braccia , che. per in erz ia spontanea, o per ozio 
volontario ora non sanno steadersi che ad elemosinare 1 
xubando gli . ajuti giusti e dovuti alla incolpabil e indi: 
genza di molti cittadini, ed alla invincibile fisica inatti· 
tudin E- di altri . 

N el nostro , siccome in ogni altro paese, convien 
dividere in più classi i poveri . La pr ima è degli infer~ 
mi e dc;:' vecchi. classe rispettabile ( dice l'autore deJJe 
Osser vazioni sL{I!' Agògna ) che ui1a legge piÌI antic~ 
dtlla Legge Sociale impone di soccorrere. Vi seconda rli 
col oro, che anche vÒ!endo travagliare , non ne trovano 
s ·mpre, nè tanto · quanto basta al mant.en imento di 1e 
sr, ssi, e della loro famiglia. La fanciullezza, non v'ha 
d. IJb io, esige dallo Sta_to le stesse cure che la vecchiajt, 
c dcilla Società gli stessi sovve.1imenti. Fmalmente vi so
no co oro , che ndn vogliono travagliare. E perchè 11911 

Yù ,:·o o CQStOI' O travagliare? perchè trovano chi gli ali -
me~Jt:l nel l' o_zio, e nel!a inerzia. • 

Qu:~nto ai primi , donebbero a loro profitto andar 
~ J 

.. 

l . 
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àevoluti precisamente i soccorsi , che dipendono da'pub
blici Istituti nella parte_ maggiore. Nel. resto ne dovreb

, bero partedpar unicamente i secondi. 
Non negherò riguardo a quest'altra classe che quivi 

le frequenti vicende del Setificio , e la non annuale 
durata de' di lui lavori possa accrescere talora smisura
tamente il . numero degli inop~rosi, ed 'esporli anche lon
gamente senza loro colpa al bisogno, ed alla indigenza . 

Ma non posso egualmente tacere che fra questi ben 
degni del pubblico e priv.tto soccorso molti se ne intro
ducono della classe terza, cioè di quelli 1 che neghittosi 
e sfaccendati , non •anno in mezzo alle pressare del bi
sogno occupare nelli:ì Società altro officio , che quello di 
consumatore . -

- Rubbano 2ostoro ai vero indigente il pane, 'aisedia
no le strade, e spesso disturbano anche la pubblica tran
quillità ed il buon ordine. Ed è pir questi". che andereb
be veramente eretta la Casa di pubblico la v oro . 

' Io sono stato lungamente in una patria Magistratura , 
che appunto avea vigilanza sopra questo argomento. Ne 
emanavano di quando in qu:mdo savjssime leggi, e disci
pline; ma la mancanza di un tale provediml!nto non ne 
lasciava ottenere tutto il buon effetto. 

Se però in passato, quando avevamo almeno qual
i11e legge sopra questo ~rticolo ~ nelle n111stre strade si 
vedea sempre un buon numero di ·cercanti, cosa dovre
n2o dir oggidì 'che nè vi è Legge effettiva, nè Casa dì 
pubblico lavoro , .in cui racchiudérè questo perniciosissi-
roo tarlo della Società? " 

Chiud'erò il discorso con quanto ha detto anche l'au- ' 
tore delle summentovate Osservazioni su !l' Agogna . , Si è 
, scritto molto sulla mendacità, e tuttavia si icrive . E 
, quando si incomincierà ad agire ? ••. ;- Il princtpto 

- , fondamentale d'ogni teoria sulìa mend icità è uno : 
, accrescete il travaglio 1 e non ~vrete poveri : procura-

• , te lo a coloro ; che lo bramano, costringetevi que', che 
, lo ricusano. Se senza far questo , voi li vorrete sec
" ~orrere, che farete . voi ? Una legge la quale permette~ 
:;~ rà a chiunque di essere povero impunemente , • ' 

\ 
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C A P O x x: v. 
·'· Istruz~one pubbliaa • 

§. I ' 

'La pubblica Istruzione è certamente il' ~étzo Il più 
possente 

7 
anzi l' unico per il sicuro ristabilimento d i una 

Nazio.ne no!l meno . nei principj della buon~ morale, che 
in quelli della retta filosofia, e d .~ lle utili scienze. Quin
di essa deesi riconoscere della massima importanza da ogni 
Governo, ma dal Repubblicano segnatamente, che ha per 
baie la sobrietà , e la virtlt io ogni cosa . 

Questa verità universalm~nte , riconosciuta~ al cer~o 
· non. abbisogna d' insinuaz io.1e p resso chi fornito dovizio
, samente di lumi senza parit.à supcrLori à' miei, ~ si occu
pa' già per nostra buona ventllra d~l grande argomè!!tO ' 
promovendo in tutte le manierq possibili un saggio . Ji>llb 
blico ap1maèsnamento a lustro della Nazione, e vantag- "' 

- l 
gio dello StatO . . . . 

Tutti gli uomini 'hanno bisogno d' istrur.ione ~ e ·un 
bc(l regolato , Governo deve a tutti procurar la .e paterna
mente zelarla prestando: dal canto suo tutti i mezzi ' e l e 

. comodità possibili :' questa pure è' una verità non nìeno 
riconosciuta; e dalliil, quale parirnen'te non ~ . a!ìeì10 'che 
non a tutti gli uomini compete la stessa istruzione 7 o 
almeno -allo stesso !}rado . , 

... La nostra Socie,tà- -l~a dato luogo l!lla introduzion€ di 
diverse classi di citto.:iini, chiamate a diff'erenti incum~ 
benze, e a' differend officj, alle quali vana é scÒnsiglia- J 
ta cosa sarebbe il voter nniversalizzat:e ,una rriede_sima istru-

' zioge. La_ classe per esempio · de' contadini, e que!Ja de' 
più bassi artieri è bastant~mente istrutta 7 St< ha appreso 
a leggere , .a scrivere, a conteggiare, e i doveri più sem
~lici . e no~i dell' uo!llo i_n .società (*) ; quand_ç> che l'altra 

- - -..- F- -~ - -

" ("l Q_ucsto stesso divisamento è stato da ll\C ptoposto in .u• Sag1io di 
Rduc:a:tionr Na:t-ionalt: pubbli~~t'l:l nel f779 ' - · - " - -
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et asse superiore, eh ill.mata d all' ordine d elle cose , e -da~ 
mezzi di famiglia ad occupat·vj un luogo piì1 di stinto , e_ 
a prestarvi servig} più elevati, de ve 1 oltre la istruzione 
comu11e a tutti , aver quella la quale per Ist ituto eru
disca nelle scienzè , e nelle lettere , e renda l' uomo ben 
ornato, · e atto agli offìcj più eillin.enti nella Soci e~à , " e· 
nel Governo. · 

Quindi ·è che ul}a: tr iplice di ··isione di ScuO!è sembra 
al corto mio inte11dimento non disconvenire al easo nostro , 
e anche in particolare al la costituzione nsica 1 e morale dl 
questo nost<o Dipart'imerrto • 

§. ,, 

, Ma . prima cf inoltranni ~ svilup·pare qU:esto nrio pen-
siero 

1 
siami lecita di fare un cenno della pubbliea istru

zione, che poco- piu poco met1o· si è fnf noi pratica·ta . 
quasi sin ogg idì . .. i , 

Due sono r Licei,. ossi a J:e ScuoTe pubbTrche ptind
pali sussrstenti in questa Città : il ·Colleg io Mariano vol• 
~armente detto la .Miser icordi 1> 1 e ' il Seminari'o Vescov ile. 

Quest'ultimo avea rendite in fondi, é in capitali , 
oltre la contribuzione annua , die suot ritrarre dai· Convi t~ 
tori , e per le Senale·, e per gli alimenti che loro som7 

minis'ira; e ciò che ricava da quanto conti:ibuisconò mol
ti altrj giovinetti 1 c;he vanno al Seminario soltanto p er fre-
quentarne le ~cl.lo1e. - . 

Quando l'Istituto era af possesso- .d.elle rendite no
minate, il V'éscovo v' introdu:cea dei graziati J ~e fra i con
vittori , e fra i semplici sco'lari' ma applicate ora.quelle 
ad altri r.amì di pubblica, J10l1 ecclesiastièa istruzione 1 il 
Semi n ari o non 'regge cl} e me diante · i soccorsi , che gli pre
stano il veramente benefico- zelo del Vesc0vo , e le annue 
contribuzioni degli scolari , e degli alun.ni {*) . 

Oltre Unll Deputazione di cui è capo il Vescovo , e 
che è composta di due Parmchi della Città , e di due Cani!)· 

(•) Vcili AS:GIUNTA ccc. §, l!J, 



t88 
h.ici della Cattedrale, che presiedono al Seminario, utt Ec.,; , 
clesiastico col tirolo di Rettore lo governa rispetto ~ 
tutte le cose· di disciplina; e un altro t:ol titolo di Di
rettore spirituile, v'insegna i doveri della Religione , e 
dirige le coscienze. Vi sono due Professori di Teoiogia, 
uno della Speculativa, l' aiiJo della Morale, e due di Fi
losofia.; i qual i ne t periodo di due anni danno il corso com· 
_pleto de11a Logic.ta J della Metafisi.ca ~ dcii' Etica, e della 
Fisica~ alternàtivamente insegnando uno la Logica, quan· 
do l'altro legge la Fisica: sicchè o~n' anno vi è aperto il 
carso della Filosofia . Vi ha , un Maestro di Rettori ca , il 
quale la insegna in due anni . , In egual periodo di tem· 
po an altro J\1aestro insegna la Um~nità ~ e la Prosodia. 
Due altri Maéstri vi sono destinati ad istruire i giovinetti 
nella Gramatica Latina nel corso di tre all;Ji: cioè uno 
di Superiore e di Media , d} Infima l'altro, che dura pari
mente due anni . Queste tre ultime Scuole sono le primor· 
diali nel corso scolastico; e vi sono an1messi J fanciulli, 
imparato che abbiano a ben leggere, e a bene scrivere. 

Il corso scolastico dunque nel Seminario, al qual~ 

vengono assaggettati i giovinet~i, ~ consiste nello studio 
della Lingua Latina~ della Umanità, e della Rettorica , 
della Filosofia, e della T.rologia: riservata ·però quest'\11:. . 
tima a que' S0li , che vogliono iniz iarsi al Sace'rdozio (*). 

La lingua latina è quella della Chiesa, e però non 
senza ragione si obbliga ad impararla chi vuole incamminarsi 
n ello Stato Ecclesiastico. Ma non mi si potrà per questo 
sostenere che ad · un tal uopo sia necessario il metodo 
lunghissimo soprariportato, ·il quale oggidì in tutti i prin
ttipali Ginnasi è stato molto abbreviato con buona riusci
ta, e con utilità .. 

E in tal caso vi si potrebbero sostituire alcuni altri ' 
· de' non meno utili_, e necessari sthdi ; qualf sarebbero quel• 
lo della purgata nostfa Lingua Italiana , della Storia Ec· 

(') D~cchè la Religione Cllttolica Romana è anche .lalla Costitu2ione 
solennemente proclamata Rdigione dello StatE>, crede di non uscit' d' ar
~omento, facendo due parole anc01.a de' metodi, con ct1i qui si ·ammac• 

· s~'IDO !l;li alunni ~el Sa,ceJ~IIz.ill. '' 

\ 
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..-tesiastica, della Pastorale, e della sacra L~turgia , delle-
J,eggi Canoniche : non trascurando di spargere <~ll' uopo 
nelle Sccwle a1clme Lezioni sull' obbligo che tutti abbia
mo ne' diversi stati di vita di reildersi utJili alla Società, 
alla Patria , e alla Repilbblica . , 

Si potrebbero molto uti lmenté inizia~ anche gli Ec
~lcsiastici alunni nello smtlio della Fisica sperimentale , 
~ella Chimica, della- Storia Naturale , dell'Agricoltura , 
~ella Botanica, della Mineralogia, e della pubblica Eco
!ilOmia. E quale \ sarebbe il vantaggio, alla Società~ che le 
persone Ecclesiastiche nel sortire dal corso scolastic6 fos
sero ben ricche di cognizioni analogke a queste scienze, 
a fine dt sp-.rgerle poi opportunamente ed innestarle nel
la mente degli altri , che o per costituzione di famiglia 
o pe1· exninenza di impiego da essi dipendono? (*) 

§. 3· 

Poco diverso da quello del Seminario era il metod0 
primiero osservato nelle Scuole della Misericordia , ossla 
del Liceo ; eceettuato che qui la Fisica avea priu
cipiato, già sono inolti anni, a camminare sui principj del
la Geomettia , e del Calcolo . In esse pure non esisteano 
scuole di scienze Eccfesiastiche ; ma in vece vi si inse
gnava il Diritto comune e patri o • 

All'epoca deUa nostra rivoluzione è successo anche 
maggior · cangiamento nel mcztodo d' insegnare in quel.le 
Scuole . 

A soli due anni s1 e ridotta la gramatica .Latina ; 
in un sol' anno di Rettori ca si è rinserrata Ja, ·coltura 
della poesia~ e tutJa I' arte del ben dire • 

Si è eretta •una cattedra di eloquenza Italiana. Una 
di Fisica gener~le, e un' altra di Matematica. Due altre '/ 
ne vennero fusate : la prima di Fisica Sperimentale colla 
Chimica: la seconda di Mineralogia e di Storia Naturale~ 
conser'vandosi quella di Legge, tal7 quale era prima, .,ggiun-
to!e soltarv'to l' obbligo di spiegare le nostre Leggi normali. 

-------------------~------------
(•J Vedi AGGÌUNTA ecc, §, ~2· 
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·La Scuola di Logica e di Meçafisiaa si ~ cGpvertita-

\. e ' ~ n · una, che oltre l' Analisi delle ld~e d.à ancora i precett i 
della morale Filosofia. Si fece PLJ.re addivenire Scuol.a .di 
J ,icco la .Botamca istitLJ.ita nell'Ospitale., ad is.U'uztot)e .!e' 
giovani studenti di Chirurgifl, e dr Farmacia. __ ~ 

Un tale sistema co_tltinua provvisoriamente oggidl an
r;:he dopo la presentazione ùel Piano diverso ideato da qu((
sto Consiglio Dipartjmet<tale . di e~ro la i@gge 8 Settembr<; 
1 801. • Si sa che le Cllre benemeri ~e del.!' .ap_posita 1 Snpe~ -
xiore Commiss~one rivolte sono flll' esame de' Piani di tutti 
ì Di partin1enti , che sulle normali successi ve pqbbLiche i~tru:
zioni si sono rinnovati , E giova ' essere certi che la sa;. 
yiezza _, a l'alto sapere di chi la compon e ) .saprà d·a que
~ti diversi piani f~rne r isultar uno, che tutte compia ade
qu(ltamentc le alte vtsçe del l; ovcrno per tutta lq Re-. ' 
pubblica. 

Sia rtLJ.llameno permesso anche alla insufficenza mia 
ali proporre rispettosamente sulla piena conoscenH de) le 
particolari . nostre circostanze alcuni pensieri çhe ot~ , -~ 
;lltra volta potrebb ero riqscire proficui. _ 

Premessi qqesti pochi cem)i sui metodi qui inva!s~ 
d' i~1segnare · le . Le tter~ ~ e le Scienze, e post9 che ,noç '! 
pltti ; come ho detto . , convenga la stessa ist ruzione . , . o 
almeno n ello stesso grad.o, , sempra, çome dice~ sul prìit- , 
cipio _, che uqa triplice divisione <ii scuole non possa di-
,lìconvenire al caso nostro. • 

' Un~ Scqo l~ in ogni Comune clet Dipartimento della 
alasse delle _e l em~ntari; una Scuola maggiore, che sia ele
mentare. Ginnasio; o Liceo nella Città (non compreso il 
Seminario centro degl i Studj ecclesiastici , ) e . fina_] mente 
~cl.l )e speciali in tutti i luogh,i , ove il bisogno. le con
l'!iglia,. 'ed i partiçolarj ne vogliono spontaneamente por; ' 
f~re i l peso . . . • . 

E incominciando dalle prime, cioè dalle elementa,ri, 
çhe hanno p er ~oggett9, l' ammaes~ramento, del basso po;· 
p.olo nel le;gg~re, sçrivere;, far conti ·~ e nei dover.i dell~ 
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uomo sociale, dirò che il ·ren-der · ttniversali le medt>sime 
ne' siti, n.::' qual! ora non sl!>no; e il loro .saggio . rego
lamento ove già esistono, sarà se.npre una delle benefi
cenze più grandi , che il Governo pos$a çompartire alla 
universalità de' cittadini. 

Poche iO[J.O le Comuni · d'el Dipartim~nto , ie quali 
non abbiano q!lalche buona o cattiva Scuola per i ragaz ... 
zi, o qualche grande o piFçiolo Sçahilimenta c!i pubblica 
beneficenza , le cui entrate non si possano saggiamençe con
vertire in un çosì utile e benefìço impiego, qual' è ram- ·· · 
maestram~nto della loro gioventq in questi s~ · importanti 
articoli • 

In gue' luoghi poi, ne' qqali non esistono tabili
menti nè dell'uno nè dell' 'alt:-ro gen ere , vi ·si potrebbe 
surrogare una tassa famigliare, o meglio la dc~tiilaz ione 
di una parte delle, enl!rate COmllna li .t quando ve ne fos
S~ro J e qualora non vi accorresse spontanea la mano ge
nerosa d.: l Governo : ciò che sa·rebbc meglio ancora . ~ 
q~atunque spesa egli inçontrasse su questa punto, la qua· 
le certameme, quanto a noi , non dovreb be riuscir con
sideral?ile, sarebbe ben 'çompensata dal veder es.so ugn'uno 
de' suoi cittadini atto a dirigere ut ilmen' te con i proprj 
i pubblici interessi, ora in· molte ville dallo scarso nu
mero degli abilì so~ge~ti · ). concentrati in poche persone 
sempre sp~cula!rièi' , · e spesso di v oratrici irreparabilmente. 
delle pubbliche, e private soHanze. · 

·vi è quakhe borgata Dipartimen,ale , in çui nella 
suddetta Scuol~ popolare : s' insegnano anche i prirrcipj 
d ella gramatiça. Non può essere riguardata qu~sta· 'scuo
la se non se di grande importanza. E sarà sempre un~ 
utile proy'idenza ·, se Ja medesima venga resa unìversale 
a tutte le Comuni principali le più lontane della Ci t t~ : 
quando però a queste uliime venga destinato un doppiq 

.,.maestro ' il quale . anche fac'cia scuola· in guisa ' che 
çqnt7m.poraneamente çon ·.principj della · lin~ua ~il~\·m\ 

' 
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. jiensi gli efudir{enti dell:.t Italiana J sicchè l' una s~rva 
reciprocamente d'appoggio all' insegnam ~.: n lO dell'a ltri;!, e 
il giovinetto non impari quella, seÌ>lza gionger a saper 
benissimo questa. . . 
.. L'utilità di questo mio suggerimento mi sembra ch'a. 
rissima , se si rifletta che la lin~ua ltallana è 13 naz iona'· 
le, quejla stessa J in ' cui noi tutt'ora formiamo i nostri' 
discorsi, quella che us3- il Governo , e quella fiiplm ~rlte· 
in cui si trattano da noi tutti i nostri affari economici 
e socia1i . 

Nelle .principali Comuni territoriali qu~1 que vi do
vrebbero essere due Maestri , l' uno, cioè ch e insegnasse 
a leggere, e a scrivere coi pri mi .ru ,limjtltl del vivere 
Sociale e Cristiano: l' altro insegnas~e la gramarica nella · 
guisa sopra espressa, ed ammaestrasse- i giovinetti anch~ 
nell'Aritmetica, qua,1do l' inlìegnamento di questa rius~ 
ciss'e incornpatil)ìle nel primo Maestro p er il sovverchio 
.numero ·di' scolari • . 

!11 questo caso amerei che la s'cue~la fosse bipartita, 
it1 n1odo che, insegnata l'Aritmetica la mattina , nella 
lingua Latina ed Italiana venissero ammaestrati i ragazzi il 
dopo pranzo_, o vicev~rsa. Non tutti qu"! lli che frequea
tano la prima, sono chiamati ad att,ender.e alla secoada. 
Questa è indispensabile soltanto a que' cittadini_, i quali 
nella Società hanno a 'fare qualche figura, quanç!o quella 
entra nelle Sc..:ol~ dette di pubblica popolare istruzione, 

:Ma essenziale cosa si è eh~ il M1estro da leggere , 
e da seri vere inizj i suoi scolari in llll carattere buono 
distinto e regolare_, e 'f. h e i l Grama t i co po'i procuri di 
p erfezionare in questo quella p0rzioi1e di giovinc,tti , che 
passeranno sotto di lui. · 

Vorrei parimetlte , che quest' ultimo Maestro , -oltre 
ciò, cne riguarda i progress'i 1i ella buona morale , inse· 
gnass.e a' suoi proseli ti segnatamente della cl a~~ e grama-' 
·ticale j 'principj della Geografia, incominciahdo dal pro
prio D ipartnncn to, inq4 passando agli altri Stati della Re-. 
pubblica, poi all' Ihlii;l intera, all' Europa_, e alle altr~ 
parti del Globo. ' . _ ' 

l 
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La ~celta di tutti i Maestri nelle ~omuni territoriali' 

nrei d' avvi.5o elle si dovesse lasciare a diritto de' padri 
di famiglia in pieno Consigli o radunati , che la facessero 
nominat1do d.ue sogge tt i , e che Ja dupla fosse poi esa. 
minata, e determinata con tutte le maggiori avvenenze th 
una Commissione particolare dipendente immediatamente 
dal Governo, e composta di alcuni eruditi e saggi citta
dini noti per le loro cognizioni , e per la loro-probi tà , e 
costumatezza_. compresovi pur qualche Ecclesiastico dei 
più dotti J prudenti J e forniti della pubblica universale 
confidenza • . 

Questa Comm issio11e dietro le istruzioni del Gover
no dovrebbe essere c,hiam?ta a formare u.1 piano norma~ 
11! di scuole per tutte le Comuni J con faco ltà di diffon~ 
dervelo, approvato che fosse dal Governo : 'e con una 
ispezione continua sulle scuole med esime tanto in rappor
to ai maegtri stessi, quanto in r iguardo degli scolari . 

Potrebbesi utilmente appoggiare a questa Commissio~ 
ne ancora la scelta de' libri italiani e Iaeini J non tanto 
per le scuole com unali, quanto per q.u elle maggiori ap
partenenti al Liceo J o al Ginnasio J e per le così de'tre 
scuole speciali. 

E d i lei officio fina lmente anderebbe :<d essere di con~ 
5ervarsi in commercio con tut te le Scuole nostre, onde poter 
periodicamente J e come meglio pi a"cesse al Governo, ren. 
derne conto dettagli atamente J e con quelle (?Sservazioni, 
.che le circostanze, e i tempi rèndessero necessari e. 

§. 6~ 

Oggetti di pubbl ico bene, viste di Governo , éd u11 
interesse per la riuscita di una saggia istruzione in tutto 
lo Stato, potr&bbero consigliare come opportuno prov
vedimento che la suddivisata Commissione avesse una ispe
ziotle parti.:olare anche sopra le Scuole semipubblich e , 
ossia del terzo genere già nominate , che esistessero o 
si potessero !ntrodurre J ~ che veramente possono dirsÌ 
speciali J perchè sonenute dalle contribuzioni pani colafi 

N 



r-'? 
eli que' padri i più circospetti, i quali pur si trovano 
persuasi di cavarsi di borsa una somma, piuttosto che ri
forrnidare per avventura esposti nelle pubbliche scuole , 
e nei 'Ginna3j i teneri loro· figli u9li al pericolo , ora non 
rarissimo di appret1dere fra la moltitudine il vizio, e la 
scosrumatezza , nel mentre che eglinq si s~orzano di far 
loro bere le massi me. della virtù, \:< i lumi della bu~na 
e .saggia filosofia . 
' Non può in vero r~gliersi a' genitori il diritto dell:s 

privata educazione, e. dell' ammaestramento della propri~ 
fìgli uolanza ancora fuori de' Licei , e delle pubbliche Scuo
le dipartimentali . Ma essendo certo ~d indubitato l'in
flusso della educazione tanto sulla riuscita dell' uomo a, 
buon cittadino~ e a lodevole Magistrato, quanto sopra 
quella a buon . individuo di famiglia, non si può del pari 
mettere in dubbio l' al to diritto del Governo di penetra
l'e per sino ne' privati lari , e di veg liare eminentemente 
S?ll a ist.ruzione gener:<l e della gioventù , nella quale ~rgli 
b.en giustamente ha riposte le su~ speranze . 

Questo terzo genere di scuol<'< è già in molta prati-
' • q fra noi , e ~rovasi in molte Comuni d~l Di parti men

to ; su questo il Governo , e per officio • e per zelo è 
d1iamato a sopraintendere quanto sulle a tue, chf' sono 
di sua istituzione . 

In generale per i maestri siami qui permesso- di ri~ 
portare. ciò, ~h e rispetto alla F~cia ha raccemandato 
l'i~pareggi abile Chaptal nel suo frog-etto dì Legg§ sulla" 
istruzione pubhlica pag. 36. , Siccome tutti i professori 
, di una scuoia pubblica devono non solo ai loro allievi, 
, ma alla Società stess~ prestare un esempio anche di 
, . tutte le virtì1 civili j così bisogna trovare i mezzi di 
, . conservare in tutto il sistema della pubblica istruzione 
, ' quel carattere di decenza ·, quel la condotta di probità, 
, e quc:lla pratica costante delle virtù do!Destiche, e ci~ 
, vili, che formano per qnq scola1·e la, ver~ ~c.l~cazion~ 
,, morale , 1 · 
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§. 7· 

Premessi questi brevi cenni sulle sc·uole comuni , e 
speciali 1 i quali però · 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 1 o il Ginnasio in questo 
Capo-luogo Dipartimentale; sempre 

1 
come già dissi 

1 
sul

la cognizione delle particolari nostre circostanze 
1 

lr quali 
IllÌ sembra dovrebbero andare non aifatto omesse e tra
SCllrate . 

ll metodo antic0 delle scuole del' nostro Collegio 
Mari ano J> che ho accennato , non era forse tanto assurdo 
quanto si ha voluto farlo comparire. Riformato nella sua 
tt:oppa prolissità, nel restante certamente-non disconveniva · 
aGI un ammaestramrmto solido, ed utile della gioventÙ,. · 

Non più tre, ma dt1e sole ~ieno le sc·uole destinate 
ai princ ipj della Lingua Latina _, siccome pro·vidamente 
ogg idì trovasi già praticato .. Vorrei per@ che conte:mpora
neametue a questa si dassero gli erudimcnti della Italia
na_, sicchè l'una servisse reciprocam ente d'appoggio neLl' 
insegnamento dell'altra_, e · il giovinetto in ambidue ·le 
scuole non imparasse quella, senza apprender meglio questa. 

Nella prima di esse due scuole si dieno anche i prin
c:ipj della Geografia, incominciando dal nostro Diparti
mento_, e terminando colla descrizione dì tutte Je quat
tro parti del G;lobo . 

Nella seconda vorrei che s'insegnasse altresì la Sto
ria Universale_, iniziando primordialthente i gi9 vinetti in 
quella dell'Uomo, dei Governi, e delle vicende politiche, 
che sempre sconvolsero l'ordine delle cose sul nostro 
Pianeta in ogni tempo , e jn ogni se_nso. . 

Amerei che fossero distribuì te per modo le ore di queste 
due scuole, che una ogni dopo p r:Jnzo obbl igati foss e: ro i 
giovanetti a passar!~ sotto un terzo maestro_, il qt.b le in
segnasse loro un po' di lingua Francese ( se il Go ver
no credesse di dare gràtu.itamentG: la comodità anche di. 
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~uesta scuola ) , e che un tale Maestro gli esercitasse· 
altresì · nel carattere normale appreso nelle scLwle Comél
na li già introdotte nel medesimo nostro Liceo .viariano , 
ed in altre località ddla Comune , · 

Dali' ul rima delle suddette SCLlOie di Ling11a Latina 
ed [tal iana passeranno i gi.ovanetti all'altra Lletta Lli Uma
ne lette re, e di Prosodia, ' la qual~ ha per bgg ~tto l' itl
seg.Jamento delle regole della Poesia, d' ogn' altro gene
re di belle lettere, e specialmente dello stile epistolare. 

Questi medesimi scolari potranno spendere U•l' ora 
della loro scuola ogni dopo pranzo, o nella continuazione 
dello studio della lingua Francese, o nell' iniziarsi i11 

quello della Greca; il · cui insegBamento in ore combinate 
è già in corso presso uno de' Maestri attuali. 

Una scuola di Eloquenza, e di perfezionamento nella 
cgltura della Poesia, e delle umane lettere sotto il nome 
di Rettorica chiuderà il corso scolastico detto Elementare. 

Ma vorrei che questi stessi giovanetti fossero . con
temporaneamente obbligati, almeno due volte la settit·Aana, 
in un ora del dopo pranzo ad intervenire alla scuola di 
Storia Naturale, colla quale verrassi ad aprire l'altro 
corso detto delle Scienze. 

In questo un Professore insegnerà la Logica, ossia 
analisi delle idee e la fìloso6a morale, e contemporanea
mente l'Aritmetica , e la Geometria piana: preparando 
così gl i scolari anche al grande studio delle Matemat'i
che) a soggetto di un altra apposita scuola più sublime. 

Gli · stessi allievi 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 ae• 
SLJOi uditori formare due classi , alternando le lezioni , e 
le gioruate in modo , che ci:ascuna di esse classi abbia la 
sua scuola separata , ed il Maestro un numero di giova
ni , che si inizia in QUesta grande scienza, ed ml' altro, 
che la scorre al suo termine. 

Daà in compendio nelle sue lezioni le idee generali 
. di tutti i rami della scienza medesima; ma in particola-

rl3 , e col mag~ior impegno C\'Udi.rà iuoi iColari nel!~ 
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Orittologia, h ella Mineralogia, nella Metallurgia, e segna-
tam~nce nell'Agri col tura : sruJ questi d'importanza mas-

r;ima per il nostro Dipartimento. · , ' 
Nei resto poi allettando i giovanetti colla Storia ani

male~ Jj porrerà alla conosc~nza dell' uomo, e degli al• 
tri esseri cr-ear i , e li con d urrà per la via de' fatti a di .. 
sceruerc le verità dai pregiudizj, che 'tanto ci ritardano 
nell'acquista del vero sapere, 

Di\ll:t Scuola di Logica passet·anno i giovani a quel
la che ha per soggetr.o tutte le altre parti della Mate
matica, sino al grado che elleno sono indispensabili alla 
.fi5ica, alla MeGanica, all' Agrimensura, ed all'A rchitet
tura aJ uso della così detta Scugla del Genio: e il Pro-

, fessore narà di queste due ultime scienze ancite le regole, 
e gli erudimentì in pratica, 

• , . D0vrà inoltre insegnare i fondamenti più generali ~ 
e dare le nozioni piu necessarie ùella Idrostatica. In u11 
paese~ dove i fiumi , scendendo immediatamente da sco
scese montagne , fanno sempre e dapperttttt.o de' guasti ter 
ribili, e dove finalmente la scarsezza delle acque irriga
torie esige un riparto economico difficilissimo e giorna
liero presso le stesse ' persone di villa, non può che riu
scir ut ilissima la diffusione delle ·leggi pratiche di q ùesta ' 
scienza. ' 

- Un quarto Professore avrà l' impc~no d'insegnare la 
Fisica generale, e particola;-e, colle sperienze che vi so~o 
relative ; al qual oggetto abbiamo già. un Gabinetto prov
veduto delle macchine più necessarie, e di un su$ciente 
Elaboratorio Chimico anche per uso della Mifleralogia • 
Dovrà inoltre in;egnare la Mecanica a quel segno, che 
possa servjre a promozione ·delle nostre arti . 

In aggiunta a queste scuole converrebbe conservare 
Ja Cattedra originaria del Diritto patrio, e comune ingiun
gendogli di dare il diritto di Natura e le Istituzioni Ci
vi li ; servirà essa ad istruire, se non ~ltro d i w loro, che 
qui attendono al Foro sotto il titolo di Procuratori, Inter
ven ienti e Solledtatori, e d;;gli altri , che attendono ~11 
Ministero. 
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Se poi la providenz:~ del Governo, considerando quan

ta utilità rea'le può derivare alla Medicina , ecl alla Chi
rurgia dal perfetto erudimento degli stess i Farmacisti , 
a11che in ciò, che riguarda la Chimica, e la Botanica ; 
V4)1esse prestare Ì 11 questa Comune · la comodità di ta
Je insegnamento, potrà conservare la scuola d'ili' una è 
dell'altra , concentrandole ambiduc nello Spedale , dove 
moìto fiorisce già anche quella di Anatomia , mercè del 
valente Professar celeb. G. A. Pìcinelli, che ha il meri
to di aver vela già ten'lpo introdotta, e cotanto a vanz01ta • 
Resterebbe soltanto a desiderarsi che 111ano forte si te
nesse sull'ammaestramento i11 essa anche delle nostre Le
varrici. Efleno senza l' a)uto delle analoghe ostenzioni 
non potranno mai addestrarsi a soccorrere efficacemente 
l'umanità in un pnnto cota!Jtu decisivo per essa . 

. Alle scuole d..:l nostro Liceo se ne potrebbe aggiun
gere anche una· accessoria di Eloquenza lt<i!iana, e di eru
dizione, aperta a tutti quelli, che vol essero approfittar
ne; nella quale si riportassero storicamente i progressi delle 
s ienze , e delle arti presso le diverse nazioni. 

T11tt0 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 
col procurarne tutti i mezzi a' suoi cittadini . 

Per questo stesso riflesso tornerebbe molto in accon
c•o che <iJU ivi pure si aprisse scuola di Disegno. Servi
r~"bb~ anche all'uopo di preparare i gio~ani alla Scnoia 
à d Genio in Modena, cotanto protetta, e promossa dai 
Gorerno con onore dello Stato. · 

f. 
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ie' Mrustri e Professori per il nostro Ginnasio o Liceo # 

Stuoie r 2. di Gra:matica Latirta e Italiana . 
.l I di Prosodia, e d'Umane Lettere. 
-{ I di Rettori ca. 
l 1 di Lingua Francese. 

·Per le Scienze • 

l 

l· 
{ 

l 

I\ di Storia Naturale, Agricoltura, Mineralogia. 
I di Logica , Etica J e princiRj di Matematica. 
1 d' Algebra, e di Mottematica applicata. 
1 diFisicaGenerale,eSperimentale,e diMecanica. 
1 di Diritto di natura ed Istituzioni Civili • 

_I I di Disegno. 
t_ I di Erudizione e eli eloquenza Italiana . 

N e !l' Os pj tale Maggiore. 

r I di Anotomìa . 
~ 1 di Chimica Farmaceutica , 
\.. I di. Botanica • ' 

l . 

C A P O XXVI. 

Accademie scientificlìe • 

§· r. 

Due Accademie scientifiche avea la' Città di .l3ergamo ~ 
l'una antica chi-amata degli Eccitati, I' altra d' istituzio~ 
ne recente denominata E«onomico-Arvale. La prima ; -
spoglia •i dote findiale , ma. animat~ da un~ spe<:iosa pr•~ 
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tezione immediata del Veneto Senato, al punto della ri
voluzionè non restò estint!l reo>-lmen te , ma timorosa si fe
ce e taciturna; non putendo essere tratra,al primo lustro 
che dalla autorevole mano di ch i , consid~ando essere la 
coltura degli spiriti uno de' maggiori beni , che il Go
verno può promovere in una nazione vivace., e decisa per lo 
studio, e per le sdenze, voglia darle questo incentivo . 
L 'altra dotata dalla munificenza del Principe Veneto di 
una conveniente pensione, che le veniva pagata dall_a Re
gia Camera, venne ostilmente soppressa all'epoca suddet· 
ta, per convertirne il qualche residuo suo numerario ·nel
Ja organizzazione di una di quelle Società di pubblica istru
zione, che andavano erette in que' momenti, ma che per 
disavventura Gorrisposero per lo più così male al p ro
vide oggetto .del1a loro istituzione, deger.eranòo ben pre
sto in una specje di Cl·ube meritevole delle osservazioni 
e · delle misure i11 allora della rigida Governati va Polizia • 
Ma tessiamo rispettivamente la storia· d'ambedue. 

§. 2.. 

L' Accad~mia degli Eccitati, Società letteraria, nota 
molto anche fuori di patria, sorse e fiorì nel secolo de. 
cimo settiwo. Fondatori ne furono nel --1642.. Bonifacio 
.Albani, Clemente Rivela, e il P. Donato Cal~i Agosti
n iano , uno d-e' p iÌl rinornati nostri scrittori patrj, che di 
essa fu anch e Secretario pÙpetuo. Non avevano dapprinci
p io qu es ti Accademici luogo fisso alle loro adunanze , 
ma lo ottenn ero dappoi· in una sala -del Monastero di 
S. Agostino or ora soppresso. 

Le belle lettere, la poesia, la erudizione antica e 
moderna~ e l.e scienze tutte andavano a soggetto di que
sa Accad emia, che molto si dist!nse nella loro coltura 
e promozione. 

Restò in grande lustro sino al finir del secoio., do
po di che col mancarle di vita i più insignì individui 

7 
divenne essa pure esang-ue e dimenticata. 

Verso la metà del secolo _passato Ull drapello di dot-
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ti e studio~i eitta:dini, animati ·dal desiderio · di suscitare 
nella patria sempre più il gusto delle belle lettere , e delle 
scienze, e la coltura ,dello spirito, s'accinse a ravvivare 
questa Accademia, la quale ne potea essere un così va.le
vole mezzo. 

Governava per avventura Bergano come Capitanio e 
V. Podestà S. E. Alvise Contarini vero mecenate delle 
Scienze, e vero amico de' coltivatori delle medesime. Si 
interessò egli in questo saggio divisamento, ed ottenne dal 
Veneto Senato la Ducale 7· Marzo 1749. la quale, dan
do pubblica sanzione a questa letteraria e scientifica Ac
cademia, la di.Ghiarò sotto la propria sua protezion,e ., uni
camente a tutti i di lei membri • 

Essa non avea nè nUmero fìs.so d'individui, nè pre~ 
scrizione di adumanze. Il merito distinto nel le occupazio
ni di suo istitutO serviva severamen~e di base alle aggre
gazioni; e l'assunto di far parte all'Accademia de, pro. 
prj ritrovati , e delle proprie letterari e fatiche dava · di
ritto a chicchessia di chiedere che fosse éhiamata adunanza. 

