
LA VALLE CAMONICA NELL’ALTO 
MEDIOEVO 

 
Il periodo barbarico: 

L'inizio del Medioevo in Valle Camonica coincide con l'introduzione del 
cristianesimo. A partire dal IV-V secolo si assistette alla distruzione degli 
antichi luoghi di culto, con l'abbattimento delle statue stele di Ossimo e 
Cemmo e l'incendio del santuario di Minerva di Breno.  

Non sono comunque registrati casi di violenza contro i predicatori cristiani 
come invece avvenne nella vicina Valle di Non. 

Una data particolarmente significativa nella storia del mondo occidentale è il 
476 d.C. : questa è la data ufficiale del crollo dell'organizzazione statale 
dell'Impero Romano d'Occidente. 

In quest’ anno vi è  anche la fine della dominazione romana in Valle 
Camonica. In brevissimo tempo tutta la complessa struttura dell'Impero, che 
era durata per quasi 500 anni, i suoi scambi e i suoi anche profondi vincoli 
socio economici si dissolsero.  

Nell’antica frazione di Corna di Darfo, è presente la contrada dei “Massi” dove 
possiamo notare delle prove del passaggio dell’impero romano. 

Nel nord Italia già sotto il re Odoacre (476-493) e la possente invasione dei 
Goti la concezione dello Stato  venne disgregata e distrutta; ridivenne quella 
antichissima, di un organismo familiare-tribale con forti legami di stirpe, di 
sangue e fondata sulle conquiste dei popoli che giungevano dalle lontane terre 
del nord-est.  

Veniva imposto, con la forza, l'ideale nordico e barbarico della vita, quello 
considerato l’ordine fondamentale delle regole sociali nel mondo germanico 
che, si affermò con violenza nelle terre conquistate e sottomesse. 

 

L’età longobarda: 



Nel 568, un altro popolo guerriero penetrò nelle terre italiche: i Longobardi.  
Questi forti guerrieri, nella loro invasione italiana, conquistarono anche 
Brescia e tutto il suo territorio.  
 
Il loro sistema sociale, venne imposto sulle terre conquistate e la Valle 
Camonica venne consegnata al Duca Longobardo ed all'antico Monastero di 
San Salvatore di Brescia. 
 
 La situazione generale delle popolazioni della valle non migliorò di certo, 
perché rispetto alla precedente dominazione romana, la conquista longobarda 
impose su tutto l'arco alpino una pesante decadenza politica, economica e 
sociale che ridusse lo stile di vita alla pura sussistenza.  
 
In breve vennero quasi completamente abbandonate le lavorazioni del ferro e 
della lana da esportazione, il commercio a causa della mancanza di rapporti 
tra le varie valli e le città subirono un drastico e continuo rallentamento tanto 
da scomparire quasi completamente e il baratto in natura ridivenne un’ 
abitudine nei rapporti economico-politici. 

 

L’età carolingia: 

Dopo 200 anni di dominazione Longobarda la Valle Camonica fu occupata, 
nel 764, dalle truppe dei Franchi di Carlo Magno che ottenne una vittoria sui 
Longobardi sul  Mortirolo. 

 Lo stesso Carlo fu al comando del suo esercito anche nella conquista del 
castello di Breno e nell'assedio delle altre numerose rocche Longobarde. 

Dieci anni dopo la sua conquista, nel 774, lo stesso re franco affidò la valle, 
come feudo, al  potente Monastero francese di San Martino di Tours.  

I privilegi di questo grande monastero durarono incontrastati sull'intera Valle 
Camonica e più volte vennero riconfermati dai successori di Carlo, fino 
all'anno 837. 

 In quell'anno, poco tempo dopo la morte di Carlo Magno, si erano già 
rapidamente indebolite le strutture centraliste del suo vasto Impero e i suoi 
successori e i grandi feudatari avevano separato il Sacro Romano Impero in 
tanti piccoli regni, quando, in seguito ad un contrasto tra Ludovico il Pio e 
Lotario, alcuni possedimenti camuni vennero rivendicati da quest'ultimo al 
Monastero di San Salvatore di Brescia. 



 La disputa continuò a lungo e solo cinquant'anni dopo, nell'887, Carlo il 
Grosso riconfermò a San Martino di Tours il possesso, i privilegi e 
l'infeudamento sulla Valle Camonica. 

Ci furono continui scontri tra le più antiche e ricche famiglie camuno-sebine, 
che si alleavano con qualche potente (imperatore, papa, duca…ecc.) facendolo 
intervenire anche direttamente. 

Oltre agli innumerevoli scontri a Borno (con gli scalvini), a Erbanno, Esine, 
Breno, Bienno ecc… Forse la vicenda più significativa è quella che si riferisce 
alla questione per il possesso del feudo di Volpino posto tra la riva nord del 
lago d’Iseo e l’imbocco della Valle Camonica.  

Da semplice questione ereditaria tra famiglie divenne una lunga e sanguinosa 
guerra tra potenti, città e grandi feudi, con l’intervento dell’impero e del 
papato. 



IL TERRITORIO DI PISOGNE NELLA 
VALLE CAMONICA

 

Situato all'estremità nord del Lago d'Iseo, allo sbocco della Valle Camonica, 
Pisogne occupa un'area molto vasta e comprende, oltre al capoluogo, 
numerose frazioni: Fraine, Grignaghe, Pontasio, Siniga e Sonvico situate in 
zona montana, Toline in riva al lago e Gratacasolo nel fondovalle.  

Pisogne ha sicuramente origini molto antiche; si hanno tracce di 
frequentazione umana già nell'Età del Bronzo, testimoniate dalle incisioni 
rupestri della Loc. Biösca. 



