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Riccardo Rao*

Introduzione

Con I paesaggi fluviali della Sesia si apre la collana Storie di paesaggi medievali. L’ambizione di 
tale iniziativa risiede nel creare una sede di dialogo interdisciplinare tra specialisti di differente 
formazione che si occupano del paesaggio, crocevia interdisciplinare per eccellenza, in epoca 
medievale (ma con una necessaria proiezione sul lungo periodo) 1.
L’interdisciplinarietà è un’urgenza della ricerca oggi declamata nel dibattito pubblico sul pae-
saggio e anche praticata – soprattutto in ambito archeologico –, attraverso la costituzione di 
équipe multidisciplinari. Tuttavia, rispetto alla centralità che aveva nei primi incontri fra storici e 
archeologi del Medioevo italiano negli anni Settanta del secolo passato, non si può non avver-
tire una battuta d’arresto: anzi, è tutto sommato andata scemando l’attenzione per gli aspetti 
metodologici del confronto fra gli studiosi delle fonti scritte e quelli delle fonti materiali 2.
Probabilmente uno dei campi dove meglio ci si può cimentare nel tentativo di rinnovare su 
basi originali il dialogo interdisciplinare è proprio quello degli ambienti umidi e delle acque 
interne, a cui è dedicato il volume sulla Sesia. Si tratta di un tema ben radicato, soprattutto 
nella ricerca archeologica anglosassone 3, che ha ricevuto un’attenzione discontinua nell’Euro-
pa mediterranea degli ultimi decenni, attraverso la creazione di gruppi di studio oppure con 
pubblicazioni che, pur tenendo puntata la barra del timone sul più ampio ambito delle acque 
marittime, non hanno mancato di allargare l’attenzione a quelle fluviali: è il caso, per esempio, 
dell’indagine collettiva sui porti fluviali e marittimi nel Medioevo, pubblicata nel 2005 su inizia-
tiva della Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public 4.
La relazione di quadro di tale opera sui porti fluviali in Italia e Francia fu affidata a Jacques 
Rossiaud e, vista la sua intensa attività di ricerca sul Rodano, se ne capisce la ragione (Rossiaud 
2005). In quell’occasione, Rossiaud poteva rilevare un ritorno di interesse per un tema, quello 
delle acque fluviali, dimenticato dalla medievistica del secondo Novecento, ma che all’alba 
del nuovo millennio almeno in Francia stava rinascendo grazie alla convergenza di indagini 
archeologiche, promosse in primo luogo da Éric Rieth per l’archeologia nautica, e da Jean Cha-
pelot per le modalità d’utilizzo dei fiumi, con quelle degli storici, le quali stavano riprendendo 
vigore dopo una lunga evanescenza 5.

