
NEL CATASTO LOMBARDO-VENETO (1828-1845)
E NEL RACCONTO DEI TESTIMONI

IN  
VALLE CAMONICA 

ricerca di 
Alberto BIANCHI e Riccio VANGELISTI

(segue in seconda pagina)

come base per scoprire la Valle Camonica di 150 anni fa

(segue in quinta pagina)

La ricostruzione del paesaggio storico su base geografica può 

essere effettuata utilizzando i dati e le mappe estratti dalla 

documentazione catastale ottocentesca.

Il catasto costituisce il primo sistema 
informativo geografico storicamente 
realizzato, consentendo, se trattato con 
tecniche informatiche, di restituire oggi 
diversi aspetti territoriali (in particolare quelli 

connessi alle attività economiche che vi avevano luogo). 

IL 
CATASTO 
LOMBARDO
VENETO

Chiude, con questo numero dedicato 
all’agricoltura nel suo rapporto con il 
paesaggio, la trilogia delle ricerche 
storiche previste dal progetto “IL BAN-
CO DEI SAPORI. Il racconto della terra 
in Valle Camonica, la Valle dei Segni”.
Un progetto che ha dato vita a una in-
stallazione multimediale sulla produ-
zione agroalimentare del territorio, a un 
ciclo di attività didattiche e a queste in-
teressantissime ricerche: la prima sulla 
Storia dell’agricoltura camuna dal 1500 
al 1800, la seconda sulla rappresenta-
zione del cibo nell’arte della Valle Ca-
monica e, infine, questa terza ricerca 
sul rapporto tra Agricoltura e Paesag-
gio alla fine dell’800, curata da Alberto 
Bianchi e Riccio Vangelisti.

IL FIUME CARSICO 
DELL’AGRICOLTURA 

CAMUNA
di Sergio Cotti Piccinelli



IL FIUME CARSICO DELL’AGRICOLTURA CAMUNA
di Sergio Cotti Piccinelli

(dalla prima pagina)

Il 2018 è stato intitolato dal Governo quale “Anno nazionale del cibo italiano” 
con l’obiettivo di “ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, identità, 
cultura”. E’ un legame che tutta l’Italia può rivendicare con forza, che si può 
ritrovare ovunque semplicemente percorrendo il nostro bel Paese e ammi-
randone le pianure, i borghi, il paesaggio rurale. 

In alcuni territori d’Italia questo legame si dichiara immediatamente, esplici-
tamente, perché fa parte della loro storia, della loro immagine. In altri territo-
ri, come la Valle Camonica, è necessario scavare sotto la crosta delle vicende 
storiche più recenti per ritrovare una vera miniera di sapori, di prodotti, di 
racconti.
 
Le ricerche storiche del BANCO DEI SAPORI hanno dimostrato quanta ric-
chezza risiede in questo tesoro, in gran parte ancora nascosto: molti prodotti 
di successo (formaggi, selvaggina, le pere garavelle della Valle Camonica 
arrivavano fino alla corte di Venezia); tante ricette ancora inesplorate nella 
loro origine ed evoluzione; un rapporto unico, ma spesso non rivendicato, tra 
la montagna, le sue risorse e i suoi abitanti.

La ricerca di Bianchi e Vangelisti ricostruisce il rapporto delicato tra Agricol-
tura e Paesaggio nel Catasto di metà ‘800, restituendocelo attraverso mappe 
e confini di colore, che rendono immediatamente visibile la geografia delle 
produzioni. Siamo alla vigilia di grandi trasformazioni economiche: la metal-
lurgia storica (fatta di fucine, di carbonili, di miniere e piccoli forni di fusione) 
così sviluppata in Valle Camonica, sta per subire gli scossoni dell’industria 

moderna, con l’elettrificazione, lo sviluppo ferroviario, la side-
rurgia dei grandi forni e dei grandi imprenditori.

In questo momento di crisi e di transizione – così ben descritto 
dalle corrispondenze di Gabriele Rosa riprodotte a margine di 
questa Rivista – i Camuni che restano, quelli che non emigrano, 
riscoprono necessariamente il valore dei boschi, la forza dell’al-
levamento, l’importanza della risorsa agricola, anche introdu-
cendo nella tradizionale economia del tempo alcuni elementi di 
cambiamento e di innovazione.

Mentre l’industria premoderna entra in crisi, l’agricoltura locale 
- e più in generale la cura del territorio montano – riemerge pro-
rompente nell’economia della sopravvivenza, come un fiume 
carsico che scompare e poi ricompare a seconda degli ostacoli 
che incontra. 

Allo stesso modo dobbiamo chiederci dove finì l’agricoltura ca-
muna nella seconda metà del nostro ‘900, quando dagli anni ’60 
agli ‘80 il territorio della Bassa e Media Valle Camonica venne 
ricoperto di fabbriche, di capannoni, di ciminiere grandi e pic-
cole in onore del tondino e del filato, con produzioni in genere 
di scarso valore aggiunto, ma capaci di attirare manodopera 
contadina in gran quantità.

Anche in questo caso, il rapporto con la terra si mantenne sottotrac-
cia, come secondo lavoro, come reddito integrativo che affiancava 
la paga operaia. Questo permise al fiume dell’agricoltura di non 
asciugare le sue acque: Simone Magnolini, il grande fotografo della 
terra camuna, ci ha ben raccontato nei suoi scatti che percorrono 
tutto il ‘900, questa doppia anima del nostro territorio e delle nostre 
comunità.

Anche oggi, come allora - alla fine dell’800 - è entrato in crisi un mo-
dello di produzione consolidato, e la risorsa agricola torna a rappre-
sentare un’opportunità per la Valle Camonica, e ciò non nel contesto 
di una economia di sopravvivenza, bensì come ingrediente indispen-
sabile di una nuova economia dello sviluppo: i giovani si avvicinano 
di nuovo alla terra, i terrazzamenti vengono recuperati all’uso agri-
colo, i ristoranti e gli alberghi introducono i sapori e le ricette locali, 
tirati fuori dalle cantine e dai cassetti delle nonne. 

La valorizzazione di questi tesori così antichi e genuini (che altri terri-
tori hanno già dilapidato o distrutto nelle moderne industrie agroali-
mentari) non si muove oggi sui binari della ferrovia, come ai tempi di 
Gabriele Rosa e poi di Simone Magnolini. Servono nuovi strumenti,  
nuove competenze, nuovi linguaggi per leggere e raccontare queste 
trasformazioni, e per tracciare il nuovo corso al fiume dello sviluppo 
che avanza.

LA VALLE INCERTA 
DI GIOVANNI MAIRONI 
DA PONTE -1803

Giovanni Maironi da Ponte, nelle Osservazioni sul 
Dipartimento del Serio compilate nel 1803 ed inviate al 
vicepresidente della Repubblica Italiana di ispirazione 
francese, così introduce in appendice la parte dedicata alla 
Valle Camonica, da poco aggregata alla bergamasca:

Il suolo della Valcamonica è per se stesso fertile; ma ora 
le siccità, che per avventura vi sogliono essere frequenti, 
ed accresciute per il terreno in molti siti arenoso, 
ora i debordamenti dell’Ollio qualche volta gonfio 
spaventevolmente delle acque che vi precipitano dagli 
eccelsi dirupati monti, gli pregiudicano non poco, e ne 
rendono bene spesso incerti e scarsissimi i prodotti.

Essa produce del Frumento, della Segale, del Sorgoturco, 
della Spelta, del Miglio, dell’Orzo, e qualc’altra granaglia. Vi 
si semina il Lino; ma più di esso vi riesce la Canapa. Vi regge 
la Vite. E quel che ne fa più meraviglia si è che di concerto 
delle piante Alpine vi si vede prosperare il Salcio, il Pioppo, e 
‘l Gelso con altri vegetabili indigeni della pianura.
Considerabilissima com’è la popolazione di questa vallata 
ascendente a più di quarantamille abitanti, il raccolto 
ordinario delle sue biade non è adequato ai di lei bisogni, nè 
pur per approssimazione.

Suppliscono ad un non picciolo difetto quelle che vi 
vengono introdotte dal resto del Dipartimento, e da quello 
del Mella: facilitandovene il trasporto la navigazione per la 
Fusa, e per il Sebino.

Più di ventiseimille sacchi tra Frumento, Sorgo-turco, e 
Miglio entrano annualmente all’unico uopo di alimentare 
la popolazione della Valcamonica, non potendo bastare 
i cinquantaquattromille sacchi circa, che di granaglie 
indigene comunemente vi si raccolgono, quando 
straordinarie avversità non vi si oppongano.

La Valcamonica ha delle buone praterie al piano, e sul dorso 
delle sue Montagne meno alpestri, dalle quali si ha molto 
fieno ad alimento del bestiame Bovino, di cui essa fa un 
traffico particolare.
La di lei situazione di mezzo fra le Alpi Retiche, e il Piano 
di Lombardia favorisce mirabilmente la estrazione 
dell’armento da quelle, e la di lui introduzione in questo.

Spedisce fuori circa duemille pesi di Lana che ha dalle 
copiose sue greggi, o tremille sacchi di Castagne, che 
raccoglie de’ suoi castagneti; somministra anche più 
centinaja pesi di formaggio pecorino, molto eccellente, e 
delle manifatture di latte bovino.

Le produzioni agricole camune
vista da un contemporaneo 
del Catasto
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Il lavoro intrapreso a partire dal 2007 su diversi comuni della 
Valle Camonica, incentrato sulla costruzione di una banca dati 
informatizzata e geografica che utilizza le informazioni del 
Catasto Lombardo-Veneto, che alcuni anni fa è stato oggetto di 
una prima pubblicazione su web in collaborazione con il 
Distretto Culturale di Valle Camonica (AtlanteCamuno) 
costituisce la base per le elaborazioni qui presentate.
L’area presa in esame è quella di pertinenza della Comunità 
Montana di Valle Camonica, estesa al comune di Pisogne 
ed ai comuni bergamaschi (Lovere, Costa Volpino e Rogno). 
Complessivamente si tratta di 66 comuni censuari. Il comune 
censuario è l’unità organizzativa di base del catasto, ma non 
corrisponde necessariamente al comune amministrativo. Nella 
Tabella a fianco è contenuto l’elenco della suddivisione del 
territorio dell’indagine in comuni censuari, con l’indicazione del 
comune amministrativo attuale. 
La copertura territoriale sulla Valle con i dati attualmente già 
raccolti ed elaborati non è completa:  
- i comuni evidenziati in verde dispongono di una base dati 
completa e per questi è possibile ottenere un livello di dettaglio 
che si spinge fino all’individuazione dei temi qui considerati al 
livello del singolo appezzamento di terra. 
- Per i comuni evidenziati in giallo è stato invece possibile 
elaborare i dati su valori approssimativi (anche se molto 
attendibili) contenuti direttamente nella documentazione 
catastale originale, valutando ad esempio le produzioni stimate 
per mais, frumento, segale, ecc. 
- Infine, per i comuni rappresentati con campitura bianca , 
non disponiamo ancora di alcun dato raccolto negli archivi di 
Stato. Per questi ultimi sarà sempre possibile in futuro, nel caso 
di incarico da parte dei relativi comuni o di altri enti rendere 
disponibili i dati geografici nelle carte qui presentate.

GLI AUTORI

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.

IL BANCO DEI SAPORI 
DI VALLE CAMONICA

LA RICERCA
per conoscere il patrimonio agroalimentare

della Valle Camonica
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STAMPA
Tipografia Valgrigna - Esine

Anfurro
Angolo

Artogne
Berzo Demo

Berzo Inferiore
Bienno
Borno

Braone
Breno

Capodiponte
Castello
Cerveno

Ceto
Cevo

Cimbergo
Cividate

Cortenedolo
Corteno

Darfo
Edolo

Erbanno
Esine

Gianico
Gorzone

Grevo
Incudine Solivo
Incudine Vago

Losine
Loveno
Lovere

Lozio
Malegno
Malonno

Mazzunno
Monno

Mortirolo
Mù

Nadro
Niardo

Ono
Ossimo
Paisco
Palline

Paspardo
Piano

Piano di Borno
Pisogne

Pontagna
Ponte di Legno

Prestine
Rogno

Santicolo
Saviore
Sellero

Sommaprada
Sonico

Temù
Terzano

Toline
Valle di Saviore

Valserta
Vezza

Villa d’Allegno
Vione

Volpino Costa Inferiore
Volpino Costa Superiore

Angolo
Angolo, Darfo Boario Terme
Artogne, Darfo Boario Terme
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Bienno
Borno, Piancogno
Braone
Breno
Capo di Ponte
Rogno
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
Cividate Camuno
Edolo
Corteno Golgi
Darfo Boario Terme
Edolo
Darfo Boario Terme
Esine, Piancogno
Gianico
Darfo Boario Terme
Cedegolo
Incudine
Incudine
Losine
Paisco Loveno
Lovere
Lozio
Malegno
Malonno
Angolo
Monno
Monno
Edolo
Ceto
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo, Piancogno
Paisco Loveno
Borno
Paspardo
Piancamuno
Piancogno, Borno
Pisogne
Temù
Ponte di Legno
Bienno
Rogno
Corteno Golgi
Saviore dell’Adamello
Sellero
Lozio
Sonico
Temù
Angolo
Pisogne
Saviore dell’Adamello
Capo di Ponte
Vezza d’Oglio
Temù
Vione
Costa Volpino
Costa Volpino

n.d.
1835
1834
1829
1833
1833
1835
1836
1831
1835-1836
1835
1836
1836
n.d.
1836
1831
1834-1836
1832-1833
1834
1835
1834
1833
1834
1834
1828-1829
1834
n.d.
1837
n.d.
1828
1836
1836
1831
n.d.
1834
1834
1836
1837
1831
1836
1836
1830
1835
1835
1832
1834
1832
1836
1835
1833
1835
1832
n.d.
n.d.
1837
n.d.
1836
n.d.
1832
n.d.
1835
1835
1828
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
Carlo Giussani
Giulio Nosetti
Antonio Albani, Luigi Torriani
Carlo Giussani
Carlo Giussani
Ascanio Lamberti
Giovanni Gianzini
Carlo Giussani
Leopoldo Bianchi, Carlo Giussani
Ottavio Tedeschi 
Carlo Giussani
Ottavio Tedeschi
n.d.
Ascanio Lamberti
Carlo Giussani, Antonio Perogalli
Ignazio Omboni, Ascanio Lamberti
Antonio Albani
Carlo Giussani
Antonio Albani
Carlo Giussani
Carlo Giussani
Giulio Nosetti
Angelo Modenato
Antonio Albani, Luigi Torriani
Antonio Albani, Giuseppe Volebele
n.d.
Carlo Giussani
n.d.
Giuseppe Discacciati
Giovanni Gianzini
Carlo Giussani
Antonio Albani, Luigi Torriani
n.d.
Antonio Albani, Ignazio Omboni
Antonio Albani, Ignazio Omboni
Antonio Albani
Vincenzo Balduzzi
Antonio Perogalli
Carlo Giussani
Pietro Sperati
Antonio Albani, Ignazio Omboni
Ascanio Lamberti
Giuseppe Discacciati
Antonio Perogalli
Angelo Modenato, Carlo Giussani
Carlo Giussani, Antonio Perogalli
Paolo Bollani
Ignazio Omboni
Giuseppe Galli
Carlo Giussani
Luigi Torriani
n.d.
n.d.
A.L. Pesenti
n.d.
Paolo Bollani
n.d.
Carlo Giussani
n.d.
Ascanio Lamberti
Giuseppe Volebele
Antonio Albani, Ignazio Omboni
n.d.
n.d.
n.d.

