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La Valle Camonica tra ‘500 e ‘700

Realizzare il progetto IL BANCO DEI 
SAPORI è stato come riprendere il filo 
di un discorso.
C’è stato un tempo, infatti, quando 
parlare e scrivere di agricoltura, di cibo, 
della cultura rurale della Valle Camo-
nica significava stare al centro della 
riflessione pubblica, lavorare intorno ai 
valori e alla stessa identità del territorio.
Penso al periodo di Franca Ghitti de 
“La farina e i giorni”, della microstoria di 
Gabriella Ferri Piccaluga dell’arte di 
Zerla e Rizza, a quell’esplosione di ri-
cerche e di scoperte che contaminava 

dal 1500 al 1800

IL BANCO DEI SAPORI 
DI VALLE CAMONICA
Un progetto per raccontare la 
terra e le sue storie

ricerca storica di Oliviero Franzoni

Storia dell’agricoltura in Valle Camonica

Gli abitanti della Valle erano in maggioranza addetti “all’agricoltura et 

pastorale senza altre arti et per il più poveri”. 

Le condizioni generali di vita a volte precarie, la 
carenza di norme igieniche elementari, il ricorso 
a diete ripetitive e scarsamente nutritive faceva 
sì che abbondassero nei paesi, come annota 
realisticamente una esemplare relazione del 
1535, gli “homini grossi, et per la sua disgratia 
sfigurati e gosuti”, vittime di disturbi psichici 
e di malattie endemiche come il gozzo e il 
rachitismo. 
I terreni venivano lavorati con “diligenza” dagli agricoltori che li 

mantenevano “ben impinguati, e mondi da ogni inutil herbaggio”: per 

“adaquar” i poderi, il contado era percorso da un sistema di “aquedotti” 

e di canalizzazioni e si stabiliva minuziosamente la “portione del tempo” 

spettante a ciascun appezzamento e a ogni possessore. 
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Durante l’età moderna si assistette alla diffusione di coltivazioni prima 

sconosciute che rappresentarono vere e proprie rivoluzioni alimentari, 

grazie alla loro straordinaria adattabilità ai climi più freddi e ai terreni 

poveri, quali il mais, introdotto tra la fine del XVI secolo e la prima metà 

del Seicento, e la patata, avviata ad inizio Ottocento. Alle povere minestre 

d’orzo e alle pentole di castagne e rape cotte (consumate soprattutto 

come pasto serale), si affiancarono nella normale alimentazione dei 

camuni le patate bollite e la polenta di granoturco. 

In Valle Camonica si coltivavano granaglie di vario tipo (per farine da pane, 

pasta, polente e minestre), quali frumento e segale (questi due cereali erano 

classificati come “grani grossi” ed erano soggetti al pagamento del dazio 

governativo della macina, la cui tariffa era di volta in volta determinata dai 

competenti organi di Venezia), melga (mais) e miglio (questi due generi 

erano detti “volgarmente minuto” e non soggiacevano a dazio), orzo di 

varie specie (tra cui quello tipico chiamato scandella), farro, formento nero 

o grano saraceno, panìco, sorgo, legumi -fave, ceci e lenticchie, cicerchie 

e rovea (piselli), rape, cavoli e ortaggi diversi, lino (dal cui seme si ricavava 

l’olio) e canapa. Oltre al “formento ordinario, detto inverniccio”, si coltivava 

il “formento marzuolo” (detto anche grano di tre mesi), seminato nel mese 

di marzo, “prediletto delle donne, rendendo farina bianca come la neve che 

gli serve ottimamente per i fiadoni, e per tutte le robbe di pasta, lavorate in 

cucina, che come in tutta la Lombardia hanno gran voga”. 

La raccolta delle granaglie si poteva effettuare due volte all’anno “dal lago 

d’Iseo sino al Cedegolo, e in alcuni siti delle Valli di Saviore, e di Paisco”, 

mentre nelle altre terre caratterizzate da temperature più rigide e da 

instabilità climatiche “si raccoglie una volta sola”, mettendo poi subito 

rape e navoni “che riescono dolci, e saporiti”. 

Giacendo i poderi “frà monti alpestri, e sterili, e 
per la povertà del sito”, la resa della produzione 
non era molto elevata, andando a soddisfare il 
fabbisogno interno per soli quattro mesi all’anno, 
costringendo i villici a ricorrere all’importazione 
dalla pianura bresciana

(dalla quale potevano “liberamente estraer” granaglie, a norma di permesso 

concesso e periodicamente rinnovato dal governo veneziano) di una parte 

consistente delle derrate necessarie alla sopravvivenza delle loro famiglie. 

Le quantità erano a volte anche meno rilevanti, allorché si verificavano 

intemperie prolungate, congiunture sfavorevoli o stagioni infeconde, tali 

da causare penuria di raccolto e aumenti dei prezzi del grano, come nel 

1675 quando in “molte terre che vi sono in quantità selvatiche non sono 

maturati i grossi, e molto meno vogliono maturar i minuti, e per anco delle 

terre chiamate domestiche vogliono con difficoltà maturare e che sempre 

sul mercato di Pisogne ogni settimana sogliono capitare 400, e 500 

sacchi di biava per commodo et uso delli habitanti”; o come, ancora, nel 

1689, con scarsa produzione “à causa della perversità de tempi, ch’anno 

fatto crescer il prezzo delle biade”; o come, infine, agli inizi del Settecento, 

in concomitanza con movimenti di armati nel bresciano, quando i prezzi 

dei cereali andarono alle stelle, “alterationi” che “serviranno bensì 
per impinguar li essatori, e ministri camerali nel 
spoglio anche de mobili più necessarij per coprir 
le carni à tante miserabili famiglie”. 

Nella seconda metà del Seicento la ventilata ipotesi di mettere un sia pur 

lieve dazio sulle granaglie importate in Valle veniva giudicata dalle autorità 

locali del tutto sciagurata, un provvedimento che “multiplicarebbe le miserie 

in che vivono i suoi habitanti, venendo la maggior parte delle biade con 

che si sostentano dal stato cremonese”, già soggette a “rischij, longhezza 

del viaggio, difficoltà di condotta, che si fa a sola schena de cavalli”, con 

possibilità di provocare l’irresponsabile accrescimento del costo anche 

delle altre vettovaglie, a danno di tanti “poveri, e miserabili, che impastano 

il pane con che vivono col sudore del loro volto, quanto sarebbe il comodo, 

e guadagno de biavaroli et altri venditori che nascondono le biade per 

venderle più care; e sebene a prima facie pare un’aggravio non tanto 

pesante ad ogni modo a quelli che con difficoltà le conducono da lontano, 

e che le comprano con le fatiche delle proprie mani sarebbe di notabile 

rimarco, guadagnandosi à pena nell’abondanza con che levarsi la fame, 

come sono i poveri habitanti di Valcamonica”. 

Da una indagine del 1660 emerge che le famiglie dedite in via esclusiva 

alla coltivazione della terra, propria o presa in affitto, rappresentavano nei 

vari paesi percentuali variabili dall’80 al 94%; a metà Settecento ancora 

l’85% delle famiglie traeva tutto il proprio reddito dalla terra.
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LA MONTAGNA

l’altra parte sottoposti alla fortuna di molti torrenti 
e valli, quali ingrossati per le pioggie e per la gran 
quantità di neve che vi si congrega calano abasso 
in destrutione e rovina di beni vicini come benissimo 
si vede”. 

Anche in altri documenti compilati nei secoli XVII-
XVIII ritorna la descrizione della desolante preca-
rietà dell’ambiente valligiano, spesso paragonato a 
un “sito fatto a guisa di nave distinto in puoco piano 
et sponde laterali, quello innondato et ben spesso 
distrutto hora in un loco, hora nell’altro dal grosso 
del fiume Olio, e nelle sponde et lati devastato il 
puoco et arsiccio terreno dalla rapacità de’ torrenti 
et il rimanente di esse sponde sostenuto giornal-
mente dalle fatiche e fabriche de’ muri dai poveri 
habitanti”. 

In tutte queste carte si ribadiva alla noia la con-
statazione che la maggior parte dei terreni coltiva-
ti erano rinserrati “tra orride balze e dirupi”, alcuni 
forzati a stare “la maggior parte del tempo, privi del 
necessarissimo beneficio de raggi solari; in altri così 
scarso si vede il terreno, portatovi e continuamen-
te dall’industriosa povertà degl’habitanti soste-
nuto, che per puochi giorni restino privi di pioggia, 
si disseccano in essi li seminati; e gl’altri che pare 
doverebbero haver il nome di pianura, sono conti-

Le asperità
del territorio
e l’operosità 
dei camuni -
1624 e oltre

nuamente sottoposti all’innondationi non solo del 
fiume Oglio, che per detta Valle impettuoso tra-
scorre, ma più alle rovine di molt’altri orgogliosi tor-
renti, ch’ivi di quand’in quando allagano e distrug-
gono quel Paese”. 

La presenza di numerose aree sottoposte a “ro-
vine” richiedeva continuamente da parte dei pro-
prietari e dei conduttori l’esborso di ingenti spese 
per la manutenzione dei muri di sostegno e per il 
trasporto in alto della terra. Questi pesanti aggravi 
non bloccavano comunque la volontà e l’operosità 
delle “persone agresti” che, nonostante la sem-
plicità ai limiti della rozzezza posta nei modi e nei 
rapporti interpersonali, riuscivano “ne’ lor interessi 
acuti, e scaltri, mirabilmente esatti, assidui, e indu-
striosi nella fatica, e in mettere a coltura anco la 
campagna più sassosa, e silvestre”, nello sforzo di 
sfruttare al massimo le poche ricchezze dei luoghi, 
basate su “boschi, pascoli e miniere, le tre sorgenti 
della vita camuna”, da cui ricavare “legne, bestiami 
e ferro, prodotti di cui si giova ne’ ricambi la Valle 
per avere sui mercati di Pisogne e di Iseo le grana-
glie” necessarie al proprio vitto.

Storia dell’agricoltura in Valle Camonica dal 1500 al 1800

In una relazione redatta nel 1624 a beneficio dei 
rettori di Brescia e del senato veneziano, due fun-
zionari in servizio presso il reggimento della Valle 
Camonica in Breno (il vicario Tommaso Mercanda 
e il cancelliere Vincenzo Luzzago, primi collabora-
tori del capitano di Valle Giovanni Antonio Girelli) 
avevano tracciato un interessante e incisivo affre-
sco riguardante la geografia agraria camuna, os-
servando “come la maggior parte di beni situati in 
quel poco piano della Valle sonno sottoposti all’im-
peto et innondatione del fiume Ollio che scorre da 
un confin all’altro di quella e perciò vengono diffesi 
e conservati con grosissima spesa di arche et al-
tri ripari, quali non possono però operar tanto, che 
non vengano li beni vicini innondati e privi del frutto 
quando detto fiume s’ingrossa, per la qual causa si 
vedono molti beni ridotti a gerre e desertati, senza 
speranza di puoterli più ridure a coltura. Li altri beni 
poi, che sono dalle bande et in sito più alto e pen-
dente, si trovano in bona parte sassosi e con poco 
terreno e sostentati in bona parte à forza di muri et 
altri sostegni da che ne segue che continovando un 
poco di sicità li frutti seccano, e se piove niente in 
abondanza li terreni cadono insieme con detti muri 
et è di necessità quelli refabricar et di novo portar in 
su il terreno con fatica e spesa tale che ha la forza 
di altro aquisto. Sono in oltre questi beni dall’un e 
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L’economia agricola valligiana poggiava su una 
forte frantumazione della proprietà terriera de-
rivante innanzitutto dalla situazione morfologica 
dei luoghi e poi dal sistema amministrativo locale 
imperniato sull’istituto della vicinia, sorto nel me-
dioevo, una comunanza di diritto privato formata 
dall’insieme di “vicini et consortes” abitanti in un 
determinato luogo. Questi soggetti, chiamati “an-
tichi originari”, vivevano mediante l’utilizzo regola-
mentato di beni in comune (pascoli, malghe e bo-
schi), realizzato attraverso il taglio della legna per il 
fuoco, il prelievo degli alberi per la manutenzione di 
case e strade, la raccolta dello strame per gli ani-
mali, l’esercizio del diritto di piantumazione sopra 
incolti comunali, il pascolo libero su suolo comune 
in certi periodi dell’annata agraria. 

La stragrande maggioranza delle famiglie era te-
nutaria di una modesta azienda costituita da una 
manciata di poderi di limitata estensione, la cui la-
vorazione trovava indispensabile integrazione nella 
pratica dell’allevamento e nello sfruttamento dei 
boschi. L’elevata frammentazione della proprietà 
(con fondi aventi in media l’estensione di una deci-
na di tavole, al punto che diventava praticamente 

sibilità economiche dei corpi sociali impedirono la 
concentrazione della proprietà rurale nelle mani di 
pochi latifondisti, sbarrando il passo di fatto alla 
nascita di un proletariato di braccianti, favorendo 
all’opposto le attività artigianali e imprenditoriali, 
diffondendo il libero commercio e facendo lievitare 
la scolarizzazione di base (direttamente proporzio-
nale alla necessità per i contadini di saper ammini-
strare la propria azienda).

Il governo delle vicinie (da cui lentamente si co-
stituirà il comune rustico) stava nelle mani delle 
famiglie degli “antichi originari” (con esclusione dei 
forestieri residenti) ed era delegato ad alcuni orga-
ni amministrativi che gestivano gli affari comunali, 
aggiornavano gli statuti, rinnovavano gli incarichi 
pubblici, assegnavano all’incanto i servizi, stabiliva-
no le norme per l’utilizzo dei beni collettivi, davano 
disposizioni per la revisione dei confini e per la re-
dazione dei libri d’estimo. Ai consoli eletti nel seno 
della vicinia erano attribuite competenze relative 
all’amministrazione generale: davano esecuzione 
alle decisioni assunte dall’assemblea vicinale, con-
trollavano l’andamento delle imposizioni, sovrain-
tendevano all’uso corretto del patrimonio. 

Nella loro attività erano assistiti da un numero va-
riabile di sindaci, ragionati, massari delle decime e 
delle malghe, estimatori chiamati a definire valore 
e prezzo di piante e beni comunali. Si eleggevano 
anche campari addetti alla vigilanza delle coltu-
re (vigneti, fava, cereali, pascolo), affinché non si 
commettessero abusi, il campanaro incaricato di 
battere le ore e dare i segni in caso di “tempeste ò 
cattivi tempi, di fuogho, ò banditi”. Gli incarichi, i cui 
responsabili erano tenuti a prestare il giuramento 
di rito ed a fornire adeguata fideiussione, vedevano 
stabilita la loro cornice giuridica dagli statuti rurali 
aventi carattere eminentemente locale che po-
nevano circostanziati dettami sulla gestione delle 
proprietà comuni, sulla regolamentazione di mal-
ghe e di bestiami, sulle servitù di passo, sulle vie 
gravate da divieto di transito e sui boschi riservati 
nei quali il normale taglio non era consentito. 

Gli articoli contenuti nelle provvisioni fissavano, tra 
l’altro, proibizioni alla raccolta di frutti sul demanio 
comunale, stabilivano i periodi del calendario pre-
scritti per alcune operazioni agresti, si soffermava-
no a chiarire la casistica che doveva informare le 
denunzie, prevedevano sanzioni a carico dei con-

Un valore e un problema 
per l’economia della Valle Camonica 

impossibile attuare duraturi esperimenti di rotazio-
ne agraria in grado di rendere consistenti vantaggi) 
si doveva anche al fatto che era assai poco diffuso 
l’istituto del fideicommisso, un meccanismo giuri-
dico di ascendenza medioevale che consentiva la 
trasmissione del patrimonio (al fine di mantenerlo 
integro) in esclusiva in capo al solo primogenito.
La diffusione della piccola proprietà privata, uni-
tamente al mantenimento di una rilevante massa 
di beni indivisi, diventava d’altro canto un potente 
fattore di stabilizzazione sociale, poiché l’ordine era 
meglio garantito da un popolo di coltivatori diretti 
(che costituivano il perno del sistema economico 
e sociale valligiano), piuttosto che da una marea 
indistinta di lavoranti a giornata. 

La platea degli agricoltori (che durante la stagio-
ne dei lavori agresti trascorrevano gran parte della 
loro vita in campagna, a contatto con la natura ed 
esposti alle intemperie) era direttamente interes-
sata da un lato a far produrre al meglio e ordinata-
mente i propri fondi, dall’altro a conservare integri 
e redditizi i terreni civici ad uso di tutte le compo-
nenti della comunità. 
I limiti morfologici del territorio e le ridotte pos-

travventori. La severità delle regole e degli impe-
dimenti indicano come l’ambiente naturale e le sue 
potenzialità produttive fossero difesi con i denti, a 
beneficio dell’intera comunità stanziata sul territo-
rio e a salvaguardia delle generazioni a venire.

In presenza di una ristretta estensione di terra 
coltivabile, la sopravvivenza delle ditte agrarie era 
messa a repentaglio dall’eccessiva suddivisione 
della proprietà. In tal modo, le divisioni che si do-
vevano mettere in pratica a seguito dell’apertura 
di successioni diventavano fonte di tensioni e di 
litigi all’interno della famiglia, soprattutto quando 
le porzioni da estrarre erano parecchie e il lavoro 
da farsi in via preliminare si annunciava laborioso. 
Anche quando l’azienda presentava un’ampiezza 
buona o perlomeno discreta, nel giro di qualche 
generazione era destinata a rimpicciolirsi (con 
comprensibili ripercussioni sul dignitoso mante-
nimento dei proprietari), se non si era provveduto 
per tempo a ricorrere ad integrazioni, mediante 
l’acquisto di nuovi fondi.

