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Storie di soldati 
 

Un cavaliere "crociato" bergamasco? Sì! 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 22 gennaio 2022 
 
 
 
Dopo la "lunga" storia del generale Cerri ve ne presentiamo un'altra, ben più breve, ma che ci ha stuzzicato 
sin da quando ne abbiamo trovato la traccia, per l'esattezza nel libro "Costa Volpino" di Martino 
Campagnoni. 
 
A Volpino sorgeva un antico castello e le più antiche notizie su di esso risalgono al 1105. 
Anche nel 1116 veniva menzionato come il più fortificato della zona e ricordata la presenza di una torre 
centrale e di un mastio. 
L'anonimo autore de "Le Gesta di Federico I in Italia" del 1160, in più occasioni definiva e descriveva il 
castello "con l'alto muro", "sicurissime mura", "rocca", "munito castello", "conquistato con dura lotta" e con 
"attorno il vallo". 
Secoli dopo, nel 1698, Padre Gregorio di Valcamonica, al secolo Gregorio Brunelli, nella sua 
interessantissima opera "Curiosj Trattenimenti, continenti raguagli sacri, e profani de' Popoli Camuni", 
scriveva: 
"La terra di Volpino, situata al piè della costa due miglia in circa lungi da Lovere in sito delitioso, e ferace, 
dove fu una rocca, che per transattione tra Bresciani, e Bergamaschi resta demolita...". 
 

     
 

Raffigurazione di Padre Gregorio e copia della copertina del suo volume sulle piccole ed antiche storie dei 
popoli camuni. 
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Ma torniamo al 1105. 
Il 15 febbraio di quell'anno, infatti, un certo Oprando Brusati, che da qualche tempo era in guerra con altri 
nobili per il possesso del feudo vescovile bresciano di Vobarno, si recò alla corte di Volpino per chiedere 
aiuto al castellano Giovanni Brusati, il quale aveva in precedenza ricevuto in feudo quel territorio 
(comprendente anche i castelli di Qualino e Ceratello) dal vescovo di Brescia. 
Giovanni accettò di aiutare Oprando, che alcune fonti qualificano come suo nonno materno, e l'anno 
seguente risultarono vincitori sui nobili di Vobarno. 
 

 
 

Stemma della famiglia Brusati. 
 
A questo punto, visto che siamo entrati a capofitto in un periodo lontano mille anni orsono, è bene 
raccogliere i nostri pensieri per inquadrare località e personaggi che caratterizzarono quei tempi a noi tanto 
remoti. 
 
In quell'epoca l'Impero romano d'Oriente, o bizantino, era in fase di decadenza pressochè totale, mentre i 
Turchi davano già importanti e preoccupanti segnali della loro presenza in Asia Minore. 
 

 
 

L'impero romano nell'anno 395, con le due suddivisioni occidentale ed orientale. 
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Già nel 555, sotto l'imperatore Giustiniano, l'impero si era notevolmente ridotto ... 
 

 
 

... ed al tempo della prima crociata la situazione era notevolmente peggiorata (aree in colore violetto), con i 
territori dominati dai turchi in grande espansione (in colore verde).  

 
Il 26 agosto 1071 a Manzikert, in Anatolia, i Bizantini dell'imperatore Romano IV Diogene subirono una 
disastrosa sconfitta da parte dei Turchi selgiukidi(1) del sultano Alp Arslan, che diede inizio ad un'autentica 
invasione la quale sarebbe durata per secoli sia nel nord Africa che nell'Europa.  
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Una rara rappresentazione del sultano Alp Arslan, cui si deve l'avvio dell'espansionismo turco verso 
l'occidente. 

 
 

 
 

La battaglia di Manzikert rappresentata in un'antica miniatura ... 
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... ed in un quadro celebrativo di parecchi secoli dopo. 
 
