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916 NACHEICHTEN

Notes chronologiques sur les eveques de Tortone au XII' siede, Melanges 
d’archeologie et d’Mstoire 69 (1957) S. 257ff. fest, daß während des Konzils 
von Pisa (1135) nicht Bf. Petrus II., sondern sein erwählter Nachfolger - 
der mit dem späteren Bf. Wilhelm gleichzusetzen sei - das Bistum vertreten 
habe. Th. Sz.

Giovanni Donna D’Oldenico, Oldenico ed altre terre vercellesi tra 
il Cervo ed il Sesia, Torino (Industria Grafica Falciola) 1967, pp. 244. - 
L’opera, corredata di indici di persona, luogo, argomento e generali e dall’edi- 
zione di un progetto settecentesco di bonifica, e arricchita da numerose 
fotografie sulle bellezze soprattutto medioevali della zona, si colloca nel solco 
antico della tradizione piemontese di nobili dedicatisi con indubbio amore e 
impegno certosino aU’erudizione locale. Scritta in occasione del restauro 
della medioevale chiesa parrocchiale di Oldenico e circolante giä nel 1965 
col titolo provvisorio Divagazioni da Oldenico su uomini e cose tra il Cervo e 
il Sesia, 5 dedicata alla storia, dal Medioevo ai giorni nostri, di Oldenico 
(9 km a nord di Vercelli) e della circostante pianura a nord di Vercelli; ne 
sono narrate le vicende politiche (potenza dei conti di Biandrate e delle altre 
famiglie nobili che da essi si pretendono discese come la famiglia dell’A., 
passaggio della zona ai Savoia), religiöse (provenienza ravennate delle 
reliquie della parrocchiale, diffusione del monachesimo, dilagare dell’eresia 
dolciniana), economiche (viabilitä terrestre e ffuviale, vicende agrarie e della 
viticoltura, diffusione dei mulini e della canalizzazione, riforme tecnologiche 
e industrie tessili) e artistico-culturali, senza trascurare nemmeno i fatti di 
cronaca che in qualche modo ebbero a teatro la regione (passaggi di celebritä 
e di eserciti, invasioni di cavallette e lupi, diffusione di pestilenze e bandi- 
tismi). 11 genere, l’occasione, il contenuto, la dominante insensibilitä alla 
dimensione cronologica, l’assenza di novitä nel contenuto, la quasi totale 
mancanza di note con rinvii puntuali alle circa 34 voci archivistiche e 318 
voci bibliografiche elencate nell’appendice, giustificano la presentazione del 
libro come „chiacchierata . . . impostata su lunghe e diverse parentesi di- 
scorsive, che vogliono rendere piü viva la conoscenza della regione descritta, 
sempre con ritorno al luogo da cui partono le mie divagazioni: ossia da 
Oldenico“ (p. 62). L. F.

Luciano Brida, I ,,propinqui et parentes de Caldonazo“ attraverso i 
documenti del secolo XII, Studi Trentini di Scienze Storiche 49/2 (1970) 
pp. 75-93. - La storia di questa famiglia trentina in questo secolo e seguita 
alla luce del duplice problema della sua provenienza e dei suoi rapporti col 
vescovado di Trento. Sulla corretta impostazione e risoluzione del primo
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influisce la tipica sensibilitä trentina al problema delle immigrazioni d’Ol- 
tralpe, problema certo reale se anche un documento citato nell’articolo indiea 
una immigrazione di runcatores dalla Germania nell’altopiano trentino di 
Folgaria. Sembra perö infondato o eccessivo: desumere senz’altro indicazioni 
etniche dalle professioni di legge del XII secolo (p. 82); ipotizzare un’origine 
longobarda dei da Caldonazzo in base al cognome (p. 80), tanto piü che, al 
toponimo da cui il cognome deriva, l’A. attribuisce altrove un’origine celtica 
(p. 89 n. 4); infine soprattutto interpretare la presenza di tre da Caldonazzo 
fra gli assessori di un placito trevisano di Enrico V come prova che essi 
sarebbero venuti al seguito del sovrano e da lui sarebbero stati insediati come 
fiduciari minori in posizione strategica con l’infeudamento di Caldonazzo 
(p. 77, 80). - La loro presenza nel collegio giudicante e forse dovuta invcce 
alla dipendenza feudale dal vescovo di Trento, anch’esso presente al placito. 
Tale dipendenza e sicuramente documentata almeno nella seconda metä del 
secolo con la concessione feudale di Castel Selva e Castel Brenta nelle 
immediate vicinanze orientali di Caldonazzo, e rinsaldata nel 1201 dalla 
concessione in feudo oblato della stessa Caldonazzo, finora detenuta a titolo 
allodiale senza alcuna menzione di feudi imperiali, con il diritto di incastellare. 
Oltre ai tre castelli, da cui presero il nome tre rami duecenteschi della 
famiglia, essa esercitava anche una specie di signoria sui sottostanti alti- 
piani di Eolgaria e Lavarone, difendendo la popolazione contadina dal 
banditismo nobiliare e soprattutto controllando gli incolti in concorrenza 
col vescovado di Trento e coi locali comuni rurah. Proprietä molto piü 
orientali furono cedute al monastero di Campese. - Una nota marginale. 
L’albero genealogico di p. 76, che non tien conto di tutte le persone ne di 
tutti i documenti citati nell’articolo, affianca come fratelli ai tre fratelli del 
placito di Enrico V anche due propinqui et parentes citati 12 anni dopo, che 
non c’e ragione di ritenere fratelli tra loro ne dei tre precedenti; in ciö 
l’A. si e lasciato suggestionare dalla possibilita di ricondurre a un unico 
padre tutti i personaggi piü antichi noti della famiglia, come gia aveva fatto 
uno storico locale di cui peraltro altrove giustamente l’A. critica la tendenza 
a ricondurre i da Caldonazzo a una famiglia padovana. L. F.

Luciano Brida, La famiglia feudale dei Caldonazzo-Castronovo nel 
corso del sec. XIII, Studi Trentini di Scienze Storiche 49/4 (1970) pp. 314- 
332. - L’analisi delle vicende dei da Caldonazzo, iniziata per il secolo 
XII nel secondo fascicolo della stessa rivista (cf. sopra p. 916), e conti- 
nuata per il secolo seguente a partire dalla concessione in feudo oblato 
fatta loro nel 1201 dal vescovo di Trento per la localitä di Caldonazzo col 
diritto di incastellarla. Circa i rapporti duecenteschi col vescovo loro signore,