* Università degli Studi di Bergamo.
1. Desidero ringraziare la Società storica vercellese per l’organizzazione del convegno tenutosi a Vercelli nelle giornate del 
12 e 13 aprile del 2014, da cui sono emanate molte delle riflessioni rielaborate in questo volume. Sul paesaggio come cro-
cevia disciplinare, mi permetto di rimandare, all’interno di una bibliografia immensa, a Rao 2015, pp. 24-29.
2. Oltre allo snodo costituito dalla fondazione della rivista «Archeologia Medievale» (una riflessione è contenuta nel nume-
ro monografico celebrativo della rivista comparso nel 2014, con particolare riferimento al contributo di Gelichi 2014), con 
un comitato scientifico che prevedeva una larga partecipazione di storici, si può almeno citare il volume istituto nazionale di 
aRcheoloGia e stoRia dell’aRte 1976.
3. Oltre a Van de nooRt, o’sulliVan 2006, si veda la riflessione proposta da saGGioRo 2012, soprattutto a p. 48.
4. BoucheRon 2005.
5. Rossiaud 2005, p. 9. Un bilancio degli studi francesi sulla storia dei fiumi in cocula 2002. Per la produzione archeologica, 
un bilancio recente in Rieth, seRna 2010. 
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Rileggendo le parole di Rossiaud a distanza di una decina d’anni e da una visuale italiana se 
ne può forse cogliere un eccessivo ottimismo. Innanzitutto perché non è mai stato superato lo 
iato fra gli interessi archeologici – che pure hanno effettivamente avviato una produzione sto-
riografica intensa e di qualità, di cui il lavoro di Rieth e Chapelot sulla Charente costituisce un 
modello di studio 6 –, sensibili innanzitutto agli assetti idrografici dei paesaggi, con un’attenzio-
ne più pronunciata per le fasi antiche e altomedievali del territorio, e quelli storici, che dai pio-
nieristici lavori della Cocula sulla Dordogna in età moderna, fino a quelli dello stesso Rossiaud 
sul Rodano (del 2007 è il compimento della sua monografia su tale fiume), hanno centrato 
l’attenzione soprattutto sul recupero di una visione globale e complessiva delle trasformazioni 
di lungo periodo, tra Medioevo ed età moderna, del rapporto fra il fiume e le popolazioni rivie-
rasche, tanto sul piano culturale della percezione, quanto su quello reale del ruolo economico 
della acque interne e delle frontiere politiche costruite sulle acque dolci 7.
Insomma, seppur vitali, ricerche archeologiche e storiche sui fiumi sono entrate solo tangen-
zialmente in dialogo e se possibile in Italia questo iato è stato ancor più pronunciato. Forse 
Giancarlo Andenna è tra coloro che meglio è riuscito a interpretare le tematiche rossaudiane 
della “unità culturale delle genti del fiume” 8. Ma non si può certo dire che il tema sia rimasto 
estraneo alla medievistica, sin dall’inizio del Novecento, quando soprattutto l’erudizione locale 
si rivelava sensibile a tali aspetti. Nella seconda metà di tale secolo i fiumi medievali hanno po-
tuto contare su indagini di prim’ordine, con gli studi fondamentali di Marco Di Gianfrancesco, 
Gina Fasoli e Pierre Racine e con un vigore che può essere rintracciato anche nella storiografia 
recente 9. Alle città comunali e alla gestione delle acque interne è stata consacrata una notevo-
le quantità di studi negli ultimi decenni 10. Se ci si limita alla produzione del nuovo millennio, si 
può ricordare il lavoro di Francesco Salvestrini sulla navigazione delle acque interne in Toscana, 
da associare alla sua monografia su l’Arno e Firenze, e, per la stessa regione, l’opera collettiva 
curata da Malvolti e Pinto su Incolti, fiumi, paludi 11. Oppure si pensi ai contributi che diversi me-
dievisti hanno scritto sull’area veneta, la regione dove, anche per via delle monografie fluviali 
dirette da Eugenio Turri, le storie di fiume sono state più sviluppate 12: da ultimo, Emanuele 
Orlando ha preso in esame i problemi di navigazione, mettendo in connessione gli itinerari 
fluviali, le modalità di controllo da parte delle autorità statuali e la rete di strutture portuali 13. 
Quest’ultima è al centro dell’analisi di Nadia Covini sui porti del Po nel Quattrocento, dove pure 
il confronto con i poteri di governo gioca un ruolo centrale 14. Persino le tematiche militari sono 
state sviluppate, come le questioni logistiche relative all’attraversamento dei corsi d’acqua da 
parte degli eserciti, oggetto delle ricerche di Aldo Settia, e le guerre fluviali affrontate da Fabio 
Romanoni 15. Insomma, anche soltanto dai pochi titoli elencati, che certo non esauriscono la 

