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Veladello: un toponimo, molti interrogativi

Il 2 aprile 1198 Ardicius de Careano, canonico della Chiesa monzese, dominus et preben-
darius loei de velatello", pronunciava una sentenza sulla lite che opponeva il prete Iaco-
bus della chiesa di Santa Maria in Velate a Rogertus e Ardicus Pastonagia dello stesso luo-
go. Prete laeobus accusava i fratelli Pastonagia di non aver pagato il fitto di tre sestaria di
siligine e panico per un appezzamento di terra sito in località in rivera. Dopo aver ascol-
tato le deposizioni dei testimoni, il canonico giudicò la causa, esprimendosi a favore
delle richieste del chierico".
La sentenza attesta che alla fine del XII secolo la Chiesa monzese, attraverso uno dei suoi
canonici, vantava diritti di natura signorile, nel caso specifico quello di amministrazione
della giustizia, su un territorio indicato in alcuni atti notarili con il toponimo di veladello",
Negli anni a seguire altri documenti confermano tale rapporto di dipendenza, anche sot-
to il profilo economico. Nel Liber conscignationis prebendarum della Chiesa monzese, re-
datto nei primi decenni del XIII secolo, si annota che alcuni privati sono tenuti a fornire
alle prebende dei canonici di San Giovanni Battista un carro di vino e alcune derrate".
Se i rapporti che intercorrono tra il luogo di Veladello e la Chiesa monzese sembrano es-
sere nell'insieme piuttosto chiari, qualche dubbio venne posto, alla metà del XIX secolo)
dal Dozio circa l'identificazione e, quindi, l'ubicazione dell'insediamento. Egli, infatti, ri-
propose nella sua opera sulla pieve di Vimercate il parere di uno studioso di storia locale
(che si limitò a definire «uomo eruditissimo», senza rivelarne il nome né il titolo dell'ope-
ra), il quale faceva di veladello una località pressoché contigua a Velate. L'anonimo autore
si esprimeva in questi termini: «Non lungi da Veliate (quello intendasi della pieve di Vi-



mercate) seguiva Vellatello con una rocca, una parrocchiale dedicata alla Beata Vergine e
una chiesa a sant'Eusebio: di che ci fanno testimonianza pergamene del] 181,1198, ed al-
tre dello stesso e del seguente secolo»:".
Il D?zio, tuttavia, prendeva decisamente le distanze dall'interpretazione riportata e, sulla ba-
se di una lettura accurata ma forse eccessivamente letterale del testo dei privilegi dei ponte-
fici a favore della Chiesa monzese, proponeva, anche sulla scorta di sintetiche proposizioni
del Frisi, per l'individuazione di Veladello una località collocata nel territorio tra Sesto e
Monza, presso Occhiate". L'ubicazione di Veladello sembrava, dunque, un problema risolto.
Tuttavia l'individuazione di alcuni testimoniali nei fondi archivistici della Chiesa di Mon-
za, inediti e ascrivibili ai primi decenni del XIII secolo, sembra rimettere in moto l'intera
questione. Pervenutici in forma largamente incompleta, questi documenti costituiscono
l'attestazione, frammentaria ma certamente inequivocabile, di una lunga causa che si agi-
tò tra la Chiesa monzese e gli homines de Veladello tra la fine del XII e gli inizi del secolo
successivo". I canonici di San Giovanni volevano infatti dimostrare che su quel luogo e su-
gli uomini ivi residenti avevano da tempo esercitato diritti ecclesiastici e signorili. Dalle
numerose deposizioni risultò con chiarezza che gli abitanti di Veladello ricevevano giusti-
zia dai canonici monzesi e che in date prestabilite pagavano con i prodotti agricoli, deri-
vati dal loro lavoro, un tributo annuo alla chiesa di San Giovanni. Durante l'interrogato-
rio Petrus Cocus, abitante nel borgo di Monza, dichiarò: «Ego visum habeo homines de
Velladello deferre ad dictam canonicam pullos et frumentum in sachellis, in festivitate



