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Riassunto: 
Intento di questo contributo è quello di gettare le basi per una riconsiderazione più 
matura della possibilità che lo studio di un campione di strutture fortificate offre per 
una migliore comprensione non soltanto delle tecniche architettoniche e belliche, 
ma pure delle modalità di affermazione, comunicazione e legittimazione del potere 
attraverso la costruzione di castelli in ambito italiano. Per fare ciò, il contributo, 
attraverso una prospettiva archeologica, propone uno studio tipologico dei castelli 
della famiglia Oldofredi, alleata dei Visconti di Milano tra il XIV e XV secolo, nel 
tentativo di comprenderne elementi e strutture in funzione delle volontà signorili di 
questa famiglia sul Lago d’Iseo e i territori limitrofi. 
Parole-chiave:  
Franciacorta; castelli; archeologia del potere. 
 
Abstract: 
The aim of this article is to start a more mature reconsideration about the chance 
offered by the study of a group of fortified settlements to a better comprehension 
of the architectural and military techniques as well as the ways to affirm, 
communicate and legitimate the power through castles construction in the Italian 
context. To reach this goal, the article, within an archaeological perspective, 
proposes a typological study about the castles owned by the Oldofredis, allied with 
the Viscontis from Milan between the XIV and the XV century, in order to 
understand castles elements and structures in relationship with the seigneurial will of 
this household on the Iseo Lake and its hinterland. 
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Franciacorta; castles; archaeology of power. 
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1. Introduzione: il contesto storico-geografico e la cornice teorica 
 

Con il toponimo Franciacorta si usa indicare un'area del territorio lombardo 
pertinente alla Provincia di Brescia e delimitata a N dal lago d'Iseo (Sebino) e dalle 
alture di Polaveno e Brione, a S dalle estreme propaggini della bassa pianura 
bresciana (che si arrestano in prossimità del Monte Orfano di Rovato), a E dal fiume 
Mella (il quale, però, corre oggi all'interno del territorio occupato dalla città di 
Brescia) e a O, infine, dal fiume Oglio [fig. 1]. 

Il toponimo, nella forma “Franzia Curta”, compare per la prima volta in una 
pergamena compilata attorno al 1266, che raccoglie il verbale di una deposizione di 
tale Dalfino de Uguzonibus di Iseo. Durante le lotte tra fazioni guelfe e ghibelline che 
agitavano questo territorio durante il Duecento, Dalfino lamentava in modo 
particolare la perdita dei suoi beni nel corso di questo scontro «que erat in Franzia 
Curta».2 Il toponimo, nella forma “Franza curta”, compare poi a poca distanza di 
tempo anche negli Statuta Communis Civitatis Brixiae, datati al 1277.3 In essi si 
prescriveva che gli oneri dell'opera di riparazione del ponte della Mandolossa 
(frazione oggi suddivisa tra i Comuni di Brescia, Gussago e Roncadelle) ricadessero 
sulle comunità di Cellatica, Gussago, Ronco di Gussago, Rodengo e Urago, 
riparazione da considerarsi «pro utilitate sua propria et omnium amicorum de Franza curta». 
Tale definizione diviene popolare solo più avanti, agli inizi del XV secolo, dal 
momento che resiste ancora fino a questa data la più comune denominazione di 
“Valle d'Iseo”. 

Oggi, per convenzione, si riconosce come franciacortino l'areale che risulta 
dalla somma dei territori appartenenti ai Comuni di Adro, Brione, Castegnato, 
Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, Gussago, 
Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Passirano, Polaveno, Provaglio 
d'Iseo, Rovato e Rodengo-Saiano. Tuttavia, così concepito, il territorio della 
Franciacorta si presenta mutilo – nell’economia del nostro contributo – di due aree 
particolarmente significative, quali i Comuni di Iseo e Monte Isola. 

È all’interno di questa cornice geografica che opera, soprattutto tra il XIV e il 
XV secolo, la famiglia nota col nome di Da Iseo-Oldofredi o, più semplicemente, 
Oldofredi, tradizionalmente etichettata come ghibellina e fedele ai Visconti di 
Milano.  

Le pertinenze di questo ceppo, il cui primo membro accertabile è un 
Oldofredo (nonno di tale Martino, che è vivo nel 1341), vengono genericamente 