Già dal 1074 papa Gregorio VII aveva pensato di organizzare una spedizione dall'Occidente per soccorrere 
l'impero bizantino, minacciato anche di islamizzazione, ma non trovò alcun sovrano interessato ad 
intervenire in luoghi così lontani e senza la benchè minima garanzia di un ritorno economico o di prestigio. 
Tra il 1074 ed il 1087 i Turchi, totalmente indisturbati e sempre più forti militarmente, risalirono in gran 
numero da sud e, spingendosi verso ovest, occuparono tutta la Siria, gran parte della Palestina e infine si 
impadronirono anche di Gerusalemme. 
Nel 1089 l'imperatore bizantino Alessio I Comneno chiese aiuto al Papa Urbano II, sia per aprire una 
trattativa volta alla riunificazione ecclesiastica tra cattolici ed ortodossi, ma anche e soprattutto al fine di 
ottenere un corpo di spedizione da utilizzare per contrastare i turchi. 
 

                 
 

L'imperatore Alessio I Comneno ed il papa Urbano II. 
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Sentendosi comunque accerchiato, nel 1090-1091 Alessio fece probabilmente una richiesta di aiuto concreto 
al conte Roberto II di Fiandra: si parlò di 500 cavalieri e di un «regalo di 150 cavalli» che arrivarono quando 
il sultano Abū l-Qāsim minacciava Nicomedia. Questo fatto fu usato in seguito come "prova" della richiesta 
di una crociata, ma si trattava di richieste generiche di aiuto in un momento critico per l'impero.  
Non ci fu mai un invito a intraprendere una guerra santa, anche perché il concetto stesso di "crociata" era 
estraneo al sentire orientale. 
La parola "crociata", infatti, non venne mai utilizzata nelle fonti storiche, che si riferiscono a quelle 
spedizioni con termini generici come viaggio, passaggio o pellegrinaggio. Fu usata per la prima volta 
all'inizio del Settecento in riferimento alla croce che i partecipanti alle missioni avevano cucita sulle vesti, 
simbolo del pellegrinaggio e dei voti fatti.   
 

 
 

Il Concilio di Clermont, del novembre 1095. 
 
Comunque sia, nel 1095 il papa Urbano II si dedicò febbrilmente a concretizzare la richiesta imperiale, 
aprendo ben due Concilii, il primo a Piacenza e l'altro a Clermont, in Alvernia (Francia). Qui, il 27 novembre 
pronunciò il famoso sermone nel quale invocava una spedizione in Terra Santa: 
 
"Chiunque per sola devozione, non per desiderio di onori o di denaro, al fine di liberare la Chiesa di Dio, 
partirà per Gerusalemme, consideri quel viaggio come tutta la sua penitenza". 
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Nell'appello papale vi era un implicito invito alla nobiltà di tutta Europa per recarsi in Oriente a portare aiuto 
ai fratelli cristiani di Bisanzio, facendo intravedere la possibilità di liberare Gerusalemme e tutti i luoghi 
santi. I nobili d’Europa raccolsero subito la richiesta del Papa, vedendola come un’occasione per conquistare 
nuovi territori e ricevere l’assoluzione per tutti i loro peccati. 
Si crearono due gruppi di "pellegrini" ai quali, oltre la benedizione, venne imposta la croce di stoffa rossa: 
uno era composto da povera gente, ma anche da malfattori, avventurieri e nobili squattrinati, mentre l'altro 
era costituito da quattro distinti eserciti, comandati da nobili in auge.  
 

 
 

Pietro l'Eremita mostra ai suoi pellegrini la strada per Gerusalemme. 
 

 
 

Il massacro dei "poveri" presso Nicea. 
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La stampa, opera di Gustave Doré, illustra l'arrivo dei cavalieri crociati presso Nicea, dove si imbattono nei 
resti del massacro. 

 
 