COMUNE CENSUARIO COMUNE ATTUALE ANNO RILEVAZIONE STIMATORE

Il fine del lavoro è quello di documentare l’uso del territorio fatto in epoca 
storica in relazione alle produzioni agricole per l’alimentazione umana. 
Oltre ai dati già inseriti e disponibili in AtlanteCamuno, si sono qui analizzati altri 
documenti catastali originali, che consentono di individuare con buona precisione 
l’estensione delle particolari colture presenti. 

L’epoca di riferimento è quella determinata alle campagne censuarie 
effettuate in sito e può essere compresa fra il 1828 ed il 1845. Nella tabella 
sono indicati per ogni comune l’anno o gli anni in cui vennero effettuate la stima 
ed il classamento, che sono le operazioni che hanno lasciato nella documentazione 
le informazioni più utili per il nostro scopo.
In particolare, per poter valutare la rendita di ogni fondo agricolo, bosco o pascolo, 
i commissari stimatori (il cui nome è pure indicato nella Tabella) dovettero svolgere 
attente osservazioni sulle usanze e sui modi di conduzione agraria in ogni comune, 
inserendole in particolari schemi estimali che qui utilizzeremo ampiamente. 

Le Minute di stima contengono quindi, per ogni comune e per ogni tipo 
di fondo analizzato, la valutazione del prodotto che mediamente si poteva 
ottenere. Si può qui anticipare che, complessivamente, furono individuati come 
prodotti agricoli per i fondi seminativi (e per i comuni finora analizzati) il mais, il 
frumento, la segale, il grano saraceno, l’orzo, la fava, la castagna. Come colture 
associate si trovano inoltre le indicazioni sulle viti, che in alcuni casi, soprattutto sui 
terrazzamenti, potevano però costituire colture esclusive, e sugli ulivi.

Le Minute danno anche informazioni sulle produzioni di fieno dei prati e 
valutazioni sulle aree a pascolo (che non davano prodotto stimabile ma che 
venivano considerate in base al fitto esigibile), sul legname d’opera, sulla legna 
cedua usata per la produzione di carbone. 

Con le medesime modalità qui adottate si potrà quindi in futuro valutare anche 
l’incidenza che le attività di allevamento e le altre attività economiche avevano sul 
territorio e, di conseguenza, sul paesaggio.

segue dalla
prima pagina

IL 
CATASTO 
LOMBARDO
VENETO
come base per scoprire la Valle Camonica di 150 anni fa
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LE MINUTE 
DI STIMA

e i sistemi di valutazione 
dei “commissari stimatori” 

Le Minute di stima del Catasto Lombardo-Veneto (1823-1845) 
forniscono per ogni comune informazioni minuziose sulle modalità di 
conduzione dei fondi seminativi, con particolare riguardo al sistema 
di partizione, cioè alle modalità di divisione di costi e ricavi fra il 
proprietario del fondo ed il colono. Ad esempio, a Breno:

“il sistema più generalmente usato per la coltivazione delli aratori ed 
aratori vitati è l’affitto a generi per rispetto al suolo, e la partizione per 
metà rispetto all’uva. È però conosciuto ed anche usato il sistema di 
partizione pei prodotti di suolo, il quale consiste nel dividere per giusta 
metà fra il mezzadro ed il padrone i prodotti di suolo e soprassuolo che 
si raccolgono negli aratori, aratori vitati e ronchi.
Le colonìe sono composte di circa pertiche locali 40 di fondi arativi, 
arativi vitati e ronchi, con casa colonica e picol orto annesso, dove si 
ricoverano i coloni coi loro bestiami. Nel complesso di queste colonìe vi 
sono fondi buoni, mediocri e cattivi in proporzione ai poderi. I mezzadri 
li coltivano con bestiami ed attrezzi propri.
Sono a carico dei mezzadri la metà delle sementi del frumento o 
della segale, e tutta quella del granoturco, tutti i lavori necessari alla 
coltivazione, l’escavazione delle fosse pel nuovo impianto delle viti e 
tutti i lavori necessari per eseguirvi l’impianto, il trasporto delle terre 
dai cigli all’interno delle piane nei ronchi a murelli, la concimazione 
ed il trasporto della parte padronale de’ generi che si raccolgono su 
detta colonia alla casa del proprietario gratis, nonché la custodia de’ 
medesimi.
Per la casa masserizia ed orto che si trovano uniti a queste colonìe i 
mezzadri corrispondono al padrone qualche onoranza, che consiste in 
poli ed ova, e qualche giorno d’uomo a prezzo minore dell’ordinario, il 
che mediamente può valutarsi di circa centesimi 20 per pertica.
Le paglie, melegacci e stramaglie che si raccolgono sui fondi si lasciano 
ai mezzadri, ai quali incombe l’obbligo di farle consumare dai loro 
bestiami sul fondo, al fine di ottenere con ciò il letame necessario per 
l’ordinaria coltivazione.
Col vigente sistema di coltivazione il proprietario non somministra 
al mezzadro sorte di prati, boschi e pascoli, e siccome per l’ordinaria 
coltivazione dei detti poderi non è sufficiente il concime prodotto dai 
matteriali che si raccolgono sul fondo, il mancante viene supplito con 
pattumi e foglie morte che si raccolgono nei boschi comunali senza 
alcun compenso al Comune, per cui questi boschi comunali sono 
ritenuti come dote dei fondi coltivi.”

Per ogni comune era anche registrata la presenza di decime a carico 
di proprietari e coloni, che sopravvivevano ancora in alcuni casi a 
metà Ottocento, come nel caso di Artogne, dove si specifica che tutti 
i terreni aratori ed aratori vitati sono soggetti al pagamento di una 
decima in grani a beneficio di alcune famiglie, che risultavano ancora 
investite da parte della mensa Vescovile di Brescia, o a Darfo, dove il 
sistema di decimazione era più articolato in base alla localizzazione 
dei fondi ed il più diffuso prevedeva l’onere di 5 sedicini di frumento e 
di uguali quantità di granoturco e segale, oltre ad 1 sedicino e mezzo 
di panìco, per ogni piò di terreno seminativo. Va notato come questo 
comune fosse uno di quelli per i quali venne usato come prodotto 
per le stime esclusivamente il granoturco, il che lascia supporre che 
qualche coltivazione anche di altri generi fosse comunque ancora in 
atto.

DIVISIONI E 
DECIME TRA 

PROPRIETARI E 
COLONI

I casi di Breno, Artogne 
e Darfo nel 1800 

Gli strumenti di indagine

6

Oltre ai dati censuari veri e propri, che per ogni particella di terreno 
o per ogni fabbricato forniscono titolarità, descrizione di qualità 
(ad esempio: aratorio, aratorio vitato, bosco ceduo forte, bosco 
resinoso dolce, pascolo, ...) e relativa classe, calcolo della superficie 
e della rendita catastale, utilizzeremo qui le Minute di stima, cioè le 
valutazioni preliminari, condotte per ogni comune dai commissari 
stimatori. 

Grazie a questi schemi è possibile passare dalla individuazione 
sulle mappe originali, e quindi sul territorio, di ogni tipologia di 
terreno, alla effettiva presenza delle singole colture.
Ad esempio, se consideriamo la minuta relativa al comune di Vezza 
per l’aratorio di prima classe, apprendiamo come qui fosse in uso una 
rotazione agraria per i fondi seminativi che il perito valuta su 9 anni, 
e che comportava l’alternanza in questi terreni di segale (6 anni sui 
9 considerati), di frumento (2 su 9) e di orzo (l’ultimo dei 9 anni). Per 
ogni anno viene inoltre indicato il prodotto stimato secondo le misure 
locali, convertite poi in misure metriche per consentire un confronto 
con le altre aree geografiche.

Va considerato che, nella sola Valle Camonica e relativamente alle 
sole misure volumetriche per gli aridi, si trovano 4 diversi sistemi di 
valutazione:
- la quarta di Valle Camonica, nella Bassa Valle (fino a Capo di Ponte)
- il quartaro, nell’Alta Valle
- la quarta d’Iseo, a Pisogne e Toline
- lo staio di Bergamo, a Lovere e Volpino
Alcuni prodotti venivano inoltre valutati a misura rasa (mais, frumento, 
segale) ed altri a misura colma (grano saraceno, orzo vestito, castagne 
verdi), che comportava un aumento, variabile in base al prodotto, del 
volume. 

Per questo motivo nei documenti catastali si decise di adottare 
un’unica unità di misura a cui riferire le rilevazioni e venne quindi 
utilizzata la soma metrica, corrispondente ad 1 ettolitro.
Va considerato inoltre che anche per la superficie si introdusse l’uso 
del sistema decimale, con la pertica metrica, corrispondente a 1.000 
mq che sostituì ai fini estimali la pertica di Valle Camonica (1/5 di piò, 
cioè pari a 20 tavole, ovvero circa 651 mq) e la pertica bergamasca 
(pari a circa 662 mq).

Grazie ai dati delle minute, e calcolando le superfici relative alle 
varie destinazioni d’uso tenendo conto dei valori di conversione, è 
stato possibile per la prima volta ottenere valori della produzione 
stimata per i prodotti censiti dai periti per il periodo considerato.

È inoltre da segnalare come, per ogni prodotto ed in ogni comune, fu 
compilata una tabella con i valori di mercato, verificati nel triennio 
1823-1825 e validi per il comune censuario in questione. 

Per l’uva e le castagne in molti casi si trova anche una valutazione 
della qualità del prodotto, da mettere in relazione proprio ai relativi 
prezzi rilevati, che per questi due prodotti presentano una variabilità 
nettamente superiore rispetto a quella delle granaglie. Nel caso 
dell’uva la semplice lettura dei prezzi venali di mercato può facilmente 
illustrare le aree dove si ottenevano i prodotti migliori e consentire, 
per i comuni dotati di base dati completa, di ottenere la relativa 
cartografia ricostruttiva.



