
poco sarebbe più esatto definirla “canonica” – può essere utile soffer-
marsi brevemente su alcuni, importanti momenti delle vicende legate
all’insediamento nel bacino di Bolzano.

L’ambiente naturale: la palude e la roccia

I luoghi incidono profondamente sulla storia degli uomini; anzi, spes-
so storici e geografi in passato hanno interpretato in modo sin troppo
deterministico l’influenza dell’ambiente sull’organizzazione degli in-
sediamenti umani. Oggi sappiamo che l’azione uomo/ambiente è re-
ciproca: se, infatti l’ambiente geografico pone delle precondizioni allo
sviluppo e all’organizzazione sociale, la presenza umana può modifi-
care notevolmente un paesaggio, sino a trasformarlo in profondità.
Questo è il caso di Bolzano.

L’area in cui sorge l’odierna Bolzano è caratterizzata innanzitutto dal
fatto che in essa confluiscono dalle valli limitrofe tre corsi d’acqua di
notevole importanza: l’Adige, il Talvera e l’Isarco. In particolare il
Talvera, che scende rapidamente lungo la Val Sarentino/Sarntal, in pas-
sato si riversava con estrema violenza nel bacino bolzanino, portando
con sé detriti e acque che causavano devastanti inondazioni in un’area
che, dall’imboccatura della Val Sarentino/Sarntal, si estendeva sino alla
confluenza tra Talvera e Isarco e circoscriveva tutta Gries. Anche l’I-
sarco tracimava spesso violentemente nei momenti di piena e le sue
acque si spargevano su una zona che dall’odierna stazione ferroviaria
di Bolzano si estendeva sino a Castel Firmiano/Sigmundskron. Di con-
seguenza, vaste aree della piana bolzanina furono caratterizzate dalla
presenza di paludi e acquitrini, che spesso resero difficili, se non im-
possibili, insediamenti stabili sul fondovalle. Quest’ambiente acquitri-
noso confinava con un’area pedemontana secca e rocciosa [fig. 1].

Le valli circostanti non riversavano sulla piana di Bolzano solamen-
te i loro fiumi. Lungo le loro pendici o sulle loro alture vi erano an-
che importanti vie di comunicazione. L’area di Bolzano, dunque, non
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Giuseppe Albertoni

La riva destra del torrente Talvera: 
un luogo difficile da attraversare e coltivare

Bauzanum: un unico nome per realtà diverse

Il toponimo Bauzanum inizia ad apparire nelle fonti a partire dall’alto
medioevo. Infatti, verso la fine del secolo VIII Paolo Diacono, lo
storico longobardo che scrisse un’importante storia del suo popolo,
parla di un conte bavaro che attorno al 680 reggeva Bauzanum. Gros-
somodo negli stessi anni in cui Paolo Diacono stava scrivendo la sua
Storia dei Longobardi, il duca di Baviera Tassilone III, di ritorno dall’I-
talia, emise proprio in Bauzono un importante documento col quale
fondava l’abbazia di San Candido/Innichen. Più di due secoli dopo,
nel 1027, l’imperatore Corrado II, anch’egli sulla via del ritorno dal-
l’Italia, emise un documento col quale assegnava al vescovo di Tren-
to il comitatus di Bauzanum. Da questo momento in poi le attestazio-
ni di Bauzanum diventano sempre più frequenti.

Se lette superficialmente queste testimonianze sembrerebbero atte-
stare un’evidente continuità tra l’odierna Bolzano e la Bauzanum me-
dievale. Tuttavia, come spesso succede, nomi simili non designano sem-
pre realtà simili, e ciò vale in particolare per i nomi di luogo. Pertan-
to, per comprendere la situazione nella quale si inserì e operò l’abba-
zia di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au – ma come vedremo tra
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In epoca romana iniziò ad assumere grande importanza anche la via del
Brennero, com’è testimoniato dalla cosiddetta Tabula Peutingeriana,
una descrizione pittorica del mondo antico [fig. 2] risalente al secolo
IV, che c’è giunta in una copia medievale. Più che una mappa realisti-
ca, essa era una visualizzazione schematica delle “stazioni di tappa” e
delle distanze che le separavano, simile alle odierne carte delle linee
ferroviarie o delle metropolitane.

Nella Tabula Peutingeriana tra le “stazioni” di Tridente (Tridentum,
Trento) e Sublavione (Colma/Kollmann) è riportata una località chia-
mata Pontedrusi . Gli storici e gli archeologi hanno discusso molto sul-
l’individuazione esatta di Pons Drusi che, data la distanza che la sepa-
rava da Trento e (Colma/Kollmann) riportata sulla Tabula, non pote-
va che trovarsi nella piana di Bolzano. Oggi, in seguito al ritrovamen-
to di reperti archeologici romani nella zona posta tra il duomo e il
convento dei Cappuccini, si è propensi a ritenere che Pons Drusi si
trovasse proprio in quest’area, situata in una posizione strategica per
le vie di comunicazione che conducevano oltralpe.

Bauzanum tra Bavari, Longobardi e Franchi

Col crollo dell’Impero romano d’Occidente i territori d’area alpina
vissero un lungo periodo di forte instabilità politica e militare. In
questo contesto, anche Pons Drusi scompare dalle fonti e dobbiamo
aspettare la seconda metà del secolo VIII per veder apparire un nuo-
vo toponimo destinato, con diverse varianti, a durare sino ad oggi:
Bauzanum. Nei secoli che separano la menzione di Pons Drusi da quel-
la di Bauzanum i territori dell’attuale Trentino-Alto Adige avevano
vissuto importanti trasformazioni dal punto di vista insediativo, isti-
tuzionale e religioso. Iniziamo da quest’ultimo aspetto.

A partire dal IV secolo, la graduale cristianizzazione della regione
posta tra Inn e Adige era culminata nell’istituzione delle sedi vescovili
di Trento (metà del IV secolo) e di Sabiona/Säben (V secolo) dando vita
a un’organizzazione diocesana destinata a durare sino a tempi relativa-
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era “per natura” solo un crocevia di acque pericolose, ma anche di im-
portanti vie che permettevano di collegare tra loro le regioni delle
Alpi orientali, e non solo.

