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Storie di soldati  
 

Detesalvo Lupi, generale della Serenissima 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 22 ottobre 2022 
 
In queste pagine andremo a ricordare un personaggio la cui figura e le cui gesta, purtroppo, vennero oscurate 
da quelle di un suo contemporaneo, conterraneo ed anche amico. 
Quello famoso era Bartolomeo Colleoni e quello molto meno noto si chiamava Detesalvo Lupi. 
 

     
 

Detesalvo Lupi e lo stemma di famiglia. 
 
Che nome insolito, vero? Talmente strano che lo troviamo riportato con diverse denominazioni in differenti 
fonti: Diotisalvi, Detesalvi, Dio-Tesalve, Detisalvo, Diotesalvi ed altre ancora. 
Lui stesso, tra l’altro, si faceva chiamare “Detesalvo da Bergamo”, come era in uso ai condottieri dell’epoca 
che spesso omettevano il cognome gentilizio preferendo far conoscere la provenienza. 
Famosi a quei tempi furono ad esempio Erasmo da Narni (detto il Gattamelata), Francesco da Bussone (il 
Carmagnola), Gentile da Leonessa, Matteo da Capua e tanti altri. 
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Sentino, luogo d’origine della famiglia Lupi. 
 

   
 

La copertina ed una delle pagine del “Campidoglio de’ Guerrieri”, una pubblicazione del ‘600 curata dal 
padre Donato Calvi sugli uomini d’arme bergamaschi. In tale trattato si parla diffusamente anche della 

famiglia Lupi. 
 
Il padre, Girardo Benzoni Lupi, era originario della frazione Sentino di San Giovanni Bianco, dove sembra sia 
nato il nostro futuro condottiere intorno al 1390. 
Era ancora un giovinetto quando, intuite le sue predisposizioni, venne inviato ad apprendere i primi rudimenti 
dell’arte militare presso le compagnie di Bonifacio (detto Facino) Cane. 
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Era questi un cavaliere piemontese che, cresciuto alla scuola di Ottone IV di Brunswick-Grubenhagen 
(all’epoca governatore del marchesato di Saluzzo), verso la fine del ‘300 si era spostato in Veneto e poi in 
Lombardia. 
Perché mai? 
Perchè in quei luoghi pagavano meglio i mercenari come lui. 
Qualcuno, a questo punto, arriccerà il naso, ma non dobbiamo dimenticare che, all’epoca, la parola “Italia” si 
riferiva esclusivamente alla penisola geografica e che tale territorio era suddiviso in diversi Stati e Staterelli, 
indipendenti l’uno dall’altro e spesso in guerra tra loro, in funzione delle ambizioni dei rispettivi signori, re, 
duchi, conti, dogi, ed anche papi. 
 

 
 

La penisola italiana nel XV secolo. 
 
Il condottiere era a capo di una schiera di soldati, da lui direttamente pagati, mentre i signorotti suddetti, attenti 
principalmente al benessere delle loro famiglie, quasi mai disponevano di un proprio esercito per combattere i 
“vicini” o gli “avversari politici”. Si rivolgevano pertanto ai condottieri di ventura e chi meglio pagava poteva 
aver a disposizione i condottieri più valorosi e famosi. 
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Certo, se l’avversario ad un certo momento riusciva a pagare di più, poteva accadere che il condottiere passasse 
dall’altra parte, ma non era un traditore in quanto non aveva vincoli di lealtà o fedeltà … almeno sulla carta. 
Quasi tutti si comportavano in tale modo ed è chiaro che, comunque, chi si sentiva “abbandonato” per questioni 
di soldi era naturalmente risentito, il che alimentava rancori che potevano sfociare anche in vendette, punizioni  
o ricatti alla prima occasione. 
Facino Cane era uno di questi soldati di ventura e, come accennato, si spostò dapprima in Veneto a servizio 
della famiglia dei Carraresi (da Carrara) di Padova e poi dei Visconti di Milano. 
 

   
 

Facino Cane e Filippo Maria Visconti. 
 
Detesalvo si forgiò proprio presso la corte viscontea, dove si narra che avesse dato prove di forza e di valore 
in alcuni fatti d’arme tra cui, pare, l’occupazione di Bergamo del 1412. 
Alla morte di Facino (1412) il nostro giovane soldato rimase in servizio nell’esercito del duca Filippo Maria 
Visconti, sotto il comando di un altro famoso condottiere, Francesco da Bussone (detto il Carmagnola). 
Le sue qualità militari cominciavano a rivelarsi sempre di più, tant’è che fu nominato “conestabile dei fanti”, 
oggi diremmo comandante delle fanterie. Pare inoltre che fu tra i primi capitani di fanteria a dotare di 
schioppetti i propri uomini. 
 

 
 

 
 

Lo schioppetto del quale vennero dotati i fanti di Detesalvo. 
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Nel febbraio del 1425 il Carmagnola lasciò i Visconti per passare al servizio della Repubblica di Venezia e 
Detesalvo lo seguì fedelmente. 
La Serenissima poteva contare su diverse compagnie di fanti e mantenne Detesalvo nel suo grado. In più 
occasioni egli diede ottime prove di sè ed i Veneziani lo apprezzarono al punto da nominarlo “governatore 
generale dei fanti”. 
Nel dicembre 1425 scoppiò la guerra tra Milano e Venezia e, pur nelle alterne vicende, l’esercito guidato dal 
Carmagnola seppe distinguersi positivamente. 
Due anni dopo, il 12 ottobre 1427, avvenne la famosa battaglia di Maclodio dove il Carmagnola, vittorioso, 
utilizzò per la prima volta i carri balestra. 
 

