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Monica Resmini∗

L’IMMAGINE DEL TERRITORIO NELLE FONTI CARTOGRAFICHE TRA
XVIII E XIX SECOLO

Verdello minore piccolo villaggio del distretto e della pretura di Verdello maggiore, distante da questo
non più di mezzo miglio è posto in un territorio fertile di biade, e in cui i gelsi prosperano assai; per il
che i suoi abitatori sono quasi tutti agricoltori.
(MAIRONI DA PONTE 1820, p. 212).
Nel 1820, con queste parole, Giovanni Maironi Da Ponte descrive il comune di Verdellino,
sottolineando l’aspetto rurale del territorio, aspetto puntualmente registrato anche nella cartografia
storica.
Attraverso l’uso di fonti cartografiche (ma non solo) è possibile operare una prima
interpretazione dei rapporti fra caratteri fisici e antropici di un’area. Il percorso che si intende seguire,
limitatamente all’area comunale di Verdellino, inizia dalle rappresentazioni Sei-Settecenteche e si
conclude con la cartografia IGM del 1889. I prodotti cartografici del XVII-XVIII secolo rappresentano
porzioni limitate del territorio, e solamente a partire dai catasti del XIX secolo si hanno documenti
comprendenti tutto l’ambito comunale.
L’arco temporale considerato nel presente volume, porta ad impiegare principalmente fonti ottocentesche, che tendono a cogliere il territorio in una fase che conclude lunghe e lente sedimentazioni
storiche e che precede momenti fondamentali delle trasformazioni strutturali ed economiche della
nostra provincia, ben documentante, queste ultime, nella cartografia del Novecento.
La vocazione agraria è una costante di quest’area, lo testimoniano sia gli estimi e le descrizioni a
partire dal XVI secolo (DA LEZZE 1596; GIOIA 2004), sia le rappresentazioni grafiche dei secoli
successivi.
Due disegni, già pubblicati in un precedente studio (RESMINI 2005), eseguiti nel XVII-XVIII
secolo per questioni confinarie legate al corso della Roggia Morla, mostrano la porzione orientale del
territorio di verzellino. La prima mappa1, redatta da tale Petegris, collocabile tra la fine del Seicento e
l’inizio del Settecento mostra la zona compresa tra Levate, Verdello, Pognano e Verdellino.
Quest’ultimo è raffigurato sul margine sinistro del foglio, con l’edificato disposto linearmente da Nord
a Sud, al centro spicca il volume della chiesa parrocchiale dotata di torre campanaria e, lungo la strada
che porta alla Roggia Morla e nei broli sono inseriti degli alberi (fig. 1).
L’abitato è rappresentato in rapporto sia con il paese di Verdello sia con il territorio circostante; sono ben
indicate le strade di collegamento per i centri limitrofi (Verdello e Osio Sotto), i percorsi secondari definiti
“incessio”, i vari manufatti idraulici legati al corso della Morla e ai canali da essa derivati, e la cappella in quanto
elemento prossimo ad un “termine” di confine.

Fig. 1 - L’abitato e il territorio Est di Verdellino in una mappa di fine Seicento
∗
1

Politecnico di Milano - Centro Studi sul Territorio, Università degli Studi di Bergamo.
Verdello, Archivio Comunale.
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(Verdello, Archivio comunale).
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La seconda mappa datata 17322, simile alla precedente nel disegno e nelle motivazioni della redazione, è molto sintetica nella descrizione dell’edificato, si limita infatti ad indicare l’abitato di
Verdellino con tre case circondante da una linea semicircolare a simboleggiare la motta su cui sorgeva
in antico il castello (fig. 2).
Fig. 2 - Il territorio tra Verdellino e Verdello attraversato dal corso della Roggia Morla, 1732
(Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai).

