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1. Introduzione 

In questa scheda si prendono in esame i territori 
di Bergamo e Brescia, includendo anche la Calciana, 
quella fascia di pianura incuneata fra contadi cremo-
nese, bergamasco e bresciano che, anche a ragione 
della sua particolare posizione geografica, conobbe 
nell’epoca in questione una peculiare parabola signo-
rile. 

Al termine del medioevo, questa regione era ca-
ratterizzata da una presenza signorile limitata e distri-
buita in maniera piuttosto eterogenea: dominatus 
erano situati principalmente nel Bresciano e nella 
Calciana, e in misura assai minore in territorio oro-
bico, con una presenza significativa soprattutto nella 
bassa pianura al confine fra gli stati milanese e vene-
ziano. Si trattava per la maggior parte di signorie 
nuove, di recente formazione (tardo tre o quattrocen-
tesche): anche nel caso di famiglie provenienti dalla 
più antica aristocrazia signorile, che potevano aver 
conservato, localmente, quote evanescenti di diritti e 
prerogative su homines e castelli (come è il caso dei 
Calepio, dei Gambara, dei Federici e dei Martinengo), 
fu la congiuntura socio-economica e politica fra XIV 
e XV secolo a consentire a questi piccoli dominatus di 
trasformarsi in robuste isole feudali separate dalla 
città. 

2. Premesse duecentesche 

Non diversamente da quanto accaduto negli altri 
contadi lombardo-padani, anche a Brescia e Bergamo 
l’affermazione del comune urbano fra XII e XIII se-
colo aveva contribuito a ridurre sensibilmente la pre-
senza signorile nel contado.1 Al netto delle possibili 
distorsioni causate dalla documentazione superstite e 
dallo stato degli studi, l’azione del comune sembra 
essere stata più incisiva nel Bergamasco rispetto al 
territorio bresciano interessato, ancora nella seconda 

 
1 Nobili, I contadi organizzati. 
2 Per un confronto, oltre all’inquadramento fornito da Varanini, 
L’organizzazione del distretto, si v. Nobili, Alle origini della città; Bian-
chi, Fra Bergamo e Brescia; Grillo, «Velut leena rugiens». 

metà del Duecento, da fenomeni di opposizione mar-
cata fra centro urbano e i nuclei signorili dell’area al-
pina e della bassa pianura.2 

La vicenda delle temporalità episcopali può co-
stituire un’utile cartina di tornasole per misurare l’ef-
ficacia delle politiche comunali nei rispettivi contadi. 
A Bergamo il vescovo, che nel X-XI secolo era cer-
tamente il principale signore del distretto, alla fine del 
Duecento (pur mantenendo un esteso patrimonio 
fondiario) aveva ormai perso quasi completamente le 
proprie giurisdizioni e le proprie prerogative signorili, 
ormai limitate a sporadiche prestazioni simboliche 
(eccezion fatta per l’unica temporalità rimasta, quella 
su Morengo, nella bassa pianura).3 Ben diversa la si-
tuazione bresciana, dove l’episcopio fu in grado di 
conservare poteri signorili e giurisdizioni sia sul Se-
bino e in Valcamonica, sia nelle vallate contermini (ad 
esempio a Gavardo e Vobarno) e, addirittura, ad av-
viare la costruzione di un nuovo nucleo signorile in 
pianura, lungo il medio corso del fiume Oglio, a Roc-
cafranca. Chiave di questa migliore capacità di tenuta 
fu senza dubbio il lungo episcopato di Berardo Maggi 
e il ruolo rivestito dalla cattedra bresciana nelle dina-
miche politiche urbane proprio nei decenni a cavallo 
fra XIII e XIV secolo.4 

3. Secoli XIV-XV 

Alla congiuntura tardo due e primo trecentesca 
è necessario guardare per scorgere alcuni segnali di 
novità e, al tempo stesso, rilevare qualche differenza 
rispetto ai coevi sviluppi signorili verificabili in altri 
contesti geograficamente vicini. Anche a Brescia e 
Bergamo i decenni a cavallo fra XIII e XIV secolo 
furono segnati da un processo di parziale scolla-
mento del contado, alimentato da fenomeni quali la 
marcata instabilità politica, l’acutizzarsi delle lotte di 
fazione, l’opposizione rurale rispetto al crescente 
peso della fiscalità cittadina. 