6. chapelot, Rieth 2004. Si vedano anche gli studi sul Rodano in età antica: leVeau 1999.
7. cocula-VaillièRes 1981; Rossiaud 2007, soprattutto alle pp. 13-22. Si veda anche, in una prospettiva analoga, suttoR 2006 e 
szulman 2014. Tra gli studi recenti sui fiumi come confine, si menziona almeno Balossino 2015. 
8. andenna 2002. Il volume beneficia dell’apporto del convegno tenutosi a Vercelli nelle giornate del 12 e 13 aprile del 2014 
e organizzato dalla Società storica vercellese, preliminare alle riflessioni elaborate in questa sede.
9. di GianfRancesco 1975; fasoli 1978; Racine 1986. Sull’erudizione locale, si veda la ricca rassegna bibliografica proposta in 
nota da oRlando 2011, p. 38. Utile anche il percorso medievistico di studi sul Po, in buona misura legato ai problemi stradali, 
proposto da RaViola 2006, pp. 1058-1065.
10. Si vedano almeno BalestRacci 1992; chiappa mauRi 1990; GReci 2010 e GaRdoni 2010.
11. salVestRini 2005, 2010; malVolti, pinto 2003.
12. Si vedano, in particolare, all’interno dei volumi pubblicati sui singoli fiumi dalla CIERRE, i contributi BoRtolami 2003 e 2008.
13. oRlando 2011.
14. coVini 2008.
15. settia 1998, 2002; Romanoni 2008.
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storiografia sul tema, l’interesse degli storici c’è stato, ma si è principalmente concentrato sulla 
navigazione e sui porti, con una spiccata attenzione per gli aspetti relativi al controllo politico-
istituzionale e militare degli assi fluviali: da questo punto di vista, la medievistica ha percorso 
una strada convergente con quella proposta da Alice Blythe Raviola per il Po di età moderna, 
studiato innanzitutto sotto il profilo cartografico, economico e diplomatico 16.
Volgendo più sinteticamente lo sguardo alla produzione archeologica, proprio il “porto” è stato 
uno degli snodi più innovativi, basti pensare ai lavori in quest’ambito di Sauro Gelichi su Comac-
chio e di Andrea Augenti ed Enrico Cirelli su Classe che a partire dalle suggestioni pirenniane 
hanno usato tali strutture come chiave per la comprensione della trasformazione urbana fra 
mondo antico e Medioevo 17. Paradossalmente, tuttavia, tanto più ci si allontana dal mare e dai 
porti di interscambio con gli itinerari commerciali marittimi per inoltrarsi nel cuore della pianura, 
quanto più sembra allentarsi l’interesse archeologico per i porti d’acqua dolce e, più in generale, 
per i sistemi fluviali. Anche sul piano dei paesaggi, le indagini più robuste riguardano soprattutto 
l’Emilia e alcune aree del Veneto, dove la collaborazione interdisciplinare fra storici e archeologi 
è stata particolarmente intensa 18: in particolare, le indagini di Fabio Saggioro su Nogara e sui 
paesaggi fluviali della bassa Veronese rimangono relativamente isolate nel quadro di una Pia-
nura Padana le cui vie d’acqua meriterebbero letture ben più sistematiche, tanto nelle forme di 
popolamento e di sfruttamento dell’ambiente, quanto di ricostruzione della civiltà materiale 19.
Insomma, anche in Italia una conoscenza interdisciplinare dei sistemi fluviali è lunga dall’essere 
avviata. È piuttosto significativo che l’opera collettiva di riferimento sull’argomento, La civiltà 
delle acque, pubblicata nel 2010 sotto la direzione di Calzona e Lamberini, non includa contribu-
ti archeologici 20. Ma mancano soprattutto – e in questa direzione il volume proposto intende 
contribuire a colmare la lacuna – indagini interdisciplinari che mettano al centro dell’attenzio-
ne i paesaggi fluviali, qui intesi in una dinamica verticale che sappia ricostruire gli elementi di 
unità, ma anche le specificità zonali. In tal modo si auspica di restituire un’immagine complessi-
va delle modalità di sfruttamento delle risorse fluviali della Sesia, degli assetti del popolamento, 
dell’insediamento e dell’ambiente, dell’inquadramento territoriale del corso d’acqua e delle 
sue forme di percezione e di rappresentazione nelle diverse epoche, indagati tanto nelle com-
ponenti archeologiche e architettoniche, quanto nelle dinamiche sociali e culturali suggerite 
dalle fonti scritte, mutevoli al variare delle epoche.
I paesaggi fluviali della Sesia mette dunque al centro i paesaggi creati dal fiume, esaminati in una 
prospettiva ampia, tanto sul piano delle tematiche, quanto su quello della cronologia (dall’età 
antica alla fine dell’età moderna), fino alle discipline coinvolte, che spaziano dalla storia all’ar-
cheologia, alla storia dell’architettura e alla geografia. Se emergono senz’altro indicazioni che, 
attraverso un reticolo di legami, confermano gli elementi di unità nella gestione dei paesaggi 
d’acqua che delineano i caratteri di un’originale civiltà di fiume, risaltano anche tante Sesie: a 
partire da quelle del basso corso, scandite da dossi e paludi, passando per il medio, dove pre-
valgono terrazzi fluviali e baragge, fino all’alta valle, dove il paesaggio acquista tratti montani. 

