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La Valtellina può essere senz’altro considerata terra di castelli. L’habitat fortificato in quest’area è stato
oggetto di una vivace produzione erudita a partire dall’inizio del Novecento, dal lavoro di Pietro Buzzetti
(1919) su Torri e castelli della Rezia chiavennasca, a quelli di Pedrotti (1957) su Castelli e torri valtellinesi e di Bascapè
e Perogalli (1966) su Torri e castelli di Valtellina e Valchiavenna, sino ai contributi più recenti, frutto di interessi
soprattutto storico-architettonici2. All’interno di tale produzione, gli studi di Guido Scaramellini hanno for-
nito un’ampia panoramica, capace di dare ordine alla diffusione delle strutture difensive in tale area3.

Si deve rilevare che, rispetto all’immagine di terra fortificata ancor oggi rimasta impressa nel paesaggio
malgrado i processi di defunzionalizzazione dei castelli avviati sin dagli ultimi secoli del medioevo, in Val-
tellina i castelli più antichi noti agli studi esistenti non sono in realtà numerosissimi, mentre la gran parte
dell’attività fortificatoria nella valle sembra concentrarsi nei secoli del basso medioevo. Proprio sulla fase
genetica dell’incastellamento dell’area, dal X secolo sino alla fine del XII, si intende in questa sede concen-
trare l’analisi, mettendo a dialogo le non numerose fonti scritte con i dati prodotti dagli scavi archeologici.
La scelta di arrestare l’indagine alle soglie del Duecento coincide con una svolta nelle caratteristiche dei ca-
stelli valtellinesi: la costruzione delle serre al confine tra il Bormino e l’area di egemonia del comune di
Como apre una nuova intensa epoca di fortificazioni suggerite da motivi di controllo del territorio in cui
sono protagonisti i comuni e soprattutto le stirpi aristocratiche locali, che si impegnano in una vivacissima
attività edilizia castellana. 

Nuovi protagonisti e nuove funzioni dei castelli caratterizzano dunque tale epoca, i cui tratti principali
sono già stati colti dalla storiografia. Per il periodo precedente le indagini mantengono un alto grado di in-
certezza, che la laconicità dei documenti ha contribuito a mantenere. Il contributo più significativo sulla Val-
tellina dei secoli centrali del medioevo rimane senz’altro lo studio di Cinzio Violante sulla curtis di Talamona4:
mancano però indagini estese all’intera valle. La difficoltà di analisi procede anche dall’assenza di sicuri mo-
delli di confronto per l’incastellamento dei secoli X-XI, e più in generale per le coeve dinamiche insediative
in area lombarda. Al di là dei quadri d’insieme proposti da Aldo A. Settia e delle indagini sui castelli tardo-
antichi5, soltanto la Lombardia orientale è stata oggetto di studi sistematici, grazie al lavoro di François Me-
nant6 e dello stesso Settia7. Per la parte occidentale della regione, l’attenzione è stata assai più sporadica e
limitata a ricerche su aree circoscritte, per esempio l’Oltrepò Pavese8, sulle quali è stato possibile condurre
scavi archeologici, come sul medio corso dell’Adda, a Trezzo e alla Rocchetta9.

L’incontro fra la ricca documentazione scritta valtellinese e gli abbondanti dati di scavo qui proposti co-
stituisce dunque un’angolatura privilegiata per la comprensione dello sviluppo castellano nella montagna

1 Desidero ringraziare Massimo Della Misericordia, Rita Pezzola e
Aldo Settia per l’attenta lettura e i consigli.
2 BORMETTI, SASSELLA 2004.
3 SCARAMELLINI 2004.
4 VIOLANTE 1994.

5 BROGIOLO, CASTELLETTI 1991; BROGIOLO, GELICHI 1996.
6 MENANT 1993.
7 SETTIA 1999, pp. 237-252.
8 SETTIA 2006, pp. 71-74.
9 BROGIOLO 1997; LUSUARDI SIENA, SIRONI 2010.
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lombarda. Quali sono le funzioni dei castelli di Valtellina nei secoli centrali del medioevo, chi i loro promotori,
quali le relazioni con l’organizzazione fondiaria, con la viabilità e con il popolamento sono i principali quesiti
a cui si proverà a dare risposta.

1. LE FONTI ARCHEOLOGICHE E LA QUESTIONE DELLA PREESISTENzA ROMANA

Le indagini sull’incastellamento della Valtellina nei secoli centrali del medioevo presentano innanzitutto
un problema metodologico di utilizzo delle fonti. Le testimonianze archeologiche emerse negli scavi recenti
offrono una notevole quantità di dati, che è già stata oggetto di prime rielaborazioni10. Tali dati mettono a
disposizione degli studiosi informazioni precise soprattutto per quanto concerne la preesistenza dei siti e la
morfologia delle strutture fortificate.

Il problema della presunta continuità con l’età tardoantica – di cui è noto il rilievo della rete di fortifica-
zioni in area alpina e prealpina tra V e VI secolo – ha destato un certo interesse nella produzione erudita
sull’argomento, peraltro avallando talora ricostruzioni per lo più ipotetiche, alimentate più che altro da con-
fronti di tipo morfologico11: così, se non vi sono dubbi sull’esistenza nel VI secolo dell’insediamento di
Teglio che diede il nome alla valle, non vi è alcuna certezza di un reimpiego delle sue fortificazioni nelle
strutture medievali, in cui è piuttosto leggibile una struttura castellana con funzioni di residenza aristocratica
simile a quella di molte altre fortificazioni valtellinesi di XII e XIII secolo12. Inoltre, al di là del problema del
reimpiego di strutture precedenti, i castelli altomedievali propongono una geografia del potere nuova rispetto
al passato. Proprio Teglio ne è un buon esempio. Tale abitato in età tardoantica aveva avuto un ruolo centrale
nell’organizzazione territoriale della valle, probabilmente grazie alla prossimità all’Aprica e agli itinerari pro-
venienti dalla Valcamonica e dalle Orobie13. Tra X e XI secolo – almeno a giudicare dalla documentazione
scritta che con una laconicità sorprendente non ne fa mai cenno, neanche per abitanti originari da tale località
– esso appare tuttavia piuttosto marginale rispetto ad altri centri quali Tresivio e Sondrio. è peraltro signi-
ficativo che la parabola di Teglio sia parallela a quella di alcuni centri della Val Camonica, come Breno, che
pure conoscono una notevole vitalità fra V e VII secolo e un’eclissi che dura, in tale caso, addirittura fino al
X secolo14.

Insomma, gli elementi di continuità con l’epoca tardoantica, che pure sono attestati per alcuni castelli,
non consentono di stabilire con sicurezza una continuità di funzioni dell’habitat fortificato tra mondo antico
e alto medioevo. Le sporadiche testimonianze riguardano la torre di Domofole (presso Mello), l’area di San
Bartolomeo de Castelàz (vicino a Bormio) e il castello di Masegra presso Sondrio. Per Domofole è stata ri-
levata la presenza di una torre probabilmente di età tardo-romana o bizantina sottostante a quella del XII
secolo15: solo in questo caso, considerando anche l’ubicazione in posizione panoramica e strategica all’im-
bocco dell’Adda nel lago, ci sembra plausibile ipotizzare l’esistenza di una struttura fortificata concepita,
tanto nella fase più antica quanto in quella medievale, con funzioni di presidio militare sulle vie di transito.
Anche a Domofole, tuttavia, il possibile riutilizzo dell’impianto fortificatorio tardoantico o forse bizantino
non consente certo di tracciare una sicura continuità funzionale tra antichità e medioevo: anzi, sembra di
trovarsi piuttosto di fronte a una rivitalizzazione soltanto nel XII secolo di tale struttura, privata ormai di
un organico coordinamento con le altre fortificazioni come era avvenuto quasi mille anni prima. Di certo vi
è dunque soprattutto un’analoga destinazione del medesimo sito in epoche differenti.

Per il castello di Masegra e per San Bartolomeo de Castelàz le relazioni di continuità con il mondo antico
appaiono ancora più slabbrate. La rupe dove sorge il castello di Masegra appare interessata da un primo in-
sediamento protostorico, individuato dalle indagini archeologiche, che non hanno però riscontrato continuità
abitativa sino all’epoca di fondazione del castrum16. Molto meglio documentata è la situazione di San Bartolo-
meo de Castelàz. Le approfondite riflessioni sulle campagne di scavo hanno ricostruito con efficacia il riutilizzo
nell’alto medioevo di insediamenti che talora vantano una colonizzazione addirittura preistorica: appare par-

196 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

10 MARIOTTI 2007; BROGIOLO, MARIOTTI 2009.
11 SALA 2003.
12 BORMETTI, SASSELLA 2004, pp. 107-109.
13 Sulla centralità tardoantica e longobarda di Teglio e sull’orienta-
mento verticale della Valtellina dell’epoca si rimanda al contributo di

Rita PEzzOLA in questo volume.
14 ROSSI, GATTIGLIA 2012, pp. 126-127.
15 MARIOTTI 2007, p. 53.
16 Cfr. SCHEDA 3, vol. II.
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ticolarmente significativa la costruzione della chiesa su «uno spazio aperto di culto tra la fine dell’età del
Bronzo e la prima età del Ferro»17. Gian Pietro Brogiolo, in particolare, ha sottolineato il ruolo di lungo
periodo della viabilità di mezza costa nella pur non lineare evoluzione dell’habitat tra antichità e medioevo18.
A San Bartolomeo, in particolare, la fortificazione di XII secolo è costruita ex novo su un’area la cui vita inse-
diativa era stata bruscamente interrotta da un incendio attorno alla metà del IX secolo e la fine del X19.

Per quanto concerne la questione della continuità, difficilmente ci si può dunque spingere oltre l’accer-
tamento di una tendenza piuttosto ovvia al riutilizzo di siti di antico insediamento, talora già fortificati in età
tardoantica. Sembra anzi che anche i dati archeologici suggeriscano un momento di frattura o comunque di
ripensamento di funzioni degli insediamenti fortificati attorno all’XI secolo, con una nuova produzione di
castelli testimoniata, come vedremo, anche dalle fonti scritte.

2. LE FONTI SCRITTE E LE GERARCHIE SPAzIALI E INSEDIATIVE DEI NOTAI

Per quanto riguarda le fonti scritte, un primo fondamentale problema riguarda l’effettiva corrispondenza
del lessico dei notai alle forme dell’insediamento. Tale problema è stato sviluppato a più riprese in sede sto-
riografica, con atteggiamenti assai critici rispetto alla possibilità di instaurare un nesso tra alcuni vocaboli
che compaiono nelle fonti e specifiche forme insediative20. Per la Liguria dei secoli centrali del medioevo,
Paola Guglielmotti ha ricostruito come le formule notarili che si riferiscono ai luoghi debbano essere ricon-
dotte «nel contesto di un intervento, anche non vistoso, ma che contribuisce a gestire e ordinare il territorio»21.
Le indagini sistematiche più recenti sull’area veneta, dove la questione era già stata posta dagli studi di Andrea
Castagnetti e di Gian Maria Varanini, hanno messo in evidenza le logiche interne dei filtri dei notai nell’uti-
lizzo delle formule ubicatorie22. 

Effettivamente, leggendo i documenti valtellinesi, emerge con chiarezza che i notai descrivono lo spazio
con una terminologia generica che non fa riferimento agli assetti insediativi. Tra X e XII secolo, essi usano
il termine locus per indicare le località abitate, mentre ricorrono all’espressione locus et fundus per individuare
i beni siti negli spazi agrari: gli atti rogati nei centri abitati sono dunque indicati come actum loco de X, mentre
le proprietà con in loco et fundo de X. 