Storia dell’agricoltura in Valle Camonica dal 1500 al 1800

“Nella Valle Camonica la 
maggior parte degli habitanti per 
essere poveri si vagliono per lor 
alimento di grani non sugetti al 
dacio della macina,  ciovè millio, 
sorgo, castagne, melica,  et altra 
robba  simile, detta formentone”
(Raccolta Putelli di Breno, 
Cancelleria della Comunità di Valle Camonica, 
Macina delle biade, sec. XVII).



Nel 1618, nel quadro di applicazione della tassa sulla macina, vennero 

convocati a Breno  i mugnai e “li padroni di molini” della Valle affinché 

dichiarassero “quanti molini si trovano, in che logo siano, quante rote habbia 

cadaun molino, quanto si affittino, quanti grani siano soliti macinar, de quali 

piglino il pagamento in dinaro e di quali in grano e quanta quantità”. Dalle 

deposizioni emergeva il numero complessivo di 217 mulini (uno ogni 186 

abitanti), in grado di macinare in un anno 33530 some di biade di vario 

genere (pari a quintali 39979,496), a fronte di una popolazione presente 

indicata in 40442 anime (poco meno di un quintale a testa)1. Nel primo 

Seicento dal pagamento della tassa erano esentati “la melga ordinaria, il 

formentone e le castagne”, mentre si dovevano pagare “per ogni soma di 

formento da quarte 13 gazette tredeci di moneta corente; per ogni soma di 

segel, fava, vezza, legumi, orzo e scandella gazette nove; per ogni soma di 

miglio e panico e melga turca gazette sei e meza”.

     Anche agli inizi dell’Ottocento la Valle contava 40 mila abitanti: secondo i calcoli del 
Capoferri per mantenere il cibo sufficiente alla popolazione per un anno intero erano 
necessarie 8000 some di cereali.

1

La dotazione degli edifici molitori funzionanti 

in Valle Camonica ebbe un costante tasso di 

crescita nel corso dei secoli XVI-XVIII, come 

si evince dai seguenti dati, tratti da alcuni 

censimenti effettuati a cura degli uffici della 

Comunità di Valle:

ANNO NUMERO

1573
1618
1770
1784

190
217
221
249

Accanto, per la mondatura e la pestatura 

di cereali e legumi, funzionavano (anch’essi 

con la forza idraulica) i cosiddetti pilli, spesso 

collegati agli edifici da mulino. 

La Valle ne aveva una buona attrezzatura:

ANNO/PILLI NUMERO

1476
1573
1652
1784

10
45
48
11

Per la spremitura di vinacce, olive e noci 

erano in funzione nei villaggi gli impianti da 

torchio, la cui attiva presenza è documentata 

lungo buona parte del territorio valligiano:

ANNO NUMERO TORCHI

1476
1573
1652
1770

6
58
63
48

217 mulini per macinare  
40.000 quintali di farine 

(nel 1618)
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I contratti di locazione agraria contenevano espressamente la clausola, 
riferita al bene consegnato in affitto, del “megliorare et non deteriora-
re”, concedendo al conduttore la facoltà di accrescere la produttività e 
di perfezionare l’assetto del fondo (mediante sistemazione di muraglie, 
messa a dimora di siepi, collocazione di nuove piante da frutto come 
“viti ove sono falate, far inserte di olive ogni anno, inserir salici e casta-
gne”), vietando nel contempo danneggiamenti e cattivi comportamenti, 
introducendo -anzi- la raccomandazione di comportarsi nei riguardi del 
terreno ricevuto in affidamento con l’amore di un padre verso il figlio. Il 
fattore era quindi “tenuto et obligato, in pena d’ogni refattione, lavorare 
la possesione in buona forma al praticato del paese et tener le raggioni 
della medesima et che non possa per patto alcuno condur nè portar via, 
nè per altra persona, patussi, fieni, strami, foglie, lettami, et spender ogni 
cosa per benefficio della medema et che non possa ingerirsi a tagliar, 
strepar o succar alberi verdi di sorte alcuna” e nemmeno “tagliar selve 
e boschi se non saranno maturi”, e, ancora, che “non possa ingerirsi a 
tagliare legne del boscho nè altra sorte di arbori nella possesione et 
che sia tenuto il massaro haver buona custodia del boscho che non sia 
dannificato”. 

In relazione al tipo di appezzamento lavorato, il massaro doveva corri-
spondere ogni anno determinate quantità di uva e di castagne, varie 
“carghe” di cereali (naturali, già ridotti in farina o pestati, “a piacimen-
to del signor patrone”), qualche pollastro, uova o “un animal porchino”. 
Solitamente il canone annuale per le affittanze di campi era versato in 
quantitativi di “biava per terzo”, ovvero con frumento, segale e miglio in 
parti uguali, “de grano, bello, bene netto condicionato, et ben ordinato, 
et secco”. Sulla conduzione dei terreni il fittavolo era tenuto a spendere 
per il restauro dei fienili e il ricambio delle pergole, a sostenere i costi 
dell’assistenza legale in caso di vertenze, a recare a proprie spese pres-
so i magazzini del padrone i frutti della terra. 

Non sempre i fittavoli tenevano un contegno aderente al dettato con-
trattuale, costringendo la parte lesa a ricorrere alla giustizia ordinaria, 
oppure alla consulenza di arbitri chiamati a determinare la congrua valu-
tazione dei danni inferti. A volte gli affittuari, sempre alle prese con l’in-
calzante necessità di far quadrare i magri rendiconti sui quali incombeva 
lo spettro di non riuscire a saldare i canoni di locazione e le annesse 
regalie di “legna, butiro et polastre”, fascine di “stroppe” (vimini), capretti, 
vitelli, lumache ed effettuazione di “vitture” ovvero trasporti a beneficio 
del padrone del terreno (con eventuale carcerazione in caso di assodata 
insolvenza), contraevano obbligazioni di rilevante entità, forzati poi an-
che a rifondere i proprietari con beni personali. 

I contadini erano gravati da tasse annuali (campatico) o quadrimestrali 
(taglie) da corrispondere al governo, da una tassa comunale sul patri-
monio dei terreni detta dadia (o dada), da decime (risalenti alla sussi-
stenza di remoti diritti feudali) che talvolta insistevano sui fondi coltivati 
(a beneficio di enti ecclesiastici o di famiglie nobili), da canoni annui li-
vellari derivanti dall’accensione di mutui (composti da interessi e quota 
di restituzione del capitale), da debiti per fornire la dote alle figlie, da 
elargizioni per onorare legati pii disposti dagli antenati e che prevede-
vano la fornitura dell’olio “alle lampede delle chiese”, oppure la distribu-
zione di “formento ò segala, ò formaggio” ai poveri. 

L’esistenza di una sia pur smilza proprietà terriera garantiva comunque 
ai villici la possibilità di accedere a forme di credito, superando il sempre 
latente pericolo dell’usura. La bolla di Pio V Cum Onus Apostolicae Ser-
vitutis, risalente al 1568, intervenendo per tutelare il debitore ed evitare 
speculazioni finanziarie, ammetteva come lecito l’acquisto di una rendita 
annua imposta sopra un determinato terreno, consentita proprio perché 
tale rendita era reale. Si poteva, pertanto, stipulare un contratto definito 
livello affrancabile, costituito da vendita fittizia dello stabile che veniva 
contestualmente reinvestito a favore del debitore chiamato per questo 
a onorare un canone annuo: il livellario poteva sollevarsi dall’impegno 
pattuito versando l’intero capitale e corrispondendo gli interessi matu-
rati (se il debitore non aveva a disposizione il denaro necessario correva 
il rischio di perdere il bene). Altro contratto ammesso era il censo, con 
il quale si vendeva a terzi, secondo un prezzo prestabilito, il diritto di 
ricavare una rendita annua a carico di un fondo: in pratica si concedeva 
al proprietario di un immobile una certa somma, garantita dall’immobile 
medesimo, con l’obbligo di riconoscere un interesse annuo. Il censo era 
redimibile restituendo l’intero capitale e saldando gli interessi: di norma 
il tasso oscillava tra il 5 e il 6%, con punte massime dell’8%.

LOCAZIONI, 
TASSE 

E CREDITO

Le tante, troppe fatiche
del condurre un fondo

 “Maledetto sia il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba campestre. 
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;
finché tornerai alla terra”
(Genesi 3: 17-19).

COMUNE FRUMENTO

some, quarte

SEGALE

some, quarte some

MIGLIO,

ORZO,

MELGA TURCA

Dalegno di sopra           
Dalegno di sotto

Vione
Vezza

Incudine
Monno

Corteno
Cortenedolo e Vico

Santicolo
Edolo

Mu’
Sonico

Malonno
Paisco

Loveno
Demo

Saviore
Cevo

Grevo
Sellero

Cimbergo
Paspardo

Cemmo
Ono

Cerveno
Nadro
Ceto

Braone
Niardo
Losine
Breno

Bienno
Berzo
Esine

Cividate
Malegno

Villa di Lozio
Laveno di Lozio e Socinva

Ossimo
Borno

Erbanno
Gorzone

Sciano
Terzano

Mazzunno
Angolo
Anfurro

Darfo
Rogno

Artogne
Piano
totale

150,0                            
123,0                                
119,0 

300,0
17,0 

95,0
160,2
 41,0
23,4

226,3
122,0 
135,0
65,0
18,5
  =  ,
 17,0 
53,0
37,0

 161,0
70,0

 94,0
42,3

508,0
32,2 

185,0
30,3

104,0
12,0
70,4
31,4

684,5 
639,0

65,1 
 212,0

92,1
176,0
121,0
129,3
88,0

266,0
194,4
58,3

4,0
24,0
72,0

218,0
14,0

323,3
18,1

211,0
98,3

6743,0

800,0 
420,0 
822,1 

1043,0
360,0

515,5
924,0
516,0
160,0
763,4

 330,0
520,0

 630,0
257,4 
40,0 
161,0 

962,0 
 360,0 
368,0 
180,5
 181,0  
283,3 
630,5 
163,3
428,2 

 118,1 
131,1  

 92,0 
199,5
80,2

 582,0 
380,4 
128,3 

346,0
153,1
311,0

204,0
250,0

30,3
700,0

147,4
103,3
63,0
44,0

201,4
200,0

23,0
589,0 
155,0
373,0
334,0

17757,0

110
manca

57
49
66

manca
26
72
5

73
107
161

300
167
47
67

650
236
165
184
94
94
771

manca
660
125
199
121

239
176
475

manca
380
639
263
143

250
167

240
1012
369

121
151
211

392
701
315
1111

560
840
858

14219 

ROVEA, 

SCANDELLA, 
PANICO,

2

3

4

5½

6

7

8

9

10

11

12½

Molto interessante appare una rilevazione paese per 
paese promossa nel 1621 dal Reggimento di Breno 
(attivo nelle persone del capitano Nicolò Feroldi e del 
vicario Francesco Feroldi) finalizzata ad assumere precise 
informazioni utili alla corretta applicazione della tassa sulla 
macina di frumento e segale; l’indagine risulta completata 
con un lacunoso “sumario” relativo agli altri cereali. Dal 
documento è possibile ricavare il seguente “Specchio dei 
quantitativi di cereali macinati in Valle Camonica”:

  2 Di cui 50 di scandella.

  3 Di cui 94 di scandella, 140 di orzo e 23 di panico.

  4 Di cui 40 di panico.

  5 Di cui 15 di panico e 2 ½ di scandella.

  6 Di cui 71 di panico e 28 di orzo.

  7 Di cui 33 tra orzo e panico.

  8 Di cui 41 di orzo.

  9 Di cui 146 di panico.

10 Di cui 140 di orzo.

 11 Di cui 102 di panico.

12 Una soma di frumento valeva 25 soldi, per un totale di 8.418 lire; 
     una soma di segale valeva 18 soldi, per un totale di 15.982 lire; 
     e così per complessive 24.400 lire.
     Il totale annuale dei cereali ammontava a 38.719 some.
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UNA 
VALLE 

DI 
RUOTE



A metà Seicento la Valle scontava ancora gli effetti negativi della peste 

bubbonica del 1630, con mancanza e spopolamento di parte della forza 

lavoro, e di una serie di annate caratterizzate da grave e diffusa indigenza. 

Nella primavera del 1650 numerose comunità (Angolo, Berzo Inferiore, 

Bienno, Borno, Ceto, Cevo, Darfo, Esine, Grevo, Malonno, Mazzunno, 

Ono, Piano, Prestine, Sonico, Terzano e Villa di Lozio), in “questa carestia 

così calamitosa”, stipulavano atti di censo affrancabili entro cinque anni 

(impegnando beni civici) verso alcuni importanti monasteri e famiglie 

nobili di Brescia al fine di ottenere denaro fresco, con il saggio del 6%, per 

“estrahere quella magior quantità di miglio della monitione” cittadina. 

Nel 1669, in occasione della definizione della tassa relativa alla macina, 

molte comunità locali fecero presente la precarietà del loro stato: nelle 
terre superiori numerose persone risultavano 
“assenti la maggior parte del tempo”, in ogni 
luogo abbondavano i “poverissimi”, anzi “molti 
particolari commodi sono divenuti poveri al 
maggior segno”, la “mischina” comunità di Edolo aveva visto 

dimezzata la popolazione dalla peste e la maggior parte delle persone si 

erano ridotte in “vilissima conditione che non mangiano il formento né la 

segala”, a Sonico persino i nobili e ricchi Federici “vendono le loro entrate” e 

gli altri abitanti “vivono di melga sola, castagne, et formentone”, così come 

a Demo, quelli di Sellero “non mangiano formento e comprano il pane in 

altri luoghi”, Cimbergo risultava essere “il più povero comune di tutta la 

Valle, essendo tutti grebani rovinati”, a Cerveno “macinano se non miglio, e 

formentone”, l’indigenza del comune di Losine era “a tutti nota”, i biennesi 

“dicono mangiare minuti, et castagne”, a Berzo campavano “di minuti” 

e “non raccolgono segala”, quelli di Esine (dove “si macina poca cosa”) 

”quattro mesi dell’anno vivono di castagne”, ad Anfurro erano tutti poveri 

“et dal signor curato in poi vivono tutti di minuti, ne hanno né prestino, né 

hostaria, a Gorzone le “famiglie che non sono civili sono tutte miserabili”, 

da Erbanno si erano “absentate molte e migliori case, il resto mangiano 

polenta”, a Piano quasi tutti non consumavano “biada grossa ma minuti”.

Nel Seicento un piò di terreno produceva in Valle da una a due some di 

biada (frumento, segale e miglio, in parti uguali). In merito alle rese e ai 

prezzi di mercato dei terreni, una dichiarazione rilasciata nel 1732 dai 

reggenti di Cividate informava che dai campi con vigneto classificati 

“megliori” (aventi il prezzo di 32 lire alla tavola) si ricavavano per ogni 

piò 24 quarte di biade (la quarta da grano equivaleva a 0,1355 ettolitri) 

e una soma e mezzo di vino (la soma da vino era pari 1,195 ettolitri), da 

quelli indicati come “mediocri” (il cui prezzo era di 17 lire alla tavola) 20 

quarte di biade e una soma e mezzo di vino, dagli “inferiori” (prezzo di 7 lire 

alla tavola) 8 quarte di biade e una soma di vino, dagli “scoperti” ovvero 

coltivati esclusivamente a granaglie (prezzo di 17 lire e mezza alla tavola) 

LA FAME NERISSIMA
Dopo la peste 
del 1630 
dilaga in Valle Camonica
la povertà

Ogni anno il capitano di Valle fissava il calmiere (“calmedro”) delle derrate 

compravendute sul mercato di Pisogne e nei pievatici in cui era distrettua-

lizzato il territorio camuno, che doveva essere osservato da tutti coloro che 

ne facevano commercio. In considerazione della scarsa 
produttività agraria era consentito ai camuni di 
recarsi, verso la metà di giugno e stando assen-
ti fino allo spirare del mese di luglio, nelle terre 
della pianura a spigolare i residui della mietitura, 
dopo che i frutti erano stati levati dai campi. Si 
trattava di uomini, accompagnati da mogli, so-
relle e figli, e anche di donne sole (vedove o non 
maritate). 

Con l’andar del tempo vennero prese provvidenze a sostegno di questa 

bisognosa umanità vagante in cerca di un pugno di grano: nel 1650 il 

capitano di Brescia Andrea Dolfin ordinava agli esattori del porto di Iseo 

che “non ardiscano sotto qualsivoglia pretesto far pagar à spigolonzi di Val 

Camonica datio di sorte alcuna del loro spigolato tanto di grosso quanto di 

menuto, ma lascino liberamente passare per esso porto, per il lago d’Iseo, 

Pisogne, et altra via”.

ANNO

31
38
34
47
43
34

23
29
17
21
22
20

24
32
24
34
30
24

1675
1676
1677
1678
1679
1680

FRUMENTO SEGALE MIGLIO

24 quarte di biade, dai prati (prezzo di 8 lire alla tavola) 28 lire in denaro, 

sempre per ogni piò. 