' Per dare poi un saggio anche del d i 1ei merito per 
conto d.e' -s.qoi distinti membri, ne nominerò fra quelli 
dell' ultilìJO sè~olo alcuni de' maggiormente noti alla Re
pubblica letterària, omettendo coloro, che o per nascita 
o per origine fttla nostra patria non appar~engonG . Tro
vasi lodata q/esta nostra Accademia fra le prime d' lta,. 
lia nella StGTia ·della Letteratura Italiana del Tiraboschi; 
e di e.s.s11 , come pure de' di lei m~mbri parla diffllsa
merrte il chiar. P. Vaerini nelle sue Vite deg-li uomini piz1 
distinti ·nelle Lettere di questa sua patria. 

Furietti Cardinale . 
Serass'1 A b. 
Carrara Ch. Reg. Teat. 
GazMniga Domenico. 
Gozz.i Gas paro, e Carlo Fratelli nati in Venezia, ma 

oriondi Bergamaschi • 
Carrara Carrlinale. 
,Valsecchi Domenico nato in Verona, ma oriondo Ber~a:;: 

rnasco. 
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lfiraboschi Ab. Bibliotecario del Duca di Modena. 
Mascheroni A b. 
Locatelli Canonico del Duomo ài Milano. 
Volpi Tomaso Curato d' Osio . 
Volpi Giannantoilio nato in Padova, ma oriondo Bergamascò. 
Rota Curato di Levate , 1 

Rocco Exgesuita . · 
Pasta Andrea Medico. 
Caccia Ferdinando • 
da Calepio Co. Pietro. 
'Pomini-Foresti Marco . 
Terzi P. AÙrelio Mon. Casin. 
Grismondi Paola nata Suardi • 
Giovanelli Giannantonio . 
Gallizioli Gio. Battista. 
Lupi Canonico Primic. 
Tasai .Francesco • · · 
Guarinoni Curato di Scanzo • 
Fuginelli Mon. Vallomb. 
Astori Giuseppe Medico . 
da Calepio Co. Uliase prim·a Ab. Laterane~e, poi PropG· 

sto della Catt~drale di Bergamo (*). 

§. 3· 

L'Accademia Economico-Arvale ebbe la sua fonda"' 
zione nel I 7Q,,. c;la un eccitament0' che <Il Consiglio del· 
la Città ne didde il Veneto Senato il dl. primo Ottobre I 768. 

Il suo primiero Is.tituto non risgnardava cl!. e l'Agri· 
coltura, come quella madre-scienza, che eminentemente 
deve occupan:i , se vogliamo rendere fruttifero un sQole 
per se stesso sterilisiimo • f 

Formati i proprj Statuti su questo di vi sa mento_, re· 
stò l' Accademia i mmediatamerùe soggetta alle ispezioni 

. clet ra Magistratura Veneta detta de' Beni Inculti, colla 
quale si mise wbito in corrispondenza di carteggio. 

h ndi AGGllJNT• ecc, *· 30. 
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Ma nort provveduta da pnnc1p10 ne dal Sovrano, 11è 

dalla Città di alcuna fondiaria sussistenza , con cui pro.
movere le necessarie sperienze, cadde ben presto in un 
languore poco me_n che mortale , per cui appena nella 
patria stessa era not<:: ·la sua es-istenza • - · 

Ne fu più d'una vo1ta •ten-tato il risorgimento; ma, 
mancante se1npre de' mezzi di sussistenza , sempre vanar 
ne era stata la sua chiamata a vita. 

Occorrea per avventura nel 17g7. alla Veneta Magi
stratuta delle pubbliche Tariffe un déttagliato ragguaglio 
sopra tutti i prodotti di agricoltura , d'arte, e di com
m'ercio della Provincia Bergamasca , per servirsene for
se nel la riforma delle sue· Finanze , alla quale parea 
che incominciasse a pensare quel Governo. 

· Abbassò il Setlato questa commissione afl ~ssa Acca
demia Agraria, la quale venne subito rimpiazz3ta degl-i 
individui, che le erano per morte mancati; e riorgani~-· 
zata sopra un piano più esteso, dovette ricevere !Jassun--· 
tr di trattar anche di tutto ciò , che ogni ramo di com-
mercio , e d' industria rigu!lrdasse . . 

Quindi fu detta Economico-Arvale. E fra i suoi 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 , eh~ ia un triennio 
presiedevano un anno per ciascunç;, ed un Secretario per
petuo , oltre :altri ventiquattro aocj ordinaij . Si era· for . 
mati dei corrispondenti in patria e fuori , e degli Acca
de.mici_ on_orarj_ f_n~ i. pj ù ç~lebri Lettèrati dell' It~lia (*)t 

S1 mise subito m cornspondenza colle più nnomate 
Società, segnatamente dello Stato: venendo sull' esempio 
di q'uelle proveduta fìnalmetate arich.e Ia nostra d'un annuo 
assegnamento dalla munificenza del Principe; il quale an
che si compiacque di premiar me stçsso in particolare di 
1 ei Secretario, pere h è avea procurato di far rifiorire ua 
così util e Istituto • · 

In t:sso il Sovrano avea collocata ~a più grande con~ 
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fidenza ed aspettazione, come 3ppare da molte pubbli
che carte_, ma sopra rutto dalla Ducale primo Maggio 1783, 

Sostenutoditfarti avea semprelhai l'Accademia co11 t.Sat. 
tezzà, e con i splendore le pani tutte del suo assur,to ; e 
chiesta ad ogni tratto dalle Venete. Magistrature sopra 
j tanti soggetti di sua appartent!nza, adempì" costantemen
te con pubblica soddisfazione , ed utilità le superiori 
commissioni . 

Pubblicò nel t 796 un Almanacco tutto di Agrono-< 
n~ ici ritrovati, e segnata1nente d'ingegnose invenzioni per 
promovere allora la distruzione di certa specie di Cava!. 
lette_, che in una quantità prodigiosa , con incalcolabile 
nostro danno , eransi naturalizzate sulla pianura de] Di
partimento. 

Avea allestiti de' buoni materiali per la continuazio
ne di questo Almanacco periodico , che dovea essere la
vorato sul modello di quel , che si è pubblicato in To
scana da]. famoso Proposto Lastri _, però in uno stile da 
non superare la capacita de' nostri contadini . 

Ma il nuovo ordine di cose, il cui abuso avea giu
rata guerra a tutte le consimili prpv!de istituzioni tron
cò, coome dissi, barbaramente il fìlo anche a questo così 
:tltile e lodevole divisamento. 

Se giovevole e conveniente alla pr~mozione delle 
scienze e delle belle lettere, e all'avanzamento dell'agri
coltura, delle arti , e della commerciale industria possa 
riuscire il risorgimento in patria di queste due benemeri
te Accademie dopo di quanto ne ho detto nella breve ' 
loio storia_,. non occorre che mi diffonda in provarlo : 
tanto più che già !e viste prqvidissime di chi ci. go>·er
na so n osi · così decisamenté spiegate a favor d'ogni ra
mo di scienza , di pubblica istruzione, e di èoltura di 
spirjto (*) . · 

(•) Yedi .A.&GIUN·TA ecc, li. 7:. 
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Malattie più comuni del Vipartimento. 

§. I. 

A dar un idea in qualc,he modo completa della costi
tuzfone fisica e morale della mia . patria manca ancora uri 
cenno sulle malattie, alle quali quì forse più che altro
ve è soggetta la nostra umanità. 

Qa ~sto pure non è argomento mio , nè posso p~r
larne che come suoi • fare chi entra nella messe altrui • 
I Medici valcwti , che vi sono oggidì, siccome vi furono 
in ogni altro tempo , possono trilttarlo nella estensione 

~ conveniente. 
Tre sono le malattie pili comuni nel' nostro Dipar

timento . 
La prima è la Peripneumonia, sotto il qual' nome 

Cullen, e Brown intendono le infiammazioni dei yisceri_, 
e della membrana, che investe il petto . Q:.1esta malattia 
attacca indiff::rentemente i rob usti contadini , non che gli 
abita11;ti della Città. Durante la primavera si osserva più 
frequente che nelle altre stagioni. Le rapide v.lcissitudi-
ni di caldo e di freddo, a · cui noi siamo soggetti, l'uso 
non picciolo, che quasi generalmente si fa del vino delle 
nostre ben esposte colline, e fors'anche la necessità, in 
cui noi siamo di riscaldarci più del dovere salendo e 
nella nostra Città , c in più altri luoghi del paese, sono 
probabilmen.te le cagioni rimate, che ci dispongono a sif-, 
fatta malattia . 

Convien dire che per ciò che riguarda l'esito, 11! 
costitul':ione dell'Atmosfera v'influisca non poco, poichè 
vi è qualche annata , in cui molti ne sono la vittima , 
m entrechè pochissimi di q.uesta malattia n è muoj01io per 
va.rj anni c}i se~uito • 

j • 



§. ~. 

Molte regioni d' Europa soffrono i grav1ss1mi dattni 
iella Scorbuto , regnandovi fatalmente endemico . E 
la nostra Italia stessa 11011 ne è esente, e ne prova piì1 
o meno le tristi conseguenze. Fra noi da alcuni anni a 
questa parte si' è reso molto famigliare, e vi eppiù vi si 
propaga colla coabitazione degli iqpividui infetti fr~ i sa
ni s<.>nu il minimo riguardo (*). 

Questa .malattia attacca più facilmente gli abitatori 
della campagna, i quali si fanno prima involontariamen-

. te malinconici , perdono le forze e l'appetito ; e se non 
sono opponunemente soccorsi., finiscono spossati dalla diar
rea, dalla dissenteria , o si fanno deliranti , idropici, pa
ralitici ., e qon di rado con qualche gangrena al\e estre-
mità inferiori . ' 

L'abuso dei cibi salati· , lo scarsissimo uso del vi no, 
e delle carni fresçhe in alcuni , ·e la miseria in una graa 
parte d.::' nostri contadjni ., crederei che siena le cagioni 
predisponenti a questo fatale nJa lore. 

Qualcu1~ pensa .che l'introduzione della polenta fat
;:a di farina di sorgo-turco, che i nostri abitatOri di vili Il 
gustano giornal me1nc, e più che mai a cibo saporito'"' sia 
la. cagione ·per cui lo Sc.orbuto si è fra noi reso ora fa
;nigliare. Ma più probabilmente d ip ::nder de•:e, cred'io, 
«al non poter il nostro contadino accoppiare a questo 
qu;llch' altro cib.o più sostanzioso , in mezzo alle fatiche 
opprimenti de lla nostra agricoltura; . poichè si trova che . 
gli stessi abitatori della campa.gna , qua11do sono meglio 
nudriti , o m <:no -affaticati. non $01'10 sì facilmen-te preoi 
da questa malattia: nella stessa guisa che sui Vascel1i si 
veggoao più di rado , aggravati dallo . Scorbuto gli officiali 
in confronto de: semplici soldaçi. 

H buon ali1nerito adunque, e la moderazione ne' tra
Yaglj s-arebbero i due s,pecifici a talìtO male; ma nè l'uno 
nè l'altro è facile, n è sperabile, sp~cialmente in tempi 
in cui i generi di prima necessità sono risaliti ad ua va.- . 
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l or acceJsiVo, e d'altronde i p::tbb!ici aggrav1 sono giunti 
a togliere , segnatamente a certe classi di persone , ogni 

specie d'agio~ e di buon vitto • 

§ . 3· 

Un' attra , che si osserva fra noi, e çhe chiamar p()
trebbesi piuttosto deformità , che malattia, si è il Goz
zo. Rarissimo questo alla montagna, seppnr s'eccettui 
qualche picciola villa nelle più settentrionali delle nostre 
vallate., in çui ne appare qualche picciolo vestigio , si 
osserva me110 infrequente nella pianura , •doV'e però due 
o tre sono al più le Comuni , nelle quali si potrebbe quasi 
dire endemiço. In molte altre se ne veggo110 appena al
cuni segnali , e nella massima parte di esse nessuno affat
to , siccome va detro della Città specialmente. In tutti 
però i luoghi , in· cui poco o molto regna questa malat
tia, ne vanno soggette più le donne, c:1e gli uomini , 
Fra noi il Gozzo poi non va accompagnato dalla stupidi
tà, come forse altrove succede , eccettuata la estrema par
te della Valbondione., dove ho trovato alcu!li che si sa
rebbero potuti con molta ragione caratterizzare per li 
così detti Cretini altrove osserva ti • 

Ql.lalcuno ne attribuisce la cagione all' ~ria, altri al
le fatiche eccessive, alle quali qui vi l'ingratitudine del 
suolo obbliga i contadini , altri all'acqua di sçiolta neve 
e di ghiaccio,· ed altri alla medesima acqua , 1pregnà di 
particelle calcaree e selenitkhe, della quale si aboevera
no appunto i pitJ rimoti v~lleggiani, e gli abitanti dell:~ 
bass~l pianura, dove le sorgenti veggonsi ripullulare. Mll 
d' altronde giova · far riflettere che nè dappertutto ove 
beves i acqua di tal sorte vedesi Gozzo, nè nelle medesi
me poche Comuni , nelle quali esso è endemico, tutte Io 
persone ne sono soggette . Tutti in una medesima situa
zione respirano la stessa aria, bevono la stessa acqua, e 
v iv0110 ad · un dipresso nella stessa guisa; eppure avvi in , 
ognuna di queste medesime ville il maggior numero dP.lle 
pcmone sc€vre da qLJ.esta deformit~; .anzi avvi nella _mç-

" 
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.iesima pianur!l più di un villaggio , in cui condotto ad 
abitare chi ne ha avuti i primi setttori prontamente ne 

guarisce. 
Di questa malattia, e de' ~uoi rimedj parla espres-

samente l' 1mmortale nostro Dott. Aodrea Pasta d1 felice ri
cordanza in una elegante lettera latina inserita nella Me
&icina totiLIS Europee del ~el. Co: Roncali da Brescia • 

C A P Q X X V I l I. 

.Acque Minerali del Dipartimento • 

§. I. 

T re Fot~ti ,minerali abbiamo in Bergamasca , no~ e anche 
fuori di patria per le loro virtù medicinali . 

La più ' cclebrl:_! di esse è quella di Trescore, e og
giàì anche la piu frequeotata . Questo grosso ed ameno 
villaggio, a cui conviene meglio il nome di 19crrgala, re
sta a levante , ed _in distanza di dieci miglia dalla Città, 
itl una vaga e spaziosa pianura, clall' est, e dal nord at
tor:l.iata da variate mmltagnuole calcari vestite di boschi, 
e di vigneti 

1 
e che appartengono alle grand 1 giogaie co

stituetui le Valli di Calepio 1 e Cavalli tla . R:dentissima è 
questa situazioae coronata di piacevolissime vicinan:lle 1 e 
di deliziose villeggiatu1'e . 

La Fonte 
1 

di cui parliamo 1 vi resta in u,t)a· spede 
rli picciola bassura , sul margine occidentale del fil!!mc Che
rio provveduta oggidì di un competente Caseggia.ro ad al-
loggio di chi vj •:oncorre. 

Noi si;uno debitori a' Francesi ael primo ri'trovamen-
to) o almeno della celebrità di questi Bagni . Vogli ono 
i •nostri ~rittori 

1 
che ci,ò sttccedesse- sotto Carlo Magno 

nel secolo VIU, quando la nostra patria soggiacque al 

~ominio Gallo . . 
Ma essendo oramai distrutta dal tempo la fabbrica, 

vennero ristorati nel I 470 dal rinomatissimo nostro con
cittadino Bartolameo ColJeoni • Furono poi ridetti press~ -
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che alla forni a presente da Sii vano Capello Podestà cft---
:P:ergamo nel 1580. che in seguito li diè in proprietà e 
tutela della Città . 

Recentemente il caseggiato è stato migliorato · ed in
grandi w dalla beneficenza del fu Conte Giambattista .Bre
sciani, il quale avrebbe fatto molto t~i più, se morte non 
ce lo avesse tolto in ancora fresca eta . 

Varj nostri Scrittori parlarono de' Bagni di Tresco
re come l'Albano, ii Zamaglia ,- il Carrara, il Suardi, 
il Quadri o, e i l D. Andrea :Pasta (*); ma quello , che 
ce n'ha data unJ opera veramente compi t<~, è il cel. no
stro D. Giuseppe Pasta vivente. Il di lui Trattato, che 

·ha per base l'analisi praticata, sua mercè, sul luogo dal 
rinomato Chimico Professm- Brugnatelli , non ci lascia cer
tamente più cosa a desidcrare suiiJ argomento(**). E ch'i 
arnasse di conoscere con vera scienza le virtù medicinali 
di ·questa e delle altre due nostre Sorgenti medicinali , 
non avrebbe che a, leggere quanto egli ne ha pubblicato. 
_ Io non · farò .qui che dare succiiltamentc un idea di 

quest' Acqua, in relazione anche ad unJ analisi, che varj 
anni prima ne avca io stesso fatta , sotto la scorta del!" 
impar€rroiabile mio maestro il rinomatissimo Prof. Scapoli. 

00 ' 
LJ acquà di questa fonte e perenne cd abbondante , 

più che non lo sia in qualche altra scaturigine · minerale 
vicina, la quale quindi è poco meno che sconosciuta e 
negletta . 

Essa viene cavata da un antichissimo pozzo con 
secchio, ma più col mezzo di una Tromba attraente . e 
si trasmette per canali posticci a riscaldarsi nelle cald~j e, 
donde si fa pa~sare nelle tre belle Caldarie inservienti ai 
bagnl medesimi . 

Appena tratta dal pozzo può dirsi assofutamente lim
pida; ma non di rado a'vviene che entro vi si veggonlit 

(•) Si può vedere anche la mia Dissel'talllione prima sulla Storia Natu. 
rale della J'rovincia Bergamasca stampata nel 1782. 

( .. J. Delle a~qtte Minerali delllerg•masco. Trattattt di Giuseppe Past~ 
l'rmofis1co ccc. 111 Bergamo 179'. 

o 
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pensili e nuotanti a guisa di s0ttili piumette certe p'aHi.:. 
<;~ l le aggrovigliar€ nericcie, che rassomigliano a quelle di 
Antrace biruminoso "disciolto; e che io quasi richiamerei 
da quesco prillcipio, se le Ds!ervazi.oni de' prelodati va
lenti professori non tendessero .a farcele piuttosto credere 
derivative da altra accidentale combinaz;,ione. . 

L'odore di quest'acqua è decisamente di zolfo ; e 
fassi sentire più eminentemente in cert' ore, e in certe 
giornate. 

Il sapore ne è fra l'amaro e lo stitico, ma pm co
munemente nauscoso: producendo in altri anche diversa 
sensazio·!e. E molle , e viscidetta travasi al tana. 

La temperatura di que•t· 11cqua tratta dal pozzo è 
assolutamen te al ~isso•to di quella dell'Atmosfera. Il dì 
28. l ugl io 17 91 , in cui io vj replicai le mi e osservazio
n i , al Termometro di R.go~mur era di 1 5 gradi , naentre 
quella dell'Atmosfera ascendea ai 19 e mezzo, e il ca
lore dell'acqua del Ch erio,., e de' vicini rusceljj era ai 
1 7 . Anche il peso specifico di quest'acqua minera1e è 
minore di tutte le altre. · 

Esposta essa per avventura al sole in un vaso , si 
trova che 'e ne partono dal fondo alla superficie certe 
picciolissime bull ttl ette , che raccolte co' soliti apparati si 
trovan o essere di acido Carbonico os·sia Aria fissa. 

Per la ebulizione essa esige assai più di calori·co , 
che l'acqua comune; ed i pannolini immersi nella mede
sima, o in qualunque altra gui<Sa esposti alla di lui azio
ne si rodono~ .e si d ist.ruggono sollecitamente . . 

Nella ebulizione medesima, ~;,!quest' aoqua si separa 
l o zolfo) e va parte ad attaccarsi ?Ile pareti del va~o, e 
parte a nnotare sulla di lei superficie , venendo in que
sta maniera decomposto j l Gas Epatiéo, ossia il Gas idro-
geno sol forato; il quale travasi .... spi rare in essa in ra-gio
ne di un pollice, ed un settantacinquesimo per ogni libra. 

Per ugual volume d'acqua si hanno anche quattro 
grani di terra CaJ.care, ossia Ca.rbonato Ji calce ) ·ed 1,111 

quart0 di grano di Aria--fissa ossia acido Carbonicè. 
Trattata ~6n i soli~i re~genti , e mezzi t~~ti di t.lqf! _ 
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esatta analisi 7 siccome in: ve.ro ha fatto il Frof. Brugnatelli 
risulra eridentemente che l~ sostanze minerali in quest' 
acque sono le surriportare ~ e di più quindici grani in cir
ce> di Sar marino, ossia Muriato di Soda. Non per detrae
re pu~t,o dalla ragionata. ana~is~ di quel gran Chimico ~og
giu11gero che a me ne nsulto 111 un ugua le vo lume d ac
Qua, anche quasi un grano e mezzo di Sal · di Glaubero 
( Solfato di Soda de' Cl1imici moderni ) . 

Un pezzo d'argento infuso in quest 'acqua am1crisce 
prestamcute, eJ aLtrettantO succede del Rame, della Ce
rusa, e d'altri ossidi metallici . Anzi al semplice di lei 
contatto il· Ferro si ·arruginisce quasi a ,vista, ed essa ne 
riporta un gusto austero calibeato . 

A chi incomincia a beverle succede che s'ingombra 
:oll.quaiJto la testa; e succede altrettanto a. chi vi si at
tu.tfa -; ma questo incomodo è affatto passaggiero, e qual·· 
ch.e volta anche incostante. 

§. :z.. 

In fianao .al sÙddetto pozzo, ed entro il re~into del 
medesimo caseggiato trovansi anche i F;;wghi . Consistono 
questi jn una pozzanghera ·nericcia minerale circoscritta 
de. muraglia~· e la quale · a prima giunta sembra mista di 
polvere -di carbon. artificiale, tramandando un gravissimo 
odor di zolfo . 

11 Fango è ioverchiato dall' acqua, la qua e pari
mente è minerale. Quando questa è quieta si vede· rico
perta di una certa pellicola di diversi colo ri t, e spesso 
jmitante quello che si riflette dal rame piritoso. 

Dis'eccato il fango di questa po;:,zanghcra arde sulle 
brage quasi come Io zolfo. E spesso sì egli che l'acqua 
superiore yer.deggia in certa maniera , dice ottimamente 
il Prof. Brugnatelli 7 dai vegetabili che vi si disciolgono7 
fra .J ·quali segnatamente la Con.ferva rivularis Linnei • 

Le al tre erbe nascenti ·all'intorno della pozzanghera 
sono Poa annua 7 Triticum repe11s 7 Soncus oleraceus, Con
volvu-/us sepium, ,Paretaria vutsaris) Equisetum arvense, 

~-----
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Cicori.um sylvestre ~ primulù. veris officinalis ~ potentilla re
ptans ~ TrtfoUum pratenst 1 adia11thum ruber 1 sedum rurre1 
'iwtyrrhi.num cymoalar ~ verbeua officinalis 1 ptantago lan
ceolata J Lichen saxn.titis, e varj altri. 

Qu..:sto fango appena tratto dalla pozzanghera ha Ull 

color nero lucente somigliante alla pece liquida, il quale 
sempre più si ammortizza J quanto più la terra s' accosta 
al diseccamento · 

E' pochissimo dissolubile nell'acqua, alla quale egli 
non imprime che un picciolissimo sapor doJcigno ,_passa
ta che· sia per il feltl'O. 

Trattato coi diversi acidi - minerali J' come il nitroso, 
il nitrico, ed il muriatico fa grande effervescenza, venen
done sviluppato llt1 gaz di un odor epatico penerrantissi
mo . Un, oncia di questo medesimo fango diseccato len
tamente ·al fuoco 1 col solito chimico apparato da tanto 
del suddetto. gaz quanto basta per empi re una ca raffa ca
pace di xS once d'acqua; il qu~le trov!i'si, essere un mi
scuglio di gaz tdrogeno solforo o, e gaz carbonico. 

Da tutti questi dati J e da quelli che ripona detta
gliatamente la tante volte citata Analisi , risulta che n~' 
fanghi minerali di Trescore esiste un vero Sulfuro , ossi a 
fegato di zolfo calcareo col\ muri a t o di Soda J ossia Sale> 
marinG, stmile a queìlo riscontrato pelle acque della Fonte. 

I Medici usano sì dell' utre che d(!gli altri esterna .. 
mente per ·- risul V C!' e tumÒ!·i indolenti, e cagionati da Ull 

umore viscicl_o e freddo, nelle paralisìe, e nella debolez~ 
za de' membÌ'i , ne' dolori reumatici } e artitrici , e in 
so nma ovunque sia bisogno di ravvivare ,la oscillazione 
l'fi!' vasi minimi , e di rimettere in circolo le materie vi
.lìcide e tenaci~ che impaniate ristagnano . 

• Le acque prese in bevanda sono atte a ripulire lo 
$tomaco, e gli intestini , purgando piacevolmente. E qui n

. ùi i Medici con essi curano turte le malattie 1 che da i m· 
barazzo di visc t •~ , .,e da- oppilazione dipendono • .Arre--



'-13 
stano il Tomito, eccitano l'appetito, e giovano mirabilmente. 

Questi Bagni sono oggidì assai più noti; ed illustrati 
da esso O. Pasta colla preaccennata Opera _; lei quale rra·t 
ta assai diffusamente del loro usg , e d~lla convenicnzà 
nelle umane t~lalattie, diyengono s€mpre più fr equentati 
4'! riconosciuti per esperienza utili e proficui • 

Le acque _di S. Pellegrino~ così tleùe dal nome del 
villaggio~ in cui hanno la sorgente~ sino a' nostri tempi 
restano neglette, e quasi sconosciute; anzi da alcuni no
st ri scrittori furono erroneamente dichiarate m1cidiali e 
no ci ve. Le operaz ioni però J e le sperienze fatte su l luo- · 
go, var) anni sono, ne hanno dimost rata la innocenza, e 
la utilità. Le stupende guarigioni poi operate, le hantlO 
rese ora ·ceJ.:bri, ed assai frequentate . ... 

ti villagg1o di S. Pellegrino è nella sponda occiden
tale del Brernbo Hl disran7.a d i ci rea dieci migli a dalla 
Città verso tramontana. La di lui situazione è ridente ~ 
·sebbene fra le due calcaree eccelse giogaj e , eli e la Val
brembana costituiscono. Resta quasi nel centro di una 
picciola pianura, tutta attoruiata da eminenze di ora · va
ga ora sp:lVenrosa sembianza appartenenti alle giogaje me
desime, che , formano una prospettiva di amenità, e di 
orridezze la più interessante. 

La Ponte sta a qualche distanza dal grosso c::orpo della 
villa in un pratil>ello declive ·, e sotto il coperto di una 
stanza discretamente capace, fatta a bella posta dal pro
prìetario del fondo . Ma dessa ha due poll e; e non è che 
la principale quella, che · passa sotto il l>O.perto della stan
za, t!ov:.. essa si raccoglie in una specie di vasca (*) . 

Sì l'una, chè l'altra è perenne, ed imperturbabile; 
per qualunque eventuali,à . Quella poi ~ che può dirsi 
quasi copiosissima, è la prima, con eu i però va ad unirsi 
anche I' altra al piede della prominenza, dalla quale sca
turiscono ambedue per iscaricar5 i nel B re,mbo • 

(~) Ve'i .A.GG~TJNTA ecc, §. 34. 



/ 

~!4 

Le 'ei·bè , clie restano inaffìate da èsse !eque pajon 
resistt'r più al venire della fredda stagione, e. altronde 
ri-vivono più' presto in primavera. T ali erbe sono il Li-· 
t:hen plicatus , Tn ticum repens , Adiantum capillus ve
nèris, Listrum Salicarium ~ Hedera Helix ~ Leontodon 
taraxacum , Gleocoma Oleraceus ~ Menthf'l, aquatica , 
Mentha sylvestris, T'eronica baccabunga, Viola martia, 
Sisymbrium nasturtium, Malva silvestris , Oxalis ace· 
.tosella, e Pontentilla reptans . 

. Quest' acqua trova si costantemente più calda dell' A t
mosfera ,; e diffatti nel replicar che feci , di colà passan
do più volte, le mie osservazioni~ io la tr-ovai sempre dai 
due ai tre gradi di maggior temper:nura . 

Essa è iimpidissima, e ridondante di bollicine visi
bili anche ad occhio nudo di un Gaz sottilissimo, che se 
ne sprigion i! con impeto sino a cagionare d€' leggieri spi·uzzi. 

A tal e sprigionamento e scùppio d i Gaz att-ribuir si 
deve ' la freqtiente crepatura· dell e bocce di vetro, se sie
no 'elleno affatto empiute di quest'acqua minerale, ed er
meticamente eh in se . Quindi essa lasc1ata l ungarnente all' 
aperto perde i suoi Gaz, che sono il miglior suo principio. 

Questo ~ il Gaz Carbonico, o Aria-fissa, come l'han~ 
no chiamato sino a' nostri dì . · 

L'.odor dell' a'cqua di S. Pellegrino non è sensibile 1, 

CflC appeHa tratta dalla fonte, e forse anche a stento • 
Sembra quel t cnuissimo di Gaz Carbonico. 

Il sapore è leggermente pi·ccantc, e per certuni qua
si insensibile, o tendente al liscivoso, e saponaceo. -

11 suo peso specifico è di . .L minore di _queìlo dell' 
1150 

acqua distillata;· e ritiene la rnentovata t emperatura in 
ogni st~g'ione. 

_ · Il passagg io di 9uest' acqua per orina pronto 'e co
p ioso si è il di lei più ordinari o effetto. $ono tolierate 

_ dal ventricolo .in guisa stupenda , poichè si è veduto da 
qualcuno beversene le trecento e le quattrvèento 0nce per 
mattln:t, e .!urare in quPsta gra11ae dose p er varJ gior-ni, 
senza ~sentir:1e il menomo sconcerto, anzi con lodarse.ùe 
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non solamente dell:1 sollecita passata , ma eziaBdio de1 
buon profitto ne' mali . Siamo debitori dell'analisi preci
sa anche di questa seconda fonte minerale al prelodato 
nostro D. Pasta , che se la proctJ.rò dalla stessa mano del 
Chimico valente 13rugnatelli assistita dal nostro D. Medi
co e Botao i co Facher is . 

E da essa non meno, che da quella che avea fatta 
io, non molto prima , con laboriosissimo stento, p_erchè 
non proveduro dov,ziosamente di tutti gli Rpparati oppor
tuni in tali difficilissimi process J risulta che l' Acq1:1a di 
S. Pellegrino per ogni libbra contiene 

Aria-fissa ossia Gas Carbonico Poli. 1. -

l . 

Terra Calcare , ossia Carbonato di Calce - gran. -+-
1 I 

Alcali minerale vitriolato ossia Sol fato di Soda grani 
l 30 

La cagione poi della osservabile temperatura costan
te di quest'acqua sopra quelia dell' Atmo~fera può dipetl~ 
dere benissimo , come propongono le ragionate conget
ture annesse alla precitata Analisi , o dalla !or sorgente 
concentratissima nella montagna , forse non rimata dalla 
influenza di qualche fu-oco sotterra neo: o dalla stessa na
tnrale temperatura inter·na della montagna dipendente dal
la sola az ione contin!la de' raggi solari ,_ non · meno eh e 
dalla fil traz ione delle acque est i ve pio vane già cariche dì 
molto Calori'co: o dal. passaggio della nostra sorgente so
pra qualche strato piritoso, il cui Calorico venga combi
nato con essa, ed incontrato poi luhgo il sotterraneo cam .. 
mino qualche altro strato di Soda ,· con questa resti in
corporato l' Acido solforico, che per avventura · dali e pi
riti devono insieme col Calorico a'ver di v'etto le acqu.:! me
desime. Ed ecco in questo .caso r origine anche del poco 
solfato di Sodà, che in questa Fonte si trr,va . Non è me
no ingegnosa l' altt:a congettura che t ale calore . delle 
acque di S . .Fellegritw di penda dalla condensazione Be' va
pori acqtJei ne' sotterranei meati della sorgente : e ci'& 
Per opera. del. C.aloric_o , o~sia fLwco :te~nent~re çhe già si 

l ' 

' 
, 
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sa far egli passar~ l'acqua dallo stato di fiuido con"retè> 
a queljo di fluido elastico., ed essere egli il vero costi
tuente del vapor acquoso., i.l quale nel ~:aso nostro poscia 
condensato ricada ad ingrossar il fonte senza aver perdu~ 
to molto del concepito cal<1re. 

s. ' 5· 

L'indole piacevole e innocente di queste acque fa 
che ne sie1w capaci le persone più deboli e malatticie ., 
purchè le bevano ne' debiti modi . 

Per i calcoli de'le reni e della vessica, per le renel
le., cd altre affezioni renali , i Medici le vogliono specifi
che. Giovano pure alle cachessie scorbutiche e malinco
niche., ed a' dolori ., che da essa procedono. E sopra tutto 
sono eccellenti per guarire ti.Jtte le affezioni cutanee dipen
denti d:~ 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 trat
tato nella tante volte citata Opera. 

§. 6. 

La terza sorgente Minerale è quella detta di S. Ome
buono in Vallimagna dal villaggio sotto la invoaazione di 

f questo santo. 
Essa è m9nifestamente sulfurea, come vedremo dalle 

analoghe sue proprietà, che tale la caratterizzano. 
La Comune di S. Omobuono resta a dodici miglia 

dalla Città , cammin facendo per essa valle tra il nord e· • 
il sucè·ovest . 

La font~ poi si ha ad un mezzo mitlio circa dal 
villaggio sul medesimo verso , Essa resta nell'imo della 
valle., immediatamente alla sponda destJa del fiumicello, 
che la , stessa valle inaffia; e dicesi questo luogo Valbettoì~. 

Sebbene queste acque non si ena note fuori di patna 
che rla trent'anni o poco più , nullameno si vede che 
le erano benissimo agli abitato,ri di que' contorni àal de~ . 
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X~OlflÌuar, che fecero Fontanina del·la Rogna questa scatu ~ 
r igine appunto dal di le i uso in tale mal attia . 

La bocca d'onde zampilla l' acqua è affatto r ude, e 
del diametro di un ' oncia circa in guisa d i fessura in U[l 

banco calcareo screpctloso, che forma la base a quasi tut
to il letto del fiumicello e f<)rs' anche alle stesse monta
anale t erziarie , .che quivi rinserrano la vallata , la qua
le d'altronde a qlllesto panto sarebbe asst>i spaziosa (*). 

Convi en osserv.are che tUtte le vicinanze abbondano, 
a preferenza d' ogn: ·altro luogo, di uno Schi sto ceneri.c
cio-nero lucido fragili ssimo , e molle al t atto ( Schistus 
pinguis W al . Spe. 15 ~· a. ) , e eh~ questo massimamente 
non molto longi. dalla fon te vedesi ;;.trisciato di emanazio
ne zolfurea. Anzi la pi etra stessa conformante detta sca
turigine, e gli altri sassi in vicinanza sono coperti fre
quentemente di Utl sedimento granulare aderente zolforo·
so J che vuolsi prodotto da certi t ènuiss imi fiocchetti bian
castri di P.ssa so>tanza, che vengono portati f1..1ori dall'ac
qua medesima ed ivi depositati. 

Ho potuto raccogliere un poco di questa posatura; e 
disseccata, e messa p osci::t sulle brage ardea rapidamente 
siccome nn perfettissimo zolfo. 

L'odore di questo minerale annunzia la presenza del
la Fonte a varie centinaja di passi di distanza, segnata
mente nella stagion calda, e neHa favo revole combinazio
ne che l'acque nel vicino fiumicello non soverchino quel
le della sgrgente . 

-Ne' vasi , quanto son questi meglio ~ustodi ti, tant<J 
è pit! sensibile in esse l'odore di zolf6. Per altro allon
tanate dalla loro fonte esalano , e s'indeboliscono nella 
loro energia, ·siccome succede di tutte r altre di con~i-
mile carattere. . 

Quello, che hanno di singolare queste, è che si pos- '· 
sono conservare per più e p·ù meoi in vasi chiusi J sen
za che facciano il minimo sedimento; ciò· che prova che 

(•) Veg~a s i la precitata mia Dissertaz.ione sulla Stori a Naturale de! 
paese. 
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lo zolfo, di cui sono pregne, è attenuatfssimo e sottilissimo. 

' Non sono spiaGevoli al palato. E nell'assaggiarle sen~ 
tesi un sapore dolcigno acidetto, simile a quello, che ri
sulta dalla combinazione del Gaz idrogeno Solforoso e CaJ;
bonico coll'acqua pura. 

In tlsse ho trovata la stessa temperatura che in quel~ 
le di Trescose : essendo costantemente due gradi meno 
callie delle acque pure del , vicinato, poichè l' Atmosf.era 
essendo a' gradi 19, superava di gradi due il calore di que~ 
sre ultime. 

§. 7· 

Io debbo al prezioso Trattato del D. Pasta la cono~ 
scenza delle altre due sulfuree scaturigini in vicinanza a 
quel la in discorso~ le quali però sino ad ora non si sono 
introdotte in uso, sebbene, in una di esse si ab bi ano an
c:he i Fanghi. Nel passato giugno, .in CLli fui in Val lima· 
gna per qualche nuon osservazione suLle due Fontane in
termittenti' , che vi si tro.va.no, ho potuto meglio preci· 
~are le mie chimiche sperienze sGpra es~a· minerale 'sor:. 
gente, e visitare le al tre due , che prima non vi sapea. 

Queste acque, comecchè zulfuree anch'esse, quanto 
a~ pl"inc ipj e <1lla dose loro, non sono perfettamente con . 
cordi con qu~lle di Trescore. L'analisi vi ha scop()r!a 
della differenz:a. In quelfe per esempio gli ossidi di Ar
senico e -di Piombo si alterano di cQlore più che in que
ste, quando tutto all'opposto succede, se vi si immerga 
un pezzo d' Argento e di Rame . 

Oltreche in queste la sostanza salina è tutta Zolfato 
di Soda, ossia Sal di Glaubero, quando nelle prime è nel
la- massima part€ il Muriato di Soda, ossia Sal marino. 

Dalle mie sperienz:e dunque , •reiterate anche sulla 
n.orma di quelle del D. Brugnatelli, in istagione oppor~ 
t una , e co' mezzi convenienti , panni essere autorizzato 
a .poter dire che nelle Acque di S. Omobono esistono un 
poli' ce e quattro quindicesimi di Gaz Epatico ossia Gaz 
Idrogeno Zol forato , ungi ci quindicesimi di poli i.ce di Aria
~s~a, ossia Acido Carbonico, due grani e un nono di Ter: 
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ra 'èaicare, ossia · Cafbonatò di Calce, e undici grani e urr 
terzo di Alkali minerale vitriolato ~ o Sal di Glaubero ossia 
Zolfato di Soda per ogni libbra 7 che alla analizazione se 

1ie assoggetti . 
L'erbe più copiose in vicinanza delle ·dette minerali· 

sèaturigini , e dei fanghi ·sono Hedera Helix ~ Listrum 
Salièarium , Adiarrthum Capillus Vencris _, Tritìcum >:e
p_ens , Convolvulus sepium _, Cicorium sylvestre , Liche11 
saxatili& l e molti ·altri . 