 
La posizione geografica e il sottosuolo ricco di risorse minerarie, concentrate 
prevalentemente nella valle del Trobiolo e sfruttate sin dall'antichità, fecero di 
Pisogne un importante mercato nelle Alpi. La Via del Ferro collegava la zona 
mineraria di Pisogne alla Valtrompia, dove si producevano manufatti, 
attraverso il Colle di San Zeno ed alla Valcamonica attraverso Gratacasolo e la 
Beata. 

 

Il periodo barbarico: 

Essendo Pisogne, in quegli anni, la prima terra della Valle Camonica era 
necessario un controllo militare per sorvegliare il passaggio delle merci. A 
Grignaghe viene ricordata una contrada “Scaramuzza”,  parola di origine 
gotica intesa come corpo militare presente in un determinato territorio. 

Il centro di Pisogne rimane attivo e si arricchisce di un nuovo quartiere 
chiamano Puda, il suo nome è di origine gotica e significa “il popolo”. 
L’espansione del paese indica il formarsi di un primo nucleo del mercato al 
quale accedevano mercanti goti per l’acquisto delle merci prodotte dalla valle. 

La dislocazione in diversi villaggi della struttura militare, commerciale, 
amministrativa, impediva un’ unificazione completa della struttura della Valle 
Camonica. Accanto alle antiche sedi romane si andarono formano delle nuove 
realtà commerciali, tra le quali il mercato di Pisogne, intorno al quale 
cominciavano a muoversi grandi istituzioni. 

Fino alla fine del millennio Rogno mantenne il predominio come porto 
principale della valle, ma già a partire dal VI secolo, Pisogne comincia a 
diventare un centro commerciale, per la presenza di un organizzazione 
economica, rappresentata dai goti interessati al commercio dei metalli. 

 

L’età longobarda: 

A Pisogne la presenza dei Longobardi si nota in primo luogo nel settore 
minerario. Accanto alle miniere gotiche si pongono quelle longobarde; a 
Pontasio vi è la miniera chiamata “Piazzetta del Todesco”. 
 
Una particolare devozione longobarda fu quella a S. Michele. L’otto Maggio 
del 663 vi fu una battaglia navale, vicino al golfo di Manfredonia con i 



Saraceni. I longobardi attribuirono la loro vittoria alla protezione si San 
Michele, dedicandogli molte chiese. 
 
A Pisogne vi sono due chiese attribuite a questo Santo: la parrocchiale di 
Grignaghe, dove la produzione siderurgica e l’antico rituale della danza della 
Grigna giustificano l’introduzione del culto di San Michele come 
riconoscimento della sua importanza. In oltre conosciamo la chiesetta 
scomparsa di Sonvico.  
 
È interessante la posizione delle due chiese dedicate a San Clemente: una si 
trova a Pontasio, l’altra si trova al limite del quartiere gotico della Puda; si 
tratta del primo edificio religioso in quest’area. La sua costruzione attesta lo 
sviluppo del territorio in epoca tardo longobarda, quando si notano i segnali 
di una ripresa della società, dopo le disgrazie del secolo precedente. 
 
Durante questo periodo, la produzione siderurgica di Pisogne viene 
potenziata, ma il centro non ha ancora un ruolo influente  nell’insieme delle 
comunicazioni e, Rogno continua ad essere il punto di rifermento dei 
commerci. 
 
A partire dall’ VIII secolo, con l’ultimo re longobardo, Desiderio, la situazione 
avrà un rapido cambiamento. 

 

L’età carolingia: 

Risalente a quest’età possiamo trovare un indice della presenza benedettina 
nella chiesa di San Gregorio di Toline; il tempio è in onore di papa Gregorio 
Magno (540-604), il grande teologo del medioevo, ma anche un grande 
diffusore della vicenda di San Benedetto.  

Su questo tempio nel 1502 verrà costruita la nuova chiesa, che manterrà 
sempre lo stesso nome. 

 
Pieve di Santa Maria in Silvis: 

 
Chiamata anche “Chiesa Sussidiaria” o “Antica Pieve” è certamente l'edifico 
religioso cristiano più antico del paese e sorge su un piccolo altopiano che 
domina, tutto l'alto lago d'Iseo.  Le sue origini daterebbero nel sec. VIII ma, 
come si legge sul portale della facciata, fu ricostruita nel 1485.  
 



All’esterno la facciata ha una particolare decorazione pittorica a quadrati, 
mentre nella lunetta, in pietra Simona, è presenta una statua della vergine in 
marmo di Vezza. Un tempo erano inoltre presenti sulla facciata anche lo 
stemma del vescovo di Brescia Angelo Maria Querini, oggi perduto. 

L'interno è a navata unica di 23 mt di lunghezza, e 14 di larghezza. Gran parte 
delle statue che decoravano l'interno sono state rubate o asportate all'inizio 
del '900.  Alcuni interventi pittorici sono attribuiti a Giovanni Pietro da 
Cemmo.  

 
la Pieve di Santa Maria in Silvis, famosa  per l’importante ciclo di affreschi 
tardo quattrocenteschi, ospita al suo interno una tomba romana utilizzata 
come vasca battesimale nella fase di vita più antica della chiesa.  
Il monumento è stato scoperto nella primavera 2001, occasione in cui è 
venuta alla luce anche una complessa e interessante stratigrafia archeologica 
relativa alle fasi più antiche della chiesa.  
 
La facciata anteriore dell’ altare e le facce laterali sono decorate da figure di 
uomini che portano una fiaccola accesa.  
 

(la chiesa di Santa Maria in Silvis nel 2009) 
 

 

 



 
 

(La Tomba Romana della chiesa di Santa 
Maria in Silvis) 
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