L’estrema irregolarità delle annate agrarie, soggette a frequenti siccità 

e ad avversi fenomeni climatici e meteorici, determinava fluttuazioni, 

anche consistenti, nel prezzo delle biade. Queste, ad esempio, furono le 

valutazioni registrate sul mercato di Pisogne delle principali granaglie 

valligiane nei sei anni compresi tra il 1675 e il 1680 (rilevate nel mese di 

maggio di ogni anno ed espresse in lire, per una soma di cereale):
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24.039 piò e 
16 tavole

Ogni comune allestiva il proprio catasto in cui era-
no registrate e descritte le singole particelle o unità 
agrarie esistenti sul territorio, raggruppate in capo 
a ciascuna ditta nominativa, con l’indicazione dei 
proprietari, dei confinanti e della tipologia colturale.
I coltivi erano classati (secondo la diversa condizio-
ne di reddito) in terreni domestici (arativi, vigneti, 
prati che si falciavano due volte), semi domestici 
(campi lavorati con la zappa, prati che si falciavano 
una volta sola) e selvatici (erbai montivi, aridi, ce-
spugliati), con l’indicazione del tavolato per le prime 
due classi e la nota dei carri di fieno ricavabili per il 
terzo comparto. Attorno alle case si intrometteva-
no piccoli orti, broli e viridari, cinti da muraglie, con 
pergole e piante da frutto, confinanti con il pollaio 
(per le galline ovaiole) e la stalla; nei distretti vici-
ni all’abitato si stendeva la “coltura” vera e propria, 
con campi e prati di più intensa coltivazione, mentre 
nelle aree più lontane e nascoste occhieggiavano 
terreni di minore valore, frammisti a boscaglie e a 
fondi inselvatichiti. Più fuori mano i prati dispersi 
“in sito salvatico tutti di poco bon fondo che non 
essendo ingrassati fanno pochissima erba, che per 
cavarne frutto bisogna ingrassarli con tenervi del 
bestiame al tempo dell’estate di modo che poco 
reddito se ne può cavare”. 

Nei registri catastali venivano appuntati anche i tra-
sporti d’estimo, ossia le volture di proprietà; quando 
le annotazioni diventavano troppe, era passato un 
certo numero di anni, si era dato corso a una vasta 
campagna di presaglie (terreni incolti di proprietà 
collettiva messi a coltura da privati ai quali ne ve-
niva riconosciuto l’utilizzo esclusivo -in pratica, una 
privativa-, dietro versamento di un canone d’affitto), 
si erano verificate inondazioni o si erano registrate 
modifiche alla situazione colturale, si dava corso a 

revisioni, sotto la direzione di esperti agrimensori 
nominati dalla Comunità di Valle. 

Secondo una statistica compilata negli anni Ot-
tanta del Seicento, allestita in occasione del calco-
lo della tassa del campatico dovuta all’erario dai sin-
goli proprietari, l’estensione del terreno domestico 
della Valle raggiungeva il numero di 24.039 piò e 16 
tavole, compresi i broli e gli orti pari a 239 piò e 16 
tavole; del domestico (depurato da orti e broli), circa 
la metà (ovvero 11.900 piò) era costituito da prati; il 
terreno semi domestico era valutato in 11.282 piò e 
38 tavole. Stando a quanto riportato da una verifica 
condotta a metà del XVII secolo, i comuni dotati 
di maggior estensione di terreno domestico erano, 
nell’ordine: Borno (con 1480 piò e 61 tavole), Darfo 
(1204 e 72), Malonno (1178 e 50), Edolo (1027 e 35), 
Breno (880 e 24), Corteno (846 e 24), Artogne 
(785 e 38), Vezza (739 e 18), Cemmo (733 e 60), 
Sonico (635 e 87), Esine (629 e 62) e Ponte di Le-
gno (618 e 90), mentre gli enti con minore superfi-
cie di domestico erano, risalendo dal basso: Sciano 
(con 42 piò e 96 tavole), Terzano (64), Loveno (86 
e 41), Anfurro (121), Pontagna (130 e 61), Mazzunno 
(165 e 32), Paspardo (194 e 65), Villa Dalegno (208 
e 82), Malegno (230 e 42), Santicolo (237 e 65), 
Cortenedolo (254 e 81) e Incudine (265).

Mancando dati complessivi sull’estensione terri-
toriale dei singoli comuni (prima dell’istituzione dei 
catasti, nell’Ottocento), è possibile solo dare i totali 
del tavolato dei coltivi, denominati (secondo la di-
versa classe di reddito) terreni domestici e semido-
mestici, con esclusione di malghe, boschi, segaboli 
montani, aree incolte e di  alta montagna, così come 
riporta la citata statistica di metà Seicento1:

Storia dell’agricoltura in Valle Camonica dal 1500 al 1800

COMUNE

591,43
785,38

1204,72
596,29
121
413,13

165,32
64
42,96

372,83
559,12

1480,61
385,67
459,79
230,42
629,62
392,91
392,11

425,60
880,24
476
273,49
613,60
371
381,14

281,94
733,60
383,40
194,65
291
430,59
426,27
564,58
481
267,86

86,41
1178,50
635,87
271

1027,35
254,81
237,65

846,24
403,44
265

739,18
378,10
391,55
130,61

208,82
618,90

Piano
Artogne

Darfo
Rogno

Anfurro
Angolo

Mazzunno
Terzano
Sciano

Gorzone
Erbanno

Borno
Ossimo

Lozio
Malegno

Esine
Berzo

Bienno
Cividate

Breno
Niardo
Braone

Ceto e Nadro
Losine

Cerveno
Ono

Cemmo
Cimbergo
Paspardo

Grevo
Sellero
Demo
Cevo

Saviore
Paisco

Loveno
Malonno

Sonico
Mù

Edolo
Cortenedolo

Santicolo
Corteno

Monno
Incudine

Vezza
Vione
Temù

Pontagna
Villa

Ponte di Legno 

TERRENO
DOMESTICO
(piò – tavole) 

625
368,31

625,84
769,80
64,
121,50
70
15
8
81,78

85,20
786,59
212

490
160
227
104
125
170
431,40
20
40
44,63

200
185
45

163,80
115
75

120
100
170

290
420

20
67

465,81
292,30
200
290
120
36

600
224
155
298,14
191
167
61

112
465

TERRENO
SEMIDOMESTICO

(piò – tavole) 

Sotto il profilo fiscale, è possibile indicare le ren-
dite catastali di ciascun pio’ di terreno domestico, 
ricavate dagli estimi generali di Valle del 1476 e del 
1492 (i valori sono espressi in lire, soldi e denari)1:

COMUNE ESTIMO 1476 ESTIMO 1492

  1 Mancano Gianico 
-compreso in Darfo, essendo 
sorto nel 1731- e i comuni di 
Prestine e Pisogne, esclusi 
dall’ordinamento amministrativo 
-equivalente a quello fiscale- in 
quanto soggetti a giurisdizione 
separata, in virtù di privilegi 
governativi.

15,10             16
17,16             17,18,8
16,6              16,2,6
11,18             11,16,8
10                   9,19,8
12,18             12,14,8
14,6,4            15,3,4
14,8,8            15,8,4
15,6,8            17,17,4
17,13             17,17,4
14,6,8            15,3,8
13,2                13,6,8
11,16,8           11,14,16
18,0,8             18,10,6
17,16,4           18,7,4
15,8,4            16,4,9
17,17,4           18,3,10
19,17              20,1,6
15,13,4           15,2
15,13,4           15,12,10
14,8               14,2,2
15,17,4           15,11,4
14,7,3            14,12,8
13,6,8            13,6,1
12,13,4          12,16
16,4,8            16,3,10
12,8,4            13
11,8                11,11,10
12,2,4            12,13,8
16,18,8          16,6,8
13,8,8            13,17,10
11,17,4           12,4
11,10             11,13,4
11,10             11,15,1
9                    9,1,8
14,13             15,6
15,0,8            15,7,2
16,9,4            16,17
16,4,8            16,14,8
11,4              11,5,4
11,10,8         12,2
10,6,8             9,16,8
12,16,8          12,17,10
12,10             12,2,5
14,15             15,12,11
11,11             11,5,9
12,2               12,3,9

Piano
Artogne

Darfo
Rogno

Anfurro
Angolo

Mazzunno
Terzano
Sciano

Gorzone
Erbanno

Borno
Ossimo

Malegno
Esine
Berzo

Bienno
Cividate

Breno
Niardo
Braone

Ceto
Losine

Cerveno
Ono

Cemmo
Cimbergo
Paspardo

Grevo
Sellero
Demo 
Cevo

Saviore 
Paisco 

Loveno
Malonno

Sonico 
Mù 

Edolo     
Cortenedolo

Santicolo 
Corteno 

Monno  
Incudine 

Vezza  
Vione  

Dalegno  

Questa l’estensione dei coltivi 
in Valle Camonica nel 1680. 
Primeggiava Borno.

2 Mancano i comuni di Villa, Temù e Pontagna 
-compresi in Dalegno, essendo nati nel 1624-
, Gianico -compreso in Darfo, essendo sorto 
nel 1731-, e i separati di Prestine e Pisogne; 
manca anche Lozio che fino alla prima metà 
del Cinquecento godette di esenzioni fiscali, a 
riconoscimento del notevole contributo dato 
dalla locale famiglia Nobili alla conquista della 
Valle Camonica da parte della Serenissima.



I terreni valligiani davano “in quantità li fieni, che si tagliano almeno due 

volte all’anno, e trovansi copiosi li pascoli, che possiede ogni communità 

dentro a limitati confini, e quasi non v’è Terra, che ne i 
recessi de’ vicini monti, che la spalleggiano, non 
habbia ampii seni fra moltitudine de’ dossi, e de’ 
convalli, con pianurette tra mezzo, la cui parte 
migliore serve per prati, e con numerosi stabii, 
masi, o casali, che sembrano grandi vilaggi, 
che vagliono per trattenimento d’essi animali in 
tempo di estate”. 
In Valle si allevavano circa 15 mila vacche e 35 mila tra pecore e capre. 

Le vacche si dividevano in casalinghe, svernanti in loco (ogni famiglia ne 

NEL ‘600 LA RICCHEZZA DEI 
BOSCHI E DEI PASCOLI
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Per15 mila vacche e 35 mila tra pecore e capre

possedeva una, due o poco più), e mandriane, gestite 

da bovari che esercitavano il mestiere tutto l’anno, 

i quali durante l’inverno scendevano in pianura alla 

ricerca di fienagione. Gli alpeggi per la monticazione 

estiva del bestiame erano oltre 160, funzionanti in 

media dal 15 maggio al 15 settembre, con fabbricati 

costruiti alla rustica, adattati alla morfologia del terreno. 

La maggioranza della popolazione “viveva di latte 

senza far formaggio vendibile”, mentre alcune famiglie 

preparavano prodotti destinati al commercio.

La libera circolazione delle capre provocava guasti 

agli arbusti e alla ricrescita vegetativa, deterioramenti 

alle “noelle” del bosco e alle colture cerealicole; 

sconfinamenti di pascolo causavano l’ingresso di bovi, 

vacche, porci, pecore, cavalli dentro il “melgoto”, nei 

prati rigogliosi d’erba, nelle selve appena tagliate. 

Sotto il profilo della frutticoltura, in Valle si 

producevano mele, pere (nei vari tipi di “peri turchi, 

buoni christiani, bergomotti, naranzetti, moscatelli, 

e gnocchi”, oltre ai cosiddetti “garavelli” che si 

raccoglievano a novembre e che riscuotevano “il 

vanto maggiore”), pesche, fichi, prugne, ciliege che 

riempivano “gli horti, e i bruoli, cinti di muri, e chiusi, 

acciò da mano rapace furati non siano”; e poi noci 

(dalle quali si cavava “anco l’oglio per le lucerne”); 

infine, castagne e marroni in grande quantità, di cui 

“compariscano selve intiere all’aperto”. 

Tra gli ortaggi erano diffusi cavoli, insalate, biete, 

“sparagi, carciofoli, seleni, finocchi, per fornire nel fine 

con le pretiose formagelle di peccora le mense più 

distinte ”. 

Riassumendo, se la dieta delle famiglie 
meno abbienti era incentrata 
prevalentemente sul consumo di 
cereali, castagne, rape, legumi, 
latticini, vino mescolato con acqua, 
frutta e verdura e poi patate, sulle 
tavole del ceto borghese e delle 
famiglie nobili non mancavano carni 
rosse e bianche (agnelli, capretti, 
vitelli e castrati, pollame, capponi 
e conigli), salumi e formaggi 
duri e molli, cacciagione da pelo 
e da penna, lumache, pesci di 
lago e di fiume (trote, salmoni, 
temoli), anguille e crostacei, 
miele, funghi, vini delicati, oltre 
a prodotti d’importazione quali 
zucchero, caffè, riso, vini levantini, 
rosolî e liquori, spezie di vario 
genere, leccornie, quali marzapani, 
cioccolata, paste di Genova (tipo di 
pan di Spagna).



Figlio dell’avvocato Pietrangelo e di Margherita 

Federici, esponenti di famiglie della più 

importante e antica nobiltà valligiana, 

Gasparo Griffi nacque a Breno la domenica 

8 febbraio 1660. Compiuti gli studi presso 

l’università di Padova con il conseguimento 

della laurea in legge, tornò in Valle Camonica 

dove -tralasciando del tutto di impiegarsi nella 

pratica forense- si dedicò quasi esclusivamente 

all’amministrazione della vasta azienda agraria 

di famiglia composta da fertili terreni (campi, 

vigneti, prati, boschi) dislocati soprattutto nei 

censuari di Breno e di Losine (feudo originario 

della casata), dati in affitto a coloni del luogo. 

Sposato due volte, morì a Lovere il 19 maggio 

1722 senza lasciare discendenza.

Nei libri mastri di casa (conservati nell’Archivio 

Famiglia Griffi confluito nella Raccolta Putelli 

di Breno) ha lasciato, come già il padre e altri 

membri della famiglia, la minuziosa registrazione 

delle entrate e delle uscite domestiche, delle 

spese straordinarie, dei rapporti con fittavoli, 

artigiani e commercianti, unitamente al 

ricordo di avvenimenti e questioni di carattere 

personale. Attraverso l’esame di questa densa 

contabilità è possibile ricavare interessanti 

informazioni sulle vivande che giungevano alla 

sua tavola.

Innanzitutto, in occasione del parto e del 

battesimo del neonato i parenti e gli amici 

fecero arrivare alla famiglia alcuni doni: “la 

signora Laura Griffi diede per paiolatico un 

paro di caponi et un par di ovi portati per 

Iustina sua serva, la signora ameda Dorotea 

Camozzi diede come sopra un paro di caponi 

portati per Caterina sua serva, l’eccellentissimo 

signor dottor Altobello Ramus ha mandato per 

paiolatico ut supra due pani di zuccharo et una 

formaggella, messer Francesco Cattone nodaro 

ha dato di paiolatico un caponzello et ovi n° 

30”.

Dall’attenta conduzione dell’azienda agricola 

Gasparo otteneva, accanto alle somme pagate 

in contanti alle scadenze dai massari a fronte 

della locazione dei diversi poderi, consistenti 

scorte di cereali (frumento, scandella, 

segala), vino, vino da torchio, oltre a regalie di 

formaggio (duro, mascherpe, formagelle), burro, 

capi di maiale, capretto, castrato e vitello, 

lardo, lumache, “trutte, bussaccheri, temelli”, 

frutta varia, pere “garavelle”, cacciagione, tutte 

pietanze chiamate a deliziare la mensa del 

padrone sulla quale, insieme a pane bianco, 

minestre, brodi e latticini, compariva più volte 

alla settimana la carne, fornita dal “beccaro” 

Andrea Albertini: vitello, manzo, castrato, 

fegato, frattaglie, cervella, capretti, agnelli, 

animali porsini, pollame.

Presso i variopinti banchi dell’annuale e 

trafficata fiera di Sant’Antonio, che si svolgeva 

a Breno dal 17 gennaio ai primi di febbraio, egli 

si riforniva di cibarie, oltre ai necessari utensili 

domestici quali, “una donzena di qudiani, una 

donzena di peroni et mezza donzena di cortelli 

tutto per uso di tavola” e una “cogoma per 

fare boiere il caffè con 4 tascine di maiolica 

per la bibita del caffè”. Questi gli acquisti più 

ricorrenti: “tabacco in corda et in polvere, pani 

di formento, forme di formai, formai di trito, 

uva passa, buttiero fresco, delli pomi, olio bono, 

boccali di vernasa, acquavitta sive rossollino, 

sale, riso, alio da piantare, sigole, fichi secchi, 

marsapani, mandole imbrosine, uvetta, pignoli, 

Cosa mangiavano i nobili camuni nel ‘700

Alla mensa di 
Gasparo Griffi

succaro fino, succaro candido, succaro verzino, 

pesse sallamone, anguille salate et sardelle di 

marre, anguille marinate, caffè, chiocolata, noce 

moschada, rodelline di malva, canella, garoffoli, 

pevero per mettere nel salame et salsisce”.

L’8 febbraio 1706 Gasparo, rimasto vedovo nel 

dicembre 1704 della brenese Giulia Camozzi, 

morta a soli trent’anni, sposò a Lovere la 

signora Cornelia Bazzini; il giorno dopo invitò 

i parenti più stretti a partecipare in Breno 

a una cena preparata, “con l’incommodo 

d’alcuni giorni”, dalla cuoca Sofia Leoni, a cui il 

padrone di casa consegnò quanto procurato 

al momento: “uno para anedrotti, un castrato, 

vitello discagiato pesa pes tre e lirette venti, 

diversi capi di polame, oltre le robbe pertinenti 

alla tavola, spiciarie, vin bianco et altro”.