A giudicare dall’uso che se ne fa nelle carte private – lasciando dunque in secondo piano privilegi e
diplomi di matrice pubblica – è invece meno attestato, anche se non del tutto assente, l’impiego della pieve
come riferimento amministrativo e territoriale di matrice ecclesiastica. Tale utilizzo appare circoscritto a
poche scritture relative alla media e alta Valtellina e non precede l’ultimo quarto dell’XI secolo. Nel 1080, in
particolare, si fa riferimento alla pieve di Mazzo – centro altomedievale di irradiamento della cristianizzazione
nell’alta valle – che includeva beni posti a Grosio e Grosotto. Addirittura all’inizio del XII secolo risale la
prima menzione della pieve di Tresivio, persino alla seconda metà del medesimo secolo quella della pieve di
Villa di Tirano23: tali attestazioni non lasciano tuttavia intendere una significativa capacità di inquadramento
delle località circostanti, al di fuori delle funzioni religiose. La pieve emerge dunque in maniera cursoria nelle
griglie di classificazione dei notai valtellinesi dei secoli X-XII, rivelando il rilievo e la centralità assunta da al-
cuni luoghi nell’organizzazione ecclesiastica, piuttosto che una geografia circoscrizionale capace di inquadrare
con sicurezza sotto il profilo amministrativo i territori attigui24.

Tale griglia di classificazione dello spazio prevede uno scarsissimo impiego di vocaboli maggiormente
rivelatori delle strutture insediative. Così il vocabolo vicus è termine polimorfo, usato in maniera abbastanza
intercambiabile con locus, anche se rispetto a quest’ultimo sembra assumere, almeno in alcune circostanze,
una più spiccata connotazione insediativa, che pare alludere alla presenza di villaggi, cioè di insediamenti
nucleati privi di recinto fortificato. Esso è impiegato per Delebio (870, 1016), Cosio (968, 1001, 1006), Mon-
tagna (971), Chiuro (983), Traona (992), Sondrio (992), Graciagum (999), Galanisica (1003), Regoledo (999),

17 POGGIANI KELLER 2009, p. 21.
18 BROGIOLO 2009, pp. 33-34.
19 MARIOTTI 2009b, pp. 43-44; CAIMI 2009, pp. 49-50.
20 wICKHAM 1978; SETTIA 1984; SETTIA 2012.
21 GUGLIELMOTTI 2007.
22 BRUGNOLI 2010, pp. 21-36.

23 CDR, doc. 69, pp. 287-288; CDR, doc. 137, pp. 389-390.
24 Si vedano comunque le testimonianze per Tresivio, riportate oltre,
testo corrispondente alla nota 97. Una bassa rilevanza istituzionale del
piviere come strumento di organizzazione del territorio è rilevata
anche da Paola Guglielmotti per la Val Polcevera genovese del Due-
cento: GUGLIELMOTTI 2007, p. 243.
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Dubino (1014)25: come si vede, sin dalla metà del X secolo i centri più rilevanti dell’area sono designati in tal
modo, lasciando intuire un insediamento per villaggi.

Si noti che il vocabolo vicus è usato nel 1022 per designare Tresivio, dove, almeno dal 1016 è presente un
castrum26. Non si può dunque asserire con sicurezza che le località dotate di castello vengano identificate con
sicurezza dalla documentazione come castra, anche se, come vedremo, proprio la situazione di Tresivio, ca-
ratterizzata da una complessa articolazione insediativa, suggerisce la prudenza. Sembra invece essere usato
in un’accezione più specifica di villaggio non fortificato il termine villa che compare in alcuni documenti di
X e XI secolo: in tal modo in Valchiavenna e in Valtellina sono identificati gli abitati di Chiavenna (980), So-
rico (1045), Proescio (1045), Tresivio (1049), Cosio e Rogolo (1078) e Grosio (1080)27.

In sintesi, si deve sottolineare che il dato più utile che emerge dall’impiego delle espressioni di locus e
fundus riguarda la centralità di alcuni luoghi rispetto al territorio circostante: il locus è infatti centrale rispetto
al fundus, anche se nulla ci dice rispetto alle concrete forme dell’habitat. Riteniamo dunque fondamentale al-
meno per quest’area – poiché la storiografia mette in luce che, pur all’interno di un ricorrente uso delle me-
desime parole esistono pratiche di impiego differenti da area ad area – ascrivere tali vocaboli, rispetto anche
alle posizioni storiografiche già critiche sul loro utilizzo come spie delle forme di organizzazione dell’habitat,
esclusivamente alle categorie dello spazio, distinguendoli da quelli che fanno riferimento all’insediamento. 

Si può dunque concludere che mentre locus et fundus sono categorie dello spazio, vicus, in maniera più in-
certa, ma soprattutto villa e castrum sono categorie dell’insediamento. Da un punto di vista metodologico
non è quindi corretto sovrapporre tali due categorie. In particolare, non si può ritenere valida l’individuazione
di forbici cronologiche per datare l’emersione dei castelli che poggino, come si è riuscito a fare per altre
aree, sulla presenza in successione dei vocaboli locus (inteso come villaggio e dunque quale termine post quem)
e castrum nella sua prima attestazione (ante quem)28. Del resto anche dopo le prime testimonianze di un castrum
la documentazione continua a fare riferimento a tali località qualificandole come locus, almeno sino alla fine
dell’XI secolo, quando a fianco di tale classificazione il lessico dei notai comincia ad associare formulazioni
più generiche, che eludono il problema della classificazione spaziale («in territorio de X», «Actum X»). Le
rappresentazioni mentali dei notai tendono dunque a utilizzare a lungo un lessico conservativo, che in alcuni
casi potrebbe anche nascondere il periodo della comparsa dei castelli.

Purtroppo anche i termini più legati alla gerarchia insediativa presentano alcune difficoltà di interpreta-
zione. Particolare accortezza deve essere adoperata di fronte al binomio castrum/villa. In linea di massima,
pur considerando la prudenza con cui si devono maneggiare termini utilizzati da notai che non sempre ave-
vano una precisa conoscenza degli assetti insediativi locali, si può suggerire che nelle fonti più antiche, di X-
XI secolo, l’attestazione di un castello in una località dove negli anni precedenti era documentata una villa
corrisponda a una metamorfosi insediativa, con la fortificazione di un villaggio in precedenza privo di re-
cinzione. Un simile percorso può essere proposto per Chiavenna, definita villa in un atto scritto nel 980 e ca-
stellum dal 99529.

Altrove, l’evoluzione dalla villa al castrum appare meno chiara30. Essa non funziona, con tutta evidenza,
nelle fonti del XII secolo, periodo in cui il castrum designa la rocca signorile: per la documentazione di tale
epoca si assiste dunque a un bipolarismo all’interno della medesima località, costituita dal castello, dove ri-
siedono i domini, e l’abitato non fortificato popolato dagli homines. Tale situazione può essere verificata a
Morbegno, dove un diploma di Enrico VI nel 1193 conferma ai Vicedomini «castrum et villa de Morbegno»31.
Oppure a Grosio, nel 1150 il castello di San Faustino è distinto dalle ville di Grosio e Grosotto32.

In Valtellina, tuttavia, un analogo dualismo può però essere rintracciato anche per l’XI secolo, quando il
castrum individua ancora un villaggio recintato. Sin da tale epoca è possibile verificare una certa separazione
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25 CDR, doc. 21, pp. 58-59; doc. 22, pp. 60-61; docc. 28-29, pp. 72-75;
doc. 33, p. 173; 41, pp. 184-185; VITTANI, MANARESI 1933, doc. 67,
pp. 155-156; doc. 82, pp. 188-189; PEzzOLA 2005a, doc. 3, p. 187.
26 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 116, pp. 265-267.
27 MANARESI 1960, doc. 383, pp. 176-187; MANARESI, SANTORO 1960,
doc. 583, pp. 60-62, doc. 313, pp. 357-359; MANARESI, SANTORO 1969,
doc. 607, pp. 102-103, doc. 885, pp. 616-617; PEzzOLA 2005a, doc. 51,
p. 208.
28 Questo metodo è stato per esempio impiegato per il Lazio da TOU-

BERT 1973.
29 CDR, doc. 26, p. 69; doc. 37, p. 178.
30 SETTIA 1999, pp. 31-69.
31 PEzzOLA 2007e, doc. 8. Si tratta tuttavia di un’espressione usata in
un diploma imperiale per introdurre un elenco di località: non si può
dunque escludere che il linguaggio sia formulare.
32 ANTONIOLI 2000, doc. 1, pp. 82-83. è invece una forzatura ritenere,
come fa l’autore, che il castello preceda la costruzione dei due villaggi
(p. 51).
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degli abitati rispetto ai nuclei fortificati. Si rimanda al prosieguo del presente contributo per una disamina più
articolata di tale evoluzione. Sin d’ora si può tuttavia mettere in evidenza la presenza, ben verificabile nelle
fonti valtellinesi, di due dinamiche insediative di segno opposto: la prima, più antica, accompagna tra X e XI
secolo il passaggio dalla villa al castrum, con l’erezione di castelli in villaggi che prima ne erano sprovvisti. La
seconda, avviata sin dal pieno XI secolo, dunque quasi in contemporanea con lo sviluppo castellano, conduce
dal castrum alla villa ed è costituita dalla nascita di nuclei di popolamento al di fuori del recinto fortificato.

3. I RITMI DI SVILUPPO DELLA RETE INSEDIATIVA TRA IX E XII SECOLO

Prima di affrontare nel dettaglio le due dinamiche di popolamento, si delineerà il quadro insediativo e
paesaggistico in cui si inserisce l’incastellamento della Valtellina, estendendo l’indagine in chiave comparativa
anche alla vicina Val Chiavenna33. 

Esso può essere ricostruito soprattutto attraverso le fonti scritte. Naturalmente, le scritture offrono un
quadro solo parziale delle dinamiche relative alla valle, essendo legate ai centri di produzione documentaria
e ai loro interessi fondiari. Si sono conservati circa una cinquantina di atti per i secoli VII, IX e X, circa 120
documenti per l’XI e un numero ancora maggiore per il XII, distribuiti in maniera diseguale sul territorio,
soprattutto per la fase più antica. In particolare, per il IX e il X secolo, la maggior parte dei documenti, una
ventina, riguarda la bassa valle, una decina Chiavenna, soltanto cinque la media valle. Non differisce di molto
la distribuzione dei circa 120 atti dell’XI secolo, con una crescita di testimonianze per la valle della Mera:
una quarantina, più di un terzo dunque, riguarda Chiavenna e i suoi immediati dintorni, soprattutto Piuro.
Un’ulteriore quindicina di documenti, relativa per lo più alla prima metà dell’XI secolo, si riferisce a Cosio.
Il rimanente degli atti si distribuisce lungo la Valtellina, da Traona a Sondalo, con un’intensità maggiore nelle
zone di Sondrio-Andevenno e di Tresivio, per ciascuna delle quali è sopravvissuta una decina di atti. Le lo-
calità citate restituiscono una buona immagine della valle, che tuttavia non può essere considerata esaustiva.
Sebbene si debba considerare la casualità nella conservazione archivistica, la Valtellina delle fonti scritte coin-
cide in buona misura con le aree più densamente popolate e maggiormente interessate dalle relazioni con i
centri urbani, Como in particolare. Risalta l’asimmetria della documentazione, molto più abbondante per la
Val Chiavenna, ubicata su un asse stradario di primaria importanza, e minore per la Valtellina: all’interno di
quest’ultima valle si registra un’ulteriore discrepanza tra le relativamente abbondanti scritture dell’area inclusa
tra il lago e Tresivio e quelle più rade del tratto superiore della valle fino a Bormio.