 
Il gruppo dei "poveri" era composto da 15.000 persone guidato da Pietro d'Amiens, meglio noto come Pietro 
l'Eremita, che però ne affidò una parte al cavaliere Gualtieri Senza Averi (!), protagonista di alcuni scontri 
con i bulgari sin da quando raggiunse Belgrado. Questa moltitudine di persone arrivò a Costantinopoli 
nell’autunno del 1096 dopo aver percorso tutta l’Europa ed aver lasciato dietro di sè razzie, massacri e 
distruzioni, tanto che le popolazioni vedevano queste persone come dei fanatici e ne avevano terrore. 
L'imperatore Alessio li accolse cordialmente ma, dopo aver compreso chi fossero, per liberarsene al più 
presto decise di farli traghettare oltre il Bosforo, indirizzandoli al campo di Civetot, sul Golfo di Moundania, 
dove avrebbero dovuto attendere l'arrivo dei soldati, (il gruppo dei "baroni") partiti da poco. 
Ma ormai erano diventati ingestibili, Pietro l'eremita aveva perso la sua influenza  ed a gruppi queste persone 
iniziarono a saccheggiare i villaggi della zona. Tentarono anche di conquistare Nicea, posta a meno di un 
giorno di cammino, ma vennero irrimediabilmente massacrati dai Turchi di Qilij Arsan I.  
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Percorsi dei quattro gruppi militari. 
 
La spedizione militare, ovviamente di tutt'altro spessore, era invece così formata: i Lotaringi al comando di 
Goffredo di Buglione; i Normanni con Boemondo I di Taranto, figlio di Roberto il Guiscardo, ed il nipote 
Tancredi d'Altavilla; i Linguadocani sotto Raimondo IV di Tolosa e, infine, i Franco-Normanni con Roberto 
II Courteheuse e Stefano di Blois. A questi si aggiunsero altri gruppi minori, come quello di Ugo di 
Vermandois, fratello del re di Francia Filippo I. 
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Ecco una piccola galleria dei maggiori personaggi che fecero parte della "crociata dei baroni": dall'alto a 
sinistra Goffredo di Buglione, Boemondo I di taranto, Tancredi d'Altavilla, Raimondo IV di Tolosa, Roberto 

II Courteheuse e Stefano di Blois. 
 
Per l'occasione, il papa aveva nominato quale Legato Pontificio e suo rappresentante Ademaro de Monteil, 
vescovo di Le Puy; questi era un vescovo "della vecchia scuola" in grado di cavalcare ed indossare 
l'armatura, tant'è che durante l'intera spedizione ebbe modo di mostrare più volte le sue capacità militari. 
Diversi storici ritengono che fosse intenzione del papa farlo diventare patriarca di Gerusalemme, ma 
Ademaro morì durante l'assedio di Antiochia e non vide mai la città santa. 
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Il vescovo Ademaro nella doppia veste di prelato e di guerriero, mentre partecipa, con la "santa lancia", 
alla battaglia di Antiochia. 

 
Nel giugno del 1097, i cavalieri crociati riuscirono a conquistare Nicea ed altre piccole città, con le quali 
crearono il Principato di Edessa, grazie anche alle grandi prove di valore di Baldovino, fratello di Goffredo 
di Buglione, che salì al potere a seguito dell’assassinio del capo musulmano della regione.  
Il rifiuto da parte dei crociati di restituire i nuovi territori all'impero bizantino fu causa della rottura nei 
rapporti con Alessio I, che fece sospendere tutti i rifornimenti fino a quel momento assicurati. 
Tra il 1097 e il 1099 i crociati assediarono e conquistarono Antiochia, la città più protetta della regione, nella 
quale due mistici fecero trovare la lancia che era stata usata per trafiggere il Cristo al costato.  
 

 
 

Assedio di Antiochia. 
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La reliquia trovata fece sì che i crociati si eccitassero a tal punto da continuare la marcia verso Gerusalemme. 
Il 7 giugno 1099, ridotti a dodicimila uomini, arrivarono alle mura della Città Santa, dove si inginocchiarono 
come a mostrare che avrebbero compiuto la volontà di Dio. Privi però di scale o torri d’attacco, non 
riuscirono a concludere nulla fino a quando arrivò nel porto di Jaffa una flotta di navi con legname e rinforzi. 
Tale flotta, dopo il cessato aiuto bizantino, era stata fornita dalle Repubbliche Marinare di Genova e Pisa, 
che vedevano in questa operazione una grande possibilità di sbocco per i loro mercati. 
 
L’8 luglio, scalzi, i crociati sfilarono in processione intorno alle mura della città, pregando Dio di farli 
vincere. Due giorni dopo iniziò l'attacco che si concluse il giorno 15, con la conquista della città al prezzo di 
un gran numero di uccisioni; chi sopravvisse fu venduto come schiavo.  
 

