
Sembra una fiaba

Sì, sembra una fiaba, ma non lo è.

I geologi I che studiano la struttura della terra per costruirne la storia affermano che qui, dove oggi sorge la nostra collina e si estende la
pianura che la circonda, in tempi antichissimi durante il periodo che gli studiosi chiamano « della deposizione degli strati fossiliferi più bassi »
doveva estendersi il mare, in libera circolazione con l’Adriatico. Non era alto mare, ma basso fondo. Pare che la spiaggia di questo mare
dovesse essere qui vicina, sulla linea delle nostre prealpi, ossia da Rezzato a Brescia, Gussago e da Brescia, Rezzato, Paitone, Salò. Il mare
però, con l’andar del tempo, andò gradatamente ritirandosi, mettendo quindi a secca i suoi depositi. Successivamente, in un lungo arco di
tempo, al fondo marino andò sostituendosi la terraferma che, coperta dal ghiaiume dell’alluvione dell’epoca preglaciale e glaciale, andò
fertilizzandosi alla superficie e conglomerandosi (cementandosi con frammenti di roccia e di altri materiali) in basso. Mentre nella pianura era
già emersa la terra, al posto dove ora sorge la collina, si era formata invece una tranquilla laguna in cui prosperavano prima le ostriche poi i
coralli. E possiamo crederlo perché specialmente ad est della collina si trovano ancora oggi numerose ostriche ed altri fossili. Le acque erano
basse e poco salate. Poi diminuì la profondità della laguna e in essa misero foce corsi d’acqua torrenziali che producevano conglomerati che
ricoprirono i depositi fossiliferi. Così, dopo il mare, la terraferma e su questa dopo il succedersi di millenni, la vegetazione che doveva infine
ammantare di boschi, in prevalenza (li castani, la nostra collina.

Leggenda?

Quanto tempo dovette passare prima che l’uomo mettesse piede sulla nostra collina e cominciasse ad abitarla?

Un’antica tradizione che sa di leggenda narra che i primi abitatori furono uomini selvaggi primitivi vissuti in età molto antiche e di cui nessuno
trovò traccia. Questi selvaggi, secondo la tradizione, avrebbero adorato come loro dio un castagno più grosso e frondoso degli altri, che
sorgeva proprio sul cocuzzolo della collina e che chiamavano "Il Castagno sacro". Da ciò sarebbe poi venuto il nome del paese:
Castanetum oppure Castenedolum−Castenetum, ossia Castenedolo.

Vero è che, come il nome di Carpenedolo, un paese poco distante dal nostro, derivò dal bosco di carpini nel quale sorse, anche Castenedolo
derivò dal bosco di castagni entro il quale fu costruito.
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L’uomo di Castenedolo e l’epoca pliocenica

Per secoli e secoli, pare almeno, nessuno si curò mai di sapere a quale epoca appartenesse il nostro paese. Solo nel 1860, sul finire
dell’estate, il Prof. Giuseppe Ragazzoni, cercando fossili pliocenici nelle argille della collina di Castenedolo ebbe a rinvenire, lungo una ripa
posta ad un quarto d’ora a nord−est del paese e scendente a sud−est verso la pianura (costeggiando la strada che porta alla Macina) al piede
di una quercia, scavando per i suoi studi, scoprì una calotta cranica ed altre poche ossa appartenenti ad un individuo umano, commisti a
madrepore ed a molluschi marini. Egli ritenne i resti umani contemporanei ai molluschi marini e perciò risalenti al periodo pliocenico ossia al
primo periodo dell’epoca cenozoica o terziaria.

Si noti bene, che a dire degli scienziati, nel bresciano affiorano due soli tratti di terreni pliocenici: uno sui monte di 5. Bartolomeo di Salò, l’altro
sulla collina di Castenedolo assai noto per il suo banco di ostriche e per altri fossili del periodo. Contento, anzi entusiasta della sua scoperta il
prof. Ragazzoni la comunicò a due eminenti geologi: Stoppani e Curioni ma questi non condivisero il suo entusiasmo e si mostrarono contrari
all’idea della contemporaneità di tali resti col terreno che li racchiudeva. Il Ragazzoni gettò via allora i resti e non se ne interessò più, ma rimase
comunque della sua idea.

Passarono vent’anni e in un campo attiguo a quello nel quale venne fatta la scoperta, di proprietà dell’ing. Carlo Germani, facendo degli scavi
proprio nei gennaio 1880 a circa 15 metri di distanza a sera del punto del primo ritrovamento ed a circa due metri di profondità, si scoprirono
ossa appartenenti ad altro individuo adulto e poco lungi, ossa appartenenti a due bambini; queste e quelle erano come sparpagliate e del pari

commiste alle conchiglie ed ai coralli.

Nel successivo febbraio poi, si rinvenne, un poco più a sinistra, salendo la collina, ad un metro di profondità, ma nel banco di argilla
verde−azzurra sovrastante quello fossillifero su cui vennero fatte delle precedenti scoperte, uno scheletro che mostrava di aver subito, nel
movimento degli strati una pressione in senso obliquo ed era intimamente compenetrato di argilla, la quale a sua volta non mostrava indizio
alcuno di subìto rimescolamento.

Fu allora che il prof. Ragazzoni decise di comunicare la scoperta all’Ateneo (Scuola di studi superiori) e scrisse una « memoria−relazione » che
fu pubblicata nei « Commentari » del 1880.

Tale memoria produsse gran rumore nel mondo scientifico. Valenti geologi e antropologi accolsero con entusiasmo le idee del Ragazzoni, altri,
non meno valenti, invece, presero a combatterle; gli uni agli altri se ne

interessarono specialmente l’Issel, il Sergi, il Capellini ed altri italiani e stranieri. I resti umani furono mandati a Roma per essere conservati nei
museo antropologico, ma gli studi continuarono. Ed ecco che nel gennaio del 1889, i contadini, scavando ancora nel campo dell’ing. Germani
per piantarvi le viti, quasi di fronte alla quercia dove si erano trovati i primi resti umani, scoprirono lo scheletro di un uomo che giaceva in un
compatto banco di ostriche. Questo scheletro passò alla storia come « l’Uomo di Castenedolo ».

La nuova scoperta ridestò l’interesse di scienziati di ogni parte del mondo, molti vennero di persona per vederlo. Tutti questi dotti italiani e
stranieri, molto studiarono, scrissero e discussero, purtroppo però senza venire ad una conclusione certa. « L’Uomo di Castenedolo », si
presume sia vissuto in epoca molto antica, ma il periodo esatto rimane sempre un mistero.
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Varietà e fertilità dei terreni del territorio di Castenedolo

Il territorio boscoso di Castenedolo aveva le qualità necessarie per poter essere trasformato in campi, prati e vigne?