16. RaViola 2006, soprattutto alle pp. 1070-1073.
17. Gelichi et al. 2012; Gelichi 2012; auGenti, ciRelli 2010; auGenti 2010. Relativamente ai porti monastici campani: maRazzi 2014; 
maRazzi, fRisetti 2016.
18. Si vedano in particolare le indagini della scuola bolognese, a partire da Fumagalli (cfr. almeno fumaGalli 1978), sulle 
bonifiche medievali della pianura emiliana e quelle sulle campagne veronesi e l’Adige di Castagnetti (in primo luogo, casta-
Gnetti 1977). Si vedano inoltre gli studi sul rapporto tra castelli e corsi d’acqua di canzian 2003 e 2013.
19. saGGioRo 2006, 2011, 2012.
20. calzona, lamBeRini 2010.
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Ma non solo: esistono un fiume di città nei pressi di Vercelli e uno di spazi rurali lontano dal 
centro urbano. La sponda destra si distingue, soprattutto nel medio corso, da quella sinistra. 
Soprattutto, la volontà di appoggiarsi alla forma lineare del fiume, che affiora in maniera ricor-
rente nei saggi del volume – in primo luogo dalle istanze politiche ed ecclesiastiche e dalle 
rappresentazioni cartografiche, ma anche da alcune forme di uso longitudinale dello stesso – si 
confronta continuamente con dinamiche peculiari di sfruttamento del territorio e di costruzio-
ne dello spazio improntate alle specificità territoriali dei contesti locali e alle peculiarità zonali 
delle risorse ambientali.
I paesaggi della Sesia non cambiano soltanto a seconda dei differenti contesti locali: potremmo 
anzi concludere che proprio il dinamismo è ciò che li contraddistingue. Sono paesaggi can-
gianti nell’assecondare il moto del fiume. L’acqua è mobile e i paesaggi fluviali sono costruiti su 
un equilibrio particolarmente mutevole, che richiede alle comunità rivierasche continui asse-
stamenti al variare della conformazione idro-geografica.
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Riccardo Rao*

Abitare, costruire e gestire uno spazio fluviale:  
signori, villaggi e beni comuni lungo la Sesia  

tra Medioevo ed età moderna

1. Le due Sesie

Disponiamo ormai di molte analisi sul Vercellese medievale e della prima età moderna, che 
riguardano anche le località poste lungo la Sesia. Ciò che ancora manca, tuttavia, è una rifles-
sione sulle peculiarità degli ambienti fluviali, sottraendoli alla più ampia narrazione della storia 
sociale, insediativa e paesaggistica del Vercellese 1. È, insomma, possibile leggere la fascia di 
territorio che si sviluppa lungo la Sesia fra X e XVII secolo attraverso la chiave di una specificità 
fluviale, ricostruendo dinamiche che si realizzano nelle località a contatto con l’acqua e non 
altrove?
La messa in risalto di una simile specificità fluviale, non vuol dire che quest’ultima si realizzi nel-
le stesse forme lungo l’intero tratto del fiume. Per comodità, tralasciando il tratto dalla sorgente 
a Borgosesia che ha caratteristiche specificamente montane, è possibile dividere il percorso 
in due parti. Il medio corso, fino all’immissione del Cervo all’altezza di Borgo Vercelli e Caresa-
nablot, è caratterizzato da una maggiore stabilità idrografica e dalla vegetazione a brughiera 
tipica dell’alta pianura e la sponda orientale, più aperta, presenta una conformazione assai 
differente rispetto a quella occidentale, dove il corso d’acqua scorre a ridosso di alti terrazzi 
fluviali, lasciando uno spazio limitato al fiume. Il basso corso, fino all’immissione nel Po, prevede 
invece una notevole variabilità e la creazione piuttosto di dossi, valli e ampie isole, oggi per lo 
più cancellati o resi poco leggibili dai livellamenti agricoli avvenuti sulla scia dell’affermazione 
risicola, soprattutto con la meccanizzazione della produzione nel secondo Dopoguerra.
La ricostruzione dei caratteri originali dei paesaggi fluviali si realizza in due modi. Da un lato 
attraverso una dinamica di relazione (paragrafi 2 e 3). Più che mai, i fiumi sono – secondo una 
felice espressione coniata da Toubert per le frontiere – «membrane viventi», vale a dire spazi di 
relazione, più che di separazione 2. L’acqua diviene dunque l’elemento che organizza i territori e 
mette in comunicazione località vicine e lontane, che condividono l’affaccio sulla Sesia. Dall’al-
tro, una seconda modalità consiste nell’individuazione di modelli e orientamenti comuni nelle 
forme di popolamento e nelle interazioni con l’ambiente che possono essere ricondotte alle 
peculiarità degli ambienti umidi fluviali (paragrafi 4, 5 e 6).