   
 

L'arrivo a Gerusalemme e l'attacco sferrato da Goffredo di Buglione (Gustave Doré). 
 
Dopo la conquista di Gerusalemme gran parte dei crociati, dopo aver pregato al Santo Sepolcro, riprese il 
viaggio di ritorno in Europa, mentre quelli rimasti fondarono una società franco-occidentale. 
Il 25 dicembre 1100 Baldovino di Edessa venne consacrato re di Gerusalemme, col nome di Baldovino I e 
per oltre un decennio si susseguì una lunga serie di battaglie dei crociati contro i Turchi ed i Fatimidi(2) 
d'Egitto: ricordiamo in proposito le tre battaglie di Ramleh, gli assedii di Ascalona ed Acri e la battaglia di 
Arqa. 
 

   
 

Miniature sulle battaglie di Ramleh. 
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Baldovino I, re di Gerusalemme. 
 

 
 

Gli armeni si sottomettono a Baldovino. 
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Nel 1118 Baldovino formò un gruppo di otto cavalieri, che installò sul luogo del Tempio di Salomone. 
Bernardo di Chiaravalle (futuro santo) fece approvare la nomina di tali cavalieri al Concilio di Troyes, 
mentre la Santa sede accordò la sua protezione (nel 1163 divenne poi l'Ordine dei Templari). 
Gli Ospitalieri, apparsi nel 1113 per curare gli ammalati, ammisero dei cavalieri nel 1140 e si trasformarono 
in Ordine dei Cavalieri di Malta nel 1154. 
Infine, un ospedale tedesco fu fondato nel 1143 e si trasformò in Ordine militare nel 1197, assumendo la 
denominazione di Ordine di Santa Maria dei Tedeschi o Ordine Teutonico. 
 

 
 

Situazione del vicino Oriente dopo l'insediamento del re Baldovino I. 
 
Ora però è tempo di tornare a Volpino per occuparci del nostro crociato, che altri non è che il castellano 
Giovanni Brusati, alleato del nonno Oprando contro i nobili di Vobarno. 
  
"Liber Poteris Comunis Civitatis Brixiae" è il titolo, dato nel secolo XVII, al "Registrum Comunis Brixiae", 
compilato nel 1255 e poi continuato fino al 1286. Si tratta di una raccolta di documenti riguardanti la storia 
di Brescia dal 1009 al 1286. Esiste in tre codici: due pergamenacei, ora nella biblioteca Queriniana di 
Brescia, ed uno cartaceo presso l'archivio antico del Comune. Il primo dei pergamenacei fu scritto da 
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Giovanni da Pontoglio, arciprete di Trenzano nel 1255 al tempo del Podestà Izellino Marcellino, mentre 
dell'altro non appare il nome del copista, ma è più antico: sono ambedue imperfetti ma si completano a 
vicenda. L'opera contiene 328 documenti in 1200 pagine di pergamena in folio del XII secolo.  
 
Uno di tali documenti si riferisce ad una questione fondiaria riguardante la comunità di Volpino e limitrofe, 
discussa in tribunale nel 1116 e dice: 
 
"Nell'anno del Signore 1116, mese di Gennaio, alla presenza dei nobili sottoelencati, Giovanni Brusati, 
abitante nel castello di Volpino, giurò che nè suo padre Alberto Abiateci nè il suo avo Oprando Muzo 
acquisirono diritti dal vescovato di San Vigilio di Trento e che da parte di Fano gli fu pagato soltanto 
l'affitto. 
Giurò che gli abitanti di Fano non gli dovevano alloggio, foraggio, o tributo ma il semplice affitto. 
Giovanni Brusati giurò che ciò era vero, per l'amore che portava a Dio Onnipotente e per rispetto del Santo 
Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo, dove stava per recarsi. Promise che nè lui nè i suoi eredi andranno 
contro gli abitanti di Fano sotto pena di grossa multa. 
Il giuramento venne fatto davanti ad Alberto di Fano, a Vitali e Giovanni pure di Fano, in rappresentanza di 
tutti i vicini. 
Furono presenti come testimoni i nobili Giovanni da Monticello, Lanfranco da Niardo, Ribaldo da Breno, 
Alberto da Cemmo, Loterio, Costanzo da Siano, Bonaldo da Amfurro". 
 