Gli studiosi di agricoltura, tra i quali Bortolo Benedini affermano che il territorio presenta tre zone di terreno:

1) terra delle argille plioceniche (argillosa−caicarea)

2) terra delle sabbie plioceniche (calcarea−silicea)

3) terra del ferretto (argillosa−silicea)

Nel terreno della prima zona si nota anche la presenza di fosfati ed è favorevole alla coltura della vite.Il terreno della seconda zona ha una tinta
giallastra e vi prevalgono elementi calcarei e silicei arenosi. Questi elementi sembrano essersi disposti lungo le spiagge estendendosi col
ritirarsi del mare sub−appenninico. Il terreno di questa zona è molto fertile per se stesso ma serve di correttivo al terreno diluviale in quanto si
abbandona all’argilla. La tinta è grigia−giallastra.

Il terreno della terza zona, il ferretto, formato da torbide marine si presenta per sua natura troppo tenace, poco utile alla coltivazione se le
intemperie e l’intromettersi di altre sostanze non contribuissero a renderlo più sciolto e permeabile. Posto fra le sabbie diluviali e nelle
alluvionali, può ritenersi una delle basi più importanti per l’agricoltura perché oltre a scomporre i ciottoli granitici che contiene, mette in libertà i
sali fertilizzatori. Ha una tinta color mattone carico.
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Il dono di un Vescovo

Per meglio capire quando e come la boscosa collina di Castenedolo cominciò ad essere abitata e si avviò a divenire comunità, dobbiamo
ritornare al Medioevo, ricordare gli ordinamenti civili del tempo e alcuni avvenimenti storici. Due grandi potenze si contendevano allora in Italia il
primato del potere: l’Impero e la Chiesa.

A capo dell’Impero c’era sempre un Sovrano straniero che governava l’Italia per mezzo dei suoi « Feudatari o Vassalli » i quali giuravano a lui
obbedienza e fedeltà. L’Imperatore per tenersi amica, o meglio soggetta la Chiesa, oltre a essere molto generoso con i Monasteri a cui
regalava terre, elargiva benefici, nominava Feudatari e Vassalli gli Arcivescovi e i Vescovi assegnando loro oltre il governo spirituale anche
quello civile di territori più o meno vasti, coi titolo di Conte donando pure possedimenti personali. Feudatari e Vassalli erano spesso in lotta tra
loro e con gli Arcivescovi e i Vescovi Conti per rivalità di potere. Era allora il tempo in cui le città italiane aspiravano a reggersi in liberi Comuni.
Il cammino per raggiungere questa meta procedeva per gradi, ma di tempo in tempo eccitato e sollecitato dal verificarsi di avvenimenti
particolarmente rilevanti e stimolanti come il seguente. A Milano nel 1095 i Valvassori, i piccoli nobili, si sollevarono contro l’Arcivescovo Conte
Ariberto d’Intimiano che subito sollecitò l’Imperatore Corrado Il primo Imperatore della casa di Franconia succeduto a Enrico Il, a scendere per
domare la rivolta. Scese infatti Corrado, ma giunto a Milano entrò quasi subito in conflitto con l’Arcivescovo perché questi esigeva dal Sovrano
l’aiuto per mettere a dovere i Valvassori ma si rifiutava di attestare pubblicamente la sua formale obbedienza all’Imperatore, incoraggiato in ciò,
dal grande prestigio di cui godeva tra i milanesi e altrove. Così la venuta dell’Imperatore si risolse a favore degli insorti Valvassori. Corrado TI
depose l’Arcivescovo Ariberto ed il Papa Benedetto IX riconobbe la deposizione e l’aggravò con la scomunica.Questi ed altri avvenimenti
resero prudenti i rimanenti Vescovi, oppure li aiutò a comprendere le nuove aspirazioni del popoio. A Brescia, a quel tempo, era Vescovo
Olderico che, essendo anch’egli Vassallo dell’Imperatore, oltre il potere spirituale esercitava il potere civile su tutto il territorio bresciano
(territoriurn civitatis) che comprendeva: Rezzato, Botticino, Caionvico, 5. Eufemia della Fonte, Borgosatoilo, 5. Zeno, Fiero, Castelmelia,
Roncadelle, Torbole, Ospitaietto, Gussago, Castegnato, Cellatica, Collebeato, Concesio e Bovezzo. La «plehs urbana », in altre parole
comprendeva un’area pressoché circolare di una ventina di km. Di diametro con Brescia centro.

Il 15 luglio 1037 l’Imperatore Corrado concedeva in proprietà al Vescovo Olderico il Castello, il monte Degno (della Maddalena) e il boscoso
monte di Castenedolo che non risultava ancora abitato, con il seguente diploma da lui firmato a Caldiero (Verona).

Diploma

Monasteri abbatias curtes, plebes vel seri ptiones et praecepta nominatim montem de Castenedulo cus silva cunstique ibi pertinantibus, et
montem. Digni cum circuitu portas civitatis tam intus quam foris in circuitu per qunique milliarum spatio ambas insu per ripas flurium olei
vedelicet Mellas.

Traduzione:

« I monasteri, le abbazie, le corti, le parrocchie nominatamente sia come obbligazione scritta che come norma, il monte su cui sorge
Castenedolo insieme con il bosco e tutto ciò che riguarda quel luogo, e il monte «Digno » insieme con le porte della città che lo cingono, sia
dentro che fuori, per uno spazio di 5 migliaia di passi (5 migliaia), sopra entrambe le rive dei fiumi Oglio e Mella ».

A Brescia, in quel tempo, vi erano 160 « Liberi homincs brixia » ansiosi di libertà. Essi non erano il Comune, ma nemmeno plebe qualificata e
tumultuante. Peccato, che fra tutti vi fossero solo 8 notai, 5 ecclesiastici e un giudice. Erano comunque tutte persone di un certo livello sociale:
militi minori, proprietari, qualche borghese, notabili, in una parola sia per la natura cui si interessavano sia perché il Vescovo li giudicava

idonei a trattare, sia per il momento storico in cui essi compaiono si può anche pensarli associati con giuramento. Nel 1038, i 160 « liberi
hornines » per il bene di tutti i cittadini trattarono col Vescovo per ottenere da lui ciò che egli aveva ottenuto dall’Imperatore. I] Vescovo, sia per
ragioni politiche e sia per non far la fine di Ariberto, si obbligò solennemente con i 160 homines designati per nome, (ma nell’interesse di tutti i
liberi bresciani e loro eredi) a non costruire cd erigere fortezze sul colle del Castello della città. A consentire inoltre l’uso indisturbato dei monti
Degno (la Maddalena) e Castenedolo per il pascolo, il taglio della legna ed altri bisognidei cittadini.

Obbligo me, dice il Vescovo, vobis vestrisque fihiis filiabus ct eredibus ac proheredibiis simu]que ommium progenie ».