* Università degli Studi di Bergamo.
1. Fra i contributi centrati sulla storia del fiume e sulle trasformazioni territoriali, si segnalano soprattutto, oltre al classico 
dionisotti 1871, si veda oRdano 1980; Reis 1987; sommo 1990.
2. touBeRt 1992, p. 16. Partendo dalla classificazione di Toubert, offre un fondamentale inquadramento dei confini medievali 
GuGlielmotti 2006. La permeabilità degli spazi fluviali, con particolare riferimento all’area padana e con un’attenzione parti-
colare ai movimenti degli eserciti, è stata messa in evidenza da settia 1998 e 2002.
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2. Signorie di fiume?

Il processo di costruzione delle signorie rurali tra X e XII secolo costituisce un fondamentale 
momento di definizione dello spazio fluviale nella sua dimensione verticale. Sebbene non sia 
corretto, a partire dall’analisi dei patrimoni, ascrivere in maniera deterministica ai poteri signori-
li la volontà di costruire strategicamente i loro possessi lungo il fiume, è possibile suggerire che 
il controllo degli assi fluviali e delle loro risorse economiche fosse uno degli aspetti considerati 
nel processo di affermazione di tali poteri.
Rievocando la pertinenza demaniale dei fiumi già prevista dal diritto romano, la Chiesa ver-
cellese, alla guisa di altre signorie vescovili, monastiche o laiche della Pianura Padana, si fece 
confermare la giurisdizione sulla Sesia e sul Cervo 3: nel 945, in particolare, i re d’Italia Ugo e 
Lotario assegnarono i letti di tali corsi d’acqua, assieme alle isole, alle rive e ai porti, al capitolo 
di Sant’Eusebio 4. Ancora nei diplomi imperiali conseguiti tra la fine del X secolo e i primi de-
cenni dell’XI, conseguiti, come Francesco Panero ha spiegato in maniera convincente, all’inter-
no dello «sviluppo marcatamente bannale/territoriale» impresso alla signoria ecclesiastica, si 
prevedeva la concessione dell’acqua di tutti i fiumi che attraversano la diocesi, tra cui l’aquam 
de Scicida 5.
L’insistenza con cui, attraverso reiterate conferme papali e imperiali, la Chiesa vercellese mirava 
a conseguire il controllo del fiume dà conto di una volontà di affermazione sugli spazi fluviali 
che non è soltanto di matrice ideologica, ma anche legata al controllo delle risorse econo-
miche a essi connesse, in particolare per quanto riguarda porti, rive e isole. Tale aspirazione 
egemonica si scontrò tuttavia con i progetti signorili di alcune discendenze aristocratiche nate 
dalla frammentazione del comitato di Pombia, le quali tra XI e XII secolo, pure giocando la carta 
pubblicistica delle elargizioni imperiali, sviluppano i loro territori lungo il fiume.
Già i conti di Pombia mostrano, attorno alla metà dell’XI secolo, di volere riorganizzare i loro 
beni sugli assi fluviali del Cervo e della Sesia in collegamento con l’alta Valsesia, in stretta con-
nessione – si potrebbe suggerire – con gli itinerari della transumanza che collegavano le risorse 
pascolive perifluviali con gli alpeggi estivi 6. Tra il 1040 e il 1053 essi parteciparono alla fondazio-
ne dell’abbazia di San Nazzaro, la cui gestione del patrimonio fondiario rimase legata, per il 
basso Medioevo e tutta l’età moderna, ai pascoli in alta Valsesia 7. La medesima abbazia indirizzò 
tuttavia le sue greggi anche verso la valle del Cervo e, con tutta probabilità, gli alpeggi del Biel-
lese, tanto che nel 1328 ottenne dal comune di Castelletto il diritto di transito e di pascolo per i 
suoi animali 8. Gabriele Ardizio ed Eleonora Destefanis hanno già sottolineato la vocazione alla 
transumanza del patrimonio del monastero di Castelletto. Guido II, ultimo dei conti di Pombia, 
attorno al 1083 donò i beni su cui sorgeva il priorato cluniacense, in buona parte ubicati, oltre 
che a Castelletto stesso, in alta Valsesia e composti di alpeggi e di una mandria di bovini: il 