I commensali ricambiarono recando 

alcuni presenti, a cui si aggiunsero i regali 

pervenuti dalla parentela e dai conoscenti: 

“l’eccellentissimo signor dottor Baldesar Griffi 

ha donato una sfoiada con cinque paste di 

Genova picciole, il nobile signor Sforza Griffi 

ha donato circa lirette tre confetto con cinque 

peri canditi et quattro paste di Genova, la 

signora Lavora Camozzi cognata ha donato 

balle n° sei butiro di lirette 3 et mezza l’una 

che danno lirette 21, il reverendo signor don 

Ottavio Ronchi ha donato dodici marzapanette, 

Giovan Battista Cismondi nodaro ha donato tre 

formagelle, li signori fratelli Fiorini detti Mondini 

di Ianico hanno donato due para di polastri, il 

reverendo don Gierolamo Federici habitante in 

Terzano ha donato due para di polastri, et uno 

para di pissoni, il signor dottor Giovan Antonio 

Bona ha donato uno para di langue di manso, 

l’heredi del quondam signor dottor Carlo Rizzieri 

ha donato uno paro di formagelle, et due para di 

pani di succaro, il signor Tomeo Dolci ha donato 

un para di formagelle, la reverenda sor Cicilia 

Cosia ha donato un torchione et diverse sfoiade 

piciole con bescotini n° 30”. 

Anche Gasparo non mancò di effettuare doni in 

occasione di liete circostanze: “1709, donativo 

fatto al signor Luca Antonio Bazzini cognato 

due pesi di buttiero fresco, et un agnello vivo 

per occasione delle nozze; 1713, donati al signor 

Lettansio quondam dottor Oliviero Cosio per 

occasione delle nozze con la signora Giulia 

Bellera n° 13 marsappani; 1713, comperati 

sei annidrotti di donare al dottor Pietrangelo 

Ronchi nepote per occasione delle sue nosse 

con la signora Maria Cattaneo; 1714, comperati 

sei pani di succaro e donati alla signora Erminia 

Griffi che partorì uno figliolo maschio”.

A contadini, collaboratori, prestatori d’opera 

e lavoranti Gasparo riconosceva merende 

e somministrazione di vivande; ad esempio, 

a uno che gli aveva effettuato un lavoro di 

artigiano forniva: “a disnare uno pane, pollenta, 

uno boccale di vino, onze 6 formai, et a 

merenda due pani et uno boccale di vino, et a 

cena uno pane, et della pollenta, uno boccale 

di vino, onze due formaggio, oltre un puoco di 

salcissa”.
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CON 
NAPOLEONE 
FINISCE 
UN’EPOCA

Lo scioglimento delle comunanze degli “antichi originari”, imposto con 

decreto del Regno d’Italia emanato il 25 novembre 1806, scompaginava il 

mondo locale, con effetti negativi sulle colture e sui contenuti tradizionali 

dell’economia valligiana. 

Secondo quanto riferisce ad inizio Ottocento il notaio Giovanni Antonio 

Guarneri di Vione nel Compendio istorico dell’Alta Valcamonica dalla 

rivoluzione seguita in Francia l’anno 1789 sin’alla pace generale tra tutte le 

potenze nel 1815 (pubblicato parzialmente nel 1870 da don Bortolo Rizzi 

nell’Illustrazione della Valle Camonica), il prolungato stato di guerra nel 

periodo napoleonico cagionò, per sostenere l’elevata produzione di armi e il 

funzionamento a ritmi continuati di forni e di fucine, il taglio “immenso, va-

stissimo” dei boschi e “degli stessi arbori fruttiferi di castagna e noce” per 

ricavare carbone, tanto che in poco tempo si renderanno completamente 

spogli interi monti, con “grande rovina”. 

L’eccessivo prelievo di tronchi e di legna cedua provocò persino mutazioni 

climatiche, quali “l’alterazione dell’atmosfera, li cangiamenti improvisi della 

stessa in causa della quantità di tempesta che ora cade, la causa dell’inon-

dazioni, e mille altri malanni”, in quanto “dopo il taglio delli boschi e massime 

delle paghere dalla parte del vago il clima si è reso estremamente freddo, e 

massime la primavera, il che produce nelli campi erbe nocive alle sementi”: 

così, “negli anni andati tanto il raccolto di segala, formento ed orzo, quanto 

del fieno, nelle parti al di sopra di Edolo, era assai più abbondante. Dopo il 

taglio sterminato dei boschi di alto fusto in questa Valle e nei paesi limitrofi, 
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Da un’indagine governativa effettuata nel 1807 è possibile conoscere le “specie de grani più 

coltivati” nei vari paesi della Valle, sulla scorta delle sintetiche risposte fornite dai sindaci:

Emerge dai dati sopra esposti la prevalenza della segale nei settori dell’Al-

ta e della Media Valle, la presenza del frumento dilatata su buona parte 

del territorio valligiano (con la varietà cosiddetta “marzolino” diffusa in Alta 

Valle), l’orzo concentrato in Alta Valle, il granoturco fiorente da Edolo in 

giù, nella Media e nella Bassa Valle (non dappertutto, e non sempre “di tutta 

perfezione”), il grano saraceno coltivato a macchia di leopardo, da Edolo in 

giù e nella Media Valle; assai marginali erano le colture di miglio e scandella.

Infine, si osserva che in una rilevazione risalente al 1811 si hanno, distinte 

per i due cantoni, le seguenti quantità:

Cantone di Breno. frumento 4945 moggi; granoturco 16339 moggi; se-

gale 2626 some; orzo 267 some; castagne 5170 some; fagioli 623 some; 

fave 176 some; ceci 22 some; olio d’oliva 14 pesi; olio di noce 1572 pesi; 

canapa 1787 pesi; lino 110 pesi.

Cantone di Edolo. frumento 1468 moggi; granoturco 845 moggi; segale 

7084 some; orzo 801 some; castagne 2600 some.

Negli anni 1814-1816, per le avverse condizioni climatiche contraddistinte 

da frequenti gelate, venti freddissimi, abbondanti nevicate anche nei mesi 

primaverili e piogge continue che si abbattevano sui seminativi e sulle 

piante alimentari in crescita, cui fece immediato seguito una prolungata 

siccità, “avvenne una carestia tanto funesta, terri-
bile, spaventosa, che per la gran fame, e man-
canza di viveri, tanti dovettero morire”.
Essendo andati a male pressoché al completo i raccolti di segale, fru-

mento e grano saraceno, i contadini dovettero ricorrere 
al nutrimento di “sole erbe mischiate con un 
poco di crusca e facevano uso di erbaggi, radi-
ci, pomi di terra, gusci di noci pesti, e spolvera-
ti, tozzoli (sgarelli della melga) macinati, polve-
rizati, perfino i ricchi non potevano più reggere, 
pativano fame pagando il melgotto lire 24 la 
quarta”.

Si tagliano i boschi, si sciolgono le vicinie 
il raccolto tanto del grano quanto del fieno si è ridotto a meno della metà; 

e di anno in anno va diminuendo sensibilmente”.

Agli inizi del XIX secolo la Valle visse alcune annate di pesante penuria 

nei raccolti agrari: nell’anno 1800 “vi fu una carestia tale che portò ad un 

grande eccesso i viveri e i generi”, tanto che “il grano turco si vendeva 

a lire 82 la carga”.

Una statistica del 1806 fornisce per i cantoni di Breno ed Edolo i totali 

del raccolto (espressi in moggi), relativamente ai tre cereali principalmente 

coltivati:
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LA CAMPAGNA 
DIVENTA FERTILE

Finalmente, nella seconda metà dell’anno 1817 e in quello successivo, 

“ringraziando il Signore, la campagna divenne fertile, fruttifera a tal segno 

e consolazione che tutti potevano saziarsi, essendo divenuto il grano a tal 

piccolo prezzo di lire 1 la quarta”.

Nel corso dell’Ottocento nei campi della Bassa Valle Camonica (fino 

all’altezza di Darfo) predominava il mais, coltivato di anno in anno, mentre 

nei terreni posti nel settore immediatamente a nord veniva praticato 

l’avvicendamento biennale tra frumento e mais (dove quest’ultimo non 

maturava si mettevano in sostituzione segale, orzo o patate). In Alta Valle 

si dava corso a una rotazione quadriennale che prevedeva il primo anno 

la semina di patate, il secondo e il terzo anno la messa a coltura di segale 

invernale (seguita da grano saraceno nella parte meno alta e da rape nella 

parte più elevata), il quarto anno la coltivazione di segale marzuola e di orzo. 

Riassumendo, verso la metà del XIX secolo, nel settore da Pisogne a 

Cividate prosperavano il granoturco, il vigneto e le piante fruttifere; tra 

Breno e Cedegolo vi erano numerosi vigneti, si coltivavano granoturco, 

segale, patate, castagne, frutta e iniziava l’area di piantagione del grano 

saraceno che costituiva un secondo raccolto; tra Cedegolo e Edolo la 

Considerando i sopraindicati dati relativamente ai terreni arativi è possibile 

ricavare il seguente grafico che mostra visivamente l’incidenza delle diverse 

tipologie produttive:

La coltivazione della vite si estendeva sopra 1484,21 ettari di terreno 

arativo e sopra 357,60 ettari di terreno a prato stabile, associandosi 

-pertanto- alle sopracitate coltivazioni per una superficie pari a 1841,81 

ettari; il castagno da frutto occupava 784 ettari di terreno, per due terzi 

condotto a prato stabile e per il rimanente a pascolo.

In quegli stessi anni la produzione media annuale, relativamente alle 

principali derrate, presentava i seguenti valori:
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coltivazione del granoturco era scarsa, più diffusa era la segale, estesissima 

quella del grano saraceno che “vi vegeta rigoglioso e si ottiene di ottima 

qualità”, presenti coltivazioni di patate, ancora vigneti e castagni; nel 

settore dislocato sopra Edolo nei campi “superbamente biondeggia la 

segale in quantità”, vi erano alcuni campi di frumento, si coltivava l’orzo 

(scandella) e quale secondo prodotto si mettevano le rape, mentre poco 

estesa risultava la patata che pure riusciva di ottima qualità.

Nell’effettuazione dei lavori agresti si faceva ricorso soprattutto a buoi e 
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vacche, ma anche a cavalcature (cavalli, muli e asini); i trasporti di derrate, 

legna, letame, fieno erano effettuati con carretti a quattro ruote e a due 

ruote (questi ultimi detti preale o priale; la voce definiva anche una misura 

di peso per il fieno, pari a 40 pesi, ed era utilizzata per indicare nei catasti 

e nelle stime agrarie la produttività di un prato montano).

A metà Ottocento la superficie produttiva dell’intera Valle era suddivisa 

secondo il seguente specchio:

In parte destinate all’esportazione erano castagne (verdi e secche) e 

patate; non essendo bastante la produzione interna, dovevano invece 

essere importati granoturco, frumento, altri grani e riso (che aveva 

comunque un consumo assai ridotto), vino, olio di oliva e di linosa, lino e 

canape.

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento il comparto agricolo si 

avvantaggiò grazie alla costituzione del Comizio Agrario Circondariale 

di Breno, fondato nel 1867, avente competenza su tutta la Valle: questo 



istituto promosse varie attività volte a migliorare la pratica agricola, anche 

con l’introduzione di macchinari (quali trebbiatrici ed essiccatoi per il 

grano). Attiva anche in Valle fu, più tardi, la Cattedra Ambulante della 

Provincia di Brescia. 

Fervente promotore dello sviluppo agricolo della plaga camuna fu 

Sigismondo Ignazio Sigismondi (Breno 1839-Firenze 1898), dottore 

in legge e deputato per due legislature nel collegio di Breno (dal 1870 

al 1876). In qualità di presidente del Comizio Agrario, si impegnò nella 

promozione di migliorìe nel settore, per la diffusione di corsi d’istruzione e 

lezioni specifiche sulle nuove tecniche agrarie a beneficio degli agricoltori, 

per la creazione di una biblioteca circolante di testi agricoli, per l’impianto di 

un vivaio, per la diffusione di consigli atti alla buona tenuta dello stallatico, 

per l’introduzione di premi onde procacciare buoni tori per il miglioramento 

del parco zootecnico, per la costituzione di stazioni di monta taurina, 

per l’istituzione di una associazione apistica locale; inoltre favorì saggi 

di vangatura e di coltivazione di barbabietole e di erba medica, deplorò 

la sfrenata caccia degli uccelli, realizzò una mostra di semi bacologici, 

promosse lo studio di nuovi processi per la macerazione della canapa, 

propose una revisione delle perizie boschive e una riduzione dell’eccessiva 

tassazione dei boschi. 

Scrisse due brevi saggi sulle condizioni dell’agricoltura camuna, di cui 

si gioverà nel 1884, nel quadro della grande inchiesta governativa di 

cui fu coordinatore e relatore il senatore Stefano Jacini (Casalbuttano 

1827-Milano 1891), il professor Giuseppe Sandrini (Ponte di Legno 

1799-Quinzano d’Oglio 1885), diventato anch’esso presidente del 

Comizio agrario, nell’esemplare lavoro Il circondario di Breno (regione delle 

montagne). 

Stando a questa relazione, in Valle Camonica 
“l’alimentazione in generale è buona; i pasti 
quasi dappertutto, e quasi sempre, sono quattro: 
colazione, desinare, merenda e cena; ed i cibi 
sono sostanziosi. La polenta si usa solamente una volta al giorno, 

e spesso anche non tutti i giorni. È molto diffuso il consumo del caffè col 

latte; il pane, nella parte superiore del circondario, è di segale e riesce 

squisito; nella parte inferiore, ad eccezione di pochi paesi montani, si fa 

con farina di frumento, ma vi si mischia quasi sempre un poco di farina di 

frumentone; uso seguito spesso anche nelle famiglie civili, perché il pane 

riesce più saporito e più nutriente. 

È molto in uso la carne, ma vi predomina assai quella di maiale; una 

piccola parte si conserva salata; l’altra si fa insaccata, a salami, soppresse, 

mortadelle, ed altrimenti; il lardo serve per condimento. Si fa grande 

consumo di latticini così per bevanda come per cibo. 

Il vino è generalmente usato, e siccome il circondario ne produce poco, 

così molto se ne acquista al di fuori di qualità scadente, e specialmente 

nella Valtellina. 

Di ortaggi è pressoché nullo il consumo, fatta eccezione pei cavoli che 

dominano nella minestra; cosa rarissima è che si mangi una insalata, 

e quando ciò avviene non si condisce con olio di oliva ma con butirro 

fresco liquefatto. Per quanto si riferisce al vitto, può 
affermarsi che nel circondario di Breno si 
vive assai meglio che nelle fertili pianure della 
provincia bresciana”.
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Con i nomi di frumento e di grano ven-
gono definite varie specie e varietà di 
piante appartenenti al genere triticum, 
della famiglia delle graminacee: maggior-
mente diffuse sono il triticum vulgare o 
grano tenero e il triticum durum o grano 
duro. Cereale pregiato, contenente gran 
parte degli elementi necessari alla vita 
dell’organismo umano, era coltivato già 
in epoca preistorica: teme quali parassiti 
le ruggini e il carbone. Il frumento (al pari 
del granoturco) predilige i luoghi caldi, 
teme l’umidità e le acque stagnanti: per-
tanto i terreni dovevano essere sistemati 
in modo da assicurare un rapido sgombro 
delle acque. 

Con la macinazione dei granelli dei grani 

Il FRUMENTO

Comunemente considerata un cereale, 
è invece una pianta della famiglia delle 
poligonacee, originaria dell’Asia centrale 
(Siberia meridionale e Manciuria), diffu-
sasi in Europa a partire dal tardo medio-
evo, coltivata con ciclo vegetativo molto 
breve e bisognoso di poche cure- nelle 
aree fredde, in particolare nelle vallate 
dell’arco alpino. Dai frutti si ricava una 
farina grigiastra, nutritiva, ma di qualità 
inferiore (con meno carboidrati, più fi-
bre e un più ridotto contenuto calorico), 
utilizzata nella preparazione di polenta 
e pasta, oppure mescolata alla farina di 
frumento per il confezionamento di pane 
e minestre. 
La coltivazione del grano saraceno era 
ampiamente presente nella Valle Camo-
nica dell’età moderna: nelle fonti docu-
mentarie è chiamato anche con i nomi 
di sarasino, formento nero, formento-
ne nero e, semplicemente, formentone 
(quest’ultimo termine risulta attribuito 
anche al mais). Questo grano stava in 
campagna solo tre mesi: si metteva ad 
agosto (dopo la raccolta del frumento) 
e si raccoglieva a fine ottobre; si lascia-
va qualche giorno a seccare, raccolto in 
covoni, e poi si “batteva” direttamente in 
campo, sopra grossi teli grezzi (cozzi) che 
avevano la funzione di non disperdere i 
chicchi.

dai terreni migliori, 
il pane più buono

IL GRANO 
SARACENO

il formentone dei tre mesi 

È una pianta delle graminacee, caratte-
rizzata da numerose specie, la cui colti-
vazione in aree molto estese (sia in pia-
nura, sia in montagna) risale alle epoche 
preistoriche. Presenta varietà invernali 
e primaverili. Resistente al freddo e alla 
siccità, ha un ciclo vegetativo più bre-
ve rispetto ad altri cereali (circa quattro 
mesi), risultando pertanto assai adatto ad 
essere introdotto nelle regioni di monta-
gna. 
La sua coltivazione è stata in seguito ri-
dimensionata e sostituita dalla diffusio-
ne del frumento (che fornisce una farina 
maggiormente panificabile, essendo più 
ricca di glutine), del mais e della patata. 
L’orzo veniva impiegato normalmente 
nella preparazione di minestre e mine-
stroni, ma anche consumato asciutto, 
condito; tostato, diventava un sostituto 
del caffè. Nell’Ottocento anche in area 
camuna venne utilizzato per la fabbrica-
zione della birra (con apertura di un pic-
colo laboratorio nel comune di Temù). 
La coltivazione dell’orzo era molto diffusa 
nei terreni più settentrionali della Valle 
Camonica: venne poi gradatamente ab-
bandonata, richiedendo questo cereale 
“molto condimento e molto consumo di 
combustibile per la cottura, che è lunga”. 
Un tipo di orzo qui molto coltivato (rac-
colto nel mese di luglio) era la scandella, 
utilizzato per la preparazione di pane, per 
minestre e pure come surrogato del caffè.

