
VERTEMATE CON MINOPRIO

PROFILO STORICO
Notizie storiche hanno rilevato che il
nome antico di Vertemate era “Bardo-
magum-Bardomagum” interpretato dal-
lo storico D. Olivieri come città o borgo
dei Bardi, cantori di origine celto-gallica.
Pare, invece, che per Minoprio l’etimo-
logia provenga da una parola gallica
“Moenawr” che vorrebbe significare una
estensione fondiaria, un paese o con-
trada. La storia di Vertemate con Mino-
prio è caratterizzata da episodi partico-
lari e sporadici ma collegati agli avveni-
menti storici di Como e Milano.

Diversi sono i reperti archeologici ed i
sepolcreti degli abitati lacustri rinvenuti,
che testimoniano l’esistenza di un primo
nucleo di popolazione preistorica. Si
presume che i primi abitanti del Coma-
sco furono gli Orobi ai quali viene attri-
buita la fondazione della città di Como.
Agli Orobi succedettero gli Etruschi, i
Celtici-gallici, i Romani (della cui pre-

senza esistono numerosi reperti), i Lon-
gobardi, ai quali si deve il raggiungi-
mento di un alto livello economico ed
artistico.
La trasformazione delle città del Co-
masco in Comuni coincise con l’inizio
della decennale guerra tra Como e Mi-
lano nel 1118 che coinvolse anche Ver-
temate, dipendente da Como. Nel 1125
i Milanesi posero d’assedio Como; i Co-
maschi, dopo aver conseguito una vitto-
ria navale sui nemici, rientrarono in
città liberandola dall’assedio mettendo
in fuga i Milanesi verso le loro terre.
Si innesta qui un episodio importante
che riguarda Vertemate. “Si narra che i
Guanzatesi uccisero il nobile comasco
BeltramoBocca che transitava nelle loro
terre e che i Comaschi, per vendetta,
uccisero, a loro volta, Alberto figlio di
Guidone, prode spadaccino guanzatese.
Dopo tale accadimento e dopo aver cat-
turato Manfredo, uno dei capi Guanza-
tesi, la lunga marcia dei Comaschi,
viene ostacolata dai Vertematesi che, in
seguito, dovettero sostenere il duro at-
tacco delle truppe nemiche. Dopo una
prima energica difesa, i Vertematesi, ri-
fugiatisi nel Castello, furono cinti d’as-
sedio e costretti ad arrendersi; la città
venne saccheggiata ed in gran parte di-
strutta.”
Con la fine della guerra e la caduta della
città Lariana, tutto il Comasco, così Ver-
temate, venne a dipendere da Milano.
In seguito, Como e dintorni subirono la
dominazione del Barbarossa seguita dal
dominio dei Visconti e degli Sforza. Nel
‘500 tanto il territorio comasco quanto
Milano dovettero sottostare alle domi-
nazioni degli Spagnoli e degli Austriaci.
Dopo una breve parentesi napoleonica,
il ritorno degli Austriaci accese in molti
Italiani (tra questi, meritevole di men-
zione, Don Innocenzo Guaita di Verte-
mate), la volontà di formare un’Italia
Unita, Libera ed Indipendente. 3