Lo scopo per cui la carta venne commissionata, porta a privilegiare la raffigurazione degli
elementi strettamente legati al confine. Nei terreni più prossimi alla Roggia Morla sono indicati oltre al
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DEUS VERITAS Adi 13 Febraro 1732, Ind.e Xma: Attesto io sottoscritto Nodaro et Agrimensore publico di Bergamo di
haver fatto il presente oculare Disegno con ogni Fedeltà, et possibile diligenza, havendo tirata la linea divisoria trà il
territorio di Verdello Magg.re et di Verdello minore rettamente, et con diligenza, havendo quella segnata nel presente
Dissegno a pontini rossi à magg. Chiarezza, et con le inf.e annotazioni, à quali: A. Sito del primo termine chiamato dalli
antichi instromenti del confine tra detti due Comuni; B. Sito del secondo termine essistente in un cantone di una pezza di
terra verso sera de Chiosi de Particolari;
C. Pascoletto del comune di Verdello magg. Hora reso contentioso da detto Com.e di Verdello Minore, ove era la croce; D.
Sito ove è il terzo termine (?) in detti antichi instromenti; E. Prato del comune di Verdello magg. (?) detto terzo termine
antico; F. Altro pascoletto prativo del comune di Verdello magg. colorito à verde;
G. Rivazzo colorito a verde (?) il torrente Morla con le sue escrescenze et sin dove è arrivato anticamente colle sue
inondazioni (?); H. Pascolo del comune di Verdello minore colorito di verde, ove è anco una tribulina o santella. In fede Io
Bernard.no Sarzetti Nodaro et Agrimensore pub.o di Berg.mo”. (Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai, Cartografia, Cart. B
44/1).
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nome del proprietario anche la destinazione e, a volte, il toponimo: troviamo prati, pascoli, brede,
“pradelli” e “chiosi”, nessun manufatto edilizio, ad eccezione della già citata “santella”.
All’inizio del XVIII secolo una consistente porzione del territorio di Verdellino risulta proprietà
del Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo (MIA). Nel 1622, anno della “misura”, l’ente
posse-deva più di 580 pertiche di arativo, ricevute in eredità da Antonio Priacino nel 1399
(BENAGLIO 1612)3, le stesse che ritroviamo nel cabreo redatto nel 1720 dal notaio agrimensore
Bernardino Sarzetti (autore anche della mappa del 1732)4. I materiali cartografici contenuti nel cabreo,
relativi a diciotto beni immobili, sono di grande utilità per ricostruire un qua-dro sufficientemente
ampio e articolato dell’organizzazione agraria di quest’area, caratterizzata da ampie distese arative, con
la popolazione concentrata nel borgo (fig. 3).
Fig. 3 - Cabreo del Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo raffigurante il “Chioso di S. Maria”, 1720
(Bergamo, Opera Pia Misericordia Maggiore).