GRANOTURCO FRUMENTO SEGALE GRANO SARACENO ORZO FAVE OLIVE UVA CASTAGNE ORTI

comune censuario produzione stimata (hl) (hl) (hl) (hl) (hl) (hl) alberi censiti  (hl) I qualità II qualità III qualità IV qualità unica qualità totale (q) I qualità II qualità unica qualità totale (hl) perticato (mq)

Angolo 530  215 - 72 - - 58 59 655 148 72 513 - 1.387 154 55 - 209 11.420

Artogne 2.467 123 - - - - - - 438 1.228 89 - - 1.756 - - 3.298 3.298 18.490

Berzo Demo - - 996 700 - - 1206 306 - - - 1.512 - - 1.422 1.422 10.350

Berzo Inferiore 726 372 - - - - - - 828 513 - - - 1.341 - - 481 481 6.700

Bienno 1.150 787 - - - - - - 1.740 320 - - - 2.060 274 144 - 419 13.180

Borno 476 518 472 205 - 193 - - - - - - - - - - - - 14.220

Braone 356 173 48 16 - - - - - - - - 300 300 - - 31 31 4.490

Breno 1.490 988 36 - - - - - 460 844 345 - - 1.649 - - 1.718 1.718 32.300

Capodiponte 1.212 860 - 583 - - - - 720 996 - - - 1.716 - - 999 999 19.540

Castello 1.405 48 - - - - 249 255 540 123 42 - - 705 - - 25 25 3.010

Cerveno 691 479 - 202 - - - - - - - - 761 761 - - - - 8.420

Ceto 552 375 123 249 - - - - 442 38 - - - 480 - - 52 52 4.120

Cimbergo - 413 854 390 - - - - - - - - - - 309 143 - 452 6.780

Cividate 931 555 - - - - - - 177 1.173 - - - 1.350 - - 33 33 12.500

Corteno - 229 1.143 636 196 - - - - - - - - - 35 104 - 140 22.690

Darfo 3.528 - - - - - - - 382 1.238 729 - - 2.349 236 211 - 447 15.310

Edolo 1.039 248 2.255 1.220 295 - - - 139 667 - - - 805 352 1.616 - 1.969 12.830

Erbanno 1.517 - - - - - - - 1.309 360 - - - 1.669 - - - - 6.630

Esine 1.595 530 168 - - - - - 57 1.589 - - - 1.646 - - 207 207 15.310

Gianico 946 285 - - - - - - 953 481 201 - - 1.636 - - 772 772 7.610

Gorzone 634 254 - - - - - - 820 539 - - - 1.359 - - 21 21 7.270

Grevo - - 537 437 - - - - 896 286 - - - 1.181 919 521 - 1.439 9.390

Incudine Solivo - 116 415 - 70 - - - - - - - - - - - - - 7.130

Losine 570 411 - 222 - - - - 475 710 113 - - 1.299 - - - - -

Lovere 1.211 851 - - - - 183 188 1.538 264 - - - 1.802 14 29 - 42 42.740

Lozio 108 139 172 - - - - - - - - - - - - - - 4.090

Malegno 590 365 54 - - - - - 2.010 353 175 - - 2.538 - - 63 63 9.710

Malonno - - 2.574 1.615 352 - - - - - - - 515 515 1.551 497 - 2.049 26.160

Monno - 200 826 - 194 - - - - - - - - - - - 342 342 8.120

Mortirolo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mu 355 64 367 242 48 - - - 22 193 215 - - 431 277 90 - 366 10.410

Nadro 294 160 57 136 - - - - 128 157 - - - 285 - - 200 200 3.760

Niardo 725 339 320 - - - - - - - - - 1.343 1.343 - - 720 720 7.860

Ono 549 359 - 269 - - - - - - - - 315 315 - - - - 4.730

Ossimo 605 471 542 - - 61 - - 164 217 656 - - 1.036 - - - - 8.290

Paisco - - 449 195 - - - - - - - - - - 479 87 - 566 8.640

Paline 67 72 67 17 - 29 - - - - - - - - - - - - -

Paspardo - 98 288 65 - - - - - - - - - - 400 415 - 816 4.340

Piano 2.437 397 - - - - - - - - - - 1.260 1.260 1.219 1.084 - 2.303 15.960

Piano di Borno 2.118 278 - - - - - - 1.362 2.593 515 - - 4.471 - - - - 7.520

Pisogne 4.417 - - - - - - - 1.480 240 - - - 1.720 1.485 598 - 2.083 34.730

Pontagna - 59 250 - 62 - - - - - - - - - - - - - 5.590

Prestine 217 216 - - - - - - 120 117 - - - 237 87 46 - 133 4.350

Rogno 1.298 134 - - - - 31 33 196 157 407 - - 760 - - 10 10 4.570

Santicolo 248 - 257 138 47 - - - - - - - - - - - 95 95 5.480

Sommaprada 179 200 243 - - - - - - - - - - - - 39 - 39 5.830

Temù - 171 731 - 175 - - - - - - - - - - - - - 18.690

Toline 334 - - - - - - - 596 105 - - - 701 359 274 - 633 6.620

Valserta 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 208 208 -

Vezza - 401 1.773 - 392 - - - - - - - - - - - - - 43.650

Villa d’Allegno - 127 537 - 130 - - - - - - - - - - - - - 9.310

Vione - 269 1.159 - 276 - - - - - - - - - - - - - 42.690

37.568 hl 13.350 hl 17.710 hl 7.608 hl 2.236 hl 283 hl 521 535 hl 19.851 15.956 3.559 513 4.494 44.374 q 8.151 5.955 10.696 24.802 hl 521.000 mq

• Anfurro
• Cevo
• Cortenedolo
• Incudine Vago
• Loveno
• Mazzunno
• Ponte di Legno
• Saviore
• Sellero
• Sonico
• Terzano
• Valle di Saviore
• Volpino Costa Inferiore
• Volpino Costa Superiore

Comuni censuari per i quali non sono disponibili dati allo stato attuale 
della ricerca:

I valori in corsivo rappresentano dati di stima della produzione approssi-
mativi estratti dalle valutazioni preliminari contenute nelle Minute di Stima 
del relativo comune censuario.

Gli altri valori rappresentano dati di stima reale derivanti da elaborazioni 
effettuate sulla base del metodo illustrato, che tengono quindi conto di 
tutte le particelle catastali del comune censuario.

I valori sono espressi sulla base della conversione delle unità di misura 
utilizzate. Sono quindi generalmente relativi al volume ed espressi in et-
tolitri (da quarte e quartari). Nel caso dell’uva si considerava invece il peso, 
che si può tradurre in quintali. Per gli orti, per i quali non è mai specificata 
la natura dei prodotti, è possibile solo fornire una valutazione della super-
ficie comune per comune.

I simboli grafici indicano, per ogni comune censuario, le qualità di terreno 
dove è verificato ogni prodotto.

Le carte a fondo pagina contengono una rappresentazione quantitativa 
delle singole produzioni per ogni comune censuario: al colore più scuro 
corrisponde una produzione stimata maggiore, come risulta dai dati della 
tabella.

Simboli utilizzati:
aratorio

aratorio in piano

aratorio in monte

aratorio in colle

ronco a murelli

ronco a ripe erbose

prato vitato

prato con castagni

pascolo con castagni

castagneto

aratorio vitato

aratorio vitato in piano

aratorio vitato  in colle

GRANOTURCO FRUMENTO SEGALE GRANO SARACENO ORZO FAVE OLIVE UVA CASTAGNE ORTI

LA PRODUZIONE AGRICOLA IN VALLE CAMONICA
elaborata sulla base dei dati contenuti nelle Minute di Stima (1828-1836)

Il quadro d’insieme



La coltura del granoturco, all’epoca della rilevazione per il nuovo catasto, 

risulta essere ormai quella più importante in Valle Camonica per volume 

della produzione. 

Ciò era certamente dovuto alla resa molto maggiore che il mais garantiva 

rispetto alle colture presenti da lungo tempo, come emerge chiaramente dai 

documenti: nel caso di rotazioni agrarie applicate sugli stessi fondi si verifica 

in alcuni casi una stima di produzione doppia per il mais rispetto al frumento 

(a Piano) o comunque con valori vicini (fino a +87% ad Artogne); meno 

evidente risalendo la Valle (ad esempio + 38% a Ceto, + 46% a Capodiponte, 

+62% ad Edolo). Ciò spiega la diffusione prevalente del granoturco nella 

Bassa Valle, con alcuni comuni censuari (Pisogne, Toline, Darfo, Erbanno) 

dove questa coltura venne censita come esclusiva per i terreni seminativi, 

trovando evidentemente qui condizioni ambientali migliori, soprattutto per la 

maggiore disponibilità di acqua.

Peraltro la diffusione riscontrata nella documentazione 

catastale non corrisponde probabilmente ancora a 

quella massima che il mais dovette raggiungere qualche 

decennio dopo, se è vero che il mais venne ritrovato 

anche a notevoli quote altimetriche in Valle Saviore 

all’inizio del Novecento: attorno ai 1.000 m a Cevo e fino 

a 1.150 nei terreni meglio esposti di Saviore (REISHAUER 

1904, p. 25). Lo stessa fonte attesta la presenza della 

coltura a Berzo Demo, dove invece non era stata rilevata 

dai periti censuari.

In Valle Camonica il processo di 
diffusione del mais pare quindi 
in piena espansione nella prima 
metà dell’Ottocento, avendo, 
anche qui come generalmente 
in tutta l’Italia padana, sostituito 
soprattutto le più antiche 
coltivazioni autoctone di miglio 
e panìco (MESSEDAGLIA 1927), pur se con ogni 

probabilità con qualche ritardo rispetto alle aree della 

pianura

. 

Le Minute di Stima dei vari comuni censuari finora 

esaminate fissano per quel periodo all’altezza di 

Santicolo, Edolo e Mu il limite geografico settentrionale 

della presenza del granoturco in Valle Camonica. 

Sebbene l’arrivo della nuova pianta in Valle Camonica 

sia databile alla prima metà del Seicento, fu certamente 

a partire dal secolo successivo che si ebbe l’inizio del 

suo impiego su vasta scala, grazie al successo fra la 

popolazione, certamente favorito dalle maggiori rese 

ricordate in precedenza, che dovevano aver costituito 

un importante fattore anche psicologico in relazione alla 

perenne scarsità dei raccolti.

Tuttavia, proprio a partire dal XVIII secolo, 

l’avvicendamento fra le vecchie colture ed il mais, ed il 

suo conseguente maggior peso nella dieta dei contadini, 

fino a diventarne elemento quasi esclusivo, provocò i noti 

problemi per l’insorgere della pellagra. 

La malattia era dovuta alle carenze vitaminiche dovute 

al consumo fortemente prevalente, sotto forma di 

polenta, del mais, in Europa non sottoposto ai processi di 

trasformazione usati in Sud America, che consentivano 

invece l’arricchimento del prodotto con elementi 

nutritivi assimilabili dall’uomo. Gli effetti della malattia 

risultavano invece mitigati quando insieme alla polenta 

venivano consumati latte o prodotti derivati, come 

succedeva più frequentemente nelle aree vallive e di 

montagna. 

nel 1800
re della tavola
e del campo

Simone Magnolini © Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia

Grev
o

Pas
par

do

Cim
ber

go

Nadr
o

Cet
o

Ono

Cer
ven

o Bra
one

Los
ine

Loz
io

Male
gno

Ossim
o

Bor
no

Pia
no 

di B
orn

o

Civ
ida

te

Ber
zo 

Inf
erio

re

Bie
nno

Pre
stin

e

Bre
no

Esi
ne

Erb
ann

o

Gorz
one

Darf
o

Gian
ico

Arto
gne

Lov
ere

Pis
ogn

e

Tol
ine

Som
mapr

ada

VALORI 
IN QUINTALI 
PER ETTARO

< 3
3 - 6
6 - 9
9 - 12
> 12

RESA

10 11



Non è un caso che buona parte 
della conoscenza odierna sul 
mais, sulla sua origine e sulla 
sua diffusione in chiave storica 
sia dovuta a studi medici, messi 
in campo proprio con l’intento 
di contrastare la diffusione della 
pellagra, come nel caso dello stesso saggio 

di riferimento del Messedaglia e, in area camuna e 

valtellinese, dei lavori del medico Lodovico Ballardini 

(BALLARDINI 1834).

Le carte qui presentate illustrano la diffusione del mais 

nell’area presa a campione, la sua rilevanza all’interno 

delle rotazioni agrarie e le rese stimate per i vari fondi, 

ricostruita attraverso l’esame della classificazione e del 

classamento.

 

La presenza di terreni che producevano mais era 

massima nei fondovalle, anche se le produzioni si 

spingevano in quota nelle aree di Borno-Ossimo e di 

Lozio-Sommaprada, dove peraltro venne registrato in 

un anno sui tre delle rotazioni considerate ed alternato 

a frumento e alla combinazione segale-grano saraceno. 

Come già accennato la sua presenza è invece consistente 

nelle aree più vicine al lago, dove spesso veniva 

considerato unico prodotto seminato e dove le rese 

stimate dai periti potevano raggiungere le 15 quarte 

per pertica censuaria, corrispondenti a circa 22 quintali 

per ettaro (la resa odierna delle coltivazioni di mais può 

raggiungere ed oltrepassare valori di 6 volte superiori). 

Oltre alle normali rotazioni praticate, si ha notizia anche 

di colture miste messe in atto nello stesso anno: “E nelle 

vallate, ove appunto il granoturco non suol maturare che 

tardi, si semina il frumento fra i gambi, ossia fusti ancora 

viventi del maiz, zappando nella terra alla meglio che si 

può” (MAIRONI DA PONTE 1809).

La stima complessiva derivante dai dati parziali già 

elaborati porta ad una produzione complessiva di circa 

38.000 ettolitri, con una previsione totale, comprendendo 

i comuni censuari non ancora rilevati, che potrebbe 

raggiungere i 43.000-45.000 ettolitri. Rispetto ai dati reali 

di metà Ottocento (circa 55.000 ettolitri; FRANZONI 2017) 

si tratta di una stima effettuata in modo prudenziale, 

condotta probabilmente tenendo conto della notevole 

variabilità dei raccolti, che pare comunque confermare 

l’affidabilità dei dati censuari.
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“Il prodotto primario del Dipartimento del 
Serio, quanto alle granaglie, è stato per 
lunga pezza il frumento; giacchè questo 
trovavasi prosperare, non meno che 
nella pianura, in tutte le vallate stesse 
ranchiuse fra le eccelse nostre giogaie. Ma 
recentemente in queste vallate, dove prima 
non se ne avea alcuna idea, si è introdotto, 
e quasi sempre prospera il maiz, ossia 
granoturco”  (MAIRONI DA PONTE 1809).

Nonostante la forte diffusione del mais anche in Valle 

Camonica, all’epoca del rilevamento per il catasto 

la presenza del frumento rimane significativa. Si 

tratta certamente della coltura geograficamente più 

estesa nella Valle, entrando a far parte delle stime in 

quasi tutti i comuni esaminati finora. Restano esclusi i 

comuni della Bassa Valle per i quali venne censita la 

monocoltura del mais (Pisogne, Toline, Darfo, Erbanno), 

alcuni comuni in cui si trova un netto predominio della 

segale in associazione con il grano saraceno (fra questi 

ci sono Malonno, Grevo, Paisco), ed altri censuari minori 

che comprendono esclusivamente aree montane, dove 

era minima o del tutto assente la presenza di terreni 

seminativi (Valserta, Mortirolo).