3 Menant, Bergamo comunale, pp. 153-165; Magnoni, Le rendite, pp. 
53-55; per un caso ben documentato, Poloni, Castione della Presolana. 
4 Archetti, Berardo Maggi; per la parabola trecentesca di queste giu-
risdizioni, comunque destinate a contrarsi in maniera significativa 
(specialmente in area camuna) si v. Pagnoni, L’episcopato di Brescia. 
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In altri contadi lombardo-padani, analoghi fat-
tori avevano costituito sin dal tardo Duecento il ter-
reno di coltura di nuovi dominatus signorili, che trae-
vano la propria forza dalla protezione e tutela (mili-
tare, ma soprattutto fiscale) accordata agli homines.5 A 
Brescia e Bergamo questo fenomeno ebbe invece una 
portata assai contenuta e fu complessivamente più 
tardivo: per cogliere le ragioni di tale differenza oc-
corre guardare da un lato ai concreti meccanismi di 
funzionamento degli apparati fiscali urbani, dall’altro 
alla riconfigurazione degli assetti politico-ammini-
strativi dei due contadi nel corso del XIV secolo. 

Gli studi sulla fiscalità a Bergamo fra Due e Tre-
cento hanno ad esempio messo in luce come, almeno 
fino alle porte dell’età viscontea, la finanza pubblica 
si resse su un sistema che coinvolgeva «gran parte del 
ceto dirigente cittadino»: le società daziarie che si ag-
giudicavano la riscossione delle imposte erano rego-
larmente composte da decine di membri, molti dei 
quali appartenenti alle maggiori casate bergamasche.6 
È dunque possibile che il carattere largo e partecipato 
della fiscalità bergamasca abbia in qualche modo ini-
bito processi di insignorimento anche da parte di 
quelle famiglie dell’aristocrazia urbana (su tutti 
Suardi, Rivola, Bonghi) che pure avevano le carte in 
regola per intraprendere un processo di insignori-
mento nel contado (per ampiezza del patrimonio 
fondiario, ramificazione delle fedeltà locali, ruolo 
giocato all’interno delle rispettive fazioni, possesso di 
castelli e strutture fortificate). 

Fu però un altro fattore a giocare un ruolo in-
dubbiamente determinante nel limitare la prolifera-
zione signorile all’interno dei distretti in questione: la 
precoce formazione di corpi territoriali dotati di spe-
cifiche prerogative fiscali e giurisdizionali e di un (va-
riabile) grado di autonomia rispetto al centro urbano. 
Si tratta di un fenomeno che, come noto, venne a 
maturazione proprio nella prima metà del XIV se-
colo, trovando poi ampia sponda nella ridefinizione 
dei distretti promossa dalla signoria viscontea. Entro 
la metà del Trecento l’asse portante di questa nuova 
geografia istituzionale era ormai definito e includeva 
le principali vallate alpine, la Riviera del Garda e al-
cuni borghi di pianura.7 La costituzione di comunità 
sovralocali dotate di ampie autonomie fiscali e giuri-
sdizionali contribuì certamente a depotenziare le leve 
della mediazione signorile nelle aree interessate da 
questo tipo di parabola istituzionale; allo stesso 
tempo, tuttavia, non obliterò del tutto la presenza si-
gnorile in quei luoghi. Una presenza che rimase però 
essenzialmente circoscritta all’esercizio di preroga-

 
5 Un bilancio recente in Del Tredici, Il profilo economico, pp. 22-24. 
6 Mainoni, Le radici della discordia, pp. 78-79. 
7 Per un inquadramento, Battioni, La città di Bergamo; Pagnoni, 
Brescia viscontea; Valetti Bonini, Le Comunità di valle. 
8 Si vedano le schede Federici e Avogadro in questo volume. 
9 Oltre a queste, va menzionata la concessione dell’intera riviera 
gardense, più Gavardo e Vobarno, effettuata nel 1331 in favore 

tive di tipo fondiario, al controllo castrense e al coor-
dinamento di fedeltà locali, a meno di non trovare 
una sponda nel potere legittimante garantito dalla po-
litica feudale del principe.8 