L’esecuzione dell’obbligazione fu assicurata da parte del Vescovo, sotto la pena (enorme) di 2000 libbre d’oro puro senza corrispettivo da parte
dei beneficiari che gli offrirono solo una pelliccia da considerarsi come omaggio simbolico secondo la tradizione locale. Questo non fu un
episodio qualsiasi della storia cittadina di cui ci è giunta notizia. Brescia infatti ne ha conservato la memoria come di un evento insigne, tanto è
vero che il testo che la tramanda fu collocato per primo, al posto d’onore del « Registrum Communis » il così detto « Liber potheris » dove nel
secolo XIII furono raccolti i documenti fondamentali comprovanti i diritti del Comune−cittadino nel pieno vigore della sua esistenza. Il Vescovo
aveva anche concesso ai cittadini di Brescia, il permesso di andare liberamente e gratuitamente a far legna nel bosco di Castenedolo
costituendo così il « diritto di legnatico» e anche di abitarlo e di ridurlo a terra coltivabile.
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L’ospizio di S. Giacomo di Castenedolo

Nel Medio Evo il dovere dell’ospitalità era molto sentito e praticato dalle famiglie e soprattutto dai monasteri. Non vi erano i mezzi di trasporto di
oggi e le strade di comunicazione, specialmente quelle più importanti,non erano sicure a causa dei briganti che le infestavano. Su quelle strade
poi erano rarissimi gli alberghi o « zenodochium », come si chiamavano a quel tempo. Numerosi invece i pellegrini e i viandanti, che restavano
indifesi e bisognosi di ospitalità. Per venir loro in aiuto, lungo la strada sorgevano i così detti ospizi od ospedali che non avevano lo scopo,
come oggi, di accogliervi gli ammalati o gli anziani, ma i pellegrini e i viandanti. La porta di questi ospizi era aperta giorno e notte per ospitarli,
assisterli e ristorarli. Il Superiore stesso, Abbate o Priore dell’ospizio faceva gli onori di casa all’ospite, che veniva accolto gratuitamente come
fosse Gesù Cristo in persona. Uno dei più importanti monasteri del territorio bresciano era quello di S. Eufemia della Fonte il quale al compiersi
del suo primo secolo di vita, per volontà del grande Papa Pasquale 11 e del Vescovo di Brescia fondava nel 1102 l’Ospizio di S. Giacomo di
Castenedolo (allora S. Giacomo non era sotto la giurisdizione di Rezzato).

Lo stesso Papa Pasquale Il lo benediva e collocava con le proprie mani, la prima pietra della nuova chiesa, segnandola col segno della croce.
La Bolla papale diceva: « ii nuovo ospitale sorge per la difesa e l’assistenza dei viandanti e per il terrore dei ladri e dei masnadieri che insidiano
quella contrada ».

Il Papa concedeva l’indulgenza plenaria a quanti avessero servito nel detto Ospizio come infermieri volontari o come conversi, cioè frati non
sacerdoti. Questo celebre ospizio benedettino veniva consacrato dal Vescovo Villano nel 1121, probabilmente il 25 luglio festa dell’apostolo S.
Giacomo, patrono dei pellegrini e dei viandanti, e come avveniva sempre in tali consacrazioni e nei loro annuali anniversari, il Vescovo elargì
nuove copiose indulgenze a tutti i fedeli che avessero visitato la chiesa nella festa del patrono e durante l’ottava, fatto elemosina alla chiesa,
dotato di beni e di legati per l’ospizio, secondo lo scopo dell’istituto che restava autonomo, ma sempre sotto il patronato del monastero di S.
Eufemia.

Trent’anni dopo, un altro Papa, Innocenzo 11, venne a Brescia e, dietro preghiera dell’Abate di S.Eufemia mandò a visitare l’Ospizio il
Cardinale Anselmo, il quale, come legato pontificio, confermò la Bolla di

Papa Pasquale 11 e il decreto del Vescovo Villano. Aggiunse poi la scomunica papale contro coloro che molestassero i pellegrini che
andavano in tali giorni a S.Giacomo a lucrare l’indulgenza se entro un mese non avessero fatto ammenda dei loro delitti.

Molto elevato era il numero dei pellegrini che si recava alla chiesa dell’Ospizio dal 25 luglio al 1’ agosto a lucrare l’indulgenza.

Si raccoglievano in quei giorni molte elemosine in danaro e commestibili che aiutavano l’ospizio a sostenere ed alimentare i viandanti e anche
gli infermi che vi rimanevano ricoverati poiché l’ospitalità era gratuita.

Poi chiesa e ospizio decaddero per l’apertura della nuova strada mantovana, che saliva la collina, attraversava Castenedolo e continuava verso
Montichiari, abbandonando completamente la vecchia strada di S.Giacomo dalla quale non passavano più né viandanti né pellegrini. La chiesa
però continuò a funzionare officiata dai monaci, per le famiglie dei contadini che abitavano nei dintorni per lavorare i fondi dell’ospizio che il
Monastero di S. Eufemia continuò a possedere. Però nella chiesa, che funziona ancora oggi, rimase infissa in una parete una iscrizione in
latino, datata 1542 che ne riassume la sua storia. Eccola nella versione italiana:

« Questo Oratorio del quale ha posta la prima pietra il Pontefice Pasquale 11, dedicandolo l’anno 1102 all’apostolo S. Giacomo e concedendo
la remissione plenaria dei peccati a tutti coloro che lo visitassero nel giorno della festa e nell’ottava. Villano, Vescovo di Brescia, lo consacrò
con rito solenne. Innocenzo 11 sommo Pontefice, mentre stava in Brescia, a istanza dell’abbato e dei monaci di S. Eufemia, confermò e
aumentò le indulgenze fino all’ottava della consacrazione. Essendo poi quasi distrutto per vecchiaia i sopraddetti abati e monaci lo hanno
restaurato l’anno 1542 ».

La grande fiera che si celebrava invece nella campagna di S. Giacomo nella festa annua del 25 luglio, non pare sia stata estranea a
determinare intorno a quel giorno anche la solenne celebrazione della festa di S.Anna, a Rezzato, essendo S. Giacomo rimasto soggetto alla
parrocchia di Rezzato.
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La chiesa di S. Giacomo

I monaci benedettini restaurando la chiesa nel 1500 la ornarono con bellissimi affreschi datati e firmati dal pittore manierista Pietro Maria
Bagnatore del 1601, (Petrus. Ma. Bagnatoribus F.A.D. MDCI). La pala, una tela ad olio, raffigura il martirio di S. Giacomo che si trova
inginocchiato davanti a Erode sul trono, mentre a sinistra si trova un brutale carnefice che sta per sferrare con la sciabola il colpo micidiale. Altri
personaggi in armi si trovano a destra e a sinistra del Santo in vari atteggiamenti.

Tutte le pareti interne della chiesa e la volta sono ricoperte di affreschi dello stesso autore, che formano un ciclo unitario di differenti scene
della vita del Santo a cui è dedicata la chiesa.

La tela della pala è in una bella cornice di legno intagliato e dorato con due teste femminili e tre statuette sulla cimosa.

Nel soffitto del presbiterio l’artista dipinse un oculo con il Padre eterno a quattro cartelle con le Virtù Cardinali entro eleganti decorazioni a
grottesche su fondo bianco che nel bresciano sono rare. Tali decorazioni continuano nella volta della navata incorniciando tre oculi con tre
angeli in volo.

Sull’areo Santo è affrescata la pesca miracolosa, cui sono affiancate due figure di Santi. Sotto l’affresco la data 1589.