La presenza delle acque e delle vie di comunicazione ha dato una
sorta di “imprinting” allo sviluppo degli insediamenti nella conca bol-
zanina sin dall’età preistorica. Infatti, gli acquitrini di fondovalle e il
pericolo di inondazioni sconsigliavano sia la creazione di vasti insedia-
menti, sia la creazione di vie di comunicazione poste lungo il corso
dei fiumi. Di conseguenza, le prime aree a essere interessate da inse-
diamenti stabili furono quelle pedemontane, poste a ridosso dei ripidi
declivi che dalla piana bolzanina portano alle montagne circostanti. Di-
verse ricerche archeologiche condotte negli ultimi decenni hanno te-
stimoniato la presenza almeno a partire dal I millennio a. C. di una rete
di insediamenti posti proprio lungo le alture bolzanine e il fondovalle
immediatamente circostante, in particolare a Gries, presso il Gunci-
na/Guntschna, a San Maurizio/Moritzing, sul Virgolo/Virgl e pres-
so Castel Firmiano/Sigmundskron.

Un crocevia tra i diversi versanti delle Alpi

Solo a partire dalla fine del I secolo a. C., con la conquista del territo-
rio tra Inn e Adige da parte dei Romani, iniziarono a costituirsi alcu-
ni limitati insediamenti, relativamente stabili, sul fondovalle, dovuti so-
prattutto a esigenze militari o di viabilità. Infatti, l’espansione dei do-
mìni romani a nord del Brennero aveva trasformato la Val Veno-
sta/Vinschgau e la Val d’Isarco/Eisacktal in due tra le principali vie di
comunicazione che collegavano l’Italia e i nuovi territori dell’Impero.
In questo contesto, attorno alla metà del I secolo d. C., l’imperatore
Claudio fece risistemare e rendere agibile la cosiddetta Via Claudia
Augusta Padana che partiva da Ostiglia, un importante porto fluviale
sul Po e, lungo la Val Lagarina, giungeva nella piana di Bolzano da dove
proseguiva verso la Val Venosta/Vinschgau per arrivare ad Augusta Vin-
delicorum, l’odierna Augusta (Augsburg).
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erano caratterizzate da un’immigrazione di popolo, ma da un’occupa-
zione militare. Questa era la situazione quando nelle fonti compare il
termine Bauzanum.

La sua prima menzione, come s’è accennato poc’anzi, si trova in ri-
ferimento a un episodio accaduto nel 680, ma narrato circa un secolo
dopo da Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi. A dire il vero
in Paolo Diacono l’area bolzanina, senza essere nominata esplicita-
mente, aveva già fatto da sfondo al racconto del duro confronto mili-
tare che, tra il 570 e il 590, aveva visto contrapporsi tra loro delle
guarnigioni militari franche e longobarde. Paolo Diacono, però, par-
la apertamente di Bauzanum quando descrive la ribellione del duca di
Trento Alachis contro il re longobardo Perctarit.

Uno dei momenti d’avvio di questa lotta fu costituito da una batta-
glia in cui Alachis combatté, secondo il racconto di Paolo Diacono
“contro il conte dei Bavari – che loro chiamano gravio – che reggeva
Bolzano e gli altri castelli e lo superò con una bella vittoria”. L’attac-
co contro il conte bavaro si spiega col fatto che, in questo periodo, il
duca dei Bavari e il re dei Longobardi erano alleati e, quindi, per Ala-
chis sconfiggere il conte di Bolzano significava indebolire sia l’uno
che l’altro. Ma, dal punto di vista della nostra analisi, è importante ri-
levare come intorno al 680 il castrum Bauzanum fosse sotto controllo
bavaro. Recenti ritrovamenti archeologici effettuati presso la chiesa di
S. Vigilio al Virgolo/St. Vigil unter Weineck hanno fatto pensare che
il castrum (insediamento fortificato) chiamato Bauzanum ricordato da
Paolo Diacono, o almeno la residenza del conte, fosse situato proprio
su questo colle.

Incrociando i dati forniti da Paolo Diacono con quelli ricavabili da
un’altra importante fonte del secolo VIII, la Vita Corbiniani scritta dal
vescovo Arbeone di Frisinga, possiamo ricavare un’immagine di estre-
ma precarietà e instabilità dell’organizzazione politico-istituzionale nel-
l’area bolzanina nel secolo VIII, che riflette anche l’instabilità a livel-
lo generale delle relazioni tra Franchi, Longobardi e Bavari. Con una
certa approssimazione, possiamo dire che dopo la vittoria di Alachis
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mente recenti. Per quanto riguarda il bacino di Bolzano, esso fu inseri-
to nella diocesi di Trento, che comprendeva gran parte dell’odierno Tren-
tino e si estendeva sino all’imboccatura della Val d’Isarco/Eisacktal, dove
confinava con la diocesi di Sabiona/Säben, e alla piana meranese, dove
confinava con la diocesi di Coira. Sia la diocesi di Sabiona/Säben che
quella di Trento verso la metà del VI secolo erano parte della provincia
ecclesiastica di Aquileia. Questo periodo di assestamento dell’organiz-
zazione ecclesiastica corrisponde a una prima fase di costruzione di
luoghi di culto, come la basilica paleocristiana risalente al V secolo, le
cui tracce sono state rinvenute sotto l’attuale duomo di Bolzano.

Mentre l’organizzazione ecclesiastica iniziò ad assumere una fisio-
nomia stabile, diversa fu la situazione relativa agli assetti politici e isti-
tuzionali. L’area alpina orientale, infatti, dal V secolo fu luogo di stan-
ziamento e passaggio di popolazioni diverse, riconducibili in gran par-
te al ceppo germanico. La situazione in area bolzanina divenne parti-
colarmente difficile e instabile dalla seconda metà del VI secolo quan-
do, in seguito alla creazione del Regno dei Longobardi (568), Trento
divenne caposaldo di un importante ducato. La piana di Bolzano costi-
tuiva un fianco aperto, pericoloso per i Longobardi, che più volte cer-
carono di portarla sotto un controllo stabile. In questi tentativi espan-
sionistici essi si scontrarono con i Franchi, che compirono più incur-
sioni a partire da Coira e dalla Val Venosta/Vinschgau, e soprattutto
con i Bavari, che stavano cercando di estendere il loro controllo sulla
Val d’Isarco/Eisacktal, la Val Pusteria/Pustertal e, appunto, la piana di
Bolzano.