   
 

 
 

Una stampa ed un affresco raffiguranti la battaglia di Maclodio. 
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Modello di carro balestra del ‘400. 
 
Questi carri erano in grado di scagliare a grandi distanze dardi o proietti piuttosto pesanti, in grado di provocare 
danni disastrosi ai bersagli colpiti. 
Ma la condotta di vita militare del Carmagnola non aveva mai convinto del tutto i Veneziani circa la sua lealtà 
alla Signoria (come si soleva denominare la Serenissima) e, dopo alcune azioni militari sfavorevoli e sospetti 
su presunti accordi segreti con Filippo Maria Visconti, si arrivò ben presto ad un’aperta accusa di tradimento 
nei suoi confronti. 
Arrestato l’8 aprile 1432, venne poi decapitato il 5 maggio seguente tra le due colonne di San Todaro e San 
Marco, alla presenza della moglie e delle figlie del condottiere. 
 

   
 

Francesc da Bussone detto il Carmagnola: ritratto e stampa raffigurante il giorno della sua esecuzione 
capitale. 

 
Tutte queste vicende, comunque, non intaccarono minimamente l’onorabilità di Detesalvo che rimase al 
servizio della città lagunare. 
 
Morto il Carmagnola, il comando dell’esercito veneziano passò al provveditore Giorgio Corner (o Cornaro) il 
quale, avvalendosi anche dei fanti di Detesalvo, effettuò diverse incursioni nelle plaghe della Gera d’Adda. 
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Ma il nostro condottiere, ben presto, fu costretto a ritirarsi tra i monti da Nicolò Piccinino, grande stratega e 
generale del duca di Milano. Questi sottomise quasi tutta la pianura bergamasca, dopodiché decise di 
conquistare anche le valli ed i monti per poi snidare i Veneziani dalla “Val Tellina”, verso la quale iniziò a 
portarsi all’inizio del 1433. 
 

 
 

Sopra, raffigurazione di Nicolò Piccinino (poco a sinistra del centro) alla battaglia di Anghiari (da una 
copia di Peter Paul Rubens su un’opera incompiuta e poi distrutta di Leonardo da Vinci). 

Sotto, un più realistico ritratto del condottiere. 
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Scontratosi con le truppe veneziane, le sconfisse clamorosamente e fece prigioniero lo stesso Corner, che venne 
rinchiuso nei cosiddetti “forni” del castello di Monza. Qui fu sottoposto a torture per ben sette anni, soprattutto 
per carpirgli informazioni su quanto Venezia sapesse dei rapporti tra il duca di Milano ed il Carmagnola, ma 
dalla bocca del prigioniero non uscì nulla di rilevante. 
 

 
 

Antica stampa del castello di Monza: in basso a destra l’ingresso ai “forni”, dove per anni fu tenuto 
prigioniero Giorgio Corner. 

 
Facendo un passo indietro, poco dopo la cattura di Corner, Venezia e Milano arrivarono ad un accordo di pace 
che, benchè poco rispettato, durò fino al 1437. 
Quell’anno, infatti, il nuovo comandante generale della Serenissima, Gian Francesco Gonzaga, marchese di 
Mantova, ammassò tutto l’esercito nel contado di Bergamo, dimorandovi a lungo ed attaccando il nemico con 
rapide azioni isolate. 
 

 
 

Gian Francesco Gonzaga, nominato marchese dall’imperatore Sigismondo. 
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Di quei momenti si è tramandata una curiosa storia. 
Due gruppi di 38 e 24 armati della Val Gandino, coscritti per 14 soldi al giorno ciascuno, vennero assegnati a 
Detesalvo rispettivamente l’8 e l’11 novembre 1437. 
Contestualmente, il comune di Gandino donò al Lupi ed a Matteo da Urbino (altro condottiere alleato) due 
forme di formaggio maggengo per un totale di 18 libbre, poi ne offrirono loro altre due per 22 libbre e, più 
tardi, ancora una quinta forma. 
 
Quando il Piccinino si portò in Toscana, il Gonzaga, deciso a riprendere la Val San Martino, mandò alcune 
bande di cavalieri e diverse centinaia di fanti, guidati da Detesalvo in quanto ritenuto anche pratico dei luoghi 
e delle strade. In breve il nostro condottiere non solo riconquistò diversi paesi, ma anche tutta la Val Trescore. 
Avuto sentore che il Piccinino stava tornando, per precauzione Detesalvo e tutti i suoi uomini si spostarono al 
di là dell’Oglio. E così il Piccinino, al comando di 25.000 uomini, riconquistò al duca tutte le terre e le vallate 
della Bergamasca tranne Sorisole, Ponteranica, la Bastia di Scanzo ed Alzano. 
Per inciso, nell’antico “Libro de’ Fatti e Privilegi” di Sorisole e Ponteranica, in merito alla fedeltà di questi 
due Comuni alla Serenissima, sta scritto che che il Piccinino aveva riconquistato al duca quasi tutti i paesi 
“Exceptis hominibus de Sorisole et de Ponteranica qui semper staterunt fideles et fortes in fide”. 
 