Sancti Stephani et Sancti Iohannis aut in uno festo vel alio-". Anche Marcinus filius quon-
dam Aramani de Gradi, originario di Vimercate, ma al momento della deposizione abi-
tante di Monza, affermò: «Visum habeo homines de Velladello venire ad canonicam Mo-
doetie ad presbiterum Villanum, canonicum diete ecclesie, pro discordiis quas insimul
habebant, et amiscere portabant comuni diete ecclesie»".
Circa l'individuazione del luogo di Veladello appaiono più esplicite altre testimonianze.
Anricus custos decumanus" della Chiesa monzese, interrogato sulla circoscrizione di ap-
partenenza della chiesa della vicinia (vvicinali seu parrochialis») del sito di Veladello, ri-
spose: «Auditum habeo quod est de plebatu de Vicomercato scilicet ecclesia Sanctorum
Petri et Marcellinix".
Alla stessa domanda Iohannes de Velladello, oriundus de Vellate rispose: «Illa ecclesia que
est in ipso loco et quc nominatur ecclesie Sancte Marie est sub ecclesia Sancti Iohannis de
Modoetia et credo quod illa ecclesia que est in campania et quam credo nominari Sane-
tum Euxebium sit de plebe Vicomercato-". E similmente Martinus de Gradi depose, ribat-
tendo a identica richiesta: «Credo esse de plebatu de Vicomercato, sed ecclesia illa est Ec-
clesie Sane ti Iohannis et sacerdos de Velladello ibi est pro Fcclesia de Modoetia» ".
Di particolare interesse la deposizione di Scotto Guarinus, abitante di Veladello, che infat-
ti venne interrogato per due volte. Le sue risposte, che nei lacerti in nostro possesso ap-
paiono pressoché complete, permettono di meglio comprendere i termini della contesa.
Egli precisa che nel territorio di Velatello, esteso per circa cento mansi, risultano di per-



tinenza della Chiesa monzese due sedimi, per un'estensione totale di circa sei mansi. Di-
chiara, inoltre, che la chiesa di Santa Maria sorge «iuxta castrurn» e che l'«ecclesia vici-
niore (sic) nominatur Sanctus Marcellinus, gue est sub preposito de Vicornercato». Pre-
cisa infine che altre porzioni di guel territorio - evidentemente interessante e appetibile
sotto il profilo delle attività agricole - sono soggette al monastero di San Pietro in Bru-
gora, di Sant' Apollinare di Arcore e della chiesa «Sa ncti Tac~~ide Ron:ania~o»".
Le risposte del Guarinus, dunque, oltre che a confermare CIO che altri testi avevano de-
posto sulla circoscrizione d'appartene.nza. d.i Veladel~o, infor~1an~ con una cert~ ri.cchez-
za di particolari sui diversi enti ecclesiastici presenti nel terrl~ono e ~ttesta.no .1 eSlst~nza
di una fortificazione, già indicata nel testo riportato dal DOZIO. Le dimensioni e la trpo-
logia del castrum non sono oggi definibili, ma possiamo immaginare che sfru~tasse la
conformazione del territorio, contraddistinto da alcune modeste alture, e che risultasse
un significativo punto di riferimento nel paesaggio".
Se da questa serie di testimonianze si desume, in modo inequivocabile, che il toponimo
Veladello indicava nei documenti del XII e XIII secolo un territorio compreso nella cir-
coscrizione plebana di Vimercate, non si chiarisce, invece, se tale denominazione indivi-
duasse un insediamento diverso e distinto da quello di Velate.
Negli studi sulla formazione delle coppie toponominiche Aldo Settia ha considerato con
particolare attenzione il territorio dell'Italia settentrionale, mettendo in rilievo il fatto
che a partire dal IX secolo, e con l'eccezione dell'età dell'incastellamento, che in molte
località favorì piuttosto una concentrazione di centri abitati, si assiste a un generale fe-
n?meno di diffusione di centri abitati. Il suffisso in -ellus proprio di questi toponirni in-
dicherebbe una formazione più recente di altre e ascrivibile al IX secolo. Dunque il caso
riguardante i toponimi Velate e Vellatello potrebbe essere spiegato, come in molti altri
casi, dal fatto che la pressione demografica avrebbe favorito, a non eccessiva distanza dal
primo, la formazione di un nuovo centro abitato, il cui nome riprendeva in diminutivo
il nome del luogo d'origine. In questo caso Veladello rappresenterebbe un insediamento
di nuova formazione, sottoposto alla diretta autorità della Chiesa di Monza.
Il Settia avverte che il diminutivo potrebbe assumere anche un valore negativo o indica-
re il rimpicciolimento di un luogo", ma nel caso considerato 110nsembrerebbero queste
le ipotesi più adeguate. La documentazione non consente infatti di individuare difficol-
tà di sviluppo nell'insediamento, né vi si rilevano segnali di crisi demografica almeno
per i secoli XII e XIII.
Tuttavia la deposizione di Scotus Guarinus circa l'estensione del territorio, e soprattutto
l'omonimia dell'intitolazione della chiesa locale (a Santa Maria come a Santa Maria è
dedicata quella di Velate) potrebbe piuttosto far pensare, più che all'individuazione di
un nuovo insediamento, a uno specifico modo, proprio dei documenti stilati in area
monzese, di indicare una porzione del luogo di Velate. Veladello sarebbe allora sempli-
cemente una parte di Velate, la porzione di territorio direttamente dipendente dalla
Chiesa monzese.
Il termine Veladello sarebbe successivamente caduto in disuso e scomparso. Infatti nelle
carte dei secoli successivi dci toponirno non resta alcuna traccia, mentre tra le dipen-
denze della Chiesa monzese compare ripetutamente - a partire dal XIV secolo - la sola
cappella dedicata a Santa Maria de Velate.