(Fano e San Vigilio erano due antichi villaggi locali - n.d.a.)  
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Il testo originario nel Liber Poteris e la sua trascrizione latina eseguita nell'800. 
 
Questo documento, di indubbio valore storico, ha per noi l'importanza della scoperta, laddove si legge, a 
proposito del Santo Sepolcro, "...dove stava per recarsi.". 
 
E' legittimo, pertanto, pensare che Giovanni, nel corso di quell'anno, sia partito per la Palestina a proprie 
spese, come del resto fecero in molti soprattutto dopo che Gerusalemme era stata conquistata dai cristiani. 
A conferma di quanto esposto c'è anche il fatto (che vedremo più avanti) riguardante la vendita del castello, 
avvenuta dieci anni dopo, anche per le ingenti spese militari cui era andato incontro. 
Niente di più facile che sia partito per la Terrasanta con qualche soldato-scudiero e relativi cavalli con 
masserizie. 
Del resto Giovanni era definito "ricchissimo feudatario bergomense di nobili origini" ed è molto probabile 
che la sua assenza da Volpino sia durata qualche anno, stanti anche i lunghi tempi necessari per gli 
spostamenti. 
Nel periodo in cui Giovanni Brusati fu presente in Palestina, re Baldovino di Gerusalemme era 
continuamente impegnato a difendere, ma anche ad ampliare, i confini del suo regno. 
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Giunse persino sulle sponde del Nilo quando fu colpito da una grave malattia che lo costrinse a tornare in 
Palestina, dove morì il 2 aprile 1118 tra le braccia del vescovo di Ramleh. 
Il suo corpo venne trasportato a Gerusalemme e sepolto nella Chiesa del Santo Sepolcro. 
 

 
 

La morte di BaldovinoI re di Gerusalemme. 
 

 
Gli succedette Baldovino di Rethel, che assunse il nome di Baldovino II di Gerusalemme. 
Il nuovo re dovette fare uso dei crociati per fare fronte all'invasione del regno sia dall'Egitto (a sud) ad opera 
del vizir fatimida al-Afdal, che dalla Siria (a nord-est) dove si trovava l'acerrimo nemico Toghtigin di 
Damasco, che guidava i turchi selgiukidi. 
Nel 1119 venne invaso il principato di Antiochia e il re corse in sua difesa a nord con l'esercito di 
Gerusalemme. 
Qualche anno dopo, nel 1123, Baldovino fu fatto prigioniero dai turchi artuqidi(3) mentre pattugliava i confini 
di Edessa. 
I suoi soldati di scorta vennero rilasciati e tornarono a Gerusalemme. 
Gli slanci iniziali dei crociati cominciarono a scemare sempre più anche per l'instaurarsi di lotte interne tra i 
cristiani (lotte di potere e supremazia innescate dall'istituzione degli ordini cavallereschi, sempre più 
discriminanti). 
Molti cavalieri, delusi e demoralizzati, presero la via del ritorno praticamente senza gloria, senza alcun 
bottino e ... fortemente indebitati. 
Tra questi anche il nostro Giovanni, tornato verosimilmente a Volpino intorno al 1124. 
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Crociati in viaggio sul mare (miniatura del XII secolo). 
 
Ben presto scoppiarono feroci dissidi tra lui ed un certo Gislinzone di Mozzo, col quale era in stretto 
rapporto di parentela. 
Motivi del contendere erano questioni di confine. 
La famiglia nobile bergamasca dei Mozzo (o Mozzi) aveva i possedimenti nella parte nord della Val 
Cavallina, Sovere e Lovere, confinanti con quelli infeudati ai Brusati di Volpino che, pur essendo in parte su 
territorio bergamasco, erano di proprietà del vescovo di Brescia. 
Stanco di litigi e piccole guerre, ma anche bisognoso di denaro per far fronte ai debiti legati al suo periodo di 
crociato, Giovanni offrì il feudo alla città di Brescia, la quale, però, non accettò, forse per non recare qualche 
pregiudizio al suo vescovo. 
Allora il nostro si rivolse a Bergamo, che colse al volo l'occasione. 
Il territorio di Volpino passò quindi nelle proprietà delle famiglie Ficieni, Colleoni, Rapazelta, Castello, 
Mozzo e Crotta. 
Ma le lotte non terminarono poichè Brescia, accortasi dell'errore in cui era incorsa, accampò vecchi diritti 
feudali per rendere nulla la vendita e così, in pratica, le due città si fecero la guerra. 
 
