
LA SCOPERTA

Rilettura della pergamena dell’archivo di Santa Maria Del
Monte di Velate anno ante 959

Questa pergamena riporta l’inventario delle decime di natura agricola,
grano, vino e olio di oliva,  che i contadini che gestivano i fondi erano
tenuti a versare alla chiesa.
Il documento riveste una notevole importanza storica perché, a oggi,
è il documento più antico che cita i paesi di Bosto e Oltrona al Lago.
Il Codex Longobardie è del 962, mentre la pergamena, si rivela per
l’interpretazione del contenuto che la pone nel 959, terminus post
quem.



Il documento è statto studiato da Cesare Manaresi e pubblicato nel
1937 nel “Regesto di Santa Maria del Monte Velate” e più
recentemente da Patrizia Merati con la pubblicazione in tre voluni di
“Le carte della
chiesa di Santa
Maria del Monte
di Velate” nel
2005.
La rilettura di cui
parliamo si deve
al Prof. Andrera
Castagnetti che,
da noi
interpellato, ha
confermato di
aver studiato la
pergamena
sottoponendola
alla lampada di
Wood nel 1936 e di aver pubblicato nel 1979 l’esito delle ricerche nel
libro ”Inventari Altomedioevali di Terre, Coloni e Redditi”
Castagnetti ci ha procurato la pubblicazione. Riprodotta nel sito
Academia.
Questa notizia è citata in parte e senza
commento nelle “Note introduttive” del
libro di Patrizia Merati rif. N. 10.
Nell’antica stampa del Sacro Monte e
nella ceramica si notano chiaramente le
coltivazioni a olivo e quelle a viti .

Riportiamo di seguito il testo corretto da Castagnetti



.



Omissis





Esaminiamo la parte che ci interessa.
Se aggiungiamo, per analogia con la domiciliazione citata due righe
più sotto, la parola mancante a riga 3 con “Vultruna” noi abbiamo il
quadro completo della frase che riguarda Bosto e Oltrona al Lago.



E’ una notizia storica importane perché la pergamena afferma sembra
ombra di dubbio che prima del 950 a Bosto c’erano gli olivi e che
ad Oltrona vi era un prete, perciò una chiesa.
Se aggiungiamo che nella necropoli di Oltrona, che dista 500
metri dal frantoio sul Tinella, sono state trovate bottiglie per il
trasporto dell’olio attribuibili al primo o secondo secolo D.C.,
oggi conservate al museo archeologico di Cambridge e
presentate dall’archeologa Gabriella Tassinari alla
manifestazione Olio Officina tenutasi in febbraio a Milano,
abbiamo così la certificazione della coltivazione dell’olivo nel
nostro territorio in epoca celto/romana

Vultruna

Ed al Benedetto era prodotto l’olio migliore di tutta l’at’Italia.

A Monbernasco
La raccolta delle olive

La macina donata
dalla Fam. Ossola
su iniiativa
dell’associazione “il Sarisc”



Queste bottiglie furono rinvenute nel 1872 nella necropoli di Oltrona
al Lago dall’archeologo Sir Walter K. Foster uno dei ricercatori che
all’epoca erano attivi negli scavi dell’isola Virginia.