Il pregio del frumento è testimoniato dalle rilevazioni 

dei prezzi, che vedono in tutte le aree valori ben più 

alti di quelli degli altri grani, certamente da mettere in 

relazione anche alle rese produttive più basse. D’altra 

parte si trattava di una coltivazione più impegnativa per 

il terreno, per cui spesso le Minute ricordano che, in caso 

di rotazioni agrarie, il suolo veniva concimato prima della 

semina del mais successiva alla raccolta del frumento. 

Viceversa, proprio il mais costituiva un’ottima 

preparazione alla semina successiva del frumento: 

“esigendo un terreno ben smosso, concimato anche di 

sostanze non molto scomposte, e mondo d’erbe, lascia al 

frumento un terreno discretamente preparato, come se 

si fossero potute eseguire le colture estive, col vantaggio 

anzi che il terreno non fu lavorato senza fruttare” 

(CANTONI 1855). La rotazione mais-frumento risultava in 

effetti largamente praticata anche secondo i dati rilevati, 

soprattutto nella fascia compresa fra Esine e Capo di 

Ponte. Le fonti coeve ricordano le tecniche usate nella 

lavorazione della terra per la coltivazione:

“Il frumento si semina in ottobre. Ove si ara, gettata 

a mano sulla terra la semente, si ricopre essa di terra 

coll’erpice; ove poi si vanga a quest’uopo, si usa dè 

rastrelli. Nelle colline il terreno non si prepara; ma si 

smuove il terreno colla zappa, e resta il grano coperto. Né 

luoghi, ove l’anno antecedente si ebbe il granoturco, suol 

mettersi il frumento” (MAIRONI DA PONTE 1809).

Lo stesso autore ricorda diverse varietà di frumento 

utilizzati nel Nord Italia, tutti appartenenti alla specie 

del grano tenero: il frumento ordinario, il tosello ed 

il marzolo, che si seminava in primavera appena 

terminati i geli (a marzo, appunto), ma che richiedeva 

una preventiva lavorazione del terreno anche prima 

dell’inverno. Il marzolo richiedeva tuttavia una maggiore 

quantità di semente e complessivamente era di minore 

resa e di grano più piccolo (quindi più pesante). 

il più diffuso 
lungo il corso 
della Valle
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La consuetudine, diffusa anche in Valle Camonica, di 

piantare frumento, come altre colture, associando nello 

stesso fondo la vite o filari di gelsi poteva portare ad 

un prodotto meno pregiato poiché vi erano parti del 

campo più ombreggiate e che davano quindi un prodotto 

meno maturo rispetto a quello che cresceva nelle parti 

soleggiate. In caso di mietitura simultanea si poteva 

quindi avere un prodotto non omogeneo (CANTONI 1855). 

Nel nostro caso ciò si verificava quindi con maggiore 

probabilità negli aratori vitati, nei ronchi a murelli, cioè 

i terrazzamenti sostenuti da muri a secco, ed in genere 

in tutti i campi in cui era piantato il gelso, ampiamente 

diffusi.

Le carte di dettaglio evidenziano una minore presenza 

del frumento nelle aree più meridionali ma una sua 

resistenza al diffondersi del mais procedendo verso nord. 

Le rese produttive relative al frumento contenute nella 

documentazione presentano i valori più alti a Cividate, 

Esine, Bienno, Breno e Cimbergo, dove nei terreni 

seminativi meglio lavorati la stima dei periti indica valori 

fino ad 8 quarte per pertica metrica, di poco superiori 

a quelli verificati a Lovere (5 staia per pertica, cioè un 

valore quasi equivalente). Anche nei fondi migliori di 

Borno, situati a contatto con l’abitato, la resa era di poco 

inferiore (7 quarte e mezzo). 

Queste quantità corrispondono ad una resa pari a circa 16 

ettolitri per ettaro, corrispondenti a poco più di 12 quintali: 

secondo il Cantoni il frumento rendeva mediamente alla 

metà del XIX secolo quasi 30 ettolitri per ettaro nell’Italia 

Meridionale, circa 19 in Germania e poco più di 11 in 

Francia (CANTONI 1855). Dalla tabella presentata nella 

pagina precedente appare come i comuni censuari in 

cui, ancora attorno al 1830, si otteneva la produzione 

complessiva più rilevante erano Breno, Capodiponte e 

Bienno, dove era stimata una raccolta di poco inferiore ai 

1.000 ettolitri, o some metriche.

Nel caso di conduzione dei fondi con il sistema della 

mezzadria, tutte le Minute relative ai vari comuni censuari 

sono concordi nell’indicare la pratica di suddividere per 

metà, fra proprietario del terreno e colono, la fornitura 

della semente da impiegare per ottenere il frumento, che 

era tratta dal “mucchio comune”, mentre nel caso del 

mais questa era totalmente a carico del colono. Gli scarti 

della produzione rimanevano poi a quest’ultimo, con 

l’obbligo di utilizzarli per farli consumare sul posto dal 

bestiame o comunque di impiegarli per la concimazione 

ed il miglioramento del fondo agricolo.

LA SAGRA DEI CASONCELLI - ERBANNO DI DARFO B.T. 
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“La segale è il cereale dei 
paesi freddi, montuosi. [...] La 
composizione di questo cereale 
differisce assai poco da quella 
del frumento, per cui la segale 
viene considerata come il grano 
più apprezzato dopo il frumento, 
che anzi il pane fatto colla sua 
farina riesce assai saporito, 
e si conserva fresco e buono 
per più lungo tempo. L’odore e 
gusto particolare del pane di 
segale vuolsi attribuire ad una 
particolare sostanza aromatica 
contenuta negli involucri del 
seme, dei quali facilmente ne 
vien macinata quella porzione 
che trovasi frammista al grano”
 (CANTONI 1855).

Questa coltivazione, di cui si conoscevano, come per il 

frumento, varietà invernali e primaverili, a seconda del 

periodo di semina, risultava ancora assai diffusa verso la 

metà dell’Ottocento, ma quasi scomparsa negli schemi 

adottati dai commissari censuari per la Bassa Valle, 

completamente sostituita dal mais. 

Il limite inferiore testimoniato nella documentazione 

catastale in questo periodo si trovava ad Esine, dove 

sopravvivevano ancora alcuni campi che producevano 

segale ogni due anni (aratorio vitato di III classe), mentre 

la coltivazione era ancora ampiamente praticata, fra le 

località più meridionali della Valle, a Borno, Ossimo e 

nella Valle di Lozio. Si hanno notizie però che in epoca 

più antica questo cereale fosse diffuso anche più a sud, 

comparendo fra i pagamenti in natura di affittanze, 

ad esempio, a Darfo per i terreni del monastero di S. 

Agostino nella seconda metà del Seicento.

La segale risultava poi la coltivazione di gran lunga più 

diffusa, con produzioni massime per la Valle Camonica, 

nell’area di Malonno-Edolo, dove secondo le stime 

peritali si producevano oltre 2.000 ettolitri all’anno, e ben 

insediata anche nell’Alta Valle. 

Nella Valle Saviore, da altre fonti rispetto a quelle catastali, 

si apprende di una presenza che si spingeva fino ai 1.230 

m di quota a Cevo e a Saviore, verificata in loco ad inizio 

Novecento (REISHAUER 1904), mentre il Cantoni riferisce 

che in Svizzera si erano riscontrate coltivazioni fin quasi ai 

1.900 m. In queste aree la segale resistette alla diffusione 

del mais, che qui evidentemente non trovava campo 

favorevole. 

la coltura resistente
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L’agricoltura di montagna: l’Alta Valle 
Camonica è la Svizzera bresciana

La parte estrema della Val-
le Camonica, da Edolo al To-
nale verso oriente, da Edolo 
all’Aprica all’Occidente, si può 
dire la Svizzera bresciana (…). 
Quella vasta estensione, rada di abitanti, ha 
121 chilometri quadrati di pascoli alpini e 
94 chilometri q. di selve resinose, onde s’ar-
gomenta che l’alta Valle dell’Oglio debba 
essere eminentemente pastorale e selvicola. 
Edolo per felicissima postura su falde a dol-
ce pendìo verso mezzodì, e Santicolo che la 
prospetta, chiudono la zona delle frutta; 
sono le ultime stazioni dei fichi, dei peschi, 
delle mela, delle pera, delle vigne, delle pru-

gne, del maiz, dei gelsi. Ciliegie, amarasche, 
castagne, noci, e rade viti, e gelsi salgono poi 
sino ai novecento metri, ed oltre ancora per 
rade eccezioni in siti aprichi riparati. 
Ancora quarant’anni sono in questa Svizzera 
bresciana ferveva il lavoro di venticinque fu-
cine a preparare acciaio e battere vomeri spe-
cialmente. Ora sono spenti tutti quei fuochi. 
Quando le vie erano malagevoli, non si tra-
sportavano legnami d’opera da quelle selve, 
che carbonizzavasi per alimentare le fucine. 
Ora s’abbattono solo per le costruzioni. Gli 
uomini allora, se non adatti alla 
siderurgia, migravano nel ver-
no colle pecore e colle capre, ed 
a lavorare da facchini, salamai, 
legnaiuoli, costruttori, abbando-
nando interamente alle donne le 
stalle e l’agricoltura, che pertan-
to rimaneva in condizioni infima, 

La Provincia di Brescia - 17 agosto 1889
(G. Rosa)

FESTA DEI GNOC DE COLA - LOZIO

La segale poteva fiorire infatti già a temperature 

inferiori ai 15° e maturare a circa 19°, ma la vegetazione 

primaverile poteva avviarsi già a soli 6°. Il seme poteva 

inoltre sopravvivere a condizioni avverse: “si citano 

esempi di campi di segale rimasti per più d’un anno 

coperti da valanghe, e che dopo la loro scomparsa, 

continuarono a vegetare e poterono fruttificare. E questo 

fatto mostrerebbe che si possono artificialmente rendere 

biennali o triennali alcune piante coll’impedir loro di 

fiorire e soprattutto di portar semi” (CANTONI 1855).

Le rese utilizzate negli schemi estimali sono confrontabili 

con quelle del frumento, ed anzi in molti casi, negli 

stessi fondi sottoposti ad alternanza biennale fra le 

due coltivazioni, leggermente superiori. Questo fatto 

contribuisce a spiegare la diffusione della segale in area 

camuna, dove evidentemente non si verificava, per motivi 

ambientali, il divario di produttività fra frumento e segale 

tipico delle aree di pianura e collinari, rendendo meno 

conveniente la semina del primo.

I valori più alti per quanto riguarda la resa per unità 

di superficie si verificano ad Edolo, dove una pertica 

metrica di aratorio in piano di I classe dava, secondo le 

stime, 5 quartari e mezzo di prodotto, corrispondenti a 

11 quarte, a Malegno e a Cimbergo (rispettivamente 10 

quarte e mezzo e 9 quarte e mezzo nei terreni di analogo 

classamento). Questi valori danno, una volta convertiti, 

una resa stimabile in circa 22 ettolitri per ettaro, ovvero 

circa 13-14 quintali, che corrispondono a circa la metà 

rispetto ai dati delle rese odierne, ben al di sopra del 

rapporto fra le rese storiche e quelle attuali di frumento e 

mais, che come si è visto è di circa 1/6. Dal punto di vista 

commerciale, il prezzo venale registrato per il periodo 

1823-1825 è costante in tutto il territorio camuno, variando 

fra 7.50 e 8 lire per ettolitro, con un minor valore rispetto al 

frumento stimabile quindi a circa il 28%.

La maturazione e la mietitura anticipata rispetto a 

quelle del frumento facevano sì inoltre, come risulta 

chiaramente dai rilievi dei periti, che in molti comuni 

si potessero riseminare immediatamente i campi di 

segale utilizzando il grano saraceno, detto per questo 

“di secondo frutto”, che comunque poteva contribuire 

a rendere più appetibile per i contadini questa 

coltivazione.

Le carte ricostruttive relative all’area di dettaglio presa 

in esame, proprio perché i dati disponibili nel sistema 

informativo Atlante Camuno riguardano principalmente 

la Bassa Valle, non restituiscono pienamente l’incidenza 

della segale in relazione al territorio complessivo, ma 

mettono semmai in evidenza la restrizione delle superfici 

con questa destinazione agricola in questi comuni dovuta 

principalmente alla diffusione del mais. Appare chiara 

comunque la localizzazione dei campi a segale nei 

pressi degli abitati più elevati (Borno, Ossimo, Lozio, 

Cimbergo, Paspardo, Grevo), mentre la presenza nel 

fondovalle risulta limitata, e la sua maggiore diffusione 

risalendo verso nord.

dalla quale ancora con fatica e lentamente va 
rilevandosi persino ad Edolo dall’aspetto cit-
tadino.
I piani fecondi di Edolo e di Santicolo for-
temente concimati, al tramonto dell’estate 
sono lieti per distese verdissime e rigogliose 
di maiz, che poi alla fine dell’ottobre non ma-
tura bene, perchè troppo addensato ed avvin-
ghiato da fagiuoli e da zucche. Se coltivas-
sero il pignolino veronese fitterebbero assai 
meglio. 
Belle all’aspetto sono le vigne di Edolo ri-
sparmiate dalla peronospora, ma il vino è 
ostico, perchè non sanno, come gli Svizzeri 
ed i Germani, coltivare le uve precoci, tenere 
le vigne sgombre sempre da ogni erba, perchè 
non riscaldano le cantine. Parecchi adombra-
no le viti persino col grano turco (…). Sino ad 
Edolo i prati falciansi tre volte, in su sino a 
1550 metri due volte, sul Tonale, donde Ponte 
di Legno trae trecento tonnellate di fieno, la 
falce passa una sol volta all’anno. Vezza dà il 
burro più squisito bresciano, e vi si aumen-
tano i caselli sociali (…)

Note di 
economia 
e paesaggio 
rurale

L’AGRICOLTURA 
CHE CAMBIA
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Note di 
economia 
e paesaggio 
rurale

L’AGRICOLTURA 
CHE CAMBIA

(G. Rosa)

Questa mirabile Valle sparsa di svariati teso-
ri naturali, ricca di forze idrauliche gratuite, 
vestita di magnifiche selve resinose, di vasti 
pascoli aromatici, di boschi castanili meglio 
produttivi d’Italia, va decadendo. 

