Castegnato,
è borgo della Franciacorta”
Questo nuovo libro sulla storia di Castegnato,
curato da Gianpietro Belotti al quale abbiamo dato
l’incaricato di realizzare e coordinare le ricerche e le
pubblicazioni sul nostro paese, fa seguito alla
Storia di Castegnato dalle origini all’Ottocento (maggio 2008);
Castegnato nel Novecento (marzo 2009); storia delle sorelle Luigia e
Teresa Ambrosetti scienziate di Castegnato (dicembre 2010);
Pietro Trebeschi. Patriota, letterato e sindaco del progresso
(dicembre 2011).
Castegnato, Terra di Franciacorta, nasce dall’esigenza di
valorizzare la storia di un territorio, la Franciacorta, all’interno del
quale il comune di Castegnato è parte integrante, cosa questa da non
tutti conosciuta.
Da qui la ricerca storica che proponiamo, con la quale
documentiamo in modo ineccepibile che Castegnato è stato parte
integrante di tutte le vicende storiche, sociali ed economiche che
hanno portato alla identificazione della Franciacorta come specifico
territorio nella provincia di Brescia.
Allora la provincia di Brescia non costituiva una circoscrizione
unitaria, ma si suddivideva nel "Territorio", costituito da una ventina
di "Quadre", e nelle "Terre Separate", cioè le Valli, la Riviera salodiana
e le giurisdizioni feudali.
La Franciacorta si suddivideva in due "Quadre":
Quadra di Gussago, composta dai paesi di Gussago, Cellatica,
Provezze, Polaveno, Rodengo, Saiano, Valenzano, Monticelli Brusati,
Castegnato, Ronco, Ome, Brione, Provaglio.
Quadra di Rovato, composta dai paesi di Rovato, Coccaglio,
Paderno,
Camignone,
Erbusco,
Calino,
Cazzago,
Bornato,
Monterotondo, Passirano.
I paesi di Capriolo, Nigoline, Timoline e Colombaro non facevano
parte delle quadre di Franciacorta in quanto erano assegnati alla
Quadra di Palazzolo.
L’identità della Franciacorta è un’identità storicamente forte, che
si è strutturata nel corso dei secoli, ma che nell’ultimo mezzo secolo
ha assunto valenza economica quasi esclusivamente legata ai prodotti
vinicoli.

Va doverosamente dato atto al Consorzio per la Tutela del
Franciacorta nel 1967 oltre cinque secoli dopo la ducale del doge
Francesco Foscari che ben identifica i confini della Franciacorta
e della quale trattiamo in questo libro, di aver egregiamente ed
efficacemente rilanciato in Italia, in Europa e nel mondo la
Franciacorta, sia pure strettamente legata ai soli prodotti vinicoli.
La Franciacorta non è però patrimonio di uno specifico prodotto
merceologico (sarebbe riduttivo), ma è una identità storica, culturale e
territoriale da valorizzare e di cui possono e devono fregiarsi tutte le
attività anche produttive legate al territorio, ma in prim’ordine i
Comuni che storicamente, a partire dal 1429 e fino ad oggi, ne fanno
parte. Tra questi, Castegnato con la sua gente e le sue attività
produttive.
Questo libro ben documenta che in epoca veneziana uno dei
documenti più importanti che fissano i limiti della Franciacorta è la
ducale del doge Francesco Foscari del 1440 con la quale furono
sanciti privilegi fiscali per le Quadre di Gussago e di Rovato.
La sentenza dei Rettori di Brescia che conferma anche ai comuni
della Franciacorta la facoltà di non pagare i singoli dazi, in cambio di
una somma stabilita, è del 26 gennaio 1450. nota 3
Nella revisione dei privilegi, fatta nel 1612 per metter fine agli
abusi, i Rettori di Brescia confermano nuovamente alle quadre di
Gussago e di Rovato i privilegi goduti dalle Valli bresciane.
Confidiamo con questo contributo di aver contribuito al
definitivo ripristino della verità storica sulla Franciacorta che deve
essere ora valorizzata al meglio, compito questo che tocca
principalmente a tutti i comuni che storicamente la compongono.
Giuseppe Orizio
Sindaco di Castegnato

Dicembre 2013

la fotografia è la copertina del libro
LA STORIA DI CASTEGNATO dalle origini all'Ottocento
volume 1 - di Gianpietro Belotti - edito dal Comune di Castegnato - maggio 2008
Castegnato e la Franciacorta in una mappa eseguita per risolvere il contenzioso
tra la Città di Brescia, il Comune di Gussago e la famiglia Martinengo per la
giurisdizione sulla strada, sul ponte e sull'osteria della Mandolossa.
ASB (Archivio di Stato Brescia) Mappa Martinengo n. 19 secolo XVI
nella strada è scritto da Bresa per Franza Curta
sopra la scritta Bresa c'è Castegnato e poi Pasirà