Alle pareti delle navate, in alto, quattro lunettoni per parte scene monocrome entro cartelle sotto le quali si sviluppano, entro riquadri, scene
della vita di S. Giacomo, in tre riquadri a destra e due a sinistra, più una epigrafe storica importantissimo dipinto.

Verso la porta d’ingresso invece due scene che esulano completamente dalla vita dell’apostolo: l’adorazione dei Re Magi a destra e la Natività
di Gesù a sinistra.

Di pregevole fattura anche i medaglioni del soffitto che portano ancora tre sagge iscrizioni a memoria dei posteri: « Tardo a parlare » « Tardo
ad arrabbiarsi » « Veloce ad ascoltare ».

Tutti gli affreschi sono stati ripassati a tempera nell’800, sono in discrete condizioni e potrebbero essere restaurati.
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La strada Mantovana

La strada Mantovana che congiungeva Brescia a Mantova era una delle strade costruite dai romani, ma fin verso il 1200 non correva come
oggi in linea retta passando in mezzo alla collina, ma partiva da porta S.Andrea al Ravarotto, passava sul versante nord−est e andava verso la
tenuta S. Giacomo ove sorgeva un importante ospizio. La strada mantovana poi per continuare verso Montichiari ed oltre, non saliva ma
aggirava la collina, ivi nei pressi della Macina, proseguiva attraverso la campagna per Montichiari. Da qui per Guidizzolo e Goito discendeva
verso Mantova.

Mons. Guerrini ha sostenuto anche che si poteva partire dal Rebuffone, proseguire poi per S. Polo e le Bettole di Buffalora, aggirare la collina a
oriente e inoltrarsi nella parte nord−est della campagna quindi si giungeva a Montichiari e si proseguiva per Mantova.

Nel 1200 circa cominciò a partire da Brescia e a salire e attraversare la collina, continuando per Montichiari e Mantova
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Castenedolo comunità − Il Castelvecchio

Il Castelvecchio sorgeva nella parte a nord−est del nostro paese, nella località chiamata Costa, e nella sua cinta erano comprese le aree ora di
proprietà della Casa di riposo e dei Geroldi.

Intorno al Castelvecchio sorse il primo nucleo di case del paese. Ma la popolazione della città era sempre in aumento. Il Comune cittadino per
spronarla ad abitare la collina di Castenedolo, pensò di distribuire ad alcune famiglie terreni o boschi da ridurre a campi, prati e vigne. Queste
parti di terre vennero sorteggiate tra i designati e regalate o date in godimento per un lungo periodo di tempo, e si chiamarono « sortes

Il nome di sorti è rimasto ai terreni della parte orientale del paese.

Ma questo non bastò a diminuire la popolazione di Brescia e allora il Comune, specialmente dopo le sette sanguinose guerre con il
Barbarossa, provvide a fondare delle comunità nei suoi possedimenti demaniali, cioè sulle sponde dell’Oglio e del Chiese, ai confini mantovani
e a Castenedolo. Il paese cominciò allora a funzionare regolarmente come un gruppo collettivo di famiglie di agricoltori e artigiani sempre
indipendenti dal Comune di Brescia e con i diritti propri di autonomia e di indipendenza nella vita interna della comunità.

Il 28 ottobre 1196 il Podestà di Brescia, Guido Mandello in una solenne seduta pubblica in Broletto erigeva ad Università, cioè a Comune,
Castenedolo e dava l’investitura ai Consoli che lo dovevano governare, con l’obbligo di pagare in perpetuo nella festa di S. Martino, cento lire
imperiali di affitto al Comune della città, con l’obbligo inoltre che quando per le guerre, si muoveva il Carroccio dell’esercito bresciano, di
mandare quattro buoi dei migliori e quattro robusti bifolchi che dovevano essere spesati dal Comune di Brescia. Il Comune di Castenedolo si
obbligava ancora a sostituire i buoi e i bifolchi che cadessero ammalati o per qualunque causa divenissero inefficienti.

Gli uomini scelti come Consoli tra i più capaci, onesti e disinteressati erano sette: Ognibene Quastafango, Alberto Arnaldi, Martino Zanelli,
Zanetto Quastani, Ottone Guarienti, Macaro e Delaito di Cavriana.

La carta della costituzione del Comune di Castenedolo, era redatta così:

« Il Comune di Brescia stabilisce nel Comune di Castenedolo, che rimane Vicinia, ossia frazione e feudo del Comune di Brescia e suo tribu−

tario, cento fuochi (cioè cento famiglie) ognuna avente la propria sorte. Ogni sorte non potrà essere venduta o ceduta ad altri senza il consenso
qui del Comune di Brescia, il quale ha il diritto di rivendicare a sé la sorte alienata e di dare la investitura a suo piacimento. I cento fuochi non
dovranno mai essere diminuiti. Gli abitanti di Castenedolo sono liberi, esenti da ogni frodo, (cioè ogni imposta), ma non potranno accogliere in
paese La nessun schiavo, né famiglio, né bandito da altra città. Castenedolo riceve dal Comune di Brescia, suo signore, gli stessi privilegi,
esenzioni e franchige che sono stati concessi agli abitanti delle colonie bresciane di Casaloldo, di Quinzano e di Orzinuovi ».

Questa la costituzione accettata dai Consoli. Gli abitanti di Castenedolo a quei tempi, calcolando cento fuochi, (cento famiglie) composte
ognuna in media da dieci persone dovevano essere circa mille.
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Castenedolo prospera

L’apertura della nuova strada Mantovana rese più diretta la comunicazione fra Brescia e Castenedolo benché le salite da Brescia e da
Montichiari fossero così ripide da obbligare il Comune a mantenere ai piedidelle due rampe un servizio di buoi per aiutare i cavalli che
trainavano carri, carrozze e diligenze a salire sulla collina.

Nel 1200 il Comune di Castenedolo che sentiva forte l’anelito di libertà cercava di svincolarsi da Brescia e di allargare le sue proprietà.
Cominciò col non mandare né bifolchi né buoi quando usciva il Carroccio. Lungo la strada vecchia, nel tratto S. Polo − Castenedolo, vi erano e
vi sono ancora delle sabbionere dalle quali la città traeva la sabbia per le strade e per le fabbriche; il Comune di Castenedolo allora se ne
impadronì, come del tratto di strada vecchia che portava a S. Giacomo, che era stata abbandonata al punto che vi cresceva l’erba come in un
prato tanto che i pastori vi portavano i loro gregge a pascolare.