La Valle Camonica 
si rilancia con 

la ferrovia

La Provincia di Brescia - 17 aprile 1889

Perchè oltre Malegno vi si spen-
sero mano mano tutte le ventisei 
fucine che vi lavoravano ancora 
nel 1860, perchè l’avvilimento 
delle lane e l’elevazione delle tas-
se resero disperati i pastori della 
alta Valle, onde aumento conti-
nuo d’emigrazione nell’Ameri-
ca meridionale, ed abbattimento 
eccessivo di selve per ristorare 
col legname Comuni e privati dei 
danni patiti. 
Così mentre le propinque valli Sabbia, Trom-
pia, Seriana aumentano moto industriale e 
commerciale e popolazione, la Valle Camoni-
ca, la più notevole d’Italia complessivamente, 
che per ciò i Romani elevarono a Provincia o 
Repubblica autonoma, va languendo. 

Associato spesso alla Valtellina, il grano saraceno era 

diffuso anche in Valle Camonica. Nell’Alta Valle dell’Adda 

si ritiene che fosse stato introdotto almeno dall’inizio 

del XVI secolo, poichè compare in un atto relativo alle 

proprietà della famiglia Besta di Teglio, che acquista 

fra l’altro un campo coltivato a formentone. Questo 

termine tradizionalmente era riferito proprio al grano 

saraceno, anche se più avanti verrà usato localmente, 

anche in Valle Camonica, per il mais. Ma le più antiche 

attestazioni della sua presenza in Europa datano al 1436 

per una regione orientale della Germania e alla metà 

dello stesso secolo per la Normandia, dove compare fra le 

carte della curia di Avranches una decima frumentorum 

sarracenorum.

Pur non essendo una graminacea, la pianta viene spesso 

inclusa nella categoria merceologica dei cereali. È 

caratterizzata da un ciclo biologico relativamente breve 

(da 80 a 120 giorni), producendo come frutti acheni di 

forma triangolare e di colore scuro che possono essere 

consumati in minestra o ridotti in farina per farne pasta, 

polenta, biscotti.

Per la Valle Camonica, le Minute di stima catastali 

attestano una diffusione geografica ancora piuttosto 

rilevante, i cui limiti finora accertati corrispondono ai 

comuni censuari di Angolo a sud e di Edolo e Mu a nord. 

La pianta è infatti piuttosto sensibile al freddo, ad esempio 

alle gelate tardive, e in effetti è totalmente assente 

nell’Alta Valle. D’altro canto, il ridotto ciclo vegetativo le 

consente di trarre il massimo dalle brevi stagioni calde 

della regione, e quindi risultava abbastanza diffusa in 

Valle Camonica. 

Come si è già accennato in precedenza, il grano saraceno 

compare quasi sempre all’interno delle rotazioni agrarie 

come seconda coltivazione, succedendo sempre, per 

quanto testimoniano i dati finora raccolti, negli stessi 

anni della segale. Le carte ricostruttive di questa coltura, 

per l’area di dettaglio, ricalcano quindi in buona misura 

quelle della segale.

Si riscontrano però alcuni casi nei quali, sia pure in fondi 

marginali, si trova il grano saraceno come unico prodotto 

annuale: a Losine (aratorio di IV classe), a Malonno 

(aratorio di V classe), ad Edolo (aratorio in monte di 

IV classe), a Mu (aratorio in monte di IV e V classe), a 

Santicolo (aratorio di III e IV classe), a Corteno (aratorio 

di IV e V classe). In questi casi la resa produttiva, come 

si vedrà, risulta maggiore, denotando probabilmente 

una maggiore cura nelle lavorazioni connesse alla 

coltivazione. Da notare che, grazie all’elevata velocità 

di accrescimento e l’alta competitività della specie, 

il saraceno poteva svolgere anche una funzione di 

controllo delle erbacce dopo la raccolta del cereale 

primario nei fondi, impedendone lo sviluppo.

e l’influenza 
su paesaggio
e ecosistemi

VALORI 
IN QUINTALI 
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RESA

Nè le valsero i grandi sacrifici per aprirsi fra 
le rupi via provinciale, per attirarvi con altra 
via il commercio della Valle di Scalve, per ri-
unirsi nel 1859 alla Provincia di Brescia dalla 
quale era divelta dal 1800. 
Le Valli vicine che ora destano l’emulazione 
dei Camuni erano più misere di lei pria che le 
bresciane fossero avvivate da guidovie che vi 
fecero accorrere capitali esterni, che la Seria-
na venisse fecondata da ferrovia, che vi pro-
dusse miracoli simili a quelli fatti nella Valle 
d’Aosta. 
Perciò i sagaci Camuni con mi-
rabile solerzia propugnarono l’a-
pertura di ferrovia continua da 
Iseo ad Edolo che rasentasse i 
trentamila cavalli di forze idrau-
liche scorrenti su quel tratto. 

Simone Magnolini © Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia
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Si può pensare inoltre ad una coltura che doveva avere 

un non marginale impatto sul paesaggio, soprattutto 

durante il periodo di fioritura, per la presenza dei 

caratteristici fiori bianchi e rosa, come si sta verificando 

in questi ultimi anni nell’area di Teglio, dove il saraceno è 

oggetto di reintroduzione dopo anni di abbandono. 

Nel caso della Valtellina il paesaggio del seminativo 

“era incentrato sulla coltivazione dei cereali e del grano 

saraceno, la cui semina avveniva secondo i tradizionali 

metodi di rotazione agraria. Il primo anno si coltivavano 

granoturco e, in quantità ridotte, miglio o panico. Il 

secondo anno, invece, per il primo frutto si procedeva 

alla semina della segale (8/10), del frumento e dell’orzo 

(entrambi nella quantità di 1/10 ciascuno); mentre per il 

secondo frutto si seminavano il grano saraceno (8/10) e il 

panìco (2/10)” (LE PIANTE DELL’UOMO).

La coltivazione avveniva con semina a tarda primavera 

o anche successiva, nel caso il saraceno fosse impiegato 

come coltura di successione. Da notare come la sua 

coltivazione sia favorita dalla presenza di alveari di api, 

che svolgono una importante funzione per impollinarne 

i fiori. È da verificare tuttavia l’esistenza di notizie 

esplicite circa la presenza storica di un’apicoltura in Valle 

Camonica legata a questa coltivazione. 

Una volta eseguita la mietitura a mano con falce 

messoria, a fine settembre o inizio ottobre, si formavano 

piccoli covoni, lasciati sul posto per completare la 

maturazione per 8-10 giorni. La trebbiatura era effettuata 

direttamente nel campo, spesso affidata a donne e 

bambini, su teli stesi appositamente per raccogliere i 

frutti.

Le rese verificate tramite l’elaborazione dei dati contenuti 

nelle Minute presentano i valori più alti a Corteno (4 

quartari colmi e mezzo per ogni pertica metrica) e ad 

Edolo (4 quartari colmi). La misura colma era usata 

per prodotti che presentavano frazioni che andavano 

scartate: tipicamente in Alta Valle si adottava una misura 

colma maggiorata di 1/8 rispetto a quella rasa per l’orzo 

vestito ed il saraceno, ed aumentata di 1/6 per le castagne 

verdi (che avevano uno scarto maggiore). I valori 

riscontrati per Corteno ed Edolo per il saraceno danno 

quindi una resa ettolitrica per ettaro rispettivamente di 

21 e 18,7, che si possono tradurre in rese di circa 13-14 

quintali per ettaro, mentre rese attuali citate in letteratura 

hanno valori compresi fra 15 e 20 quintali.

LA SAGRA DEI CALSÙ - VIONE

1 anno ogni 2
2 anni ogni 3

ROTAZIONE

1 anno ogni 3
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Il cabreo delle proprietà di Giacomo Simoni
Bienno 1853

Il termine cabreo venne usato a partire dal 
Medioevo per definire un inventario di beni, in 
genere immobili, fatto eseguire dal possessore 
per documentare il proprio patrimonio a fini 
di salvaguardia dei confini o contro possibili 
usurpazioni. Nei cabrei antichi si trova di solito 
una parte descrittiva, che registra gli elementi 
più importanti dei beni in oggetto, e una parte 
iconografica, che riproduce le parti del territorio 
utili ad individuarli. Tipicamente i cabrei furono 
diffusi fino a tutto il Settecento, tendendo a 
scomparire con l’avvento di sistemi codificati di 
registrazione e rappresentazione della proprietà, 
come i catasti.
Nel caso di Bienno è stato possibile ritrovare un 
volume, definito nel titolo proprio come “Cabreo”, 
in cui l’ingegnere Isidoro Rizzieri di Breno, su 
incarico della famiglia Simoni, ne raffigurò 
planimetricamente il patrimonio posto entro i 
confini comunali, oltre che in Berzo e Prestine. Si 
tratta di un cabreo tardo, dal momento che risale 
alla metà del XIX secolo, ma certamente di grande 

interesse poiché documenta la consistenza dei 
possedimenti della famiglia all’apice della propria 
fortuna: per l’estensione coprono parti significative 
del territorio comunale, ed il disegno offre una 
rappresentazione planimetrica in scala unita ad 
un elevato grado di dettaglio.
Le tavole del cabreo sono state eseguite appena 
dopo la metà dell’Ottocento e portano tutte 
la data 1 ottobre 1853, probabilmente riferita 
all’approvazione del lavoro da parte del 
committente e quindi alla preparazione per la 
rilegatura nel volume.
È importante notare come il 1853 sia anche la 
data di attivazione ufficiale del catasto Lombardo-
Veneto. Ciò fa del Cabreo uno strumento che 
può integrare perfettamente la lettura delle 
mappe catastali ottocentesche: grazie al disegno 
e al dettaglio dei particolari disponiamo di una 
rappresentazione dei vari tipi di coltura, delle 
case e degli edifici di produzione fedele alla 
condizione effettiva del terreno, a differenza delle 
mappe catastali austriache, che non differenziano 

graficamente i terreni in base all’uso, che potrà 
essere utile per una ricostruzione del paesaggio 
biennese dell’epoca.
Il documento è conservato presso l’Archivio 
Parrocchiale di Bienno, unitamente ad una copia 
della mappa censuaria austriaca fatta eseguire 
appositamente dai Simoni. Si presenta come 
un volume rilegato in pelle (“bulghero rosso”). 
All’interno sono inseriti alcuni fogli singoli 
contenenti altri documenti e disegni realizzati 
successivamente.
Come detto, il Cabreo documenta il patrimonio 
immobiliare lasciato agli eredi da Giacomo 
Simoni, morto a Bergamo nel 1841. Vi si trova 
una parte iconografica, con le rappresentazioni 
di edifici e appezzamenti di terreno, suddivisi 
in lotti, e una descrizione di ogni lotto con 
l’indicazione della destinazione d’uso dei beni, 
della denominazione propria, dei nomi dei 

www.turismovallecamonica.it

IL PAESAGGIO
DISEGNATO 
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confinanti e della misura della superficie, espressa 
in tavole. I lotti non corrispondono alle singole 
particelle catastali, ma di solito racchiudono parti 
di territorio di proprietà della famiglia costituite da 
più particelle e per le quali viene fornita un’unica 
descrizione.
Il documento è organizzato in 21 tavole di 
disegno, in scala 1: 1.000, colorate ad acquerello, 

che raffigurano 139 lotti, con indicazione di 
appartenenza ai comuni di Bienno (122), Berzo (11 
lotti) o Prestine (6 lotti). È possibile cogliere nella 
rappresentazione le caratteristiche di alcune delle 
colture più diffuse e di altri elementi del territorio: 
terreni seminativi e prati, filari di gelsi, vigneti su 
terrazzamenti o associati ai coltivi, il disegno dei 
giardini del palazzo di famiglia, la posizione di 

roccoli per la caccia.
In chiusura viene fornito un quadro riassuntivo del 
patrimonio che rende un’idea dell’estensione delle 
proprietà: il totale ammonta a 632 piò, 90 tavole, 2 
piedi e 7 once, corrispondenti a circa 206 ettari.
Oltre a ciò, nel volume si trovano inseriti alcuni 
documenti, fuori rilegatura, di natura eterogenea: 
alcune tavole riguardanti la controversia fra 

il Comune e gli Antichi Originari riguardo i 
diritti su alcune aree di montagna, due tavole di 
progetto per la riconfigurazione dei corpi edilizi 
che fronteggiavano il palazzo di famiglia, oltre il 
giardino, un albero genealogico della famiglia a 
partire dall’inizio del XIV secolo.



La famiglia, originaria della Valle di Scalve, da 
cui proveniva un Viviano badilarius immigrato 
nel Trecento ad Astrio, già alla fine del secolo o 
all’inizio del successivo risulta insediata a Bienno 
ed attiva nel campo della ferrarezza. Importante è 
la figura di Giovanni Battista, che nel Settecento 
amplia notevolmente i possedimenti immobiliari 
dei Simoni, tanto che nei documenti del primo 
catasto ottocentesco la consistenza andata in 
eredità ai figli di Giacomo risulta seconda in Valle 
Camonica, per rendita censita (poco meno di 6.000 
lire austriache per i beni immobili della Valgrigna 
e di Lovere), solo a quella di Silvio Damioli di 
Pisogne (circa 6.700 lire austriache). Terreni e 
fabbricati di Bienno, Berzo e Prestine costituiscono 
quindi un caso interessante, potendosi presupporre 
che vi si svolgessero le attività agricole fra le più 
avanzate in Valle.