Quando analizziamo la situazione di questo periodo, non dobbiamo
commettere l’errore di utilizzare categorie politiche odierne. Dobbia-
mo ricordare, pertanto, che né Franchi, né Bavari, né Longobardi
avevano dato vita a “stati” nel senso moderno e, anche se non erano
privi di un’organizzazione amministrativa, essi esercitavano il control-
lo dei loro territori grazie soprattutto alla presenza di un’aristocrazia
guerriera, spesso legata con rapporti di fedeltà personale ai suoi so-
vrani. Le loro conquiste militari dal VII secolo in poi, pertanto, non
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Weihenstephan, solo per citare i maggiori. Non dobbiamo dimentica-
re che il vino oltre a essere una delle poche bevande esistenti era in-
dispensabile per l’attività liturgica. Quindi le istituzioni ecclesiastiche
situate in zone poco favorevoli alla coltivazione della vite cercarono di
acquisire terreni e proprietà in aree più adatte.

Il possesso dei vigneti spesso era causa di conflitti. Il più drammatico
fu quello che scoppiò attorno alla metà del secolo IX tra il vescovo di
Trento Odascalco e il vescovo di Frisinga Annone per la proprietà di al-
cuni vigneti ad Pauzanam, che fu risolto solo con l’intervento del re dei
Franchi orientali, Ludovico il Germanico, e del re d’Italia, Ludovico II.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle proprietà fondiarie, le
poche testimonianze che abbiamo e la comparazione con altre zone
spingono ad escludere la presenza di aziende curtensi “classiche”, e
cioè di grandi proprietà fondiarie organizzate sul modello franco, un
modello che richiedeva la presenza di ampie pianure coltivabili; piut-
tosto la proprietà fondiaria doveva essere caratterizzata da un forte
frazionamento. D’altra parte l’unico documento relativo a un gran-
de proprietario fondiario laico d’inizio IX secolo – la donazione fat-
ta da un certo Quartinus a favore del monastero di San Candido/In-
nichen – ci mostra un insieme di terre disseminate da Vipiteno/ Ster-
zing sino a Bauzana.

Da quanto abbiamo detto, dovrebbe essere chiaro, dunque, che nel
IX e nel X secolo Bolzano non esisteva né come città, né come paese
accentrato. Il termine Bauzanum indicava piuttosto tutta la piana e i
suoi dintorni; era un toponimo unico che rappresentava un insieme di
insediamenti sparsi principalmente lungo la fascia pedemontana posta
tra Gries e il Renon/Ritten. La zona situata tra la confluenza di Tal-
vera e Isarco e, soprattutto, quella tra Isarco e Adige rimasero ai mar-
gini della colonizzazione a causa del loro carattere acquitrinoso. Ma il
silenzio delle fonti ci impedisce di fare analisi che vadano al di là di
una semplice supposizione.
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i Longobardi mantennero il controllo della piana, con alcune brevi
parentesi, sino alla morte di re Liutprando (744), quando tornò sot-
to controllo bavaro.

Proprio nella seconda metà del secolo VIII possiamo porre la se-
conda testimonianza esplicita di Bauzono. Essa appare all’interno del
documento relativo alla fondazione del monastero di San Candido/In-
nichen, in Val Pusteria/Pustertal, emesso nel 769 dal duca Tassilone
III di Baviera in Bauzono mentre stava tornando de Italia. Ma quando
Tassilone emise questo documento il dominio bavaro aveva oramai un
destino segnato, poiché il Ducato di Baviera era uno dei principali obiet-
tivi dell’espansione franca. Nella sua lotta con i Franchi di Carlo Ma-
gno, proprio ad Pozanum nel 784 Tassilone si dovette confrontare in
battaglia con un esercito franco. Tre anni dopo giunse ad Bauzanum
l’esercito di Pipino, re d’Italia e figlio di Carlo Magno.

Nel conflitto che lo contrapponeva a Carlo Magno, Tassilone era
destinato ad avere la peggio e così nel 788 il Ducato di Baviera fu in-
serito organicamente nel Regno franco, come era capitato alcuni anni
prima (774) al Regno dei Longobardi. Di conseguenza, anche Bauza-
num fu sottoposta al dominio dei Franchi per circa un secolo.

Bauzanum e il vino

Data la sporadicità delle fonti sino al X secolo, non possiamo azzardare
alcuna descrizione dettagliata degli insediamenti e del paesaggio della
piana bolzanina prima del Mille. Le poche fonti di cui disponiamo,
però, ci mostrano in modo chiaro un aspetto. Già nell’età carolingia
l’area di Bolzano era un vero e proprio “paradiso” del vino e molti do-
vevano essere i vigneti posti lungo le pendici delle montagne. Furono
proprio questi vigneti a spingere alcune grandi abbazie o sedi vescovi-
li d’area bavarese ad acquisire terre e vigneti, inizialmente soprattutto
a Gries e sulle pendici del Renon/Ritten. A partire dall’età altome-
dievale sono attestate varie proprietà dei vescovi di Frisinga e di Au-
gusta e di importanti monasteri come Tegernsee, Benediktbeuren o
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conferma di una concessione precedente – e quelli di Bolzano e Ve-
nosta. I comitati, così chiamati generalmente dagli storici per distin-
guerli dalle contee d’epoca successiva, dall’età carolingia erano delle
circoscrizioni territoriali in cui un rappresentante del re, il conte,
esercitava i poteri pubblici, che consistevano essenzialmente nella di-
fesa militare, nell’esercizio della giustizia e nella riscossione delle tas-
se. Essi in genere erano affidati a membri dell’aristocrazia che spesso
anziché tutelare gli interessi del sovrano, esercitavano i loro poteri a
proprio vantaggio. Per far fronte a questa situazione, a partire dall’e-
tà ottoniana gli imperatori sempre più frequentemente assegnarono
importanti comitati ad alti ecclesiastici che provenivano sempre dal-
l’aristocrazia del regno, e quindi garantivano una coesione ideologica
e militare, ma al tempo stesso non potevano dinastizzare la loro cari-
ca come frequentemente facevano i grandi signori laici.