Osservazioni conclusive

In una prospettiva di lunga durata che comprende gli ultimi secoli dell'età medioevale,
gli insediamenti di Usmate e Velate risultano, quindi, fortemente interessati dalla pre-
senza di diversi enti ecclesiastici, tutti di un certo rilievo almeno in ambito locale. Tra
queste istituzioni ecclesiastiche annoveriamo in particolare la chiesa di ~anto .S~efa~o in
Vimercate e la chiesa di San Giovanni Battista in Monza: con entrambe l rustici str mse-



ro rapporti di continuità, da queste ricevettero i chierici e i sacerdoti per l'esercizio del
ministero sacramentale presso di loro. Anche quando si verificarono contestazioni viva-
ci e segnate da momenti di forte conflittualità - si veda il caso della lunga contesa tra gli
uomini di Veladello e la Chiesa monzese - tali rapporti non vennero mai definitivamen-
te meno, come la documentazione lascia significativamente intravvedere. Per lungo
tempo i grandi enti ecclesiastici furono, tra l'altro, gli unici soggetti in grado di gestire
proficuamente le rendite in natura dei contratti ad «rnassaricium», vendendo diretta-
mente i prodotti sui più importanti mercati della regione".
Una seconda osservazione riguarda invece la storia economica. Nel periodo conside-
rato il territorio di Usmate e di Velate restò ampiamente inserito nel processo produt-
tivo, comune a tutta la regione dell'alta pianura, fortemente orientato verso le attività
agricole. Alla luce della documentazione reperita si nota una forte prevalenza di una
policoltura modestamente articolata: alla grande diffusione dei cereali, tra cui una
parte di assoluta rilevanza era assegnata ai grani più poveri (miglio, panico e segale),
si sostituiva talora la coltivazione delle viti (assai più redditizia) e di alberi da frutta.
Una parte del terreno era lasciato al bosco e all'incolto, quali naturali complementi al-
le principali attività in campo agricolo.
Il paesaggio agricolo resterà sostanzialmente immutato per i secoli dell'età medioeva-
le e della prima età moderna; profonde trasformazioni ne muteranno l'aspetto solo in
tempi più recenti.