Le dinamiche insediative sono condizionate da una simile distribuzione della presenza urbana, sicché il
ruolo della città e delle sue istituzioni è maggiore in Val Chiavenna e nella bassa e media Valtellina. In par-
ticolare, si devono considerare per un verso la consistente presenza di proprietà di abitanti di Como e del-
l’Isola Comacina nella zone di Cosio, Traona, Dubino e Delebio, per altro gli estesi possessi di disparati enti
ecclesiastici lombardi nella valle, quali gli episcopati di Pavia, Novara, Lodi, Bergamo e Milano, il monastero
di Sant’Ambrogio di Milano e quello di San Pietro in Ciel d’Oro, sui quali solo nel corso della metà dell’XI
secolo si impone la presenza delle istituzioni ecclesiastiche comasche, in special modo l’episcopio, la canonica
di Sant’Eufemia e il monastero di Sant’Abbondio34.

In tale prospettiva, la progressione documentaria dell’XI e del XII secolo che porta alla luce nuovi centri
corrisponde per un verso all’articolazione della rete insediativa delle due valli, con la nascita di abitati in
connessione con il processo di colonizzazione agraria, tanto nei fondovalle quanto in altura, per altro verso
alla penetrazione di strutture istituzionali, religiose e sociali complesse nell’alta Valtellina e nelle aree peri-
feriche.

Proviamo dunque a seguire il processo di definizione della maglia insediativa. Se per la Val Chiavenna le
fonti si concentrano pressoché esclusivamente su Chiavenna e Piuro, ma lasciano comunque intendere la
strutturazione dell’habitat attorno ai villaggi di Sorico, Corenzana, Samolaco, Dascio, Mezzola e Riva, il quadro
insediativo della bassa e media Valtellina tra gli ultimi decenni dell’XI secolo e i primi del XII risulta piuttosto

33 è opportuno sottolineare che con “Valtellina” e “Val Chiavenna” si
fa qui riferimento alla griglia geografico-amministrativa attuale, mentre
la sedimentazione storica di tali aree appare molto più articolata. Si
veda, oltre a quanto esposto in questo saggio, anche il contributo di

Rita PEzzOLA, in questo volume.
34 Per una simile evoluzione, si veda anche il contributo di Rita PEz-
zOLA in questo volume.

Valtellina_Vol1_Valtellina  11/02/15  17:42  Pagina 199



stabile, lasciando spazio a dinamiche limitate sia di nuove fondazioni, sia di abbandoni. La rete principale
degli abitati appare, infatti, già ben delineata attorno a Delebio (837), Dubino (835), Ferzonico (983), Traona
(829), Proescio (829), Cino (864), Cercino (822), Mantello (864), Rogolo (1023), Cosio (968), Graciagum (999),
Mello (1022), Regoledo (918), Morbegno (1085), Campovico (1041), Civo (1002), Talamona (1026), Masino
(943), Ardenno (1035), Buglio (1022), Ronco (1022), Berbenno (1034), Postalesio (968), Andevenno (992),
Caiolo (1024), Sondrio (992), Montagna (971), Pendolasco (1083), Tresivio (1016), Ponte (918), Chiuro (918),
Teglio (1106), Bianzone (1071), Tirano (980), Mazzo (1080), Pedenale (1080), Sernio (1056), Grosio (975),
Grosotto (1080), Sondalo (1025) e Bormio (1082)35. 

Considerando la consueta laconicità delle fonti carolingie e post-carolingie, non si può asserire con sicu-
rezza che la data della prima menzione dei villaggi coincida grosso modo con il periodo della loro nascita. Al-
meno in alcuni casi gli scavi archeologici documentano una presenza insediativa più antica, anche se
discontinua e non necessariamente rivelatrice di modalità insediative analoghe a quelle post-carolingie, per
diversi centri, come Talamona, Teglio, Tresivio, Grosio e Mazzo36. Tuttavia, si nota come il reticolo di tali
centri che si snoda da ovest a est lungo la valle si articoli tra IX e X secolo. In tal modo viene modificata
l’impostazione insediativa precedente tardoantica e longobarda, che si fondava su pochi insediamenti posti
sulle direttrici sud-nord, quali le vie che costeggiando il lago passavano per l’imbocco della valle (Domofole)
e si spingevano a settentrione verso la Val Chiavenna e quelle che dalle Orobie, attraverso l’Aprica, sbocca-
vano direttamente nella media valle (Teglio). Tale reticolo di IX-X secolo appare già ben consolidato tra la
fine del X e l’inizio dell’XI secolo, con una complessiva saturazione per la bassa e media Valtellina, fino a
Teglio, della maglia insediativa di mezza costa. A giudicare dall’emersione nella documentazione in seguito
all’XI secolo, la colonizzazione dell’alta valle, da Bianzone in su, e il suo inserimento nei circuiti fondiari
legati alla città e ai grandi enti ecclesiastici e monastici sembrano invece essere stati meno capillari.

Le valli laterali risultano pressoché assenti nella documentazione. La fondazione all’inizio del XII secolo
di San Remigio sul Monte Pedroso, nei pressi di Brusio, costituisce un rilevante stimolo alla colonizzazione
di tale vallata37. Soltanto dai primi decenni del Duecento si afferma la presenza antropica in Valfurva e in
Valle Bitto, attraverso la costruzione di fienili ed edifici di supporto alle attività agricole e pastorali38. Tale
dinamica di colonizzazione dell’alta montagna appare dunque ancora più tardiva rispetto all’assestamento
degli assetti abitativi nel resto dell’alta valle.

4. BOSCHI E VILLAGGI: LE DINAMICHE PAESAGGISTICHE E INSEDIATIVE

Il processo di definizione della maglia insediativa valtellinese risulta in stretta connessione con l’avanzata
dei dissodamenti, che nella bassa e media valle è documentata sin dall’inizio del X secolo: nel 918 sono testi-
moniati arroncamenti a Chiuro (ad Roncora)39. Nello stesso periodo irrompe nella documentazione il castagno,
che suggerisce un processo di domesticazione del bosco in connessione con le mutate esigenze alimentari di
una popolazione in crescita40. Castagneti sono attestati nel 918 a Mercai nella bassa valle41. Riserve di castagne,
noci e nocciole ascrivibili ai secoli IX-X sono emerse dagli scavi di San Bartolomeo de Castelàz42. I disbosca-
menti si associano alla creazione di nuovi insediamenti. è rivelatrice di tale tendenza la toponomastica dei loci
et fundi di Ronco, presso Ardenno, Rogolo e Regoledo (derivati da Roboretum), documentati nelle fonti del X
secolo. Il vicus di Montagna, attestato dal 971, suggerisce una dinamica di innalzamento dei coltivi sulle alture43. 
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35 Tra parentesi è indicata la prima attestazione di tali località. Si ha
traccia di tali abitati in PEzzOLA 2005a, docc. 2-3, p. 172; CDR, docc.
8-9, pp. 31-34; doc. 11, pp. 36-37; doc. 16, pp. 46-47; doc. 17, pp. 49-
50; doc. 19, pp. 54-55; doc. 21, pp. 58-59; doc. 22, pp. 60-61; doc. 25,
p. 68; doc. 27, pp. 70-71; doc. 29, pp. 74-75; docc. 33-34, pp. 73-74;
doc. 42, pp. 186-187; doc. 63, pp. 119-120; doc. 65, pp. 280-281;VIT-
TANI, MANARESI 1933, doc. 3, pp. 7-8; doc. 77, pp. 178-179; doc. 116,
pp. 265-267; doc. 120, pp. 274-276; doc. 124, pp. 284-285; doc. 132,
pp. 302-303; doc. 138, pp. 313-314; MANARESI, SANTORO 1960, doc.
219, pp. 169-170; doc. 227, pp. 185-187; doc. 286, pp. 301-303; MA-
NARESI, SANTORO 1965, doc. 385, pp. 82-84; doc. 453, pp. 208-209;
doc. 523, pp. 331-333; MANARESI, SANTORO 1969, doc. 583, pp. 60-
62; docc. 638-639, pp. 163-165; doc. 667, pp. 214-215; CORTESI 1988,
doc. 134, p. 220; MANARESI 1960, pp. 176-187.

36 Cfr. SCHEDE 7-12, 30, vol. II. Per Talamona, dove è emersa una ne-
cropoli romana di età imperiale, si veda invece MARIOTTI et al. 2009-
2010.
37 PEzzOLA 2005b.
38 DELLA MISERICORDIA 2006, pp. 399-400; DELLA MISERICORDIA

2007, pp. 28-29.
39 CDR, doc. 17, pp. 49-50.
40 CHERUBINI 1981; COMBA 2000.
41 CDR, doc. 16, pp. 46-47.
42 MARIOTTI 2009b, p. 44; CASTIGLIONI 2009, p. 103.
43 CDR, doc. 22, pp. 60-61.
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Nel complesso, tanto nella bassa, quanto nella media e alta valle, le presenze insediative create nel corso
dell’XI secolo riguardano abitati minori, di rado capaci di ritagliarsi territori autonomi e comunque non in
grado di imporsi come punti di riferimento rispetto ai centri più antichi: esse occupano i siti di mezza costa
rimasti liberi e soprattutto il fondo valle, sino a quel momento ai margini dell’attività insediativa. Una simile
dinamica deve essere messa in connessione con una decisa accelerazione dei processi di colonizzazione degli
spazi agrari, che si traduce sia in un aumento delle superfici coltivate a scapito degli incolti, soprattutto nelle
aree pianeggianti in riva all’Adda, sia in un vistoso processo di domesticazione del bosco, con l’avanzata
delle superfici coltivate a castagno, in special modo sulle pendici dei monti, ma anche nelle aree golenali.

Sebbene dal quadro sinora delineato appaia l’area meno coinvolta da scossoni insediativi, il percorso che
conduce alla sostanziale stabilizzazione, all’inizio dell’XI secolo, della maglia insediativa della bassa Valtellina
risulta tutt’altro che statico. La bassa Valtellina è ben inserita nei circuiti fondiari e commerciali che la legano
alle città. Nella seconda metà del IX secolo Lotario concede all’abbazia di Saint Denis un centro di mercato
all’imbocco della valle, sul lago di Como (super lacum Cumense)44. Sono soprattutto i centri più vivaci a irradiare
la colonizzazione. Sin dalla seconda metà del X secolo le fonti valtellinesi individuano nel vicus di Cosio uno
degli abitati più dinamici della valle. All’inizio dell’XI secolo, in tale villaggio si concentrano numerose proprietà
di cittadini e di enti ecclesiastici di Como e dell’Isola, che privilegiano, come in Val Chiavenna e in altri centri
della bassa Valtellina, la coltura della vite45. Dal Comasco provengono anche nuovi abitanti: nel 1027 vi detiene
beni un certo Gualperto di Lorenzo «che era del vicus di Domaso e che ora abita a Cosio»; tra il 1034 e il 1035,
Atto di Atto di Intrecurti, località nei pressi dell’Isola, divenuto abitator di Cosio, vi compra numerosi beni, a
indizio di una discreta condizione sociale46. Nel 1002 e nel 1012 campi e castagneti sono attestati in località
Roncaglia47: tale toponimo tradisce le attività di dissodamento al pari di Ronco, un’altra località prediale di
Cosio che compare in scritture del 1020 e del 103448. Almeno dal 1060, Roncaglia, identificata con una frazione
di Civo, sembra essere abitata, poiché si fa cenno alla presenza di diverse case: essa del resto è ormai indicata
come un locus et fundus a sé stante49. Sempre nei dintorni di Cosio, a Vallate, ai confini con il territorio di Rogolo
(«infra territoriorum villarumque nominatur Cose et Roboredum»), nel 1078 alcuni abitanti dell’Isola Comacina
donano a Cluny un’area su cui è avviata la costruzione di una chiesa attorniata da boschi, prati, campi e ca-
stagneti: la fondazione del priorato cluniacense funge dunque da elemento di colonizzazione agraria e di po-
polamento della zona boschiva, presto intaccata dalla presenza di coltivi e castagneti50.