§. s. 

L'uso di questa acqua si è ora · fatto noti~simo e 
frequente, e se ne hanno delle mirabili guarigioni 7 sia 
ella adoperata esteriormente , sia internamente usa,ta a 
no.rma del bisogno. 

La ragione e ,J' analogia l'ha addittata a' Medici op
p'òrtunissima. per lnolte malattie~ e le sperienze, che da 
essi se ne vanno facendo, la confermano sempre più nel \ 
giusto concetto, che di lei si è già forma to , e si ·va 
spàrgendp. 

Ne'. mali cutanei di qualunque razza viene adopera-
ta con molto buon successo, sicchè quasi si stabilisce ehe 
sia dessa specifica. · 

Nelle infermità poi interiori, ove vi ·si cno delle sup
purazioni., delle ulcere; delle ostruzioni • delle contrat
n\re ed offese d€' nervi, dei calcoli~ e degli altri inco
moai di vasi orinarj 7 i Medici la trovano comendabile ; 
e tanto più che non solo tale la fanno considerare i prin
dpj niine'rali, on,d' è dotata l ma le guarigioni da simili 
màl~ttie già ' ottenute. ' 

· L'uso attuale di qu6'St:l acq1:1a è riserbato, siccome 
accade 'delle altre due anzidescritte, ai tre mesi estivi , 
qt~andb l a sete suo! essere maggiore , e più aperti i ca
na.li del corpo ; ma se ci stringe il bisogno " e l' indug
giare sino a quel tempo possa essere di danno, si potrà. 
usarla in ogni stagione, giatchè esga in ouni stagione ri
tiene la medesima limpidezza e auasi il rl1edesimo odore 
e sapore. , Può ella ( dice i1 D: Pasta nella precitat~ 
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, sua opera ) praticars! con sicurezza sì ne' fanciulli , 
, che ne' vecchj; non ha prodotto il mintmo sconcerto 
, in più dotUJe gravide; e si può crdere con 1110lta pro
" babilità che tan to le donne fac ili a sconciarsi, quanto 
, le sterili per i11organico viz,io possono ritrarne un u spe
,, cifico ajnto , . E corrobera l'autore il SU(iJ assunto coll' 
autorità di quanto su questo proposito riportano i Saggi, 
e le Ossenazioni di Medrcina deìla Società di Edimburgo~ 
parlando dell'Acque Sulfuree di Moffat. Tom. L art. 7· 
(*) 

C A F O XXIX. 

F'ontane intermittenti nel Dipartimento del Serio • 

§. I. 

Quattro sono le Fontane intermittenti., che io conosco 
sino ad ora nel nostro Dipartimento; due nella Valseria
na , e due nella Vallimugna . 

§ . 2. . 

La prima di quelle di Valscriana appartiene al vil
laggio di Casnigo , ed è conosciuta sotto il nome di Dra
gone. Quivi il Serio scorre profondamente sono la pia
nura chiamata di Gandino., corredata nel suo orlo da pèz
zi sterminati di brecèia ca1·ernosa, e di pietra calcare : 
Sotto questa sponda che è a sinistra, e in poca distanza 
dal Serio travasi questa Fontana intermittenre. Essa non 
isgorga in alcun recipiente, siccome il più delle fo.Hane, 
ma sbucciando dal p iede di questa speci di. altura ' si 
forma subi"to in un ruscello. In meno di un qu::~r to d'ora 
io ·rho veduta alzarsi- ed abb~ssarsi 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 çccasiong di osservare che sott0 di 
essi gran massi di p~tra calcare , ·e di breccia cavernosa 

(•) Velli AG<;J:UNTA ecc. §, 3}. 
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superionnen~e. alla Fonte gli ~tr~ti so t} O .pri~! .d' tma po:.. 
rosissima ghiaJa, e sotto tutti di una mlllUtiSSima sabbia 
mista di terra vegetabile, almeno sin dove io ho potuto 
arrivare colla osservazione. Quindi non è irragionevole 
l'ipotesi che tali i•1termittenze 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 non v1 voglia meno che della sopra
venienza di un nuovo peso d'acqua ad ajutar la prima, 
onde superare l' ostacolo , che la t enea imbrigliata. 

§. 3· 

Al piede del monte Misma ancora sulla sinistra spon
da del Serio, e ad un buon qua i t o di miglia da questo, nel 
villaggio di Pradalunga, in sito elevato t ravasi un Pozzo . 
appartenente ad una ricca Famiglia di quel luogo , la cui 
fonte è intcnnittente. Le sue vicende sono ordinariamen
te della durata di una mezz'ora. Resta l l pozzo affatto· 
senza acqua, poi sentesi un leggiero soffio d'aria sortire 
dalla luce del pozzo stesso _, indi uu mormorio come di 
un' acqLHl gorgogliante , la quale esca sforzatamente da 
qualche perttiggio; fìnalmen~ ( non essendo il pozzo mol-

' to profondo ) vedesi l'acqua crescervi_, e talvolta all' àl- ' 
tezza di tre braccia. Indi scem1t poco a poco parimentc 
coo qualche mormorio; ed il pozzo resra nuovamente 
senza acqua. Da quanto sul luogo mi fu detto con asse
veranza da persone veritiere, e che avevano fatta osser
vazione a questo fenomeno_, ho rilevato essere questo poz- ' 
zo sçavato in un fondo di pietra calcare stratteggiata; e che 
l'acqua vi entra, c vi sorte per mezzo di un pertuggio 
picciolo later~le, per cui s'introduce prima di essa der- ' 
to soffio, c qualche romor lontano. 

Questo potrebbe essere 'd'argomento, onde 50ipetta~ 
re che il pozzo fosse in fianco della strada sotterranea ; 
per cui scorra 1.pa foniana intermittente, e che non aven
do ·egli se non se un pertuggio per esso penetri, l' ac
qua, altorchè vi scorre ~ulla luce, e per esso ne sorti., 

'\ 
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a1lorchè evacuata dalla fontan.a--fnte~::mittent~ la Jatterale 
galleria sottenanea l'acqua resta nel pozzo i-solata , e. 
non sostenuta dalla esteriore. . 

L'aria, ~he al ritirarsi l'acqua dalla galleria, s'· in-
sinua per detto pertuggio ad occupare prestamente tutta 
Ja cap~cita della caverna , dovrebbe essere dessa quella , 
€he forma ostacolo alle vène sottili dell'acqua, che vi 
deve scaturire, la quale resterà sospesa nelli piccioli suoi 
meati, sino a tanto che ve ne r;ia raccolta tanta da su
perarlo, e da ricacciar fuori dalla galleria per detto per
toggio l'aria nel pozzo , ciò che indi casi dallo stesso di 
lei fischiare nel !9 stretto passo . 

Le copiose pioggie, e le· osti nate siccità vi produco· 
no rispettiumente della alterazione sì riguardo ali·' altez
za del pelo dell' :~equa, che rispetto / alla fr equenza del
le intermitten'!..e ; ciò che avvalora sempre più la proba
bilità della proposta Teoria. 

Sull' altro fianço della Vallata trovans.i alcune sca-
tprigi~i ricche .di un succo pietroso) il quale facepdo pre
sa sopra i picciitli veget-tabili, che vi si lasciano- inmer
si, gli incrosta, e gli impietrisc~ . QuiHdi si hanno de' 
gruppi di museo impietrito i più vaghi e ammirabili ad 
ornamento de' Gabinetti di Storia Naturale , e delle Pro-
spetti ve ne' giardini . 

§ 4· 

La prima delle due Fontane intermittenti della Val
li magna trova.si nel picciolo vili<lggio di S. Bernardino 
qLiasi al piede dalla falda setteutriopale del nostro S. Ber
nardo, montagna calcare ·, che rinserra la valle dal mez
zodì , e che è nn a di quelle; sulle .quali più eminente
mente campeggia la strati.ficazione. 

ln una specie di val l etta~ o solcat,uFa della ripis-lissi-
ma pen.dice sorge questa fontana, che dicesi Valdadda, ill 
mezzo a grandi massi , e scog l j rovesciati .e confusi ., che 
forma:to una specie dir orribile gro tta , rinserrata , non 
vesti t'a che di poco museo, di lichen, e di capilvenere, e 
iJl.i llll difficile e flCricolGiO acceSiO , 
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Vf ·si veggono vane seatung1111 tutte·mgombre di rot-

tami , -le q:Iali ~on tutte dan110 sel\lpre acqua , ma che, 
mostrano co;mHlJCare con meati sotterranei profondissimi . 
D.t qu~sw sito giù si rompe la Fontana in una specie di 
bacile naturale, donde incomincia poi 1l ruscello, che ne ' · 
risulta , e che è perentle. 

Quest'acqua è limpidi ss ima, ma alquanto s' i ntorb i1 
da cogli actdi , e da un po ' di sedimento calcare , o di 
Carborfato di calce, com' al~ri dicono. Si manifes ta tepi
detta al suo scaturi re, e notl gela mai per qual unque ac
cidente, se non se \ungi cla questo punto . Nè m11i ~ic
cità alcuna per ·ostinata che fosse, non è giunta ad estin
guerla~ o a sopprimer la, siccome mi assicurano persbne 
veritiere. 

La scaturigine dunque presi! in coo1plesso non è in-
tennittente che per aumento , e de:cresc~nza d'acqua. E. 
le sue vicende succedono qttattro volte a l dì almeno per . 
le ossei vazioni , che sino ll.d or.a ne l~ o potuto raccogliere. · 

DaJf e una p_omeridiana - o a quell' intorno incomin_cia 
a vedersi sbucciar fuori dalle fessure quantità maggiore 
d' acqua; e in due 9 più minuti giunte al suo apice >\ 

conservandovisi per un quartO d'ora incirca. [ndi decre
sce lentamen te p<!r lo spazio d'altri t1 e quarti d'ora · 
Dalle due pomeridiane alle sette resta nel naturale suo 
stato di b11ssezza la ~m·gente. E da questo punto , cioè 
~alle sette all'una an timeridiana_ rincomincia a crescere 
coll' ordine , aa~;nente> e durata sopradetta ; pescia si ri
mette nuovamente sul suo cons1,1eto li vello , restando vi' : 
dalle ct,ue all e sene ant imeridi ane . Da queste incominc\a , 
di noovo l'accrescimento~ e compLto esso .• e la decre
scenza nel peri odo sud d .etto , xi assume la solita sua pie .. 1 

ciolezza, che non cc;ngia , se non se all'ora prima pome- . 
ridiana1

, dalla quale abbiamo contate le intermi ttenz.e. 
· I venti forse più che le stesse p ioggie vi portano , 

qualche alterazione di vicenda, sopratut:to se questi so110 
violenti . e Investano di pro5petto· la scaturigine. . 1 

/ Precede sempre le intermittenze un qualche spir;~,gliq • 
i' Clria, çhe ne esce viol'ente~nente, :> 
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Convien notar di più che al dissopra , e non lun(r 

«alla feasura, da cui esce l'acqua intermittente sonovì 
orribili spaccature e spaziose caverne con ispiraglj pro
fondi sull'asse della mon~agna, per dove insinuar si deve 
l'aria, ed imprigionarsi ne' sottenanei meati , causandovi 
la temporanea sospensione delle polle capillarr, che vie
ne poi tolta dal loro prog-ressi v o ingross•mento. 

§. 5· 

Con ques ta stessa Teoria spiegansi le vicende anche 
~eli' altra Fontana int.ermittente, che trovasi sul picciolo 
terri-torio cii Valsecca, Comune la più occill.entale della 
stessa Valli magna. 

Essa scaturisce da un sito assai più elevato dell'an
te cedente, cioè quasi alla metà di una gran falda della 
»tessa montagna di S. lilernardo, ma in congiunzione colV 
altra chiamata la Serrata., che rinserra la "Valle dal nord
est. Ques~a pure e calcare , stratificata e co!l .. massi ster
min;ni screpolosi e rovesciati su ·d'ogni verso. 'E non l un
gi, e superiormente de lla Fontana medesima sonovi alcu
ne vorag ini orribili ., che s' inoltrano nella montagna aGi 
una misura sconosciuta. 

Si vede che questll stessa Fonte ri~ulta da varie sca
turigini, una sola delle quali denominar& il Gaz presta il 
fenomeno delle intermittenze; quindi è che inferiormen-\ 
te alla bocca di quella se ne veggono altre, che dann@ 
Ja defluenza perenne di un ruscello sempre rigoglioso 
t1' acqua . 

Vedesi poco meno che orizzonrale il foro della sca
turigine tutt<'l rivestito di museo , M lichen e di capil
venere. Nell'asse maggiore supera di poco il piede Parigino. 

E' qui vi 'in valsa l' opi11ione che tre _sieno le vicende 
\ di cresci ta e di diminuzione di 0 uest' acqua ogni giorno. 
E appunto ce rtuni Terzigliana chiamano quest Fonte. 

Per le sperienze, che io vi ho fatte per b~n due 
V9lte J le intennittenze non sono che due al dì. Una in
comincia alle sei pomeridiane o a quell'intorno; si au· 



:u-) 
-IneRti I' acqua per una mezz'ora, e si c_enserva in que
sto sràro per tre ore e mezza, e per un' altra mezz ' ora 
decresce sino alla sua totale ces!azione. Resta la Fonta
na qttindi senza scarurigine per sett' ore e mezza. E rias-
6Lune posci11. la s~ sortita alle sei antimeridiaqe, scor
rendo i tre stati già notati di aumento , di durata , e 
di decrescenza nel suddetto spazjo di tempo dopo il qua
le ripi~lia quello di totale sospensione. 

Non soffre interruzione da sic~irà , nè congelazione 
ne' grandi freddi , se non se longi dalla scaturigioe; e il 
vent<1 vi altera le misure d' intermittenza , segnatamPnte 
se questi soffjno dall'est, punto al quale press' appoco è 
rivolta la bocca della sua scaturigine, e la falda montuo
sa, ove sono aperte le profonde mentovate voragini. J\11-

ohe qtli vi a11a sortita dell'acqua ' precede un soffio d'aria, 
e quel leggier gorgoglio , 'oh e se co porta la corrente di 
Ull 11@11 picciolo volume d'acqua. · 

Questa pure è: limpida, ed ilflptrturbabile dalle ste!.
se pioggie, dà però nullamE.llo un po' d~ deposizione di 
Carbonato di calce, trattata c<bgli acidi, il quale essa tra
scinerà seco dal passar per meati aperti nella pi etra cal
ccue di cui consta , come dissi , tutto il monte (*) . 

.: C A P O xxx . 
Osservazioni Geologiche sul Dipartimento del Serio . 

§. I, 

J1 suolo di qu'esto Dipartimento, · siccome abbiamo pure. 
veduto ( Cap. II. §. I. z.. ) tanto nella ·sua parte pian3 , 
quanto nella montuosa, è tutto tessuto dì pietra, d'are~ 
na, e di varie sorta di terra. Quando sl l'una che l'al
tra di queste fossili sostanze sono strateggiate, cons<!rva 
no costantemente il parallelismo, la stessa grossezza l un-

(•) 'fedi AG<WIUNTA. ecc, §. 3'· 
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~o tutta la loro estenzi011e, e s-ono.,) d4st-inti, che si pos-
sono facilme nte discernere gli -~agti altri. 

Nella pianura, 'i~ dr terra, di arena, op
pure di pietra sono sempre orizzontali ., o pochissimo in
clinati ; e. quani~-seno più lontani dal monte., ·tanto pitl , 
profond amente troviamo sìruati quelli di pietra.., e segui
re ~etto alte varie loib sostanze quella degradazione ; 
che con tanta costanza vediam9 osservata per legg_e di 
meccanica da -tutti i ·fiumi ne' materiali de' loro tetti " 
~u<)ntO più s',altontanano dalle sorgenti. 

Ati' opposto nei monti gli. strati appsriscono per lo 
più obbtiqui, con .diverso grado d'inclinazione all' o~· -
zonte. Non hanno la stessa estenz1one, nè tutti )a e
desima grossezza. In alccrni luoghi &i veggoAo continu re , 
senza interruzione per miglia adraverso di varj moot ., 
in altri solamente per poche tese. Altri nelta: loro parte 
esteriore sono a livel lo , ed altri fonna'no de' seni, degli , 
sporti , e de' .pi'ani in~ l i nati . Qui sono come compr~ssi , 
e come · schiaçciati , là emin-enti e ri·alzati ; e così vahno ~ 
fiancheggiatìdo le u·o~tre grandi vallate, dalla loro deri- · 
vazione dal seno della grande çatena montuosa, che ab
biamo veduta spa,lleggiare il nostro Dipartimento al nord 
( Cap. II. §. ,. ) . Questi• medesimi strateggiamenti ad 
ogni passo compajòno anche interroni d'a screpolature, da 
caverne~ e da ~ oragini, atti in somma d~ppertutto a farsi 
riconoscere per q.pere di violentissime · catastro·fi , a cui 
abbia soggiaciuto il Globo tutto. 

Il celeb. D. Vallisn ieri (*) avendo osservato il fon
do della piannra delta nostra Lombardia, e molte delle · 
mont agne, L't e la aEt.orniano , vi troYÒ tutti i ' doctlmentf 
più autentici der soggiorno del ma.re sopra la ste&sa; quin: 
<ii anche sul Dipartime11to nostro, che ne è ·un.a parte. 
E per ver ità le osservazioni , che io pure ho r iportate 
sul la direzione delle n'OSti-e Valli, e <jue!'!e, che ai p·os!O· 
IJO fare sulla corrispondenza de' loro s·eni ed angoli , e 
su t la disposizione delle nostre celline, isolate all' ingres-

- _L ______________ __,,.---
.... • ~ • <t •• -, 

(~) Veggas i l' Oper~ s1u de' corpi marinl, che m' mo1ìti si fr,oyano-, 
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, 0 dei piano , e ìmmediatamenty sott()À3 protezione della 
grandi/ giogaje, che le Vali i stesos~cbstituiscono, e. sulla 
evidente somiglianza, che,, para![n~ate in P.icciolo collet
to de' grandi torrenti , mettono sott' occhio di chiunque 

· ~ çapace di considerarle con q esta vista filosofica ,, 1on 
ci portanp ellen0 naturalment~ al sentimento · questo 
nostro insigne Naturalista Ittiano ? (*) · tanti impje
trìmenti mari1ri, _gli_ amonit'; ~ le_,.a~ _e conch~g!ie di s_i
mil sorte, che VI SI trovano .1.-1llarm1 ostre.acltl ~ che Il\ 

tanta copia vi si. hanno , . ~~sono eglino tante prove in· 
contrastabili di questa yérità ? (**) 

U Sistema del soggiorna. del mare ne' primitivi tem
pi sul nostro Continente è antichissimo, e oggi d~ i mo
derni lo hanno pòttato alli una evidenza, che nulla lascia 
da c}esìde,ratsi di piÌl. 

Con que~to a 1 prepriamente si spiega la origine dj 
c:ssi ~i marini, e la pregressiva stratifìcaziOile, 

...__ .....-1rus antemente ·ravvisata in tutta ~, e sl - chiara
mente osservata anche nel nostro Dipartimento , 

Iu questa supposizione però converrebbe dir~ cl~e 
nostri mpnti non strateggiati , granitosi , che quinci noi 
chiamiamo primitivi~ dovesse~·o nella prima infanzia del 
Pianeta, siccome tutti gli altri della stessa data sul re: 
stante della Terra, quali isole, restare attomiati da un 
immenso pelago di acque • 

Queste coll' azione .lot::> naturale sopra gli stessi SO• 

lidi , accresciuta anche dalla perturbazione loro causata 
dalle burrasche, e dii innumerabili altri accidenti e tno
iivi , avrannQ scomposte e corrose quelle primitive sali· 
clissime prominenze , e nella progressione de' secoli for· 
mati i primi grandi ammassi di sabbia quarzosa, spatosa, 
e di billett:i micacea , da cui risultino gli schisti primi
tivi , componenti le montagne granito-micacee, e che an
~he quivi sono aderenti alle prime_, e le altre pietros~ 

(•) Veggasi la mia Dissertazione prima sulla Storitl Naturt~.lt: t/.flitt. 
frcvinciA ·Bergamasm prc.citata . , . 

t~·) Yçìi ~<0-{ò'llffl:t.t. cts. f, 37. 

.. 



2.1.~ 
sostanze~ eh formano gli altri monti , che poi i11 ordì .. 
ne, e in epoca succeJono eglino pure ai primi , e che 
quinci si dicono secondari . Le epoche d~lla Natura (co
me io bo fatto riflettere nella mia Osservazione Geolo
gica sul suulo di Lione ) non sono limitate dalla nostra 
misura dd tempo. Vanno computate con calcoli incom .. 
parabiÌmente più estes~ E allora non fìa mai maraviglia, 
se nella ossifìcazione, per dir così , del nostro Pianeta, 
e nella successiva sua COtlfunnazio'ne troviamo che i tem
pi primitivi sonl'l assai piu lunghi ùi quelli, che sa cal
colare oggidì la nostra immaginazione. 

A questa stessa azion ~ a questo grandissimo con-
tinuato sconvolgimènto delle pnttrft~qu~ si potrebl:Je 
con molta verosimigliiinza attribuire il t-r-a,s,por~o stesso 
sulle coste delle prim_itive monta_gne granitose ,. e delle 
neonate altre micacee e calcari , il traspo[_to (dissi) delle 
materie leggi~re, ossigenate, e furriginose ro.inue d;~lla 
dissoluzione in questo immenso ~rci.pelago degli animali 
e de' vegetabili, che vi avranno vissuto . Ed ecco dalla 
filtrazione di questi principi nello stesso granito' ne' pri
mi se h isti , e nella pietra ca !care la origin.e delle tante 
sostanze saline~ bituminose, e metalliche che qui , e at:
trove si trovano. 

· Dopo Ja €poca della nuova confìgurazio11e p;·esa dal 
nostro paese ut1itamente col restante del Globo per ra
gione ili 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 grandissima di secoli: ragion vuole che elleno 
ne restaso;ero pari mente corrose? c .disGiolte; tatÙo più 
che vi dovea dar più facilmente presa la poca loro cotl
solidazione, la quale sarà poi giunta al grado, a ~ui la 
veggiamo oggidl, per conto della loro origine rinomatis
sima da ogni tempo conosciuto . 

Da queste materie divelte) e corrose da' monti pri
n1itivi) e secondari, strascinate dalle :Jcque in burrasca , 
ne doveano risultare nuovi banchi , nuovi ammassi ) e. 
llllOVe stratifìcazioni ; ed ecço l~ 1J10n~agne terziarie 1 p'!.~" 
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colline che si trovano in questo Dipattimento , situate 
~ :.ppunt~, come a.bbia.mo çsservato, sotto la p1:ore~ione del

Je aià esistenti gwgaje , !'! a seconda della dJrezwne delle 
ara~di vallate, per le qualì dovevano facilmente invasar
~i e furiosamente scorrere le acque dell 'immenso arcipelago. ' . . Questi nuovi banchi , e queste nuove stratificaziom 
non essendo nel nostro caso--alÙo che sedimenti 7 ossia de- . 
posizioni fluviati li, certamente esse ilon poteano farsi, nè 
acqtlistare uno stato di consinenza capace da resistere alle 
nuove perturbazioni , se non se sedate affatto, e poste al 
n a turai loro livello le acq11e, che le avevano prodotte • 
Do v e vano dunque essere sempre pan:d le le a questo me
desimo l i vell o , e conseguentemente al l' orizxonte. Donde 
perciò la tanto variata e stranissima inclinazione degli 
strati , 1' orridissimo )oro diroc::1cmento, e la grande loro 
interruzione, che si osservano spiccare sì eminentemente 
nelle nonre montagne, e che le altrui relazioni ci rup
p'ortano di tutto il Globo? La corta mia immaginazione 
certamente non saprebbe ripettere l' origine di un sì stre
pitos0 e toccante fenomeno 7 se ·non se da t erribi !issime 
catastrofi, cui ali>bia soggiaciuto il Pianeta tutto, e nell' 
attt:~:lità del primiero 5oggiorno del mare su tutta taTc.r
r:~, e posteriormente al suo disseccamento . 

Dice il celeb. ~ig. Buffon , che le rivoluzioni del no
stro Globo ne' primi tempi dopo la creazione fm:ono in
comparabilmente maggiori di quelle, çhe sono succedute 
dappoi ne' secoli consecutivi . 

,E per verità, se lecit~ me fosse di produrre il mio 
giudizio su tal.e argomento/ rispetto almeno alla nostra 

, Provincia , amerei di richiamare I.' origine del royescia
mento .degli itrati, delle loro spaccatu.re, e rovine, sìn
golarmente da quella di queste uni ve rsali orrilillssime ri
voluzioni_, che ci viene rammemorata dal1a pi·ù antica 
Cronaca ( la Scrittura Sacra ) la quale qui vi citandola io 
soltanto in punto d'antiquaria , la possiamo , considerare 
come un rapporto della preesistente trad izione in valsa nel 
più. colto dei popoli qual' era 1'. Ebreo: opinione che vie
ne avvalorata poi anche da q\Jella accredi.tatissima d.e' ce_• 
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leb. Wood\1Vard, Leibinitz, ~cheuchezel', Burilelt, Vistolt, 
Pall.as, Vallisnieri, Havy, e dì moltisoimi altri egual· 
mente grandi filosofi . 
- Eglino, comecchè discordi nen' :~ssegnare la causa, e 
H principi0 di un tale avvenimento, concordano però tutti 
nel!() sta bi lirio già succeduto _, e ne assegnano in prova 
molte delle osservazioni J cl1e io ho già riportate qu.i , 
e nella citata mia Dissertazione prima sLJlla Storia Natu
r.al€'1 di questa prov<incia. 

E siàmi permesso di far osservate come ciò~ che disse, 
su questo proposito nel suo saggio di Cosmologia il ce!. 

- Maopertuis• rispetto a tutto il Glebo Terraqueo , pax:e 
eletto espressamente ·per il nostro ' paese. , L'edificio il 
, più regolare ( la Terra ) dopo che il fulmine lo ha 
~. ·percosso, non offre più a' nostri occhj che rovine ., 
t• nelle guaii 110n si riconosce p '1Ù nè la sìmetria, che fra 
, esse · avevano le parti, nè il disegno dell' Architetto. 

1, Se queste conghictture sembrano a tafuno troppo ar- . 
;, di te , gettino ègllno gti O"Cchj sopra i contr:~ssegni in
" contrastabili dei cangiamenti avveL\uti al ,nosll.ro Piane
" ta . Quelle conchiglie , quei pesci petrificati J che si 
; , trovano ne' luoghi più elevati, e ·lontani dai fiumi · ,non 
, ' fanno eglino vedere che le acque hanno altra volta 
; , j.nondati q ne' luoghi ? Quelle terre· fracassate , 'quegli 
;, srrati di differente sorte di materie inrerrotte, e senza 
;,, <>rdioè ·~ non sono eglino prove di qualche violente scos
., sa, che la Terra ha provato ? , 
, · Farmi cbe da questa tr<'jJlenda --epoca possiamo non 
s-enza •ragione richiamate ;melle J1 origine degli stermin·ati 
llaochi di brçccia. cavernosa , e delle . copiosissime stratifi
cazioni di ghi aj a, e di arena, che nel nostro Dipartimento 
troVfinsi tanto -!ungi_, e superiormente al letto naturate de 
:fiunii, come al~resl il trasporto altrimenti non. p_ossihiJe 
di tanti smisurati pezzi di granito , e di . pi&"tra micacea 
in . una col1sicl ,·Joabi liSl>ima distanza dai monti . , donde po
ter~mo essere divelti J e che eglino pure dimostrano che 
la tiefluenzn , e il ritiro delle · acque fu sempre · pér nei 
è~ L ·nàrd al sud , 
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Dalla medesima càasa io richiamerei eziandio i ban
chi di carbon fossile; quelli di marga, e gli altri dell-e 
chioccole segnatamentc fluv:a:ti:i, che si trovano su' nostri 
motlti in luoghi tanto rimoti e,j elevati da' ·fiumi e la
ghi , che nudrisçono similr testacei, e la cui non per~ 
.anche perfei:ra trasformazione in terra calcare n.on ce .le 
può lasciar credere originate ùal primitivo soggion~o del 
mare sul nostro -Co;ninente (*). ·. . 

Ardirei dire che nuove &eque immense so p raggi un
te al nostro Dipartimento, ~iccome al restante della Ter-, 
ra già diseccata d·1lle primitive, qualunque ne fosse la 
çagione! o il movente' inon.tandolo intieramente' e .so
verch\ando le parti ·meno elevate delle giogaje montuose, 
mettessero in t~isordine tutro ·j] suo materiale_, strascinan
do lungo la di.rezione delle valli, e divellendo dapper
tul t o banchi , . e strateggiamen ~i già consolidati , traspot·
tassero su d'ogni pendìo le spoglie de' ..corpi organizzati 
miste colle terre, e sepellenmo senza ordine · gli avanzi 
delle piante J e degli animali involti nell a rovina ; e con · 
questi grandi ammassi formassc:ro nuovi monti : sicchè que
sta stessa nostra ·picciola porzione del Globo Terr~cqueo 
alterasse in. parte la primiera sua figura J siçcome tutto 
.il · restante del Pianeta . 
. '· Il fenomeno dunque più eminentemente dal nostro 
: Dipartimento enunciato, e posto sull' occhi0 di chiunque 
. lo scorre J e lo osserva, è certamente quello di una uni-

versale e totale inondHzione piÙ d'una volta accaduta 
.allo stesso. :Ma non è· perciò , che altri fenomeni non ci 
compariscano già avvenuti da ·altro . principio, e non m~
llO ·sorprendenti e strepitosi . La piet;a Basaltina n~lÌe 
vjci11anze di Cene, e altrove J e le al t re produzioni vul
~aniche ,. che si troyano all'intorno di Vallalta ~ e nelle 
\adiacenze, ablnstanza comprovano la conghiettura che al~ 
. tra volta abbiano qui pure esistito dc' Vulcani (**). 

(•) Veggasi la precitata mia Dissertazione T. m !la Storia Nlt.ur-ale e~c· 
( .. ) Ve~ga,•i la mia · Memona sopra una .T"erra Fr,lcalt/ca scoperta; 

11ella .Prov!nc.a Bergmnasc<!. , insentd nel Tomo IX delle memorie cl7lla 
~'!c•eta !t luna delle Scienze, dalla quale memoria vedesi d rtostanz.1ata 
~Y' la esuterr'i Ili UJI antithi~~iln9 :VulcanQ, • _ 
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Questo corrisponde perfettamente al Sistema un i ver
sa le della Natura, ed alla opinione di tanti celeberrimi 
Naturalisti, e segnatamente a l parere del tante volte lo. 
dato Pallas, il quale vuole che ne' primi tempi. della 
Terra, nella totale primitiva inon dazione~ e dopo il pri
miero suo disseccamento I:'Sistesse una infinità di vulcani, 
i quali colle varie lon?. esplosioni abbiano coadjuvato egli
no pure alla nuova configurazione del Globo. 

Nè punto sembrami venir meno la progabilità della 
mia conghiettura dal non trovarsi qui talora siffatte vol
caniche reliquìe in una abbondantissima copia . U estin
zione di questi fuochi primitivi, surceduta probabilmente 
in secoli rimotissimi da ogni umana cognizione, e l' av
venimento d'altre rivoltuose generali" ca!astrofi possono 
aver sepolto a grandi profondità , o del tutto cancellato 
ogn' altro documento dell'esistenza <ile' nostri vulcani , 
}asciandoci soltanto quelli , che noi contiamo_, c che per 
mio avviso bastantemente comprovano la antichis~ima esi
stenza de' Vulcani stessi . 

All' az.io!le di q~1esti fuochi primitivi , che anche irt 
m olte altre parti del Globo si trovano indicati , · attribui
scono pure cen' uni molti di que' fenomeni , che p·resso 
altri servono in vece a stabilire il succespo di un inon• 
damento straordinarissimo generale alla Terra conosciuta. 

lV' a, non sapendo io ragionare~ ,a dir vero, che da 
ciò, che mi risulta da reiterate osservazioni da me àili
genterrente fatte sul mio p:aese , mi sarà sempre lecito 
di ridire, rispetto a noi~ che, lasciatajn tutto il suo es
sere l' azione tremenda ed incalcolabiie di qm~sti · prin1i~ 
tivi · vulcani ~ ed esami~ata i!mparzialmente Ja alterata con
:figurazione presenre delle nostre montagne e vallate, con 
quant' altro vi ca.!e naturalmente sott' ocehio di chi le 
percorre con OCLhio filosafico, J' avvenimento che più di
stintamente ed l:'minen temente vi si vede delineato è vera: 
mente quello almeno di un'inondaz ione straordinarissima, 

succe iuta posterior111ente al già cessato prim~tivo soggiç>r
no d lle acquf' sop<a il ncstro Continente; la quale sover
chiando daila parte ael nord le nostre gr:mdi p'end.ici por~ 
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tasse al di dentro delle medesime un immenso ammasso 
d'acque, unitamente a quegli sterminati pezzi di granito, 
ed auli altri materiali , che non possono essere stati d5-
velti,che dalle montagne molto superiori, e lontane, sic
come ho già fatto osservare, sconvolgendo poi tutto an
che il medesimo tessuto del primiero nostro suolo. 

E non può essere stata C prescindenllo io qui dal 
principio, che diè cagione a tanto aHenimento ) la fùr
za stessa impercettibile di qLtesti. fuochi sotterran~i quel
la, che d;>\ loro gran bacino abbia cacciate le acque del 
mare svaporandone nel momento una porzione nell' at
mosfera col Calorico J che essi avranno loro comunicato , 
sicchè ritornassero ad inondare, e a ricadere sopra quel
le stesse terre, dalle qual i altra volta si erano .ritirate? 
Ed ecco anche la influenza pretesa da certuno di· questi 
stessi primitivi fuochi . sottèrrani sopra l' avvenjmento 
della tremenda inondazione del nostro Continente. 

Ma lasciamo queste conghietture d' altroncle .sempre 
difficili, e controverse da chi suoi qualche volta osser
vare le cose preoccupato da altre teorie , e da altri prin
cipi. Siami soltanto permesso a favore delle mie .Osserva-: 
zioni geologiche sul nostro Di parti mento di qui tradurre, 
e letteralmente trascrivere quanto r ispetto alla mentova
ta mia Dissertazione prima sull11, Storia Natumle .della, 
Provincia Bergamasca, nella quale esse sono più : diffu-: 
samente riportate~ si è compiaciuto di pronunciare l' im
mortale Plinio della Francia, il Co: di Buffon, a cui ftt 
quel ! ;~. presentata dal celeb. Matematice> ed Astronomo 
Cagnoli 'mio dolcissimo at!'ico, allora çommonmte itl Pa
rigi . , , lo ho ricevuto, Signore, C scrive egli) ed ho letto · 
, con piacere I' opera che voi avete avuta la bontà di far~ 
'·' mi avere . Questa è una d es cri zione ben fatta del pae
" se di Bergamo, e delle di lui naturali produzioni. Le 
, osservazioni mi comparvero esatte; e le viste, e le 
,. conseguenze teoriche , che l' antore presenta, sono af
" fatto concordi con i grandi, principj ~ella teoria- della 
, Terra . Ect io vi prego J Signore, di ringraziare da mi& 
, parte questo Scienzi'ato , e di ricever Yoi anche p~· llli · 
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•, le assicùrazionl del mio sentilnento di rlcònò9cenza, o 
,, della mia rispettosa stima· _, 

Le Con te de Buffon . ' 
, Dal Giardino del Re qùesto lunedì :z.). Dicembre 

, 1783· ·" 

C A P O XXXI. 

Sag~io di Storia Politica della Provincia Bergamasea. 

. \ §. I. 

La Storia politica della Provincia Bergamasca è' l'argo-
mento il più difficile a rrattarsi , perchè avvolta fra dub
bj ed incertezze. Pochi . nostri Scrittori ne trattarono , e 
questi ; nella scarsezza di documenti , segnatamente rispe.t'
to all'origine della patr:ia ~ v' inùoltussero talora del fa
voloso~ sicchè poco o nulla contar si può sulle lol.'o ope-

. re (*~ . Girolamo Zanchi , ·per esempio ·, certamente uno 
de'- più rinomati fra essi , rintracciando la nostra origi
ne (**), cg{l' autorità di Beroso Caldeo~ di M. Catone;, 
èi· Gn~o· §'é1npronio ~ di Q. Fabbio PittOre ecc. le cui ope
:l'e pubml"cate da Gio: Nani , si· sono poscia.· trovate apo
crife , ardì asierire che· essa era tanto antica quant0 lo 
sono i primi n~poti di Noè. · Conc<nse a trarlo in tale 
<>pinione anche 1' etimologia Ebraica della voce Orobj no
stro primitivo nome; la · qual·e ,potetldO significare .in qud· 
la lingua monti-vita , o· monti· figlio , cioè figi io~ o abi
tatore de' monti , molto si confà cplla fisica costituzione 
del nostro paese . 

Ma a detta de'l ' é"eleb. Marchese ·J\f. affei , . e d'· al tr.i 
:non meno valenti antiquarj _, dalle etimo'logie Ebrai·che 

~----~--~----------~.--. ------------------~ 
(~) Scrissero delle cosa nostre pa,trie in diversi tempi AchiJle Mu?.ÌO , 

Girolamo. Zanchi, Mtrio Muz.io, il Guame)·io, il Pel'egrino, il Bella-
1ino, il Padre <lalvi A11:ostiniano, Ba,rtolamco F arina, Gio: Battista R"U' 
:Ferdinando Caccia, il Canonic" Lupi, e Antoni"' Nloroni ed a ltri. ' 

(••) Nel suo -!_!bro dc origim:' Orobiorwn, sive Cc:niJmanoru-m a& Pe• 
arum Bembum , · , 
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~eesi cercare il significato delle stesS'e voci Errusche ~ le 
quali nello scarstsstmo numero de' monumenti di q!lesta. 
ae.nte ci sono rimaste; sicchè la etim,ologia suddetta noa 
pra"va punto che l' ori.gine nostr& fosse Ebraica · piuttosto 

,he Etrusca , 
D'altronde poi questo gran letterato dice , : ' I piit 

illustri; e per quanto possiam atrivar a sapere~ i pri~ 
" mi abitatori della maggior parte d'Italia J sono gli Etru
': schi , (*) Non occorre pQscia qui di discute~·e da qual 
~egione fossero primitivamente originari gli stessi Etru
schi. Lo sara11no stati probabilmente dagli Ebrei~ dimo
~trandolo appunto anche la promiscuità della etimologia • 
<!i alcune voci . · . . 