3.1 Il Trecento 

L’analisi delle infeudazioni e dei privilegi con-
cessi tanto da parte imperiale quanto dai signori di 
Milano nel corso del Trecento permette di intrave-
dere processi di rafforzamento patrimoniale (e forse 
signorile) da parte di alcuni esponenti dell’aristocrazia 
bergamasca e bresciana; d’altro canto, però, il tenore 
di queste concessioni tradisce il livello di struttura-
zione – mediamente piuttosto basso – di questi domi-
natus rurali. Agli anni Venti-Trenta del secolo risal-
gono ad esempio la concessione di Brembate e Ro-
mano ai Suardi da parte di Ludovico il Bavaro (che 
tuttavia ebbe durata assai breve), quella della posses-
sione e dei fortilizi della Mussiga (in territorio bre-
sciano, nei pressi di Capriolo) accordata ai Maggi da 
Giovanni di Boemia.9 Eccezionale, se non unica in 
questo quadrante geografico sia per l’ampiezza delle 
prerogative (mero e misto imperio) sia per l’esten-
sione territoriale delle stesse (un blocco compatto di 
comunità rurali della bassa pianura bresciana), fu in-
vece l’infeudazione concessa da Carlo IV ai bresciani 
Gambara nel 1354.10 

Sempre la pianura, e più specificatamente la Cal-
ciana (l’area a cavallo del medio corso del fiume 
Oglio) fu interessata, nella seconda metà del Tre-
cento, da peculiari trasformazioni signorili. Al giro di 
boa del XIV secolo questa zona (indicativamente 
compresa fra i grossi borghi di Chiari, Romano e 
Soncino) presentava i segni delle devastazioni militari 
e della crisi economica dei decenni precedenti (vil-
laggi spopolati, campagne parzialmente abbando-
nate, ritorno dell’incolto), era attraversata dalla con-
flittualità fra Brescia e Cremona per il controllo del 
fiume e fu oggetto di una robusta campagna di acqui-
sizioni fondiarie da parte di Regina della Scala, moglie 
di Bernabò Visconti. L’operazione di Regina trovò il 
suo culmine nel 1366 con la concessione, da parte del 
marito, della piena separazione giurisdizionale 
dell’intero territorio compreso tra Cividate e Rocca-
franca, da entrambe le sponde dell’Oglio, con tutti i 
castelli, diritti e giurisdizioni.11 A partire dagli anni 
Ottanta, forse per le necessità finanziarie di Regina e 
Bernabò, il feudo fu però smembrato e alienato a pri-
vati investitori, che acquisirono dietro un forte 
esborso di denaro quote della signoria. Da queste 
cessioni nacquero diversi nuclei signorili: a est 

dei Castelbarco, che tuttavia non dovette produrre effetti con-
creti. Per la discussione di queste infeudazioni, anche rispetto al 
discreto numero di privilegi di immunità fiscale accordati ai bor-
ghi del territorio Pagnoni, Brescia viscontea e Belotti, Storia di Ber-
gamo, II, pp. 94-95. 
10 Si veda la scheda Gambara in questo volume. 
11 Sulla vicenda Bonelli, A proposito dei beni; Comani, Sui domini di 
Regina della Scala; Pagnoni, Brescia viscontea, pp. 149-152.  
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dell’Oglio quella dei Martinengo su Urago,12 a ovest 
il dominio dei Secco (tutte le terre della Calciana su-
periore fino al Fosso Bergamasco, oltre al borgo di 
Calcio, nella Calciana inferiore, acquistate dai fratelli 
Fermo, Marco e Antonio Secco nel 1380) e quelli ac-
quistati dai soncinesi Barbò, da Covo e Cropelli (cia-
scuno per un terzo) nella Calciana inferiore, a Pume-
nengo, Gallignano e Fiorano.13 

La politica feudale intrapresa da Gian Galeazzo 
Visconti negli ultimi anni del XIV secolo non im-
presse significative trasformazioni nel tessuto si-
gnorile bresciano e bergamasco; ciò nondimeno 
essa costituisce un osservatorio importante per co-
gliere alcuni fenomeni locali di insignorimento, di 
livello complessivamente assai limitato sia sul piano 
delle prerogative sia sul piano dell’estensione geo-
grafica. Tra i privilegi concessi dal principe vale la 
pena menzionare quello in favore di Martino Boc-
cacci, esponente dell’aristocrazia cittadina bresciana 
di orientamento ghibellino, dotato di una cospicua 
presenza patrimoniale nella pianura ai confini con il 
Mantovano. Sulla base delle immunità personali de-
rivanti dal titolo comitale concesso da Carlo IV nel 
1354, i Boccacci erano probabilmente riusciti a raf-
forzare la propria presa sugli homines delle località 
circostanti il territorio di Lonato, in particolare a Ca-
stel Venzago: prerogative di ordine strettamente fi-
scale (immunità, esenzioni dai dazi) su questa loca-
lità furono confermate alla famiglia da Gian Ga-
leazzo nel 1387.14 