Il 17 novembre 1437 furono inviate delle ambascerie a Sorisole e Ponteranica per ottenerne la sottomissione, 
ma gli abitanti risposero di essere piuttosto disposti a morire che a tradire. 
A tal propostito riporta ancora il Libro de’ Fatti e Privilegi “che quelli che stavano intorno al generale 
(Piccinino) gli venivano sussurrando: Oh! Capitanio, se non disfate in tutto questi huomini da Ponteranica e 
da Sorisole, mai non acquisterete Bergamo, perché sono huomini disposti a tutto e furono la cagione  di far 
perdere Bergamo nel 28 (1428) et ebbero ardimento di far guerra per anni tre contro il Duca”. 
Pertanto i Milanesi decisero di portare la distruzione ai due paesi, ed il giorno seguente l’esercito duchesco 
dilagò nei loro territori, piantando lo stendardo dei Visconti e, dopo cruenti scontri, scacciò gli abitanti, 
saccheggiando e bruciando. Poi attaccò anche il castello della regina Moretta, sopra Ponteranica, dove era stato 
posto il quartier generale veneziano. 
 

 
 

Immagine di Ponteranica Alta negli anni ’30 del secolo scorso: a destra la Chiesa parrocchiale e, più sopra, 
ciò che era rimasto del Castello della regina Moretta (cortesia Paolo Sirtoli).  
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Le popolazioni dapprima si ritirarono sui monti, ma poi, spinte sempre più in alto dagli attaccanti, si videro 
perdute, dato che in Val Brembana e Val Seriana vi erano vicari del Duca e non potevano nemmero ottenere 
aiuti dalla città di Bergamo, che era isolata.  
Decisero quindi di passare al contrattacco ed al grido di “Carne, carne! Amazza, amazza!” non solo con armi, 
ma anche con sassi e bastoni, non più di 300 persone, fra cui anche donne, misero in fuga l’esercito del 
Piccinino che si dovette ritirare nel bresciano.  
Ancora alla metà del XVIII secolo gli abitanti del luogo mostravano una rupe, nei pressi del castello della 
Moretta, dalla quale la tradizione diceva si fosse lanciato il Piccinino dopo la sconfitta, per salvarsi.  
Per la fedeltà a Venezia i due paesi vennero premiati con un privilegio emanato il 26 dicembre di quell’anno. 
 
In quel memorabile fatto anche il Detesalvo ebbe la sua parte, molto importante.  
Egli era stato lasciato a guardia dei passi e delle fortezze con i suoi 200 fanti, le squadre della Val Gandino e 
con i partigiani paesani. Quando il Piccininino, dopo il fallito assalto alla Moretta, cerco di raggiungere la Val 
Brembana, il nostro lo anticipò e gli tese un’imboscata in uno stretto passo tra Sorisole e Zogno. Lasciò sfilare 
una parte delle squadre viscontee e poi attaccò quelle che restavano indietro, gridando “carne! carne!”. I 
nemici, sorpresi e sbaragliati, si diedero alla fuga, le truppe di Detesalvo ne uccisero molti, incendiarono gli 
alloggiamenti, catturarono numerosi prigionieri, fecero molti feriti e presero 1.000 targoni (grossi scudi), 
panciere, celate (elmi privi di cresta e cimiero) e moltissime armi.  
Il Piccinino stesso fu ferito da una sassata e costretto a fuggire per non rimanere prigioniero. Il luogo della 
battaglia non è precisabile, ma si pensa che sia stato nei pressi di Zogno, anche perché i ducheschi erano arrivati 
sino a Brembilla. 
A quella battaglia risulta che parteciparono anche due cavalieri bergamaschi: Martino (detto Marta) da Alzano 
e Francesco Perces (Persico) da Albino. Alcuni anni dopo entrambi promisero al Gattamelata che avrebbero 
usato la propria influenza per mantenere fedeli a Venezia le loro terre. Di fatto, nel 1444, ricevettero ciascuno 
un possedimento del valore di 500 ducati quale compenso per la promessa mantenuta. 
 
L’anno seguente, il 1438, le truppe venete ricondussero all’ubbidienza ai Veneziani molti paesi della 
Bergamasca e la Val San Martino. In queste imprese fu importante l’opera di Detesalvo, che comandava un 
grosso contingente di fanterie.  
In una lettera dogale (o ducale, documento redatto in forma di diploma che, trascritto e firmato, veniva inviato 
a nome del doge di Venezia) del 14 maggio, inviata dal doge Francesco Foscari a Cristoforo Donato podestà 
e Francesco Barbaro capitano di Brescia, veniva apertamente encomiato il valore e lo zelo di Detesalvo, per 
cui si decise di assegnargli una condotta di 100 cavalli (così si usava dire, ma erano ovviamente compresi i 
cavalieri) e che gli fosse accresciuto lo stipendio da 100 a 150 ducati annui dalla Camera di Brescia e che 
questa concessione si estendesse agli eredi maschi legittimi in perpetuo. 
 

    
 

Il doge Francesco Foscari e Francesco Barbaro, capitano di Brescia. 
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Intanto gli intrecci continuavano ed anche Gian Francesco Gonzaga lasciò i Veneziani per unirsi al Piccinino. 
Venezia, preoccupata per l’inferiorità di forze rispetto rispetto a quelle del duca, ordinò al nuovo comandante 
Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, di mettersi sulla difensiva. 
 

    
 

 
 

Ritratto di Erasmo da Narni ed il monumento a lui dedicato in Padova, opera del Donatello. 
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Per inciso, sapete perché lo chiamavano Gattamelata? Ci sono tre interpretazioni. 
La prima è che che derivasse parzialmente dal cognome della madre, Melania Gattelli; 
la seconda, sostenuta da Giovanni Eroli, un suo biografo, vorrebbe che il nomignolo derivasse "dalla dolcezza 
de' suoi modi congiunta a grande astuzia e furberia, di cui giovossi molto in guerra a uccellare e correr in 
agguato i mal cauti nemici e pel suo parlare accorto e mite dolce e soave"; 
la terza farebbe derivare il tutto dal cimiero con la forma di una gatta dal colore miele, che il condottiere 
narnese aveva scelto d'indossare durante le battaglie. 
 