                                                           
2 Archivio di Stato di Milano, Pergamene per fondi, cart. 85, Brescia, Monastero di S. Giulia. 
 
3 Il fasciolo relativo a questo passo è contenuto nell’ottavo volume degli Statuta ed è conservato presso la 
Biblioteca Queriniana di Brescia. 
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ascritte ad un'origine feudale, senza tuttavia escludere una componente allodiale 
propria degli Oldofredi, probabilmente da collocarsi soprattutto nei territori tra 
Adro e Iseo, nonché a Monte Isola e lungo la riviera orientale del Sebino. Ancora 
nel secolo XIII (forse, in concomitanza con un momento di eclissi delle loro 
fortune) le vicende degli Oldofredi sono di difficile ricostruzione, ma almeno per il 
periodo dell'ascesa e del sicuro prestigio (XIV secolo) siamo ben informati e non 
solo per quanto riguarda la loro attività nel contesto politico lombardo, ma pure in 
merito alla base sociale e locale del loro potere. La loro posizione di forza era da 
imputarsi soprattutto alla geografia delle sue proprietà, localizzate in nodi produttivi 
e viari che erano sicuramente di primo piano. Le testimonianze delle capacità edilizie 
e fortificatorie degli Oldofredi documentate nel Basso Sebino e in Franciacorta sono 
del resto numerose e tradiscono una non troppo celata aspirazione alla signoria di 
Iseo, aspirazione che si affaccia con un altro Oldofredo, vissuto verso la fine del 
XIV secolo, e che è coronata dai suoi figli Giacomino e Giovanni all'indomani della 
morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1403. Sarebbe da ricondursi, infine, proprio a 
questa signoria tanto agognata la successiva caduta del casato, in quanto fu questa a 
costringere gli Oldofredi a impiegare ingenti energie e a ricercare insistentemente il 
controllo su quei centri e quelle aree delle quali, però, pure i poteri pubblici (in 
sostanza, prima il Comune di Brescia contro quello di Bergamo, poi il Ducato di 
Milano contro la Repubblica di Venezia) avvertivano a tal punto l'importanza da 
non poterli lasciare nelle mani di una compagine signorile. Del resto, una simile 
tensione alla formazione di un potere autonomo da parte di una famiglia nobile pare 
essere, nel Bresciano, un fatto abbastanza inusuale e l'unico parallelismo che si 
potrebbe indicare è quello del casato dei Federici nella Val Camonica che, 
similmente agli Oldofredi, conseguirono una sorta di “signoria di strada”, ma 
anch'essa di effimera durata. 

Lo stato delle conoscenze anteriore ai nostri studi4 concedeva già da tempo di 
descrivere i castelli degli Oldofredi come un gruppo a sé, in quanto frutto di una 
medesima committenza, la quale, inoltre, portava avanti una strategia politica e 
difensiva cosciente e coerente all’interno del proprio ambito d’influenza (Valsecchi 
1990), ma questa ricostruzione prendeva le mosse soltanto dalle fonti scritte. 
Tuttavia, la riflessione che nel frattempo è stata portata avanti attorno a questi tipi 
edilizi nel panorama europeo, secondo le suggestioni dell’archeologia post-
processuale, suggeriva innovative chiavi di lettura all’interno di una nuova, e solida, 
cornice interpretativa nel panorama della cosiddetta “archeologia del potere”, che si 
pone l’obiettivo “di ritrovare (fra cocci, strati, superfici arate di campi...) la “firma” 
della complessità sociale […], la proiezione, cioè, nel record archeologico delle 
forme e della dinamica dell'interazione politica” (De Guio, 2000: 224). 

                                                           
4 Incastellamento e paesaggio rurale nel Bresciano. La Franciacorta tra X e XV secolo, Tesi di Laurea magistrale, 
Università Ca’ Foscari Venezia, A. A. 2012-2013, relatore: Prof. Sauro Gelichi. 
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Proprio tale prospettiva ha concesso di superare la concezione dell’edificio 
castellano come architettura esclusivamente bellica, rivalutandone il ruolo sociale per 
le comunità umane medievali. Proprio in virtù di questo ruolo i castelli poterono 
così divenire tra gli strumenti più efficaci in mano alle élites nella loro opera di 
rimodellamento dei paesaggi rurali, che non si è esistato a qualificare come “paesaggi 
aristocratici” (Hansson, 2006: 17-20). La loro importanza strumentale perdurò però 
ancora fino al Medioevo tardo e il loro profondo valore comunicativo è stato ben 
messo in luce, ad esempio, dall’analisi di Matthew Johnson su alcuni castelli inglesi, i 
cui elementi, dall’articolazione degli spazi interni (Johnson, 2002: 55-92) sino alla 
collocazione nel paesaggio (Johnson, 2002: 19-54), erano finalizzati a svolgere non 
solo mansioni funzionali (controllo, difesa, immagazzinamento, residenza…), ma 
anche a riflettere – quindi, comunicare – l’identità e le aspirazioni dei loro 
proprietari all’interno di un reale progetto di autorappresentazione diretto sia 
verticalmente (verso le comunità di rango sociale inferiore o superiore), ma anche 
orizzontalmente (verso i membri della medesima classe sociale). Tutti questi 
elementi si inserivano infatti all’interno di una più vasta riflessione medievale sul 
potere (intendendo con ciò le prassi e le modalità di governo di uomini e cose) che 
coinvolgeva tutti gli strati sociali superiori, dalla piccola aristocrazia fino agli alti 
prelati della Chiesa e ai regnanti, i cui palazzi riproponevano, amplificandole, le 
stesse esigenze di legittimazione e autorappresentazione che animavano gli sforzi 
ostentativi della nobiltà minore (Steane, 2001: 79-124). 

Preannunciando il risultato di fondo dello studio tipologico da noi condotto 
sui castelli degli Oldofredi, è possibile affermare che, in primo luogo, i signori di 
Iseo imposero il proprio potere su dei territori di grande importanza economica e 
viaria non solo in virtù di una semplice affermazione politica, ma, attraverso i 
cantieri delle loro fortificazioni, tentarono di legittimare questo potere e di ribadirlo 
tramite la concreta materialità degli edifici castrensi. In seconda battuta, si tratta di 
strategie comunicative che, a nostro giudizio, è possibile leggere sia attraverso il 
record archeologico sia all’interno di un’ottica interdisciplinare, in dialogo con le fonti 
documentarie e catastali. 

 

2. I castelli degli Oldofredi: un profilo storico-archeologico 

 

Prima di delineare quanto noto sul piano materiale relativamente ai castelli 
degli Oldofredi, occorre una premessa. Mentre i siti sono facilmente localizzabili sul 
terreno nella maggior parte dei casi, non sempre, tuttavia, risulta altrettanto agevole 
prenderne in considerazione le caratteristiche da un punto di vista architettonico e 
soprattutto archeologico. Questo però non impedisce, come vedremo, di definire 
alcuni caratteri salienti, che ben si prestano ad un discorso unitario e che 
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permettono di analizzare questi siti fortificati come una categoria a sé all’interno del 
panorama castellano della Franciacorta tra XIV e XV secolo [fig. 2]. 