L’ORZO
la pianta per il pane, 
le minestre e il caffé 

Pianta delle graminacee, simile al frumen-
to, è originaria dell’Asia sud-occidentale, 
con coltivazione che risale all’antichità. 
In passato molto diffusa nell’area alpina, 
cresceva nei terreni poveri e alluvionali, 
nei luoghi dove per ragioni climatiche e 
produttive non era redditizio coltivare il 
frumento, essendo la segale una pianta 
più rustica e meglio resistente alle basse 
temperature. 
Nella Valle Camonica moderna, prima 
dell’affermazione straordinaria del mais, 
era il cereale di più ampia coltivazione, 
presente da Pisogne a Ponte di Legno, 
diffusa soprattutto nei paesi dell’Alta Val-
le, qui “abbondandovi terreni a tale ele-
vazione che altri cereali non potrebbero 
maturarvi”, crescente “sui fianchi più apri-
chi, poiché su quelli a bacio frondeggiano 
i boschi”. 

LA SEGALE
Per il “pane nero” 

più bianco delle Alpi 
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teneri si ottengono farine destinate alla 
panificazione e prodotti similari, mentre 
da quelli dei grani duri si ricavano semole 
e semolati impiegati nella fabbricazione 
delle paste alimentari. 

La sua coltivazione occupava i terreni 
migliori e più produttivi della Valle Ca-
monica che dovevano poi essere lasciati 
riposare per un certo periodo, essendo il 
frumento una pianta molto sfruttante. Il 
frumento stava in campagna circa nove 
mesi, seminato agli inizi di novembre 
(dopo l’aratura del terreno effettuata a 
fine ottobre-primi di novembre); zappato 
a marzo e rincalzato tra aprile e maggio, 
veniva raccolto a luglio, mentre ai primi di 
settembre si raccoglieva la varietà “mar-
zuolo”. Le spighe venivano battute nelle 
grandi aie delle case contadine. 

Il raccolto migliore si effettuava nella 
parte inferiore della Valle. Meno utiliz-
zato per la panificazione, era in auge “per 
far paste”, poiché la popolazione camuna 
ricorreva molto all’“uso delle paste, sia al 
burro, sia al brodo, ma più di tutto al latte; 
essendo da notarsi che per preparare una 
minestra quando si usi il latte invece del 
brodo, si risparmia una buona metà di pa-
sta: sicché l’uso della minestra di pasta al 
latte apparisce di grande economia”. 

Come annotava un cronista locale di 
metà Settecento, “in Breno non si può 
abbastanza lodare la bontà del pane di 
frumento”: in effetti, per le caratteristiche 
del suo glutine (la sostanza da cui dipen-
dono le caratteristiche tecnologiche di 

panificabilità degli sfarinati), da nessun 
altro cereale è possibile ottenere un pane 
paragonabile -per valore nutritivo e ap-
petibilità- a quello ricavato dal frumen-
to. Nell’alimentazione venivano utilizza-
te anche misture di frumento e segale 
(chiamata formentada o granada) e di 
frumento e miglio (detta megiada). Nel-
le istruzioni diffuse nella seconda metà 
dell’Ottocento dal Comizio Agrario valli-
giano si consigliava, per l’ottenimento di 
un miglior raccolto, la coltivazione, prima 
della semina del frumento (da effettuare 
non prima del 25 ottobre), di granoturco 
precoce o mediamente precoce.

Erano note soprattutto varietà comuni o 
autunnali (settembrina o vernina), ma an-
che varietà marzuole o primaverili (il cui 
prodotto era sempre di minore quanti-
tà). Spesso la coltivazione era associata 
a quella del frumento e delle rape. Dal-
la macinazione dei chicchi si otteneva 
una farina giallognolo-grigiastra, molto 
utilizzata nella panificazione (anche se 
meno adatta allo scopo rispetto a quella 
del frumento). 
Il pane di segale si conservava più a lungo 
rispetto a quello lavorato con farina di fru-
mento, ma era meno digeribile: ottenen-
done un pane “assai gustoso”, parecchie 
famiglie “benestanti e tutte quelle non 
povere, ma non agiate, usano mischiarne 
una certa quantità alla farina di frumento 
per fare il pane, che credono così di ren-
dere più nutritivo, mentre acquista anche 
più grato sapore”. 
Secondo un cronista di fine Seicento, il 
combinato “effetto della qualità dell’aria, 
e della terra, qui le rende il grano tutto 
di tal perfettione, che il pane di segala 
eccede in bianchezza, e sapore quello di 
formento d’alcun’altri paesi”. 
La segale dava spesso, tuttavia, un pane 
“pieno di crusca”, talvolta mescolato an-
che con noci triturate. 
Una pericolosa malattia della pianta, 
causata da un fungo parassita, è la segale 
cornuta: il consumo di farine ricavate da 
cereali infetti poteva provocare una pe-
ricolosa intossicazione (detta ergotismo), 
talora mortale e a carattere epidemico.
Il medico chirurgo Luigi Cuzzetti (Breno 
1814-Provaglio d’Iseo 1867), direttore 
dell’ospizio degli esposti di Valle Camoni-
ca in Malegno dal 1839 alla morte, studiò 
questa malattia, addottorandosi nel 1838 
con la tesi intitolata “Della segala cornuta. 
Discorso detto in occasione della sua lau-
rea in medicina nell’università di Padova”.

L’arrivo di mais e patata 
cambia l’agricoltura camuna

I PRODOTTI DI UNA 
VALLE UNICA

Imballatrice

Erpice

Seminatrice
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Aratro per trattore

Falciatrice rotante
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Pianta della famiglia delle graminacee, 
originaria dell’America Centrale e zone 
limitrofe (quali la Colombia, dove costitu-
iva l’alimento principale della popolazio-
ne), venne portata in Europa da Cristofo-
ro Colombo. Seminato ad aprile, richiede 
zappature e rincalzature: raccolte le pan-
nocchie staccandole dalle piante (nel 
mese di ottobre, a volte con successiva 
semina del frumento), queste devono es-
sere liberate dai cartocci esterni e fatte 
essiccare fino all’epoca della sgranatura. 

Del mais vengono utilizzati i prodotti di 
macinazione ottenuti con procedimenti 
di molitura analoghi a quelli del frumento 
e con la produzione di residui quali crusca 
e cruschello: a seconda della macinazio-
ne si ottengono la farina a grana grossa 
(sbramato) e gli sfarinati sottili privi di 
crusca (abburattato). 

Coltivato in Italia a partire dalla seconda 
metà del Cinquecento, il mais (o grano-
turco) ebbe dapprima una lenta diffusio-
ne, ma in seguito prese piede in virtù della 
facile adattabilità ai terreni e dell’ottima 
produttività, diventando (ridotto in polen-
ta, preparata con la farina gialla ottenuta 
con la macinazione) in pochi decenni il 
maggior prodotto della Valle Camonica, 
il cibo base e quasi esclusivo della scar-
sa e poco sostanziosa dieta delle classi 
povere e contadine valligiane: “dilatatasi 
per tal modo sempre più la nuova colti-
vazione e dai piani più propizj al suo pro-
speramento estesasi anche alle valli e ai 
monti, l’uso del formentone quale alimen-
to crebbe rapidamente, e così a dismisura, 
che sbandì di mano in mano dal desco de’ 
nostri campagnoli quasi del tutto il pane 
ordinario di frumento, segala e miglio, 
detto di mistura in prima usato”. 

Nella documentazione locale appare 
menzionato anche sotto i nomi di grano-
turco, melga, melga rossa, melga turca, 
sorgo turco, melgotto, melgotto turco, 
melgone, melgone maggengo, grano 
d’India, formenton giallo e formentone. 
Oltre al formentone annuale (chiamato 
generalmente di coltura), era diffusa una 
varietà più piccola detta quarantino, col-
tivata come secondo prodotto. 
Altra varietà già presente in Valle, il mais 
nero spinoso, è recentemente tornata in 
auge con piantagioni in alcuni territori 
valligiani. Già nel 1629 è attestata la col-
tivazione di melga turca e melga rossa 
in vari paesi camuni. Veniva coltivato da 

Il miglio è una pianta delle graminacee, 
originaria probabilmente dell’India e colti-
vata già in epoche antichissime, molto re-
sistente alla siccità e con un breve ciclo di 
vegetazione (veniva raccolto a settembre). 
Diffuso in Valle Camonica, ha visto gra-
dualmente ridursi la sua presenza con 
l’introduzione e l’affermazione del mais. I 
chicchi del miglio (caratterizzati da eleva-
ta digeribilità) erano utilizzati nella panifi-
cazione, nella preparazione di polenta e 
di minestre (talvolta in associazione alle 
fave): il Favallini accenna al consumo da 
parte dei boscaioli di polenta a base di 
miglio. Il miglio veniva normalmente ma-
cinato nei mulini, oppure pestato in im-
pianti chiamati pilli (pestoni), funzionanti 
ad acqua. 

In Valle Camonica è attestata nella do-
cumentazione, con una produzione mar-
ginale rispetto ad altri cereali, anche la 
presenza di panìco, pianta delle gramina-
cee, rustica e molto resistente, contrad-
distinta da rapido ciclo vegetativo. La sua 
coltivazione è testimoniata sin dai tempi 
antichi. Il prodotto, utilizzato per la panifi-
cazione e per la preparazione di minestre 
(dette panicotte), è caratterizzato da una 
pezzatura assai minuta. 

Risultano presenti in epoca moderna a li-
vello valligiano (soprattutto prima dell’av-
vento e del trionfante successo del mais), 
sia pure scarsamente diffusi, anche altri 
cereali di qualità e rese inferiori (usati per 
la panificazione e per la produzione di 
polente), quali il farro, la spelta (entram-
bi della famiglia del frumento), il sorgo, la 
saggina, l’avena (la cui farina, modesta-
mente digeribile, veniva mischiata alla 
farina di frumento; era anche utilizzata 
per l’alimentazione animale) e vari tipi di 
melica (spesso anch’essa citata come 
melga, nelle fonti anteriori all’introduzio-
ne del mais).

MIGLIO, 
PANÌCO, 
FARRO , 

MELICHE
od altro alimento sostanzioso e vino. Per 
siffatto smodato consumo di polenta il 
contadino è reso proverbiale. La polenta 
stessa non sempre è debitamente prepa-
rata o per deficenza di combustibile o pel 
poco tempo che suole tenersi al fuoco e 
riesce spesso mal cotta: e la farina onde 
la si appresta è sovente della qualità in-
feriore e macchiata di verderame. Questo 
è il cibo quotidiano delle famiglie povere 
campagnuole, le quali sono appunto le 
bersagliate dalla pellagra”. 

Per verificare la notevole diffusione del 
consumo di mais bastava “accedere alle 
rustiche abitazioni nell’ora che vi si im-
bandisce il pasto quotidiano. Si vedrà ivi 
posata nel mezzo, solitaria regina della 
mensa, un’ampia polta gialla, e tagliata 
a gran falde mangiarsela ingordamente 
l’intiera famiglia in corona. E l’avanzo di 
quella polta, posto in serbo, si riprende 
freddo e spesso inagrito per la merenda, 
e alla sera per la cena, con qualche magra 
minestra condita per lo più con semplice 
sale e qualche olio rancido; e di solito non 
beversi dietro che dell’acqua, non sempre 
pura nemmen essa, e assai di rado un po’ 
di vino”. 

Nella veste di presidente della “Com-
missione centrale bresciana pei provve-
dimenti contro la pellagra”, il Ballardini 
promosse l’installazione di essiccatoi per 
il grano, locande sanitarie, cucine econo-
miche e l’introduzione di maggior varietà 
nel nutrimento degli agricoltori onde su-
perare il dannoso monofagismo maidico. 
La pellagra venne debellata solo nei primi 
decenni del Novecento.

Ottimo foraggio per gli animali veniva ri-
cavato dall’utilizzo di fusti, cime, foglie e 
scartocci che avvolgono le pannocchie: 
questi ultimi erano in uso anche per im-
bottire i pagliericci da letto.

Pisogne a Edolo, con raccolti e consumi 
più abbondanti in Bassa Valle e nelle aree 
pianeggianti. 

Scriveva un illustre medico camuno a 
metà Settecento: “Nell’autunno sono 
frequenti le febbri periodiche. Fusi i liquori 
dal calore d’estate e principiando il ferro 
autunnale, si fanno scarse le traspirazio-
ni, principiano gli adensamenti, onde si 
vedono i linfatici, cacochimi, obesi pre-
cipitare in idropi leucoflemmatiche, dalle 
quali molti ne guariscono con gli appro-
priati medicamenti quando non vi sia 
congiunta l’ascite e la timpanide, ma nelle 
persone mal nutrite particolarmente di 
polenta che noi chiamiamo di melga tur-
ca cioè di saggine, ossia miglio indico, se 
ne muoiono prima dell’inverno, facendosi 
tali malati da sè stessi il triste vaticinio di 
morir col cader della foglia. La polenta di 
tal grano, costumata di molto in queste 
parti, è assai nociva e più a flemmatici 
pituitosi e più ancora nociva a chi non so-
prabeve del vino e si vedono più frequenti 
le malatie d’umori aquosi freddi e putri-
di dappoichè si frequenta detta polenta 
e più se il detto grano non sia stato ben 
stagionato dal sole”. 

Principali parassiti del mais sono i carboni 
e le ruggini. 

A partire da metà Settecento si diffuse 
tra i consumatori di mais (soprattutto nel-
le pianure, meno in Valle Camonica dove 
la dieta tendeva a rimanere più varia, con 
un maggiore consumo di formaggi e altri 
latticini) la pellagra, endemica malattia 
della miseria, dovuta a una tossica “dege-
nerazione” della pianta “appellata volgar-
mente il verderame” (causata dall’inva-
sione di un fungo, lo sponsorium maidis). 
Secondo una relazione composta dal 
medico e igienista Lodovico Ballardini 
(Breno 1796-Brescia 1891) il “maiz sotto 
forma di polenta costituisce ben più di 
nove decimi della massa alimentare gior-
nalmente ingollata dall’affamato colono, 
formato il resto da pochi legumi e verdure 
che offre la stagione, rafani, cipolle, aglio 
e qualche magro caseoso, senza che mai 
o ben di rado si associno carni fresche 

gli altri cereali 
della dieta camuna

IL MAIS 
(LA MELGA)

la “scoperta dell’America” 
tra luci e ombre
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Pianta delle crocifere, risulta coltivata 
già nell’antichità. Utilizzata come ortag-
gio, ha una radice carnosa, di grossezza 
e forme varie (più piccoli i rapanelli), con 
dolce polpa bianca, gialla o tendente al 
rosa. Spesso associata a miglio e grano 
saraceno, si semina da giugno a settem-
bre e viene raccolta in autunno. La specie 
chiamata navone era utilizzata sia per l’a-
limentazione umana, sia con destinazione 
al foraggio animale. In fonti secentesche 
è ricordata, di straordinaria pezzatura e 
di squisita bontà, coltivata in particolare 
nell’altopiano di Ossimo. Molto saporite 
erano anche le rape prodotte nelle con-
trade dell’Alta Valle. In alcuni documenti 
d’età veneta i paesani camuni vengono 
definiti, in senso dispregiativo, consuma-
tori di passole, ovvero di rape o castagne 
seccate.

Sotto i nomi generici di fava e di rovea 
erano indicate a livello locale una serie di 
piante appartenenti alla famiglia delle le-
guminose (diffuse già nell’antichità), am-
piamente coltivate (con semina prima-
verile e raccolto tra l’estate e l’autunno) 
in Valle Camonica, soprattutto negli orti 
e nei terreni domestici: fave, lenticchie, 
ceci, cicerchie, piselli, roveje o robeglie, 
veccie, cornetti, cui si aggiunsero -a par-
tire dal Cinquecento- i fagioli (provenienti 
dall’America). 
Questi legumi rustici, poveri e di antica 
tradizione presentavano diverse razze, 
distinte per colore, forma e pezzatura: 
macinati (le fave soprattutto) o pestati 
erano utilizzati per la preparazione di mi-
nestre. La fava era consumata non solo 
come frutto, ma anche in granella.

LA FAVA 
E LA ROVEA

i legumi rustici e poveri 
della tradizione

LA RAPA
una specialità 

chiamata “navone”

Negli orti interclusi tra le case e nei 
campetti che circondavano gli abita-
ti trovavano coltivazione (che si avviava 
in primavera) numerosi ortaggi, riservati 
all’immediata alimentazione domesti-
ca. Soprattutto cavoli di diverse varietà 
(che “fioriscono sino a Ponte di Legno; e 
de’ cavoli bianchi è così universale l’uso, 
che nelle parti più nevose l’inverno, acciò 
non manchino, si salvano, non con ridur-
li in crauti alla tedesca, ma con lasciarli 
impassire all’ombra, e riporli in fascetti, 
facendoli poi rivenire con metterli a mole 
in acqua di fontana”), cappucci, gabusi, 
verze, carciofi, finocchi, zucche, cipolle, 
prezzemolo, erbaggi di varie specie, lat-
tughe, cicorie, biete (“che per la singolar 
bontà in questo paese riescono nobil-
mente, e danno stima ai rovioli”), porri, 
aglio, qualche pomodoro, piante aro-
matiche e “odorifere, praticate dal volgo 
stesso nelle vivande” (tra cui menta e sal-
via), erbe medicamentose. 

