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Le Vicinie e le trasformazioni del ‘700 

• Maggior mobilità della popolazione 

• Crescita demografica 

• Sviluppo del commercio 

• Setifici (cfr. Rizzi) 

• Forni fusori (Stadolina) 

 



Metà settecento 

• Conflitto originari-forestieri 

 

• Val di Scalve: 
• «Nell'anno 1586 contava essa valle 38 terre e circa 13.000 anime con 15 

parrocchie … si scuoprono sole quindici delle 38 sussistono. Di dette 13.000 anime 
solamente è 3753 si contano, sì che la perdita consiste in quasi 10.000 abitanti. 
Bergamo 10 aprile 1765, Paulo Spinelli Capitanio» 

 

 

 

 



Decreto Grimani 1764 

• Originari e forastieri debbono essere in 
perfetta eguaglianza di aggravi e benefici 

 

• Nuovi originari:  

– famiglie residenti da almeno 50 anni 

– Famiglie di stati esteri: 20 anni 

 



Appello di Guadagnini (anno VI rep. 1797-98) 

• Riferimento a mozione a favore dei forestieri: 
tessuto di calunnie e falsità 

• No Continui dissidi 

• Proprietà degli AAOO «titolo giusto e legittimo 
de’ loro acquisti» 

• Dissidi nella seconda metà del ‘700, giustizia 
veneta decaduta 

• 1634-1676-1677: sempre ragione agli AAOO  



Non possedono titolo alcuno(2) 

• Forestieri: Gli AAOO non possedono titolo 
alcuno della maggior parte de’ beni come  
boschi e monti 

 

• Titoli antichissimi: possesso immemorabile 

• Darfo e Gianico: almeno dal 1323 

• Borno: dal 1091 Monte Negrino 

 



III 

• Forestieri: Nel periodo Veneto e dei Visconti 
non vi era alcuna di quelle famiglie 

• Federici 1313 a Esine, Beccagutti ancor prima 

• Alberzoni e Ronchi 

• Griffi sec. XII 

• Cognomi cambiati 



IV 

• Forestieri: Sono veri beni della comunità, e 
comunali e non dei vecchi Originarij 

 

• Beni delle famiglie 



V 

• Forestieri: Beni comunali, beni del fisco (del 
principe o del re) e dati in concessione a tutti 

• Non erano beni del fisco (Lupi) 

• Le famiglie si unirono in società per comperare 
a comuni spese la libertà (dai feudatari)- 
Calmer 

 



VI 

• Forestieri: Non potersi dire che tali acquisti 
siano fatti col proprio soldo d’antiche persone 
originarie 

 

• Acquisti fatti direttamente dalle famiglie e non 
dai comuni 



VII 

• Forestieri: Compere fatte dal Comune e quindi 
a beneficio di tutti gli abitanti 

• No, il comune erano le famiglie originarie 

 



VIII-IX 

• Screditato ex governo veneto 

• Giustizia e sapienza del governo Cisalpino 

• Diritti di proprietà 



Conclusioni 

• La difesa strenua della tradizione 
conservatrice portò poi il governo napoleonico 
durante il regno d’Italia (1806) ad incamerare 
tutti i beni e a sciogliere di fatto le Vicinie 

• Una maggiore apertura e una capacità di 
interpretare i tempi poteva salvare capra e 
cavoli 



Fine 

Grazie per l’attenzione 