L' aÌito-fità dunque di queoto scrittore , e quella d'al-
.tri 1;1on meno di lui valenti critici tendono a f11rci crede
re ELrusca I' origine nostra, sicchè gli Orobj fossero uns 
delle dodici çolon ie ~ che secondo Tito· Livio gli Etruschi 
piantiirono nel paese , che è di viso da.! l'o (**) • 

Tale fu dapprima il parere anche dell' eruditissimo 
nostro Sig. Gio: ~attista Rota, forse il più pratico detr 
antica Storia patria J e morto , non ha guarì , con univer
sal dolore. Ii:gli in un suo Accademico discorsq_ (***)spie'"' 
gò questa opinione contro il sentimento di quasi tutti gli 
illustratori moderni deJI' antica Geografia, i quali vog.lio'"' 
no che non Etruschi 1 ma Greci fossero in origine gli 0robj. 

J'osteriormente poi alla pubblicazione di detto Acca
demicQ discorso~ approfondando maggiormente le sue ri-. 
cerche ~ riconobbe il chiarissimo Sig. Rota non inconcus
so il primiero suo parere su questo punto storico, e diessi 
piuttosto a, credere che abitatç>ri di Bergamo fossero pri
mordialmente ~,!li Orobj di origine Celtica, sicchè gli 
]::t,ruschi-, i. quali .v:i furono anch' e~si, non l'abbiano dif
fatt0 abitato che posteriormente. Sostiene il sullodato no
stro Scrittore la- nuova sua opinione con molta dottrina 

f") Osserv~ Lett. ~orA O l:V. pag. 9'· 
' •• • , J,ib. v. . 

(~ .. , o,uscoli Scientifici ~ ìn Veneaia Tol. 44· ) ·--
l 

- · 1j.. ... 

·, 
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nel prezioso suo Manuscritto p~rvenuto alla Bibliotecà 
già della Cii-ttedrale e ora pubblica; e il quale è per dar
si alle stampe dalla cura istancabile del dotto D. Ago
stino Salvioni Bibliotecario della medesima (*). Contiene 
questo MS. oltre quanto possiamo congh~etturare sulla 
vera origine della patria, la, storia de' tempi sotto il do
minio de' Galli~ e de' Romani , e la descrizione €rudita 
di tutti i Marmi~ che di que' secoli ci sono rimasti, e 
che consecutivamente si sono andati •coprendo nella città 
e provincia • 

Il primo sicuro documento, che dagli antichi a.bbi~
mo intorno alla nostra patria, per quanto io so~ è quel
lo, , che trovasi in Plinio (**). Fra le moltissime Citta , 
che nella succinta sua descrizi"one di tanti regni, e pro
vincie anpovera "questo grande autore~ pochissime certa-· 
mente sono quelle, intorno alle quali egli abbia più dif

fusamente che della patria nostra favellato: Orobiorum 
stirpis esse Comum ~ Bergomum , &· Liciniforum ~ & ati
quot ~irw populos puétor est Gato ecc. 

Si spense il nome degli Orobj , e i nostri padri as
suns~ro quelle:> di Cenomani , allorchè i Galli , de' quali 
ancora questi erano una frazione(***) olt1:epassate le Alpi 
Tennero ad occupare la nostra parte d'Italia, cacciando· 
ne gli Etruschi che vi si trovavano a quel punt~ (****). 

Fu a quest'epoca che, distrutto Bana ~ '-he era il 
nome primitivo della ' nostra Città, fu essa col nome di 
.Bergamo dagli steisi ~:;alli rifabbricata (*****) . 

(•) Ve~i Manife•to del medesimo in data pl'Ìmo J.nglio 18o3. 
(••) L1b. III. Cap.t7. . 

.<._.l P:inio Li b. IV. cap. 18., Cesa,~,;e de be.lfh Gallica Lib. 3. cap. 17, 
~ . L1b. 7. cap. 27 . , · . 

(•H~) Emn gcntem ( Gallos) trarl itur fama rl••lced ine frugum, maxi~ 
meque v"" vol !<ptate captam Alpe_s transii •se agrosq1<e ab Etmscis ante 
wltos possedisse Tir. Liv. Lib. $. c:tp, 19. ' 

(• .. ••) .I~ hoc si t n _interfit oppid!tm Orobiomm Barra, ' enrle Ber go ma~ 
t~s Ca~o d1x1t. ortos P l1!'· L1 h. III. Cap. 17•. In Ginstin0 w m in Jtnlfam 
( q.".ll' ) vemsse11t sed1bus T Mcos. expulen~nt., & Jliediola11um , Comr;m, 
B~1X1an•, Bergomum, Veronum , Trir.lcntu.m > Viçen.riam çonclidcrun& .• 
L1b, 2o. Gap. s. · 
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I n110Vi Conquistatori stabilitisi qui) e ne' nostri con
torni, si misero a nilatar poscia colla forza dell'armi 
ampiamente il loro 'dominio; e fabbricando uuove città , 
ed altre ampt'iandone) divennero tanto possenti da ~o11 
temere l'inimicizia de' popoli circonvicini) e da prestare 
in più di una occasione çonsid:;rabili soccorsi ai Romani 

stessi . 
Questi conobbero l' importanza dell'amicizia de' Ce-

nomani, e studiarono in ogni incontro di unirli al luro 
proprio partito. D i\fatti si sa, che fra i Galli tutti di 
qua da' monti, i Veneti soli, ed i Cenomani sulte solle
citazioni de' Romani un poderosv esercì to al l est i rono , e 
con esso furono in loro soccorso, allorchè l'anno di Ro
ma p.6 tutto il rimanente della Gallia Cisalpina, stret· 
ta lega con i Gessati, venuti pur essi dall' Oltrelalpi mi
nacci.>v·wo a Roma anzi all'italia tntta la' rovina estre
ma (*) . Nella guerra alt:·esì. de' Romani , tre anni dopo 
cogli lusuprj, i Cenomani furono in soccorso di quelli co
me loro alleati (**) . L'l seconda guerra Punica fu decisa, 
nella quale i Cenomani diedero singolari prove di guer
riero valore, e d' inviolabile amicizia per i Romani . 

Avea sparso ovunque terrore e spaventa il fiero An
nibale, sicchè quasi tutti gli j\.lleatl de' Romani , abban- 
donandoli, si erano dati al partito di queato possente 
Cot1qu istatore ; ma i Cenomani non vennP.ro meno di 
~oraggio, nè di fedeltà alla loro aOéanza (***) • 

---------
. (•) P n li bi? J,ib .. 1. Galli aut e m Gcssetcl1 coaao •circa Rhodanuw exer. 

t1tn, ~ Cfll!> m'e111L mnltitndine homin•tm, superatis tnnòem alpibrts in 
campos, qut S!fM qrGa Padttm .des~endem~tt •••.••• Cum his cO>tfcstim 
Jnsu~res , Boc•9ue magna mul ttWdme con]ungt"ttur. Veneti vero & Ceno-• 
n;an1 legnt•o>ubus JiomaiiOYllm deliniti amicitimn popttli Rtmoani societati 
Gatlonon pr <~tttlernnt, ' 

. ( .. ) Projeaique i n Ccrtomanomm regi•nem, illorum copiis ( era11t cnim 
s•c.1 .~~manorum) ad. exer_citnm ad tm[/is . Polib, Li b. z . 

. . ( . ~ D_uodeet?". v1gmt1 mille Romanorum erant, Sotiorum nominis La. 
ttn1 ~~~111!1 . Artx1hn pra;terca Ceuomanon1m : Ea Sfl« in fu!-:_ mn,nsere~· 
Gallta ii!ens. Ttt. L! V, L! b. ~ 1, 

-
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A que' tempi questa parte d'Italia veniva chiama~ 

'8.11lia Cisalpina ossia Citeriore~. 

§. 3· 

L'anno poi di Roma 555, e 1'7 av~nti la na~cit& 
eli G. C. sotto il Consolato di G. Cornelio CetegQ, e tli 
Q.r Minucio Rufo dalla alleanza le Città de' Cenomani pas
sarono sotto il dominio Romano. Venne consecuti vamen
te alta nostra, siccome ad alhe Città de' ,Tuspadani con
cesso da G. Pompejo Strabone paqre del ~ran Pompejo il 
gius Latino , e finalmente da (;iu!io Cesa\·e anche la cit
tadinanza Rorn,ana ' COtl che . acquistarono i nostri padri 
la ragione del Suff, agio, divenendo capaci delle dignità , e 
lll egli onori detta Repubblica, ed ascritti alla Tribù Voltinia. 

Olrrecchè a distinzione di molte al tre Città fu la 
•ostra dichiarata Municipio: facendosi in tal guisa atfatta 
·libera, nè ad altri che alle proprie Leggi , e Magistra~ 
ture soggetta . , _ 

Quale poi fosse lo splendore, e la grandezza del 
Jlatria' dopp sin~olarniente di essere entrata a parre dell' 
Jmpero del Mot1do , si pnò eg ualmente comprendere da
gli antichi MaJmi, avanzati dalle ingiurie de' tempi ~ e 
4ia!le -desolazioni, ora collocati nel nostro Museo~ ed jl
Justra'ti n~ll' accenpat~ mannscritlo del nostro Reta (*)~ 

• l 

§. {· 

La nostra Storia , passando da' tempi , Romani ai sus
seguenti bassi secoli~ non si trova meno intralciata di dif
:fieoJ.l.l, e di incertezze. Ne la trasse però non poco l'er u
ditissimo nostro attro Scrittore il Canonico Lupo nel su• > 
pregiatissimo ,Co:lex Diplomatbcus Civitatis & Ecclesice ' 
Bergomatis. · 

Bergamo, a sentimento anche di varj altri !crittori 
patrj, iebbe essersi mantenuto libero, sinchè: libera fu Re-

('') Yc.ti AGGHl.NTA ~;cc, §, )~, 

'/' 
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ma- 0 ~!meno sino al p~nto , in . CUI l'Impero Romano 
cadde in potere· di Ottaviano · Auggstv , . sotto cuì ebbe 

· principio l' Era nostra Cristiana. 
Esso appartenne poi senza dubbio all' antica Vene-

zia, la quale per autorità di gravissimi Scxittori , e di 
Paolo Oiaccmo Sf'!gnatamente, e .Per la. prova indubit;na, 
che ne fa la Colonna antica Confinaria scoperta nel: no- . 
st ro Territorio , e conservata nel detto Museo , arri va
va sino all' Adda • Qaes.~o fiume m1itiunente al Lario ci 
contornava la provincia dlli- onente, comprendendovi tut-
ta la spiaggia orient<tle di qùés.tA.Lag~I:tijl(') ap . 1X. ) ..__ 

In allora come comP.rovano anche i Di plolll!~-.. - ..,.. 
.rico Il Re d' [talia del 104r, e di Enrico lli RediGer- · 
mania e di Federico Imreratore dell' annQ I I 56, e 1 I 83 
riportati , e molto saggiament.e co!nentati dal sullo~ato 
Can011ico Lupo , e la descrizioneto pografica del qostro Ter-· 
ritorio stampata nel 1516 da Marcantonio Mìcheli patri-
zio 'Veneto, i confini della nostra ' provincia erano o.b or-

1 

tu Sebinus L'Jcns ; deqne ipso emanmlS Ollius , · qui bus a : 
r. ]3rixiense agro distinguitur '· ab occasu Lnrius Laws . &,

Abdua 7 quihus a Comensi &t Me1-iolanensi agris termi
natur 7 n scptentrioné Rethorurr- alpes . . . . . . (se u in. 
Vnlle qure dici.tur Valtellina ) ad meridiem usque ad 
Curtem quam dicunt homines Crfsale Butanum 1 • villag
gio poco distante · da Cremona ; sicchè da questa part~ . 
comprendeva la nostra Provincia tutto anche il Cremasco , 

1 

del quale non era sprcgievole parte la così detta Isola 
FL!!cheria ( Lup, Cap. VH. e IX. ) (*) 

§. 'i· 

P~ssava certamente per Bergam~ la Strada Militarç 
èisegnata nelle ~ntiche Tavole (**), la quale attraversan- , 
do .la _Y~nezia dava ingresso alla Liguria per mezzo dell' 
<1\nticlllSsmlo Ponte cl;Jiamato di Aureolo s~ll' Adqa al si -

(• ) Vt;di .AGGIUNTA w:. f. Hl. 
( ••) .l!Jporrate da :f~:a.tinJl;er. 
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tò detto ora Canonica , c che una volta chiamavasi Pon. 
tirolo il vecchio, a differenza di Pontirolo il nuovo ,·vil
laggio ind~ non molto distante, e di recente costmzione. 

Con questa doveasi unire l' altra Scrada pari:nente 
militare, che dalla Francia conduéea in Italia - per mezzo 
delle Alpi Retiche; e alla quale dovette _infallibilmrnte 
appartenere il Ponte detto della Regina sopra il Br ·mbo 
pres,so A !m(lnno. Esso erronumente viel'le -attribuito alla Re
~ina Teodolinda J e peggio ancora alla Regina Teutperga, 
la quale con un pat . ti ssimo anacronismo yuolsi lunga
mente dimorata in- Pontira presso il Beato Gualberto Ab. 
in qudl' antico Monastero ( Lup. Cap. IX. ) 

Questo Ponte creduto da· tutti gli intendenti per fab
hri.ca 

1 
Romana , dimostrandolo anche la su·1 costruzione, ed 

architettura, avea otto grandi arcate, delle quali le due 
di mezzo più sfiancare delle alùe. Nel 14-'93 ne caddero 
quattro, due per pa11te, da una alluvione straordinarissima 
del fiume. U11 quinto ne rovinò poco dopo, ed i tre ul
timi venner() rovesciati da nuove piene, · uno nel 1784 , 
e gli altri due nel 17 ~ 3 (*): 

§. 6. 

I primi secoli dell'Era Cristiana q~1anto alla ~toria 
Jostra politica sono ancora pitl d' ogn' al tro antecedente 
avvolti nella incertezza, e in una invincibile OSQ:Urità. In 
que' t empi afcuni nostri Scrittori assegnarono alla patria 
Utl governo di Duchi , de' quali · CrQtllcio il primo, inve
stito dali' Imperator Probo, e S. Lupo l'ultimo, che fu 
p ad re della bea tissi ma Grata curatrice çlel Corpo di S. Ales
s:wdro. MeL sulla eri·one ità di siffatta opi n ione , e sulla 
incomp~tenza di un tal titolo ai govern.anti in quell' epo
ca convien leggere il p .recitato Codice del Canonico Lupi 
Capo IV. §. V, e altrove. 

Regnaudo in occidente Onorio figlio del gra•!de Teo· 
dosio uomo debole e inetto a reggere il vasto, Impero , 

(•) Tedi .1GG:IUNTA. ecc, §. 4~. 
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condotto in egni cosa da suo suocero Steli con e c,;p, ran 
aenMaie de' suoi eserciti sul finir del secolo IV i Gatì 
b • 
sotto l~ scorta del !oro Re Alarico entrarono p :.r la par·· 
te delle Alpi Giulie in Ita lia , divasta:1do le di lei pre
vincie, non però del tutto la nostra ( Lup0 Cap 11. ) 

Ste licone, che in allora era in German:a, avvertito 
clel periGOio dell'Italia, per la parte della Rerzia corse 
in soccorso della Liguria ; e battuto il R ~ A la rico al 
Ponte di Aureolo costrinse i Goti a retrocedere, e n r~lla 
rltitata a noi apportarono poi infiniti danni (Lupo ivi). 

Rientrarono i11 Italia i Barbari in p ri ncipio del se-
, colo V condotti dal Re Radegasio con un dilhlvio dì ge11-· 

te per la vi.a di Trento, ma questa stessa Ìnnumerabi le 
moltitudine rimase fra le montagne di Fiesol€ oppressa e 
vinta d:.tllo stesso Stelicone (Muratori Annali Tomo Ili.) 

Invasa la Gallia dai Vandali , dagli Svevi , e dagli 
Alani, che avevano passato il Reno; e colà: ucciso il Ti
ranno Costantino, il quale acc l am ~lto A LlgLlsto in Brera
gna parimenté nel principio del V secolo avea portato 
gran detrimento anche alla Venezia , e alla Liguria , fi- 
nalmente la patria nostra col Iesto dell'Ira l ia potè per 
alcuni anni respirare. ( Lup. Cap. II. e seg. ) · 

' ' Ma non fu molto costante la .·caLma; verso la m eta 
del secolo incominciò una orribile cares t ia , che durò pa
recchi anni, e forzò gli uomini. a cibat·si p ersino . di car
ne umana . Non era peranche al suo t e rmin e un a sì ter
ribile disavventura, quando due ar-mi dopo dalla Francia 
passando in Italia il famoso Attila Re dPgli Unni con u11 
podero~issimo esercito, saccheggiò e quasi pareggiò al 
suolo molte Città della Venezia , e della Liguria. Ber
gamo sentì egli pure, ma non a ques.to segn·o, le cru• 
deità dell' inumano Conquistatore . (Lupo Cap. II. ) 

Indi a poco gli Alani , che con alrrì barbari <lbbia-
mo veduto aver invasa la Gallia , abbandollilta questa , 

·bramosi di miglior suolo ançora , superate l~ A.tpi sotto 
la scorta del loro Re Biorgore, passata la Liguria e l'Ad
da , si gettarono avidamente sopra la prima provincia 
«ella Venezia, che era la nos t·ra .:' 

Q. 

). 
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M-a assaliti appuato sotto le mura della nostra Città 
Ila Ricimere gnm Generale dell'Esercito Romano ~ come 
1·iporta ·anche Cassiodoro, vennero di~fatti , e col loro 
Re éacciaci e pienamente distrutti probabilmente nelle 
nostre montagne. r-Lup. Cap. Ili. ) 

Nel · 476 Odoacre <Re degli Eruli _, e ,d'altri barbari 
l e'ntrando egri ·ptue nella Venezia per la parte delle Al-

pi TridenrG1e , co:1 grosso esercito assalì , e sottopose la 
nostra, e le vicrne Città, rovinando quelle, che aveano 

- osato di fargli cmmasto ( Lup. Cap. III. ) 
Non Prd t1o trnscoJ si p o an co quattordici anni~ qua11do il 

Re Teo1io rico alla resta di ur:a fe10ce moltitudine di Goti 
scese di nuovo in Ita lia per le alpi Giulie, invadepdo la 
Venezia, pugnò e vinse O:loacre, e impossessa<oci di 
Berg:imo vittorioso passò nella Liguria, sottomettendola 
nuova111ente al ·suo comando. 

Ma ne fu i~provvisamente richiamato dai ·nnovi sfor.
zi , che fece per· ricuperai· la Venezia Odoacre; il quale 
re.rò ~ V(lnuto alle mani con Teoclorico app unto sul nostro 
Territorio J vi restò un' altra volta battuto, e disfatto . 
( Lupo Cap. precit. ) 

Intanto che gli Eruli , e i Goti t en tavano reciproca
mente di distruggersi , Gundorbazio Re de' Borgognoni 
sorprese la Liguria , e diede il più spietato saccheggio . a 
Milano ' ed a·' contorni, asportandone quanto vi trovò di 
prezioso, e conducendone · in ischiavitù moltissimi citta·
Glini. Nè è inverosimile che alla mede;ima sorte andasse 
esposta la nostra provincia, almeno quella pane, che 
resté\ sul margine d.cll' Adda ( Lup. Cap. suddenò . . ) 

Ritiratosi dalla Liguria carico di preda ·Gundorbazio, 
e distrutto l'esercito di Odoacre, Teodorico principe be
nigno, desideroso eli ristabilir in !ta_lia. la pace, permise 
a tUtti gli Eruli, di qnivi trattennersi, e di accasarvisi. 
Difatti sotto questo Sovrano le povere Citta della Vene
zia, e della Liguria, che aveano soffèrto tanto, poterono 
alquanto t' iaversi , rir,ssumendo il loro t raffico, e rifabbri· 
cando le loro fortezze ( Lupo Cap. predetto. ) 

Alla prudenza di questo moderOltissimo M'onqrc<l'cle 
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vesl ascrlve1 e la innocuità •el passaggio dei Gepidi sul 
nosrro rerriwrio, e sul resto della Venezia, e dèlla Li
guria, diretti ad .accorrere , alla difesa della Francia da 
essi oià tiranneggiata. 

Teodorico regnò sino ·all'anno 5 2.6 felicem~mte; ma. 
infine divenne crudele contro i Cattolici ; e sotto di lui , 
come dice il Bella fino e il Redolt , la nostra patria si go
vernò sempre colle sue leggi ' particolari. 

Neppur questa volta fiorì durevole la pace per la 
Venezia e per la Liguria . . Insorta guerra nel 5 35 fra i 
Greci e i Goti} Belizario valorosissimo Capitan generale 
dell' Imperator G(ustiniano J presa la Sicilia'· e Roma stes
sa , s' a~anzò rapidamente verso Bave11na, ave erasi rifu
giato Vittige Re ile' Goti • Precorsa la fama delle vitto
rie di Belisario nella Venezia , e nella Liguria , credette 
sì l'una} che l'altra di approfittare dell'occasione per 
lib.erarsi dal giog,o ~otico; e ad insirìuazione speciale de' 
Milanesi anche i Bergamaschi cacciarono dalla loro pro
vincia questi barbari • 

Sventuratamente non restò superato Vittige , quindi 
acceso di furore contro le Città ribelli spedì verso d'. es- · 
se un formidabile esercito accresciwto da1Je squadre de' 
Borgognoni_, il quale giunto in Milano vi .co~mise le bar
barie più inaudite, dando tutto a saccu e a fiamma (così. 
H Corio ) . Atterita la nostra Città da ,sì terribile e.scm
pio supplichevole cercò perdono, gettanèosi a descrizio
·ne- dell' inimico, il quale la trattò con, fierezza , ma le 
risparmiò l'ultimo eccidio. ( Lupo Cap. IV 1 e il Corio.) 

Nel 54& qui pure, .siccome nel restat]te dell'italia, 
ft1 una desolatrice carestia. Non era questa per anche ces
sata che Teodoherto Re de ' Gàlli, desideroso pur egli di 
-acquistare sopra i Goti H bel paese d' I tal i a , prese la 
Liguria, e ~ignoreggiò la nostra patria con altre Città della 
Venezia, apportandole sempre nuovi disastri ( Lupo i vi). 

Poco dopo poi la metà di qaesto in·fausto sesto se
colo Giustiniano Imperatore, rimandaro in Italia un po~ 
deroso nuovo eseréto sotto· il comando di Narsete, scac'- ' 
ciatine affatto j Gou , e gli. altri barbari , li berò anche la. 



'-44 
nostra patria dal giogo straniero. Ma i T,ongobardi de' 
quali era framischiato quel l'esercito J accrebbero in ma. 
niera le universali miserie eh~, mosso a compassiOne Nar: 
sete, li rimandò alla loro patria ( Card. Baronia. ) 

Socto questo Imperatore J Bergamo, e J' Italia tornò 
a godere un po' di calma. Ed a questa Città nell'anna 

5 ;6 , distrutta ogni an tecedente forma di amministrazio
ne fu dato per governatore un cerro Ottone col titùlo 
di Duca , siccome si praticò da Narsete per tutte le 
principali provincie d'Italia . ( Lupo Cap. IV. ) ' 

Non andò gu:Hi da questa epoca che la nostra na
zione cogli altri popoli Italiani si vide investita da una 
,Pe~te fierissima, che q.nasi spopolò il patse ( r.upo i vi. ) 

Longobardi , èhe qriondi dalla parte di mezzo del
la Germania aveano prima emigrato nella Pannonia J ed 
anche ajtltato Narsete nel riacqllistò déll' Italia contro i 
Goti, memori della dolcezza e dovizia del paese , con
dotti dal loro Re· Alboino, rientrati nella Venezia nel ;68, 
in massa , e colla scorta di molti Sarmati, Gepidi , Bul
gari , Pannoni , Svevi , e Noricj, e con più di altri venti
mille Sassoni invasero l'Italia tutta, penetrandovi dalla 
parte del Friuli . 

Restata preda di questo immenso stuolo di barbari 
Ja misera patria, siccome le altrt'! Città tutte anche della 
Ligm:ia , incalcolabili furono i nostri danni , e moltissimi 
de' cittadini più rispettabili , anzi Ottone stesso, spogliati 
e perseguitati dovettero cer;:ar asilo fra le più ereme n0-
stre montagne. ( Lupo Cap. V. ) 

Nel governo di Bergamo , Alboino al suo ritirarsene 
per pro5eguir l'impresa contra la Liguria, e ?avia segna
tamente , sostituì al nostro Ottone un altro Duca per 
nome Wa1laro, al quale successero Cleofone., Gandol(o ,. 
e poi Rotario . · 

Tutti i Nazionali furono spogliati di ogni ammini 
Strazione: o influenza .nel governo; anzi la patria perdet; 
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te qualunque diritto , e soffrì un uni versa le depredame11~ 
to de' berli n,e' suoi CJttad!ni . 

Non ii può che con commiserazione leggere la Sto~ 
ria, che di questo l'lgrimevolc avvenimento fanno il Si~ 
gonio, Paolo Dia,ono, il nostro Canonico Lupo, li molti altri. 

Nel governo della patria a Wallaro successe, come 
dissi~ Cleofone, che vuolsi nostro Cittadino _( yed1 Lu- • 
po Cap. VI ) c il qual e fu anche Re de' Longobardi do~ 
po Alboino, che universalmente compianto morì in Fa
via , dove av\a fissata la sede . Cleofone però dopo un 
anno e mezzo di regno contrassegnato dellé più grandi 
crudeltà, lasc iò io scettro al suo tenero Figliuolo Àuta
ro, che ottimamente venne educato da Messana sua Ma
dre~ prol·abilissimamente in Bergamo, o in altro luogo 
del nostro paese~ come prova il Lupo con giuste, e sèn-
satissJm,: induzioni. . 

Per dieci anni, dunrnte la minorità di ·Autaro; la 
parte d'Italia scelta dai Longobardi per loro soggiorno ' 
fu governata da' Duchi nelle rispettive provincie , e da 
essi furono distrutte le famiglie Romane, o aderenti all' 
Itvpero , sicchè si può credere che la cittadinanza super.
stite sia quasi tutta originaria da' Longobardi ( Lupo 
Cap. VII. ) 

Fara sull'Adda, ora picciolo Villaggio della nostra 
Gerradadda, fu preghtissimo Castello , fabbricato da1 

Longobardi~ dove Cleofone ~ e suo Figlio A utaro dovette
ro forse villeggiare, possedendovi anche molti beni allo
dìali . Q,JPsto potrebbe essere il luogo, in CIJ.i venne edu
cato Antaro med esimo; il quale vi fece pur erigere trna 
insigne Basilica, chi:otmandola Autarena (Lupo Capo VIII.) 

Due Re Longobardi dunque sortirono dalla nostra pa
tria, Cleofone ~ che prima ne fu Duca , poi A uta ro , o 
Autareno, come altri lo dicono ( Lupo i vi. ) 

Il Regno de' Longobardi s<Dtto di Auraro fu felice 
per conto del buon ordine~ che egli faceva os~ernre per 
parte sua in tutto lo Stato . E su di ciò si può Iegger.e 
Paolo Diacono al Cap. 16 della sua opera. 

Una orribile alluvione nel 58 ;J) comune a tutta l'I,a ... 
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li a · superiore·, tna segnatamentc nel nostro paese_, pèr ict 
qtiale molti abitatori ne dovettero perire, fu susseguita da 
una non rnen terribile peste, che si manifestò nell'anno 
vegnente ( Lupo Cap. IX. ) 

'A queste due disgrazie ne succedette immediatamen
te una terza , e fu che Gi1!ldcbcrto Re dè' Franchi, isti
gato da Il' Imperator d ' Oriente J munì EÒ di numeroso es e r.: 
cito si portò sollecitamente ad invadere l'Italia dalla 
parte di ponente, ed entrato con iscorrerie ' anche nella 
Venezia' ci apportò nuovi dant}i senza fine. ( Carà. Ba
ronia. ) 

Morì svcnturatamenre Gli veleno iu questo stesso an
no il giovane Re Autaro in Pavia, estinta lasciando la sua 
famiglia • Ma Teodolinda vedova reg111a ad insinuazione 
dei' grandi del Regno riprese marito, scegliendo-Agi lulfo 
D uca di ·Torino; al quale pitl di una volta mancato di fe
de G&ndulfQ nostro Duca, assediato questo J e preso nella 

• Ci_ttà, fu d'ordine del nuovo Re scannato nella- nostra 
Rocca çon alcuni suoi partigiani. ( Lupo · Cap. X. ) 

qur:: sta Regina J Agi l ul fo suo sposo, e Adaloaldo loro 
figliuolo furono beneficentissimo alla Chiesa Bergamasca;
e le praticarono molte generosi tà ( Lupo Cap. XI, ) 

§. s. 

A qu_esta pia Sovrana viene attribuita · senz~ errore 
la edificazione di una insigne Basilica in Bonate in onor 

· di S. Giulia: pezzo osservabile di anticb ità eruòitamente 
illustrato dal Lupo J e che già venne quasi distrutto dall' 
ignoranza di que' contadini per trarne le pietre quadrate 
;id. uso del Campanile della parrocchia (Lupo Cap. XI.) 

Se non coetaneo , certamente poco meno e, l' ~ltro 
picciolo 'Fempiò, ben conservato, che in onor di ·S, To
maso vedesi rurt' ora poco longi dal descritta Ponte d'Al
menno sulla destra sponda del Brembo. Altti ' lo _vorreb
bero fabbrica Gotica , altri Lombarda, ma più· p roba bi l~ 
mente, com e ìa sente an co il su!lodato nostro AQtiqua
rio, dei tempi susseguenti • Nel XIII sccola ~ravi.... an-
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nesso un Monastero di vergini , di cui oi'a è tolto ogni 

vestigio· · 
Nel 615 morì Agilulfo Re de' Longobardi , e Teodo-

lincla vedova per la seconda volta regnò con suo Figl;o 
.Adaloaldo per dieci anJJi senza aver guerra. ' 

All'incirca de l 67GJ . Grimoaldo - Re de' Longobardi 
donò a S. Giovanni Vescovo di Bergamo il Caste llo di Fa
ra, l'insigne Basilica, ed i fondi tutti~ che ivi possedea 
la Famiglia. Reale: dono confermato da Arnolfo, da Car- . 
lo Magllo , da Lodovico lf , e da Cariò III Impérator~ . 
( Lupo Cap. XII . ) 

Morto nell'anno susseguente Grimoaldo J e poco do
po anche Garibaldo, che egli avea lasciato in età fanciul
lesca, Bertarido figl io di A ripeto, il q~1ale era diretto 
alla conquista della gran Bretagna, ne venne ri.chiamato 
dai grandi del Regno de' Longobardi ad occupare questo 
trono. Egli fn umanissim'o principe; e l.a patria sotto ti.l 
lui, siccome sotto d~gli ultimi Re, potè riposare alquan
to. ( Lups Cap . XIII . ) 

Al Rt':gno de' Longobardi essa si assoggettò voJon t ieri 
anche dopo l'avventurata disfatta in Coronate ( ora Cor~ 
nate ) del Tiranno .Alchide, che con molta altra parte 
della Lombardia avea occupata ancor questa J che prima 
tliceasl Venezia; sicchè dopo questo avvenimento , neL 
6 90 tornò la nostra · Città a prestar sliçlditknza al Re Cu
niberto J il quale passò subito a riconfermare al Vescovo 
ài Bergamo il possesso di Farà. ( Lupo Cap. XVI .. ) 

§. 9· 

Nel secolo VHI, verso alla sua metà venne dalla 
Francia Carlo Magno ad acquistar 1' ltal ia, cacciandone i 
Longobardi , regnante Desiderio J il quale fu condotto 
prigione nella Città di Lione . In qu~sto tem.po Carlo Ma· 
gno conquistò , e visitò anche Bergamo , se prestiam fede 
ai patrj Scrittori, l';uarnerio, Pellegrino, e Mario Muzio. 
usando di molta benrtiìcenza principa·lmente verGa la Ca~;
tedrale • 
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Dopo la morte di Carlo Crasso ,r· insorta . contesa per 

Ja successinn all'Impero sul finire del secolo IX , Arnul• 
fo Re di Germa•1ia chiamato in soccorso da Berengario 
p.retendente, venne questo Princ'ipe straniero anche in 
LombarJia ) e dopo un terribile assedio di molti mesi 
prese d'assalto la Città nostra commettendovi tutti que~ 
gli orrori , di cui può essere capace il più barbaro assa
litore; e la diè poi egli nel parrirsene in signoria o Con
tea. ad Adalberto Ves'covo, e saoi successori. ( Bartol. 
Farina. ) 

Sul terminare di questo secolo gli Ungari usc1t1 co11 
tlumerosissimo esercito dalla Pannonia, e venuti in Italia, 
desolarono Bergamo con molte altre Città della L~mbar- . 
dia. ( Bellafino ~ Sigonio, e Pellegrino. ) 

Berengario dicesi che facesse ristorare le antiche mura 
della Città, e che ne riconfermasse nuovamente la signo
xi a nel Vescovo . M :t sotto di llll per l' aspre gar~ con Lam
berto, cr<>'lto anch' egli Imperatore~ la patria fu grave
mente danneggiata . (Pellegrino, Guarnerio, e Sigonio. ) 

Passò poi in dominio di Ottone prima Re di Germa
nia in d i r·mperatore verso la metà del secolo X; e vi si 
conservò sotto tutti e t re gli Ottoni , che tennero l' Im
p ero consecuri vamen te . 

Ne l secolo XI so tto i l dominio di Arrigo Duca di Ba
viera la Città nostrà fu diserta ta p iù ch e mai dalla p este. E 
subito dopo passando per Bergamo C~m·ado Imperatore , 
egli riconfermò alla Cattedrale tutti gli' antiChi privilegj ., 
Ne esistono gli amplisçimi docuflilenti nel di lei Archivio. 

§. 1 o~ 

II Pri vil egio di $lgnoria o Contea di Bergamo al Ve
scovo fu r iconfermato prima da Enrico II il di 16 Apri 'e 
1 o •P. p oi da Federico, detto i I Bctrbarossa nel 11 5' 6 . E 
nel I r6 lj Ii 7 April e fu contro questo Imperatore con
chiu>a la f,tmosa Lega Lombarda nell'antico nostro ora 
sop" resso, Monastero de' Benedettini in Pontita. ( Corlo, 
Sigonio, t Farina .J ec. ) · 
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contro questo stesso Imperatore i Bergamaschi ac-
10rsero in ajuto de' Mi laneai -da esso lui barbaramente 
tratt·ati. E tale quindi {u l'ira del medesimo Fe~erico 
contro di essi l che ·l entrato nel nostro Territo;io, vi mi se 
tutto a sacco e a fuoco l commettendo nella Città prìn-
cipalmente le più grandi crudeltà. ( Bellafìno. ) · · 

Nella pace poi di Costanza venne stipulato che Si
gnore di Bergamo restasse bensì Federico l ma che sah'e 
fossero le prerogative l e le giurisdizioni della Città l le 
quali in çerta maniera la costituivano libera. Così ripOl·
tano il Sigonio) il lit'iondi l e il Bonifacio. 

Poco dopo insorsero acerbe contese fra i Bergamas
chi e i Bresciani l ed unitisi a· qu(;sti ultimi i Milanesi l 

i Cremaschi, i Piacentini l ecl i Mantovani colle numero
se loro schiere ottennero la vittoria l del la qua re abusan
do) distrussero nel nostro Contado molte considerabili 
castella. ( Sigonio l e Corio. ) 

Gli ultimi anni del secolo XII l e.i primi del sP.colo 
Xlll furono fatalisiimi per le Città ; segnaramente della 
Lombardia l avendo con fi erezza e lungamente pugnat& 
le uae contro !' ·altre sino al 1238. 

§. l I. 

Vi sono chiari documenti che nel r :~. 3 r esistesse p~b
blica Zecca nel! a nost ra Città l nella qual e si battesse un,a . 

· Moneta particolare, come appare da varie memorie ne' 
nostri Archivj, e dagli stessi nostri municipali Statuti. An
zi l' Im'pcrator Federico sin nel I I 56 concede cen )spe
ciale suo Diploma il di'ritto di coniar moneta al Vesco
vo di Bergamo ( Lupo T. II . pag. 1,r 43 . ) ' 

Qualcheduna di queste monete si con!erva ancora fra 
le antichità patrie ad ornamento de' Gabinetti, e ad il
lustrazione della nostra Storia. 

§. I:~,, 

Nel 126 I ritrovandosi la nobiltà di Milano scacciata 
dalla plebe ad istigazione di Mastino della Torre, e ri
Goverarasi in BeJgamo , fu dai cittadini accolta, e wn am~t-: 

, 
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revolezza singolare . messa al sicuro ; per il c~e Mastin~ 
praticò contro i Bergamaschi le più grandi osti1ità (Bel
Jafino _, Il Farina. ) 

Qualche anno dopo la metà del secolo decimoterzo, 
essendo Podestà di Bergamo Nappo Turri ano , fu i n Ro
mano nostro gross0 Castello stipulata una nu0va Lega, 
dalle Città Lombarde nelle gare insorte per l~ elezione 
dell'Imperatore. ( I suddetti Scrittori . ) · 

Successa questa in Rodolfo nel 12.86, la Città nostra, 
pagata certa somma ad un di lui Commissal:io , ris(;attò 
la propria libertà ., e il diritto di governarsi culle sae 
leggi particòlari . ( Corio, e Bellafino . ) 

§. I 3· 

Sul fìt~ir di questo stess0 secolo XIII ebbero princi
piG -toche in Bergamo le memorabili fazio11i Guelfa e .Gi
bellina, fom entata no11 meno dai Visconti prepotenti nel-, 
la Lombardia che dal focoso spirito nazionale, e mag
giormente .inasprite P.Oscia dal crudele Barnabò, che giun
~e a permettere a' Gibell tni suoi partigiani di uccidere 
impunemente qu~lunque Guelfo . ~· immagini I' incendio 
acceso ·nella . Nazione da così barbara e sconsigliata misu
ra! Chi ama d'inaridire, legga la Cronaca scritta dal 
nostro Castello Castelli sopra quesra patria discordia, ri
portata dall'immortale Muratori (*) nelle note della qua
le egli osserva che i Bergarnascht fLuono i più fervidi · 
nella .ci vi l guerra , si Brixianos · excipias . . . 

Qaesti tempi barbari, .e luttuosi quanto . non lo furo
n<'> giammai prima_, e per la nostra patria, e per l' Ita
lia tutta., durarono sg1:aziatamente più di un secolo. 