Erasmo, sententosi poco sicuro a Brescia, si ritirò nel veronese e, alla difesa della città lombarda, vennero 
lasciati i due condottieri Taddeo d’Este con 600 cavalli e Detesalvo Lupi con circa 1.000 fanti. 
Questi si fece grandissimo onore, e si guadagnò reputazione d’invitto capitano, difendendo con così pochi 
soldati la città tanto audacemente che il Piccinino, con 20.000 uomini e diversi mesi di attacchi, avendo perduto 
più di 2.000 soldati in varie coraggiose sortite vittoriose per gli assediati, a fine anno abbandonò l’assedio e 
tenne solo il blocco. 
Nel gennaio del 1439 l’esercito del duca pose l’assedio a Lodrone, in Val Chiese, per attaccare il castello del 
conte Paride (Paris), alleato di Venezia. 
 

 
 

I resti del castello di Lodrone, oggi. 
 
A tale scopo il Piccinino inviò Taglian Furlano, famoso condottiere del duca, che si apprestò ad entrare nel 
territorio di Lodrone con 3.000 fanti e 500 cavalieri. 
Subito il conte chiese soccorso ai Rettori di Brescia, che gli accordarono circa 400 (o forse 600) fanti, il cui 
comando, con la direzione dell’impresa, fu dato a Detesalvo, al quale venne affiancato Gherardo Dandolo 
come provveditore.  
Una notte Detesalvo condusse le truppe per la Val Sabbia e, dopo aver collocato degli uomini alla guardia di 
un passo sopra Vestone, con l’apporto di valligiani arrivò al numero di 1.000 uomini con i quali assalì le 
fortificazioni fatte in località Noza dal Furlano e le mandò in rotta. 
Unitosi poi alle truppe del conte di Lodrone, apprese che il Furlano, passato il fiume Lorca e presidiatone il 
ponte, andava a porre il campo a Castel Romano, sicchè fece calare all’improvviso dai monti i suoi fanti, che 
assaltarono il presidio e lo distrussero.  
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Il Furlano tornò per dare soccorso, ma Detesalvo volse prontamente le sue truppe contro di lui e dall’alto dei 
monti lo assalì, mettendolo in rotta dopo lunga battaglia. In quella giornata del 22 gennaio 1439 furono presi 
circa 1.500 soldati e ben 300 cavalli, gli uccisi furono moltissimi ed il Furlano venne costretto a fuggire.  
Per quella vittoria si fecero in Brescia ed altrove grandi feste, ma il Piccinino ed il marchese di Mantova, 
riunito l’esercito, andarono di persona ad assediare Lodrone e lo presero; quindi si volsero verso Castel 
Romano, presidiato da Detesalvo e tentarono per più giorni di espugnarlo, ma invano.  
Nel contempo si stava avvicinando il conte Francesco Sforza, capitano generale della nuova lega che si era nel 
frattempo formata contro i Visconti; pertanto, prudentemente, il Piccinino ed il Gonzaga levarono il campo ed 
andarono con l’esercito nel Veronese, lasciando in quel di Brescia il Furlano con molte fanterie, alle quali 
furono aggiunti 2.000 cavalli condotti da Nicolò Terzi (Guerriero) e da Antonio Trivulzio.  
 

 
 

Francesco Sforza, comandante supremo della Lega veneta contro il ducato di Milano. 
 
Il Furlano si recò ad assediare Maderno sul Garda e Detesalvo, che si trovava in Torboli, d’accordo con Gerardo 
Dandolo e con Pietro Zeno, provveditore dell’armata, affinchè con le navi venisse a dar manforte, scelse 300 
uomini dei suoi fanti e molti partigiani condotti dal conte Pietro Avogadro. Camminando tutta la notte, allo 
spuntar del giorno furono sopra Maderno ed entrati negli alloggiamenti dei nemici prima che si fossero armati, 
ne uccisero molti.  
La battaglia durò varie ore ed il Furlano non potè usare la sua cavalleria perchè Detesalvo, con un’abile 
manovra, l’aveva costretta in una posizione poco favorevole in quei luoghi montuosi, ma agevoli per le fanterie 
spedite. A poco a poco i cavalieri dovettero ritirarsi, obbligati a passare per una via stretta lungo la riva del 
lago, ove furono facilmente bersagliati dalla flotta veneta lì schierata su consiglio di Detesalvo, mentre questi 
premeva sul fronte. Alla fine i Veneziani catturarono ben 400 nemici, tra i quali circa 50 uomini illustri, come 
i condottieri viscontei Antonio Trivulzio, il Tarentino, Ottobono Terzi, Giovanni Fratto e Nicolò Guerriero da 
Parma. Sugli ultimi due fu posta una taglia di 10.000 ducati, poi ridotta ad 8.000.  
Il Furlano, col favore della notte, riuscì appena a mettersi in salvo e si ritirò a Salò. 
Detesalvo, intanto, era intento a recuperare le Valli bresciane. 
 