Pianta delle solanacee, originaria dell’Ame-
rica Latina (in particolare da Perù, Bolivia 
e Messico), derivata da ibridazioni via via 
succedutesi nel tempo, produce un tubero 
ricco di amido e di acqua, molto apprezzato 
e fortemente diffuso a livello mondiale per 
l’alimentazione umana.
Importata in Europa dopo la metà del Cin-
quecento, nel secolo successivo cominciò 
ad essere coltivata e destinata al consumo 
alimentare, adattandosi molto bene anche 
ai terreni di montagna, leggeri e permeabili. 
Seminata da marzo ad aprile (dopo la sta-

LA PATATA
dall’800 la vera 

risposta alle carestie

GLI ORTAGGI
La Valle è il giardino 

delle primizie 

Verza

Porro

Fagioli

Bieta

Cavolo Cappuccio

gione delle gelate), viene raccolta in autunno 
(in ottobre): dopo si metteva, a volte, il fru-
mento. La pianta ha bisogno di essere zap-
pata e rincalzata durante la crescita, al fine 
di essere preservata dagli attacchi di malat-
tie e parassiti. 
In Valle Camonica la coltivazione dei co-
siddetti pomi di terra prese piede solo a far 
tempo dagli inizi dell’Ottocento (soprat-
tutto nella zona di Borno e nei paesi più a 
settentrione, fino al Tonale, “ove il terreno 
si presta”), dietro pressanti sollecitazioni del 
governo austriaco, con rapido sviluppo e im-
portante produzione, affermandosi in prima 
battuta durante la forte e prolungata care-
stia che caratterizzò i raccolti agrari degli 
anni 1814-1816. 

Nella seconda metà del XIX secolo le col-
tivazioni, anche nell’area camuna, vennero 
colpite dall’infezione dell’insetto della do-
rifora, combattuta con irrorazioni a base di 
solfato di rame.
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da appoggi secchi (pali e colonnette di 
castagno o di rovere; pilastri squadrati in 
granito o calce); per “petiam terre vitate” 
si definiva un fondo caratterizzato dal-
la messa a dimora di filari di vite tenuti 
bassi, appoggiati a tutori (frasche, canne, 
paletti) poco elevati.

Tra i due tipi, primeggiava la vigna col-
tivata “alta”, che consentiva di associare 
la semina di altri prodotti, principalmen-
te cereali. Dalla vigna alta si otteneva 
una produzione più abbondante, ma con 
uve dotate di un tasso zuccherino poco 
spinto e un conseguente ricavo di vini 
alquanto deboli; le vigne basse, con rese 
più limitate, fornivano uve più compatte 
e gagliarde, in grado di dare vinificazione 
più pregiata. 

Da una indagine del 1609 emergevano i 
vini prodotti a Erbanno; seguivano i vini 
di Gorzone (“quali se bene non son tanto 
potenti, come quelli de Herbanno, sono 
però più saporiti, più sani et pocco fumo-
si), Malegno (buoni, ma troppo generosi, 
“fumosi fuor di modo”), Borno (“grati al 
gusto, ma fumosi”), Berzo Inferiore (“assai 
buoni”), Breno, Losine e Ono; trascurabili, 
scadenti, evanescenti e asprigni, “piccioli, 
debili et acerbi” i vini prodotti altrove. 

La vite europea o nostrana è una pianta, 
unica specie del genere, che vive spon-
tanea in Europa e nel bacino del Medi-
terraneo. Di antica coltivazione, molto 
diffusa in epoca romana e conosciuta in 
un grande elenco di vitigni, fornisce nu-
merose varietà di vini. I vigneti, che costi-
tuivano una voce importante nell’ambito 
dell’economia agricola camuna, erano 
presenti nei luoghi dove la morfologia e 
le condizioni climatiche ne consentiva-
no la coltivazione, formavano un discreto 
patrimonio economico e rivestivano un 
ragguardevole valore dal punto di vista 
paesistico. 

Erano comuni due sistemi di allevamento 
della vite: la forma a vite alta con coltu-
ra mista (“campus opulatus”), il modello 
a vite bassa con coltura specifica (“vi-
tis”). Con l’indicazione di “petiam terre 
campive et opulate” si intendeva fare 
riferimento a un terreno (collocato pre-
valentemente a mezza costa, chiamato 
anche ronco o ronchello, sorretto da muri 
a secco) lavorato mediante l’impiego della 
zappa, con la presenza di piante di vite so-
stenute da supporti vivi, i cosiddetti opoli 
(da identificare, soprattutto, con gli aceri 
campestri -acer campestris-, ma anche 
con gli oppii -Viburnum opulus), oppure 

Nel 1600 emerge Erbanno, 
con i suoi vini potenti

I vini locali erano in maggioranza “di color 
rosso, non ne mancando però de’ bianchi, 
massime moscatelli, che sono bonissimi; 
e quando corre l’estate con l’ordinario ca-
lore vengono a maturità sì perfetta che 
senz’alcun’arte se ne beve di dolce di suo 
piede. Hanno tal proprietà i vini di que-
sto paese che si mantengono in stato 
benché agitati e trasportati da un luogo 
all’altro; e per la lor gagliardia, unita alla 
commodità delle grotte e purità dell’aria, 
si conservano soavissimi per molti anni. Li 
vini delle pendici sono d’ordinario più ga-
gliardi e generosi di quelli del piano”. 

A partire da metà Ottocento i raccol-
ti vennero assaliti e in parte distrutti dal 
parassita della fillossera. Nel 1897 ven-
ne fondato il Consorzio Antifilosserico 
bresciano che promosse un’articolata 
campagna di lotta, con sistematiche 
esplorazioni dei vigneti, istituzione di vivai 
piantati con viti resistenti, invio sul posto 
di esperti e diffusione di materiali cono-
scitivi. Qualche valore ebbe la produzio-
ne di acquavite e di liquori, ricavati dalla 
spremitura delle vinacce e dalla distilla-
zione di erbe di montagna (ad esempio, 
la genziana).

LA VITE 
E IL VINO

Grazie alla notevole abbondanza produt-
tiva e alla buona adattabilità climatica 
della coltura, la castagna (ricavata dal ca-
stagno, albero di alto fusto appartenente 
alla famiglia delle fagacee) ebbe un ruolo 
preminente nell’alimentazione delle aree 
di montagna.
La coltura del castagno raggiunse nel 
passato in Valle Camonica un grado di 

elevato perfezionamento, tanto da vanta-
re un vero e proprio primato in confronto 
ad altre aree vallive. In pratica, da Toline di 
Pisogne fino a Monno, “il castagno vege-
ta prosperoso e superbo sopra ambedue 
le cordigliere e vi matura frutti assai ri-
cercati, che formano oggetto di rilevante 
commercio, e che in gran parte servono 
d’alimento agli abitanti del circondario”. 
Nella Valle spesso i castagneti erano ac-
cuditi dalle singole persone private attra-
verso l’esercizio dello jus plantandi, “una 
delle forme più antiche di miglioramento 
delle terre comuni incolte e modo legit-
timo di acquisto della proprietà privata, 
individuale, sia pure dei soli alberi, distin-
tamente dal suolo”. Tale istituto consiste-
va “nel diritto di singole persone agli al-
beri, ordinariamente castani, ma talvolta 
anche noci, gelsi, pioppi, ciliegi, piantati 
su terreno di demanio comunale con di-
ritto esclusivo ai frutti ed al legname che 
l’albero può dare”. Il diritto aveva “come 
presupposto il fatto originario, se pure re-
motissimo e del quale più non vi è ricordo, 
di avere il titolare del diritto o i suoi autori 
piantato gli alberi o di averli innestati su 
quelli di specie selvatica prima esistenti 
sul fondo comunale”. 

Assistiti dall’avvocato e procuratore Gio-
vanni Raffaglio di Breno, nel 1937 i pro-
prietari dei castagneti di Sellero e di No-
velle si opposero alla liquidazione dell’jus 
plantandi, proposta dal Commissario per 
gli usi civici in Milano sulla base della leg-
ge n° 1766 del 16 giugno 1927 di riordi-
namento degli usi civici, ottenendo -nel 
1951- il riconoscimento che tale antico ti-
tolo, avente carattere reale, si configurava 
come un vero e proprio diritto di proprie-
tà, non rientrante negli usi civici. 

Secondo gli interessanti ricordi lasciati 
a metà Settecento dal medico camu-
no Giambattista Morandini di Bienno, 
con le castagne “si fa una pappa o polte 
chiamata skelt, o castagne a lesso, scor-

zate e corrette con del lauro adorato o 
col ramorino insiem bolliti dette pelate o 
cotte colla scorza dette tettole e se dette 
castagne son alquanto passite e cotte si 
chiamano biscotti, o finalmente castagne 
tagliate o nò, arrostite e diconsi mondine. 
Non sarebbe di tanta cattiva nutrizione il 
mangiare di tali castagne quando la sta-
gione le avesse ben maturate, ma quando 
riescono nebbiate, generano dolori, flati, 
crudezze, flussi ed effetti ipocondriaci 
chiamati dal volgo madroni o smirac che 
sono mijrach voce arabica, vale a dire af-
fezione ipigastrica o ippocondriaca. Lo 
skelt è quella pappa o poltiglia che più 
costumasi a mangiare dalla gente bassa, 
la quale se è poco cotta rilascia il corpo, 
quanto medicina purgante, e troppo cotta 
stagnalo e lo restringe”. 

Della castagna erano coltivate in Valle 
diverse razze, compresa quella chiama-
ta marrone (con frutto più grosso e ro-
tondeggiante, rispetto a quelle comuni), 
consumate sia fresche, sia dopo adegua-
ta seccatura (le castagne secche erano 
chiamate in dialetto biline): nella zona 
di Grevo e di Cedegolo erano comune-
mente coltivate “sei varietà distinte coi 
nomi di marù, biline, ostane, catoc, blanc, 
patele”. 

Castagne e marroni venivano raccolti a 
ottobre: “si può dire ch’esse supplisco-
no alla scarsezza del granturco e della 
segale e che la loro abbondanza, che 
rarissimamente manca, assicura l’anda-
mento dell’annata”. Il frutto non desti-
nato al consumo interno alimentava una 
forte esportazione. Agli inizi dell’Otto-
cento molti castagneti vennero tagliati 
per aumentare la produzione di carbone, 
con gravi ripercussioni sui quantitativi del 
raccolto.

LA CASTAGNA
tutti in difesa 

dello jus plantandi



Praticamente in tutti i paesi della Valle 
allignavano alberi da frutto di varia spe-
cie, soprattutto di pere, mele, pesche, 
fichi, prugne, nespole, ciliegie, amarene, 
albicocche, mandorle, noci e nocciole. 
Il prodotto veniva utilizzato essenzial-
mente per il consumo a livello dome-
stico (ad esempio, i fichi freschi e secchi 
accompagnavano spesso la polenta di 
mais), con qualche occasionale smercio 
a Brescia e nelle altre città lombarde e 
venete.
Molto apprezzate erano le pere cosid-
dette “garavelle”, prodotte in particolare 
nella costiera tra Breno e Braone, di cui 
ne andava una certa quantità a Venezia 
per decorare le mense dei ghiotti senatori 
lagunari.

dalle tavole più ricche 
alle lucerne

LE PIANTE 
DA FRUTTO

Di tutti i tipi, 
in tutti i paesi 

È un albero della famiglia delle oleacee, 
ampiamente coltivato già in epoche anti-
che. Dal frutto (oliva) si ricava l’olio, desti-
nato ad usi alimentari. 
In Valle Camonica era presente in ridotte 
quantità, solamente nelle aree più espo-
ste al sole del settore meridionale, digra-
dante verso il bacino del lago d’Iseo. La 
produzione dell’olio d’oliva era del tutto 
insignificante. 
Infatti, l’olio più diffuso (ad uso alimen-
tare) era quello estratto dalla spremitu-
ra delle noci, mentre quello ottenuto dai 
semi di lino era utilizzato per mantenere 
accese lampade e lucerne.

L’OLIVO 
e L’ OLIO
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In Valle Camonica erano coltivati, ai fini 
della produzione tessile, il lino e la canapa. 
Il lino, pianta della famiglia delle linacee 
contraddistinta da coloratissimi fiori az-
zurri, coltivata già in epoche antiche, for-
nisce una fibra tessile pregiata che, filata 
e tessuta, viene impiegata per il confezio-
namento di biancheria, telerie, tovaglie, 
capi e accessori d’abbigliamento. Dalla 
spremitura dei semi di lino (chiamati lino-
sa) si ricavava l’olio, utilizzato come com-
bustibile per l’illuminazione e anche come 
medicamento (contro le scottature). 

La canapa, pianta comune delle canna-
bacee, originaria dell’Asia centrale e col-
tivata sin dall’antichità, fornisce una fibra 
tessile grezza, da cui si ricava un tessuto 
grossolano, ruvido, robusto e irregolare, 
utilizzato per la confezione di lenzuola, 
tovaglie, sacchi, pezze e teli adibiti ad im-
pieghi in agricoltura e nella zootecnia. 

La tessitura era effettuata da donne o 
dai cosiddetti “tessadri”. Era utilizzato 
anche il cascame (stoppa), ovvero le fibre 
ricavate dalla lavorazione di lino e cana-
pa. Per il confezionamento degli abiti da 
uomo del popolo minuto era molto in uso 
il mezzalano che si tesseva di canapa mi-
sta alla lana delle pecore casalinghe. 

Le due coltivazioni di lino e canapa, af-
fiancate dalla produzione di seta ricavata 
dal trattamento dei bachi di seta alimen-
tati con la foglia di gelso (che si diffuse, in 
particolare, tra la seconda metà del Set-
tecento e i primi decenni del XIX secolo, 
con piantumazione di centinaia di alberi 
anche in Valle Camonica), vennero sop-
piantate a partire dal tardo Ottocento 
dall’introduzione del filato di cotone.

LE PIANTE TESSILI
Lino, canapa e la seta 

uccisi dal cotone 



La cascina tra ‘500 e ‘800
La campagna era punteggiata da caselli, fienili e 
baite, mentre le giogaie celavano a quote elevate 
alpi e stalli di pastori. 

Gli edifici eretti a servizio delle attività di malga si 
connotavano per le caratteristiche spartane, pa-
recchi erano pericolanti o rabberciati alla meno 
peggio, costituiti da un solo piano e da ambienti 
disagevoli e bassi (con l’altezza di circa un metro e 
mezzo), privi di qualsiasi comodità. 
Le costruzioni erano realizzate con estrema sem-
plicità, adattate alla morfologia del terreno (con 
pareti e schienale talvolta costituiti dal piano ver-
ticale della roccia), proprio appena funzionali alle 
esigenze della lavorazione del latte. Si trattava di 
stabili eseguiti in pietra e legname, con le pareti e 
la volta tenute insieme da chiavi murate fermate 
da chiodi da carpenteria ai legni esistenti nei muri 
laterali, muniti di due o tre locali abitabili, aperture 
limitate all’essenziale con telaio di legno e inferria-
ta, porticato alto circa un metro e mezzo drizzato 
sul davanti sostenuto da colonne, o poggiante su 
muri a secco o su alzate di legname, al fine di ri-
parare le mandrie dalle intemperie (frequenti nella 
“pessima situazione assai rigida, con caduta di nevi 
abbondanti anche nel pieno della stagione estiva”). 
Talvolta la cascina era costituita da un ambiente 
unico, di 25/40 metri quadri, ad uso promiscuo, 
con la parte verso l’ingresso adibita a casera per la 

cottura del latte finalizzata alla produzione dei for-
maggi e la porzione più interna detta casinetto per 
la conservazione di latte e formaggi. Più frequen-
temente, era composta da tre ambienti: casera per 
la lavorazione del latte, di 30/40 metri, munita di 
focolare; casinetto, di 20/30 metri, con serie di 
assi per riporre mastelle e recipienti; ciltro, di 15 
metri, per la custodia dei formaggi su “scagliere 
di assoni” sostenute da mensole di legno, con un 
soppalco per stivare legna e fieno.
Il pavimento era in terra battuta o con parti a sel-
ciato, le pareti in muri a secco, o con sabbione e 
calce, o composte da tronchetti regolari collocati 
uno sopra l’altro in senso orizzontale, fermati alle 
estremità ai piantoni che sostenevano il tetto; le 
muraglie erano rinforzate da un legno trasversale 
a guisa di chiave. 
Il tetto, spesso marcescente o mezzo sfondato, 
era formato da due falde in legname di larice spio-
venti sui lati maggiori, con un trave di colma situato 
in senso longitudinale, sostenuto nel mezzo da co-
lonna, con cantieri poggianti sulle rispettive ban-
chine o radici e portanti un mantello di assicelle 
(cotiche) di larice e copertura di scandole, oppure 
sostenuto da colma divisa in due pezzi e rinforzata 
da quattro colonne, o ancora con una colma so-
stenuta da due capriate o corde per collegare le 
due pareti laterali, e due colonne infisse nel suolo.

La preparazione e la consumazione del cibo av-
venivano prevalentemente nella cucina, la stanza 
più spaziosa e più abitata della casa, quasi sempre 
collocata al primo piano, munita di focolare (il cui 
denso fumo perennemente riempiva e anneriva il 
locale) e degli arredi essenziali al vivere quotidiano 
(quadro o tavolo di noce o di ciliegio, scagne, stovi-
gliera per i piatti levati dall’acquaio); accanto -nelle 
case del ceto medio/alto- la caminata (con o sen-
za una grande stufa, interna o esterna al medesimo 
vano); sullo stesso piano, o -più spesso- in quello 
superiore, le logge, due o tre camere da letto (la 
principale delle quali collocata frequentemente 
sopra la cucina) non riscaldate e, a ultimare in al-
tezza il fabbricato, i solai, il fienile e le baltresche, 
“sino al tetto”, a cui si accedeva con scale di legno 
fisse (ricavate all’interno o snodate sulla facciata 
del caseggiato) o da mano. Al pian terreno, sul se-
dime destinato a cortile o a portico, si affacciavano 
gli ambienti a volta “o fondaci terranei” di diverse 
dimensioni, adibiti a cantine, dispense, magazzini, 
farinere e stalle per due o tre vacche, un paio di 
manzette, qualche pecora o capra. 