Nel 1233 il Comune di Brescia rivendicava la proprietà di quel tronco di strada e delle sabbionere contro Castenedolo. Solo nel 1287 il nostro
Comune fu condannato a riconoscere i suoi obblighi verso Brescia e a soddisfarli. Ma mentre il Comune di Brescia andava agonizzando
assorbito dalla Signoria dei Maggi, poi dei Visconti di Milano, Castenedolo

rifioriva e sebbene collocato sopra una strada di comunicazione soggetta quindi al passaggio di truppe e di avventurieri, cresceva e si
espandeva nelle opere feconde del lavoro agricolo portandosi verso un’epoca di prosperità economica
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La prima chiesa di Castenedolo

A questo punto viene da domandarsi se Castenedolo fin da quando cominciò ad essere abitato non ebbe una chiesa per il culto

La prima chiesa per il servizio religioso dei nuclei abitanti della collina fu quella dell’Ospizio di S.Giacomo fondata nel 1102 e fu la sola nel
territorio di Castenedolo fino al tempo in cui venne costruita la nuova strada e abbandonata la vecchia che passava per S. Giacomo.

Contemporaneamente Il alla nuova strada veniva costituito nei centro della collina un piccolo Ospizio con la chiesa dedicata a S. Bartolomeo.
Da allora la chiesa di Castenedolo fu quella dell’Ospizio necessario per la nuova strada. La chiesa non era parrocchia « Ma una semplice
chiesa curaziale, dove risiedeva un sacerdote che esercitava la cura delle anime per sola delegazione vescovile sotto l’alta direzione
dell’Arciprete della Cattedrale, capo della pieve urbana ».

Solo nel 1492 Castenedolo, dietro domanda del Comune, otterrà dalla S. Sede il diritto di «juspatronato» sulla chiesa del suo Ospizio e sulla
elezione del parroco. Cioè sarà considerata parrocchia e non più chiesa dipendente dall’Arciprete della Cattedrale di Brescia, e il Comune avrà
il diritto di scegliere il proprio parroco. Questo diritto del Comune alla elezione del parroco durò fino alla nomina del parroco di Castenedolo nel
1958. Dopo, questo diritto del Comune, decadde. I diritti suddetti erano stati concessi con lettere apostoliche del Papa Alessandro VI il 23
febbraio 1492 e rese esecutorie con decreto vescovile dell’8 giugno 1497 perché il Comune, che allora era fiorente, aveva fabbricato una parte
nuova della chiesa resasi insufficiente e aumentata la rendita della prebenda parrocchiale. La chiesa di 5. Bartolomeo divenuta parrocchia,
ampliata e abbellita dal Comune aveva cinque altari e ognuno di essi era dotato di una cappellania ossia di un legato privato fatto da laici per la
celebrazione di Messe e di uffici anniversari.
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Il paese

Castenedolo già nel 1300 era un bel paese che si stendeva sulla cima della collina attraversato dalla strada Mantovana fiancheggiata da case
per lo più ampie e decorose e da alcuni palazzi. Venendo da Brescia, la prima traversale della Mantovana incrociava a destra con via Burlocca
Superiore (ora via Zanardelli) e a sinistra con via Valle Marzia (ora via Mazzini). La seconda, la centrale, incrociava con via Borgo Superiore
(via XV Giugno) a sinistra e via della Disciplina (ora via Gramsci) a destra. La terza, in fondo al paese con via Borgo dell’Ora (ora via Garibaldi)
a destra, e a sinistra con via Gardellone (ora via Tito Speri) che sfociava in via Borgo Superiore. Questa a metà circa svoltava per via
Corradella (via Dante) che a un certo punto faceva angolo con via Valle Marzia che s’immetteva nella Mantovana. Così partendo da una delle
tre traversali si poteva fare il giro perfetto del paese, doppio giro anzi, in modo che in occasione di processioni, e allora ne facevano molte, o di
funerali, i veicoli che arrivavano da Brescia venivano deviati sulla via Burlocca Superiore e svoltando in via Borgo dell’Ora uscivano sulla
Mantovana per procedere per Montichiari. Quelli che venivano da Montichiari, invece, li facevano deviare in senso inverso così non si
ostacolavano né disturbavano le processioni, i funerali o le manifestazioni.

Questo era il paese unito con la chiesa al centro e la sede del Comune nei pressi della chiesa, pressapoco dov’è oggi. Al principio del paese
venendo da Brescia in località Costa e alla fine del paese nella località detta Croce c’erano le porte (i purtù, in dialetto). Erano fatte ad arco,
sormontate da grosse mura ornate da varie decorazioni in mattoni e da merli tutt’intorno. Da un lato c’era un grande ippocastano, lo stemma
del paese, dall’altro lato un’alta torre che serviva da vedetta. Le porte si aprivano ad una certa ora del mattino e si chiudevano la sera all’ora
stabilita. Presso le porte c’era sempre un servizio di guardia. Quello era il paese. Ma nelle varie zone della campagna erano sorte frazioni e
cascine dove abitavano i contadini per essere più vicini ai campi che dovevano coltivare e dove i cittadini o i nobili anche della città avevano le
loro ville splendide per passarvi l’estate.
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Le quadre

Il Comune di Castenedolo, come tutti gli altri, aveva un’autonomia interna, ma era sempre soggetto alla giurisdizione di Brescia, come al
principio o delle Signorie con i Malatesta e il Carmagnola poi, della Repubblica Veneta ed inoltre della Quadra.

Il territorio bresciano era diviso in Quadre che corrispondevano pressapoco ai nostri mandamenti. A capo della Quadra vi era il Vicario, una
specie di Pretore ma con giurisdizione giudiziaria e anche amministrativa. Egli durava in carica due anni ed era sempre un nobile bresciano
nominato dal Maggior Consiglio della Città. Nel 1388 Castenedolo apparteneva alla Quadra di Ghedi, Calvisano con Bagnolo, Porzano,
Montirone e Malpaga. In ordine di importanza fiscale veniva dopo Bagnolo e come tributo pagava L.10, soldi 11 e denari 18 .Durante la
Signoria del Malatesta fu aggregato alla Quadra di Rezzato, ma nel 1416 è di nuovo sotto quella di Ghedi.Dal 25 gennaio 1448 ritornò alla
Quadra di Rezzato alla quale poi sempre appartenne e acquistò tale importanza che talvolta negli atti pubblici la Quadra veniva chiamata di
Rezzato−Castenedolo. Tanto le Quadre che i Comuni avevano particolari privilegi ed esenzioni dai tributi fiscali dal governo Veneto al quale
ricorrevano ogni volta che venivano danneggiati dalle guerre, dalla grandine, dalla siccità e da altri flagelli.

E vediamo ora come era formato il governo del Comune.

Ogni anno la Vicinia (ossia il consiglio generale) si riuniva a Natale e a sorte si estraevano tre nomi di uomini i quali facevano elezione di altri
cinque uomini, e questi cinque eleggevano uomini 12 di consiglio chiamati sindaci, ed altri 12 pre consoli che funzionavano uno al mese, tre
nodari (notai) due massari della Misericordia, due sopramassari ed altri uffici due cavalieri che pesavano il pane ed altro, nel chè son 12 gli
uomini del consiglio, un maestro di scuola confermati tutti a balle dalla Vicinia (cioè votavano con le palline).

Leggendo vari articoli si rileva come il Comune era attento alla protezione dei diritti degli amministrati e al compimento dei doveri degli incaricati
tanto che erano stabilite pene pecuniarie che arrivavano fino alla perdita del salario per gli ufficiali del Comune (messi comunali) in caso di
alcune inadempienze ai loro doveri e multe varie erano stabilite per coloro che abusivamente facessero pascolare o tagliassero piante, legna,
sulla proprietà degli altri vicini ben inteso, inoltre, il risarcimento del danno.