Le concessioni feudali rilasciate dal principe 
negli anni Novanta, che avevano lo scopo di legare 
a sé le principali famiglie aristocratiche alla guida dei 
rispettivi schieramenti fazionari, sono prive di qual-
siasi contenuto pubblico e giurisdizionale ma, al 
tempo stesso, contribuirono a irrobustire il pro-
cesso di penetrazione fondiaria e di controllo, anche 
militare, del territorio avviato da queste agnazioni in 
specifici settori del contado. Nel 1396 si ha notizia 
delle infeudazioni in favore dei Brusati (probabil-
mente per i patrimoni che detenevano in Francia-
corta), dei Suardi (a Stezzano), degli Isei (un vasto 
complesso di beni immobili sparsi per la Francia-
corta) dei Bonghi. Nel 1392 ai Maggi era stato poi 
confermato il feudo della Mussiga. Oltre ai beni im-
mobili, alcune concessioni riguardarono il possesso 
di castelli: sempre nel 1396 Enrico Suardi ottenne in 
feudo il castrum di Chiuduno, nel cui controllo la fa-
miglia era entrata in possesso nel corso del secolo, 
e negli stessi anni Gian Galeazzo consentì ai Maggi 
di edificare una torre a Cadignano, località della 
Bassa bresciana in cui avevano costruito un ampio 
complesso fondiario.15 

 
12 Sulla transazione, e sulle successive acquisizioni della famiglia 
v. la scheda Martinengo in questo volume. 
13 Caproni, Pagani, Calcio. 
14 Pagnoni, Brescia viscontea, pp. 181-182. 
15 Ivi, pp. 191-191; Medolago, Il Castello di Cenate Sotto, pp. 171-
172; BAMi, ms. D 59 suss., ff. 31v, 38r; ASMi, Rogiti camerali, reg. 
216, ff. 108r, 119v. 

3.2 Il Quattrocento 

L’instabilità politica che attraversò tutta la prima 
metà del Quattrocento (prima con la crisi del ducato a 
seguito della morte di Gian Galeazzo nel 1402, poi con 
le lotte fra Milano e Venezia per il controllo della Lom-
bardia orientale) costituì un potente acceleratore degli 
sviluppi signorili nel territorio in questione, favorendo 
la nascita o il consolidamento di alcuni dominatus rurali 
(ma, al contempo, incidendo in maniera sostanziale sul 
rapido declino di molte di queste signorie). 

I poteri che si confrontarono per il controllo 
dell’area fecero ricorso al feudo per costruire una 
trama di raccordi con i principali attori politici locali. 
Di ciò approfittarono famiglie come gli Isei, che nel 
1403 ottennero da Giovanni Maria Visconti la custo-
dia del castrum di Iseo, e i Suardi, che nel 1405 ricevet-
tero il dominio del castrum e della possessione di Mo-
rengo, con tutti i diritti e i dazi.16 Concessioni di por-
tata ben più ampia furono rilasciate dai duchi a partire 
dal 1410 in aree geograficamente prossime al dominio 
territoriale nel frattempo costruito da Pandolfo Mala-
testa su Brescia e Bergamo. In Valcamonica furono 
elevati a contea (con tutti i poteri e giurisdizioni) il ter-
ritorio di Edolo e Dalegno (concesso ai Federici di Er-
banno) e quello di Cemmo e Cimbergo (concesso ai 
Della Torre), mentre i Federici di Gorzone ottennero 
in feudo le terre di Borno e Ossimo; nell’area della Cal-
ciana invece Giovanni Maria eresse in comitato la terra 
di Covo, data in feudo con tutti i diritti ai vari espo-
nenti della famiglia soncinese dei da Covo.17 