La casa teneva conto delle esigenze delle per-
sone e degli animali di allevamento, nonché delle 
necessità di deposito e di movimentazione delle 
masserizie e dei prodotti d’agricoltura. 
Le stalle, parte involtate e parte “a soffitto con 
legname di larice”, erano “piuttosto basse e umi-
de, con danno dell’igiene”, difettavano di pulizia e 
mancavano di areazione. 
Negli spazi del portico a volta o con soletta in le-
gno o del cortile a giorno -spesso in terra battuta, 
ma pure lastricato o rizzato, a seconda che fosse 
munito di pavimentazione formata da connessione 
di lastre di pietra o da ciottoli più o meno regolari 
uniti tra loro e ben infissi nel terreno- figurava la 
distribuzione di altri locali e strutture di servizio: 
forno del pane, mastello del bucato per la bollitura 
dei panni generalmente bloccato a muro o inserito 
in apposito vano o baracca, una fontana con pro-
prie ragioni d’acqua captata da sorgente o portata 
da canalizzazioni di legno più o meno aperte, ci-
sterna per l’accumulo dell’acqua piovana, aia per 
rigovernare le derrate, usata anche come rimes-
sa di cariaggi e semoventi, brozzi e preale, e degli 
utensili più ingombranti per i lavori agrari e dome-
stici (vomeri, erpici, portadore, aspi, tornelli, scale, 
carriole), buca del letame, latrina, torchio per olio 
e vinacce, masnadura o macina, legnaia, altri fienili 
per riporre i fieni, tabiat munito di soffitte e crape-
ne per far seccare i grani appesi in piccoli covoni (in 
attesa di batterli con il correggiato, uno strumento 
apposito chiamato in dialetto flel) e con impiantito 
di assi di larice per sgranare i cereali, magazzino 
per paglia e strame, stambugio per il telaio dome-
stico con relativi strumenti per trattare la lana, an-
goli per lo stoccaggio dei prodotti e per l’appoggio 
di lese, pertiche, tronchi e legname da impiegare 

GLI AMBIENTI, 
GLI ARREDI, 
GLI UTENSILI

nei lavori di carpenteria e nelle attività agresti. 
Le tramezze erano di assi o intrecciate con vimi-
ni, verghe di nocciolo, stoppie e paglia a formare 
un graticcio leggero, ma resistente, i pavimenti a 
somasso (con fondo imbottito di sassi e paglia). I 
tetti, possibilmente muniti di gronde, erano coperti 
da coppi (cotti nelle locali fornaci di argilla) appog-
giati sopra travetti e ordito di assicelle di sostegno 
(“gramegne”), o da coppi e piode di ardesia, o solo 
da piode, o da un misto di paglia e piode, o da cop-
pi e paglia, o da scandole di legno (soprattutto nel-
le vallate settentrionali).

Nelle case delle famiglie più nobili i “vestari” ce-
lavano argenteria con posate, bacili, coppe, can-
delieri, cabarè, zuccheriere, caffettiere, calamai, 
specchi, scatolette, campanelli, salini, terrine e ca-
tini di stagno, piatti e fondine di peltro; e il rame, 
con pignatte, casseruole, secchi, paioli e caldere, 
coperchi, alambicchi, cogome, chicchere, scalda-
letti, vasi per la cottura del pesce. 

Il mobilio era numeroso: cadreghe foderate (di pel-
le, di tela, di seta, di damasco) o impagliate, tavoli, 
scaffali, cassettoni, armadi, cassapanche di noce e 
di “paghera”, credenze, tavolini ricavati dalle “pietre 
marmorine” del circondario. Nella cucina giaceva-
no laveggi, padelle, spiedi, mortai e pestoni, testi 
del forno, graticole, leccarde, macinini da caffè, 
fornelli per le paste, padelle per le “mondole”, at-
tizzatoi, palette per il fuoco, grattugie, vasi di terra-
cotta e di maiolica, cristalleria. In cantina botti, tini, 
tinozze e mastelli, damigiane e bottiglie, garantiva-
no scorte di beveraggi adeguate ai consumi; spar-
pagliati negli involti recipienti di pietra, olle e barili 
per olio, carni e vivande, caratelli di vino di Cipro e 
di aceto aromatico, vasi, scrigni e madie per farine, 
grani, castagne e legumi.

La casa rurale tra ‘500 e ‘800
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Misure di peso: 
• Peso, pari a chilogrammi 7,949; 

• 14 pesi danno un cavallo; 

• 15 pesi danno una soma; 

• 25 libbre fanno 1 peso: la libbra si divide in 12 once,
   l’oncia in 16 dramme, la dramma in 12 denari;

• Mille libbre danno 1 miara;

• Una preala (di fieno) è uguale a 40 pesi; 

• Un carro (di fieno) è pari a 100 pesi; 

• Una bena di letame contiene 25 pesi.

Misure di capacità per aridi: 
• Soma da grano, uguale a ettolitri 1,626; 

• La soma si divide in 6 quartari, il quartaro in 2 quarte, la quarta in 8 sedicini, 
   il sedicino in 2 minali (una diversa nomenclatura, pure in uso,
   informa che la quarta si divide in 4 coppi, il coppo in 4 stoppelli, lo stoppello in 4 quartini).  

• La misura di capacità per il carbone è il sacco, con valore variante tra 4,99 e 6,23 ettolitri.

• In età medioevale era in uso il moggio (pari a 300 litri), di 4 staia l’uno
   (uno staio equivaleva a circa 6 quarte), ripreso durante l’epoca napoleonica.

Sono qui indicate, rapportate all’attuale sistema metrico decimale, le principali 
misure anticamente in uso in Valle Camonica, con qualche dettaglio sulle 
monete circolanti in epoca veneta e nel primo Ottocento.

Misure di capacità per liquidi:  

• Soma da vino, uguale a ettolitri 1,195; 

• La soma si divide in 187 boccali;

• Il boccale in 2 mezzi; 

• Due boccali fanno 1 pinta. 

• Carraro uguale a ettolitri 5,969; 

• Il carraro si divide in 12 gerle, la gerla in 4 secchie, la secchia in 9 pinte. 

• Anticamente era in uso l’anfora, pari a 8 mastelli.

Misure di superficie: 
• Braccio quadrato uguale a metri quadri 0,226. 
• Piò, pari ad are 32,553
• Il piò si divide in 100 tavole
• La tavola di quattro cavezzi quadrati in 12 piedi, il piede in 12 once,    
   l’oncia in 12 punti, il punto in 12 atomi da tavola. 
• La pertica equivale a tavole 30,6; la tornatura è pari a 2.000 mq.

Misure di lunghezza:
• Cavezzo bresciano, pari a metri lineari 2,852803, si divide in 6 braccia (o piedi)

• Il braccio, a sua volta, si divide in 12 once, l’oncia in 12 punti, il punto in 12 atomi. 

• È circa 6 once in più del cavezzo bergamasco (pari a metri 2,626603) 
   che ha lo stesso sistema di sottomultipli. 

• Equivalente al cavezzo è la pertica. 

• Braccio da panno uguale a metri lineari 0,682.

PRENDIAMO LE MISURE!!
I sistemi di misurazione più usati in Valle Camonica

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Storia dell’agricoltura in Valle Camonica dal 1500 al 1800

Fonti d’archivio
Archivio di Stato di Brescia, Cancelleria Prefettizia 
Superiore, Comuni Valli, b. 41, Censo Valcamonica; 
Territorio ex Veneto, b. 491; Atti della Valcamonica, bb. 
8, 10, 172, Agricoltura.
Raccolta Putelli di Breno, Cancelleria Comunità di 
Valle Camonica, Estimo generale di Valle Camonica 
1476; Extimum vetus Vallis Camonicae quod fuit 
factum de anno 1492 indictione decima die vero 22 
mensis novembris; Estimo generale di Valle Camonica 
1573; Imposizione del Campatico, Descrittione della 
qualità et quantità de campi et prati che sono nella 
Valcamonica con quanto si cava di rendita da essi à 
terra per terra, 1630; Summario di tutto il terreno della 
Val Camonica, sec. XVII; Macina delle biade, Mazzo 
7°, n°2, Per la Prima imposizione della Macina con le 
consegne di Molini, 1618; Macina delle biade, secc. 
XVI-XVIII; Designamento fatto dalle Comunità di 
questa Spettabile Valle delli traficanti, negozianti, artisti 
ed edificii per metodo del riparto della tanza”, 1770; 
Tansa 1784; Archivio Famiglia Griffi.
Biblioteca Queriniana di Brescia, La medicina della 
Vallecamonica posta in luce. Commentario medico 
statistico di Giovan Battista Morandini, ms., 1777.

Bibliografia
Statuta Vallis Camonicae. Brescia 1624.Terminationi 
dell’eccellentissimo Pien Collegio et decreto 
dell’eccellentissimo Senato per la conservazione 
dell’antico stato e quiete della Valcamonica. 
Venezia 1678.
GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosj 
trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de’ 
popoli camuni. Venezia 1698.
Capitoli sopra il governo e l’economia della Valle 
Camonica stabiliti per ordine dell’illustrissimo ed 
eccellentissimo signor Pier Andrea Capello kavaliere 
per la Serenissima Repubblica di Venezia podestà vice 
capitanio di Brescia giudice delegato. Brescia 1761.
Descrizione generale della popolazione della città 
e provincia di Brescia comprese le Valli e salodiano, 
1760. Brescia 1764.
(G. CHIARAMONTI), Lettera di G. C. ad un Amico, 
contenente varie notizie sopra lo stato antico e 
presente della Valle Camonica, in “La Minerva o sia 
nuovo giornale de’ letterati d’Italia”, XXXIV (1764).
(B. ZAMBONI), Descrizione corografico-storica della 
provincia bresciana con una nuova carta corografica 
della medesima. Venezia 1779.
L. CAPOFERRI, Memoria sulla Valcamonica. 
Bergamo 1803.
G. MAIRONI DA PONTE, Osservazioni sul 
Dipartimento del Serio. Bergamo 1803.
G. MAIRONI DA PONTE, Dizionario odeporico o sia 
storico-politico-naturale della provincia bergamasca. 
Bergamo 1819-20.
G. GUADAGNINI, F. ODORICI, Memorie storiche 
sulla Valcamonica. Brescia 1857.
L. BALARDINI, Igiene dell’agricoltore italiano in 
relazione specialmente alla pellagra, ossia istruzione 
sulle cause che ingenerano quella malattia e sui mezzi 
che varrebbero a prevenirla e a sradicarla. 
Milano 1860.
Regolamento di polizia rurale e sull’uso e godimento 
dei beni comunali pel Comune di Edolo. Breno 1868.
B. RIZZI, Illustrazione della Valle Camonica. 
Pisogne 1870.
G. ROSA, I boschi e le selve nella provincia di Brescia. 
Brescia 1870.
S. SIGISMONDI, Le condizioni dell’agricoltura del 
circondario di Breno nell’anno 1870. Brescia 1871.
S. SIGISMONDI, Monografia agricola del circondario 
di Breno, provincia di Brescia. Milano 1872.
G. ROSA, Guida topografica, storica, artistica ed 
industriale al lago d’Iseo ed alle Valli Camonica e di 

Scalve. Bergamo 1874.
G. ROSA, La Valle di Saviore. Brescia 1875.
B.G.B. FAVALLINI, I Camuni e la loro Valle ossia 
descrizione topografica-geologica-industriale 
statistica e storica della ValCamonica. Brescia 1877.
L. BALARDINI, La pellagra nella provincia di 
Brescia. Relazione della commissione delegata dalla 
presidenza del Comizio Agrario. Brescia 1879.
G. ROSA, La Valle Camonica nella storia. Breno 1881.
G. SANDRINI, Il circondario di Breno (regione delle 
montagne). Monografia, in Atti della Giunta per 
l’inchiesta agraria. 1884.
B.G.B. FAVALLINI, Camunni. Brescia 1886.
A. COZZAGLIO, Paesaggi di Valcamonica. Impressioni 
e studii. Brescia 1895.
G. STRAFFORELLO, La patria. Geografia dell’Italia. 
Provincie di Bergamo e Brescia e Valli del Versante 
Lombardo appartenenti all’Impero Austro-Ungarico. 
Torino 1898.
V. GIOVANETTI, Guida della Valle Camonica. Brescia 
1900.
G.B. GUADAGNINI, La redenzione del contadino 
italiano. Brescia 1902.
Regolamento per l’uso dei beni comunali per gli effetti 
dell’articolo 159 della Legge Comunale e Provinciale 
del Comune di Esine. Bergamo 1903.
P. BIAZZI, G. COLFI, P. PRUDENZINI, Guida illustrata 
della Valle Camonica. Brescia 1905.
CONSORZIO ANTIFILLOSSERICO BRESCIANO, 
Studio geologico-viticolo dei terreni delle plaghe della 
provincia di Brescia dove più estesamente è coltivata 
la vite. Brescia 1910.
CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO DI VALLE 
CAMONICA, Viti americane innestate resistenti alla 
fillossera. Piante da frutta. Breno 1912.
A. CANOSSI, Anima popolana camuna. Breno 1930.
L. MESSEDAGLIA, Per la storia dell’agricoltura e 
dell’alimentazione. Raccolta di saggi. Piacenza 1932.
A. SINA, I. MANFREDINI, La parrocchia plebana di 
Edolo-Mu. Brescia 1954.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, 
Piano generale di bonifica montana dell’alto bacino del 
fiume Oglio. Brescia 1967.
BIBLIOTECA CIVICA QUERINIANA-BRESCIA, Il 
catastico bresciano di Giovanni Da Lezze (1609-1610) 
nell’esemplare queriniano H.V.1-2. III. Brescia 1973, 
pp. 161-284.
G. VITALI, Dossier sulla Valcamonica. Cividate 1977.
ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA 
DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE, Relazioni dei rettori 
veneti in Terraferma. XI. Podestaria e capitanato di 
Brescia. Milano 1978.
L. ERTANI, Vita camuna d’un tempo. Esine 1979.
O. FRANZONI, Dell’eccellentissimo signor Gasparo 
Griffi dottor di leggi, ovvero frammenti di vita 
quotidiana nella società camuna a cavallo tra i secoli 
XVII-XVIII, in “Quaderni Camuni”, IV (1981), 14, 
pp. 93-134.
C. LUCCI, L. SALAMI, Piano territoriale 
comprensoriale. Comunità Montana di Valle 
Camonica. Reggio Emilia 1986.
O. FRANZONI, “Per castigo di Dio”. Note per una 
mappa storica delle calamità in Valle Camonica 
(secoli XIII-XIX), in “Quaderni Camuni”, XI (1988), 43, 
pp. 195-244.
M. RICARDI, G. S. PEDERSOLI, Grande guida storica 
di Val Camonica, Sebino, Val di Scalve dal 1596 al 
1935. Cividate Camuno 1992.
O. FRANZONI, Economia d’acqua. Documenti sugli 
opifici della Valle Camonica in antico regime, in 
L’uomo e l’acqua. Breno 2002, pp. 4-122 .
O. FRANZONI, Le fragranze del brolo. Sulle tracce 
di antiche piante da frutto in Valle Camonica, in 
“Commentari dell’Ateneo di Brescia” per l’anno 2009. 
Brescia 2014, pp. 145-167.

Monete: 
• Il berlingotto o lira era la moneta di base corrente in Valle Camonica 
   durante l’epoca veneta (e fino al 1808). 
   Si divideva in 20 soldi (due soldi davano una gazetta)

• Il soldo era composto da 12 denari (misure più piccole ancora -che esistevano 
   solo per i calcoli e le stime, non avendo corso- erano la medaglia, 
   il quarto o quarta e il piccolo); 

• 7 lire davano 1 scudo.

• Prima della riforma monetaria d’inizio Seicento la lira camuna 
   si divideva in 8 grossi e si chiamava planetta, pari a lire nuove 1 e soldi 14.
   Dal 1808 al 1824 ebbe corso la lira italiana suddivisa in 100 centesimi, 
   sostituita -a decorrere dall’1 gennaio 1824- dalla lira austriaca, 
   pure divisa in 100 centesimi, rimasta in vigore fino all’Unità d’Italia.



PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTO
Sergio Cotti Piccinelli (Comunità Montana di Valle Camonica)

INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE

IDEAZIONE, PROGETTO GRAFICO E COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA
Whomade srl - Milano

CONTENUTI TECONOLIGICI, HARDWARE E SOFTWARE
Net7 - Pisa

REALIZZAZIONE
Artigianato Camuno del Legno - Ceto

CONTENUTI - DIREZIONE E COORDINAMENTO
Eletta Flocchini  - Giornalista

VIDEO
Immagini di Davide Bassanesi – Darfo B.T. 

Silvano Richini - Piancogno
Frame Lab – Costa Volpino

SUONI
Rumore Bianco di Piero Villa - Esine

FOTOGRAFIE
Archivio Distretto Culturale di Valle Camonica

Archivio Comunità Montana di Valle Camonica e Parco Adamello
Emanuel Montini

ILLUSTRAZIONI
Nicola Ballarini – Darfo B.T.

VEICOLAZIONE
Ducom - Niardo

UFFICIO STAMPA
Schiribis snc

RICERCHE STORICHE

AUTORI
Oliviero Franzoni

Virtus Zallot
Alberto Bianchi
Riccio Vangelisti

CURA EDITORIALE
Sergio Cotti Piccinelli

REVISIONE
Schiribis snc – Darfo B.T.