Nel Consiglio o nella Vicinia non dovevan portar armi proibite, così erano vietati certi reclami e questioni, le ingiurie ad altre persone ed il
contrattare.

Erano comminate pene per i trasgressori che avessero giurato il falso e se ciò fosse stato provato non potevano più avere cariche in Comune.
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Rapporti economici « Castenedolo − Monastero S. Eufemia»

I rapporti economici col Monastero di S. Eufemia non furono sempre di buona vicinanza nei diversi tempi per ragioni di passaggi, di vendita di
terreni e di canali di irrigazione.
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La roggia Lupa 

Chiamata prima « roggia dell’abate » 16 poi « roggia dei Maggi » e ancora « Lupa » e non si sa perché, ma quel nome sa di usurpazione. La
«Lupa» si estraeva dal Naviglio al ponte rotto di Virle ed era una delle fonti di ricchezza della parte orientale del nostro territorio.

Pandolfo Malatesta diventato signore assoluto e dispotico di Brescia e della campagna di Castenedolo fece allargare le bocche di presa della «
Lupa» per ampliare l’irrigazione dei suoi terreni. In questo modo ebbero vantaggio anche le rogge Razzega e Rodengo.

Il Comune di Castenedolo acquistò poi la proprietà della « roggia Lupa » e, conoscendo quale prezioso patrimonio essa costituiva per
l’agricoltura del territorio, ne tutelò sempre i diritti, difendendola da ogni tentativo di usurpazione.
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Statuti di Castenedolo del 1444

Fino dal 1197, cioè da quando Castenedolo diede vita a] suo Comune, si era formato il consiglio comunale che si rinnovava ogni anno a Natale
per eleggere gli uomini che si sarebbero incaricati del governo del Comune e per stabilire le norme, ossia le leggi che dovevano regolare il
buon andamento della comunità, norme che a seconda della necessità dei tempi si miglioravano, si completavano o si mutavano. Si trattava di
una serie di obblighi che le varie autorità erano tenute nell’entrare in carica, a giurarne la esecuzione.

Questi obblighi e norme, formarono via via, un primitivo statuto tramandato per tradizione orale e, che nel suo complesso rispecchiava la
fisionomia della natura del Comune.

Nel 1444, dopo 179 anni che Castenedolo si reggeva a Comune avendo ormai raggiunta « la maturità politica e la sapienza giuridica »
necessarie, si accingeva alla « compilazione ed alla promulgazione dello Statuto, cardine della vita del paese, ordinamento di ogni attività
economica in ordine al bene comune ».

Le norme del primitivo statuto tramandato per tradizione orale sarebbero state incluse nel nuovo statuto e fissate su pergamena.

Forse per esigenza di spazio, forse per l’importanza che aveva a differenza delle altre, questa solenne adunanza del piccolo parlamento si
teneva nella bella e accogliente casa dei Conti−Palatini Langosco di Mirabello. Purtroppo non resta nessuna indicazione per conoscere dove
fosse questa casa e se ancora esiste. Una nota dice che vi abitavano tre fratelli: Giovanni, Francesco e Don Ottobono Langosco, figli del conte
Gherardo di Mirabello, oriundo di Piacenza e stabilitosi a Castenedolo al tempo dei Visconti. Don Ottobono, monaco benedettino di 5. Eufemia
aveva ottenuto la ricca Badia di Leno della quale era Abate. Egli però abitava spesso e volentieri nella bella casa di Castenedolo che preferiva
« ai cadenti e deserti » chiostri della Badia. Ed era un vantaggio per il paese, perché, specialmente con il fratello Giovanni, si occupava molto
degli interessi del Comune e avrà certo dato un buon contributo anche per la compilazione del nuovo statuto.

Il 30 marzo del 1444 il console, col suono della campana, convocava la Vicinia, ossia il consiglio generale formato dai capifamiglia che
rappresentavano tutta la popolazione. Quel giorno erano presenti, come d’obbligo, oltre al Console, Tonino Sacchetti, il notaio e cancelliere
Pietro Galdinoni di Calzate, i quattro testimoni: Cristoforo Mondini, cremonese, Domenico Comino da Mompiano, Giacomo figlio del quondam
Giacomo nobile Calzaveglia di Brescia e Antonello di Scarparia, cameriere del capitano veneto Micheli e 56 capifarniglia che rappresentavano i
due terzi richiesti perché l’assemblea fosse legale. Nell ‘elenco dei presenti si leggono i cognomi delle più antiche famiglie di Castenedolo: i
Marironi, i Lombardi, gli Ardesi, i Ravelli, i Savoldi, i Castellani, gli Scaglia, i Giorgi o Zorzi, i Valli, i Vertua, i Treggi o Taglietti, i Costa, i
Forzanini, i Bonzi, i Belpietro, i Febbrari, i Frusca, i Longhena, i Luzzago, i Roberti e altri. Sono questi cognomi che esistono ancora. Alcuni
appartenevano a famiglie che poi si sono trasferite o estinte.

L’adunanza incominciò, come al solito, in « Christi nomine » e con la preghiera fatta dal parroco, poi prese avvio la seduta con la discussione
per dar vita ai nuovi statuti. Riuscirono formati 52 capitoli che contenevano tutti gli ordinamenti giuridici del Comune: i doveri delle singole
autorità e degli abitanti, le competenze dei consoli, dei sindaci, dei massari, del messo comunale, i modi per esigere le imposte, la tutela dei
boschi, dei campi e delle vigne, contro i danni delle bestie e delle prsone, la tutela dei diritti d’acquisto contro ogni usurpazione, il tempo e il
modo della vendemmia, ecc.

Ogni capitolo portava anche la pena, o multe che si dovevano dare ai trasgressori o ai danncggiatori. La cifra pagata per la pena andava divisa
fra il danneggiato e il Comune, il quale devolveva quel danaro ad opere di beneficenza. Lo Statuto del Comune di Castenedolo del 1444, a
differenza di quelli di altri comuni, mancava però di tutti gli ordinamenti riguardanti la vita religiosa della popolazione: le feste e il rispetto al
nome di Dio.

Furono scritti su una pergamena della larghezza di m. 0,21 e dalla lunghezza di m. 1,37 e costituita a sua volta da due membrane cucite
insieme. Gli Statuti furono aggiornati nel 1623.

Sia le pergamene, che l’unico volume degli Statuti del 1623, (pare non ne esista altra copia), fanno parte dell’Archivio Geroldi.
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Il castello nuovo

La popolazione di Castenedolo andava aumentando. Il castello vecchio nel contempo risultava troppo piccolo per contenere la gente che vi si
pigiava durante i pericoli delle guerre per il passaggio delle truppe devastatrtci.