· Ttl questa sì lunga e terribile catastrofe molti vil
lsggi restarono incendiati 7 , moltissimi spopolati , e varj 
affatto distrutti , tante famiglie o impoverite_, o esiliate, 
<>. barbaramen~e estinte . [n somma l' odio implacabile, la. 
crudele vendei ta, la miseria, e la desolazione si univer
satizarono sopra tutta la sgraziata patria. 

l 

~ .. ) Rm1-1n Itali•r:mm• Scrip :orar Tom, ~VI· . pag.; li4J. 
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~ · venuto i11 Italia Giovanni 'Re di 13oemia , e di PolCJ
•ia )' an.no , 330 ., per tema dalla tiranma degli Scaligerì 
i Bresciani lo chiamarono ali~ signoria della loro patria; ... 
ed· i Bergamaschi ·fecero lo stesso J • co.noscendo non po
tel'si ltwgamente reggere contro la preponderanza de' 
Visconti , anche qui vi spalleggiati da' Gibellini . . ' . 

Entrò nellà nostra città i l Re Giovanni , accettando
ne Ja sov-ranità. E fta le altre provi de cose decretò che 
per il pacifico governo della medesima nessll 'lO potesse più, 
sotto pena delLa morte, pronunciare il n0me delle nostr.e 
civili fazioni ( Bellafino e gli St:nuti nostri Muì1icipali). 

Partito il Re Boemo J Azzo Visconti col t' ajuto 
de' suoi confederati , e dc' s:.wi partigiani Gibellini asse
diò, e prese nel 13 3 1 B-ergamo . Ritomato per riacqui
S>tarfo nell' ànno sussi:gnente il Re Giovan<1i J tròvandolo 
munitissimù dal Visconti , egli dovet te abbandonar l' im- · 
presa; ma nella sua ritiJ·ata il grosço esercito da,lneggiò 
non poco il territorio . ( Corio, e B::llafino ) . 

I Visconti erano Signori de: lo Stat<J ùi Milano_, e sue 
adjacenze; ed il passaggio del l a Signoria da nn rar\.10 • 
~H' altro, o dall'uno all'altro in d'v duo cos ·ò sempre a n
che alla nost ra patria molte inquietudini , e molto sangue_. ; 
se non altro per il riaccendersi delle intestine discordie~ ;.) 

dalle quali eglino sempre cavavanù partito . Non si -può 
leggere senza commozione qklesta parte della nostra 'sto- . 
ria, contestataci dai nostri Castello Castelli , Spino , · Fo
resti J e dal Corio, · non che da altri scrittori accreditatis
simi; i , quali provano la durazionf:' dedle nostre sciagure 
sin moltd dopo il fine del se~olo XIV. Succedet<é anche· 
per colmo di sventura che nel 1 38 r si manifestò fierissi
ma peste, ' la quale si vide ripullulare altresì nel 1374; 
e. che aggiunta alle tante calamità causate dalle piucche 
mai inviperite Fazioni' lasciò Poco meno che deserta 
la Città : 

In questi otr01:i dunque di civili discordie, e nella. 
combinazione di tanti infortunj influirono non poco a4 ac
cre'scere i mali alla stessa nostra patria le vicende di Milano, 
e della Lombardia, susçit~te daH',ambizione di domina.rla -: 
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-Barnabò Visconti , ' che ne era Signore , sempre 

accerimo contro la fazion Guelfa, alla quale qui vi avea 
rovinato Martinengo, ed altre forteue, mandato contro 
di essa in Valsanmartino un 'grosso corpe di' milizia ,. vi 
perdette m una zuffa sotto Capritlo il figlio suo naturale 
Ambrogio. Quindi viemaggionncnte acceso di furore , 
commise le crudeltà più spietate ed i'nauJite contro i 
Guelfi anche nella Città, facen.io poi mettere a saccv e 
a fuoco il Monastero di Pontita, ove questi eransi rifu
giati e muniti ( Gio: Brembati , Castello Castelli , e il 
Farina ) . 

Sotto la signoria di Barnabò nel r 379 fu costrutta 
la Fortezza entro la Città, chiamata Firma FLdes oggi, 
Cittadella, alla quale apparteneva tutto il co~ì dette 
Monte di S. Giovanni in arena. E. prima sotto il domi-. 
nio di Luchino e di Giovanni Visconti f.u . cinta di mura 

·la Fortezza sul monte S. Vigilia contiguo alla qttà. , e 
che eh iamavasi Ca pella , ora Castello . 

Ma vinto, e morto prigione in Trezzo nell 'anno 
13 8 5 il crudele Barnabò , passò Bergamo · sotto il domi-· 
nio di Gio: Galeazzo detto Conte di Virtù dalla Contea 
di tal e dcnomi nazione avuta in dote da Isabella sorella 
&el Re Carlo di Francia. ( il Farina ) . 

Anche sotto questo nuovo Sovrano non vennero Iile· 
no le nostre sciagure, segnaramente per parte dell' im
placahile reciproco accanimento tielle Civili fazioni . Du
rarono esse del ·pari anche sotto il di lui successore Gio: 
Maria Visconti Anglo da esso Gio: Maria e sotto Masti
no Visconti , a cui er;~ stato dato Bergamo in feudo, c il 
quale vi ebbe anzi l e più crud eli procedure a danno de' 
Guelfi ·, Ctli egli · odiò sempre quanto mai f~cero tutti gli 
alHi Visconti . , ' ' 

Morto nel I 405 Mastino, successe )Jella ,signoria di 
Bergamo Giovanni suo Currino detto Picinino , H quale 

b . 
tre mesi d r) p o p er l e sue crudelt~ , estorzioni , ed ingm~ 
stizie ne fu da' Cittadini medesimi con tutta la sua fa· 
mìglia cacciato~ e rifuggiar~i do~·ette in Soncino ( Be'uafino). 