Anche Pandolfo Malatesta fece ricorso al feudo 
come organico strumento di governo per connettere 
a sé i vertici dell’aristocrazia, soprattutto in territorio 
bresciano. Gli Emili, dopo essere passati definitiva-
mente nel campo malatestiano, ricevettero la con-
ferma delle immunità ed esenzioni (estese anche a co-
loni e massari) che erano state concesse nel 1396 da 
Venceslao di Lussemburgo al potente consigliere du-
cale Filippino Emili e ottennero l’infeudazione di Ca-
sirate (in Gera d’Adda) e Gabbiano (nella bassa bre-
sciana) che furono separate dai rispettivi contadi; a 
poca distanza da questo borgo, essi ottennero infine 
la possibilità di fortificare il territorio di Acqualunga. 
Gli Avogadro, famiglia in rapida ascesa nel campo nel 
guelfismo bresciano, ottennero in feudo (con tutte le 
entrate e i dazi) il territorio di Polaveno, in area colli-
nare. Agli Isei furono accordate ampie franchigie fi-
scali (estese anche a coloni e massari) per i beni che 
detenevano a Borgonato (in Franciacorta) e a Mez-
zane (nella pianura verso Mantova); conferme di im-
munità ed esenzioni furono garantite anche ai Gam-
bara e ai Martinengo.18 

16 Il registro di Giovannolo Besozzi, p. 48; Chronicon Bergomense, p. 176. 
17 Il solo Jacopo da Covo ottenne invece la terra e il castello di 
Antegnate e, in seguito, il borgo di Romano. Oltre alla scheda 
Federici in questo volume v. Cengarle, Feudi e feudatari, pp. 197, 
201. 
18 Per i riferimenti puntuali a tutte queste concessioni, Pagnoni, 
La difficile eredità ducale, pp. 658-661. 
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Davvero periodizzanti, sul piano della ridefini-
zione del tessuto signorile nell’area in questione, fu-
rono però i due decenni di lotte fra Milano e Venezia 
per il controllo della Lombardia orientale. Se il breve 
ritorno visconteo a Brescia e Bergamo fu segnato 
dalla continuità (Filippo Maria si limitò, con poche 
aggiunte, a confermare i dominatus e le infeudazioni 
già accordate dal predecessore)19 l’epoca successiva al 
passaggio delle due città a Venezia (1426-1428) fu 
contraddistinta da maggiore vivacità. 

L’atteggiamento iniziale mantenuto dalla repub-
blica fu orientato a raccordare a sé le principali 
schiatte aristocratiche che avevano favorito le dedi-
zioni (come gli Avogadro e i Martinengo) e a blandire 
le famiglie che, per importanza militare e posiziona-
mento strategico dei feudi, potevano rappresentare 
un pericolo per la stabilità delle recenti acquisizioni 
territoriali (come i Gambara e i feudatari camuni).20 
Risoluta fu invece l’azione nei confronti delle fami-
glie più irriducibili: gli Isei furono definitivamente 
privati di immunità ed esenzioni, analoga sorte toccò 
agli Emili (il feudo di Gabbiano passò in seguito ai 
Martinengo) e ai Suardi. Questi ultimi all’avvento di 
Venezia controllavano più di una decina di castelli nel 
contado orobico, che furono conquistati e confiscati, 
decretando la fine di qualsiasi velleità signorile per la 
ramificata parentela bergamasca.21 

La riesplosione dei conflitti nella seconda metà 
degli anni Trenta portò a una nuova ondata di infeu-
dazioni da parte di Filippo Maria Visconti, che però 
non ebbe effetti duraturi.22 Più incisiva invece fu 
l’azione veneziana, che approfittò degli scontri in 
valle fra i Federici e i da Cemmo per avviare un pro-
cesso di erosione dei privilegi fiscali e giurisdizionali 
vantati dalle due famiglie, e confiscò per ribellione i 
feudi dei da Covo. Nel 1437, in riconoscenza dei me-
riti di Trussardo da Calepio nella lotta armata contro 
alle truppe viscontee, la Serenissima concedette in 
feudo all’aristocratico bergamasco tutta la Val Cale-
pio, un’area piuttosto vasta composta da dodici co-
munità (Parzanica, Vigolo, Tavernola, Predore, Sar-
nico, Credaro, Tagliuno, Calepio, Villongo, Foresto, 
Adrara, Viadanica) incastonata a cavallo fra il basso 
Sebino e l’alta pianura orobica, caratterizzata dalla 
fitta presenza di castelli, fra i quali proprio quello di 
Calepio, riedificato da Trussardo negli anni delle lotte 
contro i Visconti. La famiglia vantava un antichis-
simo radicamento signorile e patrimoniale nella zona; 
non c’è dubbio che fra Tre e Quattrocento il potere 