Poco o nulla sappiamo del comitatus Bauzani prima della concessio-
ne del 1027, anche se si ritiene comunemente che fosse stato separato
alcuni decenni prima da quello di Trento. Dal diploma di Corrado II
sappiamo solo che dal bacino di Bolzano si estendeva verso sud sino
all’odierna Laives/Leifers, verso nord sino all’imboccatura della Val
d’Isarco/Eisacktal, dove confinava col comitato di Norital, e verso ovest
sino alla conca di Merano, Val d’Ultimo/Ulten e parte orientale della
Val Passiria/Passeier comprese. Ottenuti i poteri comitali, i vescovi di
Trento e Bressanone non li esercitarono direttamente, ma li affidaro-
no a esponenti dell’aristocrazia locale.

I vescovi di Trento e la fondazione di Bolzano

La concessione di Corrado II per alcuni studiosi, si pensi soprattut-
to a Nicolò Rasmo e Franz-Heinz Hye, sarebbe stata strettamente
collegata alla fondazione di Bolzano. Secondo Hye, infatti, sarebbe
proprio da questo periodo che nelle fonti si inizia a distinguere tra
Bolzano intesa come villa, in altre parole come insieme di insedia-
menti sparsi, e Bolzano come castellum, cioè come piccola città mu-
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La canonica regolare di St. Maria in Augia/St. Maria in der Au

Il comitatus di Bolzano

Con lo sfaldamento dell’Impero carolingio, alla fine del IX secolo la
piana di Bolzano tornò ad essere terra di confine e fu più volte attra-
versata da eserciti impegnati nelle drammatiche contese per la guida
dei regni di Germania e d’Italia. Liutprando da Cremona, uno dei
maggiori storiografi del X secolo, ci narra per esempio che attorno al
945 giunse nella piana di Bolzano l’esercito di Berengario di Ivrea,
l’antagonista di Ugo di Provenza per la guida del Regno italico. Be-
rengario proveniva dalla Svevia, dove era stato costretto a rifugiarsi
dai suoi avversari e, seguendo l’antica Via Claudia Augusta, era arri-
vato nella pia-na bolzanina, dove però dovette fermarsi. L’accesso
alla Val d’Adige/Etschtal a sud di Bolzano, infatti, era bloccato da un
castello del vescovo di Trento, chiamato Formicaria, posto là dove oggi
sorge Castel Firmiano/Sigmundskron. Berengario riuscì a prosegui-
re solo grazie al fatto che il vescovo di Trento, Manasse, si fece cor-
rompere. 

Dal X secolo Bauzanum acquisì un’importanza crescente come cro-
cevia tra Italia e Germania. Quando, poi, tra il 961 e il 962, il re di Ger-
mania Ottone I acquisì il regno italico e il titolo imperiale, il control-
lo delle vie lungo l’Adige e l’Isarco divenne vitale per gli imperatori
germanici. Pertanto, essi stabilirono dei rapporti sempre più stretti con
i vescovi di Sabiona/Säben e Trento, spesso scelti tra esponenti del-
l’aristocrazia d’area bavarese. Questa politica culminò all’inizio del se-
colo XI con la concessione al vescovo di Trento e a quello di Bressa-
none, dove nel frattempo si era trasferita la sede vescovile di Sabio-
na/Säben, del titolo comitale [fig.3].

Infatti, nel 1027 l’imperatore Corrado II assegnò al vescovo di Bres-
sanone Hartwig il comitato di Norital, che comprendeva un’area che
dalla Val d’Isarco/Eisacktal si estendeva al corso dell’Inn, e al vescovo
di Trento Ulrico II il comitato di Trento – ma forse si trattava della

16



pio di tali gruppi parentali potremmo citare gli Ariboni o i primi Wel-
fen, che hanno avuto una grande importanza nella storia della regio-
ne tra Inn e Adige sino a tutto l’XI secolo.
La nuova nobiltà che si affermò dalla seconda metà del secolo XI, tal-
volta proprio a partire da uno dei molti rami dei grandi gruppi paren-
tali precedenti, era invece fortemente radicata a livello locale e riu-scì
a costruire le proprie fortune soprattutto grazie a incarichi emi-nen-
ti svolti per istituzioni ecclesiastiche e a una politica spregiudicata e
violenta. Espressione del potere di queste famiglie erano i castelli, da
cui derivarono il proprio nome. I principali protagonisti della storia
della nostra regione nel pieno medioevo, i Morit-Greifenstein, i Ti-
rolo, gli Appiano, emergono tutti a cavallo tra XI e XII secolo, proba-
bilmente a partire da rami laterali di grandi ceppi nobiliari come, ri-
spettivamente, gli Andechs-Diessen, gli Ariboni e i Welfen o gli Ebers-
berg. Ma su questi aspetti il dibattito è ancora aperto.

I Morit-Greifenstein iniziarono a ricoprire un ruolo importante nel-
la piana di Bolzano a partire dagli ultimi decenni del secolo XI, nel pie-
no della lotta per le investiture che aveva visto i vescovi di Bressano-
ne in prima linea tra i sostenitori dell’imperatore Enrico IV contro papa
Gregorio VII. In particolare il vescovo Altwin aveva assunto un ruolo
dominante nella regione tra Inn e Adige. Fu probabilmente in questo
contesto che riuscì a imporre come conte di Bolzano colui che suc-
cessivamente sarà ricordato come Arnoldo I di Morit-Greifenstein, già
suo “avvocato” (advocatus), e cioè suo rappresentante nelle questioni
giudiziarie e militari.