Se ci si sposta sull’altra sponda dell’Adda, il quadro appare analogo: Delebio, Dubino, Cino, Traona e
Mello sono i centri principali, anch’essi caratterizzati da una cospicua proprietà fondiaria comasca: i primi
due sono documentati sin dal IX secolo, nel quadro di un’azienda agraria curtense posseduta nell’area dal
monastero milanese di Sant’Ambrogio51. Anche qui non mancano sin dai primi anni del X secolo le testi-
monianze di ronchi e castagneti52. Nello stesso periodo, a Dubino è già attestata la presenza di sedimi con
torchi, che conferma la precoce vocazione vitivinicola del fondolago, forse già pensata per la commercializ-
zazione53. Non è facile chiarire la struttura insediativa di tali abitati. Il locus di Mantello, dotato di un proprio
fundus, è documentato sin dalla seconda metà del IX secolo. è possibile che nell’XI secolo esso si presentasse
come un insediamento a maglie larghe, caratterizzato dalla presenza di fondi coltivati con costruzioni rustiche:
nel 1045 è documentato un airale con vigna, «cum edificium feniles super se»54.

Nel complesso, la rete insediativa della bassa Valtellina subisce alcuni abbandoni nel corso dell’XI secolo,
che portano alla scomparsa dei loci di Graciagum, Mercai e Leuzolum, un abitato probabilmente posto nei pressi
di Cosio55. Si può fin d’ora accennare al fatto che i castelli non partecipano a tale dinamica: la bassa Valtellina,

44 CDR, doc. 10, pp. 34-35, doc. 16, pp. 46-47.
45 CDR, doc. 25, pp. 67-68; VITTANI, MANARESI 1933, doc. 45, pp.
108-110. Sulla precoce diffusione della vite in Valtellina e Val Chia-
venna si veda zOIA 2004.
46 MANARESI, SANTORO 1960, docc. 213-215, pp. 154-159, doc. 219,
pp. 169-171, doc. 226, pp. 183-184.
47 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 3, pp. 7-8.
48 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 108, pp. 246-248; MANARESI, SAN-
TORO 1960, doc. 219, pp. 169-171.
49 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 419, pp. 147-148.
50 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 583, pp. 60-62.

51 CDR, docc. 8-9, pp. 31-34.
52 CDR, doc. 16, pp. 46-47 (castagneto a Mercai); VITTANI, MANARESI

1933, doc. 67, pp. 155-156 (castagneti a Cino nel 1014). Cinque selve
di castagneti sono documentate a Traona nel 1020 (VITTANI, MANA-
RESI 1933, doc. 108, pp. 246-248). Ulteriori castagneti compaiono nel
1047 a Mantello (ivi, doc. 286, pp. 301-303).
53 PEzzOLA 2005a, doc. 19, p. 182.
54 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 313, pp. 357-359.
55 Leussolo non deve essere identificato con la località Laguzolum tra
Chiavenna e Piuro (cfr. oltre, testo corrispondente alla nota 67).
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al di là dell’ambigua citazione di una località prediale denominata nel 1020 Castellum nei pressi di Traona,
dove sono presenti un fossato e un murus albus che potrebbero alludere a una struttura fortificata in fase di
degrado funzionale, è in quest’epoca una terra poco interessata dallo sviluppo castellano56.

Nella media e nell’alta valle una delle dinamiche insediative più rilevanti è costituita dallo sdoppiamento
degli abitati, con la costituzione nel corso dell’XI e del XII secolo di nuovi villaggi nei fondo valle. Si tratta
per certi versi di una situazione analoga, ma con una più chiara direzione discendente da monte verso valle,
a quella degli insediamenti gemini identificati da Aldo Settia nella Bergamasca, che conduce tra IX e XI
secolo alla gemmazione di numerosi centri di popolamento (per esempio Bonate e Bonate Sopra, Verdello
e Verdellino)57. Una simile tendenza si inserisce peraltro in un quadro storiografico che ha accertato anche
per altre aree alpine un processo bassomedievale di trasferimento verso valle degli abitati a scapito di quelli
sommitali, soggetti a fenomeni di diserzione58: la situazione valtellinese si inserisce in tale dinamica con una
spiccata precocità, senza che il moto verso valle comporti l’abbandono dei siti di mezza costa.

A Tresivio, almeno dalla metà dell’XI secolo si affianca un abitato di pianura denominato Tresivio Piano
(Tresivium planum), che pare soppiantare quello più antico59: una transazione avvenuta nel 1049 per beni
ubicati a Tresivio Piano e nel suo territorio include anche alcune case all’interno del castrum, ubicato nell’abi-
tato di mezza costa. Anche Grosotto (Gro Sotto), documentato dal 1080, pare una gemmazione verso valle
di Grosio, indicato in un atto del 975 come Grosio (Grause) e in documenti del 1056 e del 1080 come Grosio
Superiore o Grosio Sopra (Grausuura)60. Soltanto nella prima metà del XII secolo per Tirano è documentato
un abitato di pianura denominato Villa o Villa al Plazo (l’attuale Villa di Tirano), piuttosto distante dal centro
più antico, situato a mezza costa61: la presenza di una circoscrizione pievana in tale località suggella il successo
dell’abitato di pianura. A Tirano, peraltro, la situazione è complicata da un livello insediativo ancora più ele-
vato, costituito dal santuario d’altura di San Remigio, che viene correntemente individuato nella documen-
tazione all’interno del territorio tiranese. Il riferimento a beni acquistati «in Piano» dalla chiesa di San Remigio
di Tirano nel 1087 lascia dunque margini di ambiguità se la pianura a cui si fa cenno sia quella di Villa o più
genericamente la zona di valle dell’abitato di Tirano62.

La tensione insediativa verso la valle e la colonizzazione degli spazi perifluviali è documentata anche at-
traverso iniziative più modeste. Nel territorio di Sondrio, nel 1035 era incluso il locus Gerole o Glariola, senz’altro
popolato, la cui toponomastica tradisce la presenza di superfici fluviali: l’espressione «de loco Gerole sito
Sundri» pare alludere alla nascita di nuovi abitati che complicano la griglia insediativa dei notai valtellinesi63.

Nel complesso, numerose sono le tracce di disboscamenti, con la comparsa di campi e vigne di recente
messa a coltura, e di un’intensificazione dell’utilizzo del bosco, sia attraverso la sua riqualificazione a castagno,
sia incrementando la ceduazione. Boschi cedui, individuabili nella documentazione con l’espressione di silva
stelaria, sono testimoniati nel 1022 tra Ronco e Buglio, nel 1029 a Talamona e nel 1082 nei pressi di Piuro:
possiamo immaginare che si trattasse di consorzi di alberi meno pregiati, quali il castagno selvatico, che so-
stituivano i querceti e le specie nobili ai margini delle foreste più estese, ai confini con gli spazi agrarizzati64.

La colonizzazione agraria si associa all’emersione di nuovi luoghi, che almeno in alcuni casi sembrano
essere interessati dallo stanziamento di famiglie contadine. Alcuni nuovi insediamenti scardinano dunque la
maglia insediativa, affermandosi all’interno di territori di altri villaggi. L’esempio più significativo è costituito
dalla già menzionata affermazione di Roncaglia come locus. Maggiore prudenza deve essere usata nei confronti
di Caiolo, che nel 1024 appare compreso all’interno del locus et fundus di Andevenno65, e di Colognola, che in
una transazione relativa a un campo con alberi di castagno avvenuta nel 1164 appare ancora una località in-
clusa nel territorio di Tirano66: riguardo a tali luoghi l’insediamento umano è documentato con certezza sol-
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56 Cfr. oltre, in questo stesso contributo, paragrafo 5.
57 SETTIA 2009-2010.
58 CARRIER, MOUTHON 2010; POISSON 2012.
59 MANARESI 1960, doc. 383, pp. 176-187 (1049); MANARESI, SANTORO

1965, doc. 453, pp. 208-209 (1064).
60 CORTESI 1988, doc. 134, p. 220; MANARESI, SANTORO 1965, doc.
385, pp. 82-84; MANARESI, SANTORO 1969, doc. 607, pp. 102-103.
61 CDR, doc. 121, pp. 278-279, anno 1153 (ora anche in PEzzOLA

2005b, doc. 9), documento «actum in loco Tirano, in Villa»; ivi, doc.
147, p. 92, 1176, «actum Villa al Plazo». Una prima menzione risale

molto probabilmente al 1138: PEzzOLA 2005b, doc. 4, «actum in Vila».
62 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 715, p. 302.
63 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 229, pp. 190-191. Difficile accettare
l’identificazione proposta da Manaresi con Gerola Alta. 
64 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 120, pp. 274-276; MANARESI, SAN-
TORO 1960, doc. 169, pp. 57-59; MANARESI, SANTORO 1969, doc. 634,
pp. 157-158. 
65 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 132, pp. 302-303.
66 CDR, doc. 138, pp. 390-391.
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tanto dopo il XIII secolo. Anche in Val Chiavenna i disboscamenti, ma anche la sempre maggiore antropiz-
zazione degli spazi forestali, paiono procedere con vigore, di pari passo con l’ampliamento della maglia in-
sediativa. A Laguzzolo, una località prediale inclusa nel territorio di Piuro, a metà strada con Chiavenna sulla
sponda della Mera, nel 1082 è documentato un terreno destinato a campo, prato e silva stelaria, al cui interno
risulta costruita una struttura di supporto alle attività agrarie e silvo-pastorali, indicata come taplatum et casina67.
Analoga è la situazione di Mese, che nelle prime attestazioni si presenta come una località probabilmente
popolata attraverso case sparse dipendenti da forme di gestione curtense e inserita nel territorio di Chiavenna:
vi sono documentati un massaricium nel 1016 e una casa con vigna nel 107368.

Proprio la forte diffusione di casine e taplata, dimore isolate nelle campagne destinate a un utilizzo tempo-
raneo, costituisce un importante veicolo per lo stanziamento umano. A Tresivio, in località Pradella, una casina,
forse un essiccatoio, è documentata all’interno di un bosco di castagno nel 107869. Nel 1125, una casina et ta-
blatum è attestata nel territorio di Chiavenna, in un’area di prati, dove forse veniva impiegata per le attività di
raccolta del fieno70. Un’ulteriore casina compare nel 1180 in un bosco di proprietà del comune di Sondrio71.

5. L’INCASTELLAMENTO: L’EMERSIONE DI UNA NUOVA GEOGRAFIA DEL POTERE

è in questo quadro insediativo, di colonizzazione agraria all’interno di una maglia insediativa già definita
anche se dinamica, che a partire dagli ultimi anni del X secolo compaiono nelle fonti i primi castelli. Proviamo
come prima cosa a fornire un elenco delle citazioni di castelli nelle fonti scritte sino alla fine del XII secolo.
La prima attestazione riguarda il castrum di Chiavenna, nel 995. In Val Chiavenna tale insediamento resta a
lungo l’unico castello: soltanto all’inizio del XII secolo è documentato il castrum di Samolaco (1112)72. 