I Simoni 
una ricca dinastia nei registri del primo catasto

© agricoltura e paesaggio in Valle Camonica   
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Nonostante per la Valle Camonica l’uso delle piante leguminose si trovi 

attestato nelle fonti storiche, la documentazione catastale non fa cenno 

a questo tipo di coltivazioni, che trovavano probabilmente luogo negli 

orti direttamente connessi ai caseggiati. Fa eccezione la fava, censita fra 

i prodotti coltivati nei terreni aratori della ben definita area geografica 

corrispondente ai comuni censuari di Borno, Paline ed Ossimo. 

La rilevazione da parte dei periti di questa coltura conferma quanto si trova 

nella nota descrizione compilata da Giovanni da Lezze sulla Valle Camonica 

nel suo Catastico Bresciano del 1609-1610: ad Ossimo si producono 

“bonissime biave, ma un sol raccolto, salvo che dopo le biave seminano 

delle rape, quali vi vengono bellissime et grossissime et di esquisita bontà, 

che in altro luogo non ha pari, quivi ancora vengono assai fave”; e Borno 

“produce biave assai, ma un raccolto solo, molti fieni, essendo copiosissimo 

di prati et pascoli, et produce ancora vini in una parte sola, quali sono grati 

al gusto, ma fumosi, produce anco gran quantità di rape, ma castagne 

nissuna, et produce anco fave assai bonissime”.

Il caso eccezionale 
dell’Altopiano del Sole

Secondo il Cantoni nell’Italia 
Settentrionale erano noti due 
tipi di fava: quella invernenga, 
detta anche baggiana, più 
grossa, e la più piccola 
marzuola, o cavallina. La 
coltura sembra però fosse 
ben poco praticata alla metà 
dell’Ottocento, soprattutto in 
Lombardia. 
I dati estratti dai registri catastali per la Valle Camonica 

appaiono quindi interessanti per documentare alcuni 

aspetti di questa coltivazione.

Innanzitutto, dopo aver già detto della diffusione limitata 

all’area di Borno, bisogna notare come la fava si trovi 

censita all’interno della rotazione agraria praticata 

negli aratori più marginali (aratori di III classe nel caso 

di Borno e Paline, di IV classe nel caso di Ossimo; in ogni 

caso si tratta delle classi di rendita minore) e sempre 

seminata nel terzo ed ultimo anno della rotazione, 

dopo frumento e segale. Forse la funzione di questa 

coltivazione, come ricordato nei trattati di agricoltura 

del tempo, era quella di arricchire questi terreni, che 

come mostrano chiaramente le carte ricostruttive erano 

quelli, fra i seminativi, situati a maggiore distanza dagli 

abitati e che per questo dovevano ricevere minori cure 

e concimazioni, ottenendo nel contempo un prodotto 

interessante dal punto di vista alimentare.

Già gli agronomi nel XIX secolo riconoscevano alle 

leguminose (fave, lupini, lo stesso trifoglio) proprietà 

migliorative per i terreni, grazie alla caratteristica di 

fissare l’azoto atmosferico nel terreno. Mettere un campo 

a trifoglio o erba medica, come veniva fatto a rotazione 

nelle aree della pianura, consentiva di far riposare 

il terreno e contemporaneamente ricostituire alcune 

sostanze necessarie per le coltivazioni cerealicole, 

risparmiando nello stesso tempo sulla concimazione. La 

coltivazione della fava nell’agricoltura dell’Altopiano 

potrebbe aver avuto una funzione simile. Non è 

invece possibile dire se anche qui fosse praticato il 

sovescio, pratica utilizzata, in particolare proprio con 

le leguminose, che consisteva nel non raccogliere il 

prodotto ma di interrarlo mediante aratura o a vanga 

per aumentare considerevolmente il livello di azoto del 

terreno.

La fava nelle circostanze favorevoli, cioè nelle terre in 

cui prospera il frumento, dà un prodotto che supera i 

30 ettolitri di grano all’ettaro, quantità uguale ad un 

buonissimo raccolto di frumento, dal prezzo del quale la 

fava non è inferiore che d’un terzo (CANTONI 1855). Nel 

caso di Borno la produzione venne stimata in 6 quarte e 

mezzo per pertica metrica (e quindi dobbiamo fermarci 

a meno di 13 ettolitri e mezzo per ettaro), ma sugli stessi 

terreni non si ottenevano che 4 quarte di frumento e 3 e 

mezzo di segale negli altri anni della rotazione. Inoltre la 

semente utilizzata in ogni pertica locale di terreno per la 

coltivazione della fava ammontava a 6 sedicini (valutata 

per 3/4 a carico padronale), da cui risulta che il prodotto 

ottenuto era per volume di circa 9 volte superiore.

VALORI 
IN QUINTALI 
PER ETTARO

< 5
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> 6,2
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il paesaggio costruito 
dall’uomo

Si spengono 
i fuochi (dei 

carbonili), 
rinascono i 

boschi

(G. Rosa)

La Provincia di Brescia - 1880

La grande offerta a buon patto de’ ferri ame-
ricani, inglesi, germanici spense molti fuochi 
pel ferro nella Lombardia, ed avvilì i prez-
zi del carbone per modo che non franca più 
la spesa di carbonizzare la legna dei boschi 
molto romiti. Mentre il legname d’opera au-
menta di valore, la Lombardia vedovata dalle 
sue selve maestose, è costretta a ricorrere al 
legname flottato per l’Adige o recato per Fer-
rovia dal Tirolo.
Fra noi i bei tronchi vendonsi per costruzio-
ne ad un valore triplo di quello ricavabile dal 
carbone che se ne trae. Onde la Valle di Scal-
ve aumentò forte i redditi suoi dopo che per 
la via del Deiso (Dezzo) potè anche esportare 

legname che prima dovea tutto convertire in 
carbone. Ed ora ne’ monti di Bienno si prese 
ad imitare la Svizzera, facendo scivolare sul-
le nevi nel verno i tronchi preparati d’estate 
e non trasportabili per erti sentieri. Laonde 
necessità richiama le valli nostre 
a rieducare le selve scomparse, 
almeno dove rimase un pò di ter-
riccio. E  nelle parti meno incolte 
dal sole e confortate da rugiade e 
da pioggie frequenti la selva ri-
producesi ratta e spontanea, pur-
chè difesa dal dente de’ bestiami. 

La pratica della viticoltura risultava diffusa in quasi 

tutta la Valle Camonica, perlomeno in quelle parti del 

territorio compatibili dal punto di vista ambientale, quasi 

sempre associata ad altre coltivazioni negli aratori o nei 

ronchi. 

Nei registri compilati dai periti censuari si trovano 

riferimenti al tipo di impianto detto a ceppaia, che 

risulta largamente il più diffuso, e a quello basato sulla 

pergola. Non risultano invece attestazioni che in questo 

periodo fosse ancora praticata la viticoltura su piante, 

come pioppi o aceri, per la quale esistono notizie per le 

epoche più antiche.

La vite a pergola era presente generalmente nei 

prati vitati più prossimi ai centri abitati: in questo 

caso la qualità prato vitato venne usata per definire il 

brolo, termine largamente usato nella documentazione 

storica per definire frutteti e viridari presenti spesso a 

fianco delle abitazioni di un certo rango. L’impianto si 

basava su gambi di vite piantati in fosse, fatti crescere in 

altezza negli anni successivi e poi fatta distendere su un 

telaio realizzato con pali (paloni) e traversi (corridori e 

braccia) posti all’altezza di circa 2,5 m. I grappoli quindi 

crescevano e pendevano al di sotto del telaio, ricevendo 

poco sole: per questo motivo si riteneva che gli impianti 

a pergola producessero uva di qualità scadente, essendo 

oltretutto i più costosi da costruire. Nella Minuta di stima 

del comune di Piano di Borno si trova la descrizione ed il 

conto economico del lavoro necessario per costruire una 

pergola da 100 braccia, che veniva calcolato in circa 55 

lire, stimandone la durata in 25 anni.

L’impianto a ceppaia era certamente il più diffuso 

e nelle Minute di ogni comune si trovano analoghi 

schemi per calcolare i costi di impianto, che specificano 

minuziosamente le ore di lavoro ed i materiali necessari 

per “fare 100 ceppaie”: sempre a Piano di Borno per 

l’impianto ed il successivo allevamento per i primi 4 anni 

di una vite con questo sistema era stimato un costo di 

136 lire, per una vita media utile della vite pari a 34 anni. 

Con ogni probabilità, soprattutto nei terreni al piano del 

fondovalle, le viti erano disposte a filari “specialmente ove 

si coltivano promiscuamente i cereali, essendovi tra un 

filare e l’altro uno spazio bastante, di metri 15 non meno, 

e più ancora, se tra un filare e l’altro, oltre ai cereali si 

coltivassero delle linee di gelso” (CANTONI 1855), come 

d’altra parte era abbastanza comune in Bassa Valle 

Camonica. La coltura promiscua seminativo-vite era 

comunque soggetta al rischio di causare danni ai vigneti 

durante le operazioni di aratura e nella letteratuta tecnica 

del tempo si trovano proposte per l’adozione di metodi per 

scongiurare il pericolo.
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A supporto della vite era poi necessario poter disporre 

di boschi per il taglio di pali, di solito in castagno, 

da sostituire periodicamente a quelli degradati per 

il sostegno delle piante. Le ampie estensioni di bosco 

castanile da taglio verificate in Valle dovevano avere 

anche questa funzione, oltre a quella di fornire legname 

da costruzione per le opere edili. C’era inoltre la necessità 

di costruire e mantenere i muri dei terrazzamenti 

per ospitare le viti sui pendii, generalmente a carico 

padronale, e di eseguirvi costantemente riporti di terra, 

che era invece competenza esclusiva dei coloni. I ronchi 

erano i luoghi migliori per garantire l’esposizione dei 

filari: sul ronco a murelli si verificano le rese più alte 

dei vigneti e si trova l’uva valutata a prezzi maggiori in 

Valle Camonica, come si può leggere nella cartografia 

ricostruttiva qui sotto.

Il paesaggio della vite era 
quindi di fatto un paesaggio 
costruito dall’uomo, in legno 
e pietra, che caratterizzava 
fortemente soprattutto il 
versante vallivo di destra: 
risalendo da Lovere e fino a 
Piano di Borno si trovano qui le 
migliori uve da vino, come testimoniato 

dal confronto fra tutte le Tabelle dei prezzi finora raccolte. 

In base alla qualità delle uve indicata per ogni classe 

di terreno vitato è stato così possibile costruire carte di 

dettaglio che forniscono un colpo d’occhio sulla qualità 

del prodotto appezzamento per appezzamento, con i 

valori di mercato più alti riscontrati per l’uva prodotta 

a Lovere, ad Erbanno e a Piano di Borno, che costavano 

circa il triplo rispetto a certe uve di Prestine e Malonno. 

Variazioni della qualità del prodotto si verificavano 

anche all’interno dei confini di uno stesso comune e, ad 

esempio a Cividate, diedero vita ad una serie di motti e 

filastrocche che commentavano in rima gli esiti produttivi 

locali (vedi qui in appendice).

È interessante anche leggere le differenze di resa in 

uva dei terreni, calcolate sempre sulla base dei dati di 

stima contenuti nelle Minute. A differenza dei grani e 

delle castagne, l’uva, come il fieno, era valutata a peso 

(possiamo quindi in questo caso ottenere più facilmente 

le valutazioni in quintali delle stime produttive), e come 

unità di misura era in uso il peso di Valle Camonica, 

corrispondente a 7,95 Kg. 

A questo riguardo la resa massima finora verificata si 

trova sorprendentemente nel ronco a murelli di I classe 

di Edolo, peraltro molto limitato come estensione totale 

(meno di 1 ettaro e mezzo), che produceva 40 pesi d’uva 

all’anno per ogni pertica, che tradotti valgono quasi 

50 quintali per ettaro. Nell’area campione della Bassa 

Valle i valori più alti si verificano per superfici ben più 

consistenti nei ronchi di Piano di Borno, dove si stimavano 

più di 33 pesi (circa 40 quintali per ettaro) e in quelli di 

Malegno (quasi 32 pesi, cioè circa 39 quintali per ettaro), 

ma naturalmente la grande maggioranza dei fondi vitati, 

soprattutto quelli intercalati dal seminativo, si attestava su 

valori più bassi (in media attorno ai 20 quintali per ettaro).

Un consiglio:
moltiplicare le 
pere garavelle

(G. Rosa)

Le nostre alte valli nei secoli passati man-
davano frutta celebrate sino a Venezia ed a 
Roma. Pel clima e pel terreno acconci. Ora, 
dove male riesce il gelso, devono a quelle 
coltivazioni. I Camuni devono riprendere 
la moltiplicazione delle loro pere garavel-
le. E dai colli bresciani devono scendere alla 
valle del Po’ vagoni di pesche, di albicocchi, 
di mandorli.  

La Provincia di Brescia - 2 ottobre 1891
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Fra gli alberi da frutto, certamente il castagno ha rappresentato per la Valle 

Camonica quello più importante dal punto di vista alimentare. Ancora verso 

la metà dell’Ottocento la coltura era diffusa, sebbene probabilmente meno 

che nei secoli precedenti, e si estendeva, risalendo la valle, fino all’altezza 

di Monno, trovando in alcuni luoghi vere e proprie zone di elezione, sia per 

volume della produzione che per la qualità. 