Di straordinario interesse per ricostruire l’immagine delle terre oggetto della nostra indagine nella
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Le vicende legate alle proprietà in Verdellino della MIA sono in parte ricostruibili attraverso la consultazione del materiale
documentario conservato presso la Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, Archivio MIA, Comuni, ad vocem. Sull’eredità di
Antonio Priacino cfr. LOCATELLI S., Storia di una “casa dipinta” in Bergamo. Dalla domus di Lucina alla Casa
Angelini, Tesi di laurea, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, rel. G. Colmuto Zanella, a.a. 1997-98, pp. 126-127,
131.
4
D.O.M. PIANTA DE STABILI DELLA VEN.DA MIA MAGGIORE DI BERGAMO NEL TERRITORIO ET FATTORERIA
DI SPIRANO ANNO DOMINI M.DCC.XX. In realtà, anche se nel titolo viene indicato il paese di Spirano, all’interno si
trovano i disegni e le descrizioni di Verdello Minore (Bergamo, Opera Pia Misericordia Maggiore, Archivio).
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prima metà dell’Ottocento sono i Catasti Napoleonico5 e Austriaco6, che “fotografano” la situazione
fondiara della campagna rispettivamente negli anni 1809 e 1853.
Mappale per mappale i registri napoleonici riportano il nome del proprietario, il toponimo, il tipo
di coltivazione praticato o la funzione degli edifici. Dalla lettura del Sommarione si ricava che il territorio era costituito principalmente da lotti destinati ad aratorio con moroni adacquatorio (3.314 pertiche su una superficie totale di 3.680), con qualche prato adacquatorio, alcuni pascoli e ripe boscate.
Sono campi e prati cui fanno riferimento anche molti dei toponimi riportati nel registro stesso quali
campagna, campazzo, campo molino, campo rocolo, prato lungo, ecc.
Lo stato generale di scarso popolamento di questa zona è documentato dal numero assai ridotto di
fabbricati rurali sparsi sul territorio, due sole le cascine la Portichetto e la Merlotto, entrambe ubicate
nel settore occidentale del comune.
Al momento delle rilevazioni catastali napoleoniche, Verdellino era delimitato a Sud dalla Strada
Comunale detta la Via Francesca, che costituiva il confine con il comune di Ciserano; a Est era separato da Verdello dal corso della Roggia Morla, e, verso Sud, dallo Stradone Dipartimentale detto di
Verdello fiancheggiato dal Rio Colleonesco. Il confine occidentale (da Sud e Nord) è determinato, per
un primo tratto, dalla Strada Comunale detta la via di Garlino, che prosegue fino all’abitato di
Verdellino, e dalla Strada Comunale che da Verdellino mette a Ciserano. Salendo verso Boltiere, un
corso d’acqua e la Strada Comunale che da Ciserano mette al comune di Osio di Sotto, segnano il
limite tra i due comuni. La demarcazione tra Verdellino, Osio Sotto e Levate è costituita
principalmente dal perimetro dei mappali.
Sulla maglia stradale formata dai collegamenti principali tra i centri, si innesta una trama
secondaria fatta di percorsi al servizio dell’attività agricola.
L’abitato è attraversato in senso longitudinale da un’unica via dalla quale si diramano la strada
per Levate, in direzione Nord, e la Strada Comunale detta dei Dossi, che conduce a Verdello. Due i
tracciati che si dirigono verso Osio Sotto, il primo è quello citato poco sopra, il secondo, costeggiato
dal Rio Brambilla, giunge alla cascina Portichetto dalla quale prende il nome.
La viabilità interna, come già detto, consta di una sola arteria con direzione Nord-Sud, che in
prossimità della motta circolare dell’antico castello si dirama verso Est e Ovest; non sono registrati
percorsi secondari a eccezioni degli incessi alle case a corte (fig. 4)
In corrispondenza dell’attuale piazza parte la Strada Comunale detta la via del Merlotto che da
Verdellino mette a Boltiere passando tangente all’omonima cascina. L’anello stradale che in parte circonda il nucleo centrale di Verdellino piega verso Est dividendosi in due direzioni, l’una verso il cimitero, l’altra si spinge a Sud prendendo il nome di Strada Comunale detta la Vitolla. Fuori dall’abitato,
verso Sud, si trova la chiesa campestre della Madonna dell’Olmo, toccata dalla strada omonima, che
poi prosegue nel territorio di Ciserano.
Al centro del borgo di Verdellino spicca, come più volte accennato, l’area circolare, sede del
castello sostituito poi dalla parrocchiale; tutto intorno, su lotti stretti e profondi, si dispongono le case
dotate di orti sul retro. Il resto del paese è formato da grandi corti rurali allineate simmetricamente ai
lati della strada principale, edifici destinati a ospitare le abitazioni dei braccianti e massari che si
occupavano della conduzione dei fondi oltre ai magazzini, depositi, fienili e altri spazi strettamente
necessari all’attività agricola. In paese esisteva anche una fornace, ubicata a Nord in prossimità del
grande “sedume con mulino” (fig. 5) della MIA, e una filanda (fig. 6), al limite orientale dell’abitato, il
cui funzionamento era garantito dalla presenza di corsi d’acqua derivati dalle rogge (i cosiddetti “rii”)
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Milano,Archivio di Stato, Catasto, Comune censuario di Verdellino, 1809.
Bergamo, Archivio di Stato, Catasto, Comune censuario di Verdellino, 1853.
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che percorrevano il territorio.
Fig. 4 - L’abitato di Verdellino della Misericordia Maggiore nella mappa del Catasto di Bergamo raffigurante il Napoleonico, 1809 “Chioso di S. Maria”,
1720 (Milano, Archivio di Stato). (Bergamo, Opera Pia Misericordia Maggiore).

Fig. 5 - Il “sedume del mulino”, posto a Nord del paese, 1720 (Bergamo, Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo).
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Fig. 6 - La filanda con annessa casa padronale posta al margine Est del paese, 17.. (Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai).
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Dopo la parentesi francese e l’arrivo nel 1815 degli Asburgo, Verdellino e i comuni limitrofi
formarono il Distretto XIII della provincia di Bergamo, con capoluogo Verdello. La mappa di questo