Sono di pochi decenni successive le più antiche menzioni per la Valtellina. Appare troppo laconica per
inferirne la presenza di una struttura fortificata la testimonianza nel 1020 di una località Castellum, confinante
con un fossato, nel territorio di Traona. Risulta piuttosto ambigua anche un’attestazione del 1023 che fa ri-
ferimento a beni ubicati nei loci et fundi di Mello, Traona e Rogolo, «tam infra castris, tam foris»: non si può
asserire con sicurezza quali di queste località fossero realmente dotate di un recinto fortificato e quanto non
influisca piuttosto il lessico formulare del notaio73. Con maggiore sicurezza il castrum di Tresivio è documen-
tato nel 1016: la precocità di Tresivio corrisponde, come vedremo, anche a una centralità di tale località nel-
l’habitat della valle. In seguito, nel corso dell’XI secolo, i seguenti castelli fanno la comparsa nelle fonti:
Talamona nel 1026-1029, Sondrio nel 1035, Sondalo nel 1071, Pedenale presso Mazzo nel 1080. Soltanto
alla prima metà del XII secolo risalgono le prime testimonianze dei castra di Berbenno (1116), Domofole
(1125), Tirano (1140), Grosio e Mazzo (1150)74. è decisamente tarda la menzione dei castelli di Cosio (1199)
e Morbegno (1193)75. Rimandando al paragrafo successivo la trattazione dei castelli del XII secolo, che de-
vono essere inquadrati all’interno di dinamiche insediative differenti, soffermiamo ora l’attenzione sulla fase
più antica dell’incastellamento. 

Chiariamo innanzitutto in che cosa consistano i castelli valtellinesi dell’XI secolo. Si tratta di villaggi for-
tificati. Una simile conformazione insediativa parrebbe ancora oggi leggibile a Pedenale ed è suggerita dalle
scritture tre-quattrocentesche e dalle mappe di età moderna per il castello di Masegra di Sondrio, che lo de-
scrivono come un insieme di edifici racchiusi da una cinta muraria76. In assenza di un’indagine più appro-
fondita sulle strutture materiali, l’ipotesi di una derivazione dall’impianto di XI secolo deve però rimanere a
livello di suggestione e non si può escludere che tali rappresentazioni siano da ricondurre a successive tra-
sformazioni tardomedievali.

67 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 634, pp. 157-158. 
68 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 78, pp. 180-181; MANARESI, SAN-
TORO 1965, doc. 533, pp. 348-349.
69 MANARESI, SANTORO 1965, doc. 589, pp. 72-74.
70 CDR, doc. 85, pp. 37-38.
71 CDR, doc. 152, p. 96.
72 CDR, doc. 69, pp. 287-288.
73 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 124, pp. 284-285; PEzzOLA 2005a,
doc. 36, pp. 197-198.

74 Per Domofole (l’attestazione proviene dal poema epico sulla guerra
tra Milano e Como del 1118-1127): PEzzOLA 2005a, pp. 81-93. Per
Tirano: CDR, doc. 101, pp. 50-51 e PEzzOLA 2005b, doc. 5. Per Gro-
sio: ANTONIOLI 2000, doc. 1, pp. 82-83. Per Berbenno, devo la segna-
lazione a Rita Pezzola, che sta curando l’edizione dell’atto proveniente
dall’archivio della canonica di Sant’Eufemia.
75 CDR, doc. 175, p. 200; PEzzOLA 2007e, doc. 8.
76 BASCAPè, PERAGALLI 1966, p. 29 (dove è riprodotta mappa del ca-
stello di Masegra dell’ing. Militare Tensini, proveniente dall’Archivio
di Stato di Venezia) e pp. 125-127; DELLA MISERICORDIA 2000, pp.
249-250, 260; GAVAzzI 2004.
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Non abbiamo del resto elementi per sostenere che il castello di Masegra coincida con certezza con il più
antico castrum di Sondrio, testimoniato nel 1035, che tuttavia appare sin dalla prima attestazione caratterizzato
da case o domus interne alla fortificazione appartenenti a lignaggi non identificabili con i domini loci che ne
sottolineano la funzione di popolamento. A Tresivio, sedimi e case interni al castrum sono documentati nel
1016, venduti da abitanti di Montagna, e nel 1099, di spettanza di un cittadino comasco77. La situazione me-
glio documentata è senz’altro quella di Chiavenna, dove la recinzione partiva dalla rocca di altura, nei pressi
dell’attuale Castellaccio e della chiesa distrutta di Santa Maria, e, sfruttando su un lato la rupe naturale sulla
Mera, si distendeva sino alla porta Pruina, nei pressi del ponte sul fiume (zona dell’attuale piazza Pestalozzi).
Si trattava dunque di un’area assai vasta – eccezionale per dimensioni rispetto ai coevi castelli valtellinesi –,
occupata da un dinamico centro di mercato: sono numerosissime le menzioni di case all’interno del castello,
appartenenti a famiglie locali, ma anche dell’Isola Comacina78.

All’inizio dell’XI secolo, all’interno del recinto fortificato le abitazioni dovevano ancora confondersi con
gli spazi agrari. A Tresivio, per esempio, nel 1016 sono documentati due sedimi interni al castrum, che tuttavia
non sembrano essere stati ancora edificati. Nello stesso anno a Chiavenna si fa riferimento a una vigna con
casa a due piani (solariata) interna al castello (infra castro)79. Nel corso dell’XI secolo, l’espansione demografica
riempie la maglia interna e proietta l’abitato al di fuori del circuitus castri: sempre a Chiavenna, nel 1076 e nel
1100 sono documentate case nella località ad Pontem, appena fuori il castello, nei pressi del Ponte sulla Mera80.
Appena fuori dal circuito murario, iusta castellum, nel 1098 si trovava anche un mulino81. Nei primi decenni
del XII secolo è ormai attestato un borgo (burgus) esterno alla cinta del castello, frutto dell’allargamento del-
l’insediamento82. Castrum e Burgus divengono dunque le due principali partizioni dell’abitato di Chiavenna,
come risulta con chiarezza da un documento del 1146, con cui Gariperto, prete di San Lorenzo, investe un
coppia del luogo di alcune case, una delle quali «in Castello» e l’altra «in Burgo»83.

Già dalla rassegna delle prime attestazioni dei castelli valtellinesi, risalta come l’incastellamento nell’area
appaia relativamente tardivo, prendendo piede soltanto dall’inizio dell’XI secolo. Sino a tale epoca si deve
rilevare la vitalità delle proprietà curtensi di grandi enti ecclesiastici per lo più distanti, come i monasteri di
Saint Denis di Parigi, Sant’Ambrogio di Milano e Santa Giulia di Brescia e le chiese vescovili di Milano, Ber-
gamo, Lodi e Pavia, che sembrano esitare ad avviare progetti di ristrutturazione dei quadri del popolamento
nell’area.

Si deve innanzitutto verificare se la comparsa dei castelli abbia comportato continuità o discontinuità ri-
spetto alle forme di organizzazione del territorio. La situazione meglio studiata è senz’altro quella di Tala-
mona, riguardo a cui Cinzio Violante ha mostrato il processo di incastellamento di un precedente centro
domocoltile curtense, probabilmente coltivato attraverso l’impiego di manodopera servile84.

Anche a Chiavenna e Sondrio i castra non costituiscono la fondazione di villaggi ex novo, ma piuttosto la
recinzione del villaggio o, nel particolare contesto orografico dell’area, di una sua parte. Chiavenna, in parti-
colare, sin dall’età antica appare presidio di un importante valico alpino, probabilmente ambito per le sue na-
turali potenzialità difensive85. Secondo Paolo Diacono, all’inizio dell’VIII secolo Ariperto combatté contro
Ansprando per la successione al regno dei Longobardi: quest’ultimo, che inizialmente aveva riparato sull’Isola
Comacina, fuggì a Chiavenna e di lì a Coira86. Sin dall’inizio del X secolo, inoltre, le conferme imperiali a
favore dei vescovi di Como delle chiuse e del ponte di Chiavenna ne mettono in luce il rilevante ruolo viario
e di mercato87. Come si è visto, la villa, documentata nel 980, a distanza di quindici anni, nel 995, appare ormai
un castrum. In maniera analoga a Sondrio, attestato come vicus nel 992, compare nel 1035 il castello.

Soltanto per Pedenale di Mazzo e, forse, Tresivio non si può escludere la progettazione di nuovi insedia-
menti fortificati. Il giudizio deve infine restare sospeso per Sondalo, dove intercorrono quasi cinquant’anni
tra la prima menzione dell’abitato (1025) e la più antica del castrum (1071): a compensare una tale apparente
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77 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 77, pp. 178-179; MANARESI, SAN-
TORO 1969, doc. 878, pp. 605-606.
78 In particolare, MANARESI, SANTORO 1960, doc. 272, pp. 272-274
(1039).
79 VITTANI, MANARESI 1933, docc. 77-78, pp. 178-181. 
80 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 567, pp. 33-34, doc. 899, p. 640.
81 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 867, pp. 584-585.

82 CDR, doc. 89, p. 41 (1133).
83 CDR, doc. 110, pp. 59-60. Si veda anche un documento del 1168,
stipulato in «Burgo Clavenne» (PEzzOLA 2013, doc. 55).
84 VIOLANTE 1994. 
85 DE MARCHI 1995, p. 36.
86 PAOLO DIACONO, Hist. Lang., VI, 21.
87 CDR, docc. 18, pp. 52-53, doc. 20, pp. 56-57.
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ampiezza del lasso cronologico, bisogna tuttavia osservare che non vi sono documenti intermedi tra le due
attestazioni, sicché è possibile che la scrittura del 1025 abbia semplicemente omesso la presenza di un habitat
fortificato. Se si guarda all’evoluzione della rete insediativa della valle, non stupisce che i castelli fondati ex
novo si concentrino soprattutto nella Valtellina superiore, dove la maglia abitativa appare più fluida. Nel com-
plesso, i castelli valtellinesi, così come è emerso in diverse circostanze per quelli delle Alpi francesi, sembrano
avere «un debole potere strutturante sull’habitat»88.

Come è stato rilevato per l’incastellamento anche in altre aree montane, tale difficoltà a modificare in
maniera incisiva l’insediamento è osservabile anche nelle limitate capacità di accentramento rispetto alle di-
more sparse al di fuori dei recinti fortificati. A Tresivio, sin dalla prima attestazione del castrum, nel 1016, si
fa riferimento a un personaggio residente al di fuori del recinto fortificato («abitator foris castro Trecive»).
è possibile che in tale località l’accentramento insediativo del castrum sia stato frenato dal fatto che il mona-
stero benedettino di Santa Maria era stato costruito all’esterno del recinto fortificato e poteva forse fungere
da polo di aggregazione insediativa: la chiesa, dipendente almeno dall’inizio del XII secolo da Sant’Abbondio
di Como, è indicata come «basilica que est constructa in onore sancte dei genitricis Marie, non longe de
castro qui vocatur Tresevi» nel 1094 e semplicemente come «prope castrum» nel 109989.