 
19 Fra le nuove concessioni, merita una menzione quella relativa 
a Muslone, piccola località della Riviera del Garda, che fu infeu-
data al fedele Maffeo Medalli (in seguito confiscata da Venezia e 
donata a Paride Lodrone attorno al 1441): Fossati, Il feudo di Mu-
slone. 
20 Su queste vicende, oltre alle schede contenute in questo vo-
lume, un bilancio complessivo in Zamperetti, I piccoli principi, pp. 
149 ss.; Montanari, Quelle terre di là dal Mincio, pp. 9-14; Chittolini, 
Brescia tra Milano e Venezia. 
21 Gioia, Per ragion di sangue, pp. 39-41. Anche Morengo, che era 
stata concessa nel 1421 da Filippo Maria Visconti a un suo fedele, 

dei Calepio fosse andato via via aumentando grazie 
alla forza militare e alla capacità di mediazione e tu-
tela degli homines dalla fiscalità cittadina, ma fu l’infeu-
dazione a proiettare la famiglia su un palcoscenico 
politico ben diverso da quello calcato precedente-
mente.23 

Sempre il territorio bergamasco fu interessato, 
nella seconda metà del Quattrocento, dalla progres-
siva formazione del consistente dominatus signorile di 
Bartolomeo Colleoni. Nel 1441 il condottiero ot-
tenne le terre di Romano, Covo e Antegnate, confi-
scate al ribelle Giovanni da Covo; nel 1454 si aggiun-
sero Martinengo, Cologno e Urgnano, nel 1456 il ca-
stello e la possessione di Malpaga, nel 1460 Calcinate, 
Mornico e Ghisalba e infine, all’inizio degli anni Set-
tanta, l’intera proprietà di Cavernago. Il Colleoni riu-
scì dunque a entrare in possesso di un territorio com-
patto, economicamente appetibile (per l’abbondanza 
di canali e rogge) e strategicamente rilevante per la 
presenza di strutture fortificate prospicienti i confini 
del ducato di Milano. La repubblica si mostrò molto 
attenta al destino di questo piccolo stato signorile: 
alla morte, senza eredi maschi, del condottiero (che 
aveva disposto la suddivisione del feudo fra i tre ma-
riti delle figlie, Gherardo, Gaspare e Jacopo Marti-
nengo), Venezia dispose il ritorno di tutti i fortilizi e 
le giurisdizioni alla camera fiscale, lasciando ai tre ge-
neri di Bartolomeo soltanto i beni acquistati dal con-
dottiero a titolo oneroso. Di fatto, gli eredi manten-
nero il controllo dei beni, giurisdizioni e diritti su 
Malpaga e Cavernago, erette a contea nel Cinque-
cento.24 

Nella seconda metà del Quattrocento, il defini-
tivo consolidamento del dominio al di là del Mincio 
e il rinnovato protagonismo urbano nel controllo fi-
scale e giurisdizionale sui rispettivi contadi si riverbe-
rarono, sia pure in forme e con intensità differenti, 
sui dominatus dell’area e sulla qualità dei poteri local-
mente esercitati dai signori. Venezia, tanto nelle ri-
conferme delle vecchie infeudazioni, quanto nelle 
nuove concessioni, promosse una generale ridefini-
zione dei poteri giurisdizionali dei domini, stabilen-
done di volta in volta i limiti di intervento o defi-
nendo le prerogative di intervento delle magistrature 
lagunari (ad esempio stabilendo l’esclusiva compe-
tenza della Serenissima nelle cause di appello). Dalle 
città, le voci più accorate si levavano invece contro ai 
privilegi fiscali e daziari goduti dai signori, special-
mente in direzione dei feudi più ricchi situati nella 

tornò negli anni successivi sotto il controllo episcopale: Zampe-
retti, I piccoli principi, pp. 178-179. In generale su questa fase Ca-
valieri, Qui sunt guelfi. 
22 Per una panoramica di queste concessioni, spesso accordate a 
fideles di estrazione non locale, si v. Cengarle, Feudi e feudatari, pp. 
420, 427, 429, 441, 446, 463. 
23 Gioia, Per ragion di sangue, pp. 26-35. Secondola studiosa, nel 
Quattrocento la famiglia esercitava un potere discretamente perva-
sivo su alcuni aspetti della vita economica dei rustici, come la com-
mercializzazione di carni, carbone e prodotti agricoli, o gli incanti 
di beni mobili e immobili. V. anche Soldi Rondinini, Calepio. 
24 Ivi, pp. 56-62. Belotti, La vita di Bartolomeo Colleoni. 
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bassa pianura e in zone di confine: le aspirazioni ur-
bane su questo punto furono tuttavia destinate ad es-
sere generalmente disattese.25 
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