9

distretto, redatta nel primo quarto del XIX secolo7 mette bene in luce i confini distrettuali ed evidenzia,
oltre a Verdello i diciotto comuni che lo costituivano8. La mappa riporta essenzialmente i limiti
amministrativi comunali, la viabilità e l’idrografia principali, tralasciando ogni altro elemento estraneo
allo scopo della rappresentazione: i centri abitati sono raffigurati con un cerchio campito di rosso e, per
quanto riguarda Verdellino, gli unici manufatti indicati sono il cimitero e la chiesa della Madonna
dell’Olmo (fig. 7).
La mappa del Catasto Lombardo-Veneto (1853) mostra una realtà sostanzialmente immutata
rispetto al rilievo napoleonico. Il paese non si è ampliato, le cascine sono le stesse, solo dal punto di
vista viabilistico si registra un incremento (fig. 8). Due nuove strade “consorziali” fiancheggiano quella
comunale per Levate; la Strada Comunale per Verdello detta Nuova sostituisce la precedente dei
Dossi. Altri percorsi sono stati tracciati nel settore sud: la Strada Consorziale della Melgatta vicino alla
Madonna dell’Olmo, la Strada Consorziale di Anadori che giunge al confine con Ciserano e infine la
Strada Consorziale detta Colobiolo.
Parallelamente alla Strada Regia per Bergamo viene disegnato il tracciato della nuova ferrovia,
inaugurata nel 1857.
Fig. 7 - Tavola del Distretto XIII di Verdello, XIX sec., particolare (Bergamo, Archivio di Stato).
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Tipi rappresentanti i Distretti della Provincia di Bergamo, Litezzo, Comune Nuovo, Dalmine e Sabbio, Grassobbio,
Levate, XIII di Verdello, scala 1:20.000, Bergamo, Archivio di Stato.
8
I comuni erano:Arcene, Boltiere, Ciserano, Cologno con Litezzo, Comune Nuovo, Dalmine e Sabbio, Grassobbio, Levate,
Lurano, Mariano, Osio di Sopra, Osio di Sotto, Pognano, Spirano, Urgnano, Verdellino, Zanica. (OSCAR,BELOTTI 2000,
p. 433).
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Fig. 8 - Il centro abitato nella mappa del Catasto Lombardo-Veneto, 1853
(Bergamo, Archivio di Stato).

Sempre sotto il dominio austriaco viene redatta dall’Istituto Geografico Militare Austriaco di
Milano, con la direzione del Campana, la Carta Topografica del Regno Lombardo Veneto, pubblicata
nel 1833, composta da 42 fogli in scala 1:86.4009. La sua realizzazione raggruppa i lavori precedenti
eseguiti dal Deposito della Guerra di Milano e dallo stesso Istituto Austriaco, nonché l’assemblaggio
delle mappe catastali adeguatamente ridotte.
La carta mostra gli abitati distinti in base alla loro importanza amministrativa, i luoghi fortificati,
comuni, frazioni di comuni, boschi, prati, ecc., le ferrovie, le strade di prima e seconda classe, quelle
provinciali, le comunali, le comunicazioni per carri, bestie, pedoni, argini, acquedotti, confini politici e
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Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto, Milano 1833, tavola 4C, Bergamo.
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amministrativi (fig. 9).
Fig. 9 - Carta Topografica del Regno Lombardo-Veneto, 1833, particolare.

Quanto riportato dalla cartografia prodotta dall’IGM in scala 1:25.000, conservata presso
L’archivio cartografico dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, si può ritenere rappresentativa di
un assetto territoriale definitosi e consolidatosi nel XIX secolo.
Il disegno dell’orditura dei campi restituito da queste carte coincide, nelle linee essenziali, con i
confini particellari delle mappe catastali. Analoga riflessione vale per la rete stradale che, anzi, risulta
essere più dettagliata sulla cartografia militare: infatti, oltre ad indicare la viabilità minore, vi sono
maggiori informazioni relative alla tipologia della strada, alla presenza di alberature e muri di
recinzione, tutti elementi essenziali alla logistica militare. Fiumi, canali di irrigazione o di scolo,
piccole rogge sono inseriti nelle tavolette IGM in modo puntuale, attraverso una simbologia codificata.
La Roggia Morla, principale corso d’acqua di questo territorio, è indicata a una doppia linea, con
effetto a luce obliqua in quanto supera una larghezza di tre metri. Anche la viabilità è restituita con
segni convenzionali che variano a seconda della qualità delle strade (fig. 10).
Il confronto tra le mappe evidenzia una complessiva continuità dello stato dei terreni dal XVII al
XIX secolo; nel 1898 infatti Il territorio di Verdellino, feracissimo e ben coltivato, produce cereali,
lino, foraggi, frutta ed è ricco di belle piantagioni di gelsi (STRAFFORELLO 1898, p. 216).
Il territorio verdellinese manterrà fino al secondo Dopoguerra una destinazione prevalentemente
agricola e un’immagine nella quale si possono ancora riconoscere le forme e i sistemi produttivi
12

ottocenteschi. Una realtà in cui le grandi trasformazioni territoriali devono ancora essere attuate e la
svolta decisiva è ancora di là da venire.
Fig. 10 - Tavoletta IGM,1889, particolare.
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