3. Per la questione della titolarità delle acque fluviali, con un riferimento specifico al Vercellese: Rao 2005, pp. 44-48. Più in 
generale, sulla questione della demanialità dei corsi d’acqua, oltre all’ormai datato contributo di VaccaRi 1958, si veda Racine 
1986.
4. aRnoldi, faccio, GaBotto, Rocchi 1912, doc. 10, pp. 7-8.
5. paneRo 2004, pp. 12, 179.
6. andenna 1999, pp. 17-18.
7. Sulla fondazione: andenna 1985, pp. 46-51. Per la proiezione valesesiana della fondazione cfr. anche andenna 1999, p. 18. 
Affitti e acquisti di pascoli in alta Valsesia sono documentati in maniera consistente per il XII e il XIII secolo: cappellino 1994, 
pp. 65-66.
8. Ibid., p. 58. Ancora nel 1402 l’abbazia ottiene l’esenzione per il transito sul porto del Cervo nel territorio di Vercelli (deamBRoGio 
2009, pp. 79-81).
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lascito fu irrobustito da ulteriori elargizioni in aree di antico radicamento della famiglia, quali 
Carpignano e Greggio 9.
Tra i monasteri sulla Sesia con proiezione verso l’alta valle si deve menzionare anche San Silano 
di Romagnano, la cui la fondazione è poco documentata, ma che fu senz’altro appoggiato e 
rafforzato dagli Arduinici, in special modo attraverso la famiglia dei Romagnano 10. Tale posses-
so era preteso, senza che mai ne avesse il possesso, dalla Chiesa vercellese, dapprima dal ve-
scovo Liutwardo nell’882, e quindi da Leone, attivo tra il 998 e il 1026, che la rivendicò all’interno 
delle sue celebri falsificazioni di diplomi imperiali: nei diplomi imperiali ricevuti dai due vescovi 
Romagnano, che all’epoca doveva costituire «l’ultimo insediamento di una certa consistenza 
prima di penetrare nella selvaggia e boscosa Valsesia», è definita con un’espressione – «cortem 
Romanianum cum omnibus suis vallibus alpibus et suis pertinentiis» – che lascia pochi dubbi 
sulla proiezione silvo-pastorale della località 11. Nel 1040 il monastero di San Silano, «quod est 
iuxta Sicidam», fu dotato dagli omonimi marchesi di sette mansi e due braide nei pressi del 
cenobio, di cui spicca la connotazione silvo-pastorale e la stretta connessione con i terreni 
fluviali 12. Gli stessi possessi dei Romagnano nel Vercellese sembrano adattarsi alla dimensione 
fluviale: nel 1163 essi disponevano di beni che si allungavano lungo la Sesia fra Borgosesia e 
Romagnano, includendo Romagnano stessa, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia, Ara e la selva di 
Rovasenda 13.
Effettivamente, leggendo l’ubicazione dei luoghi su cui estendono la giurisdizione non solo 
dei Romagnano, ma anche di Biandrate, Casalvolone e de Bulgaro viene restituita una logica di 
fiume, che riguarda il bacino tanto della Sesia, quanto del Cervo. La situazione più complessa 
è quella dei conti di Biandrate, il cui ampio e frammentario patrimonio era disperso in gran 
parte dell’Italia nord-occidentale. Nel 1152, essi ottennero da Federico I la conferma, assieme 
ad altri luoghi, di Biandrate, Lenta, Carpignano e della Valsesia 14. Da una transazione effettuata 
con il comune di Vercelli nel 1179 sappiamo che i loro possedimenti lungo il fiume erano più 
articolati e includevano Arborio, Albano e, come proiezione verso il Biellese e l’alta valle del 
Cervo, Candelo 15.
Si può ricostruire fin dall’XI secolo la consistenza patrimoniale dei Casalvolone: Guala nel 1039 
ottenne da Corrado II la conferma dei beni, tra cui spiccavano, a fianco di Casalvolone, Leria 
(località scomparsa nei pressi di Langosco), Rosasco, Castelnovetto, Pezzana e Borgo Vercelli 
lungo la Sesia, Buronzo e Castelbelluardo sul Cervo, assieme ai diritti di raccolta dell’oro e di 
navigazione su entrambe le sponde dei fiumi nelle località possedute: «aurilevam, navigium, ri-
vaticum ex utraque parte fluminum que in eius predia coherentia tenentur» 16. I luoghi del 1039 
furono confermati da Federico nel 1152, «cum pascuis et alia ad regalia pertinentibus» 17. Dalla 