Per rintracciare una sicura linea-guida nell’analisi di questo campione, conviene 
esporre, innanzitutto, i risultati che scavi archeologici estensivi hanno contribuito a 
delineare per la fortificazione che, nello spazio di questo contributo, costituisce 
sicuramente il caso di studio più esemplare, ovvero Provaglio d’Iseo [fig. 3]. 

Riscoperto in tempi recenti, il complesso di S. Rocco, posto sulle pendici sud-
occidentali del rilievo che delimita a E lo sviluppo dell'abitato di Provaglio d'Iseo, 
rappresenta un sito ormai ben noto sul piano archeologico, ma le notizie 
documentarie sono tuttavia molto scarne: il Catastico di Giovanni Da Lezze dice 
soltanto che attorno al 1610 il castello era ormai diroccato. È peraltro possibile che 
facesse parte d'una serie di insediamenti fortificati da porre in relazione con la 
famiglia degli Oldofredi e con le sue volontà signorili sull'area del Basso Sebino: nei 
sui Monimenti historiali (1685) Padre Fulgenzio Rinaldi afferma che il fortilizio fu 
incendiato e distrutto agli inizi del XV secolo da Pandolfo Malatesta, che era in lotta 
contro i Visconti e gli Oldofredi loro alleati (Rinaldi, 1979: 33). La scomparsa della 
famiglia iseana dalla scena politica locale, infine, non fece che accantonare per 
sempre le possibilità di ricostruzione dell'edificio. Continuava però a sussistere la 
chiesa di S. Rocco, precedentemente intitolata a S. Ambrogio, nella porzione 
settentrionale del castello. Nondimeno, anche questa chiesa versava in pesanti 
condizioni di degrado, tanto che sappiamo con certezza che nel 1655 risultava non 
più esistente, perché crollata. La fortificazione, ad ogni modo, presentava anche 
prima delle indagini un perimetro di forma allungata, molto ben leggibile sulla base 
delle murature in parte visibili, solo parzialmente occultate da terriccio e 
vegetazione. 

 Le esplorazioni, succedutesi in due riprese, vennero avviate a seguito dei 
lavori di recupero e valorizzazione del complesso promossi dal Comune a partire 
dall'estate del 1999, i quali prevedevano un'attività di verifica relativamente alla 
presenza o meno di strutture murarie del castello medievale. Già nel corso dello 
scavo condotto durante questa prima campagna, in corrispondenza del settore più 
alto e settentrionale dell'impianto, fu possibile strutturare una sequenza evolutiva del 
sito, articolata in sei fasi. Ad una prima occupazione (altomedievale) successero le 
prime costruzioni in muratura (XI-XII secolo), conservatesi nei soli corsi di 
fondazione (in ciottoli e blocchi di pietra calcarea legati con malta) per l'altezza di 
1,10 m, le quali davano l'impressione di delimitare la sommità del colle; totale era 
l'assenza di livelli d'uso, ma sicuro era, d'altro canto, il rapporto di posteriorità 
stratigrafica di queste strutture rispetto ad un livello contenente frammentarie 
ceramiche grezze e pietra ollare, attribuibili – anche se con riserve – all'Alto 
Medioevo. 
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 A queste primissime fasi successero due ampliamenti. Il primo di questi, 
forse attribuibile al XII-XIII secolo, conosce non soltanto un allargamento del 
perimetro verso il versante N di mezzacosta, ma anche un ulteriore rafforzamento 
degli apprestamenti fortificati: è a questa fase che si deve ricondurre tanto 
l'edificazione di un ingresso con ponte levatoio quanto quella di un barbacane a 
difesa del lato S e vengono altresì realizzati in questo momento tre fossati (in 
corrispondenza del ponte levatoio, del barbacane e della torre all'interno del 
recinto). L'intero crinale in seguito (forse nel corso del XIV secolo) venne 
interamente compreso all'interno del recinto murato, comportando perciò 
un'espansione verso S; nondimeno, la sommità del rilievo venne fortificata 
nuovamente raddoppiando il muro di difesa della porta di accesso e costruendo una 
nuova cortina nel settore settentrionale, volta alla delimitazione di un ridotto interno 
al perimetro e ulteriormente fortificato. Sempre in questa fase, nel settore E del 

ridotto, vennero approntati dei vani di forma rettangolare (6 × 3,5 m) con piani di 
calpestio in battuto, che comportarono l'abbattimento della torre che qui si ergeva e 
la costruzione di una cisterna idraulica. Questi ambienti, in una fase corrispondente 
ai secoli XV e XVI conobbero però una trasformazione, che sembra far emergere 
un quadro residenziale più povero, forse da porre in relazione con una dismissione 
del ruolo difensivo del castello. La fase dell'abbandono e della rifunzionalizzazione 
propriamente detta del sito si pone del resto con sufficiente sicurezza nel XVII 
secolo, quando l'area fu infine adibita a lazzaretto, situazione che giustificherebbe 
anche il passaggio nell'intitolazione santorale della chiesa da S. Ambrogio a S. 
Rocco. 