Il limitato potere di accentramento dei castelli valtellinesi è suggerito anche dall’impiego sin dall’XI secolo
di originali denominazioni per distinguere le fortificazioni dai villaggi di riferimento90: i castelli valtellinesi
hanno dunque un nome proprio, che non necessariamente li identifica con l’abitato principale. I due castelli
di Sondrio sono chiamati di Masegra e di San Lorenzo, dal monastero ivi edificato, mentre il castello di
Mazzo è denominato Pedenale, a suggerire un bipolarismo insediativo tra l’abitato principale, dove pure
sorge un castello, e l’altra fortificazione sorta nel suo territorio.

Considerando le notevoli continuità con la rete abitativa di IX e X secolo, non si può dunque asserire
che nel complesso sia avvenuta nelle valli della Mera e dell’Adda un rivoluzione castellana capace di scon-
volgere gli equilibri insediativi, come avvenuto nel Lazio di Toubert91. Eppure, se ci si sottrae a una simile
prospettiva, l’incastellamento costituisce anche in tale area un fondamentale momento di ridefinizione della
geografia del potere: i nuovi castelli si affermano all’interno di un’accentuata competizione tra abitati e san-
ciscono l’emergere di alcuni di essi come punti centrali all’interno della rete insediativa. Torniamo dunque a
Talamona: la costruzione del castrum si associa a un progetto di organizzazione signorile della proprietà cur-
tense. La recinzione dell’abitato e la creazione di manufatti produttivi, come i mulini, accompagnano il pas-
saggio verso una nuova forma di dominio fondata sul controllo della popolazione. Il castello intende
irrobustire la centralità di Talamona nei confronti del territorio circostante, facendo emergere tale insedia-
mento all’interno della geografia locale. In realtà, un simile progetto riesce solo parzialmente: lo sviluppo
del vicino abitato di Morbegno, dalla seconda metà dell’XI secolo, comprime le possibilità di Talamona di
imporsi come riferimento centrale nella rete insediativa della media valle. L’ascesa e declino del castrum di
Talamona può dunque essere pienamente inserito nella parabola di incastellamento e decastellamento trac-
ciata da Toubert, senza che però siano avvenuti né una nuova fondazione, né un abbandono.

A ben vedere, anche a Talamona, al di là della continuità di sito con un precedente centro domocoltile,
il castrum si associa a una riorganizzazione della proprietà fondiaria che va in direzione di un superamento
dei patrimoni curtensi, verso nuove forme di organizzazione del potere. Una simile osservazione può essere
estesa ai castra dell’alta Valtellina. La prima attestazione di Pedenale è contenuta in una donazione del 1080
di quattro mansi (massarizii) ubicati nella pieve di Mazzo, in particolare a Sernio, Grosio e Grosotto, da parte
di un proprietario brianzolo, Arduino di Buccinigo, a favore del monastero di Sant’Abbondio: tali mansi ap-
paiono ormai svincolati dalla presenza di un centro domocoltile, a cui non si fa più alcun riferimento92. Per
contro, il fatto che almeno uno dei mansi sia ubicato in villa, a Grosio, sembra rendere probabile uno sviluppo
compatibile della proprietà curtense con l’abitato nucleato, così come del resto appare ormai confermato
da numerose ricerche, soprattutto di ambito toscano, ma anche campano93.

88 CURSENTE 2003.
89 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 813, pp. 478-479, doc. 878, pp. 605-
606. Su tale chiesa si veda MARTINELLI 2001, pp. 294-295.
90 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 607, pp. 102-103 (Pedenale), doc.
895bis, pp. 660-661.

91 TOUBERT 1973.
92 Sulla dissoluzione del sistema curtense e sulla comparsa di mansi
non più riconducibili al dominicum cfr. COMBA 1988, p. 94.
93 VALENTI 2012.
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Mentre la curtis si dissolve, il castrum acquisisce una centralità nuova. Nel 1080, Pedenale era percepito
come strettamente legato all’insediamento di Mazzo. L’espressione «actum intus castro de suprascripto loco
Maze, castro qui nominatur Pedenale» sintetizza in maniera efficace come tale castello fosse ritenuto incluso
nel più antico locus di Mazzo, ben documentato nelle fasi altomedievali attraverso i materiali di scavo. Non
si può accertare se sin dalle origini Pedenale fosse sorto come struttura sussidiaria per la popolazione di
Mazzo, per proteggerla in tempi di guerra, oppure fosse stato progettato in competizione con l’abitato prin-
cipale, senza però riuscire a creare una giurisdizione autonoma: esso riuscì tuttavia a imporsi come un im-
portante riferimento nella geografia del potere locale, tanto che all’interno del suo recinto fortificato fu
stilato il succitato atto di donazione a favore del monastero di Sant’Abbondio di Como94.

A Pedenale, a prescindere dalla dinamica insediativa, il castello emerge dunque come un luogo centrale
nella rete dei villaggi locali. Tale osservazione può essere estesa non solo a Chiavenna, che anche prima
della creazione del castrum, sin dall’epoca longobarda, costituiva il principale snodo della sua valle, ma anche
al castrum di Tresivio, per il quale, al contrario, non è testimoniato un particolare rilievo prima dell’incastel-
lamento. Se ne può avere un’efficace conferma osservando gli atti stipulati all’interno di tale castello da
attori residenti nelle località circostanti. Nel 1083, nel castello di Tresivio, un abitante di Pendolasco, Martino
di Stefano, promette alla figlia di un cittadino comasco, Ingeza, di non molestarla nel possesso di una vigna
ubicata a Pendolasco95. Da un’ulteriore scrittura della fine dell’XI secolo anche Montagna sembra ormai
gravitare nell’orbita di Tresivio: nel 1091 Rogerio di Andrea, giudice di Como, vende a un abitante di Bul-
garograsso, nei pressi della città, alcuni terreni ubicati «nel territorio di Tresivio» (in territorio de Trevisi), fra
cui compare anche una selva a Montagna96. In tal caso non si può tuttavia escludere che il notaio faccia ri-
ferimento al territorio pievano di Tresivio, così come avviene in una transazione del 1176 per beni ad Tri-
sivium, in loco de Ponte97. 

In assenza di atti di incastellamento, davvero poco si può dire sull’identità dei promotori dei più antichi
castelli valtellinesi. La situazione meglio nota è senz’altro quella di Chiavenna, che tuttavia, per il suo rilevan-
tissimo ruolo di snodo viario, conteso tra i vescovi di Como e di Coira, costituisce una situazione eccezionale.
La prima attestazione del castrum è inclusa in un diploma di Ottone III del 995, che conferma al presule di
Coira alcune prerogative «in castello Clavenna vocato, intra et extra castellum», in particolare «omne ius et
utilitatem quam Anuzo comes quondam in beneficium tenuit in teloneo, mercato aedificiis infra castellum»98.
Non si può accertare se l’iniziativa dell’incastellamento sia da ascrivere all’ordinario diocesano o addirittura al
conte del Seprio Amizzone (l’Anuzo del documento), forse privato del castello a favore dell’ordinario dioce-
sano di Coira per via della sua opposizione a Ottone I, ma vi è comunque, con tutta probabilità, un impulso
pubblicistico, sollecitato dalla volontà di controllo dei diritti daziari e di mercato in un’area di strada99. Non si
può escludere che l’incastellamento, inserendosi nell’accesa competizione tra il vescovo di Como e quello di
Coira per il controllo del centro, avesse comportato una ristrutturazione insediativa dell’abitato.

Se si guarda alla Valtellina, i dati appaiono più incerti. Nel castello più antico di Sondrio si può rilevare
nell’XI secolo la presenza di proprietari originari di Como e dell’Isola Comacina: sul finire del medesimo
secolo, i Vizzola risultano installati all’interno del castello di San Lorenzo, di cui è ancora difficile stabilire
l’evoluzione in rapporto alle altre fortificazioni sondriesi. A Talamona e Tresivio un ruolo importante sembra
essere stato rivestito dai maggiori enti ecclesiastici lombardi. A Talamona all’interno di una situazione patri-
moniale complessa e frammentata, l’emersione del castello avviene nel momento in cui la titolarità del luogo,
agli inizi dell’XI secolo nelle mani di Alberto di Parma, passa a Sant’Abbondio di Como e a San Dionigi di
Milano100. A Tresivio, nel 1016, tra i titolari di beni all’interno del castello compare Sant’Abbondio di Como.
Dati così frammentari non consentono di tracciare un quadro sicuro e non escludono la presenza di castelli
di pertinenza della popolazione locale, così come è bene documentato più di un secolo dopo, all’inizio del

206 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

94 MANARESI, SANTORO, 1969 doc. 607, pp. 102-103.
95 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 639, pp. 164-165.
96 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 763, pp. 388-389.
97 PEzzOLA 2011, doc. 74. La centralità di Tresivio rispetto a Ponte è
però documentata anche dal fatto che gli atti relativi alla seconda lo-
calità sono per lo più stipulati nei secoli centrali del medioevo nella
prima, come emerge anche da scritture del 1099 e del 1176: MANARESI,
SANTORO 1969, doc. 872, pp. 595-596; PEzzOLA 2005b, doc. 25.

98 CDR, doc. 37, pp. 178-179. Al riguardo cfr. anche BESTA 1955, II,
p. 99.
99 Sull’identificazione del conte Amizzone: LUCIONI 1998, p. 29. Sui
conti del Seprio si veda la messa a punto di RAPETTI 2003, pp. 15-30.
Per un’indagine sull’area di strada nelle zone alpine, a partire dalla si-
tuazione valsusina: SERGI 1981.
100 VIOLANTE 1994.
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XII secolo, sulle sponde del lago di Como101 e in diverse aree dell’Italia nord-occidentale102. Sembrano tuttavia
essere soprattutto i grandi proprietari fondiari, non diversamente a quanto avviene nella Toscana di X se-
colo103, i principali titolari dei nuovi centri fortificati, anche se in Valtellina appare meno pronunciato, sebbene
non del tutto assente, il rapporto con l’organizzazione curtense dei fondi.

6. L’EVOLUzIONE DEI CASTELLI VALTELLINESI NEL XII SECOLO E I CENTRI DI POTERE DELL’ARISTOCRAzIA
LEGATA AL VESCOVO DI COMO

Se nel momento genetico, nell’XI secolo, appare poco evidente chi siano i promotori dei castelli, probabil-
mente riconducibili a un orizzonte di attori piuttosto vario che poteva includere popolazioni locali, stirpi ari-
stocratiche e, soprattutto, grandi proprietari ecclesiastici, nel XII secolo emerge con chiarezza il ruolo del
vescovo di Como in veste di elemento di coordinamento delle fortificazioni valtellinesi. Una simile presenza
deve essere letta all’interno della progressiva affermazione dell’ordinario diocesano comasco sulla valle, a scapito
delle maggiori istituzioni monastiche ed ecclesiastiche di Lombardia che sino a quel momento vi avevano de-
tenuto diritti. I castelli del XII secolo appaiono dunque di pertinenza o del vescovo (Tresivio, Tirano, Grosio)
oppure delle stirpi sue vassalle, come i Vicedomini nella bassa valle (Cosio, Domofole e Morbegno), i Vizzola
nella media (San Lorenzo di Sondrio) e i Venosta nell’alta (Mazzo, Pedenale e Sondalo), questi ultimi inquadrati
all’interno della clientela episcopale dopo una fase di conflitto. Una dinamica simile è verificabile anche nella
vicina Val Chiavenna, dove nel 1112 Lotario di Brucardo viene investito dal vescovo del castello di Samolaco104.