FOTO
Archivio Distretto Culturale di Valle Camonica

Archivio Comunità Montana di Valle Camonica e Parco Adamello
Emanul Montini - Pisogne
Battista Sedani - Brneo

ILLUSTRAZIONI
I giovani illustratori di “PITOON. Pitoti in Cartoon” 

coordinati da Centro Culturale Teatro Camuno – Nini Giacomelli e Laura Scarpa:
Laura Fuzzi  - Mauro Peri - Silvia Pezzotti - Matteo Valdameri - Stefano Grassi - Luis 

Racioppi - Mateo Coppola - Stefano Franzoni - Benjamin Thomas Manfredini - Marta 
Balduzzi - Bruna Poetini - Valeria Cocchi - Serena Marangon

GRAFICA 
ONinART di Nino Busani  – Breno

STAMPA
Grafiche Armanini – Darfo B.T.

DIDATTICA E LABORATORI NELLE SCUOLE
Associazione LOntàno Verde – Ono San Pietro

GLI AUTORI

intellettuali, storici, giornalisti in un 
fiorire di indagini, mostre, articoli e 
documentari.  

Dopo di allora – siamo sul finire degli 
anni ’70 – la Valle Camonica è sta-
ta quasi interamente assorbita nella 
fatica di ricostruirsi dopo le macerie 
dell’industrializzazione, con i grandi 
progetti di recupero e riconversione di 
aree dismesse (a Darfo, Piancamuno, 
Berzo Demo e Inferiore…): un per-
corso contraddittorio, che il territorio 
non ha ancora interamente chiarito e 
completato. 

Erano rimasti in pochi a resistere al 
“mainstream”, a questo pensiero do-
minante, e non è un caso che questa 
resistenza abbia trovato casa nei mu-
sei, e penso sempre a Zerla (Ossimo) 
e a Dino Marino Tognali (Vione) che 
continuarono a raccontare di un tem-
po e di una vita sociale che ruotavano 
intorno alla povera agricoltura delle 
piccole comunità di montagna.

Oggi torniamo a parlare della forza 
delle nostre radici nella terra.
Sono ancora così aggrappate al suo-
lo? Nutrono ancora la pianta, nono-
stante le raffiche del vento e il fumo 
delle ciminiere passato tra le chiome?

Sono tanti i progetti e le iniziative che 
danno il segno di un ritorno di interes-
se per la vita e il mondo rurale. Non 
stiamo parlando della nostalgia, della 
memoria, del ricordo della vita di un 
tempo. Stiamo parlando di un inte-
resse attivo, di vite e di economie che 
prendono forma dalla fatica della ter-
ra, di una rinata capacità di scoperta, 
di ricerca e di innovazione nel settore 
agroalimentare, che coinvolge anche 
tanti giovani camuni.

IL BANCO DEI SAPORI raccoglie 
questi nuovi stimoli e li racconta, at-
traverso una serie di strumenti, previ-
sti dal progetto, realizzato dal Distret-
to Culturale di Valle Camonica con il 
finanziamento di Regione Lombardia:
una installazione multimediale; tre 
ricerche storiche un’attività didattica 
da sviluppare con le scuole.

L’installazione ha la forma di un mer-
cato ambulante, o di un carretto di 
street-food che “racconta” in modo 
contemporaneo la terra della Valle dei 
Segni: vicende di persone e di innova-
tori, suoni e rumori di vita contadina, 
ricette tradizionali e di grandi chef, 
prodotti del territorio. Una sintesi dei 
tanti percorsi di ricerca e di esplora-
zione promossi in questi anni dal Di-
stretto Culturale, mobilitando esperti, 
professionisti, artisti e illustratori, con 
il coordinamento di Eletta Flocchini.
L’obiettivo era quello di disporre di uno 
strumento di racconto e di promozio-
ne, in grado di veicolare con un ampio 
e fresco respiro i contenuti, i valori e le 
storie del mondo rurale camuno. 

Insieme all’installazione sono stati av-
viati tre percorsi di indagine sulle ra-
dici della Valle Camonica: sulla storia 
della sua agricoltura (Oliviero Fran-
zoni), sul rapporto tra arte e cibo così 
ben rappresentato nei tanti cicli pitto-
rici del nostro territorio (Virtus Zallot) 
e sulla ricca simbiosi tra agricoltura 
e paesaggio letta attraverso i docu-
menti di metà Ottocento del Catasto 
Lombardo Veneto (Alberto Bianchi e 
Riccio Vangelisti). Le tre ricerche sono 
state pubblicate in altrettante riviste 
monografiche (la prima è questa che 
avete tra le vostre mani), con il coin-
volgimento di grafici, fotografi, e dei 
giovani illustratori e fumettisti di “Pi-

toon”, laboratorio promosso dal Cen-
tro Culturale Teatro Camuno di Breno 
in collaborazione con il Sito Unesco 
della Valle Camonica.

Nei prossimi mesi infine, questi mate-
riali verranno veicolati dall’Associazio-
ne LOntano Verde nelle scuole della 
Valle Camonica, con un progetto 
didattico che ha l’obiettivo di offrire 
strumenti per l’interpretazione della 
storia locale, per porre domande sullo 
sviluppo passato e più recente del no-
stro territorio.

IL BANCO DEI SAPORI ha permesso 
anche di raccogliere una serie di in-
teressanti banche dati, che potranno 
essere utilizzate anche per altri pro-
getti di valorizzazione: esiti di campa-
gne fotografiche, videoriprese, son-
daggi sonori, una serie di illustrazioni 
che serviranno per altri racconti. 

Non possiamo dimenticare infatti 
che, a fianco del lavoro dei contadini 
produttori, dei trasformatori di ma-
terie prime, dei giovani consulenti ed 
esperti che sostengono lo sviluppo 
delle filiere agroalimentari, non può 
mai mancare una specifica attivi-
tà riferita a come si comunicano e si 
trasmettono questi saperi contempo-
ranei – eppur così antichi – che chie-
dono oggi un loro spazio di narrazione.

E’ il solito duro lavoro che deve ac-
compagnare ogni percorso di svilup-
po: gli elementi economici alimenta-
no e sono alimentati a loro volta dai 
processi culturali, dalla capacità di 
comprendere e far assimilare le inno-
vazioni in corso. Senza questa fatica, 
anche in agricoltura i giovani innova-
tori rischiano di restare soli, e di per-
dere presto la speranza.

di Sergio Cotti Piccinelli 
Distretto Culturale/Comunità Montana di Valle Camonica)

Un progetto per raccontare la 
terra e le sue storie

dalla prima pagina

IL BANCO DEI SAPORI 
DI VALLE CAMONICA



Il patrimonio immateriale 
può diventare una leva per 
l’innovazione? E’ l’obiettivo 
principale di ALPFOODWAY: 
trasformare i saperi alimentari 
alpini in una leva di innovazione e 
di competitività per le valli alpine.

AlpFoodway è un progetto 
finanziato nell’ambito del 
programma europeo Interreg 
AlpineSpace. Regione 
Lombardia e il Polo Poschiavo 
(CH) ne sono i capofila, la Valle 
Camonica è stata scelta come 
caso pilota, per la capacità delle 
sue comunità di agire in favore 
della salvaguardia partecipata 
del proprio patrimonio,  per la 
ricchezza e profondità della sua 
cultura alimentare, per la sua 
capacità di organizzare reti locali 
e sovralocali di governance.

Il progetto propone un approccio 
interdisciplinare, transnazionale 
e partecipativo al Patrimonio 
Culturale Alimentare Alpino, 
conta 14 partner e 39 osservatori 
in 6 paesi alpini, dispone di un 
budget di 2’500’000 EUR ed 
avrà una durata di tre anni.

Per saperi alimentari alpini si 
intendono tutti quei saperi che 
permettono ad un individuo o 
ad una comunità di raccogliere, 
produrre, trasformare, conservare 
e infine consumare cibo. Sono 
saperi che sottendono una 
relazione solidale con il territorio 
d’appartenenza, che si traduce 
in capacità di trarre frutto dalle 
sue risorse naturali; sono saperi 
che designano una gamma 
molto varia  di paesaggi e di 
spazi, impongono un’accurata 
gestione dei beni comuni e una 
certa organizzazione sociale, 
stanno nelle mani di tanti e diversi 
portatori viventi di patrimonio, 
singoli o associati. 

Le “Foodway” sono infatti le 
pratiche socioeconomiche e 
culturali legate alla produzione 
e al consumo di cibo. L’estrema 
ricchezza e varietà di saperi che 
connotano le diverse aree di 

Una Valle esemplare

Il progetto europeo ALPFOODWAY ricerca in Valle 
Camonica le pratiche sociali legati alla produzione 
e al consumo di cibo. L’obiettivo è il riconoscimento 
Unesco per il Patrimonio Alimentare Alpino.

di Renata Meazza (Archivio di Etnografia 
e Storia Sociale di Regione Lombardia) e Elena Turetti 
(Responsabile del progetto in Valle Camonica)

La Convenzione Europea del 
Paesaggio, ratificata dalla 
legislazione italiana con la 
L.14/2006, invita a considerare 
il paesaggio come “componente 
essenziale dell’ambiente di vita 
delle popolazioni”. Non solo 
di quelle umane, potremmo 
aggiungere, ma anche vegetali e 
animali. Ancora la Convenzione, 
com’è noto, precisa le definizioni 
di politica del paesaggio1 e 
pianificazione del paesaggio2.

Assumendo il dettato della 
Convenzione Europea del 
Paesaggio come fondamentale 
piattaforma di riferimento 
culturale, normativo ed etico, 
la ricerca “Trasformazioni e 
permanenze dei Paesaggi 
Camuni. Letture diagnostiche 
e interpretazioni progettuali”3, 
si propone di sperimentare un 
percorso di piano-progetto di 
paesaggio per la Valle Camonica. 

La finalità è definire strategie, 
azioni e scenari progettuali 
per promuovere, in coerenza 
con le indicazioni del vigente 
Piano di Paesaggio della 
Regione Lombardia, la qualità 
paesaggistica su tutto il territorio 
camune. 

Un territorio, caratterizzato da 
una decisa frammentazione 
amministrativa di livello 
comunale, dove la Comunità 
Montana della Valle Camonica 
e il Parco dell’Adamello, anche 
in considerazione della recente 
candidatura della Valle Camonica 
a Riserva MAB/Unesco, possono 
svolgere un ruolo sempre più 
decisivo nell’orientare le politiche 
locali di paesaggio. La ricerca 
intende indagare e valutare 
i differenti paesaggi locali, 
interpretati come sistemi viventi 
e come strutture complesse 
con pattern naturali, profondità 
culturali e caratterizzazioni socio-
simboliche diversi. 

Il percorso di metodo si articola 
per rispondere a due essenziali 
obiettivi generali:

Un piano per i paesaggi 
della Valle Camonica
Principi e metodi di una ricerca in corso, 
promossa dal Parco Adamello.

di Anna Lambertini, Università degli Studi di Firenze

La Convenzione Europea del 
Paesaggio, ratificata dalla 
legislazione italiana con la 
L.14/2006, invita a considerare 
il paesaggio come “componente 
essenziale dell’ambiente di vita 
delle popolazioni”. Non solo 
di quelle umane, potremmo 
aggiungere, ma anche vegetali e 
animali. Ancora la Convenzione, 
com’è noto, precisa le definizioni 
di politica del paesaggio1 e 
pianificazione del paesaggio2.

Assumendo il dettato della 
Convenzione Europea del 
Paesaggio come fondamentale 
piattaforma di riferimento 
culturale, normativo ed etico, 
la ricerca “Trasformazioni e 
permanenze dei Paesaggi 
Camuni. Letture diagnostiche 
e interpretazioni progettuali”3, 
si propone di sperimentare un 
percorso di piano-progetto di 
paesaggio per la Valle Camonica. 

La finalità è definire strategie, 
azioni e scenari progettuali 
per promuovere, in coerenza 
con le indicazioni del vigente 
Piano di Paesaggio della 
Regione Lombardia, la qualità 
paesaggistica su tutto il territorio 
camune. 

Un territorio, caratterizzato da 
una decisa frammentazione 
amministrativa di livello 
comunale, dove la Comunità 
Montana della Valle Camonica 
e il Parco dell’Adamello, anche 
in considerazione della recente 
candidatura della Valle Camonica 
a Riserva MAB/Unesco, possono 
svolgere un ruolo sempre più 
decisivo nell’orientare le politiche 
locali di paesaggio. La ricerca 
intende indagare e valutare 
i differenti paesaggi locali, 
interpretati come sistemi viventi 
e come strutture complesse 
con pattern naturali, profondità 
culturali e caratterizzazioni socio-
simboliche diversi. 

Il percorso di metodo si articola 
per rispondere a due essenziali 
obiettivi generali:

Ricostruire il rapporto tra 
agricoltura e territorio
Una sfida per la Valle Camonica 
di fronte alle nuove opportunità.

di Guido Calvi  - Dottore Agronomo 
(Parco Adamello/Comunità Montana di Valle Camonica)

progetto coinvolte grazie alla 
costruzione di un partenariato 
transnazionale e multilivello 
che comprende Italia, Francia, 
Svizzera, Austria, Germania e 
Slovenia, diventerà un terreno di 
prova significativo per verificare 
come un patrimonio fortemente 
identitario possa diventare un 
patrimonio aperto, e spingere un 
intero territorio a cambiare rotta 
ed ad aprirsi al cambiamento. 

Perché questo succeda è 
necessario riconoscere la catena 
di valori che trama e sostiene 
la cultura alimentare alpina, 
capire come sono evoluti e su 
questi fondare il riconoscimento 
reciproco delle comunità e 
tessere relazioni transnazionali.

Il primo passo sarà quindi 
inventariare tali saperi; il secondo 
individuare delle aree pilota su cui 
approfondire lo sguardo e lavorare 
all’emersione, alla riproducibilità 
e la reinvenzione  di questi saperi 
perchè possano diventare le best 
practices condivisibili dai vari 
partner e scalabili nel tempo e 
nello spazio; il terzo costruire una 
vision paper e una carta dei valori 
che ponga le basi per un lavoro a 
lungo termine di riconoscimento 
e salvaguardia della cultura 
alimentare alpina. 

Il progetto contribuisce 
infatti ad un recente dibattito 
internazionale legato alla 
Convenzione UNESCO del 
2013 sul Patrimonio Culturale 
Intangibile. Molte comunità 
alpine stanno sperimentando 
progetti di salvaguardia e 
valorizzazione del loro patrimonio 
immateriale ma in maniera 
inevitabilmente frammentaria, 
il progetto affronterà il nodo 
della salvaguardia ad una 
scala che coinvolgerà l’intero 
arco alpino e creerà le basi 
per iscrivere il Patrimonio 
Alimentare Alpino nella lista del 
Patrimonio Culturale Intangibile 
dell’UNESCO quale “foodway” 
tradizionale.

1.  costruire un quadro conoscitivo 
e valutativo della struttura, dei 
caratteri e delle dinamiche di 
trasformazione dei paesaggi 
camuni, attraverso la redazione di 
una sequenza di carte tematiche 
e di elaborati grafici che possa 
restituire letture e interpretazioni 
dei paesaggi locali indagati 
rispetto a differenti scale spaziali 
e temporali;
2. mettere a punto un insieme 
di strumenti utili per orientare 
e gestire le trasformazioni 
paesaggistiche, da tradursi nella 
redazione di elaborati (dossier, 
atlanti e carte tematiche). 
Le applicazioni progettuali 
sono riferite a un set di ambiti 
specifici, scelti perché ritenuti 
particolarmente significativi ai 
fini della verifica di possibili criteri 
di intervento, regole descrittive, 
alfabeti di progetto. L’intento è di 
delineare scenari progettuali che 
propongono soluzioni attente ai 
caratteri specifici dei luoghi e dei 
loro contesti.

La ricerca assume la transcalarità 
come principio guida per 
condurre letture ed esplorazioni 
progettuali. 
In questo processo di lavoro, 
la redazione della Carta delle 
Unità di paesaggio della Valle 
Camonica, intese come “ambiti 
territoriali e dispositivi spaziali 
eterogenei, nei cui caratteri 
costitutivi sono riconoscibili una 
struttura, una configurazione di 
paesaggio locale e una immagine 
percepita emergenti”, costituisce 
un’operazione fondamentale 
di interpretazione del sistema 
paesaggistico camuno ai fini della 
definizione di un set di obiettivi 
di qualità paesaggistica integrati 
su tutto il territorio della Valle 
Camonica.
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IL BANCO DEI SAPORI è un progetto promosso dal Distretto Culturale di Valle Camonica  per documentare e 
raccontare in modo innovativo tutta la ricchezza del patrimonio agroalimentare del territorio camuno.

IL BANCO DEI SAPORI nasce innanzitutto come installazione multimediale dalla forma di mercato ambulante 
- o di più moderno carretto street-food -  che offre, a chi la interroga, la possibilità di fruire di un ampio catalogo 
di contenuti video, sonori, fotografici, illustrativi inerenti le produzioni agricole ed alimentari della Valle Camonica.

Ma per la realizzazione del BANCO DEI SAPORI  sono state promosse anche ricerche storiche specifiche 
che hanno indagato la storia dell’agricoltura in epoca moderna; il rapporto tra arte e cibo in Valle Camonica; 
le relazioni tra agricoltura e paesaggio con particolare riferimento alla metà dell’800, attingendo alle fonti del 
Catasto Lombardo-Veneto.

Infine il BANCO DEI SAPORI è anche un progetto didattico e divulgativo, fatto di laboratori nelle scuole,  di 
comunicazione nelle fiere e nelle tante sagre dei Comuni del territorio, di allestimento nei musei del Sistema 
Museale di Valle Camonica.
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