Sulla base di questi primi dati, le indagini occorse nel 2002 hanno permesso di 
precisare e ampliare quanto noto, estendendo il campo di ricerca in direzione E e S 
rispetto alla chiesetta di S. Ambrogio-S. Rocco e procedendo, a seconda del caso, in 
estensione (per quanto riguarda gli ambienti a oriente della chiesa) o per grandi 
trincee (nel pianoro sottostante ad essa). Ciò nonostante, la fase di XIV secolo, 
durante la quale vennero costruiti gli elementi del ridotto vero e proprio, rimane ad 
oggi quella meglio documentata in virtù delle sussistenze murarie che le sono 
pertinenti. Ad E della chiesa e nel pianoro a S si rileva infatti un cospicuo numero di 
ambienti, la cui disposizione suggerisce una strutturazione su più livelli digradanti, 
tutti edificati in ciottoli e pietre (legati da malta) e pavimenti per lo più in battuto. I 
livelli di distruzione hanno restituito frammenti di ceramica graffita, che consente di 
porre nel XVI secolo la fine dell'utilizzo di queste strutture e con l'ultimo scorcio di 
questo secolo si assiste al crollo delle murature, preludio all'abbandono e alla 
riconversione dell'area, in funzione della quale gli ambienti furono infine coperti 
sotto consistenti spessori di detriti. 

A ben vedere, il caso di studio offerto da Provaglio d’Iseo, getta le basi per una 
riconsiderazione tipologica anche di altri contesti del basso lago, i quali possono 
essere attribuiti con un buon grado di verosimiglianza alla committenza degli 
Oldofredi. In questo frangente, però, siccome l’indagine propriamente archeologica 
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non ha ancora avuto modo di acquisire informazioni di un certo peso, il ricorso a 
quanto noto attraverso le fonti scritte s’impone. La totalità quasi assoluta di questi 
contesti, d’altra parte, è comunque ancora esistente in elevato, sebbene essi abbiano 
conservato solo parzialmente le forme che dovevano possedere nell’arco 
cronologico di nostro interesse. In questo campione di siti con traccia materiale sul 
terreno possiamo qui considerare Clusane d’Iseo e S. Giorgio alla Corna, posti sulla 
riviera lacustre, e Sensole, Siviano e Peschiera Maraglio, ubicati invece su Monte 
Isola, al centro del lago. 

Situato nel pieno centro storico della località, l'impianto di Clusane d’Iseo si 
affaccia sul Basso Sebino da una posizione rilevata rispetto alla linea di costa. Sulla 
base di un documento dell'XI secolo (1093), sappiamo che un castrum era presente a 
Clusane, quando questa era sotto la giurisdizione signorile dei conti di Mozzo. Una 
nuova fase dell'impianto fortificato, nondimeno, dovette essere quella posta sotto il 
controllo degli Oldofredi, alla quale sarebbe riconducibile gran parte della struttura 
attuale: a forma quadrangolare e incentrata attorno ad un cortile, questa si imposta 
tuttora su una base leggermente scarpata, delimitata da un cornicione marcapiano in 
laterizio e maggiormente rilevata in prossimità dei cantonali. Lungo i prospetti E e 
O si conservano ancora tracce del fossato, mentre il prospetto N si imposta 
direttamente sullo scosceso pendio che scende a lago. In un brevissimo contributo 
del 1995, Michela Gregorelli affermava che del castello “originario” (probabilmente 
intendendo quello riconducibile al cantiere degli Oldofredi) si conserverebbe 
soltanto una torre, quella del cantonale N, in pietrame a secco. 

Zani (2000: 151) ricorda che gli Oldofredi avrebbero potuto essere imparentati 
con un ramo dei Da Mozzo e la loro presenza qui – non lontano da Iseo – non pare 
affatto casuale, ma la povertà delle indagini condotte sul castello permette ad oggi 
solo poche considerazioni a riguardo. L'unica testimonianza documentaria, del resto, 
è quella costituita dalla descrizione del Da Lezze, che lascia emergere già ai primi 
anni del XVII secolo gli aspetti di un edificio ormai caratterizzato in una dimensione 
residenziale piuttosto che militare. Solo Gregorelli, al momento, si è spinta più in là, 
affermando che la costruzione del castello risalirebbe al XIV secolo e che esso 
dovette fungere da rocca, sita nella porzione nord-orientale del castrum, probabile 
borgo fortificato di origine altomedievale. Effettivamente, osservando la carta del 
Catasto di età napoleonica (1808) [fig. 4], vediamo abbastanza facilmente che, 
ancora agli inizi del XIX secolo, la mole quadrata del castello rappresentava 
l'estremità N-E della porzione di abitato maggiormente elevato. 

Rimanendo per un momento ancora lungo le rive del bacino lacustre, la rocca 
di S. Giorgio alla Corna (così intitolata per via di un'effigie del Santo che vi sarebbe 
stata apposta), oggi all'interno di una proprietà privata, si colloca sulla sommità della 
collina che sovrasta Iseo a N, lungo la riviera orientale dell'omonimo lago e a 
margine della strada che dall’abitato si dirige tuttora verso le alture dell'entroterra, in 
direzione di Polaveno e Brione. 
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 Ciò che rimane del fortilizio, ovvero i muri esterni che delineano un impianto 
allungato, è attribuibile alla personalità di Giacomo Oldofredi, che fece edificare la 
struttura menzionata, oltre che nel trattato Monimenti istoriali dell'antico e nobile castello di 
Iseo di Padre Fulgenzio Rinaldi, nell'epigrafe funeraria dell'Oldofredi (collocata 
insieme all'arca sulla facciata della pieve iseana di S. Andrea): questa, che fissa la 
morte del signore di Iseo nel 1325, narra che Giacomo “Bosinarum arcem 
fortisimam / cum Crucifixi castelo condidit inde turrim eminentisimam.” (Rinaldi, 
1979: 148). 

