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Il presente capitolo è in parte la riduzione e l’adattamento didattico della voce “Sarnico” di Wikipedia.  

La storia della città nel periodo medioevale è stata ricostruita consultando le seguenti fonti: 

Arcibano Volpi, Miscellanea storica, 1979; 

Arcibano Volpi, Sarnico e i castelli viciniori (dattiloscritto inedito), 1950;  

Adriano Vaini, Sarnico. Testimonianze e aspetti di ieri e di oggi, s.d.  

 

 

Sarnico 

 

                                                             Posizione geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati generali 

Altitudine: 197 m s.l.m. 

Superficie: 6,66 km² 

Abitanti: 6 631 (dati rilevati il 30-09-2014) 

Densità: 995,65 ab./km² 

Frazioni: Rudello, Fosio, Castione, Cadè 

Comuni confinanti: Paratico (BS), Predore, Viadanica, Villongo, Adrara San Martino. 
 

Sarnico è un comune della provincia di Bergamo, in Lombardia; è situato sulla sponda occidentale 

del Lago d'Iseo, dove lo stesso confluisce nel fiume Oglio, e dista circa 25 chilometri dal capoluogo 

orobico (ossia da Bergamo, capoluogo definito “orobico” perché si trova in prossimità delle Alpi 

orobiche). 
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L’aspetto del territorio  

 

 

 

Per la posizione geografica che occupa, il comune di Sarnico è un punto di passaggio obbligato tra 

la sponda bergamasca e quella bresciana del lago. 

Il suo territorio, occupato in gran parte da edifici residenziali, è 

stato solo marginalmente contaminato da insediamenti 

industriali che hanno sempre preferito il comune limitrofo di 

Villongo, ed è un esempio quasi da manuale di paesaggio lacustre. 

Alle spalle dell'abitato, sul colle Faeto, si vedono i resti di una 

cava, pressoché abbandonata, della famosa "pietra di Sarnico", 

dominata sulla cima dai resti della Rocca Zucchellis.  

 

Il clima 

Il clima di Sarnico è, vista la sua posizione geografica, essenzialmente lacustre. Pertanto la stagione 

estiva è alquanto mite grazie all'effetto mitigatore del Lago d'Iseo, nonostante quest'ultimo 

favorisca lo sviluppo di frequenti temporali, specie tra luglio e settembre. L'inverno, invece, è 

https://www.youtube.com/watch?v=4tGSm4zTrOM
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piuttosto freddo poiché, rispetto alle altre zone lacustri vicine, l'effetto mitigatore si smorza per la 

vicinanza della pianura, che accumula molta aria rigida.  

Un fenomeno caratteristico del clima di Sarnico di è la cosiddetta Sarneghéra, ossia la tempesta che, 
partendo proprio da Sarnico, si abbatte sul Sebino fino a lambire la Valle Camonica e la Franciacorta. 
Il fenomeno si distribuisce tra i mesi di aprile - luglio e soprattutto settembre.  

 

Sarnico nel medioevo 

Il toponimo. Nonostante non esistano documenti certi, sulla nascita del toponimo (nome proprio 
di un luogo geografico) vi sono due ipotesi. La prima attribuisce l’origine del nome “Sarnico” ai 
Longobardi che tra il 568 ed il 570 conquistarono buona parte della Lombardia orientale, e 
avrebbero chiamato Sarnon (“capriolo”) un piccolo villaggio sul lago d’Iseo, probabilmente perché 
la zona era ricca di boschi in cui era alta la presenza di caprioli selvatici. La seconda ipotesi fa derivare 
il nome “Sarnico” da Isar o Sarn, che in ladino significa "fiume con palafitte". Quest'ipotesi è 
avvalorata dai resti palafitticoli rinvenuti sul fondale del lago, in prossimità del ponte che collega 
Sarnico a Paratico.  

Epoca longobarda. Sulle sponde dell’Iseo nasce un piccolo villaggio di pescatori, in prossimità dei 

resti preistorici di un villaggio di palafitte. Non disponiamo di documenti che ci consentano di 

ricostruire la vita a Sarnico in epoca longobarda. Sappiamo soltanto che il re longobardo Desiderio 

donò, nel 772, le peschiere (vivai di pesci) di Sarnico alle monache del convento di Brescia per l’aiuto 

dato alla figlia Ermengarda, moglie ripudiata di Carlo Magno. 

L’età feudale. Ai Longobardi successe il dominio dei Franchi e di Carlo Magno, con il quale iniziò a 

diffondersi una nuova struttura economica e politica: il feudalesimo. Gran parte del territorio 

bergamasco fu donato al Vescovo di Bergamo, che dunque in età Carolingia era il dominus (signore) 

di Sarnico, e amministrava la Val Calepio tramite un “gazindo”, ossia un amministratore di sua 

nomina. Ancora oggi nei pressi di Adrara San Martino c’è una contrada “Gazenda”, che si chiama 

così forse perché vi risiedeva il “Gazindo”. Ma in un documento del 912 è riportato che il vescovo 

concesse il feudo della Val Calepio ai Conti Martinengo. 

I Saraceni alle porte di Sarnico. Con la caduta dell'Impero carolingio alla fine del IX secolo, si entrò 

in un periodo di invasioni e razzie: vichinghi, saraceni, ungari e slavi si riversarono in Europa, 

mettendola a ferro e fuoco. Com’è noto, gruppi di saraceni (predoni di origine araba) dilagarono 

anche nella Pianura Padana, spingendosi fino a Sarnico, alle cui porte si accamparono per qualche 

tempo. Le fonti disponibili non consentono di stabilire se la saccheggiarono o la graziarono, ma la 

loro presenza impressionò certamente moltissimo gli abitanti del piccolo borgo, al punto da incidere 

sulla toponomastica: la zona dell’accampamento venne infatti chiamata "Nigrignano” per via della 

carnagione olivastra degli accampati (niger in latino significa “nero”, mentre il verbo nigricare 

significa “nereggiare”, “tendere al nero”), ed era ancora chiamata così fino a non molti decenni fa, 

quando cominciò ad essere denominata “Contrada Madonna”.   