I Rettori di Brescia decisero di assediare Salò ed ordinarono a Taddeo d’Este di unirsi al governatore Detesalvo 
ed al conte Avogadro per tale impresa. Il Furlano, raccolti 2.000 fra fanti e cavalli, andò a San Felice per 
impedire e disturbare l’assedio ed i capitani veneziani precipitosamente deliberarono il 7 luglio di assaltarlo, 
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ma furono respinti e cacciati con parecchie perdite; solo a fatica Detesalvo, costringendo i suoi fanti a 
fronteggiare il nemico, evitò che lo stesso Taddeo cadesse prigioniero. 
Dopo alterne scaramucce, inframmezzate da veri e propri scontri, verso la fine di settembre il Piccinino, 
preparate le sue migliori fanterie e preso con sè Luigi San Severino con 500 cavalli, si portò segretamente nella 
Val di Lodrone ed il 25, sull’imbrunire, diede addosso alle truppe veneziane, che non se l’aspettavano, le mise 
in grande scompiglio e chi potè si diede alla fuga sui monti. 
Qui, però, l’astuzia del nostro condottiere si palesò ancora una volta. Raccolta parte dei suoi soldati e di quelli 
degli alleati, li condusse velocemente ad uno stretto passo; i fanti incominciarono ad urlare nottetempo, l’eco 
amplificò la loro presenza e la cavalleria ducale udì il rimbombo provenire da tutte le valli; sentendosi attaccata 
sui fianchi da un nemico invisibile, si diede precipitosamente alla fuga e per poco non furono presi il Piccinino 
ed il San Severino stessi, che fuggirono grazie al buio.  
Il Lupi catturò agevolmente 350 cavalieri che vennero condotti a Brescia per essere rinchiusi nella Pallata. 
 

 
 

La torre della Pallata a Brescia, dove furono rinchiusi i cavalieri catturati da Detesalvo Lupi nei pressi di 
Lodrone, in Val Sabbia. 
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Un’altra bella rappresentazione ottocentesca del basamento della Torre della Pallata. 
 
Intando, però, la città soffriva ancora per il blocco, mentre la penuria di vettovaglie diveniva di giorno in giorno 
sempre più preoccupante. 
Il conte Sforza ed il Gattamelata, per soccorrere la città, calarono con l’esercito sino nella Valle d’Arco e nel 
contempo il Piccinino, col marchese di Mantova, per impedire loro il passo si portò a Riva di Trento al castello 
di Tey (Tenno).  
 

 
 

Il castello di Tey (Tenno): sullo sfondo il Lago di Garda. 
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Qui l’11 novembre arrivò l’esercito veneziano e nacque una sanguinosa zuffa; le truppe guidate da Detesalvo 
calarono dai vicini monti, assalirono il campo nemico ed ottennero una celebre vittoria.  
Furono uccisi e fatti prigionieri molti fanti e cernide (soldati appartenenti ad una specie di milizia territoriale, 
costituita da contadini che annualmente svolgevano addestramenti militari) e furono presi 100 uomini d’armi 
e 4 condottieri di gran nome, cioè un figlio del marchese di Mantova, Cesare Martinengo, Donnino da Parma 
e Gerardino Terzi, che restò prigioniero di Detesalvo.  
 

   
 

Rappresentazioni di uomini assoldati nelle cernide. 
 
Il Piccinino si salvò a stento, portato al sicuro dal servitore di un cavaliere. Con grande rapidità raccolse i resti 
dell’esercito, li unì alle truppe che non avevano partecipato alla battaglia e prese Verona, che presto però fu 
riconquistata dai condottieri veneziani.  
Ritornato nel Bresciano, s’accampò a Rodengo e Saiano. Lo Sforza, per agevolare la condotta di vettovaglie 
in Brescia, aveva già mandato i due condottieri Troilo da Rossano e Sarpellione degli Endoli con 1.000 fanti e 
forse 200 cavalli che, passati per le terre dei conti di Lodrone e venuti in Val Sabbia, si unirono a Detesalvo, 
che presidiava quei luoghi.  
Questi, con un’ennesima astuzia, pensò di sorprendere i nemici nei loro alloggiamenti e la notte del 18 
dicembre scese dai monti con tutte le milizie, arrivò sopra Saiano e Rodengo ed assalì il campo nemico. Non 
essendo però stati integralmente rispettati gli ordini, la cosa non andò come sperato e non vi fu totale vittoria. 
Fu però costretto a fuggire il marchese di Mantova, che perse tutto il bagaglio, e vennero presi circa 300 cavalli. 
Il Piccinino si ritirò verso Rovato. 
Ai primi del 1440 il Colleoni con la sua banda e Detesalvo con molte centinaia di fanti, furono spediti nel 
contado di Bergamo e in poco tempo ricondussero all’ubbidienza dei Veneziani la Val San Martino, occupata 
dal duca di Milano, promettendo agli abitanti la conferma dei loro privilegi in precedenza accordati dal Senato 
veneto. Quindi ritornarono nel Bresciano. 
 
Il Visconti, rinnovato ed accresciuto il suo esercito, ordinò al Piccinino di riportarlo nel Bresciano. La 
sorveglianza di Brescia, che si temeva venisse nuovamente assediata, venne affidata ancora una volta a 
Detesalvo, che con i suoi fanti, insieme al Colleoni ed i suoi uomini d’armi, andò subito a presidiarla, così che 
il Piccinino non ebbe il coraggio d’attaccarla.  
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Bartolomeo Colleoni (ritratto di Cristofano dell’Altissimo, anteriore al 1568). 
 
 

Frattanto lo Sforza, dopo aver fatto sì che Venezia, al posto del Gattamelata da poco morto, creasse governatore 
generale delle armi Michelotto Attendolo, radunate tutte le truppe, passò sul Bresciano, si accampò poco 
lontano dal nemico e chiamò a sè il Colleoni e Detesalvo.  
 