Dalle rilevazioni effettuate sui documenti catastali, che, lo ricordiamo, 

non comprendono ancora tutti i comuni censuari, risulta una stima della 

produzione annuale di quasi 25.000 ettolitri, pari a circa 20.000 quintali, con 

concentrazioni soprattutto nella Bassa Valle, da Toline ad Artogne, nell’area 

di Grevo, Cimbero e Paspardo e in quella più settentrionale di Malonno ed 

Edolo.

pane dei poveri e 
merce di scambio

È ben nota l’importanza nell’alimentazione della 

castagna per la Valle Camonica, soprattutto in 

occasione del frequente verificarsi di cattive annate 

nelle produzioni di cereali. Spesso poi si verificava una 

sovrapproduzione di castagne e l’eccedenza veniva 

esportata: ad esempio a Darfo, Artogne e Piano 

“li habitanti cavano denaro per 
le castagne secche, et biscotti, 
che mandano fuori del paese” 

(DA LEZZE 1609-1610); ma, anche in epoche più recenti, 

era usanza portare castagne nella pianura bresciana, 

dove venivano scambiate con cereali. 

Ma cattive annate potevano accadere anche alla 

coltivazione del castagno: “Qui non si 
sente risuonare che la trista ed 
orribile nota miseria, perché è 
interamente fallito il raccolto 
delle castagne, che, cambiate 
col granoturco della bassa 
bresciana e del cremonese, 
provvedevano la polenta a tutto 
Malonno per tre quarti dell’anno. 
Quasi nulla il raccolto del 
saraceno; le patate interamente 
rovinate da insetti schifosi; poco 
il fieno, ribassato il prezzo delle 
bovine, caro il granoturco; tutto 
ciò fa prevedere a questi poveri 
contadini il minaccioso spettro 
della fame” 

(IL CITTADINO DI BRESCIA, 23 ottobre 1891).

Occorre precisare che la produzione considerata dagli 

stimatori nelle indagini preliminari all’impianto del 

catasto era solo quella che si otteneva dal castagneto da 

frutto, ma esistevano anche castagneti selvatici destinati 

al taglio (il bosco castanile da taglio) dove il prodotto 

principale erano il carbone ed il legname d’opera e per 

gli impianti agricoli, come si è già visto parlando della 

vite. 

Ad esempio a Grevo “questi boschi 
in generale sono destinati a 
somministrare legnami pel 
sostegno delle viti nei pergolati. 
Si tagliano ogni anni 10 ed 
all’epoca di 20 anni gli alberi 
giungono da cantilo, cioè del 
diametro di centimetri 18 e della 
lunghezza di metri 9, e soglionsi 
vendere in piedi per l’oggetto 
come sopra”.

VALORI 
IN QUINTALI 
PER ETTARO
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La Provincia di Brescia - 20 febbraio 1894

I pali di castagno 
della Valle Camonica

sostengono le viti 
bresciane

(G. Rosa)

Le viti sembrano irridere agli agricoltori che 
non hanno ancora venduto il vino, e lo de-
vono cedere a prezzi avviliti. Ma li confor-
ta la speranza che si allontana ogni giorno, 
che alla stagione estiva, aumentando la seta, 
se l’industria bacologica prospererà si beve-
rà maggiormente dal popolo, ed i prezzi del 
vino saliranno.
Intanto chi è costretto a vendere non può usci-
re dalla media delle 18 alle 30 lire l’ettolitro.
Ad onta di tali angustie i mercati sono ingom-
bri di vimini che mantengono il prezzo dai 
sei a sette lire il quintale, e da pali castanili. 

Dei quali per la ferrovia ne manda quan-
tità crescenti la Valle Camonica al bacino 
del lago di Garda ad al veronese, onde vi si 
sviluppa l’industria della coltivazione del 
bosco ceduo castanile per propaggine, che 
dà pali solidi in otto a dodici anni.

Il castagneto da frutto si 
caratterizzava invece, oltre 
che per l’uso degli innesti che 
consentivano di ottenere le 
varietà di castagno volute (noto 
in Valle Camonica l’innesto a 
zufolo), come il marrone, che 
si coltivava solo “per innesto 
sopra la castagna, il marrone 
seminato dà luogo nuovamente 
al castagno” (CANTONI 1855), per la copertura 

territoriale più rada. 

I castagni, che davano i primi frutti attorno al quinto 

anno di vita e raggiungevano il massimo produttivo al 

sessantesimo, potendo vivere per oltre 300 anni, erano 

infatti collocati ad una certa distanza, fra i 10 e i 20 metri, 

in modo che la copertura delle chiome non impedisse il 

passaggio della luce, dal momento che era importante 

poter sfruttare a fini produttivi anche il suolo. 

Ciò è evidente nelle qualità utilizzate per le rilevazioni dai 

periti: troviamo quindi il prato con castagni, che oltre ai 

frutti produceva una certa quantità di fieno, ed il pascolo 

con castagni. Ma nello stesso castagneto era sempre 

considerato una certa quantità di denaro proveniente 

dal fitto per il pascolo dopo la raccolta. Si trattava quindi 

di una coltura a tutti gli effetti, che richiedeva cure di 

impianto e di gestione.

Nelle Minute si specificano di solito anche le quote di 

divisione del prodotto fra proprietario e colono, in caso nei 

castagneti fosse in uso il sistema della mezzadria, secondo 

un sistema detto alla parte: la quota padronale era 

maggiore, di solito i 3/5, nei castagneti migliori e scendeva 

a 2/5 in quelli peggiori. È documentato diffusamente, 

soprattutto nella parte superiore della Valle Camonica, 

il sistema di divisione per giusta metà sia delle castagne 

che dei prodotti di suolo, come fieno e foglie secche, e del 

pascolo. Erano invece di competenza padronale le spese 

ed il prodotto delle potature e le piante deperite, che 

venivano ridotte in carbone.

Nei documenti si trova sempre l’indicazione del prodotto 

fresco (castagne verdi; la resa del prodotto essiccato 

era poi pari ad 1/3 di quello fresco), valutato a misura 

colma con maggiorazione di 1/5 rispetto alla misura rasa, 

che teneva quindi conto dello scarto. Le bucce seccate 

e macinate, derivate dal processo di essiccatura delle 

castagne su graticci e chiamate ölva, erano però vendute 

ai pescatori del lago d’Iseo (che le chiamavano zéi) per 

la tentorgia, l’operazione di tintura delle reti da pesca 

eseguita mensilmente in un grande paiolo di rame, di cui 

un esemplare è conservato a Clusane (MUZZI 2003).

Le rese maggiori si verificano nei castagneti di Breno e 

Niardo, con 10 quarte colme, corrispondenti a circa 25 

ettolitri o a quasi 20 quintali di castagne verdi per ettaro, 

con valori lievemente inferiori ad Artogne (il comune 

con la maggiore produzione complessiva) ed Edolo. Le 

carte ricostruttive rappresentano per l’area campione i 

valori della resa produttiva su ogni particella catastale 

destinata a castagneto da frutto e, come nel caso dell’uva, 

la localizzazione geografica dei valori di mercato delle 

castagne raccolte in Valle Camonica.

SAGRA DELLA “PATAPA” - MONNO

VALORI 
IN LIRE 
AUSTRIACHE 
AL QUINTALE

fino a 2,5

2,5 - 3
3 - 4,5
oltre 4,5

PREZZO
(castagne verdi)

Note di 
economia 
e paesaggio 
rurale
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Alle coltivazioni era connessa la presenza degli “edifici”, cioè di fabbricati 

per la molitura, la battitura o la spremitura dei prodotti agricoli. Tali edifici 

erano censiti dai periti censuari per stima diretta, come tutti i fabbricati, e 

ad ognuno veniva attribuita una rendita catastale sulla base della quale 

sarebbe stata poi calcolata l’imposta. 
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le “macchine” 
dell’agricoltura 
nel paesaggio 
della Valle Camonica 

I mulini, che impiegavano 
macine in pietra, erano sempre 
costruiti lungo corsi d’acqua, 
più spesso artificiali, che 
consentivano di muovere le 
ruote, e si trovano nella grande 
maggioranza dei casi alternati 
alle lavorazioni artigianali: fucine, 

forni fusori per il ferro con relativi “carbonili” e spazi per il 

deposito del minerale (“venali”), segherie, “piste” (pestoni) 

per cortecce. Associate ai mulini spesso si trovano censite 

le “pile”, da grano o da orzo, che erano basate sull’uso di 

grandi mortai in pietra in cui un pistone a sollevamento 

verticale batteva i grani per la pillatura. In alcuni casi 

queste macchine appaiono, nel periodo compreso fra 

le date dei rilievi per il classamento e l’attivazione del 

catasto (1853), in via di dismissione e riconvertite a mulino 

vero e proprio. 

I torchi sono presenti nelle versioni “da olio”, che 

probabilmente trattavano le noci per ottenere olio 

usato sia per uso alimentare che per combustibile per 

illuminazione, e “da vino”. Nel primo caso si trovano 

esemplari mossi “ad acqua” (Artogne, Malonno, Vezza), 

ma anche torchi da olio senza questa specificazione 

(Ceto, Nadro, Cortenedolo). Nel caso dei torchi da 

vino si tratta invece sempre di edifici non connessi a 

canalizzazioni, e quindi che dovevano ricorrere al lavoro 

manuale per l’azionamento della macchina. 

Occorre precisare che i dati del rilievo per i torchi 

da vino sembrano lacunosi, dal momento che non è 

registrata la presenza di alcuni casi noti: ad esempio sono 

conosciuti diversi torchi da vino da rilevazioni estimali 

settecentesche (a Bienno, Prestine, Erbanno, Darfo), che 

non compaiono nei regsitri catastali ottocententeschi 

austriaci.

mulini da grano
mulini da grano con pila da orzo
pile da orzo o da grano
torchi da olio
torchi da vino
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il cereale 
venuto dal freddo

“L’orzo è fra i cereali quello 
che si presta ad una maggior 
moltiplicità di usi. Egli può servire 
a far pane, a far minestre, 
e nei paesi freddi serve a far 
birra” (CANTONI 1855).
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Anche nel caso dell’orzo, l’Ottocento 

presenta un quadro in contrazione 

rispetto alla diffusione ipotizzabile per 

le epoche precedenti. La versatilità e 

l’elevato numero di varianti (fra cui la 

scandella, citata spesso nei documenti 

storici in cui compaiano prodotti agricoli) 

fa pensare ad un radicamento molto 

antico nelle aree alpine. 

La resistenza al freddo dell’orzo è 

superiore a quella della segale, ed 

in effetti i dati catastali ottocenteschi 

finora disponibili lo collocano solo nei 

territori superiori della Valle, a monte di 

Malonno. Per questo motivo non vengono 

qui prodotte carte relative all’area 

campione per le elaborazioni di dettaglio.

Il prodotto è sempre valutato “vestito”, 

dal momento che il seme, anche dopo la 

trebbiatura, rimaneva dotato della loppa, 

per la cui rimozione era necessaria la 

pillatura, che si effettuava con apposite 

macchine, i pilli, mosse ad acqua e 

spesso associate ai mulini. Anche nel 

caso dell’orzo vestito si adottava quindi 

un’unità di misura colma, come visto per 

il grano saraceno.

In genere l’orzo era inserito ai fini estimali 

in rotazioni agrarie descritte su più anni 

(fino a 9 in alcuni comuni), ma con scarsa 

incidenza: ad esempio a Malonno veniva 

considerato una sua produzione in 2 

anni su 8, a Mu, a seconda della qualità 

del terreno, in 1 su 4 o 2 su 9, negli altri 

comuni generalmente in 1 su 9. Le rese 

fin qui verificate si aggirano attorno 

ai 5 quartari colmi per pertica metrica, 

con valori massimi di 5 quartari colmi 

e mezzo a Vezza, Monno e Corteno, che 

corrispondono a circa 26 ettolitri per 

ettaro (circa 17 quintali). Vezza è anche il 

comune censuario dove i valori di stima 

restituiscono la maggior produzione 

complessiva, con circa 400 ettolitri 

prodotti mediamente ogni anno.

VALORI 
IN ETTOLITRI

< 100
100 - 200
200 - 300

orzo vestito

> 300

nota: l’orzo non è presente 

nelle stime eseguite per 

i comuni per i quali è 

stato possibile ottenere le 

elaborazioni di dettaglio. 

In questo caso è possibile 

fornire eslusivamente una 

rapresentazione della 

produzione complessiva 

stimata per alcuni comuni 

dell’Alta Valle. 

Per i valori si rimanda alla 

tabella generale a pag. 8
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A differenza delle altre colture, quella dell’ulivo non veniva censita nelle 

campagne censuarie con l’istituzione di specifiche qualità. Al pari del gelso 

veniva invece indicato il numero di piante eventualmente presenti su ogni 

fondo e quindi era effettuata una valutazione dell’aumento di rendita che 

queste apportavano.

In Valle Camonica la coltura alla metà dell’Ottocento era presente 

esclusivamente in pochi comuni della sponda destra nella parte più 

meridionale, che potevano offrire terreni meglio esposti e che usufruivano 

del clima più mite influenzato dal Lago d’Iseo. Fra i comuni per i quali sono 

già disponibili i dati, anche se solo parziali, si identificano alcune aree 

con presenza di ulivi da Lovere ad Angolo, che, lo ricordiamo, all’epoca 

comprendeva anche il territorio della frazione Bessimo. 

Dalla Valle 
verso il lago

Come accennato, è documentata una presenza dell’ulivo, anche se 

sporadica, anche a Gorzone, Erbanno e Piano di Borno. I Quaderni 

del gelsi e degli Ulivi per questi comuni rimandano alla descrizione 

contenuta nell’analogo documento del comune censuario di Castello 

con S. Vigilio, appartenente amministrativamente al comune di Rogno, 

dove effettivamente la presenza dell’ulivo era relativamente più 

consistente. 