Questa fase dei castelli valtellinesi appare ben individuabile per i suoi attori attraverso le fonti scritte e
precede la più ampia diffusione di torri fra XIII e XIV secolo – in questo caso nelle mani di un orizzonte
aristocratico più ampio, non più limitato al vescovo e ai suoi vassalli – a cui sono riconducibili numerose
fortificazioni oggetto di scavi archeologici: queste ultime sorgono per lo più attorno a torri ampliate solo in
un momento successivo, come i castelli dell’Acqua, di Tovo (documentato nelle fonti dal 1226), quelli di
Grumello e Mancapane a Montagna e, con tutta probabilità, Castionetto presso Chiuro105.

La peculiarità della nuova generazione di castelli che si afferma a partire dal XII secolo è quella di non
essere più centri di popolamento, ma residenze signorili. Le fonti scritte sono assai esplicite da questo punto
di vista: scompaiono le menzioni di case all’interno delle fortificazioni che non siano dei signori. Anche dal
punto di vista archeologico, questa è la fase meglio documentata, con la presenza di castelli di dimensioni
contenute, con imponenti apparati fortificatori, per lo più dominati dalla presenza di una torre: è il caso di
Domofole, ma anche della fase più antica del castello di Santa Maria di Tirano, precedente alla ristrutturazione
sforzesca, che deve forse essere distinto dalla residenza vescovile: gli scavi hanno fatto emergere una forti-
ficazione più antica, con una grossa torre quadrangolare circondata da un muraglione, forse concepita con
scopi militari106. A questa fase devono probabilmente essere anche ricondotte le misure di ammodernamento
del castello di Masegra, individuabili attraverso la presenza di conci di cantonale bugnato della fine del XII
secolo, utilizzati per la realizzazione delle torri del castello: per Sondrio, tuttavia, la creazione di ben due ca-
stelli pressoché coevi lascia intendere una situazione complessa, possibile esito di una competizione inse-
diativa per l’affermazione giurisdizionale.

Attorno alla metà del XII secolo, caratteri maggiormente conservativi doveva presentare il castello di
Mazzo, che ancora si presentava come un villaggio fortificato. Nel 1150, il vescovo nominò i Venosta capitanei
della pieve di Mazzo, mantenendo però la giurisdizione su vari beni, tra cui una parte del castello di Mazzo,
da identificare con tutta probabilità con la cinta fortificata del villaggio, scandita dalla Porta Mediana, al cui
interno si ritrovavano le case dei canonici e la stessa chiesa pievana107.

Tra i beni che il vescovo nel 1150 aveva riservato dalla cessione ai Venosta compare anche il «castrum de
Groxio cum villis de Grossura et de Grossupto et omnibus terris ad ipsam castellantiam pertinentibus in

101 GRILLO 2009.
102 PANERO, LUSSO 2008.
103 wICKHAM 1989.
104 CDR, doc. 69, pp. 287-288. Per i diritti dei Venosta su Pedenale e
Sondalo, attestati rispettivamente dal 1226 e dal 1270: ANTONIOLI

2000, p. 62.
105 Si vedano le SCHEDE 36, 37, 41, 42, 44, vol. II. Per Chiuro, nel 1106

un documento – segnalatomi da Rita Pezzola che ringrazio – fa rife-
rimento a un locus «qui nominatur Castellio supra Cluri»: non si può
tuttavia essere certi che tale attestazione toponomastica corrisponda
effettivamente alla presenza di una fortificazione, né che si possa sta-
bilire una relazione certa con Castionetto.
106 Cfr. SCHEDA 43, vol. II.
107 ANTONIOLI 2000, doc. 1, p. 83.
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monte et in plano et in alpibus cum omnibus onoribus et feudis et vassalis et condiciis»108. In questo caso il
castrum costituiva probabilmente un terzo polo rispetto ai due abitati di Grosio Sopra e Grosio Sotto. Anche
se non modifica il quadro insediativo esistente, stabilizzato sulle due ville di Grosio e Grosotto, il castello si
impone come centro di gestione della signoria rurale e di coordinamento del territorio, definito castellantia.
Gli scavi al castello di San Faustino a Grosio hanno messo in luce la presenza di strutture con magazzini-
caneve al piano inferiore e di spazi abitativi al secondo. Una simile configurazione ben si presta all’evoluzione
residenziale e signorile dei castelli di XII secolo, con la presenza all’interno della fortificazione di edifici di
deposito, forse accessibili ai contadini ma sotto il controllo del dominus: tale cronologia è confermata dall’analisi
dei modelli spaziali e dei materiali lapidei109.

Per Tirano e Tresivio emerge il ruolo di residenza vescovile dei castelli. Se la presenza del vescovo a
Tirano è segnalata da alcuni documenti del 1140 e del 1150 («residente domino episcopo in castro de Ti-
rano»), per Tresivio le fonti fanno riferimento alla presenza di un palazzo vescovile all’interno del castrum: in
particolare, la domus episcopi compare in carte del 1125 e del 1183110.

Parallelamente alla crescita del castrum come centro della signoria rurale che estende le sue prerogative
sul territorio locale, il valore simbolico assunto dai castelli per le popolazioni dei territori finitimi si accentua
nel XII secolo, quando è possibile individuare personaggi sia aristocratici, sia di umile estrazione che scelgono
i castra come luoghi dove effettuare le transazioni. Il palazzo episcopale di Tresivio, in particolare, si impone
nella geografia locale: qui nel 1125 Giordano Vicedomini assegna beni al clero di San Siro di Bianzone, men-
tre nel 1183 Andrea de Piro, cittadino comasco, consegna nelle mani del vescovo le decime in suo possesso
nella pieve di Tresivio111. Non sembra invece appartenere a lignaggi eminenti la coppia che nel 1158 refuta
terre nel medesimo castello o tali Giovanni Anseldi e Manegoldo Botto, abitanti rispettivamente a Tresivio
e a Tresivio Piano, che nel 1190 vi effettuano una vendita112.

I castelli del XII secolo sono dunque innanzitutto luoghi di affermazione del potere giurisdizionale e,
per i vassalli vescovili, anche importanti status symbol, che rientrano nelle pratiche di affermazione aristocratica
delle famiglie eminenti113.

7. LE STRUTTURE MATERIALI DEI CASTELLI FRA STORIA E ARCHEOLOGIA

Si cercherà ora di delineare le principali caratteristiche materiali dei castelli valtellinesi di XI e XII secolo at-
traverso le fonti scritte e quelle archeologiche. Si deve sin d’ora rilevare una discrasia tra le prime, che riportano
informazioni suggestive sull’incastellamento di XI secolo, e le seconde, che non offrono dati al riguardo e si
concentrano sulle strutture di XII-XIII secolo. Le fonti scritte consentono di mettere in luce alcune caratteri-
stiche dei siti e delle tipologie insediative dell’habitat fortificato di XI secolo. Partiamo dal recinto fortificato, di
cui si può solo ipotizzare l’utilizzo di materiali deperibili. Una caratteristica ricorrente dei castra valtellinesi è
che in alcuni centri esso sembra sfruttare i rilievi naturali, adattandoli alla presenza dell’edificato o valorizzandone
le funzioni difensive. A Chiavenna e nella più antica fortificazione di Sondrio (1035) – che non può essere iden-
tificata con certezza né con San Lorenzo, né con Masegra – compare talora tra i confini delle abitazioni interne
al castrum la presenza di un saxum, che si potrebbe per l’appunto tradurre con rupe114. A Chiavenna, in particolare,
il saxum è attestato anche nei pressi di Porta Pruina (1093), forse con riferimento al dirupo sulla Mera115. Il
principale rilievo del castrum era tuttavia significativamente denominato Pedraria e coincideva probabilmente
con la superficie sommitale del Castellaccio116. Il medesimo toponimo (Pedraria) è documentato all’interno del
castello di Tresivio117. Anche se per un’epoca di poco successiva, anche le fasi di XII-XIII secolo del castello
di San Faustino di Grosio hanno messo in luce ampi interventi di modellamento della roccia naturale per re-
golarizzare il piano di calpestio, che potrebbero tuttavia coincidere anche con spazi o vie pavimentati in pietra118.
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108 ANTONIOLI 2000, doc. 1, p. 83.
109 Cfr. SCHEDA 39, vol. II. Per confronti sui castelli deposito, si ri-
manda a SETTIA 2001, pp. 25-30.
110 CDR, doc. 101, pp. 50-51, doc. 114, pp. 269-270; PEzzOLA 2006,
doc. 2.
111 Si veda la nota precedente.
112 PEzzOLA 2005b, docc. 11 e 41.
113 wICKHAM 1989.

114 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 237, pp. 206-207 (1035, Sondrio);
doc. 272, pp. 272-274 (1039, Chiavenna).
115 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 784, pp. 428-429.
116 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 272, pp. 272-274 (1039, Chiavenna).
117 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 77, pp. 178-179; MANARESI, SAN-
TORO 1965, docc. 376-377, pp. 68-71.
118 Cfr. SCHEDA 39, vol. II.
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Il recinto era dotato di una o, con maggiore frequenza, più aperture. Le porte sono ben individuabili
nelle scritture, che le identificano assegnando loro nomi. A Chiavenna sono documentate la Porta Proina
(1093), in corrispondenza del ponte sulla Mera, sopravvissuta nella toponomastica moderna e contempora-
nea, e la porta Palazzo (1045), forse nei pressi del palatium del castello119. A Sondrio un atto del 1035 cita la
Porta «qui dicitur de Subto», probabilmente in corrispondenza con la parte inferiore dell’abitato120. A Mazzo
vi era la Porta Mediana, mentre a Sondalo esisteva la porta Trivixinaga, forse perché si innestava sulla strada
verso Trivigno121.

Almeno in alcune occasioni, il castrum dell’XI secolo poteva forse essere dotato di un’ulteriore fortifi-
cazione, costituita dalla torre. Le fonti scritte ne attestano la presenza soltanto in un documento di dubbia
lettura a Talamona122. Nel complesso, tuttavia, la torre – di forma quadrangolare – si impone come ele-
mento caratterizzante dei castelli soltanto nelle fortificazioni residenziali bassomedievali, a partire dal XII
secolo, quando iniziano a diffondersi anche torri isolate nelle campagne (per esempio a Castionetto presso
Chiuro). Al XII e XIII secolo risalgono anche le torri di Domofole, eretta come si è visto su una preesi-
stenza tardoantica, e di Teglio. Nel particolare contesto orografico valtellinese, tali manufatti potevano
anche essere discosti dal recinto castellano, in posizione dominante, come tuttora si può osservare a Pe-
denale, di cui non si può però asserire con certezza la contemporaneità all’abitato fortificato documentato
nel 1080.

Forse anche per la prevalente ubicazione a mezza costa dei castelli valtellinesi, è invece scarsamente do-
cumentata la presenza di fossati. Al di là della laconica attestazione di un fossatum nei pressi della località Ca-
stello di Traona, una canalizzazione perimetrale è testimoniata a Sondrio nel 1100123. A Chiavenna, invece,
su un lato il castrum sfruttava la presenza di un corso d’acqua naturale, la Mera, valicabile attraverso la presenza
di un ponte124. 

Sui terreni esterni adiacenti alla recinzione i paesaggi agrari variano da località a località, ma si può os-
servare la presenza di terreni chiusi o comunque di superfici coltivate intensivamente. A Sondrio nel 1100 il
fossato del castello confina con due appezzamenti recintati (clausure)125. A Chiavenna, nel 1073, al di là del
ponte sulla Mera di accesso al castello è attestata una pezza di arativo con casa e orto; non distante, proba-
bilmente sempre lungo il fiume, nel 1098 si fa riferimento a un mulino cum casalicio ubicato iusta castellum126.
Nella medesima località, sulle superfici in buona misura incolte dell’altura del Castellaccio, dove si trovava
la chiesa di Santa Maria, è documentata una vigna nel 1097127.