Varie guerresche vicende quindi avvenute 1 e per 
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parte d' Estore Visconti , e. pe~ pa.r~e del. J?ed~simo. Pi
'nino int~nti arnbidue con ionn1dabtlt eserc1t1 a nacGJ.UJStar 

~~~rgadw, che frattanto tenevasi dai Gibeltini ~ l'anno 1 4os, 
- il c3po de' medesimi , conoscendo di non . po~erlo ddfen

dere pitl oltre contro tante forze, lo d1e m poter di 
Pandolfo Malatesta Signor di :Brescia per la somma di 
gom. ducati ( Fari~1a ) . . . . . . . , _ · 

Questi per ass1curars1 Il domm10 della C1tta procurò 
con indulto ~cnerale di pacificar gli animi delle fazi oni; 
e nell' <~.mmlllistro.zione e governo della Città lasciò a' con
si "li eri di essa tutte le facoltà , concedendo anche molte 
j~munità e privilegi a varie Cotnuni e Va lli del Territor io . 

, Nel l'anno I 411 venne stretto Bergamo con crudele 
assedi o da Fascino Cane, ch e comandava le armi di Gio. 
Maria Anglo; e mo1 to improvisamGnte questo ~enerale il 
dì 11 Maggio nell'attualità dell'assedio, venne lo stesso 
dì trucid.uo in Milano il. Duca , divenuto i vi l'oggetto 
dell'od io universale. 

Restato il Berg::;masco ancora in potere del Malate 
sta, tentò e potè spogliarnelo nel 1414 il successore Fi
lippo Maria Visconti, che qui vi spedì un grosso esercito 
s.;tto il comando di Francesco detto il Carmagnola . 

Nel maggior ferrnt:nto però degl i ad irati partiti, ~he 
pmlto non erano ancora cessati , quando .Ja Città più 
gemea barsaglia~ da tante militari incursioni, e da ·così 
spietate vicende di dominio, finalmente compan~e sul no
stro orizzonte quella fortunata epoca , che dovea donare 
c le un ri poso alla travagliata patria. 

La Repubb)ic::t di Venezia nel I 4'-3 , mossa dalle 
istanze de' Fiorentini per impedi re gli a vanzamemi trop
po pericolosi del Duca di Milano ·'. fa tto SllO Capita~ Ge
nerale 11 Co: Carmagnola, che pnma avea servit-o qllel 
Duca , e da1 quale era stato sconsigliatamente disgustato; 
lo spedì poscia CQ!1 grosso esercito -conti·o il Duca di Mi
lano nel Cremon.ese . Nell'anno 1426 Brescia volontaria
mente sì diede alla Repubblica di Venezia. ( Registri 

.nell'A rchivio della Città. ) 
D esiderando pure i Cittadini di Ber~amo 

1 
ai veder~ 

! 

\ 
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il fine di tante vicende di govert:lo .. di tante agitazioni , 
e di tante calamità l'anno t 41.7 , memori- delle felicit~ 
godute da' loro maggiori all'ombra della Repubblica Ro
mana, come scrive Bernardo Tasso, deliberarono la de
dizione avventurata alla Repubblica di Venezia. 

L' esempio della Città fu seguito anche dalle nostre 
Vallate, le qaali anzi astut".men.te cercarono di preve
virla nella presentaziOLle . delt' atto di dtvozione al Veneto 
Senato. ( Farinà . ) 

Della Provincia Bergamasca fu preso possesso dalla 
Repubblica il dì 6 Magg1o 141.0 . Ed in ouesta occasio
J1e ~ e dappo.i quel Governo profuse i privi legj, le i m· 
rounità ~ e i tratti di munif.cenza e di distinzione a favor 
si un popolo; il quale, a dir vero, in ogai occasione 
conisP.ose poi col più e~1ergico e inviolabile attaccamento, 

§, t). 

Bergamo ·soffrì delle grandi vicende a!1che sotto il 
Ver~.eto Domirti6, ma quell e furono per avventu-ra brevr, 
meno aspre, e sempre raddolcite dalla soavità delle Leg' 
gi ~ e del Governo, il quale nulla faceva provare a' suoi 
sudditi di· ciò, che potesse sentire di durezza, o di dispotismo. 

Noa andò difatti gran tempo dall:t nostra spontanea 
dedizione alla Repubblica, che insorta contesa fra essa e 
Filippo Maria Visconti Duca di Milano ci venne da que· 
sto occupata unà· p,orzione di territorio , la qllale poi ci 
fa restitui ta nella p:.tce d et 143 3 . ( Bella fino e Farina. ) 

Altrettanto successe in seguito a. cagione ·della Lega 
da' Veneri c0' Genovesi e co' Fiorentini ; nel qual' ì,n· 
contro, entrato furibondo nel nostro Contado il Picinino 
come · ~enerale del suddetto Duca ci diè d<\nni incalcola· 
bili ; ma volendo p.ort<).r~ le maggiori sue crudel'tà contrO 
la stessa Città,- ne fu vergognosamente rèspinto . Nella 
pace del r 441 ricuperò la patria l' intero suo territorio. 
· Fece nel Ee rgamasco .consecutivamente una nuova _in, 
cursione il Picinino; ma novamente ripulso e quivi dis· 
fatto rll!.lle -Artni Ven~te comal1 tue àa-1 Generale Miche! 
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,Attendolb queste lo inseguirono si t~ o alle porte di Pavia·, 
saccheg~ia'ldO esse tutto quel trarto di paese ( Spino c 
Daglioni · · ) . 

Anche al mancar di vita Filippo Maria Visconti , 
venne nuovamente occupato alla nostra Città un tratto d·· 
eontado da Prancesco Sforza suocero di esso Filippo Ma
ria, , divenutogli anche succ€ssore nel Ducato . Ma nel 

145 4 nella Pace stipulfita in Lodi ricup-:!rÒ la patria il 
suo territorio~ eccettuata la Gerradadda che le fu per 
allora trattenuta. ( Farina e Registri della Città. ) 

Nel L 468 infuriò più che maì la peste, la quale avre 
incominciato a farsi sentire dieciott' anni prima. (Da' Re,. 
gisrri, e dal Farina. ) 

NeUa guerra de ll a Repubblica Veneta, detta di Fer
rara , successa nel 148 2. , i l B<"rgamasco soffrì ~ v.a:rie oemi
che incursioni , segnaramente per parte del medesimo Du-
ca Sforza . · 

Ma avendo Lodovico Xri Re di Francia deliberato 
sul fine del XV .secolo di acquistar lo Stato di Milano ,

1 
e conoscendo che, opponendosi allora a tale impresa la 
Repubblica ai V <:nezia coli' unirsi con Lodov.ico Sforza 
detto il ~oro Duca. di quello Stato , malagevole gli sa
rebbe stata. la ·riusci.ta, procurò di collegarsi colta mt:de
sima , facendo patto• seco che ad essa sarebbe restata Cre
mona~ e la Gerrad~:ldda, come diffatti :~vvenne nello stes
to anno I-'\-99. ( Guicciardini) Ronifaccio, e Registri .. ) 
:- In principio del secolo XVI ci fu .imposto dal Prin
cipe il Campati co~ aggravio che fra noi non era mai -sta
to prima. Questo consistea in sette grani d'argento per 
ogni campo. ( Bembo, e Farina, e Cap. XV-l. §. I. di 
quest' opera . ) . · 

L' :m no poi i 5 oll . in C2mbrai si strinse la famosa 
Lega, ne! la quale contro la · Repubblica Veneta si colle
garono qna~Ji tutti i primi Poteutati d' Eur:_opa; e fu cos\ 
secrera , c.he gli eserciti furon0 in compa"na priina che ' 

..... l b , " 
essa . fosse pubblicata. · 

La Repubblic:.~ mise in campo quante truppe potè i11 

qukl pressantissimo pericolo ; m:~ restata ipwvvedut~ ~ 
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è' ogni presidio la Piazza di Bergamo, e· battuto in quel 
punto l'esercito Veneto nella Gerradaàda , la Città do~ 
vette arrendersi all' in1m1t:O, che avea già spedito un 
corpo di milizia a sorprenderla ( Guicciardini , Bembo , 

. e Dogliani. ) 
Nel t 'f 1 ~. ricuperata dalla Repubblica di Venezia la 

Città di Bt'escia , gli abitanti d1 quella di Bergamo ne 
scactiaro•lo rapidamente tutti i Francesi . Ma riavuta da 
qu esti la Città di Brescia, i Berg·Jmaschi furonp procla
mati ribelli; ed era loro immi nen t e l'ultimo eccidio. 

Ad intercezio.1e però di Giacomo Triulzio ottenne
ro qualche clemenza • Ma non per questo andar p o te ro· 
no es~nti da 11na grossa C'O•ltribuzione , e dalla , perdita 
eli tutti i privilegi ( Bellafini ) • 

Incredibili calamità , ucc1sioni, rapine, e violenze 
sofft·ì la Hostra patria in quella cruda occasione , invasa 
C!!. a tante forze o l tramontane , e stranieré . 

Dall'anno 1 'J09. all' atu1o 1 'fl9. essa dovette passa· 
re due volte sotto il Dominio de' Galli , e sette volte 
sotto qLlello di / Massimi liano Imperatore aiutato dagli 
Spagnoli, e altrettante volte fu ripresa da' Veneziani, o 
si arrese spontaneamente ai medesimi . SJ immagini chi 
può le desolazioni , e gli infortuni da lei tollerati in co· 
sì rapidi e violenti cangiamenti! Ma lo spirito nazionale 
non venne mai meno a f'a or della Repubblica in tutte 
queste così terribili trc..versìe . ( J!l ellafino e Farina . ) 

Nel. 1561 . poi, l'iconoscebdo la Repubblica Veneta 
tiagli avvenim~nti passati, che la costantissima fed eltà de' 
Eergatmschi non bastava a difendere la Città da' grossi 
eserciti , a' quali per la combinazione delle cose era fre
quentemente esposta, deliberò di ridurla in Fortezza Rea
le, atta a sostener in que' tempi qualunque assa,lto. 

Si eseguì difatti questa dispendiosissima intrapresa, la 
quale però ali_? stessa patria nostra costò moltissimi sa
crifici , e la demolizione dell' anti;;~t Caw~drale di S. Ales
sandro, e di un-a infinità d' alne grandiose fabbriche, eè. 
abitazioni de' cittadini, venendo aff.ttto alterata la con· 
fìigurazione della. nostra Ci~tà, dalla quale i~a certa mil-

/ 
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niera fuori rcst:uouo tagli~te le due .grosse Borga~e di 
s. Anconio., e di S. Leonardo, che p n ma form a vano urr 
corpo solo con essa. ~ R~gi stri ~ubbl i ci, eri il. Far~~1 a ) • 

Agli stessi VeneEJal11 deves1 anche la fort Jfìcaz10ne ., 
ii cui è presentemente munito il nost ro Castello l antica
.mente Capella. sul Monte S • . vigil io. 

Nd 1606 gli 5pag11ol i possessori del Ducato cli Mi
lano mostnndo volersi immisch iare nelle conrrover~ i e in
·sorte fra i Veneziani, e Paolo V. ' p er il fa moso Interdet
to , la Provinda Bergamasca · come contermi ne con quello 
Stato soffrì non le~gieri d isru1 bi per i prepara t ivi a di
fesa. Questi crebbero poi non poco dopo il 1624 , qu:m
do , collegati i Veneri co' Francesi , vollero che dalla Va l
tellina decampassero le Trupp~ Pontificie stanz iatevi col · 
pretesto d'obbligare i Rethi all " osservanza del Concor
dato favorevole ai Cattolici Valtellini . 

A siffatte inqu ietudin i ne sucçcdettero dell'altre , 
causare alia stessa Veneta Repubblica dalla occùp~z i one 
fatta da Carlo Gonzaga del Ducato di Mantova. Ma pic-

' cioli furono questi mali in confronto di quelli., crl e ci 
appo~tò sul finir del 161.9. una peste così mort ifP,ra , che 
d'una somiglievole non v'ha memotia ne'. t empi trascor
si , pyr la quale perirono n.ella p_r~vinc i a tre quarti de' 
suoi abitanti. ( Farina, e Ghirard elli ) . 

Disgustati p0scia i Veneziani delle gu~rre di . Terra
ferma, dalle quali non aveano avuto tutto il frutto, nel 
secolo XVI I e XVIII, presero il partito di una esatta 
neutralità in tutte quelle, che afflissero la sgra.ziatq Ita
l ia in que' tempi , coqvinti alla fine dalla SP.erìcnzà di 
non poter oramai più chiuperé i proprj Stati agli impo· 
nentt 1 eserci ti delle Potenze Oltremontane ~ fartisi ·formi
.dabili , quanto eransi indeboliti i suoi. . 

Da questa , e da- altre successi ve combinazioni sorse 
quella tranquillità per noì così ben aug.Hata, . dalla qu a
le godemmo sino al finire del 17 96 . Il dì 13 poi di Ma r
zo z 797 rivoluzionato il Paese da ' Francesi J.ler!!amo r ice
vette un governo democratico • Il giorno 8 Luglio dello 
itesso anno la nostra exProvincia vr:nne incorpo1·ata nella· 

R 
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Repubblica Cisalpina; ed rssnn tosì da . questa il nome 
d'ltaliana il dì 26 Gennaro t8o2 nella Convocazione de' 
c-omizj a Lione., çontinua la mia patria a formar part.e 
di essa Repubblica . "' 

A P P E N D I C E .I. 

Della Valcamonica. 

§. r. 

La Valcamonica appartenente , non ha guari alla ex
l;lrovincia Bresciana, · fu unita ·al Dipartimento Éiel Serio 
in forza della Legge ~+ Fiorile anno IX. 

Essa confina a levante col Trentino., e colla Valtrom
bia_, e Valsabbia del Dipartimento ùelMella, eh~ la con
torna anche a mezzodì s(.llla spiaggia del ,Lago · Sebino . 
Ad occidenté h<! là Valcavallina , e la Valdiscalve della 
'ex Provincia Bergamasca., ed' a set tentrione ha la V al te!~ ' 
lina ed il Contado di Bo rmio . 

~Si su:nde in lunghezza cinquanta miglia incirca; e la 
sua larghezza è variata ·ed . ineguale per · essere contor
nata sempre da eccelse giogaje, che ripiegandovi su d'ogni 
verso ora la stringono, ed ora la fqrmano spaziosa., e di· 
raimita in varie secondarie vallette. La di lei estenzione 
maggiore in latitudine è d di lei sbocco nel Sebino , dove
di pianwra ba due miglia traversali incirca. 

Questa per lunghissimo tratto aH' jnsù è sitt:ma~ 
mente ·a l i vel i o çhe sembra. poter essere stata. così con~ 
formata dall' anti'co soggiorno delle acqtte sopra di essa. 
1 Considerata la Valcamonica anche in relazione alle 
due grandi giogaje che fiancheggiano verso del , mezzodì 
H f. ago Sebino , si potrebbe for e \lire che un<. volta que
sto~ e quella fossero la stes~a cosa (*) . 

' ( ~ J Vegg1si la 'Precitata mia Dissertaz.ione snlla Storia Naturatç dc)\;1 
l:'Jil!l'inci" ~ergamasca , 
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'P.:lla è intersecata cl.all' Blli0, di cui abbiamo già pat'

Jato ( Cap. fii §. -4-· ) , e che per lungo tratto superior
mente della aua foce nel La~o è navigabile con picciole 
barchette, e serve anche con molta utilità al convoglia

'mento facile de' legnami tagliati al di ctentro ,della gran Valle. 
Vi sono alt_ri;finmil:el.li t_ut~i conflue:ni nell' _r?,llio me

desimo. E vi eSJ$tono v·arJ piCCIOIJ lagh1 sulle p1u ecceJ
se e dirupate vt:}tte, che servono a conservato natuxali 
delle sciolte nevi' Di essi il più considerabile è quello 
chiamato d' Arno che nutre una Trota celel:lre per la 
~quisitezza, e per il colore delle sue carni simile_ ·a quello 
del Salmone che si ha nel Reno. 

Le montagHe di questa V.<~: li e sono scoscese, · ertissi
me e di-vallate, come quelle vedute n~IJ;estodell' ex Pro
vincia: alcune steri !issime, rovinose, e denudate di tura, 
e di vcgetabili, massi1le sulle eccel.5e lorO-cime_: altre co
perte di ·boschi: e finalmente altre a l ~ernare da prati, e 
da pascoli ad uso . delle mandrie , e de' greggi: 

Alcune veggonsi formate di una pietra rozza calca
re ed altre di gl'anita di differente specie , ed altre di 
un~ pietra Sl.histo-micacea, ~ella qnale talora in mezzo 
alla stessa più. regolare pianura spuntane> delle picciole 
rovii10se montagtmole alla f~Jggia di grand~ scoglj . 

U suolo nella Valcam_onica è per se stesso fertile ;
ma ora le siccità, che per avventura vi sogliano esse:·e .
frequenti, ed accresciure per il t erreho in molti si ti are
noso, ora i debo~;_damenti dell' Ollio qualche volta gon fi o 

. spaventevolmenie dalle acque che vi precipitano dJ oli ec
celsi dirupati monti, gli pregiudicano non poco, e ne ren-
dono bene !>pe!so incerti e sca·rsiss"lmi i raccolti. 

Essa J?rodu..:e del ·Frumento, iell_aSegal e. del Sorgo- ' 
turco, della Spetta ,, del Miglio, dell'-Qrzo. e qualch' al
tra graniglia. Vi si semi.na il Lino; ma p iù d i esso vi 
riesce Ta Canape. Vi regge la Vite . E quel ch e ra più 
tnaraviglia si è che di concerto ,delle p iant e A lpi ne vi si 

·vede prosperare il Salcio, il P.ioppo, c: 'l Gelso cotl altri 
vegetabili indigeni deiiJ pianura. - . 

, , Considerabilissima com' è la popolazionç di questa 

f 
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vallata ascendente a più di quarantamille abitanti , il mc
colto ordiuario delle sue biade non è adeq.uato ai di lei 
bisogni, nè pur per approssimazione. 

Sup~liscoao ad un1 non piccio~o difetto quelle che vi 
ve1~0119 m;rodotte dal res~o del D1part1mento, e da quel· 
lo del Mella: facilitand0vcne_ il trasporto la nav~azione 
per la Fusa , e per il Sebino. 

La Valcamoniça ha delle buone praterie al piano , 
e sul dorso ctdle. sl)e montagne meno alpestri, daLle qua
li si ha molto fìene ad alimenro del bestiatne 'Bovino , 
di cui e~sa fa un traffico particolare. 

La di lei situazion,e di mezzo fra (e Alpi Retithe, 
e il Piano di !,ombardia favorisce mirabilmente la estra
zione dell' ann$nto da quelle) e la di lui introduzion~ 
ÌlJ. q Llesto . · 

Essa ha pari mente molte e vas te sei ve parte di ra
g-ione p'lrticplarè ,_ e parte di proprie~à delle Comuni . ll 
Pino_, i l Lari c~: ,' P A. bere , ~ il Faggio_ sono le pian te i vi
più moltiplicate. Vi çresce, almeno ne' si ti m_eno freddi , " 
il Carpano _, l'Olmo_, il Frassip.o, H C;>stagno , e meno 
di tutto la Rovere . 

· I bosçhi anche qui vi hanno i medesimi divastamenti 
che nel resro della ex-Provincia. Ed è pur quivi in valso 
il. costume di tener un grpJso numero di capre_, e di ab
bandm1arle incons1-1ltameme ne' boschi di fresca ~agliata , 
ne' qLtali fanno un. danpo incalcolabile. _ _ l 

Ma più . che da tutto ciò ebbero quivi del detrimen- 
to le sei ve dalle estreme c11restie che soffersero quelle mi
sere Contrade negli anni ultimi $COrsi ,ptlr conto della scé}r" _, 
sezza' delle gran.aglie. 

Favorita ivi da uno srraordinario smercio de!Je ma--:' 
nifatture di Ferro la Mineralogi~ ·si . xaddoppiarono gli 
sforzi , e nella scavazione deL minerale , e nella fusione .e 

- riduzione d('} metallo, consumando a questo uopo una 
quantità strllorçiinaria di carbone; e tagli an dosi molte "te
gne a l . cui mat1-1rq crescime~to si renJ.eano necessarie an· 
cor più annate . · 

E ~uai , a dir vero, che 1;1ell' ?rdine ' delle Ulp 113 cq· , 

l 
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se non fosse stata scritta questa impensata _ combinazione 
favorevole cotanto a que~to ramo particolare di commer
cio! L'inedia, la fame, e l'abbandono avrebber-o avuto 
molto maggior nu1nero di vittime di quelle però _, che 
con orrore ebbimo sotto gli stessi 11ostri oéchj in quella 
luttuosa e terribile circ0stanza. 

Il prodotto massi m o della Valcamonica è il Ferro • 
Molt€ delle sue montagne sono doviz'IOsè di questo me
tal!Q _, che vi si trova poco P.iÙ poco meno che colle stes
se combinazioni; della stessa specie ., è della stessa atti-' 
t udine che nella contigua nostra Valdisca l ve ( Cap. ·XI. ) 

. Le Miniere sono di proprietà di vai"j privati 'citta
dini , ai quali pari'mente appartengono i sette Forni di 
fusione che si trovano nella Valle : uno cioè in iVIalofi-' 

. no , uno in 1;aisco, uno in Loye110 , uno in Cemo , uno 
in Cerveno , e due in Pisogne.. . 

Calco.!ato il prossimo passato decet1tiio ;· t11tti insieme 
questi sette Forni ret?dettero duecentotrentamille pesi ltÌ 

Ferro in ~hise ogn' antl'O. 
Il Ferro crudo in questa Valle nella sua riduzione 

in manifatture perde_, per quanto mi fu detto , i'l solo tre"' 
dici, ed un ventitrettesimo per cento: ciò che sarebbe 
molro meno rli quello, che io ho osserva.to ,• e notato ri.:. 
.spetto al resto della e)>· Provincia Bergamasca (*). 

Esso viene lavorato quasi tutto nelle settanta Fuèi
ne incir~a che sussistono nella Vallata, e il re$to 'si spe
disce così in ghise nella Valre' lina, in Va!sab]jia_, e i11 

Valtrompia. Vero è però che in Valcaroonica si intm.:. 
duce del Ferro crudo dalla ste~.sa nustra Valdiscal ve, CO-' 

me s' è detto. 
Le Padelle, e gli altri utensili da cllic.ina j e dome~ 

stici ~ le Canali, i Vomeri, e gli aLtri srromenti rurali, so
ne le man ifatture di FeiTo più copiose, ed accreditate di 
_questa Yalle, e delle , quali fa ess~ uno speciale commer ... 

·---- ·---
_(•) Secondo la rela7.iohc d e t~tai, in Valcamonica d.ucccntqttcntamila 

pest do g~ sa danno dueccntomille pesi di Ferro man.ifatturatrr . Quanto 
alla p~r~!Jta del F.•rro.pcr la stess01 ugione nel r~staute dcll;~ ~x-Prnj nGÌ a 
}crg~as1 ll (apQ XI, f. 6, 
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cio . Vi si fabbricano ancora Sprezze , Cèrcl~j da rotà , 
M assi da maglio, Mo!·taretti ecc. e si spedisce fuori an
che molto ferro in serghe ed in ispranghe di differente _ 
furma. · · 

In Valcamonica esistono degli indizj d'altri minera
li, come di Rame, di Pioi:Dbo, di Vitl·iolo, delle Piriti 
dette · Granate ecc. (*) . 

Ha altresì vafie cave di Marmi , ma i più pregiati 
sono il bianco, e il testacco chiamato Occhiadine che si 
ha in O·! o e Cèrveno. In Pescarso s1 cava una buona Are· 
naria- ad uso d'opere d'Architettura, e in molt i luoghi 
delle Slle ul rime montagne si ha della bella A rdesia . -

In Prestine, in Pisogne, e ·in Volpino si trova ab
b(}ndantemente della Selenite, ossia Gesso, che serve an 
che per la Statuaria , come abbiamo fattO osservare par
lando di quello -ch E! si ha nella vicina borgata di Lovere. 

· Trovatosi che in questa stessa Val le, e sopra t'urto 
nelle. di lei parti meridion~li prospera i l Gelso , non è 
maraviglia che anche qtiivi si sia app licata la nazionale 
industria all 'ed ucazione de' Biga tti ed al Setifìcio. Vi si 
raccolgono circa quat_t romille pesi di Galena perfenissi~ 
ma, la quale si travaglia in alcune Filande , e viene ri
qotta i n Organzini su q i un Fi Jatojo in Corna . 

Oltre ' i suaccennati rami di commercio fa la Valca
monica traffico di Legname grosso da costruzione, che si 
çonvoglia alla pianura p er l'Gilio, e per il Sebino. 

Spedisce fuo ri circa duemille pesi di Lana che ha 
dalle copiose sue greggi , o tremille S'i c chi di Castagne , 
che raccoglie da' suoi castagn~ti; somministra ·anche p iù 
céininaja di pesi di formaggio pecorino, mo lto eccellente, 
e delle manifattllre di latte bovino. · 

Un con to d'avviso fattomi avere da un vàlen te Eco-
,. nomista nativo e pratichissimo della Valle fa ascendere il 

s?Ido che vi entra per tutti i mentova.ti articoli di -at-

. r•) N on ho di qu~st<~; vall~ v~ramente una .riena rogni~~_ne ] ~cal-e l 
~.!c~ome delle ~ !tre elci p zpartzmrnto. N e scorq pcl'<} una pOl':ttonc, n~olto 
annt sono, ali o~~; getto In allora di fç>rmarmcne,almellotma idea ~eol.Of;Jca • 
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tivo commercio, ~d un milione e q.uattroc~ntoquindicimil· 
le lire milanesi . _ 

.All' opposw . la Valcamonica ha u)1 commercio passi· 
vo di assai 111aggior considerazione, massime ne' momenti 
presenti , in cui1 i generi di sussistenza sono risaliti a così 
caro prezzo, ed i pubblici aggravj sono divehuti così swo
porzionatamente. r~dd_oppiati .. 

_.Più di ventiSCimille sacch 1 tra Frumento, Sorgo-tur· 
co ·, e Miglio entrano annualmente all'unico uopo di ali 
mentare la popolazione della Valcamonica, non potendo 

. bastare i cinquantaquattromille sacchi circa, che di gra
naolie ind igene comunemente vi si rac;colgono , quando 

b • ' . . 
straordinarie avvers1ta non VI SI oppong~no . 

Computandosi ogni soma di grano di qual~ivoglia spe· 
cie egli sia, còmplessivamente a lire trentasei. di M[la
no, giacchè la lunga condotta concorre anch' essn· a ri a1-
zarne molto il éos.ro, si ha la sortita annua,· per essi ven· 
t i•eimille sacchi

1 
di gr-anag li a comperata fuori , d i nove . 

centotrentaseìmille fire di Milano. Il Prediale. ne porta 
faori oggidì duecentoquarantamille: i B a-zj di consumo ecc. 
quarantacinquemille: centocinquantamille il Sale: cinquatl; 
tamille il Tabacco , e la Poi vere. Ed ecco come se n è 
ha complessivamente la sort ita ogn' · a~uo di tÌn milion~ 
quattrocentovenrunamille lire milanesi , .cioè seimille pi l! 
di quanto vi fa entrare il Commercio attivo (*) , .· 

Aggiungas i il tant'altro soldo J c;he ne esce . per P~ 
altre sue passività, e peJ i moltissimi articoli . di generi 
a 'qucma Valle stranieri, e che qui vi pure occorront> qu~
si indispensabi lm~nt~ J siccome ad un popolo colto, viva
ce 1 'e già assuefa tto ad una vita socia l~. e . non disagiata. 

LG fataÌi conseguenze poi di siffatta'" distrutt ivo sol 
lancio già in corso, se migliori ci,rcostanze non avveo1 gano 
ad imporvi UI I t ermine , è ben fa~ile iJ conghietturarle. 

(•) Q11~ ste stesw calcolo più d~ttagHato c ragiona to. si f1a nell a .Mé
moria , che sulla meJesima Valcamonica dop ' l a prima ed izione del la mia 
opeo·a è sta ta ol~t • all.a l•ce da! bravo Cittadi no J,. Capo(e rrr , ,.c] ante 
~epubbli c ano , e mcmbr<• del Consiglio Dipartimentale del S<'Ii.o . La co;: 
p1 a .•h cegni zioni co11t.en!te in ·q11esta bella mcmotia 111i dispensa da 0~111 
ag~uwta alla compcn~itsa pri~i~ra )'Qia ~escri7.itnC. 
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Saranno quelle stesge che r isp~tto alre altre valli del Di- · 
parti mento ho avuta l'amarezza di dover pronosticare , 
parlando della necessità di rinnovare l'Estimo :-tttuale _, 
cbe si spi etatamente oggidì gravita massime sopra qtJeste 
infelici e sgraziate' contrade _; in confronto delle" ubertosis
si1he, alle quali il nuovo ordine delle cose ha anche ap-
portati tant'i altri compensi . ~ 

La Vàlcamonica conosciuta anche a' tempi di Giulio Ce
sare per una nazione forte e beli i cosa si distinse mai sem
pre in tutti gli avvenimenti politici, ne' quali essa ebbe 
parte, e accorsero prove di valore e di fermezza. 

.. ' Esposta come ella -è dalla sua posizione a dar pas-
saggio alle ·Nazioni ol"tremontane, che quindi assalir vo
gliono la nostra Italia, è ben p roba bi le, e fors'anche cer
to s;.he pjÙ d' una volta abbia dovqto St':I' Vire, a questo 
malaugur:~to uopo, quarido i barbari , discendei1do spe
cialm ènte dalle parti set tentriona'li d'ella .Germania venne
ro ad invadere ora l'antica Venezia, ora la Liguria, e 
:finalmente ambidue esse provincie sotto la pos.tericre de
nominazione di Loinbardia. , 

Questi avveniment i debbono aver avvolti i Camuni 
jn impegni , e m isciagure fors' anche particolari : nella 
stessa guisa che egl ìho non avranno potQto schivar quelli, 
e lf' tante alrre guerre non parziali, e le terribili cata
Strofi a cui soggiacque il popolo intero, di cui eglino 
erano una· frazione. · 

La Storia dunque di qufsta grande Vallata, quanto 
agli eventi più strflpitosi deve essl!!re compresa per 11;1 mas
sima parte in- qu ella de' Bre~ciani ; · nè p~ò tesser questa 
chi non si diffonde in quella. 

- Chi nullameno amasse di leggerne un compendio in 
particolare potrà averlo presso Fra Gre~orio Storico di 
V afcamon ica, e molto meglio ancora <dalla prenunciata Ope
ra_ del val ente Cittad)no Capoferri . 

Qui basti l'accennare che questo popol0 fu sempre 
belltcoso e forte : che nelle t"erribili discordie fra i Fa
zionarj . Guelfi, e Gi~ellini furono in ogni punto i Camuni 
· pi,.ù intraprendenti , riscald~ti e implacabili ; e elle àn-
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r ~: si momenti della comparsi nel decimoquinto s ecof~ c 1 . . • f 
cielle Armi Venere m questt contorni, u capace la Val-
camonica di far controbilanciare le armi del Picini11o Ge'
nerale c'.i Filippo Mafia Visèonti Signor di Milano, e quel-

r le del Carmagnola gratl Capitano dell'Esercito Veneto. 
Al dominio di q~esra Repubblica essa poscia si sot~ 

tomise , siccome era avvenuto di quasi tutta la FrovincJa 
'Bergamasca, e del restante della Bresciana , dalla quale 
non andò quaJi •mai separata in tutti gli eventi che ac
compagnarono quivi i primordj di quel Go.verno , e per 
ì tanti anni ne' quali si godette della sua dolcezza. 

Sinchè quivi è durato il dominio Veneto, il gover
no Civile e Criminale della Valcamonica era sostenuto da 
un Cittadino nobile Bresciano cnato a sor·re dal corpo 
del Consiglio di quella Città. Egli risiedea in Breno col 
titolo ài Capit<'!nio , e seco cot~ducea un Vicario ~ che 
doveva essere laureato in ambe le Leggi, ed un Cancellier 
Criminale fra quelli dl!l Collegio de' Notaj. 

Il Capitanio, ed il Vicario poteano gi uùicar d' ogni 
somma; ma si avea dirit~o di chiamar giudizio di Savio, 
se la somma sm'passav{ le duecento lii·e • In massima le 
loro sentenze andavano in appellazione al èollegio de' 
Dottori in 'Brescia, ed anche ai Dottori di Valle . 

QtJ~to stesso Vicario a,vea anche le ispezioni di çill
òic.e al Maleficio; ma nelle sentenze egli non avea che 
il voto ~;onsultivo, dipendendo esse nel deliberativo èlal 
solo · Capitani o. L'autorità sua ' però non arrivava alla pe
na di sangue, e tutte le di lui ·s-entenze erano appella
bi li al Podestà di Bì-escia ;- e al Prefetto della Provinèia 

• spettava tutto il politico anche di questa Valle. 
Era più complicato il di lei · govèrno Economico • 

, ' · Essa avea Ull Consiglio generale , un Consiglio Secreto" , 
una Congregazione, ed · un Corpo di Ragionati 

Il primo era compono di due individui 'per ciasche
d':l_na della massima pa t te dello:! 1ue Comuni. Vi avea un 
voto per privilegio la Famiglia Federìci , trent' altri il 
Co~sigl io ~ecreto cogli Additi, ·undici i l Corpo de' Ragio-

·natl, vent1 la Congregazione, €d uno r·ispettivawente il 'l 
f 
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Capitanio, il Vicari e, il Cancellier Criminale , e · il suo 
V. Cancelliere, i! ·Tesoriere di Valle, e il Presidente dell' 
Ospitale di Cividate. Questll gran Cons iglio deliberava 
delle cose della maggior impoJtanza di suo d i ritto. 

1~ Consiglio Secreto cogli Additi avea quasi la stessa 
facoltà, eccettuata la elez ione a ll e · cariche civili , che 
spettava in vece al Con~iglio Gener·a le. ·, 

La Congregazione composta di venti individui, alcu
ni de' quali entravano al governo alternativamente , ave
va tutta l'autorità ne}le cose ordinarie, e disponea tutto 
p el gràn Consiglio_, nel qua le due de' di lui membri avea
no poi delle funzioni p articolari. 

Il Corpo de' Ragionati avea ispezibne sulle spese di 
Valle, e I' importantissimo diritto della imposizione. delle 
Tasse; ma quel che rendça ancor maggiormente cl istin
to questo Corpo_, si era che se1' .soli degLi undici suoi 
membri chiamati Elezionarj avevano1escltJsivamente d'ogni 
altrui ingerenza , la scelta d.i tutti gli individui ne' Con· 
siglj . Generale e Secreto. 

E questa sì rimarchevole. restrizione di numero di 
Elettori venne- inco)pat.a più di una volta come fomite 
di d'spotismo, e come origine di un torno vizioso nelle 
cariche a Consigliere in ambediie le dette Camere ; le 
quali in sostanza poi erano le direttrici di ogni cosa . 
Quindi ne nacquero dissiGij orribili , ed una irriconctliabi· 
le divisione d'animi • Ma quale Governo sulla Terra che 
non abbia più o meno difetti ! ' 
( 

§. 1. • . 

Molte sono le Comuni considerabili., e i Villaggi po
polati nella V,alcamonica, e fra gli altr.i principali sono: 

r. Breno grossa, e signorile borgata, Capitale costan
temente di· tutta la Valcamonica, sede delhi civile e cri
minale gjudicatura , e della sua economica amministrazio
ne, oggidì è Capo di Distretto, residen?a della Vicepre
fettura; e di n,mi· i di lei Officj·. Non è mai fabbricati!, 
tUa bensì non be11e esposta . Conserva LUI' vecchio C:<iteJJo . ' ' 
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~lmt volta di non ~oca impor.tanza, e il men rovinato dei 
·tanti alp·i; che s1 veggono m varie altre posizioni lungo 
]a Valle, e che ricordano il genio sempre bellicoso di 
ques ro popolo. 

Breno ha della campagna C91tivata, ed è molto fre~ 
quentato segnatamente per l' aJ:nministrazJOne de' pubblici. 
Officj ; e unitainente con Pescarso .ed Astrio sue contrade 
disgiunte ha millcotto,cento ~b1tant1. 

:~.. Angolo abitato da seicento perso:~ e, situato su di 
una via di comunicazione colla Valdiscalve ha alcune fu~ 
cine di riduzione del Ferro, che unicamente vi manten~ 
gono qualche impiego ·de' suoi abitanti, e qualche traffico. 

3. Artogne, e Piano d'Artogne; due Comuni conti- ' 
.. g{1e dotate di un territonio ben coltivato; e . fornito di 
Gelsi che vi sono de' migliori, e di Cascegneti assai frut
tiferi. \vi è qualche fucina da riduzione ; vi fiorisce i.l 
commercio del bestiame, e vi _abitano complessivamente 
millen'Ovecento pet'Son e. 

4 Bienno celebre per le sue sottili manifattHre di 
Ferro, come Padelle, Canali; ec. e per i suoi formaggi 
"he sono i migliori della Valle, ha varie fucine di ri
duzione, ed un territorio quasi tutto a praterie e a pa
-scoli , I suoi abitatori ascendono a millecentottanta . . 

5. Borno villaggio situato sulla giogaja destra, clìe 
lilivide la Valcamonica da quella di Scalve. Ba delle ~m -
-ne prnterie, un-a fot'nace d'opere fìg~Jiine, ?alcune . fucine . 
da riduzione , e non poch\<- vigne dalle quali . si ha- ti.e1 

- buon vino . E' uni~a al Piano di Borno , cou cui fa una 
-sola Comune, ed una sola popolazione di circa mille, e 
qua'ttrocr;nto anime. 

-6. Cemv grosso villaggio pope~lato di novecento per
sone è coEsiderabile segnatame(lte per il migl~or Ferro che 

-è soli to darè il. suo Forno da fusione; ed ha un·ito un· 
altro Pescarso sul monte. Fa poi Còmune unitamente con 

7. Capo di Ponte n1ercaAtile villaggio situato'nel cen
tro della Valle, e sulle rive dell'Ollio sopra iJ quale ha 
Ull. ponte , che è soggetto ad un pedaggio . Dato quest9 
da._t Veneziani al !.oro Capitau Generale Ba.ttolammeo Col-

l· 
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leoni nostro cOncittadino dopo di averlo confi!Cato al 
Conte Pellegrini., passò nel 145 4· in eredità al nostro• Luogo 
Fio della Pietà, e da questa nel I7!J3. fu venduto al Cor~ 
po di que-sta Valle. Capo di Ponte ha 0tto Fucine, ed 
è a'bitato da circa seicento anime • 

~ 8. Cevo Comune posta sul monte popolata di circa 
upvecento anime non ha di rimarchevole che il suo greg • 
ge copiosissimo. 

9· Civi·date fornito di circa seicento abitanti ha della 
pianura coltivata., e delle prate rie. · Ma - p i il di esse è ri
snarcabile in questo lontano sito un Ospitale per _i soli 
Esposti ricco di ettomille lire annue milanesi. 

ro. Corteno osservabile per la popolazione di mille
cinquecento anime in una sola Comune ha ,il miglior com
mercio de' buoi ., proveduto essendo di larghe praq:rie • 
Qui vi esisteva nn Forno da fusione; ma .restò estinto no.n. 
ha guarì. Vi .sussistono però nullameno alcune Fucine da 
riduzione; c0l1fìna, e comunica colla Valte11ina. . 

r I. Corveno ha egli pure un For11o estinto , sebbene 
il Ferro , ch.e vi si colava fosse perfetti-ssimo. Ha comu
ne questa disgrazia anche con Cemo . Ma giova spèrare 
che appunto la perfezione del metallo che sogliano dare 
l' u110 e l'altro 'Sia per portare la grata combinazione di 
ved er li rianivati a m bi due. Corveno ha soli .quattrocento 
cinquanta abitanti . 

I :z.. D arfo con Corna ha della pianura coltivata, ,qual· 
ere Filanda da seta , ed un Filatojo l'unico in tutta la 
Valle. ·l suoi abitatori che ascendono a milleduecento han
no a?che un b!lon commercio d: animali bovini, _e ' di le--
gname. 1 

I 3· Esine Comune dotata di una buona campagna abi
tata da quasi nov{jcento per~one traffica dì legname apre
ferenza d' ogn' altr::t' avendo la maestria di tradurlo .fa- . 
cilmente in grandi zatte suìl' acque dell' Ollio sino a 
Fis6gne , sulle quali formano carico anche d·' altri generi. 

I4· Edo.lo villaggio di settecento abitanti nota per i~ 
suo Pedaggio sull' Ollio, pel cui mezzo .' è divisa dai-la Co
mune di Mu, colla -quale però fa una sola Parxocch ia _.. 

" 
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ha una porzione di territorio a coltura, e varie fucitie 
·di riduzione. li Pedaggio isti tui to vi anticamente dal Co. 
Gio. Federici Signore delle Rocche d1 Vezza , e di Mu 
passò in . diritto del Governo sotto i Veneti in occasione 
di ùna confisca. Fu poi comperato dalla Fantiglia' Griffi 
da L~sine, i cui eredi ne godono ancora . • 

1 >· Malegno, non il meglio situato, fon1ito di soli sei· 
cento abitatori non ha di rimarcabi le . ché una bel1issima 
pianura coltiv_ata, alcune poche vigne~ varie Fucine da 
riduzione , ed una . Fornace d'opere figuline. _ 

16. Malonno .fornito di una spa_ziosa prateria, e di 
un poco di campagna a colturq è tutt a a casolari sparsi qua 
e là sulla pendice, e ali e fa1Je di un monte ; Ha un For
no da fusione de' pìù esercitati e attivi , forse per là sua 
opportunità· in 1·iguardo alle legne; giacchè a dir vero il 
Ferro che ;e n~ ba .non è il migl'iore . E' popolato di 
millesettecento persone . · 

1. 7• Monno villaggio popolato da ·circa seicento persone, 
molto alpe~>tre immedia·tamente sulla strada ai passaggio 
ttel Contado di 2ormio non è da considerarsi , che per que· 
sta circostanza che lo rende molto frequ entato . - · 

18. Niardo popolato dal te seicento alle settecento per
sone' situato sulla sponda dell' Ollip ' non è C@USi derabile 
che per 'il commercio che forse a preferenza d' ogn'altro 
luogo fa di Legname, ch.e" vien e tradotto còn zattaré lungo 
il fiume medesimo sino al Sebino. 

19. Paisco e Loveno' abitate complessivamente da sole 
seicentotrenta persor.e restano immediatamente sul passo 
che conduce in Valdiscalve; hanno due . Fomi 'da fucine; 
e i monti vicini sono i più doviziosi di Ferro • 

1.0. Pisogne: quest' è la Comune più popolata e ~er ... 
cantile della Valcam'onica, avendo duem·lleseicento abi
tanti, ed un 'buou commercio di ferrarezza ~ e di legna· 
me. E' sul margine orientale del S~bino all'ingresso della 
Valle, ed ha molte contrade sulla ripida pendice ·della 
mcntagna che le sta in fianco all'est. Quivi )'assi setti
manalmente mercato delle suddette merci, e t1i biade se· 
~natamentc ~nvogljatevi per il Lago, sicchè si può di-

l. 
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re questa la scala per la introduzion~ della massilna parte 
de' generi nella grande Vallata. Ha anche della campagnà 
coltivata, e i migliori Geisi . Vi sono grandi Forni da 
fusione qua~i sempre attivi , più fucine da riduzione, e 
v11rit: cave di Gesso e di pietra per ié Mole da majna. 

:z.r. Pon-te di Legno : Comune in cima alla Valle che 
confina , e co111unica col Tremino divi sa in disparate con
trade è abitata da mill ecenroquaranra persone·, la p rofes-
5ione principale delle quali è la pastoreccia· molto fa·•o
rita dalla opportunità della situazi<One . 

:7.7 •• Vezza fornita poco p iù di un migliajo d'abita· 
tori nun avrebbe dì rimarcabile che la sola popolazione 
se almeno fosse ·andante il suo Forn0 da fusione. Ha. pe
rò alcune fucine, un térritorio hw.,col tivato, e grandi 
praterie . ln detta {:omune ogni anno neJ giorno di S. Mi
chele vi è Fiera di Bestiame. 

Elenco delle altre Comuni della Valcamun!ca. 
l 

. Anfuro. 
.Berso inferiore . 
Braone. 
Cimbergo. 

· Cedro e Nàrdo. 
Gravo con C('dagolo • 
Cortenedolo . 