Da qui si possono trarre alcune note sul tipo di coltivazione che si 

svolgeva in Valle Camonica:

Essendo questo territorio in colle piuttosto alto e con scarso terreno 

vegetale, l’ulivo non prospera bene, scarseggia di frutta e questo è 

anche di scarso prodotto in olio in confronto a quello del colle basso 

in contatto alla riviera.
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Piantagione

La piantagione in questo paese è ad 

alberi e ceppaie promiscuamente.

L’ulivo viene ordinariamente piantato 

della grossezza di circa centimentri 3, 

dell’altezza di centimetri 60 e dell’età di 

circa anni 5, con polloni che si levano 

dalle vecchie ceppaie. [...]

Dopo l’impianto dell’ulivo sino al suo 

totale deperimento viene esso coltivato 

ogni anno all’ingiro del piede, ed 

ingrassato ogni tre anni; incomincia a 

15 anni a dare qualche tenue prodotto, il 

quale diventa valutabile soltanto dopo gli 

anni 25. 

Primo periodo dello stadio in essere e 

relativo prodotto

A questo primo periodo dello stadio sulla 

generalità del territorio giunge l’ulivo al 

diametro di centimetri 12 e all’età di anni 

25, dà il prodotto, adeguato sul biennio 

delle annate buone e cattive, ulive 

sedicini 1/2 colmo, pari a metriche some 

0,01, avute altresì riguardo alla rendita 

complessiva della ceppaja considerata 

come albero.

In tale stato giace fino all’età d’anni 60, 

ed in questo ultimo periodo dello stadio in 

essere il diametro è di centimetri 20 ed il 

maggior suo prodotto di ulive 4/16 colmi, 

pari a some metriche 0,975.

Stadio ed indizii di decadenza

Dopo la suddetta età d’anni 60 l’ulivo 

passa allo stadio di decadenza, nel quale 

dura per circa anni 20. diminuendo 

sempre in prodotto, che adeguatamente 

è di sedicini colmi 2, pari a some 

metriche 0,04. L’ulivo è in decadenza 

quando indebolito da molte cicatrici, per 

le replicate mutilazioni presenta una 

ramificazione stentata e povera, mentre 

la carie e le fenditure che nel tronco 

di molti alberi si manifestano non si 

ritengono tuttavia segnali di decadenza 

poiché arrecano poco pregiudizio 

alla consistenza, vita e fruttificazione 

dell’albero stesso. 

Epoca della raccolta e ricavo d’olio

La raccolta delle ulive succede di 

ordinario nei mesi di decembre e 

gennajo.

Presa la medietà delle annate più o 

meno favorevoli per la qualità e bontà 

delle ulive può ritenersi che diessa 

ne occorrano quarte 4 colme appena 

raccolte, pari a some metriche 1,016, 

per avere libbre ocali 25 di olio, pari a 

metriche libbre 7,95.

VALORI 
IN ETTOLITRI

< 100
100 - 200

nota: l’ulivo compare nelle 

valutazioni estimali per 

alcuni comuni della Bassa 

Valle, per i quali tuttavia non 

sono ad oggi disponibili, 

a parte il caso di Lovere, i 

dati di dettaglio nel sistema 

informativo CatastiStorici. 

Viene qui rappresentata solo 

la produzione complessiva 

stimata. Per i valori si 

rimanda alla tabella 

generale a pag. 8

> 200
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Comuni con dati 
parziali o non 
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EDIFICI

Il paesaggio agragrio a metà Ottocento
Il quadro d’insieme
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(G. Rosa)

Nel 1858 al sommo delle valli 
bresciane erano trentasei grosse 
fucine di ferro, dieci a Bagolino 
e ventisei nel distretto di Edolo, e 
sette alti-forni, posti a Bagolino, 
a Collio, a Bovegno, a Paisco, a 
Loveno, a Malonno, all’Allione. 
Ed ora di tutte queste quaranta-
tre fabbriche siderurgiche riman-
gono quattro sole: tre fucine ad 
Edolo, ed il forno dell’Allione. 
Tanto lavoro cessò non repentivamente, ma 
per consunzione in quindici anni, troppo bre-
vi perchè potesse seguire trasformazione di 
produzione senza gravi scosse e dolori pro-
fondi alle molte famiglie rimaste senza lavo-
ro e senza pane. Collio e Bagolino ne soffer-
sero massimamente, non seppero provvedere 
per tempo a surrogare altra occupazione uti-

le, s’accasciarono e procurarono di stordir-
si, mentre gli abitanti del mandamento di 
Edolo ricattaronsi dei guadagni cessati, 
parte migrando temporariamente oltre 
mare, e massimamente sviluppando la bo-
vicoltura ed il caseificio. 
Il mandamento di Edolo è partito in 22 Co-
muni con 24815 abitanti, e possede 11566 
capi bovini, e 26771 capi ovini onde ad ogni 
abitante corrisponde più d’una bestia ovina, 
e ad ogni due abitanti spetterebbe un capo 
bovino. Questa proporzione sale al vertice in 
Ponte di Legno, dove 1815 abitanti hanno 
1206 bovini 7114 pecore, 339 capre. 
Questo solo Comune ha cinque latterie socia-
li con caseificio sparse nelle sue frazioni di 
Ponte di Legno, di Poia, di Zoan, di Percasai, 
di Pezzo che sta a 1580 metri sul livello del 
mare, ed è la Parrocchia più elevata d’Italia. 

Queste cinque latterie abbracciano 270 soci 
e lavorano in comune ripartitamente il latte 
di 497 vacche. Nelle altre parti di quel Man-
damento si andarono ordinando altre otto lat-
terie sociali: a Edolo, a Mu, a Temù (dove 
è anche una fabbrica di birra a Pontagna, 
ad Incudine, due a Malonno, una a Lue). 
Queste associazioni sono composte di 603 
membri, e mettono in comune il latte di mille 
e dodici vacche. Vanno migliorando i casel-
li, e già studiano come perfezionarle non 
solo nella fabbricazione del burro, che già 
acquistò celebrità per l’aroma naturale, e 
del formaggio, ma nella costituzione delle 
Società.  Che sino ad ora seguono la vecchia 
consuetudine di dare ad ogni socio per turno 
i prodotti del latte contribuito, invece di far 
amministrare le vendite e le produzioni da 
commissione elettiva. 

La Provincia di Brescia - 4 aprile 1885

Il riscatto 
dalla crisi: 

l’esempio di 
Edolo e del suo 

caseificio

Lassù si va continuamente surrogando vac-
che a pecore e capre, e per risparmiare alle 
vacche gli estenuanti lavori de’ campi, si van-
no ricercando le forze degli asini. De’ quali 
Berzo Demo ora ne ha 107 con 1131 abitan-
ti, Corteno 94, Ponte di Legno 93, mentre 
Collio ne ha tre soli, con 2649 abitanti e da 
1379 bovini che aveva nel 1881, ora rimase 
con circa soli ottocento (…). 
La natura e la storia invitano gli abitanti ed 
i possidenti della Svizzera bresciana a se-
guire gli esempi de’ loro fratelli elvetici che 
dall’Alpe traggono massimo profitto col be-
stiame bovino governato razionalmente, e col 
caseificio accurato. Se il Governo italiano se-
conderà con savi provvedimenti le iniziative 
topiche dell’alpicoltura, questa avrà confor-
tevoli risultati.

Note di 
economia 
e paesaggio 
rurale

L’AGRICOLTURA 
CHE CAMBIA
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L’agricoltura bresciana - 10 marzo 1894La Provincia di Brescia - 2 settembre 1882

L’incremento della bovicultura nella Val-
le Camonica si misura da questo fatto che, 
trent’anni sono, alla fiera di Bienno il 20 set-
tembre si vendevano due mila formaggi ma-
gri da venti chil. Ed ora quel numero è salito 
a tremila duecento; che si esportano perchè 
superanti il consumo locale, mentre da quella 
valle ora esportansi pure annualmente seicen-
to quintali di burro, del quale nel corrente 
anno una parte prese la via della Svizzera al 
prezzo di tre lire il chil. 
I monti bresciani alimentano complessiva-
mente trentamila vacche, delle quali due terzi 
sono nella Valle Camonica, e sette mila sono 
migranti. Nell’ultimo decennio au-
mentarono di un quinto le vacche 
della Valle Camonica (…). Per 
l’impianto e pella rimonta delle mandre del 
piano padano i monti nostri vanno surrogan-
do la Svizzera. 

Nel loro centro pascolivo compreso dai 
territori finitimi di Breno, Berzo, Bienno, 
Prestine, Artogne, Collio, Bovegno, Ba-
golino, s’ammira una distesa ondulata di 
pascoli rasi piglianti l’estensione di 13690 
ettari, che ponno quindi estivare insieme 
più di dieci mila vacche.

Si esportano 
i prodotti 

dell’allevamento
(G. Rosa)

Il lungo 
viaggio 

delle capre 
camune

Dalla Valle Camonica, massima allevatrice 
di capre, scendono drappelli di esse per di-
spensare il latte alla città ed alle grosse borga-
te nei mesi primaverili. Branchi vaganti per le 
stradicciole campestri a perseguitare i primi 
germolii delle siepi e delle rive. Scendono 
dopo il parto, onde sono seguite dalla spedi-
zione dei capretti belanti flebilmente e lega-
ti insieme i piedi in modo compassionevole 
gettati sul lastrico delle piazze dei mercati e 
tremanti per paura per dolore per fame e per 
febbre scemante il valore delle carni loro. 
Onde umanità ed igiene dovrebbero impedire 
quello strazio barbaro ed inutile.
Le pecore montane invece svernanti nel pia-
no ora scorazzano cacciando gli avanzi della 
vegetazione appassita per risalire presto ai 
pascoli alpini. Capre e pecore così discor-
renti vanno seminando inavvertitamente 
la zoppina che male si combatte collo infu-

so di timo. Zoppina per la quale aumenta la 
mortalità dei vitelli, e si rileva un po’ il valore 
del bestiame bovino sano, attende le prime 
pioggie per liberarsi dal carcere delle stalle.     
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Nel 1919, abbandonata la professione di sarto, intraprende quella di 

fotografo itinerante, eseguendo ritratti all’aperto dei contadini dell’alta 

valle. A partire dal 1924 inizia a produrre fotografie di paesaggio per 

la realizzazione di cartoline destinate alla vendita. Tra il 1925 e il 1926 

apre uno studio fotografico nella sua casa di Borno. 

Nel 1927 la legge che rende la fotografia obbligatoria sui documenti 

di identità dà un grande incremento alla sua attività. Negli stessi anni 

inizia a documentare i paesaggi lacustri per la Società di navigazione 

del lago d’Iseo, realizza documentazioni relative al territorio e alla 

zootecnia per la Milizia nazionale forestale (poi Corpo forestale 

dello Stato) e documenta i lavori per la costruzione di dighe, centrali 

idroelettriche e condotte forzate per la Società Elettrica Cisalpina (poi 

Edison). Altri committenti sono le fonderie ILVA di Lovere, il Cotonificio 

Olcese, il cementificio di Cogno, le Ferrerie Tazzoni, e alcuni comuni 

della Valle Camonica. Collabora ad alcune pubblicazioni del Touring 

Club Italiano, come La Flora, La Lombardia, Luoghi di cura, Soggiorno 

e Turismo e alla rivista della guardia forestale «Monti e boschi». Realizza 

l’apparato illustrativo dei testi di geografia del professor Giuseppe 

Nangeroni. Nel 1927, in occasione del X Congresso Geografico 

Nazionale, Magnolini vince la medaglia d’oro per la fotografia di 

paesaggio. Nel 1965, ritiratosi dalla professione attiva, Magnolini 

comincia a dipingere ad acquerello le sue fotografie di paesaggio e di 

soggetti relativi al mondo contadino. 

Muore nel 1982.

nasce a Borno nel 1895. 

Consistenza stimata: 

circa 44.500 oggetti originariamente conservati in 1776 contenitori.

22.500 negativi su lastra nei formati 6x9, 10x15, 12x16, 13x18

20.000 ca. negativi su pellicola nei formati 6x6, 6x9

2.000 provini su carta baritata formato 24x30 realizzati nel 1985/1986
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Conservato presso l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione 

Lombardia. È stato acquistato nel giugno 1979 direttamente da Simone 

Magnolini presso il suo studio di Borno. Il Fondo raccoglie tutti i negativi 

eseguiti dal fotografo professionista Simone Magnolini (1895-1982), 

attivo tra il 1919 e il 1976 nelle province di Brescia, Bergamo e Venezia.

Il Fondo Simone Magnolini

(G. Rosa)

Note di 
economia 
e paesaggio 
rurale

L’AGRICOLTURA 
CHE CAMBIA

Cresce 
il commercio 
del bestiame

Dall’ultimo censimento, in dodici anni, il 
movimento del bestiame bresciano fu no-
tevole per aumento di bovini sostituiti agli 
ovini, specialmente nella Valle Camonica.
Di lieve importanza sono i mercati mensili 
misti di Edolo e di Grevo in Val Camoni-
ca, di Sarezzo in Valle Trompia, di Nozza in 
Valle Sabbia. De’ quali medianamente ven-
dono: Edolo cento bovini e cinquanta pecore, 
Grevo trenta bovini, venti pecore e cinquanta 
capre, (..)
Le vacche da latte della Valle Camonica si 
vendono massimamente a Lovere sui lembi 
della Provincia di Brescia e compreso nella 
Diocesi di questa. Il mercato di Lovere ha 
movimento di mille ovini, di mille e cinque-
cento suini, e di settemila e cinquecento bovi-
ni all’anno. Ed è avviato a grande incremento 
rispetto alle vacche.

La Provincia di Brescia 
12 giugno 1880

SIMONE 
MAGNOLINI 

FOTO
GRAFO
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L’archivio 
digitale della 
Valle Camonica.
Immagini, video, 
storie e racconti 
di un territorio.
La memoria 
di una grande 
comunità 
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