L’irruzione di Arnoldo nel palcoscenico bolzanino non fu indolore,
poiché il comitato di Bolzano aveva già un conte. Le fonti, infatti, ci
parlano di un conte di nome Ulrico e di suo figlio Federico, imparen-
tati con i Welfen o, secondo un’interpretazione recente, con i conti di
Ebersberg, una delle maggiori famiglie comitali bavaresi. La lotta tra
Arnoldo e Ulrico si concluse con un compromesso. Ad Arnoldo fu as-
segnato il comitato di Bolzano, cui però furono sottratti i territori a
destra dell’Adige, che andarono a Ulrico e Federico. Si ritiene che da
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rata. Ricollegandosi a un’ipotesi avanzata precedentemente da Ra-
smo, egli ritiene che il vescovo di Trento Ulrico II intorno alla metà
del secolo XI avesse promosso la fondazione di un castellum vescovi-
le per attestare il potere recentemente acquisito. Fu così che in un’a-
rea posta presso la chiesa parrocchiale, dove secondo Rasmo prece-
dentemente c’era un vigneto del monastero di Tegernsee, il vescovo
avrebbe fatto costruire una piccola “città” con una pianta a forma di
T, costituita dalle attuali vie Portici e piazza del Grano. Questa nuo-
va “città” ben presto avrebbe fatto da catalizzatore nei confronti de-
gli insediamenti circostanti e sarebbe divenuta un importante centro
mercantile oltre che luogo di rappresentanza e di esercizio dei pote-
ri vescovili.

In mancanza di un atto di fondazione che la possa attestare, la tesi
di Hye e Rasmo è stata messa in discussione da altri storici, in parti-
colare da Hannes Obermair e da Martin Bitschnau, secondo i quali la
“nascita” di Bolzano dovrebbe essere postdatata di circa un secolo. Se-
condo Obermair, infatti, i vescovi di Trento sentirono la necessità di
fondare una “città” nella piana bolzanina solo dopo il 1165, in segui-
to all’estinzione dei Morit-Greifenstein, la famiglia che per circa un
secolo aveva ricoperto la carica di conte di Bolzano. Sino allora cen-
tro dei poteri comitali sarebbe stato un castello posto nell’attuale Gries,
là dove oggi sorge il monastero benedettino di Muri, erede della “ca-
nonica” di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au.

I Morit-Greifenstein

I Morit-Greifenstein erano una delle molte “nuove” famiglie nobilia-
ri che compaiono nelle fonti tra i secoli XI e XII. Si trattava di fami-
glie appartenenti a una nobiltà diversa rispetto a quella dei secoli pre-
cedenti. Dall’età carolingia sino al Mille circa, infatti, erano stati pre-
valenti gruppi familiari nobiliari ampi, “orizzontali”, che si diramava-
no in linea patrilineare e matrilineare e che ricoprivano cariche e ave-
vano interessi in territori talvolta assai lontani fra di loro. Come esem-
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rinunciando a tutte le sue cariche. Probabilmente l’anno successivo
morì. Proprio in questi drammatici anni assieme alla moglie fondò
S. Maria in Augia/St. Maria in der Au, una “canonica” regolare ago-
stiniana destinata a ricoprire un ruolo importante. Ma, prima di pro-
cedere nella narrazione delle principali vicende di S. Maria, può es-
sere utile cercare di comprendere cosa fosse una “canonica” e quale
fu il contesto in cui si inserì la nuova fondazione.

Vescovi riformatori e canonici agostiniani

L’ascesa dei Morit coincise con una nuova fase storica, caratterizzata
sia a livello generale sia a livello locale da un assestamento dei poteri
dopo la drammatica fase della lotta per le investiture. In ambito ec-
clesiastico a Trento e a Bressanone questa fase fu contrassegnata dalla
presenza di vescovi dalla forte personalità, sostenitori della “riforma”
avviata da Gregorio VII. Tuttavia, come spesso succedeva, l’adesione
alla riforma non significava rinunciare al “mondo”. Anzi, significava
proprio rafforzare le istituzioni ecclesiastiche da un punto di vista re-
ligioso, politico, economico. Esemplare, da questo punto di vista, fu
l’operato del vescovo di Bressanone Hartmann, già braccio destro
dell’arcivescovo di Salisburgo Corrado I, che in periodi diversi appa-
re tra gli stretti collaboratori dell’imperatore Federico Barbarossa, e
del suo acerrimo nemico, papa Alessandro III. Altrettanto significati-
vo fu l’operato dei vescovi di Trento Altemanno e Adelpreto. Sia pure
in modo diverso Hartmann, Altemanno e Adelpreto avviarono nelle
loro diocesi una decisa politica riformatrice e, in tale opera, si affida-
rono ai canonici agostiniani. 

I canonici erano in origine chierici che facevano parte del capitolo
vescovile; erano cioè un insieme di ecclesiastici addetti al servizio del-
la chiesa vescovile, la cattedrale. Pur non essendo dei monaci, essi se-
guivano una “regola” (kanon in greco) che, secondo la tradizione, sa-
rebbe stata dettata da S. Agostino. In età carolingia il capitolo assun-
se un’autonomia crescente ed ottenne un proprio patrimonio, per lo
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loro abbia preso il via una famiglia destinata a pesare fortemente sul
territorio della nostra regione, gli Appiano.

I nuovi conti di Bolzano nelle fonti sono definiti de Morit. A lungo
gli storici hanno cercato di individuare dove si trovasse il castello che
diede il nome alla famiglia. Sino a tempi recenti si è ritenuto che esso
fosse posto a Mareta/Mareit, presso Vipiteno/Sterzing, ma in segui-
to soprattutto agli studi di Martin Bitschnau, oggi prevale l’opinione
secondo la quale il castello dei Morit si trovasse nell’odierna Gries: esso
sarebbe sorto là dove successivamente attorno al 1230 fu edificato il
castello di Gries, sede dell’amministrazione giudiziaria dei conti di
Tirolo. A favore dell’ubicazione del castello dei Morit a Gries gioca-
no diversi fattori, non ultimo il fatto che gran parte delle loro proprietà
fondiarie erano situate proprio in questa zona.

Per tutta la prima metà del XII secolo Appiano e Morit cercarono
di controbilanciare i loro poteri nella piana di Bolzano. Proprio in que-
sti anni si imparentarono, quando Arnoldo II sposò Irmgard di Appia-
no. I Morit raggiunsero l’apice delle loro fortune proprio con il figlio
di Arnoldo II e Irmgard, Arnoldo III che, oltre ad essere conte di Bol-
zano, era anche avvocato del vescovo di Bressanone e delle canoniche
regolari di San Candido/Innichen e Novacella/Neustift. Attraverso
queste cariche egli controllava in modo diretto o indiretto la Val Pu-
steria/Pustertal, la Val d’Isarco/Eisacktal e la Val d’Adige/Etschtal,
con le importanti vie di comunicazione che le attraversavano. Inoltre
sposò Matilde di Valley, appartenente a un ramo della potente fami-
glia bavarese degli Scheyern-Wittelsbach.