9. GaBotto et al. 1915, doc. 248, p. 112. aRdizio, destefanis 2011, pp. 48-57. Su Castelletto cfr. anche andenna 1985, pp. 46-51. 
10. andenna 1982, pp. 592-593; id. 1995, p. 75; taRpino 1990, pp. 26-28; ead. 1991, pp. 405-407.
11. paneRo 2004, p. 178. Al riguardo si veda ivi, pp. 33-35. Sulle contese fra vescovi di Vercelli e Arduinici per il controllo della 
Valsesia: taRpino 1990, pp. 41-45. La citazione in italiano è tratta da andenna 1982, p. 592.
12. Baudi di Vesme, duRando, GaBotto 1909, doc. 7, p. 182: «iacent in loco et fundo Romagnani iuxta monasterium inter Vigoro-
xam flumen et monasterium idem darne et Sicide flumen. Idem ramo grosso et dicitur Isola Sicide …».
13. appelt 1979, doc. 395, p. 269. Al riguardo si veda taRpino 1990, pp. 45-46, che rileva come diverse località «si dispongono 
su entrambe le sponde della Sesia, lungo il percorso che da Borgosesia scende a Romagnano, a formare un quadro assai 
compatto», e ead. 1991, pp. 405-409. 
14. appelt 1975, doc. 36, p. 61. Cfr. anche conferma del 1196 in faccio, Ranno 1934, doc. 29, p. 102. 
15. idd. 1939, doc. 255, p. 106.
16. BResslau 1909, doc. 280, p. 388.
17. appelt 1975, doc. 33, p. 55. Per l’identificazione di Castrum Novum con Castelnovetto: settia 1999, p. 19. Su tale diploma 
si veda anche VaccaRi 1914, p. 322. Su tali diplomi cfr. anche andenna 1982, pp. 237-238.
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Chiesa di Vercelli, essi avevano inoltre in feudo beni in alta Valsesia 18. Un certo allungamento 
sulla Sesia avevano anche i beni confermati da Federico I ai da Robbio nel 1178, che includevano 
le località di Robbio, Palestro, Rivoltella nei pressi di Rosasco, Confienza, Albano, Roasino tra Ro-
asio e Gattinara 19. La caratteristica comune delle signorie e dei monasteri che abbiamo preso in 
considerazione è dunque di dispiegare i loro patrimoni lungo il corso d’acqua, affiancando alle 
terre del medio corso della Sesia località più alte, dove erano presenti alpeggi adatti al ricovero 
estivo degli animali.
Insomma, ancor più che l’acqua in sé, sono le risorse boschive e pascolive delle terre di fiume e 
il loro controllo da parte di signori e monaci ai fini della transumanza a creare un’unità verticale 
del corso d’acqua, che deve in questo caso essere estesa anche all’affluente della Sesia, il Cervo. 
Si possono però individuare anche signorie che insistevano in maniera più omogenea su un 
settore soltanto del corso d’acqua o che comunque sembrano concentrarsi sul controllo delle 
vie d’acqua. Fin dall’inizio del XII secolo, i da Bulgaro, probabilmente una filiazione dei Casalvo-
lone, prestarono una particolare attenzione agli itinerari sul fiume. Essi erano titolari di Borgo 
Vercelli e del suo dazio (un teloneo di tre denari per cavalcatura), dove si trovava il porto dei 
canonici di Vercelli e dove almeno dal Trecento esisteva un importante ponte sulla Sesia, e di 
diritti di pedaggio sul porto di Palestro. Gli interessi stradali per i traffici fluviali della stirpe sono 
confermati anche dal possesso di entrate provenienti dal porto sul Po di Casale. Anche questa 
famiglia aveva comunque una decisa proiezione verso la valle Cervo, dove si inoltravano i suoi 
possessi, quali Trivero, Cossato, Andorno e Cerreto 20 (cfr. Fig. 1).