 
 

Al centro è raffigurato Michelotto Attendolo, in un dipinto di Paolo Uccello sulla battaglia di San Romano. 
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Si venne ad uno scontro aspro e sanguinoso, durato dalla mattina alla sera e la vittoria rimase dubbiosa. 
Successivamente vi furono molti altri fatti favorevoli per i Veneziani e prese di grandi terre e borghi, nei quali 
si ritiene che Detesalvo con le sue fanterie avesse avuto gran parte, specialmente all’assedio di Peschiera 
nell’autunno del 1440, ed il seguente anno 1441 all’assedio di Martinengo. 
 
Lo stesso anno, a Cremona, venne stipulata una nuova pace. 
Da parte sua, il duca Visconti desiderava riscattare Giovanni Fratto e Nicolò Guerriero da Parma, ancora in 
mano a Detesalvo che ne chiedeva la taglia per la liberazione. 
Volendo comunque risparmiare, il duca propose la restituzione di Giorgio Corner, che molti pensavano fosse 
morto. Venezia accettò e si obbligò a pagare a Detesalvo la taglia di 8.000 ducati. Fu quindi fatto lo scambio. 
Ma per il povero Corner la fine era vicina: restitituito l’1 ottobre 1441 ormai distrutto nel fisico e nella mente, 
morì nell’arco di due mesi. 
 
Poco dopo la pace del 1441, Detesalvo aveva comprato, per 17.000 lire imperiali dalla Camera fiscale veneta, 
le possessioni confiscate al conte Giovanni da Covo ed a suo fratello, che erano però state assegnate al Colleoni. 
In sostituzione di queste, il 17 maggio 1442 il doge Francesco Foscari, con una dogale indirizzata al podestà 
Antonio Venier ed al capitano di Bergamo Andrea Giuliano, viste le imprese del Lupi, destinò a lui ed eredi 
alcune possessioni nel territorio di Bergamo, per il valore di 5.000 ducati, confiscate al ribelle Guglielmo 
Suardi nei territori di Cenate, Trescore, Entratico, Calcinate, Zandobbio, Chiuduno, Grumello, Calcinate, 
Colognola, che gli furono assegnate con lettera del 1° giugno dai Rettori di Bergamo. 
 

 
 

Il Castello di Cenate Sotto, assegnato a Detesalvo Lupi nel 1442. 
 
Il Colleoni, per contese avute col provveditore Dandolo, lasciò il servizio dei Veneziani e passò a quello del 
duca di Milano e perciò, nell’anno 1443, Detesalvo venne nominato comandante generale delle fanterie venete, 
ottenendo inoltre una nuova condotta di 100 cavalli che poi fu accresciuta fino a 400. 
 
La pace tra la Signoria di Venezia ed il Duca di Milano durò sino al 1446, quando Michelotto Attendolo, 
governatore generale, passò con tutto l’esercito nel Cremonese, assaltando e distruggendo il campo duchesco 
nel corso della cosiddetta “battaglia del Mezzano”; in quella occasione le truppe milanesi erano comandate dal 
generale Francesco Piccinino, figlio adottivo di Nicolò da poco morto. Subito dopo venne conquistata anche 
tutta la Gera d’Adda.  
Le fanterie, guidate da Detesalvo loro governatore generale, diedero il loro apporto con prove d’estremo valore 
nella presa del castello di Cassano. Dopo questa conquista le truppe venete il 16 novembre passarono l’Adda 
e fecero una grande scorribanda nel Milanese. Ritornate a Cassano, vi lasciarono Gentile da Leonessa per 



 www.combattentibergamaschi.it 
 19 

occuparsi delle fortificazioni ivi esistenti e della costruzione di un nuovo ponte sull’Adda, mentre Detesalvo 
portò le fanterie ai quartieri nel territorio di Bergamo, ove restò anche la sua banda di cavalli con poche altre, 
essendo il rimanente andato a svernare nel Bresciano. 
Sempre nel novembre 1446, Detesalvo venne eletto dagli uomini della Val Seriana inferiore loro vicario, e 
Venezia confermò l’elezione. 
 

 
 

Così si presentavano i fanti di Detesalvo. 
 
Nella primavera del 1447, Detesalvo radunò i suoi fanti vicino all’Oglio, dove l’Attendolo raccoglieva 
l’esercito e, preso Soncino, vennero per la Gera d’Adda a Cassano, passarono il fiume sul nuovo ponte e fecero 
una scorreria, accampandosi poi presso il Lambro.  
Quindi alcuni dei più celebri condottieri dell’esercito veneziano con le loro bande, fra cui Detesalvo con le 
sue, e con valorosi altri fanti, avanzarono sino a Milano, e dopo essere penetrati da Porta Romana, vi piantarono 
tre stendardi con i simboli di San Marco e poi scaricarono sulla città tre colpi d’artiglieria, sperando di suscitare 
un tumulto di popolo. Per quest’impresa Detesalvo Lupi, Tiberio Brandolino, Lodovico Malvezzi e Giberto da 
Correggio, l’11 giugno furono creati militi, cioè cavalieri aurati, dal governatore generale e presso le stesse 
porte di Milano, a nome della Signoria. Durante la cerimonia venne loro consegnata anche una cotta di stoffa 
d’oro rivestita di seta. 
 

          
 

Gli stemmi di Tiberio Brandolino e di Giberto da Correggio. 
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Lodovico Malvezzi, condottiere ed amico di Detesalvo. 
 
Ricordiamo in proposito che la nomina a Cavaliere della Milizia Aurata (poi divenuta Ordine dello Speron 
d’Oro) era un’investitura nobilitante, legata al riconoscimento di dignità nei riguardi di una specifica persona. 
 