 L'impianto sarebbe pertanto da ricondursi alla volontà degli Isei-Oldofredi di 
controllare gli accessi via terra alla Val Trompia e la navigazione lacustre sul Sebino, 
ma in un periodo successivo al bando della famiglia (1411) vi si installò una 
comunità di frati, che riattò quanto rimaneva a seguito dell'incendio della struttura, 
appiccato dopo la cacciata degli Oldofredi. Resti di questa distruzione, insieme a 
frammenti di armi e armature, furono rinvenuti durante un intervento di pulizia 
dell'area nel corso degli anni Sessanta e altri ritrovamenti fortuiti di fondi di capanne 
(i cui materiali, secondo alcune ipotesi, risalirebbero al 1200 a.C. circa) e avanzi di 
castellieri preistorici (collocabili nei pressi del castello e più in basso lungo le 
pendici) lasciano supporre che il sito fosse abitato già in epoca molto più antica, ma 
ad oggi l'attenzione alle strutture materiali è stata pressoché nulla. 

 Su di un piano specificamente topografico, considerando i caratteri formali 
delle sussistenze, non si può non rimanere colpiti dalla somiglianza in pianta tra 
questo complesso e quello di Provaglio d'Iseo [fig. 5], la cui relazione pressoché 
certa con gli Oldofredi concede un’occasione di fatto nuova per la riconsiderazione 
degli altri complessi castellani attribuiti a questa famiglia. Esattamente come 
quest'ultimo, S. Giorgio conosce uno sviluppo in lunghezza per sfruttare l'intera 
estensione del crinale, possiede un mastio (o comunque un ridotto ulteriormente 
fortificato) in corrispondenza dell'ingresso e pure una chiesa all'interno del 
perimetro, la quale, data la pianta asimmetrica all'apparenza limitata dalla presenza 
della cortina, potrebbe addirittura essere stata edificata successivamente al castello. 
Inoltre, le dimensioni, benché non esattamente identiche,5 presentano rapporti molti 
simili tra lunghezza e larghezza massima e la divergenza si spiega facilmente 
considerando che in entrambi i casi le fortificazioni hanno cercato di occupare lo 
spazio disponibile sui relativi pianori. 

 Abbiamo visto dalle ricerche archeologiche che a Provaglio gli ampliamenti 
dell'area castellana e i rafforzamenti delle difese procedettero assieme in almeno due 
riprese, fissate, la prima, tra XII e XIII secolo e, la seconda, nel corso del XIV. Le 
analogie nella conformazione degli impianti, anche senza muovere necessariamente 

                                                           
5 A Provaglio la fortificazione si estende in lunghezza per ca. 110 m e registra una larghezza massima di 32 m; 
a S. Giorgio, invece, il perimetro è più lungo (ca. 160 m), ma simile è il rapporto con la larghezza massima (40 
m). 
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dalla sola epigrafe di Giacomo Oldofredi, indicherebbero allora un'edificazione 
trecentesca delle emergenze visibili in elevato a S. Giorgio alla Corna, nonché la 
possibilità di trovarsi di fronte ad un paio di indizi che segnalerebbero un vero e 
proprio programma di costruzioni e ampliamenti castrensi intrapreso dagli 
Oldofredi a queste date. D'altro canto, se la presenza di questo casato non è 
completamente certa a Provaglio, lo è invece per il castello “di S. Giorgio” (o “del 
Crocifisso”) e questi elementi potrebbero confermare di riflesso la connessione tra 
Provaglio e gli Oldofredi. Rimane da capire, in conclusione, se anche a S. Giorgio la 
fase di XIV secolo fece seguito ad una più lunga frequentazione insediativa e se essa, 
a dispetto di quanto fatto incidere da Giacomo Oldofredi sulla sua lapide, sia 
effettivamente un'edificazione ex novo o piuttosto un ampliamento di emergenze 
preesistenti: il dubbio è forte, ma per il momento rimarrà tale, poiché solo uno 
scavo stratigrafico potrebbe darci una risposta in merito. 

 Problematico, però, è anche lo stato delle conoscenze relativo alla Bosinarum 
arcem che fa coppia con S. Giorgio nell’iscrizione funeraria di Giacomo Oldofredi. 
Unica memoria di questo impianto è rintracciabile, di fatto, all'interno della 
summenzionata epigrafe. Sebbene Giusi Villari ne abbia parlato riferendosi alla 
rocca di S. Giorgio, tuttavia dalla fonte in questione emerge – chiaramente, a nostro 
giudizio – che la Bosinarum arcem vada considerata come qualcosa di diverso e 
distinto rispetto al Crucifixi castelo. 

 Ad ogni modo, la localizzazione nell'attuale località Bosine, posta in direzione 
S rispetto a S. Giorgio, potrebbe giustificare quella che pare essere un'edificazione 
contemporanea: le due località si trovano di fatto poste ai lati della strada che, 
provenendo dal piano, s’inerpica a mezza costa attraverso una serie di ampi tornanti 
per poi puntare direttamente verso Polaveno. In questo caso, dunque, sebbene la 
localizzazione dell'arx rimanga problematica, sono invece ben chiare le motivazioni 
strategiche e viarie che furono sottese alla sua costruzione, in sostanza finalizzate al 
controllo dei movimenti stradali da e per la Val Trompia. 