Arnoldo III e Matilde non ebbero figli, il che per le famiglie emi-
nenti d’epoca medievale comportava drammatiche conseguenze poli-
tiche. Dalle poche fonti di cui disponiamo, gli ultimi anni di Arnoldo
III appaiono contraddittori. Egli cercò di rafforzare il controllo sul
comitato facendo costruire poco prima del 1160 il castello di Grei-
fenstein, posto su una rupe che dal lato orientale della Val d’Adige/
Etschtal controllava tutta la piana bolzanina. Pochi anni dopo, però,
la sua “carriera” di potente finì bruscamente. Nel 1165 uscì di scena,
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radiazione del movimento canonicale. Non a caso, proprio da Klo-
sterneuburg giunsero i primi canonici di Novacella/Neustift, che egli
fondò nel 1142. Alcuni anni dopo, attorno al 1150, il vescovo di Tren-
to, Altemanno, anch’egli proveniente dal clero bavarese, fondò a sua
volta una canonica regolare presso Trento; si trattava di San Michele
all’Adige. Anche in questo caso, i primi canonici giunsero da oltre Bren-
nero [fig. 4].

La canonica di San Michele fu fondata grazie a una consistente do-
nazione di beni degli Appiano, che la posero sotto il loro controllo.
Questo connubio tra riforma ecclesiastica e aristocrazia militare oggi
può stupire. Ma al tempo era la regola: i nobili, anche i più violenti,
vedevano spesso nelle fondazioni religiose un modo per salvare la loro
anima e, al contempo, la possibilità di controllare importanti centri di
potere.

La fondazione di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au

Non sappiamo quale sia stata la causa principale che tra il 1160 e il
1165 spinse Arnoldo III e Matilde a fondare la canonica regolare di S.
Maria in Augia/St. Maria in der Au. Probabilmente i due fondatori, or-
mai anziani e senza figli, erano mossi dall’intento di legare la propria
memoria a una fondazione ecclesiastica in emulazione, forse, di quan-
to avevano fatto gli Appiano con la fondazione di S. Michele all’Adige.
La scelta di fondare una canonica e non un monastero, oltre all’influenza
dei vescovi di Trento, può esser ricondotta anche al fatto che anche i
genitori di Matilde ne avevano fondata una presso lo Starnbergeresee, in
Baviera.

Purtroppo non possediamo l’atto di fondazione della canonica. Il
primo documento in cui essa appare risale al 31 ottobre 1166, quando
l’imperatore Federico Barbarossa confermò la sua fondazione e ne as-
sunse la protezione. La nuova fondazione fu dedicata a Maria, a S. Gio-
vanni Battista e a S. Giovanni Evangelista e il suo primo prevosto,
Enrico I, fu chiamato da Novacella/Neustift, dove era giunto da Klo-
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più fondiario, separato da quello vescovile, da cui doveva trarre il pro-
prio sostentamento. Nel giro di breve tempo entrò in uso la prassi di
suddividere questi beni tra i singoli canonici, in modo tale che ciascu-
no avesse la propria “prebenda”. In tal modo gli ideali originari di vita
comunitaria e povertà furono spesso abbandonati.

Nell’età della riforma ecclesiastica gregoriana, il nuovo fervore reli-
gioso riportò in auge lo spirito che aveva animato in origine i canoni-
ci. Coloro che volevano tornare alla vita comunitaria e alla rinuncia dei
beni personali furono chiamati “regolari” o “agostiniani”; gli altri “se-
colari”. In genere i capitoli vescovili rimasero monopolio dei “secola-
ri”, mentre i “regolari” fondarono nuove comunità, chiamate “canoni-
che” o “collegiate”, rette per lo più da un “prevosto” eletto dai canoni-
ci.

I canonici regolari coniugavano l’attività tipica del sacerdote, la cura
d’anime, con quella del monaco, l’ascesi e la preghiera. Essi, inoltre,
davano grande importanza all’ospitalità di pellegrini e viandanti; per
questo le canoniche erano quasi sempre poste lungo importanti stra-
de, poco distanti dai centri urbani.

I canonici agostiniani nella regione tra Inn e Adige

Come s’è detto, la diffusione di canoniche e collegiate fu favorita da
vescovi riformatori, assai forti in area bavarese nel XII secolo. Il pri-
mo passo in tal senso nella regione del futuro Tirolo fu fatto dal ve-
scovo Ottone di Frisinga, il famoso zio e biografo di Federico Barba-
rossa, che trasformò in collegiata l’antica abbazia benedettina di San
Candido/Innichen la quale, pur trovandosi nella diocesi di Bressano-
ne, era sottoposta direttamente ai vescovi di Frisinga. Chi diede, però,
un vero impulso al movimento canonicale fu il vescovo di Bressanone
Hartmann. Egli, prima di divenire vescovo aveva ricoperto molti in-
carichi importanti. Per esempio guidò le fasi iniziali della canonica re-
golare di Klosterneuburg, fondata presso Vienna dal marchese Leo-
poldo III d’Austria, destinata a divenire uno dei principali centri d’ir-
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poté spingere alla scelta del luogo fu la vicinanza del castello del ve-
scovo di Trento, posto là ove oggi sorge Castel Firmiano/Sigmunds-
kron, e quello degli Appiano, cui fu affidata l’avvocazia sulla canonica.
Dovettero prevalere, pertanto, considerazioni di opportunità “politi-
ca”, che misero in seconda fila quelle sui fattori “naturali”. D’altro
canto, può anche essere che in quest’epoca il predium Howe non fos-
se sottoposto ad alluvioni così frequenti come in epoca successiva,
alluvioni causate per lo più dalla nuova irreggimentazione del Talve-
ra e dell’Isarco eseguita nel XIII e XIV secolo [fig. 5].