· Demo con Berso superiore , 
e Monte: 

Erbano, 
Gorsone·. 
G1anico. 
Incudine. 
Losine. 
Lozio. 
Mazzano . 
Mu. 

Ono. 
Ossimo . 
Prestinè. 
Paspardo. 
Pontagna. 
Rogno. 
Santicolo ,, . / · 

Sonico. 
Sellero. 
Saviore . 
Sciano. 
.Terzano. 
Temù·. 

· Villa. 
Vione. 
Volpino . 
Zeno e Vello • 



APPENDICE II. 

Pi.anura aggi~:tnta al .Dipartimento del Seri~ 
dulta Leg. 1.3. Fior, an. 9· 

§. I. 

Q uesta consi.ste in quel· ;ratto di paes'e, che al mez
zuuì d. l la ,exPro vi ncia Bergama~ca resta tra i rlue fiumi 
Oll io ed AJda ~ e fra una linea tirata dall'uno all'altra, 
superiormente di Soncino~ è inferiormente di . Rivolta. 

Lo stessò paese di·videsi in due pani cioè in Orìen
.ta,l e , e in O..: cid ent:He; la prima resta fra il Serio e 1'01-
lio , la seconda fra il Serio e l' Adda. 

Ambidue anche altra volta appaùennero alla mede
iima exFrovincia, come comprovasi da i Diplomi di En
rico ,II del 1041 , e d·:i due Federi ci degli anni I 1 56 e 
u83, .non che dalla Tipografica Descrizione del Terri
torio Bergamasco del 15 16 ( Cap. XXX l §. 4 ) 

H nostro stesso Archivio della Cattedrale coAserva · 
moltissimi antichi monumenti a prova di questo fatto 

7 
che viene poi portato alla più grande evidenza dal rino
mato nostro Antiquario Canonico Lupi nel suo Codice 
Diplomatico . 

· La celebre battaglia dì Agnadello~ di cui parlarono 
fra gli altri il Giovio, e il Guiccìardini ~ e la quale fu 
decisiva per i Francesi sopra l'esercito Veneziano coman
dato dal. Generale \ Co: d,' Alviano ~ portò che _nella Pac~ 

·consecutiva della Lega d1 Cambrais questo bel tratto dr 
pianura, il quale si est.endea ancora molto più verso 
mezzogiorno, venisse ced t<tto a Lodovico XU Re di Fran · 
eia ,. e Signor di Milauo. 

§. 2. 

. l 

J,a pa{te occidentale di detto tratto di pianura chia .. 
ijllsi Gerradadda, e resta al nord-ovest di Crema fra 

( 
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H Serio e l' Add~, come s' è detto • Sotto il Governa 
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 distrett_uazioni , slccome il re-sta nte del pae· 
se; e finalmente dalla precitata Legge venne ri!lnita alla 
ex -Provincia Ber~amasca. _ ' 

Le Comuni , che quindi nuovamente le pervennero son(} 
Arzago. Fornovo . 
Brignano . Massari de'. Melzi • 
Ca! venz ano • -"" Misano. 
Canonica . Pagazzano .• 
Caravaggio. Rivolta. 
Casirate. Treviglio. 
Castel ro.zzone . Vagliate colle Cassine de'Grassi. 

Fara di Gerra d' Adda • / 
Treviglio, che è u11a signori le e grossa Borgata ha 

tin' Ospitale da i11fermi , in cui si ricevono tutti g l ~ indi
t.:eni attaccati di tnal curabile • Ha medici e chirurghi (} 
tutto <;JUanto occorre per il buon andamento del benefico 
lstituto ~ la cui ent rata annua asce\1de alle quarantamille 

lj re cirlla . 
Un' altro Spedale di simile istituto ha anche la gran-

àe Borgata di Caravaggio, luogo · frequentatissimo per il 
celebre Santuario in onore di Maria Vergine, e le cui en
trate ~ono applicate a sussistenza dell ' Ospitale medesimo, 
desunte le poche spese di culto; questo Santuario ha di e
cio no 1mille lire o poco pitl di r eddi to, e servono tutte 
per il 1nen~ovaro benefico Istituto, a cui nulla manca nè 
di Medie<! nè di Chirurgit:a as~istenza , nè in ogni altro 

rapporto. 
Anche i grossi villaggi di Vagliate e di Rivùlta han-

no rispettivamente un picciolo Ospitale. lt primo de' quali 
ha dalle otto alle nove mille lire; llalle sei alle sette ne 
avrà il secondo . Servono ambidue agli ammalati indigeni, 
i qualì vi hanno tutta quell' assistet1za che è proporzio
nata a f<Jrze così limitate. Vi porta però de' soccorsi con
t-ÌUI.li la beneficctnza de' po sessori doviziosi colà abitanti - . 

' 
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Trevialio poi , e Caravaggio haqno ancora un Monte 

di Pietà p~r ciaschèduno, che riceve pegn i, e presta cosl ' 
ajuto alla povertà costretta . a sagrificare i comodi alle 
occomenze della stretta suss1stenza . 

Di queste benefiche istituzioni io non ho pot.uto ave
re tutti que' dat i e quelle nozioni' · st.tlle quali è lavorata 
la descrizione di quelle della e:x. ·Piovincia Bergamasca. 

' 

La parte orientale dell' an'z.idetto tratto di ' pianura 
comprende tutto il paese denominato la Calc iana ~ e la 
Pretura di Fontane !la eone sue aùjacenze . 

Sì l'una che l'altra sotto il Governo Austriaco for
mavano nn paese separato dal Territoiio del ! ' Altopò, in 
cui erano però fisicamente compresi . 

La Calciana eFà ~sente da ogni gabella: essendo tùt· ~ 
to di diritto de' Condomini possessori di quella grossa bor
gata; i 1qu,ali null' a:tro pag-tvano, che tremi l le lire an
llU::! in sorrogato d'Estimo .• 

Quivi esiste uno Spedale per gli inferm i a beneficio ùe' 
poveri della Comune, che vi vengono curati da ogni 111ale 
saoabile. Ha tutto ciò , che gli può occorrere d i assisten
za; ~on ;so poi se le annue sue entrat e bastino all' uopo suo. 

Snl territorio di C"-l cio si cavano dall'O Ilio tre grossi 
navìglj: due di ragione del li Consorti Pallavìcini , cd uno 
di ragione della Città di è,remona, i qual! vanno ad in
affiare una gran parte di t erritorio di esso Altopò . 

I-!a P~etura di Fm?tanella è divenui:a assai vasta, da 
che vi fu unita, non.. ha guari, quel la di Soncino , alla 
quale quanto alla gitJ.dicatura era soggetta la Calciana colli 
due villaggi di Covo~ ed Antegnate. 

In Fontanella esiste un picciolo Spedale, in cui però 
non si dà ricovero agli infermi, ma b~nsì ha pJ!r istitu
zione di somminÌstrare a' poveri infermi del paese t~Jtto 
ciò che di .medica assistenza pùò occorrere per trar! i a 
salute. Quivi avvi anche un altro 'pio Istituto chiamato 
~e' poveri ; il quale àispen&a elemosine in soldo e itl g~-

S 

'f 



... 

~74 
m eri a favor dc;!' mendici. Il primCl l\ a di 11nt1Ua efltratlt 
sole ducmille lire, il secondo ùuetU:itlecinquecento. 

Anche in çovo ed in Antegnate esistono dqe piccioli' 
Consorzj, o per meglio dire , Monti di Pietà incaricati 
della somminisrrazione di qualche sacco di granaglia it1 
imprestanza ai poveri agricoltori , che devono restituiì·é 
in genere . al punto del raccolto. 

Le Comuni oggidì aggregate, che completano il Di· 
partimento del Serio da questo canto sot1o 
Antegnate Fontanella 
Barbada coa Gabbiano 
Mirandola e Isso ed uniti 
Zaccherola Mozzanica 
Calcio Pumenengo 
Can;1isano Rumenengo Ml Rio e 
Castelletto di sqpra Melotta 
Covo · Torre pallavicina 

Vidolasco 

§. 4~ 

L.ll Gerradadda non meno che questo restante d' ag
giunta al nostro territorio è assai fertile di biade, e pro
duce ordinariamente cinque volte più, che non o ~corre
_rebbe alla sua popolazione, la quale in proporzi<Jne non 
vi è molto grande. 

La sua fertilità consiste segnatamente in sorgo-turco, 
e poi in frumento, in miglio; in melica rossa J ih ave
na, in segale} in riso, ~ in legumi di ogni specie. Ma 
il primo di essi grani è quello che vi abbol1da massima: 
mente. 

Quivi è invalso il costume di affittar molti terren-l 
colla condiz ione all' affittuale di co:ltribuir a misura ran· 
ta granaglia. E chi sa che oltre l'attitudine gènerale dei 
terreni a questo prodono, non coadjuvi a tale ubertosi-
tà siffatta •costumanza ? . 

Il suolo di questo tratto . di pianura, eccettuata la 
Calciana , la quale come quasi tutto il · res~~ deil~/ 
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e;x- Provincia Bergamasca è molto sassosa, e le adjaccnze 
dci mentovati tre fiumi, dove ha de' grat; letti e banchi' 

· di sabbia e gh iaja, in · tutto il resto è di morbida e fer
tile terra , capace d'ogni prospera produzione . . 

E i . tratt i suddetti sabbiosi e gh iajusi sono per - lo 
pitt coperti . d i !Ut ili J:loscaglie , e in qualche sito anche ài 
pascoli , e di verdeggianti praterìe . 

Vi sono delle estese Ilisaje di qualità perfett issima, 
principalmente nel territorio di Caravaggio , il quale ·! 
~;~no de' migliori , ed· ha la considerabile qmmtità di 
cinquantamille e più pertiche di terreno coltivato. 

Producono del Riso anche la villa di Misano, e le 
sue vici11anze. Ma la coltivazione di questo vegetabile , 
i·l quale esige estes.c paludj , e grandi stagni 7 vi mantiene 
uf1 aria meno salubre che nel resto del Dipartimento. E 
vi sarebbe anche peggiore 7 se una per avventura straor
dinaria quantità q' alberi non vi si lasciasse crescer'e , e 
questa colla sua influenza sull' atmosfera non giungesse a 
modificarla . 

Siffatta ·abbondanza d'alberi vi è utile anche per 
la quantità di legna 7 · che vi si raccoglie sufficiente a qua
lunque suo partlcolar uopo. 

Dopo il prodotto del sorgo· tnrco il più copioso è 
quello del frumento, il quale pure vi vegeta mhabil
men te . Vi si coltiva in qualche quantità ancora il Lino, 
il quale è sempre abbondante 7 e il migliore, quanto più 
ci accostiamo al Dipartimento dell' Altopò ·. 

Anche la vite vi prospera , soprattutto in vicinanza 
de' villaggi , òove ottiene miglior ·coltura, e maggiori di
ligenze ,; ma il raccolto non vi è il pi~ interessante, nè 
pel· la quantità de' Vini, nè per il loro pregio, essendo 
sempre deboli , e di po.ca durata. 

Convien molto questo suolo altresì a prato àrtificiale, 
abbondandosi · qui vi comunemente d'acque irrigatori e che 
rispetto all' Oltreserio si cavano dall' Ollio 7 come s'è det
to , e riguardo alla Gerradadda , dal Brembo e dall' Ad
Ila metlesima . 

Il Gelso vi cresce mirabilménte) ed è quel desso '· 
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"he somminis~rA. tutta la materia prima al Setiflcio in 
quelle viciaanzc, e dà nun poca foglia <mcora al . resto 
del D ipartimento~ come si 'è detto ( Cap. lX. §. 53·) 

In ragione d1 raccolto di Bozzoli quivi il Setificit'l 
potrebbe fiorire di più , giac~.:hè vi sono · sì abb011danti 

7 
da non poter all' uopo loro bastare le Filande, che ivi 
esistono. Quindi essi in molt<~. quantità vengono ad esse
re filati in quelle d'altre Comuni del Dipartimento . E 
dicasi altrettanto delle Sete greggie che si trasportano 
alla Città per essere in essa ddotte in Organzini sql 
Filatojo. . , 

Molto ubertosa in tutto può dirsi dunque questa 
avventurata aggiunta alla èxProvincia Berga11113sca ; 111a a 
fr-ante di tanta prqsperità singolarmente di granaglia , si 
èl11rerà forse fatica a crederLo, la ex-Provincia medesima 
non ha peranco tamto grano quanto le occorre ad ali
mento della sua numerosa popolazione: sopra tutto in 

- 1 ' riflesso dell'aggiunta contemporaneameote fattaci . della 

' , 

grande Val camonica , _fertile bensì di minerali, e d'altre 
naturali produzioni , ma altrettanto infelic~ · per conto 
delle biade , che essa deve trarre quasi tutte dalla pia-
nura. 

Convien. riflettere altresì che quelle segnatamente 
della Gerradadda per una abitudine ·già wntratta quasi 
tutte si smerciano nel D ipartimento dell'Olona, o si spe
diséono nella Retzia cpl favor della navigazione che v'ha 
da Cassano si.no a Riva di Chiavenna. · 1 

La popolazione di questa territoriale aggiunta Ei fa 
ascendere dalle auanuita alle cinquanta mille anime . E 
iè di lei bOl'gate. più considerabili sono Treviglio , Car<J
vaggio, Calcio, Brignanç>, Fontanella~ Vailate, e Muz
~aniça . 
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]o vorrei sperare, che mi si possa a\l!!_r buon 
grado della pubblicazione di quesri Catg.loghi, 
diretti specialmente a comprovare non meno 
'COl mezzo de' fos sili, c ze conformano il molo 
dPl nostro Dipartimento, che con quell'J delle 
piante, che n_e vr.stono la superficie, e 9-egli. 
animali, che lo tLbitatw, la di lui connessione 
nella gr.mde teoria· universale della Terra, e 
nello ' stesso tempo . le singolarità, cht: forse da 
molte altre _ regioni la distinguono. / 

L' elenco segno.tamente àe' vegetabili , che 
io non ardirei dire completo, può se non al
tro eccitare altrl èìi me più · istrutti nella Bo· 
tanira (,.d aumentarlo con \-antaggio della scien
za e lustro detla patri • 

Il Cat ,logo poi Ornitologico mancherà pm· 
egli forse di q11alche specie. & ztGm:llo , percl~ 
sfnggitrnni o dall'osservazione , o duUa me
moria. Q iJ,t lli IJP. rp \ eh§. vi sor.o d~ritti~ più 
di sF.tte ottavi si tr011nno p1·eparati nel mio 
privato Gab inetto di .St..o:r.ia Naturàle; gli . al
tri g/ì ho ·vedut i nel Dipartimènto o per or

dinu.rict corJibill_ClZÌQJltz_, O per rar.ct e_:ventualità • 



C A T A L- O G O I. 

D&:' . METALLI , E D'ALTRI l'IJINERALI. 

Questo Catalogo li_ riporta tali quali ci si presentano 
nella miniera, entro le viscere delle nostre montagne. 

· -~--

FERRO . . 

1 FERRO cal~iforme spatoso bianco. Ferrum · calcare i$ 
lapidibus inherens; minera alba., facie lapidea , sine 
nitore ; magnete non attraétilis . Minera Ferri alba 
Wallerii. Spe. 336. a. 

2 Ferro calciforme spatoso rosso . Ferrum cakareis la
pidib!ls inherens ~·c. Minera Ferri alha Wall. Spe. 
336. b. 

3 . Ferro calci forme spatoso giallo . Ferrum ealcareis la
pidi bus inherens &c. Minera Ferri alb1L Wall . Spe. 
336. h. 

4 Ferro calciforme spatoso nero . Ferrum calcareis la
pidibus inherens &c. Minera Ferri nigra Wall. Spe. 
31+ b. . . 

S ferro calci forme spatoso ora hianco ,"-ora rosso, e 
sp~rso di Pirite ferrea . Minera Ferri a,lba , cum 
Ferro sulphure mineralisato Cronstr.iit . Sez. 32· 

6 Ferro calciforme spatoso bianco framp1ischiato dì Man
fanese . Minera Ferri alba cum Magnesio Cr nst. 
&ez. 3"· 4· 

7 Fer;o calciforme granulaxe. Minera Ferri nigrtv-lrall , 
Sfe. 324. c. 
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8 Ferro calciforme indurato con cristalli unguifo11ni ) e 

frammischiato' di Mica ferrea . Minera Ferri cnLci
formis inclurata Cronst. Sez. 203. "·l & Metallwn 

... non fusibile cinerenm inquinans Li n. I"· L. 
' Calamita. Ferrum mineralisatum , mìneJta ferrum at

trahente, & polos mundi ostendente. Magnes Wall. 
Spe. n 3. 

1 
e~ Ferro ematitico) ossia Emati~e nero· bruna frammi-

schiata di Spato calcare. Hrematites nigrescens Cronst. 
Sez. :tOf b. 

I x Ematite rossa molto solida . HIJJmati tes ruber Cronst. 
Sez. 205. a. 

12 Ematite nericcia rossa f1ammlschiata di Ocra marzia-
le. Ha:rnntites nigrescens Sez. 204. '2.. 4· Cronst. 
cum ochra · Ferri Wall. Spe. 34"· b. 

I 3 Ocra di ferro. Ferro acido . corrosum . Ochra Ferri. 
Wall. Spe. 342. a. 

14 Ferro oneaceo giallo misto di Spato calcare bianco • 
Minera. Ochreacca Cro;-;st. Sez . 202. b. 

I 1 Pirite ferrea , ossia Ferro mineralizato dallo zolE'o 
l'yrites subjlavus Cronst. ~ez. 151.. a. L. 

RAME. 

16 Rame mineralizato dallo :wlfo l unitamente al Ferro, 
Antimon io, Arsenico, e poca quantità di Argento . 
Cupmm arsenico) et faro mineralisatum ; Mincra 
fllb~scen.s , Mineri1l Cupri albn Walt. Spe. 35'-· · 

I7 Rame mi1~etalizato dallo zolfo unito al Ferro e 'all' 
Arsenico. Cuprum cum Ferro et arsenioe sulphure 
mineralizatum Ber~man §. 196. 

1S lame mineralizato dallo zolfo ài color in parte vio
Jaceo _, e in parte verd.e . Cuprum Sttlplwre et ferro 
parce admixti-s mineralisatum mi nera solida Jnite
scens _, violacea et crerulescens WaU. Spe. 3 g. 1' Rame mineralizato dallo zolfo, frammischiato 1i Fer
ro ~patoso giallognolo, e di un Quarzo bianco. Py
rites cupri griseus cwn ferro_, et quartzo . ::.ronst. 
Sez. 1 ,s. 2.. b. l 
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1.o Rame Piritoso semplice . Cuprum cum uberiore ferro, 

sulphure mineralisatum Bergman §. 1 '5. (*) 
u Pirite Arsen;cale fr&Trmischiata di ferro e di piomb• • 

. Arsenicum cum sulphure mineralisatuin BeTgma.._ 
§ . :2.24. et Galena tessulis ecc. lVall. Spec. 367. 6. 

PIOMBO. 

u Piombo o~sia Ga1ena. Plumbum sulphure mineralisa~ 
tum. Galena tessulis minoribus Bergman §. 18<4-. 
et Wall . 367. 

,. 3 Piombo mineralizato dallo zolfo f ;-ammischiato di Blen
da con un poco di Pirite. Ptumbum sulphure mine
ralisatum Ber gman §. 1 3 4· cum Pseuio · 8alena e t 
Pyrite. 

ZINGO. 

:z. 4 Zinco . Zincum terrestre ve! lapideum colore flave~ 
scente ve l fusco . Lapis ' calammaris Spec. 3 r 5. WaU.. 

25 Zinco, ossia E'fenda, mincralizato dallo zolfo . Zin
cum sufphure· et ferro mineraltsatum ( Minera 
sqLwmults v el tessuils micans o/;scura ) Pseudo- Ff'L
lena Spec. 317. Wall. 

ALTRI MINERALI . 

1.6 Vitriolo -!'11arziale. Ferrum vitriolMum Bergmah §. 7~· 
1.7 Lo stesso frammischiato di Allume. Ferr~m vitl·io

latum cum argilla vitriolrzta Bergman § .~7· 
:2.8 Fluor minerale, o Spato fluore . Fluor solidus albus 

WaU. Spcc. 77· a. 
1.9 Solfato di Ferro unito a Solfato di Magnesia scoperto 

recl"ntemente in Valcamohica dal Cano. Cattaneo e 
analizzato dal nostro Prof. di Chimica Maccan:11i. 

(•) Vedi Dcscriz.io1te compe1tdiosc. { Sciagratìa l del Regno minerai" 
del Cav. Tnrhern& !lergmcm da me volguiz.:ntil. e conetlata di note i• 
l!Cl'J:òi!HI 17q, ' 



ALTRI FOSSILI (*). 

1 La Pietra calcare rozza, ossia il Carbonato di calce , 
come la dicono i recenti Chimici . Lapis calcareus 
rudis Cronstedt Sez. VII. Wall. Spec. 49· - ~ 

:z. Pietra arenària comune , detta anche Calcareo-quarzo
sa~ che contiene minutjssime particelle lucenti. Cal-
careus arenaceus Wall. Spec. 51. . 

3 Pietra arenaria comune di grana ineguale~ detta anche 
gregaria , e da -altJi di roGca . Saxum cotaceo-quar
soso-micaceum Lin r1ei 75- 17. 

4 Breccia cavernosa • Saxum fracmentis variorum sa:x;o
mm conglutinatfs Cronstedt. 

'1 Pietra cote . Cos Saxosa particulis majoribus et mi
noribus , W all. · Spec. 8 5. et 9 o. 

6 Spato granulare. Spathum arenarium Wall. Spec. 6 '" 
?f Sparo tessulare , ossia Lam~!loso . Spathum tessulare 

Wall. Spec. 6c. 
3 Tufo àm·orfo . Stallactites calcareus figura incerta 

Cronstedt Sez. XII . G. 
9 Tufo figurato . Stallactites &;c. conis concretis excava-

tis Cronstedt , Sez. XII·. d. 
1 o Schisto nero· marzi al e . Schistus pinguis tenuioribus la

mellis friabilis Wall . Spec. 59· a. 
II Schisto argilloso azzano-cenerino. Schistus argilla

ceus .friabilis cinereus Linnei 3!L 7· e qualche volta 
· giallognolo dentri"tico . · 

u Pietra sòistosa minutamente fiss ile Schistus fissilis 
' cinereus , 'Coticula Wall. Spec. 1 58. 

7 3 Pietra sch i~tosa micacea . L es Roches fevilletès de~ 
Sig. Sauswr, parte da lui chi amate granitoaiaé , e 
parte assegnate alla specie ~03. del Sig. W'alL Sa-

-· xum fornacum .· 

(') Ve~~:tnsi la mia prima D~sse1·tasione sn11a Storio mturale della 
Provincia Bergamasca, e la 1nia Descri.,ionc Orogo·afico-Mineralogica de11!! 
~m <li Sc-~lve e di Hondione nel Tom. IV. della Società Italiana dells: 
Sczcm.e. 

/ 
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q. Granito bianco pe_tecc?iat~ di nero • Sa_xum quarz~ 

et basaltico lap1.de m d~versa proportwne mixtum 
· Wall. Spec. :z.oo. 

15 Granito comune. Granites simplex et granites rube
scens quarzo pingui semipellucido Wall. Spec. 2. 01 c. 

1 6 Pietra grani tosa micacea. Saxum quartzosum mica
ceum rubescens Linnei. · 

1 7 Porfìrite Roche composée tle jaspe et de feldspath 
sixieme es pece N. V_II. de M. Launay - &sai ~ut 
l' histoire .naturelle des Rpches, à Bruselles 17 86. 

l-8 Ardesia . Schistus durus rasura albescens clangens . 
Ardesia tegularis Wall. Spec. 15 7. 

19 Serpenti no sassosG. Serpentinus saxosus Wall. S pec. 2. r 4• 
:1,0 Serpentino verde-pallido . Serpentinus pallide viridis 

Wall . Spec. 183. 
2.1 Pietra serpent-ina con Basalt€ . Saxum vulcanorum 

Imperati (*) . 
:u Pietra C•Jrnea. Corneus-Fissilis Spec. I 70. lVall. 
~s Barite . La Terra pesante del 'Bergman. Terra ponde~ 

rosa vitriolata Bergman §. 89. 

MARMI. 

l nostri Marmi sono 
o1 Marmo bianco. Marmor alb11-m ad instar Carrariense 

quibusdam maculis vix et' raro eminentibus varie
ggtum. Marmorunicolor Wall. Spec. 56. E' né' monti ' 
presso la casa di S. Marco . 

,. Manna bianco lattiginoso . Marmor lrzcteo-albwn lineis 
semireotis intersecti:tm. Marmor unicolor Wa.ZZ: Spec. 
56. Vari. In Alzano, Cenate ed altrove. , 

3 Marmo bianco lattiginoso sporco, rozzo. Mm:mor al
lJotuteum semirude . Lychnites Plinii. Marmor _uni-

(• ) Vcggasi l~ mìa Memoria sopra una Terra vulcanica ec. inscrit:.· 
ll<·l: Tomo IX_ della Società It•liana delle Scien1.e, In essa Memoria si ~ ... 
scnvono t11t11 1 nostri fossili vulcanici, 

l 
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color Wall. Spec. s6. Var. In hac smpe srepius pe
trefaEta invenies. In Trescorre e in z~ .1dobbio . 

4 Marmo bianco ombreggiato, Bardiglio. M1rmor unico
tar griseum strits serpùectis colore crerulea eminen
tibus intersectum : Palumbinum antiquo rum . · M,;,r
mar unicolar griseum Wall. Spec. 56. f .. In Cene • 

5 Marmo nero. Marmar unicalor nigrum Watt. Spec. 56. 
b .. In Gazzaniga e altrove. 

~ Marmo nero striato di bianco. Marmar nigrum striis 
et zanis longitudinalibus semirectis alliidis smpius 
variegatum. Marmor maculosum nigrum Wall. Spec. 
57·. In Riva di Solto. 

7 Marmo rosso Yinato . Marmar unicolar rubro-fuscum , 
in qua srepe srepius Amonites petrefaEti inveniuntur, 
maculceque ejusdem coloris paulum eminentes Wall. 
Spec. 57· All'Entratico. 

~ Marmo variegato di rosso, Brocatello. Marmor rubro 
plerunique albidoque colore . ex maculis oblongis emi
nentibus· variegatum • Marm11r maculosum W«lt. 
Spec. 57. h .. Da Camarata e Cornello . 

' Marmo variegato di rosso di colore meno vivace. Mar
mar rubrum frustulis lap_idis calcarei ex colore albo, 
jL1lVO , et cinereo plu.~ mtnus eminente concretum • 
Marmor macuiosum Wall:'Spec. 'i7. Va r .. In Ardesio. 

zo Marmo rosso · vinato variegato. Marmo rubro-fuscum 
frustulis lapidis calcarei ex albo, cinereo et obscu
TO colore parumper variegatum. Wall. Spec .• 57· 
Va . . alia. In Ardesio. · 

1 1 Marmo rosso-roseo variegato . Me-rmor rubrum et ro
seum maculatum cceruleiç : z.onis , rubro fuscis albi
disque vq,riegatum. Marmor maculosum Wall. Spec. 
57. J7m": alia . In Ardesio . 

1~ M armo cen€riccio-oswro macchiato . Zr.larmor cine
reum .frustulis lapidis calcarei ex nigra et obscuro 
minus eminente cémcretum . Marmor maculasum 
Wall. Spec. 57. Var. alia. ln Ardesio. 

13 Marmo· ceruleo-sporco Marmor cerulea-obscurum 
striis ejusdem coloris parum eminentibus vel potius 

l 
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deficientibus ad in star umbrte variegatum. Marmor 

r mac~tlosum W alt. Spec. 57. Var. alta. In Ardesio. 
If Marmo g1allo-tanè. Marmor flavo-obscurum maculis 

parum eminentibus ex eudem colore. Marmor ma
cutosum Wall. Spcc. 57. G . .In Trescore. 

15 Marmo Paesetto. Marmor ex funtlo luteo ~ arbores , 
dumeta , opidn , et scepe si.Epws rupes referens . Mar
mor pictorium Wall. Spcc. 58 . . a. et b .. Alla Costa 
di Mezzate. 

16 Marmo testaceo volgarmente Occhiadino. Marmor te
staceum ànerewn ex con.fractts testaceis ~ mrzculis 
·abscuris et albtdis eminentibus variegatum. ZVI•nnor 
testaceum Wall. Spec. 5 9.ln Valsurio,e in Valcamonica. 

17 Marmo testaceo Lumache l la . Marmor testnceum ex 
fundo nigra petrefactis testaceis integris tt partim 
cum.fractis, eisqr~e albidis compositum . Mannor te
staceum Wall. Spec. >9.· Ne' monti pres»o la Casa 
di S. Marco, e in B01·dogna . • 

z 8 Alabastro calcare di color testuginoso . Alabastrum 
calcareum colore testudinis, zonis et striis plus mint~s 
cotomtis variegatw'n. In Albino, e in Nem bw. 

19 Alabastro calcare bianco. -Àlabastrum calwreum al
bum granulare fere pdlucidum • In Albiuo , Cor-
nale ec. , 

::.Q Pietra detta di Vo!pi110; e sotto questo nqmc cono
sciuta anche in Francia (*) . .Lapis seleniticus ex co
lore albo, Habetur pro 7JLarmore statuario a non
nullis ~ verumtamen aeri aperto diutius e.xpositus 
in pt~lverem abit . Perfettissimo a Lovere e nella 
costa di Volpino . E' un gesso . 

zr Dendrite. Lapis dendriticus cum fundo albo·luteo, 
et albo· cinereo , arbores et dumeta re.ferens . In Ce
nate, in Palazzago) e le più belle in Valle Calepio. 

. l # 

--------------- -----
(•) Vedi TJaité de Minér.dogic par le C. Havy, à Paris ···- l~OI. 



JDIETRE DURE. 

1 Se! ce • Silex opacus, gregarius, visu rudis , granul{J,• 
ris mollior. Silex granularis . Wall. Spec. II-1-· a. b. 
d. et e. 

2- Selce . Silcx opacus gre!arius aequabilis parum squa, 
mosus mollior . Silex acqua'bilis Spec. 1 I 5. a. b. d. 

3 Selce . Silex opac~s fractura nitens cretaceus durus • 
Silex Ignarins Wall. Spec. II 7. a. b. 

4 Agata . Achates fere pellucidus colore ruberzte . Silex 
vagus diaphanus Linnei 69 , 6. E' men comune. 

5 Agata. Achates vix pellucidus nebulosus colore. griseo 
mixtus. Calcedonius Wall. Spec. u8. 

6 QÙa!·zo . Quarzum fragile rigidum facie granulari • 
, Quarzum fragile Wall. Spec. 94· b. ' . 

7 Quarzo . Q'ua•rzwn solidum tactu pingue ., facie ni
iente. Quarzum pingue Wall. Spec, 95· a. b. 

8 Quarzo . Quarzum solidum pellucidum • Crystallinum 
Quarzosum Wall. Spec. 96. 

f!l Quarzo . Quarzum solidum coloratum . Quarzum co
loratum Wall. Spec. · 9~. a. b. 

10 Cristalli quarzosi. Crystallus montana hexagona pel-
• lucida aquea. Crystallus montana W alt. Spec. I 01.. 

b. ec. 
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C A T A L O G O I I. 

'DELLE PIANTE SPONTANEE 
- . 

SINO AD OR..4. OSSERVATE 

LwusTRUM vulg. 
CH,a!a alpina . 
- lutetiana. 
Veronica offic. 
-montana. 
- latifolia. 
-alpina. 
-- incana. 
-- urtica!folia . 
--aprica. 
- agrestis . · 
-- hellidifolia. 
- elongata. 
___ serpillifolia. 

spicata . 
aphylla,. 
teucrium .. 
triphyllos, 

Valeriana mnc, 
-- Phu. 
-- montana. 
--celtica. 
-- saxatilis • 
--dioica. 
,___ t~iprexie . 

DIANDRIA. 

Veronica anagallis. 
becc:-abunga . 

- Chama;drys. Scopoli 
( fio. Carn. ) 

Pa!derota bonarota • 
-- ageda. 
Pi,nguicu!a alpina , 
- vulg. 
Utricularia vulg. 
Verbena offic. , 
J,ycopus europa!us • 
-- lal:iniatus . 
Salvia verticillata. 
-- pratensis • 
-- glutinosa, 
Gratiola offic;. 
Anthoxanthum odoratum. 

TRIANDRIA. 

Valeriana locusta p. 
Gladiolus com. 
Iris tuberosa . 
-- germani ca • 
- pseudoacoru,s 
Cyperus fuscus. 
- flavescens . 



~ss 
Cyperus glomeratus. 

compressus • _ 
-- lollgus. 
- syl vaticus . 
Scirpus boloschqenus. 
- sylvaticus. 
- acicularis 
Eriophoram polystachion . 
Panicum sanguinale . 
-- crus-galli. 
-- dactylon . 
-- glaucum-viride . 
Agrostis canina. 

spica-venti . 
-- serotina. 
- arundinacea: 
Mellca ciliata . 
Poa bulbosa . 

alpina, 
annua. 

7 

:foa rigida. 
Briza m:nor. 
-- èragostis • 
Dactylis glomerata • 
Phalaris arundinacea, 
A ira cespitosa. 

- cristata. 
-- caryophillea. 
Cy11osurus c:l!rul. Lmn. ed i 

14· 
Festuca ftuitans. 
-- myuros. 
Bron.us secalinus. 
-- sterilis. 
Avena elatior. 
- fla vescens • 
Lolium perenne. 
Hordeum murinum. 
Triticum repens. 
Polycarpum tetraphyllum • 

~.TRANDRIA. 

Globularla vul. 
-- cordifol_ia. 
Dipsa<;us fullonum. 
- pilosus. 
Scabiosa arvensis • 
- sylvatica. 

graminifolia. 
succisa. 
Col umbaria • 
argentea. 

Asperula cyn:mchica . 
-- taurina. 
-- arvensis • 
Galium purpureum. 
- mollugo. 

Galium verum. 
- syl vaticum . 
- spurium. 
Plantagò media. 

major. 
Janceolata. 
alpina. 
subulata . 
Psyllium. 

Epimedium alpinum, 
Cornus mas. 
-- sanguine~. 
Alchemi!Ja alpina. 

vulgaris-.. 
- l?entapyllea . 



. Aphanes arvensis. 
Ilex aquifolium · 
Potamogeton lucens • 
-- pusillutll. 

Potamogeton natans • 
-- crispum . 
-- perfoliatum . 
Cuscuta europ::ea, 

PENTANDRIA. 

Eeliotropium enrop::eum. 
Myosotis scorpioides . 
-- Lappula. 
Lithospermum offic. 
--arvense. 
-- purp1ueo-c::eruleum • 
An eh usa offic. " 
Fulmonaria offic. 
-- a!tgustifolia. 
Symphytum offic. 
-- tuberost'!m . 
Ceriinhe minor • 
Borago offic. 
Echium italicum • 
-- vulgare. 
Primula veris offic.,
__ , elatior . 

-- dentata. 
·-- integrifolia • 

vitaliana . 
-- acaulis .· 
-- auricula; plur. varie. 
Soldanella alpina. · 
Cyclamen europamm. 
Menyanthes trifoliafa. 
Hottonia palustris • . 
J,ysimachié! vulg. 
-- nummularia. 
- nemorum . 
Anagallis arvensis. 
ConvoJvolus sepium. 

T 

Con voi voi us arvensis • 
Campanula bononiensis. 

rapunculoìdes. 
.....-- b.>rbata . 

rotundifolia. 
glomerata. 
speculum. 

Campanula trachelium • 
alpina. 
elatines. 
Iatifolia . 
urtic::efolia. 

Phyteuma comosa. 
hemispha!rìca • 

-- orbicularis. 
-- spicata. 
Lonicera alpigina. 
-- caprifolium. 
-- xylosteum. 
Verbascum thapsus • 

lychnitis. 
-- blattaria . 
-- nigrum . . 
patura stramonium fa.cta 

inùig. 
Ffyoseyamus niger. 
Physalis Alkekengi. 
Solanum dulcamara. 
-- nigrum. 
Rhamnus cathanicus , 
- frangula . 
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Rhamnus alp~stris . 
- pumilus. 
Hedera helix. 
Vitis vinifera. 
Thesium alpinum. 
-- linophyllqm . 
Vinca major. 
-minor. 
Asclepias Vincetoxicum. 
Hcrniaria glabra . 
- hirsuta. 
Chenopodium bonus-henri-

cws. 
vulvar.ia. 

-murale. 
- rubrum. 
Ulmus campestris. 
Gentiana ciliata. 

acau!is. 
asclepiedea. 
centaurium ora chi-

ronìa ~ 
nivalis. 
amarella. 

_,__ lutea. 
cruciata. 

--verna. 
-- pneumonanthe. 
Eryngium campestre. 
Sanicula europ:ea • 
Bupleurum raununcu,lqides ~ 
-- Iongifolium • 
-- stellatum . 
Tordyli um anthriscus 
Caucalis grandiflora. 
- Ieptophylla. 
Dancu! carota . · 
Coniqm maculatLun. 

Selinum sylvestre ~ 
-- palustre. 
A thamanta cervaria. 
-- oreoselinum. 
- meun. 
Laserpittum siler. 
-- trilobUln. 
Heracleum sphondylium, 
-- alpinum. 
Angel"tca sylvestris. 
Sium latifolium. 
-- angustifolium. "
Phellandrium aquatiçum. 
Scandì x ~arata •. 
-- Pec"ten. 
Cha:rophyllum sylvestre, 
- hirsutum. 

Jmpcrat0ria, ostruthium t 
Seseli annuum. 
-- montanum • 
Pastinaca sativa 
Carum carvi • 
Pimpinella saxifraga. 
--.- major. 
-- peregrina • 

' Egopodium podagraria . 
Rh us cotinus . 
Viburnum lantana . 
-- opulus. 
Sambucus ebttlus . 
--nigra. 
- racemosa. 

, Staphyllea pinnata • 
Tarnari x gal! i ca • 
Alsine media_. 
Parnassia palustris. 
Linum catharticum ~ · 

suffruticosun1 • 



Cynoglossum offic. 
- omphalodes . 
- cheirifolium. 
Cortusa Maitioli • 
Azalea procurnbens . 

Z-?I 
Chironia Centaurea · o Gen-

ciana min. 
Sibbaldia proc umbens. 
Astrantia major . · 
-minor. 

Cb ironia, altra volta Gen-
tiana·. · 

.HEXANDRIA.. 

Galanthus nivalis. 
J,encojum vcrnum. 
-- <Estivum. 
Narcissus poeticus , 
Allium ursinum . 

schenoprasum. 
-- senescens . 
_ì __ angulosum. 
Lilium bulòiferum. 
-- margaton . 
Erythronium dens-canis. 
Ornithogalum luteum. 
-- minimum. 
- . - pyrenaicum . 

narbonense . 
-- umbellatum • 
Scilla bifolia. 
AÌ;phodel[.ls ramosus. 
Anthericum calicula-tl.lm. 
-- liliastrum . 

ramosum. 
Lili&go . 

Asparagus acutifo!ius. 
-- offic. 
Convallaria m:.jalis. 

polygonatum • 
-- venicillata. 
-- bifolia. 
Hyacinws comosus • 
-- racemosus • 
Juncus Buff;,unius. 

pilosus. 
conglomeratus. 
effusus • 
acicularis. 

Berberis vulg. 
Rumex crispus. 

scutatus . 
acetosella. 
acet-osa . 
digyuus . 

"Colchicum autumnale. 
Alisma plantago. 
Uvularia ampleJ~:ifolia. 

OCTANDRIA. 

Epilobium hirsutum . 
_,_._.., angustissimum. 
- angustifolìum • 
--- mont~tnum • -

Epilobium pubescens . 
-- tetragonum . 
VaccÌiiium myrtillus , 
- vitis-ide.,a ,' 
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'V&ccinium uliginosum. 
Erica vulgaris. 
- purpurascens • 
- cllrnea var. herbacea:. 
Dapbne mezereum. 
-- !aureola . 
-- eneorum. 
$tcllera passerina . 
Moeringia muscosa • 

Polygonu1n bistorta. 
.convvlvulus. 
anplJibi~m. 
persi~aria • 
aviculare. 
hydropiger. 

Paris quadrifolia . 
Chlora perfoliata • 

ENNEANDRIA. 

Laurus nobili& , B1.1tomns umbellatus, 

DECANDRIA. 

Dictamnus albus • 
Ruta graveolens . 
Rhododendron hirsutum. 
-- ferrugineum . 
-- chama:cistus • 
Arbutus U\'a-ursi . 
Pyrola rotundifolia • 
<:;hrysosplenium app0sifo-

li Ulll • 

-- alternifolium. 
Saxifraga cotyledon. 
- tridactyl ites p. 

rotondifolia. 
Aizoides. 
cuneifoiia. 
hirculus. 
aspera . 
apposi tifolia. 
ca:sia . 
mutata. 

-bulbifera. 
Schleranthus annuus ! 

Sapo'naria offic. 
- ocymoides . 
Dianthus plumarius. 
-armeria. 
- carthusianorum, 
- caryophyllus. 
- alpinus. 
Cucubalus catholicus. 
- bacciferus • 
-- behen. 
Silene saxifraga • 

acaulis . 
quadxifì'~a . 

---'- rupestris • 
va \l esi a. 

Stellaria nemorum . 
- graminea. 
Arenaria laricifolia. 
- serpl!lifolia • 
Sedum acre. 

rupestre-. 
-f.lbutn! 



Sedum dasyphyllum · 
- telephium. 
Oxalis cornicul:lta . 
- -ace.tosella. 
Agrostemma girhago. 
Lychnis ftos-cuculi ~ 

viscaria . 
- ocymoides • 

Cerasti um viscosum. 
tnanticum . 
aquaticum • 
vulgatum. 
arvense . 

Phytolacca·· decandra fatta 
ind_igena. 

DODECANBRIA. 

Asarnm europ~urrf. 
Porrulat.:a oleracea . 
Lythrum salicaria. 
Agrirnonia eupatoria. 
Euphorbia dulcis. 
-- sylvatica, 

Euphorbia pepius • 
pilosa. 
cyparis ias • 
helioscopia • 

Sempervivum. tectorurrJ • 

ICOSANDRIA . 

Philadelpluu coronahus , 
Prunus do11esrica. 
-- spino~a. 

-- cerasus. 
Crat~gus torminalis. 
_...._ axyacantha • 
--Aria. 
Sorbus aucuparia . 
Mespilus amelan<;hier. 
-- cotoneaster . 
-- germanica . 
-- chamemespilus 1 

. ~pirea Ulmaria. 
-- aruncus . 
-- fìlipendula • 
Rosa alpin:~.. 
--canina. 
Rubus saxatilis . 

R ubus idxus. _ 
-- fructicosus. 
- cxsius. 
F'ragraria vesca. 
Potenti ila alba. 

caulescens .-
rupestris. 
p impinelloides . 
recta. 
reptans. 
anserina .• 
argentea • 
verna. 

Tormentil)a erecta • 
Geum urbanum . 
--.- montanum. 
- rinle. 
bryas oclopatala , 



POLIANDRIA. 

Capparis spinosa . 
Actea spicata . 
Chclidonium majus. 
Papaver rha:as. 
Nyraph;u alba. 
- lutea. 
Tilia europa:a. 
Cistus fnmaria. 
-- la:vipes . 
- helianthemum . 
Pa:onia offic. , 
Del phinium consolida. 
Aconitnum lycoctonum . 
-- anthora. 
-- napellus. 
Aquilegia vulg. 
--alpina. 
Anemone pratensis . 
-- rannunculoides. 
-- nemorosa . 
-- hepatica . 
-- pulsati Ila . 
-- apiifolia. 
Clematis recta . 

Clematis vita!ba . 
,Thalictr~m aquilegifolium. 
--'- minus. 
-- flavum. 
Ranunculus bulbosus. 

aquatilis. 
lanuginosus. 
fìcaria. 
sceleratus • 
thora. 

--'- rutefolius. 
repens. 
n i nlis . 
alpestris • 
glaciali;. 

-- arvensis • 
Trollius europa:us. 
Helleborus hyemalis . 
-- niger. 
-- viridis. 
-:-7 fretidus . 
C-al'f.lla palustris. 
Mynus comm. var. R0man~. 

DIDYNAMIA. 

Ajuga reptans, 
Teuc~ium cama:drys . 
- chama:pithys. 
-- montanum . 
-- scorodònia. 
-- hircanicum . 
Satureja montana. 
Meutha aquatieo<. 

Mentha sylvcstris. 
- pulegium. 
Glecoma h ederacea. 
Lamium album . 

purpur~um • . 
- maculatum •. 
- amplexicaule. 
Galeopsis gal~obdolon. 



Galeopsis' tetrahit. 
- ladanum. 
Betonica òffia. · 
Stachy' germanica • 

sylvatica, 
recta • 
palustri!;. 
alpina. · 

Bal\ota nigra . 
Leonurus cardiaca . 
Clinopodium yulg. 
Orig1num vulg. 
Thy'mus alpi nus. 
- serpillum. 
Mtlissa offic. 
- calamintha. 
- grandiflora . 
Hbnninum pyrenaicum, ossia 
l.Velissa pyrenaica . 
Nelittis melissophillum • 
Smtellaria galericulata 
Prunella laciniata. 
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Prunellà grandiflora . 
Rhinanthus crista-galli • 
-- purpureus .• 
Euphrasia offic. · 
-- luteil· \ 
MeJ,ampyrum arvense. 
-- prateose. 
-- nemorosum • 
Pedicularis rostrata. 
-- pa.lustris. 
Antirrhinum Jinaria • · 
-- cymbalari!\. 
-- orontium. 
-- ll1Ìi;lUS. 

- elatine.-
Scrophularia nodosa. 
--canina. 
Digitalis lutea. 
-- grandiflora • 
~ ferruginea. 
Orobanche •major. 
Marubium vnlg. 

TURADINAMIA. 

Nyagrum saxatile. 
Draba aizoides. 
--verna. 
. l~pidium petr:etlm. 
-- Alpinum (fioriscesot-

to la neve ) • 
-- iberis. 
Th'aspi montanum • 
- · arvt"nse 
-- bursa pastoris • 
Cod:llearia saxatilis. 
Al~sum campestre. 

montanum. 

BiiCutella apula 
-- l:r:vigara. 
Dentaria enneapl1yllo9, 
-- I1eptaphylla • 
Cardamine resedifolia, 

pratensis • · 
trifolia • 
irnpatiens. 
aserifolia. 
a!Uara. 

- hirsuta. 
Sisymbrium sylvestre. 
- nastrutium . 
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Erysinum off. 
-- barbarca • 
-- alliaria. 
Arabis alpina. 

A rabis thaliana. 
-- turrita. 
-- bellidifolia_, 
Turritis h_irsuta . 

MONADELPHIA. 

Geranium pratense 
rotondifolium. 
molle. 
Colnmbinum. 
sanguineum . 
llOdOSUil. 

rubertìan um. 
~ pha::um. 

Fumaria offic. 
-- bulbosa, 
-- lutea. 
Polygala vulg. 
-- chama::buxus. 
Genista t inc toria. 
-- germanica • 
-- ~agìralis . 
Ononi s, pinguis . 
An rh yllis vulneraria. 
Orobus vcrnus. 
- rubemsus • 
Lathyrus aphaca. 

pratcnsis . 
-- sylvestris. 
V ie :a era~ ca . 
-- sa::pium. 
-- du rneto urn. 
E rvum . irsutum • 
Cytisus labum\lm • 

Geranium fuseum • 
-- sylvaticum. 
-- cicutarium. 
Altha::a offic. 
--- officinalis-Iaciniata. 
-- canabina . 
Mal va rotundifolia. 
-- syl vestrii • 

DIADELI'HIA • 

Cytisus sessilifo]ius. 
- nigricans . 
Cytisus hirsutus. 
Corònilla emerus. 
-varia' . 
Hippocrepis comosa. 
Hedysarum on obrychis 
Galega offic. 
Astràgalus glyciphyllus. 
-- alpinus. 
Trifolium montanum. 
-- rubens .. 

arvense. 
pra tense . 
melilotus-offic. ' 
ochro-l eucum • 

Lotus corniculata 
dorychnium. 
co rniculata var. IL 

Ei1ciclo. 



/j/redicago falcata. 
_ s~_tiva. 

"97 
Medicago polymorpha-ci-

liaris. 

POLYADELJilHIA. 

Hypericum montanum. 
- perforatum • 

Hypericum quadrangulare 
-- androsa:mum. 

SYNGENESIA. 

Tragopogon pratense. Aretium carduelis. 
Souchus asper. -- l:tppa. 
-- arvensis • Serratula ti11cteria. 

/ 

-- arvensis . -- oleraceus • 
Lactuca scariola. Carduus eriphoru~. 
-- saligna. Janceolatus. 
Chondrilla juncea. deflora tus . . 
Pra:Ìlanthes muralis. pal ustris 
--.- purpurea . crispus. 
-- lyrata. tuberosus. 

'Lcontodon hispidum. Cnicus erisythales. 
aureum. -- oleraceus . 

-- hirtum. Onapordon acantium. 
-- Taraxacum. Carlina vulg. 
Bieracium murorum • acaulis. 

J 
-- porrifolium. -- acanthifolia. -- auricula . -- corym bosa . 
-- sabaudum. Cacalia alpina. 

pilose!Ja . l!upatorium cannabinum. 
lanuginosum • Tanacetum vulg. 
ample"llicaule. Artemisia vulg, 
umbellaturn . -- absinthium. 

Crepis f<Etida , -- camptstris • 
Hyoseris faeticl;i. -- abrotanum. 