Celebre fu la "battaglia delle Grumore", combattuta presso Palosco il 10 marzo 1156, conclusasi con la 
vittoria dei bresciani. Pochi giorni dopo, il 21 marzo, si raggiunse un accordo col quale i castelli di Volpino, 
Qualino e Ceratello (viciniori) tornavano al vescovo di Brescia. 
Ma tre anni dopo la disputa si riaccese e l'imperatore Federico I "Barbarossa", intenzionato a riportare sotto il 
dominio ghibellino la bassa Val Camonica, scrisse alla città di Brescia dichiarandosi disposto a far da giudice 
nella disputa. 
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Sopra: Federico I Barbarossa ed Alessandro III; sotto: l'atto di sottomissione dell'imperatore al papa. 
 
Subito il papa si oppose ed inviò all'imperatore due pesanti lettere. 
Questi però, anche se aveva fatto atto di sottomissione al papa, fece orecchie da mercante e, nel 1160, 
conquistò Volpino, lasciando "che poi lo ripigliassero i Bergamaschi finchè Arrigo, il successore di 
Federico, non vi metteva dentro presidio imperiale" (da "Storie Bresciane" di Federico Odorici, 1855). 
Ma non era finita. 
Dopo diversi anni Brescia tornò all'attacco. 
Nuova battaglia contro i bergamaschi e nuova vittoria bresciana nella cosiddetta "battaglia della Malamorte", 
combattutasi nei territori tra Cividate al Piano e Rudiano il 7 luglio 1191. 
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La battaglia della Malamorte, combattutasi tra Cividate al Piano e Rudiano. 
 
La conclusione della contesa fu affidata all'imperatore Enrico VI (l'Arrigo di cui sopra), figlio del 
Barbarossa, il quale stabilì il ritorno di Volpino, Qualino e Ceratello alla proprietà bresciana. 
Gli scontenti generarono altre dispute e, finalmente, nel 1198 e precisamente il 3 agosto, alla presenza del 
"pergamensis Bruxiato" (che non poteva essere Giovanni, ma probabilmente un suo discendente), fu 
raggiunto l'accordo definitivo. 
I castelli di Qualino e Ceratello passarono a Brescia, mentre quello di Volpino (pomo della discordia) doveva 
essere distrutto, lasciando la porzione superiore del paese a Brescia e quella inferiore, verso il lago, a 
Bergamo. 
Così fu e nel 1199 la distruzione venne completata. 
Le ultime testimonianze fotografiche della presenza di ruderi sulla collina di Volpino risalgono ad alcune 
fotografie del 1926, nelle quali sono appena visibili i resti di un muro di cinta.  
 

 
 

A destra, in una vecchia immagine del secolo scorso, si vede dal basso cosa era rimasto del costone sul 
quale sorgeva il Castello di Volpino. 
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Altro scorcio del costone visto dalla parte superiore del borgo 
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------------------------------------------------ 
 
(1) Selgiukidi: dinastia turca che ebbe come capostipite Seljuk, signore di una delle nove tribù dei Kinik 
intorno all'anno 1000. Ebberocome principale residenza la Persia; 
 
(2) Fatimidi: la più importante dinastia sciita ismailita, che deve il suo nome alla presunta discendenza  da 
Fatima bint Muhammad, figlia del profeta Maometto; 
 
(3) Artuqidi: dinastia turca di una delle tribù  nella confederazione di Oghuz, in Asia centrale, fondata da 
Artuq ibn Aksab, guerriero turcomanno. 