Purtroppo il documento emesso da Barbarossa nel 1166 tranne il
predium Howe non cita quali proprietà furono assegnate a S. Maria,
una lacuna colmata solo in minima parte da un documento uscito dal-
le cancellerie di papa Alessandro III. Questi, infatti, com’era prassi, a
sua volta nel 1174 confermò la fondazione di S. Maria in Augia/St.
Maria in der Au. Dal documento di Alessandro III veniamo a sapere
che la canonica era attorniata da vigneti e campi, a conferma che il
predium donato dai Morit era costituito da terreni coltivabili, non pa-
ludosi. Una descrizione più puntuale delle proprietà di S. Maria in
Augia/St. Maria in der Au la troviamo in una serie di documenti con
cui, tra il 1179 e il 1189 il patriarca di Aquileia Ulrico II, papa Urba-
no III e, nuovamente, Federico Barbarossa confermarono i privilegi
precedenti e fecero nuove concessioni.

Il quadro che possiamo ricavare da questi documenti è assai indica-
tivo ed emerge in modo evidente come la proprietà fondiaria origina-
ria di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au fosse situata in minima
parte presso il pur importante predium Howe. Oltre al nucleo posto ac-
canto alla canonica, essa era sparsa in zone assai lontane fra di loro e
si estendeva a macchia di leopardo da San Maurizio/Moritzing  sino a
Merano, non lungo l’acquitrinosa Val d’Adige/Etschtal ma in altura,
sul versante montano che da S. Genesio/Jenesien si estende sino ad
Avelengo/Hafling. Inoltre vi erano altri beni frastagliati presso Lana,
in Val d’Ega/Eggental e in Val Pusteria/Pustertal. Attorno a questo
nucleo, nei secoli successivi furono aggregati altri beni fondiari, gra-
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sterneuburg. Probabilmente anche i primi canonici provenivano dalle
medesime sedi. Si creava così, anche a livello personale, una rete di rap-
porti tra le nuove fondazioni canonicali della regione tra Inn e Adige
e l’importante canonica di Klosterneuburg.

La chiesa della canonica di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au
fu consacrata dal patriarca di Aquileia Ulrico II, nella cui provincia
ecclesiastica era compresa la diocesi di Trento. Ma Ulrico, che appar-
teneva a un’importante famiglia nobiliare, i Treffen, era anche impa-
rentato con Matilde di Valley, come egli stesso ricorda in un documento
del 1179, col quale confermava i privilegi e le proprietà della canoni-
ca. La consacrazione dovette avvenire alcuni anni prima, probabilmente
nel 1177, dal momento che nel novembre di quell’anno è attestata la
sua presenza a Trento. Memoria di questa consacrazione è rimasta an-
che nella cosiddetta Bozner Chronik, una cronaca anonima redatta ver-
so la metà del XIV secolo.

Il predium Howe e le molte proprietà di S. Maria in Augia / 
St. Maria in der Au

Il terreno su cui sorse la canonica – il predium Howe – fu donato dai
Morit-Greifenstein al vescovo di Trento Adelpreto. Esso era posto alla
confluenza tra Isarco e Adige, forse su una sorta di isola delimitata dai
due fiumi. È difficile dire come mai furono scelti proprio dei terreni
così esposti a possibili inondazioni. Probabilmente giocarono vari fat-
tori. Innanzitutto i beni fondiari dei Morit erano concentrati princi-
palmente tra Gries e, appunto, quest’area e quindi essi scelsero quelli
meno vicino ai loro castelli, più ambiti dai loro eredi e successori. Poi
dovette giocare un ruolo importante la volontà vescovile di costruire
una sorta di asse con Novacella/Neustift e, soprattutto, San Michele.
È assai verosimile, infatti, che i vescovi di Trento e Bressanone voles-
sero completare la rete di ospitalità costituita dalle altre canoniche
della regione, poste tutte, e forse non è un caso, nei pressi delle “sta-
zioni” già indicate dalla Tabula Peutingeriana. Un altro fattore che
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nomico, politico e religioso. Presso la canonica i vescovi di Trento o i
conti di Appiano spesso dirimevano importanti questioni; sempre pres-
so la canonica si tenevano anche dei processi; infatti essa esercitava
una propria giurisdizione su tutti i contadini che vivevano nelle sue
proprietà, giustizia criminale esclusa. I prevosti di S. Maria inoltre fu-
rono investiti di importanti incarichi dai vescovi di Trento, in partico-
lare di mediazione in liti tra istituzioni ecclesiastiche diverse.

L’ascesa di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au era in parte fre-
nata dai continui problemi causati dalle acque dei fiumi che la lambi-
vano. Dal Duecento, infatti, le inondazioni divennero sempre più fre-
quenti. Per controbilanciare le perdite economiche che la canonica do-
vette subire a causa delle inondazioni, i suoi canonici ottennero dai
vescovi di Trento importanti nuove concessioni. Per esempio il pre-
vosto Berchtold Maiser all’inizio del Trecento ottenne di poter porta-
re alla canonica sale, indispensabile per la conservazione degli alimen-
ti, grano e vino senza dover pagare un dazio. Nei medesimi anni fu-
rono affidati a S. Maria l’importante ospizio di Senale/Unsere Liebe
Frau im Walde e la parrocchia di San Genesio/Jenesien, con tutte le
entrate economiche ad essi collegati.

La forza della preghiera

Benché ricca e potente, S. Maria in Augia/St. Maria in der Au era es-
senzialmente un luogo di preghiera e di incontro di fedeli. Le canoni-
che, al contrario di altre fondazioni monastiche, erano “aperte al mon-
do” e, anzi, facevano dell’ospitalità uno dei loro tratti distintivi. Per
divenire un luogo di attrazione dei fedeli era necessario, però, che essi
vi potessero trarre qualcosa di “speciale”. Per questo, ben presto i ca-
nonici cercarono di ottenere alcuni “privilegi” che potessero rendere
concorrenziale la loro comunità rispetto ad altre. Papa Alessandro III
nel 1174, per esempio, concesse ai canonici di officiare le messe anche
se la regione in cui essi si trovavano fosse stata posta sotto interdetto,
cosa non infrequente in un periodo di forti tensioni tra Papato e Im-
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zie soprattutto a donazioni pie o alla messa a coltura di nuove terre. È
importante notare che le nuove colture (novalia), fossero esse campi o
vigne, erano esentate dal pagamento della decima, un fatto questo che
probabilmente serviva a sollecitare i canonici a rendere fruttuosi da un
punto di vista agricolo i territori incolti che erano stati loro assegnati.