All’interno del castrum, sin dall’XI secolo si può ipotizzare a Chiavenna (1045) la presenza di un palatium,
che purtroppo può essere dedotta soltanto dalla denominazione della Porta Palazzo128. La situazione di Chia-
venna presenta tuttavia specificità che non la rendono assimilabile alla Valtellina. In quest’ultima valle il pa-
lazzo sembra emergere, come nel caso della residenza vescovile di Tresivio, soltanto nel XII secolo, in linea
con l’evoluzione dei castelli valtellinesi come dimore signorili.

Molto poco si sa delle abitazioni della popolazione residente nei castelli dell’XI secolo. Nel 1074, a Chia-
venna è citato all’interno del castrum un casalicium «cum muro calcinato»: tale testimonianza lascia intendere
l’uso di muri in calce per almeno alcune dimore129. Ad ogni modo, le abitazioni chiavennasche dovevano es-
sere di un certo valore, poiché sono quasi sempre a due piani (casa solariata)130. Alcuni privati vi possedevano
inoltre torchi per la produzione del vino131. La presenza di strutture complesse, sollecitate da esigenze pro-
duttive, potrebbe essere suggerita anche dall’attestazione di una puleggia o carrucola (polea) all’interno del
castrum di Chiavenna nel 1039132.

119 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 314, pp. 360-361; MANARESI, SAN-
TORO 1969, doc. 784, pp. 428-429; CDR, doc. 80, pp. 33-34, doc. 97,
p. 48.
120 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 237, pp. 206-207.
121 ANTONIOLI 2000, doc. 1, p. 83; MANARESI, SANTORO 1969, doc.
779, pp. 416-417.
122 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 169, pp. 57-59. Cfr. VIOLANTE 1994.
123 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 895bis, pp. 660-661: «fossatum de
ipso castro».
124 Il ponte è documentato già nei diplomi carolingi: CDR, doc. 4, pp.
23-24.

125 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 895bis, pp. 660-661.
126 MANARESI, SANTORO 1965, doc. 567, pp. 33-34. Cfr. anche supra,
nota 81.
127 MANARESI, SANTORO 1969, doc. 852, pp. 554-555.
128 Cfr. supra, nota 116.
129 MANARESI, SANTORO 1965, doc. 542, pp. 364-365.
130 VITTANI, MANARESI 1933, doc. 78, pp. 180-181; MANARESI, SAN-
TORO 1960, doc. 272, pp. 272-274, docc. 314-315, pp. 360-362.
131 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 132bis, pp. 419-420 (1024).
132 MANARESI, SANTORO 1960, doc. 272, pp. 272-274.
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In maniera eccezionale, le scritture documen-
tano per Sondalo, in corrispondenza della Porta
Trivixinaga, la presenza nel 1093 di una torbiera,
dotata di un canale collettore (collector) di legno di
castagno (de silvacastena)133: si tratta probabilmente
di un’area acquitrinosa drenata da una canalizza-
zione e destinata all’incremento della produzione
foraggera, come ne sono documentate per l’età
moderna in area alpina e prealpina.

I documenti fanno spesso riferimento alla pre-
senza di chiese entro il recinto fortificato: i luoghi
di culto non sono caratteristici soltanto dei ca-
stelli-villaggio di XI secolo, ma anche di quelli re-
sidenziali dei secoli seguenti. a talamona è attestata
sin dal 1029 una capella. anche a Sondrio, almeno
dal 1100, è documentata la chiesa di San Lorenzo,
sede di un monastero benedettino femminile: tale
presenza non era certo secondaria all’interno del
castello, tanto che quest’ultimo ne traeva il nome
(«infra castrum quod dicitur castello Sancti Lau-
rentii»)134. Per domofole è stata accertata la fase
romanica della chiesa di Santa Maria Maddalena135.
a tresivio, invece, la basilica di Santa Maria è co-
struita al di fuori del recinto, rispetto al quale,
come si è visto, costituisce un importante elemento
di polarizzazione insediativa. Il castrum di chia-
venna, infine, presenta una geografia ecclesiastica
particolarmente articolata, che conferma l’ecce-
zionalità di tale località rispetto agli abitati valtelli-
nesi e rispecchia sia la complessità sociale e demo-
grafica dell’abitato, sia la competizione tra le diocesi
di como e di coira. tra X e XI secolo, oltre alla
collegiata di San Lorenzo (973), sono attestate an-
che la cappella di San Fedele (1016)136 e la chiesa
di Santa Maria (1074)137. I dati archeologici con-
sentono di ricostruire una situazione articolata an-
che per il castello di Grosio, dove la chiesa San
Faustino sembra essere una struttura preesistente
alla costruzione del castrum.

concLuSIonI. I caSteLLI VaLteLLIneSI tra FontI archeoLoGIche e FontI StorIche

Proviamo dunque a sintetizzare le dinamiche di emersione dell’abitato fortificato medievale in Valtellina.
Innanzitutto possiamo individuare cinque fasi cronologiche, che corrispondono a trasformazioni sociali e
funzionali degli insediamenti fortificati. 1) La prima, di origine tardoantica, riguarda pochi centri, quali do-
mofole e teglio, su cui mancano però dati archeologici e documentari sufficienti. tale fase appare chiusa in
se stessa e, al di là del riutilizzo delle strutture, pare avere pochi punti di contatto con l’incastellamento dei

210 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

133 ManareSI, Santoro 1969, doc. 779, pp. 416-417: «et medietatem
de torba una in castro Sundali et de super et insuper et est supra por-
tam cum fine et acessione sua et colectorem unum de silvacastena ad
portam trivixinagam».
134 ManareSI, Santoro 1969, doc. 895bis, pp. 660-661.

135 Si veda la Scheda 40, vol. II.
136 VIttanI, ManareSI 1933, doc. 78, pp. 180-181.
137 ManareSI, Santoro 1965, doc. 542, pp. 364-365.
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secoli centrali del medioevo. 2) a partire dall’inizio dell’XI secolo numerosi centri, per lo più preesistenti,
vengono incastellati in tutta la Valtellina. I castelli di tale epoca sono villaggi recintati, ubicati a mezza costa,
che si situano soprattutto nella media e alta valle, rispetto alla bassa, dove la proprietà era più frammentata: la
presenza in tale porzione della valle di numerosi piccoli e medi proprietari comaschi, milanesi e dell’Isola, che
tuttavia erano forse sprovvisti dei capitali necessari all’incastellamento, potrebbe forse contribuire a spiegare
la minore diffusione dei castelli. non vi sono elementi per stabilire rilevanti tracce di continuità con l’orga-
nizzazione curtense: la curtis altomedievale valtellinese meglio conosciuta, quella di dubino, non sembra avere
ospitato alcun castrum. Solo per talamona si può suggerire la fortificazione di un centro domocoltile. I castelli
di XI secolo non riescono a concentrare al loro interno la popolazione dei dintorni, anche se sembrano seguire
la definizione delle gerarchie insediative, con la crescita di importanza di alcuni abitati quali Sondrio e tresivio.

Fig. 1. I castelli attestati nelle fonti documentarie tra XI e XII secolo (elaborazione grafica Marco Tremari, SAP).
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Già dalla metà dell’XI secolo, è possibile rilevare la tendenza all’espansione degli abitati al di fuori dei castra,
che in alcune circostanze produce un bipolarismo tra gli insediamenti di fondo valle e l’area di mezza costa
dove sorge il castrum: ciò avviene a Tresivio, Tirano e Sondrio. La documentazione è troppo laconica per ac-
certare i promotori dell’incastellamento, anche se sembra possibile scorgervi, almeno in alcune circostanze,
l’iniziativa di grandi enti ecclesiastici (forse Sant’Abbondio di Como a Talamona e Tresivio). Si deve rilevare
che, allo stato attuale delle ricerche, tale fase è ancora pressoché invisibile dal punto di vista archeologico. 3)
Nel XII secolo emerge una nuova fase castellana, che conduce alla trasformazione dei villaggi recintati in re-
sidenze signorili. Sotto tale aspetto si presentavano nel XII secolo i castelli di Sondrio e Tresivio, ma anche
altri castra, come quelli di Tirano, Grosio e Morbegno, non documentati nell’epoca precedente. Tale meta-
morfosi deve essere associata alla riorganizzazione dei poteri signorili dell’area, sotto l’egemonia del vescovo
di Como e dei suoi vassalli. Gli elementi distintivi di tale epoca sono il palazzo e la torre, che si configurano
come spazi di esclusiva pertinenza signorile. 4) Al di fuori dell’ambito cronologico di questa ricerca si collocano
le ultime due fasi, che hanno tuttavia lasciato ampia traccia nei paesaggi castellani e anche negli scavi. La
quarta fase prende avvio dalla fine del XII secolo e prosegue per tutto il XIII secolo. Essa è caratterizzata
dalla proliferazione di torri erette con funzioni di affermazione giurisdizionale e di controllo del territorio da
parte di stirpi aristocratiche maggiori e minori: non sono più soltanto i lignaggi irreggimentati nella clientela
vescovile a controllare i castelli, ma anche nuove famiglie espressione della complicazione sociale tipica di tale
epoca di espansione. Tra i siti scavati possono essere inquadrati all’interno di questa quarta fase i castelli di
Tovo, Castionetto, Montagna e Dell’Acqua. 5) Un’ultima fase è costituita dalla ristrutturazione visconteo-
sforzesca della rete fortificata valtellinese, che prevede un intervento diretto dello stato regionale nei punti di
maggiore rilevanza militare. Tale fase, oltre a essere ancor oggi ben identificabile sotto l’aspetto monumentale,
ha costituito anche a livello archeologico un importante momento di riplasmazione dell’habitat fortificato: è
il caso di Santa Maria di Tirano, le cui strutture pienomedievali sono in buona misura nascoste dagli interventi
sforzeschi.

Nel complesso, sin dall’XI secolo i castelli valtellinesi non riescono ad accentrare l’abitato, ma consentono
lo sviluppo di dimore esterne al recinto fortificato. Non solo: in più occasioni essi si situano in posizione
esterna rispetto al centro di popolamento. La conformazione montana della Valtellina fa sì che si ricerchino
per le esigenze difensive siti d’altura naturalmente protetti, ma non necessariamente coincidenti con le aree
favorevoli all’insediamento umano. Ciò avviene a Mazzo-Pedenale, ma anche nelle fortificazioni di XII secolo
di Grosio e Mello-Domofole. A complicare la situazione, tra XII e XIII secolo i punti sommitali possono
essere connotati dalla presenza di torri non necessariamente coincidenti con la fortificazione principale. In
Valtellina, il castrum è centrale soprattutto per il coordinamento politico dei territori piuttosto che per il po-
polamento.

Proprio le caratteristiche orografiche dei siti, ma anche, per i secoli centrali del medioevo, l’orientamento
rispetto agli assi stradari contribuiscono a spiegare la notevole continuità dei luoghi sede di abitati fortificati
durante tutto il medioevo. Tale continuità, ben documentata a livello archeologico, nasconde tuttavia una
forte trasformazione degli assetti e delle funzioni nel corso dei secoli.

212 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti
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APG = Archivio parrocchiale di Grosio.

APM = Archivio parrocchiale di Mazzo.
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NSAL = Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
Notiziario.
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