Il 19 giugno i Veneziani occuparono Brivio.  
Qui si decise d’attaccare subito i capitani ducheschi, che si erano fortificati sul monte di Brianza con 8.000 
uomini a piedi ed a cavallo. Poichè la zona era montuosa e poco accessibile ai cavalli, fu data l’incombenza 
dell’attacco a Detesalvo, il quale condusse le sue fanterie all’assalto e devastò il campo nemico. Dopo questa 
battaglia tutto quel monte ed il vicino paese furono saccheggiati, ricavando un immenso bottino. L’esercito 
veneziano avanzò sin presso Como, prendendo e depredando parecchie terre.  
Il 24 giugno fu assediata ed espugnata la fortezza del ponte di Lecco e tutte le forze veneziane si volsero contro 
il vicino borgo di Lecco.  
Nel frattempo il duca Filippo Maria Visconti si ammalò ed il 13 agosto morì senza figli maschi. I Milanesi 
diedero vita alla Repubblica ambrosiana e per continuare la guerra contro la Signoria crearono loro capitano 
generale il conte Francesco Sforza, genero del duca.  
A Lecco le truppe veneziane ebbero molti danni e dovettero lasciare l’assedio; Detesalvo retrocedette nella 
Valle San Martino ove, a novembre, pose il suo campo invernale. 
 
Ai primi di gennaio del 1448 Detesalvo si trovava in Cassano.  
Venuta la primavera il conte Sforza condusse in campagna l’esercito milanese ed accampatosi nel Cremonese 
sbaragliò a Casalmaggiore l’armata che i Veneziani avevano mandato via Po, sempre al comando di Michelotto 
Attendolo.  
Lo Sforza si portò poi nella Gera d’Adda e l’Attendolo, per conservare Caravaggio, vi inviò nel luglio 
Detesalvo, benchè ammalato, con 800 fanti. A dargli manforte giunsero anche Matteo da Capua e Gaspare 
Malvezzi con 600 cavalli. Questi arrivarono a Caravaggio un giorno prima dello Sforza, che subito con il suo 
esercito si preparò all’assedio.  
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Battaglia di Caravaggio: Ermelao Donati e Gherardo Dandolo, provveditori di Venezia, pur sconfitti 
rifiutano di salvarsi dalle truppe di Francesco Sforza. 

 
 
Detesalvo ed il da Capua, avuto sentore della contrarietà degli abitanti verso Venezia e del fatto che essi 
vedevano con favore un accordo con lo Sforza, lo comunicarono segretamente all’Attendolo, il quale aveva 
voluto che ognuno dei suoi condottieri mandasse il proprio parere per iscritto, onde informare il Senato per la 
decisione finale.  
Detesalvo, esperto nel difendere le piazze, benché infermo, sostenne per più giorni gli assalti del nemico, forte 
di 12.000 cavalli e 3.000 fanti, e resistette finchè, scontratisi i due eserciti il giorno 15 settembre, quello dei 
Veneziani fu battuto ed egli, il giorno seguente, forzato dai lancieri, dovette arrendersi, rimanendo prigioniero 
con il provveditore Bembo e gli altri condottieri e soldati, con la totale perdita del suo equipaggiamento.  
Fu condotto in Milano dove, guarito e fattasi poco dopo la pace, si liberò pagando di persona ben 5.000 ducati 
di taglia. In compenso di questo gran danno gli fu dalla Signoria accresciuto lo stipendio. 
 
Anche questa pace si dimostrò labile e durò appena un anno in quanto i Veneziani, non volendo che lo Sforza 
divenisse duca di Milano, fecero lega con i Milanesi e sulla fine del 1449 cominciarono a portare soccorso e 
mandare vettovaglie a Milano, strettamente assediata dallo Sforza, dopo aver nominato comandante 
Sigismondo Malatesta, in sostituzione del defunto Attendolo.  
Detesalvo, che ritornato da Milano se ne stava in Bergamo, non risulta però abbia partecipato ai fatti d’arme 
di quell’inverno, molto probabilmente per aver promesso, da uomo d’onore quale egli era e come a volte soleva 
farsi al momento del riscatto, di non militare per un anno contro chi lo rilasciava. 
 
Il 26 febbraio 1450 vi fu un gran tumulto a Milano ed il popolo acclamò duca Francesco Sforza, per cui le 
truppe venete lasciarono il Milanese; la cavalleria andò a svernare in quel di Brescia e le fanterie ritornarono 
nel contado di Bergamo sotto la condotta del loro capitano generale Detesalvo.  
Venezia licenziò il Malatesta e per due anni non vi fu guerra aperta. 
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Gentile da Leonessa e Sigismondo Pandolfo Malatesta, comandanti generali dell’esercito della Serenissima. 
 
 
L’anno 1451 fu eletto dalla Signoria governatore generale Gentile da Leonessa, al quale fu spedito in Brescia, 
per mezzo di due ambasciatori, il bastone del comando. Alla cerimonia furono presenti il generale Detesalvo 
e tutti gli altri più onorati condottieri, eccetto il Colleoni il quale, non essendo stato conferito a lui il generalato, 
indispettito chiese licenza; il doge tentò di farlo arrestare, ma non vi riuscì ed egli fuggì a Mantova.  
Detesalvo ritornò a Bergamo dove continuò a governare, addestrare e tenere in disciplina i suoi fanti.  
Nel frattempo la Signoria ordinò che si gettasse un ponte sull’Adda a Rivolta e si fortificasse quella terra, ed a 
tali operazioni fu inviato quale soprintendente il nostro Detesalvo con le sue milizie. 
 