S. Maria in Augia/St. Maria in der Au e i suoi “protettori”

La canonica di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au fu posta sotto la
diretta protezione del vescovo di Trento come “una figlia è sottoposta
a una madre”. Tuttavia, come ogni istituzione ecclesiastica, anche la
nuova canonica aveva bisogno di un advocatus, e cioè di un rappresen-
tante civile e di un protettore militare. Di conseguenza fu posta sotto
l’avvocazia dei conti Federico ed Enrico di Appiano e dei loro succes-
sori. Era una scelta quasi obbligata. Non bisogna dimenticare che la
madre di Arnoldo III era una Appiano e che, quindi, non avendo egli
figli, i conti di Appiano erano i suoi eredi più prossimi. Si trattava di
una tutela che poteva trasformarsi in una soffocante presenza e non a
caso Federico Barbarossa li ammonì preventivamente, ricordando loro
che dovevano difendere il monastero, non spogliarlo (“ad defenden-
dum, non ad expoliandum”). Barbarossa pose la canonica sotto la pro-
pria protezione, così come fecero successivamente anche papa Ales-
sandro III e Urbano III. Queste protezioni, però, erano più dichiara-
zioni di intenti che realtà effettive. Nella pratica quotidiana i canonici
dovettero imparare a confrontarsi con i “potenti” locali, gli Appiano
prima, i Tirolo poi, con i quali riuscirono a stabilire rapporti proficui.

S. Maria in Augia/St. Maria in der Au tra affermazioni e pericoli

Purtroppo non possediamo una cronaca che ricostruisca la storia di
S. Maria in Augia/St. Maria in der Au tra il XIII e il XIV secolo. Pos-
sediamo solo molte testimonianze frammentarie che ci fanno capire
come la canonica fosse divenuta un importante centro di potere, eco-
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Dal predium Howe a Gries

A partire dai primi decenni del Trecento i legami tra S. Maria in Au-
gia/St. Maria in der Au e i Tirolo, che nel corso del secolo preceden-
te avevano esteso il loro dominio su tutta la regione che ancor oggi
porta il loro nome, divennero sempre più stretti e spesso i prevosti di
S. Maria furono loro cappellani. Anche il ruolo della canonica all’in-
terno della diocesi di Trento fu rafforzato, con l’assegnazione di nuovi
compiti, come per esempio la gestione della parrocchia di Marlengo/
Marling. Ma le continue inondazioni dei territori posti attorno al
predium Howe erano oramai sempre meno sopportabili.

Era giunto il momento di trasferire la canonica altrove. Ciò fu pos-
sibile grazie alla concomitanza di altri fattori. Nel 1363 l’ultima rap-
presentante della famiglia dei Tirolo, Margareta, cedette la contea
agli Asburgo, che gradualmente spostarono il suo centro politico e am-
ministrativo a Innsbruck. Luoghi che avevano sino ad allora svolto un
ruolo centrale, come Castel Tirolo/Schloss Tirol o altre residenze dei
Tirolo e della loro amministrazione persero la loro importanza. Tra
questi luoghi c’era anche il Castello di Gries, centro dell’amministra-
zione giudiziaria dei Tirolo nella conca bolzanina. Di conseguenza, nel
1406 il duca Leopoldo IV d’Austria, conte di Tirolo, che era anche
avvocato di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au, cedette ai canoni-
ci la Haus und Veste zu Gries. Nel 1411 avvenne il trasferimento defi-
nitivo dei canonici. Iniziava così una nuova storia.
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pero. Pochi anni dopo, nel 1179 il patriarca di Aquileia Ulrico II sta-
bilì che chi avesse visitato la chiesa della canonica nel giorno dell’an-
niversario della sua consacrazione potesse ottenere un’indulgenza di
dodici giorni, e cioè una diminuzione della pena temporale da sconta-
re in questa vita o nell’aldilà per i peccati commessi. Successivamente,
nel 1251, papa Innocenzo IV estese l’indulgenza a ben quaranta gior-
ni. E ciò non solo nell’anniversario della consacrazione, ma anche in
altre ricorrenze.

Poco, purtroppo, sappiamo della vita interna di S. Maria. Sappiamo
solo che i canonici eleggevano direttamente il loro prevosto e che, al-
meno in linea teorica, era il prevosto a scegliere su consiglio dei cano-
nici l’ “avvocato” della canonica. I canonici avevano il diritto di essere
sepolti presso la canonica e potevano accogliere nella propria comu-
nità laici ed ecclesiastici “che fuggivano dal secolo”. Una finestra sul-
la vita quotidiana della canonica la apre Goswin, un monaco dell’ab-
bazia di Monte Maria/Marienberg, nell’alta Val Venosta/Vinschgau,
un monastero che dal 1320 aveva stabilito una sorta di alleanza con
S. Maria in Augia/St. Maria in der Au. Nella sua “cronaca” Goswin
riporta in copia l’atto con cui il prevosto di S. Maria e l’abate di Mon-
te Maria/Marienberg stipularono un accordo che prevedeva una reci-
proca ospitalità tra canonici e monaci dei due enti ecclesiastici. In par-
ticolare si stabilivano dei prerequisiti minimi in caso che l’ospite fos-
se il prevosto o l’abate, i quali dovevano ricevere un’abitazione ade-
guata al loro rango e ospitalità per i loro cavalli.

Monaci e canonici erano degli specialisti della preghiera: era so-
prattutto attraverso le loro orazioni che un’anima poteva sperare di ab-
breviare la permanenza in purgatorio. Pertanto, più erano le preghie-
re, più era possibile alleviare i supplizi nell’aldilà. I monaci e i canoni-
ci di S. Maria in Augia/St. Maria in der Au e Monte Maria/Marien-
berg decisero, quindi, di stipulare un patto di preghiere reciproche
per i loro morti. Ma, siccome anch’essi erano uomini, fu stabilito che
per queste preghiere “extra” ottenessero anche un premio terreno, e
cioè un pasto in più e una coppa piena del “vino dell’abate”!
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