 Nel loro tentativo di imporsi (e di legittimarsi) come “signoria di strada” sul 
Basso Sebino, gli Oldofredi non si limitarono però a rendere effettiva ed evidente la 
propria influenza solo sulle vie di terra. Cruciale in questo panorama dove il lago 
rappresentava e rappresenta a tutti gli effetti – riprendendo considerazioni già 
avanzate da Paolo Bianchi (2011: 17-19) – una “membrana osmotica” tra la costa 
bresciana e quella bergamasca, nonché tra la pianura e la montagna, cruciale, 
dicevamo, doveva essere il ruolo delle vie d’acqua, con tutti i vantaggi, tanto politici 
quanto economici, che questo doveva offrire agli attori sociali in grado di 
controllarle. 

 In questo scenario strategico il ruolo svolto da Monte Isola era centrale, in 
virtù della sua posizione e, in effetti, hanno trovato posto su quest’isola (estesa per 
45km2 di superficie, che la rendono la più grande isola lacustre del territorio italiano) 
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ben tre fortificazioni e tutte da mettere in connessione con le mire signorili degli 
Oldofredi. 

 Posta su un dosso rilevato nell'estremità S-O di Monte Isola, la rocca di 
Sensole (oggi di proprietà privata) è l'impianto fortificato meglio conservato. Questo 
si presenta con una base pressoché quadrata (corredata agli angoli del prospetto 
occidentale da due torri rotonde) e imperniato attorno ad una torre a pianta circolare 
e base scarpata; la muraglia, tuttavia, scendeva fin sopra l'abitato di Sensole, 
probabilmente a proteggerlo e a fungere da ricetto per la popolazione, e il 
suggerimento della mappa catastale napoleonica (1802) è in questo caso dirimente 
[fig. 6]. Alla fortificazione, eretta tutta in pietrame a vista, si accedeva tramite un 
ponte levatoio. 

 Una sintesi storica del materiale documentario (non meglio specificato da 
quanti si sono dedicati alla rocca) indica nella torre l'elemento più antico – di epoca 
non precisata, ma dalle possibili funzioni di avvistamento e segnalazione – attorno al 
quale si strutturò il muro-ricetto e, infine, la dimora dei Martinengo su un nuovo 
tracciato durante il Quattrocento, vera e propria residenza castellana. La funzione di 
caposaldo fortificato, teso al controllo dei traffici soprattutto lacustri, emerge 
nell'essere posto non su uno dei punti più elevati dell'isola, ma su di un'altura 
affacciata con particolare attenzione verso la costa bergamasca del lago, dalla quale 
potevano giungere le minacce maggiori, mentre la costa bresciana era 
completamente sotto il controllo degli Oldofredi e si comprende perciò la 
complementarietà tra questa edificazione e quella, che doveva essere di minor 
impegno, di Peschiera Maraglio. 

 Nulla però rimane del castello degli Oldofredi in questa località, sulla costa 
orientale di Monte Isola. Tuttavia, esisteva ancora al tempo del Da Lezze, che lo 
descrive come una “rocca grande di buone muraglie di ragione delli signori 
Oldofredi con una porta e torre alta antiqua” e aggiunge che “entro essa vi sono 
molte case.”6 (Da Lezze, 1973: 497). La connessione con le sorti della famiglia 
Oldofredi, nonché il probabile sviluppo a partire da una torre preesistente (forse di 
avvistamento), ci lascia liberi di immaginare che questa struttura si sia sviluppata a 
margine delle strategie del casato tese alla creazione di un potere signorile sul Basso 
Sebino e che, pertanto, la cronologia – pur in assenza di elementi materiali – 
andrebbe plausibilmente ricondotta ai secoli XIV-XV. Sopra a questa rocca sarebbe 
quindi stato eretto il castello dei Maraglio, piuttosto da considerarsi una casa-forte 
che un edificio castrense propriamente detto, ma nulla nelle sue strutture materiali 
pare da relazionarsi con la struttura precedente. 

 Per concludere, la casa-torre ubicata in località Siviano, nella porzione nord-
occidentale dell'isola sebina, rappresenta solo quanto rimane di un più vasto 

                                                           
6 In via preliminare, si segnala come tale descrizione ricordi i contesti già visti a Provaglio e a S. Giorgio. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


220 
Sestito, Simone. 

Per un’archeologia del potere in Franciacorta (Italia):  
gli Oldofredi di Iseo (secoli XIV-XV). 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2014, Volume 3, Número 2, pp. 210-230. ISSN: 2014-7430 

complesso castellano [fig. 7]. Il carattere residenziale di questa struttura realizzata in 
pietra è tradito dalle quattro ampie finestre che oggi ne ingentiliscono l'aspetto, ma 
la tessitura a grandi bugnati ben squadrati, posti in corsi isodomi e legati da sottili 
letti di calce lascia intendere funzioni più propriamente militari, nonché una 
cronologia che in via preliminare riteniamo collocabile tra il XIII e il XIV secolo 
sulla base della tecnica costruttiva. Anche la posizione, che si rivela complementare 
a quella della rocca di Sensole (nel cantone SO di Monte Isola), segnala un edificio 
concepito quasi sicuramente per un compito di segnalazione e avvistamento, svolto 
in parallelo con Sensole per quanto riguarda il controllo della costa bergamasca, ma 
più rivolto al panorama dell'Alto Sebino. È infine probabile che – così come le altre 
strutture considerate – anche quella di Siviano debba essere posta in connessione 
con le volontà strategiche (quindi, con l'ascesa e la caduta) degli Oldofredi. 