Hypocheris radicata: - ,rupestris. 
J.a psana communis. GIHtphalium diolcum 

1 Cichorium irtybus, st<Echas . 
- sylvestre. - sylvaticlilm. 
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Xeranthemu:n annuum. 
Carpestum cernuum. 
Erigeron acre . 

canadense ora fatta 
indig("na. 

alpinum. 
Tussilago farfara • . 

alpina. 
alba. 
petasites . 
frigida. 

Senecio jacobea . 
patudosus. 
vulg. 
abrotanifolius • 
saracen icus . 

Aster annuus. 
- amellus. 
Solidago virga-aurea. 
Inula hirta . 

pulicaria. 
.--- 5aligna.-. 

squarrosa. 
britanica. 

Cineraria alpina. 
- integrifolia . 
Arnica montana . 
Doronicum perdalianches . 
- bellidiastrum. 
- plant;~gineum . 
Belli' perennis . : 
Clqrysanthemum alpinuum-,. -

corymbosum. 
·- leucante1num • 
- montanum. 
Matricarìa camomilla. 

parthenium. 

Anthemis cota. 
- cotula . . 
Achillea magna. 

millefolium . 
' - clavenn<E . 

atrata . 
moscata: Eri:>a Ii va. 
macrophylla. ( 
tomcntosa . 
nana. 

Bupbtalmum salicifoli1..1m. 
speciosissimum . 

- grandifiorum . 
- heli:mtoides. 
Centaurea -scabiosa . 
-'--- iac<Ea · 

cy;mus . 
paniculata. 
calcitrapa. 

_L nigra. 
montana • 
phrygia. 

- incana : nondum C()· 

gnita. 
Filag'o germanica. 
- leontopodium • 
lasiO(Je montana. 
Viola mirabilis. 

lutea. 
montana. 
odorata. 
tricolo~ • 
canina. 

Scorzonera hispanica. 
Carthamus lanatus -. 
Impatie11s aoli tangere • 



eYNANDRIA. 

Qrchis morio · 
maculata. 
insectifera-myodes . 
mascula. · 
ustulata. 
conopr:ea. 
samhucina. 
pyramidalis, 
militaris. 

Satyrium nigrum • 
viride. 
hircinum. 

Ophrys avara . 
-- spiralis • 
-- bifolia. 
Sera p ias rubra • . 
--lingua. 
--- longifolia , 

cordigera, 
-- latifolia. 
-- grand iflora _, 
AristolQchia rotunda • 
-- clem;~titis.. 

Arum maculatum • 

.MON~ECfA. 

Chara vuJ:atis. 
-- tomentosa. 
Lemna minor • 
Tipha latifolia. 

/ Sparganium erectum • 
C(/-rex alba. 
-- acuta-nigra. 
:Betula alba . 
-- alnus. 
Buxus sempervivèns. 
Urtica dioica . 
Xanthum strumarium. 

- Amaranthu! hybridus , 
Myriophyllum verticillatum. 

Sagittaria sagittifolia . 
Poterium sanguisorba. 
Quercus robur • 
-- cenis. 
Fagus castanea • 
-- sylvest~.:is • 
Carpinus betulus . 
Pinus picea • 
-- ' a].}ies. 
- larix. 
,.,-- mughus .. 
-- solvestris, 
-- Brionia .alba • 
Corilus A ve !lana 5 

DIOECIA. 

Sali x viminalis. 
alba . . 

-- capr:ra. 
--,.. •mygdalina. 

Sal ix: pentandra. 
-- reticulata • 
-- arbustula . 
Vrs~;um. album parasit• , 

.l 
j 
! 
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Pistacia therebinthus. 
Humulus lupul::~s. 
Tamus comm. 
Populus alba. 

nigra. 
--~ tremula . 

Mercnrialis annua. 
-- peren nis. 
B ydrocharis morsus:rana:. 
J un iperus comm. 
Ruscus aculeatus. 
Taxus baccara. · 

POLIGAMIA. 

Celtis australi!. 
Veratrum album • 
Andropogon grillus; 
-- isch~mum. 
Holcus lanatus • 
Cenchrus racemosus . 
Valantia cruciata. 

Parietaria offlc. 
Acer campestre • 
-- pseudo platanos. • 
-- platanoides • 
Fraxinus excelsior. 

ornus. 
Ficus .:arica . 

CHYPTOGAMIA . 

Equisetum arvense. 
hyemale . 

-- fluviatile . 
-- palustre . 
Eqwisetum sylvaticum . 
Ophioglossum vulgatum. 
Osmonda regalis . 

strulhiopteris. 
- lunaria. 
-- ~picans. 
Pteris aquilina. 
Acrostichum septentrionale. 
-- maranthe. 
AsplenitH11 ruta-muraria. , 

actianthum nigrum ·. 
trichomanes. 
ceterach . 

-- scòlopend1·ium. 
-polypodiu·ffi , rh~ticum • 

Polypodium vulgare, 
-- dryopreris • 

~ filix mas. 
fili x fremina. 
lonchitis. 
li mbosperum. 
thelipteris. 

-- aculeatum . 
Adianthum capillus veneri•· 
Marsi le a natans . 
-- quadrifoli?. 
Lycopodiuin clavatum. 
-- selago. 
-- compldnatum. 
-- annotinum. 
Polytricum comm. 
Maium piriforme . 
-- hygrom~tricum. 
J?ryllm &lancum. 



Hypnurn rutabulum . 
-- triquetrum. 

crispurn. 
Jungennania asplenioide. 
Marchantia polymorpha. 
Liçher. aphtosuo. 

iubatus. 
-- saxatilis. 

islandictu • 
-- plicatu' . 
-- pix:idatus. 

prunastri. 
rangiferimus. 
pulmunarius. 
glaucus . 
fu rfuraceus • 
parietin us . 

-- farinaceus . 
-- scriptus. 
-- caninns. 
-- ac~:tabolum. 

""-:'.,.._ viridi-ater .t 

Conferva rivularis. 
Agaricus chantarellus, 

integer. ) 
fumetarius • 
campestris • 
cinnamomeus • 

--.,- quercinus. 
ochraceus. 

Boletus igniari us • 
-- versicolor • 
~- bovinus. 
Hypnum pa;asiticum , 
Phallus escu lentus. 
-- impudens. 
Pezziza lentifera. 
-- auricLIIata. 
Clavari a cora!Joides . 
Lycoperdon stellatum • 
-- bovista. 
- - tuber. 
-- geoides. 
Ciathrus cance!tatus . 

~ , 
r 

' \ 



• 

CATALOGO III. 

DEI QUADRUPEDI 

1 Jr. Cane. Canis famHiaris Lin. Spec. 'x. 
Il domestico. Canis domesticus Varietas A. 
L'astuto. Canis sagax Var. B. 
Da guardia. Canis graius Var. C. 
Il sanguinario. Canis molossus Var. D. 
Il Cane di pelo ri<;cio lungo. Cttnis aquatiws Var. E.
Il detto Bolognese. Canis fricator Var. F. 
Il Cane detto da caccia. Canis avicular. G. Qùeste va

rietà sono le più comuni nel nostro Dipartimento , 
se ne sono 'vedute :.m che delle alt re . 

:t Il Lupo. Canis Lupus Lin. Spe. 1.. E' t;requentiHimo
nelle nostre vallate; e fassi spesso vedere anche 
sulle colline, e nella pianura, segtlatamente nel! 
più rigide invernate . 

3 La Volpe . ' Canis Vulpes Lin. Spe. 4· Nelle montag~ 
contigue alla pianura, e nelle colline è assai comune. 

-4- Il Gatto. Felis Catus Lin. Spe. ~. Noi non abbiamo 
che il domestico. 

, 5 La Lont1~a . li:IustiJlla Lutra Lin. Spç. :t. E' rara , e 
· trovasi aJle rive dei nostri fiumi. 

6 La Puzzola. Mustella putoria Lin. Spe. 7· E' comune 
all e nostre colline . ... 

7 La Martora . Mustella ft!artes Lin. Spe. 6. E' me~t. 
comun e. ,.... 

~ La Donnola . Mustella 'QUlgarìs Gesneri Quadr. 149• 
E' comunissima. 

L'Orso. Ursus arct11s Lin. Spe. 1. E' comune alle no
stre montagne coperte di abeti e di larici , d~ve 

qualche v:olta se ne sono presi di smisurata gran
dezza. Dà il guasto ai pochi campi , che nelle più 
s.imote vallate si trovano colti v ati a &ran turco ( May~ ), 
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ed è quivi appunto dove gli si tendono i lacci . 

10 Il Tasso. Ursus meles Lin. Spe. :z.. Discende dalle 
montagne frequentando le colline ' ed i piani vicini 
a quelle. 

u Talpa. T12lpa Etuopea Lin. Spe. x. E' comunissima 
segnatamente alla pianura. 

u 11 Sùrice. Sorex araneus Lin. Spe. '). E' raro , e 
alloggia soltanto nelle più alte e rimate montagne 
presso i ruscelli _, e le valiette . 

13 La Nottola. Vespertilio murinus. E' coll'\une alle col
line e alla pianura; e viene quì annoveratù per 
t~tto ciò che ha di comune co' Quadrupedi. · 

14 II Riccio comune . Erinaceus Europeus_ Li n. Spe. z. 
E' frequente sopratutto uclle colline e nelle vici-
n~nz e delle medesime . · 

15 Il t.epre. Lepus timidus Lin. Spe. I, E' comune se
gnatamente alle colline ed alle montagne prossime ' 
alla pianura . 

I 6 II Lepre variabile . Le pus variabilis. E' grigia nell' -
estilte e bianca nell'inverno. Travasi nelle più ;:! te 
e rimote nostre montagne. 

17 Il Coniglio. Lepus cuniculus Lin. Spe. 2.. E' fami
gliare·. 

· 18 Il Porcellino d'India. Mus porcellus Lin. Spe. 1. Si 
f.imi gliarizza nelle case . 

19 La Marmotta. Mt~s marmota Lin. Spe. 7· Se netro
va qunlchcduna nelle più alpestri montagne della 
Valcamonica. 

2.0 Il Topo terrestre .. Mus terrestris L in. Spe. 1 o. E' 
comunissimo . 

. :u Ìl Topo anfibio. Mus amphibius Lin. Spe. r z. E' 
men coml!l.ne dell'antecedente. 

:u Il Sorcio domestico . Mus rattus Lin. Spec. I 2., E' 
famigliarissimo. 

2. 3 Il So re io o Topo lino , Mus musculus Lin. Spe. I 3· 
E' comtlne. 

H Il Sorc io Nuciuolo. MtLS avellanarius Lin. Spe. I~ · 
W comy.ne nelle boscaglie. 
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2 5 li So1·cio sei vatico . Mus sylvaticus Li n. Spe. 1 7. E' 

comune. 
Forse ve ne sarà quì alcun' altra specie; ma non aven~ 

do sll di ciò potuto per anche fare alcuna maggpor 
ricerca , io non lg posso asseri re . 

26 Il Topo ghiro . Sciurus ~lis : Lescke Or d. 7I r. Gene. l. 6. 
1.7 Lo Scoiatolo comune. Scc.urus vulgaris Lin. Spe. 3· 

E' comune nelle ielve d'abeti e di pini sulle no~ 
stre alpi . 

:~.8 Lo Stambecco • . Capi·a ibex Lin. Spe. 2 . Non se n'è 
mai veduto se non se qualche rara volta sulle no~ 
stre più inaspiti alpi verso la Rezia. 

1.' La Camozza. Capra rupicapra Lin. Spe. 4· E' men 
rara; ma essa pura non frequenta che le più diru~ 
pate montagne. 

30 La Capra comune . Capra hircus Lin. Spe. r. E' co~ 
munissima. 

31 La Pecora ·. Ovis aries Li n. Spe. 1 . E' men comune, 
che quella senza corni formali, la cui specie fra 
fliJi si è molto introdotta, ed è la riconosciuta più 
utile per la lunghezza e finezza della lana , e per 
la grossezza del corpo . 

3~ Il Bue . Bos tanrus Li n. Spe. r. E' comunissimo • 
Non vi ingross:~ molto , ma vi riesce a~ i le , sofferen
tissil110 della fatica, e _di carne assai saporita. 

33 Il Cavallo. Equus caballus Lin. Spe. r.. E' comunis-
simo. , 

3-4- L'Asino. Equus asinus Lin. Spe. 2. Parimente è co
munissimo. 

35 Il Porco. Sus scrofa Lin. Spe. 1. Q~esto pari mente. 
Vi è parimente molto comune il Mulo , il qu~le vie

ne impiegato specialmente ne' trasporti e nella ca~ 
valcatura !Ulle montagne . 
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C A T A L Q G O I V. 

DEGLI UCCELLI DI STAZIONE 

E DI P ASSAGGIO • 

1 FALCONE mm_rano . . Falco mil'QUS Linnei Spe. u. 
E' raro. ·' 

2. Falcone sacro volgarmente~ Moro. Falco tinunculus L in. 
Spe. 16 . F.' raro. 

3 Aquila reale. Falco cryscetos Lin. Spe. >· E' rarissima. 
4 Sparviere de' Fringuelli • Falco nisus Lin. Spe. 31. E' 

comune. 1 

1 Sparviere volg. Smerlo o Smeriglio . .A?.salon, Brisson 
Spe. '+ _ 

6 Sparvicre da colombi , volg. Astore. Falco palumba
rius L ia. Spe. 30 .. Sono comuni ambidue. 

7 Sparviere pelleg rino . Falco peregrinus Gesneri . No11 . 
è , molto comune . 

8 Falco gentile. Falco gentilis Lin. Spe. r 3· E' comu•1e. 
9 Falco\ albanella rossicdo • K~,tco albus Gesneri et Al

drov. E' comunissimo. 
xo Sparviere terzoio italiano. Falco lanarius Lin. Spe. 

"4· E' r< ro. 
I 1 Falco di color piumbinç> e ;ossoarancio sul basso ven

tre, co~ cerchio rosso all'occhio, e dello stesso 
colore la intestatura del becco. In Toscana dicesi 
Barletta. Non so se sia riportatd da alcun 'aurore 
E' rariss11no. 

I :t Guffo reale. Strix bubo Lin. Spe. 1. E' rarissimo . 
I 3 Assiolo comune. Strix otus.Lin. Spc. 4· E' comunissimo. 
14 Civetta Comune. Strix funerea Lin. Spe. IL. Non è 

comune fra noi . 
15 Civetta selvatica • Strix ulua Lin. Spe. x o. E' rara . 

v 
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~06 
CiYetta. cenerina. ~trix funerea Var. Spe. 11. Lin. E' 

rarissima . 
1,6 Sìt.rige m_?ggiore : .Strix aluco Lin. Spe. 7. E' raro. ' 
1 7 Allocco comune. Strix stridula Lin. Spe. ~·E' comune. 
18 Altro Allocco comune. Strix nyctea Lin. Spe. 6. E'' 

men comune. 
1 9 Velia · ce~erina mag. Lanius excubitor - Lln. Spe. u . 

F.' comune. 
~o Velia cenerin<l rossa min. Lal!ius colurio Lin. Spe. x 2., 

E' comune • . · 
Velia rossà varietà -dell'antecedente. Lanius colurio 

Var. Spe. n. Lin. _ 
~-I Velia volg. Passerina. Lanius min. lineis albis et ni~ 

gris semicircularibus Rai • Questa è pi.ù comune delle 
due antecedenti. 

u Corvo maggiore . Corax corvus Lin. Spe. 2. E' .co
mune . 

t.3 Cornacchia comune. Corvus frugilegus Lin. Spe. 4· 
E' comune sui monti. 

"2-4 Corvo coralljno . Corni:x; rostro pedibusque rubris Klein. 
E' rarisaimo. 

,. 5 Coracc;ia col beccò e gambe nere • Corvus ca rane Li n , 
Spe. 3· E' raro. 

26 Coraccia montanara. Corvus garulus Lin. Spe. 18. E' 
comune ne' monti • 

2.7 Coraccia cerulea. Ghiandaia marina. Coracias Gar:: 
rula Lin. Spe. I. E' rarissima . . . · 

~s Gazzera comune . Con..'us piea Lin. Spe .. 13. E' comune. 
29 Ghiandaia ct~~mune. çorvus glandarius Lin. Spe. 7• 

E' comunissjmo. . ' . 
30 Ghiandaia nocifrag:a. Corvus caryoctactes Lin. Spe. IO • 

. E.' comune sui monti • . ' 
3' Rigogolo; Oriolus garçuza Lin. Spe. r. ~E' comune •. 
3" Cucule cenerino. Cuculus canorus cint:r. Lin. Spe •. 1. 

Non è raro. 
Cucule rossicci.o. Cuçulus can. Var. Spe. I. Linnei. _ 
Cucule variegato detto Francescano. Cuculus can. Var. 

'" p e. 1. I;innei. Sonq comuni ambidut. , ~ "' ,.. 

'. 



33 ·Torcicollo. Yunx . torqu~ll~ : 'E' . comune . , 
3·4 Picchio _ ver.de. Ptcus vJnd.s Lm. 11.: E comune. 
as Picchio var10 detto Sarto. Ptcus maJOT _, .albo nigra- . 

que varius Lin. Sp~. I 7. E' comune. 
56 Picchio corvo·. ·P_icus "?'ar~ius Lin. Spe. 1. . E' _raro. 
37 flicciotto, o p1ccw!q Picchio. SLtta Europea Lm·. Spe. 
l I, E' comune sui monti . 

38 Picchio rampichino. Certhia familiaris Lin. 5pe. 1. 

E' comune .. 
39 P.icchio muraio!o o Cerzia muriaiola. Certhia muraria 

Lin. Spe. 1.. E' rarissimo. . -
-4-0 Ispida volgarme11te Uccello S. M:nia. Alcedo Ispida 

Lin. Spe. 3· E' comune. _, 
4r Merope Merops Apiasl'er Lin. Spe. r. E' rarissima. 
~" Uppupa o Bubbola . Upup:-r- epops Lin. Spe. ' 1. E' co

mune. 
-43 Cigno reale . .A."Las cignus Lin. Spe. r. B. E' rarissimo • 
44 Oca 'comune • '.A.nas Anser domesticus Lin. Spe. 9· :B. 

E' comunissimo . 
45' Oca di color vario detta Paglietana. Ann.s Anser ver-

sicolor Var. Spe. 9· Lin E' meno. èomune . ' 
'46 Anatra fiomestica di vario colore . Anas boscas Lin. 

Spe. 4G. B. E' comunissima. 
~7 Anatra d'India . Anas · moscata Lin. Spe. 16. E' as

sai rara . 
48 Anatra ticalona o Cah'api~lia . Anas strepera Lin. Spe. ) 

1.0 Non è comUJ~e. 
·~, Ànatra, doll}.en!cana . .Anas Clangula Lin. Spe. 1.8. 

Non e rara. · · 
so Anatra querquedula minore . Anas querquedula Lin. 

Spe. 3"· E' rara. . 
Anatra selvatica • Anas boscas Lin.' Spe. 4_0. A. forsi

tan var. E' comune • 
. , 1 Mergo-Oca acquatica • ~ergus serrator Lin. Spe~ 3. 

E' comune. -
57. Mergo-Oca minore o Monaca bianca. Me1:gus albellus 

L in. Spe. 5'. E' comune . 
53 Mcrgo·Oca chiamato Domenicano. Mergus -merganser 

Lin. Spe, :.. E' n.ro , . 

\ . 

-



308 s 4 Pelicano onocrotolo • Pelecanus onocrotalus L in. Spe. 
1. B. E' rariss1mo. 

55 Colimbo. li:olimbus troile Lin. Spe. "· Non è comune . . 
s 6 Colimbo cri stato . Colimbo cristatus Li n. Spe. 7. E' 

raro. , 
Colimbo min., volg. Tuffctto. Colimbus cristatus Lin. 

Spe. 7· Var. E' rarissimo . 
57 Gabbiano Pi.:chietato volg. · Moscatone. Larus ncevius 

Lm. Spe. 5· Non è comune. 
58 Gal:Jbiano corallino cenenno. Larus ridibundus Lin. 

Spe. 9 Non' è comune. · 
59 Sterna cinerina. Stema cinerea Briss. T. VI. pag. "1 o • . 

Sp€. 3· Non è rara. 
6o Sterna , volgarmente Petto bianco. Sterna minuta Lin.· 

Spe. 4 . Non è rara. 
61 Stc:rna maggiore del Brisson. Sterna hirundo Lin. 

_ Spe. 2. E' com~ne . 
61. Ciçogna. Ardeà cicognia Lin. Spe. 7· E' rarissima. 
6 3 Grue o Grù . Ardea ,grus Lin. Spe 4· E'. rara assai. 
6 4 Sgarza volg. C!Uffètto. Ardea ftavescens Gerin Or-

nith. p. 447· Non è rara. . . 
/ 65 Sgarza volg. Granocchia mag. Ardea m ajor Lin. Spe. 

11. . E' rara. 
66 Sga ;· za volg. Granocchia min. Ardea ranivora Gerin 

Ornith. 46o. E' rara. 
67 Sgarza volg. Guacco nereggian~e. Ardea cancrofagus 

Briss. T. V. Spe. 37· E' rara . . 
61 Sgarza nitticora volg. Airone cen. min. Ardea nicti-

corax Lin. Spe. 9· E' rara. 
69 Beccaccia comune. Scolopax gallinago Lin. Spe. 7· 

E' comune.. · 
:Beccaccia bianca. Scolopax gàllinago Lin. Spe. 7. Var . . 

E' raris~ima . ' · 
70 Chiurlo. fischione màggiore . Scolopax arquata · Lin. 

Spe. 3· E' raro. 
71 Ch iurlo o 'Fischione milwre. $ colopax phceopus Lin. 

Spe. 4· E' .men raro . 
7" Chiurlo mignatone, che rassomiglia il Cbiul'lo scur~;~ 
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d' AmeriCa descritto cl a Brisson T. V. pag. 3 3 o. 
Spe. 6 . ., detto .Numenius mai. fuse. da Gerin nella 
sua Ornith. n. 463. IL' rarissimo. 

73 ~eccacino reale. Scolopax gallinula Lin. Spe. 8. E ' 
comune. 

7-4 Fan tana volgarmente Moschettone • Scolopax glottis 
Lin. Spe. 1 o. E' rara . • 

7) Pantana volg. Verderello. Scolopax 'limosa Lin. Spe. 
I 3. E' rara assai • 

76 Culbianco. Tringa oerophus Lin. Spe. I 3· E' comune. 
77 Garabecchto o Culetto. Tringa arenaria Lin. Spe. I 7· 

E' comune. 
78 Paoncello comune. Tringa vanellus Lin. Spe. '-· E' 

comune . 
79 Gambt>tta volg. Pettegola . Tringa gambetta Lin. Spe. 

3· Non è rara . . . 
So Gambetta scherzosa . Tringa calidris Lin. Spe. I 9· 

E' rara. 
8r Allodol a di mare. Tringa cinclus Lin. Spe. 18. E' 

rarissima. 
·~ 8:z. Fiviere dorato Charadrius pluvlalis Lin . Spe. 7; E' 

raro. 
83 Gran Piviere volgarmente Urigin.o. Charadrius oedic-

nemus L in. Spe. • o . E' raro. ' 
s.._ pjviere volgarmente Corrione. Charadrius morinellus 

Li n. Spe. 5. E' raro . /. 
8 5 Folica. Fulica ate rima Lin. Spe. 3· E' comune. 
S6 Pollo sultano . Fuli'Ca cloropus Lin. Spe. 4· ' 
87 Gallinella palustre. Rallus aqu~ticus Lù;. Spe. :z.. E' 

comune. 
' 88 Gallinella palustre picciola. Rallus porzana Lin. Spe. 

3· E' comune. ' 
89 Gal-linella acquatica volga~mente Sutro. Porzana mi

nor Aldrov. ? E' rara • 
9.0 Gallina volg. Faraona, o di Numidia. Meleagris nu

mida Lin. Spe. 1. Si alleva nelle case. 
91 Gatto Pavone volg. Pollo d'India . Meleagris : Gallo. 

Pavo Spe. x. 

r 
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Gallo Pavone bianco. lWeleagris ·Gallo-Pàvo Lin, Spe. 

1. Var. 
Gallo , Pavone ferroginoso. Meleairis Gallo Paco Var. 

Spe. 1. Lin. Comunissimi i, due primi , e raro 
quest' ulti-mo . 

9 ,_ Pavone . Favo cristatus Li n. Spe. 1. 

Pavone bianco. Favo aristtztus B. Var. Spe. r. Lin. 
Sl l' unu, che l' altro si tiene ne' giardini • Il secon
do è più raro del primo • 

9 3 Gallo comune a vario colore • Phasianus gallus Li n. 
Spe. 1. E' comunissimo. 

Gallo cristato . Gallus cristatus idest Pha. Gallina cri
~ta in vertice plumosa densissima Lin. Spe. I. Var. B. 

Gallo senza coda. Gallus ecaudatus idr.st P/w. Galli
na cauda guropygio carens L in. Spe. I. Var. D. 

Gallo crespo. Gallus crispus seu Pha. Gallina crispa 
cum pennis revalutis Lin. Spe. I. Var. F. Tutte e 
tre queste \'arietà non sono comuni ; ma fra esse la 
rara è la s~conda . 

.94 Fagiano comune. Fasianus colchicus Lin. Spe. 3· _ 
Trasportato questo in alcuni boschi di caccia r'Jser
:yata nel vicino Ter~itorio Milanese, si era naturali
zato anche in alcune nostre contig ue selve. Ne fu di
strutta r ecentemente la specie dall'avidità de'c;1cciatori. 

~'5 Urogallo cedrone. Tetrao Urogallus Lin. Spe. I. E' 
rarissimo .. 

96 Gallo di Monte detto anche Fagiano alpe&tre, Tetrao 
1 Tetrix Lin. Spe. 1.. E' me n •raro. '· 
97 Francolino montano o Roncasso Tetrao francolinus 

Spe. 10. Non è raro. _ 
98 Pernicé alpestre. Tetrao perdix Lin. Spe. 13. E'' co

mune. 
99 Coturnice ·montana o Perriicc.: mag. Tetrao rufus Lin. 

Spe. I:.. E' men comune. 
too L~gopo bianco voi g. Roncasso bianco-Lagopus Briss. 

Spe. I 1.. E' raro • 
1 01 Cofu rnice comune volg. Quaglia Tetrao cotu-rnix Lin. 

ipe. 1.0. E' comunissima. 

l 
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1 e12. Coturnice or~igametra volg. Re di Quaglia • Rallus 

crex Lin. Spe. L E' raro. 
I03 Colombo domestico a varj colori . Columba oena

Jomes Lin. Spe. 1. E' comuniss:mo • 
104 Colombo pavoncello. Columbe l icaudato Lin. Spe. 

l. E' rari•simo. ' 
I o 5 Colombo monaco . ·Columba· ct&cullata Li n. Spe. ~ . 

~· rarissimo. r 

106 Colombo detto PaJt.estrino o delle , l•1die. Columbfl> 
. tur.bita Lin. Sp,e. 7. E' rarissimo . J 

1 97 Colombo ispido o Riccio . Colutnba hispida Li n • 
. Spe. 6. E' comune. 

108 Colombo Tunesino o di Barberia. Columba Numidi
ca seu Ci;pria Ray. E' rarissimo. 

Colombo col ciuffG simile ad ·una crinier"'. Columba 
cucullo crinato supra pectus descendente · forsitan 
Var. Spe. 5· Lin. 

109 Colombo con un fiocço di penne sulla gola . Colum
ba guttU.rosa Lin. Spe. +· Sono ambidue ràrissimi. 

-H o Colombo giratore. Columba giratrix Lin . . Spe. 9· 
Non è raro. 

I r I Colombaccio. Palumbus Columbà Lin. Spe. 19. Non 
è raro. 

1 1 ~ Colombaccio minore detto anche Calombella o Pa
lombella . Phabes seu Palumbus ~in. Aldrov: E' raro. 

1 1 3 Tortora comune o Tortorella . Columba Turtur Li n. 
Spe. 3 :~.. E' comune . · 

1 I 4 Tortora detta lndiat~a • Columba r?soria Lin. Spe. 
3-3· Non è4 rarissima . . , 

1 11 Tortora selvatica . Turtur sylvestris min. Gerin Or-
nit. Nen è rara • 

116 Allodo la mag. com. Allauda spinoletta Lin. Spe. 7. 
. E' comune. 
l I 7 A li odo la campestre . . Alauda arvensis Li n. Spe. I . 

E' comune. , , 
.Allodola bianca. Alauda arven~ • Alba : varietas . E" 

·rari~sima ,. 

u 8 .Allodola voJ,.aarmente .AUodQlino . Ala urla arbor6a \ . 
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,Lin. Spe. 3· E' comune all'l collina ~ c.ni mo11t1 • 

119 Allodola capell ata. Alauda· cristata [ 11, .. <::pe. 6. E' 

ll.O 

Il. I 

l 2.:!. 

U3 

12.4-

U) 

l :z.6 
127 

mcn comune . " 
A l lodo la volgannente Calandrella. Alaudg, calandra 
Lin. Spe. 9· Parimente. 
Allodola Pispoloue, ossia Pispola mag~iore. Pispola 
major Aldrovandi. E' ~omune . 
Allodola volg. Pipo!a Tordina. A~a-udrz trivialis Lin. 
Spe. 5· Sono ·comuni ambidue. 
Allodola picciola ossia Pispola volgare . Alanda se
piaria Br;sson T. 3· pag. 347 · Spe. 4· E ' comune. 
Tordo maggiore . Tunico~ viscivorus Lin. Spe. 1. E' 
comune. 
Tordo Pilare o Tordella. Tt~rdt~s viscivorus Lin. 
Spe. "· E' comune. 
Tordo Sassello. Turdus iliacus Lin. Spe. 3· E' comun e. 
Tordo comune. Turdus musicus Lin. Spe. ..., · E' co
munissimo. 

128 Merlo solitario o Passero solitario ~. Turdus ·cymws 
Lin. Spe. "4· Non è comunissimo. 

1 "9 Merlo torquato. Turdus torquatus L in. Spe. 2 3: Non 
è comunissimo . 

Merlo torquato còlor di ceBere. Turdus torquatus ciner. 
Lin. Spe. "~· Var. E' raro. 

130 Tordo sassaÙle, Codirossò mag?iore. Turdus · saxati
lis Lin. Spe. 14. Non è com Ll'li~simo. 

Tordo sassatile ceruleo-rosso. Turdus saxatilis Lin. Spe. 
14. Var. E' rarissimo. ' 

13 1 Tordo o Merlo l'oseo. Turdus roseJlS Lin. Spe. r 5'. 
E' rariss imo . · 

I 32 Merlo comune. Tordus merula Spe. 2:z.. E' comune. 
I ~· i Merla acquaiola. Sturnus c,inclus Lin.,_ Spe. y. 
134 Merla acquaiola nera . Merula rlquatiica nigra Gerin 

Ornith. p:z.. Sono comuni ambidue. 
13 5' Storno comune. Stumus vulgaris Li n. Spe. 1. E' co~ 

mune alla pianura. 
I 36 Garolo di Boe;r.ia. .Ampellis earulus Lin.- Spe. l. 

E' l'aria&imo. 
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137 Crociere o Curvirostro. Loria curvirostra Lin. Spe,_1 _ 

Non è .t:aro. Ne abbiamo di rossi, di verdastri, d i 
giallognoli e di griggi . 1 

1 3s Frosone comune • Loxia coecathaustes Lin. Spe. ,., 
E' comune. . 

Frosone bianco. Loxia · coecothaustes Lin. Spe. "· Var. 
E' rarissimo • 

139 Monachino. Loxia pirrhula Lin. Spe. 4· E' comune. , 
1 --4-o Calenzuolo o Ver.done. Loxia cloris Lin. Spe. 2.7. 

E' comune. 
141 Ortolano comune • ]f:mberiza hortulana Lin. Spe:- 4· 

E' comune; 
142. Ortolano nivale. Emberiza nivaljs L in. Spe. 1. - E' 

rarissimo. 
143 Ti volo comune ,o giallo. Emberiza citrinella Ein. 

Spe. 5, E' comune. 
1 144 Ti volo scopaiolo .. Emberiza miliaria -Lin. Spe. · 3• 

E' comune. 
145' Tivolo volg. muciat'o. Emberiza Cia ~in. Spe. II : 

E' comune. 
146 Tivolo sepiario. Embàiza cirlus· Lin. S_pe. ·u. ' E' 

147 

men comune. 
Ortolano arondinaceo . Bmberiza scheniclus Lin. S'pe; 

7· E' rarissimo. 
Canerino . Fringilla 
Fringuello comune. 
comunissimo. 

canaria . Si alleva nel! e case. · 
Frin_gilla celebs L in. S pe. 3. E' 

156 Fringuello montano. Fringilla montifringilla Lin. 
Spe. 4· E' comun issi m o . 

I 51: Montanello o -Fanello comune. Fringilla linaria Lin. 
Spe 2.9. E' comune. , 

I 5' 2. .Lucarino. Fringilla spinus·Lin. Spe. 11;. E' comune • 
15 J Fanello cardinale o Montanello miMre. Fringill(l, 

linaria rubra min. Will. E' rarissimo . 
154 Serino. Fringillfl, Serinus Li.n. Spe. 17. E'. raro. 
I 5 > Raperi no o Verd:.J.rino, Passer serinus italicus Brisson. 

Spe. 5 r. T. 3· E' rarissimo. 
15~ Cardellino. '.i'riJJiilla carduelis Li~, Spe. 7..· E' 'om~:~nçl 

\ . 
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157 Pa5s~ra campania ossia mag. Frin&iLla domestica Lin. 

Spe. 36 . E' comunissima. 
1 )8 Passera [llattuggia o minore. Passer stultus Brisson. 

Spe. 5· E~ comunissima. 
15 9 Pass•' ra montan in a. Fringilla. montanus J si ve Passer 

montanus Li.n. Spe. 37· E' rara. 
x6o Aliuzza. Muscicapa atricapilla Lin. Spe. 9· E ' co- . 

mune. 
t' 1 ·U ssigo,1:1olo • Motacilla luxinia L in. ~pe. I. E' comune. 

1
6:z. Petirosso. Motacilla- erithacus Lin. Spe. 35· E' co- ' 

mune. , 
163 Codirosso con petto ceruleo. Motacilla svecica Lin. 

Spe •. 3 7. E' rarissimo . ,_ 
164 Codirosso comune. Motacilla tlu:enicu.rus Lin. Spe. 
· i 4· E' ·comune. 

165 Eritaco volgarmente fra noi Matelta. Motacilla ru-
becula Lin. Spe. -4-5 ? E' comune. 

t66 Ca_pinera. Motacilla atricapilla Li n. ·spe. x 8. E' 

• comune. 
167 Massaiola o Culbianco . Motacilla oenanthe Lin. Spe. 

J5. E' comune. • 
t68 Saltinselce o Pig!iamosche. Motacilla -rubicola Li n. 

Sj:>e. 17. E' -rara. 
169 Rè di macchia, o Regolo. Motaci.lla troglodytes Lin. 

Spe. 46· E' comune. 
170 Regolo comune vol garment~ Luì. Motacilla trochi-

lus L in. Spe. 49· E' comune. 
1 71 Regolo col duffo volgarmente Fiorancino. Motacilla 

regolus Lin. Spe. 48. E' comune . 
·17 :z. Codirosso oswro . Sylvia fusca Scopo li . E' men co-

mune. . ' 
1 7 ~ Beccafico comune . MotaciHa fidecula Lin. Spe. t o . 
I 7 4 Beccafico volgarmente Speragnuola mag. Motacilla 

corusca Lin. Spc. 6. E' comune. · 
17 'i B~ccafico volgarmente Speragnuola min. Mot(tcilla 

st,zpazina Lin. Spe. I 4· E' comune. 
17 6 Cutrecola bianca • Motacilla alba Li n. Spe. 11· E* 

CO!l)Uhe. 



31$ 
1 'l 7 Currecola gialla • Motacilla :flava Li n. Spe. 1,. . E' 

comune. · 
1 

17 8 Cutrecola detta C<Ddi:tinzola , volgarmente Boari no. 
Motacilla altera fiav. minor prcediace. E' comune • 

1 79 Parissola o Cinciallegra mag. Parus . ma;or Lin. Spe. 
3· E' comune. 

1 so Cinciallegra· bruna min. Parus cristatus Lin. Spe. , ,.; 
E' comune. 

1 81 Cinciallegra· turchina picciola • Parus cceruleus Lin. 
Spe. 5. E' comune • 

182. Cinciallegra cenerina. Parus ater Linnei Spe. 7· È ..... 
comune ne' monti • 

18 3 Codi bagnolo terrestre. Parus caudatus Lin. Spe. u. 
E' comune. 

18-4- Basettino o Mustacchino. Parus biarmicus Lin. Spei 
12.. E' rarissimo . t ... 

18 5 Rondine riparia o selvatica. Hirundo riparia Lin; 
Spe. 4· E' comunissima ai monti • _ 

1j6 Rondine domestica min. Hirundo urbica Lin. Spe. 3• 
E' comune .. · _ . • 

187 RondiJle domestica mag. Hirundo rustica Lin. Spe. I. 
E' comune. 

18 8 Rondone magg volgarmente Rondone. · Hirundo apès. 
Lin. Spe. 6. E' comune . .. _ 

18:9 Rondone maggiore volgarmente detto dello strett@ 
di Gibilterra. Hirundo J!Lelba L in ' Spe. 11. E' raro . 

1-90 Succhiacapre. Caprimulgus europceus J,in. Spe. I ~ 
Non è raro. 

/ ' t 



ELENCO DELLE COMUNI 
t 
DEL DIPARTIME~TO DEL SERIO . 

N o N essendo ancora definiti va mente stabilita la distrel
tuazione interna del D ipartimento relativamente ai varj 
municipj in esso già organizzati , non è possibile dar at~·. 
tra indicazione alle Comuni che quella della loro . fisica 
p01;izione , omettendo qua l unquc loro rapporto alla di vi~ 
sione del Dipartimento in D:stretti . 

Spiegazione delle abbreviature . 

VSer: Valseria11a. VBre: Val brembana. YBon: Valbon~ 
"fl.ione. VSca: Val di Scalve. VIm: Valli magna . VTal : 
Valtaleggio. V A v: Vallaverrara. VTor: Valtorta. VCam: 
Valcamonica' . VCal: Valcaleppio. VCav: Va!cava·llina • 
VSMar: Valsammartino. GDad : Gerradadda . E x- PCre: 
:Ex-Provincia Cremonese aggiunta. Ex-PPia: Ex -Provincia. 
piana Bergamasca. AdMon: Adiacenza di monte o collina. 

Adrara S. Martino 
Adrara S. Rocco 
Albano 
Albegno 
A lbenza 
Albino 
Almè 
Almenno S. Bartolomeo ' 
Almenno S. Salvatore 
Alzano maggiore 
~Izano Sllperior~ 

A 

V C al. 
V Ca l. 
AdMon. 
Ex-PPia . 
AdMon. 
V Se r. 
AdMon . 
A dMon. 
A dMon. 
V Se r. 
VSer. 

' l 



Ama ed Amorll 
Ambivere 
Angolo 
Anfuro 
Antegnate 
Arcene 
Ardesio 
An ago 
Artogne 
Asione 
Astrio 
Averrara 
Aviatico 
AKino 
Azzano 

Bagnatica 
Bagnella 
Bani 

. ' 

B 

Barbada con Zacarola e Mirandola 
Bariano 
Bar~si 
Barzana 
Barzesto e Ronco 
Barziza 
Bedulita 
Ber so 
Berbenno 
Berso inferiore 
Bianzano 

1 
Bienno 
:Blello 
Bocaleone Cont. Suburb. 
B0lgare 
Boltiere 
:S onate inferiore -

VSer. 
AdMon. 
VCam. 
VCam. 
Ex-PCre. 
Ex· PPia. 
VSer. 
GDad. 
VCam. 
VSca. 
VCam. 
V.Av. 
VSer. 
V Cav. 
Ex:-PPia. 

AdMon. 
VBre. 
VSer·. 
Ex-PCre. 
Ex-P Pia. 
,VB re. 
AdMon. 
VSca. 
VSer. 
Vlm. 
V Cav. 
VI m. 
VCam. 
VCav. / 
V Ca m. 
VIro l ., 
E lC· Pf ia. 
Ex.-PPia. 
Ex [>Pia. 
Ex.-PPia. 

_.,. 
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!onate superiore
Eondione 
.Bpndo e Petello 
E;.)rdogna 
:Borgo di Terzo 
Borno 
lilosico 
Eottan uco e Cerro 
:Bracca 
:Branzi 
Bravone 
:Brembilla S. Gio. Lnol~ 
Brembilla vecchia 
:Brembate inferiore 
Brembate superiore 
:Breno 
~reno 

:Brignano 
Bruntino 
Er1.1saporto 
:Bruseto 
Bueggio 
:Buzzone o S. Paolo d1 Argon 

Calcinate 
Calcio 
Calepio 
Calolzio 
Calvenzano 
Calusco 
Camerata e Cornello 
Camisano 
Camartinone 
Cambrembo , 
Campagnola Co~ttr. Subu.r. 
Canonica 

c 

~x-PPia. ' 
VSca. 
VSer • 
VB re. 
V Cav. 
VCan.J. 
V Cav. 
Ex-PPia. 
V Br e. 
VB re. 
V Ca m. 
VB re. 
VI m. 
Ex-PPia. 
Ex· PPia. 
AdMon. 
VCam. 

.GD8.d. 
AdMon. 
AdMon: 
VSer. 
VSca. 
AdMon . 

' Ex-PPia. 
Ex-PCre. 
V Ca l. 
VSMar. 
GDad. 
Ex-PPia. 
VEre , 

· Ex-PCre. 
VSMar. 
VB re. 

, Ex- PPia. 
GDad. 



Canto ossia Can~on~ 
Capo di Ponte 
Capriate 
Caprino 
Cara vaggi G 

Carenno 
Carobbio e T-resolzi ~ 
Carona 
Carvico · 
Casiglio 
Casirate 
Casnigo 
Castegneta Gontr. Sub. 
Castione 
Castelletto di sopra ' 
Castello di Mezzate 
Castelrossone 
Càstro 
Cassano 
Cavernago 
Cedegolo 
Cedro e Nardo 
Celanella 
Cenate S. Lione 
Cenati S. Martino 
Cemo con capo di 
Cene di sopra 
Cene di sotto 
Cepino 
Cerate l lo 
Cerete alto 
Cerete basso 
\Cerveno 
Cevo 
Chignolo d'Isola 
Chignolo d'Oneta 
Ch iuduno 
Cimberge 

Ponte 

VSMar. 
VCam. 
Ex PPia. 
VSMar. 
GDad. 
VSMar. 
Adl1on. 
VB re. 
AdMon. 
VB re. 
GDad. 
VSer. 
AdMon. 

' VSer, 
Ex*PCre. 
AcfMon. 
GD~d. 
V Cav. 
VSer. 
Ex-PPia, 
VCam. 
VCam. 
VSMar. 
AdMon. 
AdM'on. 
VCam: 
VSer. 
VSer. 
VI [l . 

VCav. o Cam. 
VSer. 
VSer. 
VSMar. 
V Ca m. 
Ex•F.Pia. 
VSer. 
Arl l\tfon. 
:VCam. 

\ 



gu 
Cisano "VSMar. 
Ciserano Ex-PPia. 
Civedate Ex-PPia. 
Cividate VCam. 
Clenesso VEre. Im. 
Clusone VSer. 
Colere VSca. 
Colognola del Monte V Cav. 
Colognola Cont. Suhurb. E x-PPia. 
Cologno con Liteggio Ex PPJ.a. 
Coltura VBre. 
Colzate VSer. 
Comenduno V Se r. 
Comunnovo Ex-.PFia. 
Corna VCam. 
Corna di sopra ), ( Vlm. Corna di sott0 
Cornalba VEre. 
Cornale vser. 
Cornello di Val&ammartino VSMar. 
Corteno VCam. 
Cortenedolo V Ca m. 
Cortenova E x-PPia. 
Corte e Foppenico 'VSMar. 
Corveno VCam. 
Costa di Mezzate A dM oh. 
Costa di Serina o Assenziono VEre. 
Costa di Valimagna VI m. 
Cosca di Volpino VCav. e Cam. j Covo -EJt -PCre. ] 
Credaro V Gal. ] 

/ Cugno d' A verrara VA v. ] 
Cusio di sopra VA v. ] 
Cusio di sorto VAv. l Curnasco Con t. Suburb. Ex-PPia. 1 Curno .Ji: JtLPPia, l 

1 
-' I 
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D .. 

Dalmine e Sabbio Ex-PPia. 
D ilrfo VCam. 
Demo con Be!ZO superiore V Ca m. 
D esenzano VSer. 
Dezzo VSca. 
Dezzolo ' VSca. 
Dieci Danari VSca, . 
Dossena VB re. 

E 
r Edolo VCam. 

Endena VB re. 
Endine V Cav. 
Entraticp VCav. 
Erbano VCam. 

• l, Esine . VCam. 
Esmate V Cav. 

F 

Falghera e Mqzzolenì VI m. 
Fara di Gerdadd.s GDad. 
Fara O!ivan&l Ex-PPia. 
Fa virano VSMar. 
Filago Ex:PPia. J ' Frgadellì 

V Cav. Fino 
VSèr. Fiobbio 
VS~r. l'iorano V er. Fiumenero 
VBqn. Flaccanico 
VCav .. Fondra 
VB re. Foruana Contr. Sub. AdMon. Fontanella 
Ex-PCre. 

Fontanella d) IsoTa 
AdMon. x 

/ 



3n 
Fonteno 
Foppolo 
Fermignano 
Fornovo 
Foresto 
Fotmorone 
Frerola 
Fuipiaao V. B. 
Fuipiano V. l~ 

Gabbiano 
Galgarino 
Ganda 
Gandellino 
Gandino 
Gandorla 
Gandozzo 
Gavrina 
Gerosa 
Ghisalba 
Gianico 
Gorno 
Gorlago 
.:;or le 

· , Gorsone 
Grassobio -
Grevo con Cedegol' 
Grignano 
Gromo 
Gromo S. Marino 
Gronfa\eggio 
Grone 
Grumello del Monte 
Grumello del piano 
Grumello de' Zauclii 

' l 

YCav. 
VB re. 
VCav. 
Ex-PCre. 
V Ca!. 
VSMar. 
VB re. 
VB re. 
Vlm. 

GDad. 
V Cav. 
VSer. 
VSer. 
VSer. 
VSMar. 
V Ca!. 
vcav. · 
VB re. 
Ex-PPia. 
VCam. 
VSer. 
AdMon. 
Ex-PPia • 
VCam. 
Ex PPia. 
VCam. 
Ex-PPia. 
VSer. 
VSer. 
VSMar. 
VCav 
AdMon. 
E·x }'Pia. -
v~·e:-

•' 
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Incudine VCam. 
Isso ed uniti Ex-PCre. 

t 

La! io Ex -PPia. 
Leffe VSer. 

r I,enna VB re. 
I~eprenno VB re. 
Levare Ex-PPia. 
J,izzola VBon. 
,LQcatello VI m. 
I,onno VSer. 
J,orentino VSMar; 
Love11o VCam. 
lovere V Cav. 
Lozine V Ca m. 
!..ozio VCam·. 
Lurano E:x:-PPi_~.t. 
Luzzana V Cav. / 

M 

Madone EjPi~.- ' Malegno VC:~m. 
Malonno V Ca m. 
Mal paga Ex-FPia. 
Mapello AdMon. 
Mariano Ex-PPia. / 
M arne Ex-PPia. 
Martinengo Ex-PPia. 
Massari de' Mel.z_i GDad. 
M az uno V Ca m. 
Mezzoldo VA v. 
Mizzano GDad. 

Mil"agqelo S. Marco ;yBrc. •'-..!-

•' 
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Miraguelo ~. Salvat. VBre. 
Moio 1 VBre. 
M~~ ~M~ 
Mologno VGav. 
Monastel"olo VCav. 
Monno VCam. 
Monte di Nase VSer. 
Monte Marenzo con Parentela de'Catani VSMar. 
MonticeHo AdMo.n. 
Mornico Ex-PPia. 
Marengo Ex-PPia. 

_Mozzaniga Ex-PCre. 
Mozzo AdMon. 
Mù VCam. 

Naso! i no 
Nembro 
Nese 
Niardo 
Nona 

Ognà 
Oleno di Sforzatic-a 
O Ida 
O l era 
Olmo 
Olttasenda .alta - -
Oltrasenda bassa 

· Oltre il colle 
Oneta 
Ono 
Onore 
Opreno 
O rezzo 

N 

CL 

VSer. 
VSer. 
VSer. 
VCam. 
V Se a. 

VSer. 
Ex-PPia. 
VTal. 
VBre. 
VA v. 
VSer. 
VSer, • . 
VB re. 
VSer 
VCam. 
VSer. 
VSMar. 
VSet 



r 

3lj 
Orio Ex-PPia. 
Ornica, VA v. 
Ossimo V Ca m. 
Osio di sopra Ex-PPia. 
Osio di sotto Ex·PPia. 
Ossanesga AdMon. 

F 

Pagazzano GDad. 
Paghera VTal. 
Pai~co VCam. 
Paliaro V Se r. 
Palosco Ex-PPia. 
Paladina AdMon. 
Palazzago AdMon. 
Parentela Monte Marenzo VSMar. 
Parre VSer. l 

Parzanica V C al. 
Pedreugo Ex-PPia. 
Peia VSer. 
Perluparo VSMar. 
Fezzolo VSca. 
Fianico V Cav. 
Piano VCav. 
Piano d' Arto~ne VCam. 
Pian gaiano V Cav. 
Piario VSér. 
Pia1:za VB re. 
Piazzatorre VEre. 
Piazzo alto- VB re. 
p,azzo basso VEre. 
Piazzolo VEre, 
:Pizogne con sne contrade VCam. 
Pizzino VTal. 
Planca VEre. 
Pognano Ex·PPia. 
Pontazna ,.[VCam. 

x 3 

, 



;p.6 
Ponte di Legno VCam. 
Ponte di Nozza VScr. 
Ponte di S. Pietro Ex·PPill. 
Pon te,ran i ca AdMon. 

l Po11 tiwlo GDad. 
Po.1 tita AdMon. 
Poscante VEre. / 

Paspardo VCam. 
Pradalunga VScr. 
Prad ella VSca. 
Predore V Ca!. 
Premolo VSer. 
Presezzo Ex-PPia. 
Prestine V Ca m. 
Prezza te Ex-PPia. 

Pumenengo Ex·PCre. 

~ · 

Qualino VCav. o Calli. 

R 

Ranica AdMon. 
Ranzanico VCav. 
Redona Cont. Suburb. AdMon. 
Jtigosa VBni!. 
Riva 

\ V Cav. l 
Rivolta ~D ad. ( Rogno VCam. 
Romano Ex-PPia. 
Roncaglia VSMar. 
Ronço VEre. 
·Roncola VI m. 
Rosciano Con t. Subu'rb. AdMon. 
Rosciate · AdMon. 
Rossi nQ \ VSMar. 
Rota dentro :VI m. 

\ ... -
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1!.otll fuor{ 
Rova 
Rovetta 
Rumenengo Rio e .Melotta 

Sala 
Salvino 
Sambuseta 
S. 'Aad rea Dezzolo 
S. Antonio 
S. Gallo 
S. G~rvasio 
S. Gio. bianco 
S. Gregorio 
S. O nobumJO 
S. Pellegrino 
S Pierro d'Orzi o 
S. Stetfano 
S. Brigida 
S. Croce 
Santi colo 
Sarnico 
Sa v i oro 
Scano 
Scanzo 
Schilpario 
Sciano 
Sedrina 

S~"l' " o 
SellPre 
Seriate 
Se>rina 
Sfo ·zatica 
Solarolo 
Soli ero 
~olz<t 

s 

VI m. 
VCav. 
VSer. 

Ex-PCre. 

VSMar. 
VSer. 
VB re. 
VSca. 
VSMar. 
VB re. 
Ex:-PP'ia. 
VRre. 
'VSMar. 
VI m. 
VB re. 
VB re. 
A dMon . 
VA v. 
VB re. 
VCam. 
V Ca!. 
V Ca m. 
ArlMon. 
A Mon. 
VSca. 
~Ca m. 
1\~'Bre. 
Vlm. 
V Cav. 
Ex~ 'PPia. 
VB re. 
Ex PPia. 
V Ca!. 
VCam. 
Ex: -P.P!!l· 



31.8 
Solto 
Somasca 
somendena 
somgavazzo 
Sonico con Garda e Rè 
Sopracornola 
Sorisole 
Sottochiesa 
Sottilmonte 
sovere 
sozzi 
Spino 
Spirano 
tipi none 
Stabello 
Stezzano 
Strozza 
Suisio 

Tagli uno 
Tavernola 
Telgate 
Temù 
Terno 
Terzano 
Torre de' Busi 

T 

/ Torre de' Roveri 
Torre Pallavicina 
Torre Boldone Cont. 
TrebuchellC!_ 
Trescore 

Suburb. 

Tresolzio d' Isola 
Treviglio 
Treviolo 

V Cav. 
VSMar. 
VB re. 

• VSer •. 
V Ca m. 
VSMar. 
AdMon 
\'Tal 
AdMon. 
,VCav. 
VSMar. 
VB re. 
Ex-PPia 
VCav. 
VB re. 
Ex-PPia . 
VI m .. 
Ex·PPi: 

VCal. 
V Ca l. 
Ex-PPis. 
VCam. 
Ex PPia. 
VCam . 
VSMar. 

' AdMon. 
Ex-PC re. 
AdMon. 
VBri:. 
AdMon. 
Ex:-PPia. 
GDad. 
Ex-PPia. 



y 

Valiate con Cassine de' Grassi GDad. 
Val canale --L VSer. 
Valderve VSMar; 
Valgoglio VSer. 
Vallalta VSer. 
Valleve V Br e. 
Val mora AdMon~ 
Valnegra VB re. 
Valsecca VI m. 
VaJwio. VSça. 
Valtess~ Contr. Suburb. ÀdMon.; 
Va ltO,Jta . V1'òr.-
Vedeseta V'far:-·-
'Vercurage VSMar. 
IV erdello mag. Ex- PP. i a. 
Verdello min. Ex-PPia. 
Vertova VSer. 
Vezza V Caro. 

'- Viadanica V C al. 
Vidolasco GDad. 
. Viga~lO V Cav • 
Vigolo VCal. 
Villa VCam. 
Villa d' Adda AdMon. 
Villa d' Almè AdMon. 
Villa di Serio YSer. 
Villa d' Ogna· AdMon. 
Vili asola VSMar. 
Villungo S. Alessandre V Ca l. 
Villongo S. Filastro V C al. 
Vilmaggiore V Se a. 
Vilminore VSca. 
Vione V Caro. 
Volpino VCav. e Ca m. 
Ubiale VB re. 
Urgnano 

\_. Ex-PPia. 
Urnica YAv. 



Zambia 
Z andobbio 
Zanelli 
Z anica 
Zo!l e e Vello -
Z ogno 
Zorzino 
Zorzone 

VB re. 
Ad Moli. 
VSMar. 
Ex-PPia. 
V Caro. 
VB re. 
V Cav. 
VB re. 

La popolazioné totale del Dipartimento del Serio .
ascende, per qullnto risulta dall' ultima anagrafi a due• 
~ento nlivantaqu~ttro mille cento qaarantadue personé, 

FIN E . 
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