L’età comunale. Nel 1110 Bergamo si costituì a Comune, Sarnico acquisì il diritto di divenire Comune 

solo nel 1122, quando i Conti Martinengo cedettero a Bergamo i territori dei castelli di Calepio, 

Credaro e, appunto, Sarnico. Sarnico cessava così di essere parte di un feudo, ma non divenne mai 

pienamente autonoma, poiché per l’amministrazione della giustizia continuava a dipendere da 

Bergamo. È all’incirca in questo periodo che Sarnico si dota di mura difensive, il cui tracciato era ad 



Modulo 2, Il globo, L’Europa, l’Italia                                                                                                                        Cap. 6 – Sarnico 

V. Sciacca, Sognare sugli atlanti. 

4 

arco, col dorso rivolto al colle Faeto, e di una torre di difesa (che oggi si trova all’inizio di Via Parigi). 

È molto probabile che attorno alle mura difensive esistesse anche un fossato, come dimostra il nome 

di un vicolo che corre lungo l’antico tracciato delle mura (Vicolo delle fosse strette). Sul colle Faeto 

c’era un altro castello utilizzato per l’avvistamento dei nemici: la “Rocca Zucchellis”, in collegamento 

visivo con la torre di Via Parigi.  

Guelfi e Ghibellini. A partire dall’anno 1100 e per circa tre secoli sono documentati scontri e 

scaramucce tra Sarnico, comune ghibellino, e i borghi vicini, prevalentemente guelfi.  

Qualche episodio: nel 1391 i ghibellini di 

Sarnico, fiancheggiati dai ghibellini 

condotti da Cristoforo da Iseo, tentarono 

di distruggere la guelfa Adrara.  Nel 1393 i 

andarono a rubare le olive a Predore ma 

furono vittime di un agguato. Nel 1404 i 

guelfi di Predore attaccarono il castello di 

Sarnico senza successo. La vendetta arrivò 

qualche mese dopo quando il castello di 

Predore fu distrutto dai ghibellini di 

Sarnico.  

Sotto il dominio di Trussardo (e di 

Venezia). Nel 1437 Sarnico cessa di essere 

libero comune e ridiventa feudo, alle 

dipendenze di Trussardo di Calepio, che ottenne tutta la Val Calepio da Venezia, in cambio dell’aiuto 

ricevuto nella guerra contro Milano. Attraverso Trussardo e i suoi discendenti, Sarnico sarà dunque 

sotto il controllo della Repubblica di Venezia.  

Il conte Trussardo si recava a Sarnico ogni giovedì, per amministrare la giustizia. Il palazzo in cui 

esercitava le sue funzioni si trovava in via Santo Stefano. Del palazzo oggi sopravvive solo un portale 

in pietra con incisa la data del 1464. 

 

Dunque Sarnico nel medioevo è stato: 

Piccolo insediamento longobardo. 
Feudo del vescovo di Bergamo (età carolingia). 
Feudo dei Martinengo (a partire dal 912). 
Comune parzialmente libero legato a Bergamo (a partire dal 1122). 
Feudo dei conti Calepio (a partire dal 1437, anno in cui Venezia affida a Trussardo la signoria su tutta 

la Val Calepio). 

 

I fatti di Sarnico 

Sottoposto, al pari dei territori circostanti, alla dominazione della Repubblica veneta fino al trattato 

di Campoformio del 1797, quando fu ceduto all’Austria, Sarnico è noto agli storici perché vi si 

verificarono, nel 1862, i cosiddetti "fatti di Sarnico": Giuseppe Garibaldi e alcuni suoi seguaci, 

Guelfi e ghibellini. 

Fazioni politiche ferocemente contrapposte a partire dal XII 

secolo, fino alla nascita delle signorie. 

Nella lotta per le investiture (scontro su chi avesse il diritto a 

nominare i vescovi) i guelfi sostenevano il papato, i ghibellini 

sostenevano l’imperatore. I nomi delle due fazioni sono la 

versione italianizzata dei nomi di due famiglie tedesche: i 

Welfen (schierati con il papa) e i Weiblingen (schierati con 

l’imperatore). 

Bergamo era ghibellina, Brescia era Guelfa. 

A causa della sua posizione geografica, Sarnico spesso si trovava 

al centro degli scontri tra le due città. 
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insoddisfatti di un'unificazione nazionale ancora incompleta, tentarono di organizzare un'azione 

militare volta alla liberazione del Trentino dagli austriaci, ma il progetto fallì. 

 

L’economia 

L'economia locale non ha abbandonato l'agricoltura, si coltivano soprattutto cereali e viti. 

Abbastanza sviluppata è l’attività industriale, soprattutto nel settore della produzione di articoli in 

gomma. Per molti anni Sarnico è stato inoltre uno dei poli d'eccellenza della cantieristica sportiva, 

grazie ai Cantieri Riva. Il livello del reddito pro capite è alto: secondo questo articolo, che risale al 

1992, Sarnico è l’ottavo comune più ricco d’Italia. 

 

 

Megafabbriche - Documentario National geographic (50 minuti circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/02/15/ricchi-poveri-italia.html
https://www.youtube.com/watch?v=BxeoUY0pGMc