Nel 1450 il Castelvecchio venne venduto e abbandonato. Pure nel 1450 il governo autorizzò i Rettori di Brescia con decreto 8 febbraio a
costruire il nuovo castello (o ridotto) perché nel passaggio degli armigeri la popolazione potesse rifugiarsi e mettere al sicuro le proprie cose. Lo
chiamavano ridotto più che castello perché era un luogo circondato da mura con due torri e da una fossa con ponte levatoio, dove si
rinchiudevano persone e masserizie per salvarsi dai soldati nemici che saccheggiavano e bruciavano senza pietà. Fu costruito negli anni
1450−1453 intorno all’attuale piazza del Comune e della chiesa. Ogni famiglia che vi si rifugiava doveva accaparrarsi un posto e pagare una
quota. Certo che il castello, tanto quello vecchio come quello nuovo, non ebbe mai molta importanza militare. Non aveva guarnigione, non
aveva fosse piene di acqua, né mura molto forti.

Per la sua posizione elevata sulla collina a metà strada fra il castello di Brescia e la rocca di Montichiari poteva servire molto bene per le
segnalazioni dej movimenti di truppa.

« Era costruito da un rettangolo perfetto parallelo al corso della strada regia mantovana dalla quale distava circa 30 metri circondato da fosse
asciutte naturalmente, e da terrapieni o terragli nelle misure di m.120x130.

Entro d’esso erano costruite le casette che dovevano servire di ricovero a persone e cose in caso di emergenza. Le case erano allineate su
cinque file regolari divise tra loro da quattro strade interne larghe quattro metri circa. Il tutto formava un rettangolo di m. 70 x 120 e attorno ad
esso girava un muro con una sola apertura verso la chiesa con torre e ponte levatoio ».

Nell’interno del Castello vi erano delle case della misura media di mq. 30 circa, serrate fra di loro sopra una superficie inferiore ad tin ettaro.

Nel 1512 perdette ogni aspetto di difesa militare. Da allora del nostro castello non rimase che il nome.

Le casette che avevano servito di rifugio furono acquistate dai contadini e usate per la maggior parte a cantine o a magazzini, perfino a
raccolta di immondizie per concimare i terreni. Altre furono adibite a case abitabili. Alcune vennero innalzate per ricavare una stanza anche al
primo piano a cui si arrivava con una scala di pietra o di legno posta fuori della porta del pianterreno con un piccolo ballatoio in alto per entrare
nella stanza superiore che era di solito una camera da letto.

Nel tempo della vendemmia le strade dell’ex castello erano piene di carretti che portavano botti e tini per schiacciare l’uva ed era una festa per i
bambini. Quando invece travasavano il vino (i caao zò) era festa per tutti quelli che passavano poiché venivano invitati dal padrone ad entrare
e a bere per giudicare la bontà del vino. Si potevano chiamare quei giorni, i giorni delle sbornie, cioè delle ubriacature perché tutti bevevano in
allegria.

Di queste casette ce ne sono ancora e in buono stato e servono di ripostiglio. Per chi non se ne intende sembrano brutte, abbandonate; invece
ecco come le giudica il prof. Adriano Graziotti, nostro concittadino: « Osservando attentamente le antiche costruzioni del castello nuovo di
Castenedolo ho visto delle case che per la loro originalità architettonica, per le belle proporzioni delle varie parti di pieni e di vuoti, per l’euritmia
(cioè l’armoniosa disposizione delle varie parti di un’opera d’arte) che seppero infonder a quegli ignoti artigiani del secolo XIII, son da ritenere
ancora oggi, dei tipici modelli di un ‘architettura veramente ispirata. L’incanto di queste strutture sta soprattutto nei più piccoli particolari, quali,
per esempio, gli stipiti delle finestre, gli archi ogivali delle grandi porte, tutti elementi diversi l’uno dall’altro appunto per non cadere nella
monotonìa ».

Questo fa conoscere il valore dei nostri muratori che fin d’allora, come oggi, onorano con la loro arte il nostro paese.
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Il Comune di Castenedolo si emancipa

Nel secolo XIV assistiamo all’emancipazione del Comune di Castenedolo dal Comune di Brescia, come la parrocchia si era emancipata
dall’Arciprete della cattedrale. Allora le antiche sorti, che non potevano essere ne cedute, né vendute ad altri, si liberano dal dominio feudale
della città e possono essere vendute e scambiate liberamente anche a immigrati, che proprio in quei tempi di pestilenze e di guerre continue
cercavano di trasferirsi in posti che speravano meno minacciati. I più di questi immigrati venivano dalle valli bergamasche. Erano attivi
contadini, mandriani, commercianti, gente vigorosa, intelligente, avveduta e onesta che si inseriva anche nel governo del Comune.

Il Comune, raggiunta la sua autonomia, è bene amministrato, si arricchisce, acquista case, fondi, diritti di acqua per l’irrigazione. Come oggi
fanno le banche, il Comune dà a mutuo capitali cospicui, ottiene privilegi ed esenzioni, assiste e provvede ai poveri, alla chiesa e al servizio
religioso. Il governo dei beni comuni è saggiamente esercitato da persone elette per le loro qualità morali e di onestà, di rettitudine, di
disinteresse. Il bene pubblico doveva sovrastare ad ogni interesse privato e gli affari del Comune dovevano essere esercitati dagli
amministratori con la stessa prudenza, avvedutezza e scrupolosità che si usa negli affari privati. Il Comune teneva le sue vicinie, cioè le sue
adunanze, nella chiesa o nella casa comunale, vicino alla chiesa, e le adunanze erano convocate col suono della campana, come si usa
ancora, e precedute dalla preghiera recitata dal parroco o dal sacerdote che fungeva da parroco, così come tutti gli atti comunali erano iniziati
nel nome di Cristo, in « Christi nomine ».
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La popolazione

Nel catastico del 1609−1610 si trova che gli abitanti di Castenedolo erano divisi in due categorie: i cittadini e i contadini. I cittadini erano quelli
che, o perché discendenti di famiglie che avevano partecipato al potere della città, oppure che avevano abitato in città il tempo necessario per
aver ottenuto la cittadinanza, oppure perché erano discendenti da antiche famiglie di Vassalli minori, avevano ottenuto da Brescia una nobiltà
di secondo grado e si chiamavano «Civis Brixie ». Gli altri abitanti erano chiamati « contadini », cioè del contado o rustici o paesani, ossia del
paese, anche se non lavoravano la terra ed erano artigiani commercianti o piccoli industriali. Si chiamavano anche vicini cioè della Vicinia o
frazione della città, oppure « homines distrectuales », uomini del distretto. Appartenevano alla categoria dei contadini 425 famiglie, a quella dei
cittadini 27 famiglie. I « Civis Brixie » pagavano le tasse alla città, i contadini invece al Comune. Fra i cittadini possidenti a quel tempo, a
Castenedolo sono enumerati i Brunetti, i Bonera, i Borra, i Corradelli, i Cacciamali o Cassamali, i Chizzola, i Duranti, i Ferrari, i Giorgi o Zorzi, i
Longhena, i Roberti, i Gussago, i Rosa, gli Scalvi, i Zanella, i Zamboni e altri, alcuni dei quali si sono più tardi trasferiti o le cui famiglie si sono
estinte. Fra questi alcuni appartenevano alla nobiltà bresciana.