 

3. Archeologia del potere in Franciacorta: una conclusione 

 

 Quale chiave interpretativa adoperare per leggere nel registro archeologico 
(fatto di unità stratigrafiche, manufatti, rifiuti, etc.) alcune spie dell’interazione 
sociale e politica, dell’ideologia, nonché della costruzione, legittimazione e 
comunicazione di un potere che, nello specifico, è quello che gli Oldofredi hanno 
tentato di imporre sul Basso Sebino tra i secoli XIV-XV? Ancora una volta, il sito di 
Provaglio d’Iseo risulterà altamente esemplificativo anche per le possibilità che offre 
di comprendere dinamiche di probabile matrice sociale e politica. 

Prendendo le mosse dai dati archeologici, siamo a conoscenza di un processo 
di trasformazione materiale delle strutture dell'impianto castrense, che 
comprendono una prima fase tra XII e XIII secolo, nonché una seconda 
probabilmente nel corso del XIV. Mentre la prima vide sostanzialmente un 
contenuto allargamento del primo perimetro e un rafforzamento di modesto tenore 
degli apprestamenti difensivi con la creazione di un ponte levatoio, d'un barbacane e 
l'escavazione di tre fossati, la seconda si distingue invece sia per un'estensione più 
decisa del perimetro fortificato sia per un più spinto cantiere di fortificazione della 
sommità del rilievo (con la costruzione di nuove cortine, di ambienti e d'una 
cisterna), che è possibile immaginare nella forma del 'dongione' [fig. 8]. 

Per l'Italia settentrionale il termine (nella forma 'domigno', dal mediolatino 
'dominio, dominionis', a sua volta da 'dominus', per indicare la “sede del signore”) fa la 
sua prima comparsa attorno alla metà del XII secolo e con esso si usa indicare uno 
degli elementi nuovi della struttura materiale dei castelli nell'età comunale. Esso, in 
pratica, 

“appare […] come una superficie più ridotta ed elevata rispetto al resto 
del castello (castrum planum): essa racchiude, insieme con edifici sussidiari 
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e di servizio, le costruzioni militarmente e residenzialmente più 
importanti: il “palacium castri” e la torre. Si tratta quindi, in sostanza, di 
un ridotto difensivo interno al castello, circondato da un proprio recinto 
murato cui si accede da apposito ingresso, non comunicante 
direttamente con l'esterno, ma solo con il “planum castri”. (Settia, 1984: 
379) 

 Oltre a costituire una risposta alle tecniche poliorcetiche che in età comunale 
andavano affinandosi, è assodato che il dongione rappresentasse anche una struttura 
con una propria componente comunicativa, in quanto “la ristrutturazione di un 
vecchio castello con l'inserimento di un dongione segna molto spesso il passaggio da 
un detentore ad un altro. Il fenomeno assume quindi, in generale, una precisa 
connotazione politica” (Settia, 1984: 378). 

Allora, come è possibile arricchire le evidenze materiali del castello di 
Provaglio e le indicazioni cronologiche rese dall'archeologia? Ancora una volta è 
utile dare una scorsa a quanto è noto sul piano documentario. Il primo cantiere di 
ampliamento si pone, si ricorderà, tra il XII e il XIII secolo e nel medesimo lasso di 
tempo, ma più precisamente nel 1274, si pone anche la prima attestazione del 
Comune rurale di Provaglio (Fappani, 1970: 117); in seguito i Monimenti historiali di 
Padre Rinaldi ricordano la distruzione e l'incendio della struttura ad opera di 
Pandolfo Malatesta, signore di Brescia tra 1403 e 1421, in lotta con i Visconti e gli 
Oldofredi: proprio a questi ultimi si potrebbe allora ricondurre la proprietà del 
castello nella fase che precede i processi di abbandono e degrado posti tra XV e 
XVI secolo e, di fatto, gli Oldofredi furono banditi dal Bresciano nel 1411. 

Se malferma è la possibilità di stabilire una relazione tra la nascita del Comune 
rurale e la prima stagione di modifiche, poiché di fatto non conosciamo alcunché 
degli assetti proprietari del castello di Provaglio, risulta tuttavia meno malagevole – 
in virtù delle diverse informazioni di contorno – leggere una corrispondenza tra la 
seconda campagna di interventi e le volontà signorili degli Oldofredi, che proprio 
nel XIV secolo vedono crescere significativamente le proprie fortune. Bisogna 
nondimeno precisare la peculiarità specifica del castello provagliese nel confronto 
con le altre strutture della Franciacorta, che è rappresentata dall'essere un castello-
deposito con un ridotto ulteriormente fortificato. La tipologia del castello-deposito è 
di fatto ben attestata nel territorio oggetto d’indagine, ma la si ritrova sempre in una 
forma più semplice, che è quella di una modesta cinta muraria corredata da un’unica 
torre (come nel caso di Borgonato di Corte Franca, che è l’esempio meglio noto sul 
piano archeologico) [fig. 9]. Posta l'eccezionalità di questo fatto, nonché la relazione 
con una famiglia che non si preoccupò di celare le sue aspirazioni alla signoria sul 
Sebino, ci sono tutti gli elementi – secondo noi – per impostare una lettura  
“archeologica del potere” anche per Provaglio: la singolarità di un castello-deposito 
corredato da un dongione potrebbe lasciare infatti trasparire l'esistenza di un assetto 
socio-politico che prevedeva, sulla base delle strutture edilizie presenti, almeno due 
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attori sociali, dei quali un primo in una posizione di forza particolarmente 
significativa nei confronti del secondo. 