Nel maggio del 1452, tratte dai quartieri le fanterie che ammontavano a 6.000 persone, le condusse sul 
Bresciano, ove Gentile da Leonessa radunava l’esercito, che poi passò nel Cremonese riaccendendo la guerra 
contro il duca.  
L’esercito milanese si accampò nel territorio di Brescia e Gentile dovette anch’egli, dopo aver preso alcune 
terre, tornarvi coi suoi ed il 26 giugno, avvicinatisi gli eserciti, s’accese un grosso scontro, quasi una battaglia, 
nella quale poterono operare solo le fanterie: quelle veneziane, comandate da Detesalvo, nonostante lo 
svantaggio del sito e la scivolosità del terreno, combatterono valorosamente, ma la vittoria rimase dubbiosa. 
Il governatore generale da Leonessa morì a causa di ferite nei primi mesi del 1453 e fu sostituito dal conte 
Jacopo Piccinino che, per cominciare le operazioni militari, mandò una grossa banda di cavalli ed un buon 
numero di fanti guidati da Detesalvo a fare una scorreria sino a Cremona.  
Arrivati alla porta della città, valorosamente presero un recinto fortificato, ove da Detesalvo furono collocati 
due conestabili con fanti sufficienti a difenderlo; ma, essendo stati questi assaliti dal presidio della città, si 
mosse tutto l’esercito per soccorrerli.  
L’esercito milanese si portò poi nel Bresciano, con l’apporto di un gran numero di nuovi soldati, mentre quello 
dei Veneziani fu costretto a ritirarsi a Salò e stanziarsi nei dintorni.  
Per non stare però del tutto ozioso, il Piccinino, con il provveditore veneziano e con Detesalvo, molto pratico 
di quei luoghi, il 13 marzo 1454 fece una scorreria in Val Sabbia, occupata dai nemici, dove recuperò alcuni 
paesi per poi rientrare negli alloggiamenti.  
Poco dopo, l’8 aprile, finalmente si stipulò la famosa pace di Lodi. 
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Rappresentazione ideografica dei vari rappresentanti di Stato alla Pace di Lodi. 
 
 
Dopo la pace il conte Piccinino, accompagnato da Detesalvo e dai più celebri conestabili, andò a Venezia, 
dove fu accolto con grande onore, ma nello stesso tempo licenziato dalla Signoria. 
Il 25 giugno dell’anno seguente (1455), infatti, la Signoria fece consegnare da due suoi ambasciatori al 
Colleoni, ritornato al suo servizio, lo stendardo ed il bastone del comando supremo in Brescia. Tre anni dopo, 
con maggiore solennità, i simboli gli furono ridonati per mano dello stesso doge in Venezia dove, 
accompagnato da Detesalvo e da tutti i condottieri, il Colleoni si recò il 24 maggio 1458. 
 
Avendo per molti anni la Serenissima goduta la pace, delle ulteriori azioni di Detesalvo non c’è rimasta altra 
notizia, se non che fino alla morte continuò fedelmente nell’incarico di governatore generale delle fanterie. 
Dedito all’amministrazione dei suoi beni, abitò la cosiddetta casa vecchia situata sul Grumello degli Adelasi 
nella vicinia di Antescolis, in Città Alta. 
Ebbe due mogli.  
Dalla prima, di cui non conosciamo il nome, forse una Mazzucconi de Rivola, ebbe tre figli maschi, Filippo, 
Girardo e Bernardino, nonchè una figlia, andata poi sposa a Marchesino Rota.  
La seconda fu Bona, figlia di Guglielmo Rota della Pianca e vedova del console di giustizia Galeazzo de’ 
Capitani di Mozzo. Da questa, che gli sopravvisse almeno sino al 1509, ebbe due figli, Pedrino, ed uno postumo 
chiamato Detesalvo o Salvo. 
 
Il nostro insigne Detesalvo morì probabilmente a Bergamo il 14 novembre 1461. Secondo alcuni sarebbe stato 
mandato a Candia su ordine della Signoria e qui colto da morte, o forse questa lo colse prima che potesse 
partire. 
Venne sepolto nella cappella da lui eretta sotto l’invocazione di San Giorgio nell’antico duomo di Bergamo, 
già dedicato a San Vincenzo di Saragozza.  
Il duomo andò distrutto nel 1668 e quella che oggi ammiriamo è la cattedrale di Sant’Alessandro, costruita 
nello stesso punto, la cui dedica risale al 1704. 
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La cattedrale di Sant’Alessandro in Città Alta, sorta sulle rovine del vecchio duomo dedicato a San Vincenzo 
e dove Detesalvo era stato sepolto. 

 
 
Nel 1567 i discendenti di Detesalvo ornarono la cappella predetta ed a memoria di questo fatto venne posta 
una scritta al di sopra dell’icona, scritta che era ancora visibile nel 1675 e nel 1755:  
 

DIVO GEORGIO SACELLUM  
INSIGNIS EQUES DETESALVUS LUPUS  

PEDITATUS VENETI GENERALIS PRAEFECTUS  
INSTITUIT  

ET POSTERI COMMUNIBUS EXPENSIS 
EXORNANDUM CURARUNT 

1567 
 
 
Il suo significato può essere così inteso: 
 

Cappella dedicata a San Giorgio 
che l’insigne cavaliere Detesalvo Lupi 

generale comandante delle fanterie venete 
istituì 

                                                                 e che i posteri a spese comuni 
curarono ed ornarono 

1567 
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Se le possessioni di terraferma della Serenissima, agli inizi del ‘500, erano arrivate a tanto, una parte dei 
meriti i Veneziani la dovettero anche a Detesalvo Lupi.  
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