Fra le famiglie dette dei contadini che avevano proprietà, troviamo le famiglie Arrigotti, Belpietro, Bonzi, Castellani, Costanzi, Febbrarj, Frusca,
Lombardi, Pluda, Pinardi, Pisa, Ravelli, Savoldi, Taglietti, Trenti, Trentini, Vertua. Queste famiglie, quasi tutte, abitavano nel castello vecchio ed
erano ricche di prole. Alcune di queste famiglie, salite già a più agiate condizioni daranno al paese provetti professionisti. I due fratelli Orazio e
Francesco Belpietro, avevano già traffico di mercanzia di speciaro a Brescia, altri erano notai, medici, sacerdoti, legali, speziali, chirurghi,
industriali e commercianti di larga attività soprattutto nell’arte edile tradizionale in Castenedolo.

I cittadini avevano fin d’allora belle case in paese e ville nelle frazioni e cascine. I contadini avevano case decenti con fienile, cantine e stalle e
tutto ciò che serviva alla conservazione dei raccolti.

Le varie località del territorio presero nome dalla natura del terreno e della coltivazione predominante di esso. Molti nomi durano ancora:
citiamo ad esempio i fondi o terreni della Castagna, degli Olmi e dei Carpanelli, dei Corbelli, dei Bosconj, il Monte Pelato, il Gazzolo, i
Vandaloni, i Vigoroni, l’Alberello, i Gerra, la Campagna, la Carbonera, Mandorle, i Giardini, i Rocchetti, la Corte, il Maglio, le Mezzane e altri.

Ora questi terreni hanno diverse coltivazioni o furono venduti per aree fabbricabili e su di essi sono sorti interi villaggi; eppure i nomi degli
antichi terreni sono rimasti.
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Notizie demografiche

I disagi che gli abitanti di Castenedolo dovettero sopportare in quegli anni tormentati, influirono anche sull’incremento della popolazione. Nel
1196 quando si formò legalmente la comunità, Castenedolo, come abbiamo visto contava cento fuochi, ossia cento famiglie con circa mille
abitanti. A parere del Guerrini l’incremento agricolo si accompagnava all’incremento della popolazione. Per il nostro paese non fu così e proprio
per i disagi cui abbiamo accennato.

Nel 1493 la popolazione era di 1.560 abitanti. Nel 1566 il parroco denunciava al Vescovo Bollani, venuto in visita pastorale, che gli abitanti
erano saliti a 3.000, ma nel 1576−1577 la peste di 5. Carlo li ridusse di molto. Nel 1609 la popolazione era di 2.000 abitanti. La peste del 1630,
quella di cui parla il Manzoni e di cui parleremo anche noi, la ridussealla metà.
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Francesco Bussone Conte di Carmagnola

Pandolfo Malatesta di Rimini era Signore di Brescia ed aveva possedimenti anche a Castenedolo. Ma nel 1420 la Signoria del Malatesta, già
declinava, quando il Duca di Milano, Filippo Maria Visconti, gli mosse guerra per riconquistare la Signoria di Brescia. Aveva affidato il comando
delle sue truppe a Francesco Bussone, conte di Carmagnola, al quale più tardi darà in sposa la figlia Antonia. Il celebre condottiero costrinse il
Malatesta alla resa e il Duca Filippo Maria Visconti fu Signore di Brescia. Ma dopo cinque anni « venutagli meno la fiducia del Duca che egli
aveva servito da prode e fedele soldato, il Carmagnola venne licenziato nel 1425 dall’esercito visconteo.

Deluso e amareggiato dalla lotta sleale e subdola mossagli da occulti e invidiosi avversari, con l’animo rivolto a vendetta e a rivincita d’onore si
offrì a Venezia che da tempo agognava di estendere la sua terraferma oltre il Mincio e il lago di Garda per erigere nella provincia di Brescia e di
Bergamo un formidabile campo di difesa e di offesa contro la politica viscontea. Difatti, all’inizio dell’anno 1426 quasi tutta Italia era in guerra
contro il turbolento Duca di Milano che riprendeva il vasto disegno di egemonia viscontea sull’alta Italia. Con la battaglia di Maclodio, con la
strepitosa vittoria dovuta in gran parte alla strategia del Carmagnola, Venezia consolidò il dominio Veneto nei territori di Brescia e Bergamo.

La Repubblica Veneta 23 esaltava e premiava il valore e le gesta del grande condottiero con la donazione di una casa sul Canal Grande a
Venezia e dei possedimenti di Castenedolo, già proprietà di Pandolfo Malatesta e passati, dopo la sua morte, al dominio Veneto, in più gli
assegnava L. 2.000 all’anno.

Stralciamo alcuni brani della lettera con la quale il Doge di Venezia, Francesco Foscari, comunicava al Carmagnola la donazione il 17 ottobre
1427.

« Francesco Foscari per grazia di Dio Doge di Venezia! Al magnifico ed insigne nobile nostro amato concittadino (gli avevano decretata la
cittadinanza onoraria di Venezia) Francesco Bussone detto Carmagnola conte di Castel nuovo, capitano generale di tutte le nostre genti
armate, salute ed espressione di sincero affetto. Hanno fama dinnanzi a noi ed eternamente l’avranno nella memoria dei nostri successori le
gesta magnifiche ed i meriti memorabili pci quali voi diventaste chiaro (famoso) presso noi e la nostra Repubblica.

.Le vostre celebri e magnifiche gesta, volendo che siano da esaltarci anche nel futuro con più ampie lodi e meriti e onorare nel presente con un
certo segno di gratitudine a memoria della posterità, a voi magnifico conte di Carmagnola nostro capitano generale abbiamo dato e concesso e
col presente nostro privilegio diamo e concediamo a voi e ai vostri figli maschi da voi discendenti legittimi, nati da legittimo matrimonio, la
grande casa del nostro dominio posta sul Canal Grande nella parrocchia di S. Eustacchio che una volta il magnifico Signore Pandolfo
Malatesta quando era ancora in vita, possedeva e, per la morte di lui passava legittimamente al nostro dominio... A voi diamo e assegnamo
inoltre e dichiariamo d’essere stata data ed assegnata con la presente, la possessione del nostro dominio esistente a Castenedolo nel nostro
territorio bresciano con i diritti, le giurisdizioni ed altre cose ad essa inerenti spettanti a noi ed al nostro dominio. A voi la doniamo, trasferiamo
ed elargiamo, con i diritti di libera e pura donazione in voi la trasferiamo benignamente ed in perpetuo.

Anche di questa possessione di Castenedolo... dichiariamo essere stata data ed assegnata a tenore della presente lettera.

In fede e valore delle premesse cose abbiamo ordinato di stendere il presente privilegio e che sia munito della nostra pendente bolla di piombo.
Dato nel nostro palazzo ducale l’anno 1427 della incarnazione di Cristo il giorno 17 ottobre»
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