Non vogliamo di certo esagerare con l'immaginazione, ma non pensiamo di 
fantasticare eccessivamente se riteniamo che a Provaglio vi potesse essere un potere 
e un controllo particolarmente forte che sorvegliava non soltanto sul territorio 
circostante, ma anche su una qualche forma di collettività rurale, la quale poteva 
essere tenuta a immagazzinare beni e prodotti all'interno delle caneve (magazzini) 
poste sotto lo sguardo del vicino dongione. D'altro canto, è noto che il cosiddetto 
“incanevamento” – ovvero la custodia dei beni nelle strutture castrensi –, se di 
norma era percepito come un diritto da parte delle popolazioni rurali, in taluni 
frangenti venne reso un obbligo da parte dei detentori del potere locale. Quasi tutti 
questi casi, però, sulla base della documentazione nota sono collocabili solo tra gli 
ultimi decenni del XII secolo e i primi del successivo (Settia, 1984: 452-454). 
Nonostante l'oggettiva impossibilità insita nel far collimare i diversi momenti 
cronologici ai quali corrispondono, da un lato, l'allargamento e il potenziamento del 
castello di S. Rocco e, dall'altro, le attestazioni documentarie note dell'obbligo di 
incanevamento, siamo nondimeno convinti che la situazione materiale attestata a 
Provaglio possa spiegarsi come una dinamica socio-politica di questa natura, pur 
senza dimenticare il valore comunicativo del dongione nell'ambito di una plausibile 
politica di affermazione delle volontà signorili degli Oldofredi sul Basso Sebino, 
politica della quale sarebbe conseguenza anche la posizione dei castelli dell'area. 

Infatti, l’analisi propriamente spaziale condotta sulla distribuzione dei castelli 
in Franciacorta e nel Basso Sebino con il metodo dell’interpolazione della prossimità 
in un software GIS7 (che produce, tramite la posizione degli oggetti noti, una mappa 
della densità di questi oggetti), registra proprio in corrispondenza di Iseo un forte 
picco di densità per il periodo XII-XIV secolo. I contesti che lo generano sono 
quelli di Iseo, S. Giorgio alla Corna, Bosine, Provaglio d'Iseo e Provezze: ora, 
eccezion fatta per Provezze, i rimanenti castelli sono tutti riconducibili alla famiglia 
degli Oldofredi, ma, per la verità, anche nel caso di Provezze la relazione con questo 
casato non è del tutto assente, poiché nel momento in cui è citato (1315) vi è 
acquartierato tale Francesco Mavelli, che da più parti è ritenuto un capo militare al 
servizio di Brescia proprio contro gli Oldofredi. 

Venendo alle conclusioni, che la presenza di un ridotto ulteriormente 
fortificato all’interno di un perimetro murato possa essere uno strumento forte in 
una grammatica della comunicazione e della legittimazione di un potere di fronte ad 
altri attori sociali in età bassomedievale, può essere dimostrato, sempre in 
Franciacorta, dalla fase viscontea dell’abitato di Rovato [fig. 10], che conosce 
l’installazione di un mastio (o dongione) probabilmente sotto la signoria di Bernabò 

                                                           
7 L’elaborazione fa parte degli studi pregressi condotti da chi scrive. Vedi nota 4. 
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Visconti (1354-1385); questa struttura sarà poi inglobata all’interno degli ampi 
ammodernamenti promossi dalla Repubblica di Venezia nella seconda metà del 
Quattrocento. Ad ogni modo, essendo gli Oldofredi partigiani dei Visconti tra il 
XIV e i primi anni del XV secolo, i dati concedono, per di più, di osservare una 
possibile politica di emulazione della famiglia iseana, portata avanti prendendo a 
paragone il comportamento dei potenti signori di Milano. 

In ultima istanza, l'unico rammarico, al momento, rimane l'unicità del contesto 
di Provaglio nel panorama della Franciacorta e del Basso Sebino, eccezion fatta per 
la fase viscontea del castello di Rovato: sebbene si sia segnalato che casi simili 
potrebbero essere individuati altrove, di fatto il sito di S. Rocco rimane per ora 
l'unico archeologicamente indagato, l'unico, insomma, di cui si abbia una precisa 
cognizione materiale. Nondimeno, la presenza di ridotti fortificati in contesti 
ascrivibili alla categoria del castello-deposito, come Clusane, S. Giorgio e i siti di 
Monte Isola, mette di fronte all’ipotesi di trovarci in presenza di un vera e propria 
propaganda signorile di affermazione del potere, tradotta però nella lingua 
(materiale) dell’edilizia fortificata e delle sue componenti architettoniche. 
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Allegati8 
 

 
Figura 1 - L'area d'indagine nel contesto italiano. 

 

                                                           
8 Le figure 3, 8, 9 e 10 sono riprodotte dietro consenso dei rispettivi autori. Le figure 1, 2 e 5 sono 
elaborazioni di chi scrive. Per le figure 4, 6 e 7 si segnala l’indirizzo web di provenienza. 
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Figura 2 - I castelli degli Oldofredi sul lago d'Iseo. 

 
Figura 3 - Pianta diacronica delle strutture di Provaglio d'Iseo (da Valsecchi 2003). 
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Figura 4 - Clusane nel Catasto napoleonico (http://archiviomilano.cineca.it/). In evidenza, il castello. 

 
Figura 5 - Le strutture murarie di S. Giorgio alla Corna. 
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Figura 6 – Sensole nel Catasto napoleonico (http://archiviomilano.cineca.it/). 

 
Figura 7 - La torre di Siviano (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MonteIsola_Siviano_torre.jpg). 
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Figura 8 - Il ridotto di Provaglio (da Valsecchi 2003). 

 
Figura 9 - Il castello-deposito di Borgonato (da Valsecchi 2003). 
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Figura 10 - Rovato in età veneta (da Breda-Venturini 2001). In evidenza, il ridotto visconteo. 
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