3. Al di qua e al di là della Sesia

Oltre che in verticale, le relazioni spaziali sul fiume si giocano anche in orizzontale. La proiezio-
ne dei grandi patrimoni su entrambe le rive risulta particolarmente evidente: tale proiezione 
non è dovuta esclusivamente ai cambi di corso del fiume e non riguarda soltanto le aree dove 
esistono punti di attraversamento consolidati. La concessione di Caresana al capitolo di Vercelli 
nell’882 da parte di Carlo il Grosso include anche Langosco («curtem Carixianam cum Langu-
sco sibi adiacente»). I canonici vercellesi possedevano anche vasti possedimenti a Caresanablot 
e a Borgovercelli 21. Nel Duecento, l’abbazia di Romagnano aveva beni estesi a Gattinara, mentre 
quella di San Nazzaro ne deteneva a Greggio 22. Anche se si analizzano i territori comunali, in più 
occasioni questi ultimi si estendevano sui due lati del fiume, talora in maniera eclatante, come 
a Le Mantie, un centro di popolamento relativamente cospicuo sorto all’inizio dell’età moder-
na, che giace sull’altra sponda rispetto all’abitato principale di Motta de’ Conti. Situazioni simili 

18. feRRaRis 1984, p. 147.
19. faccio, Ranno 1934, doc. 6, p. 55.
20. appelt 1975, doc. 47, pp. 78-79 (diploma di Federico I nell’anno 1153 che conferma i diritti della famiglia sul porto di 
Palestro). sella, Guasco di Bisio, GaBotto 1908, doc. 2, p. 216, doc. 4, p. 219, docc. 8-10, pp. 225-227, doc. 17, pp. 233-241, doc. 
40, p. 285 (relativo all’anno 1327, con cui Ludovico il Bavaro permuta il pedaggio a Palestro, nelle mani dei guelfi, con un 
analogo teloneo a Trivero). Per la filiazione dai Casalvolone o dai conti del Canavese (a loro volta discendenti dai conti di 
Pombia): BaRBeRo 2005, p. 240. Si può in questo caso concordare con Rossiaud 2005, p. 12, che sottolinea la rilevanza della 
“mutation féodale” e della signoria rurale nel processo di definizione della rete di porti fluviali.
21. paneRo 2004, pp. 115-129.
22. faccio, Ranno 1939, doc. 339, p. 225, 227; doc. 340, pp. 235-236: «de terris et possessionibus quas dictum monasterium 
habet citra Sicidam»; «de terris et possessionibus que sunt in loco et burgo Gatinarie»; «de omnibus terris abbatis Romagna-
ni sive monasterii que sunt citra Sicidam, inter Sicidam et costam Caramacii»; cappellino 1994, p. 85.
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si spiegano innanzitutto con la notevole fluidità territoriale delle aree fluviali, accentuata dai 
cambiamenti di alveo: pensiamo a Villata di Candia, costruita nel 1217 sulla sponda Vercellese, 
ritrovatasi in seguito alle deviazioni della Sesia su quella pavese, dove viene di nuovo ricostruita 
nel Quattrocento, malgrado la volontà degli abitanti di tornare sulla sponda occidentale 23.
I porti costituivano spazi privilegiati di relazione all’interno del fiume, fungendo sia da colle-
gamenti orizzontali tra le due sponde, sia talora da punti di controllo e di escussione daziaria 
della navigazione fluviale. Non si deve credere che ogni abitato affacciante sul fiume avesse il 
proprio: i porti erano infatti infrastrutture relativamente complesse, che necessitavano di una 
particolare conformazione della sponda, talora di investimenti e naturalmente anche di una 
posizione utile al controllo degli itinerari fluviali e al raccordo con i sistemi stradali di terra, che 
sono un presupposto fondamentale per il successo di tali strutture 24.
Nel complesso, il sistema portuale era più sviluppato nei pressi della città e nel basso corso, 
dove poteva raccogliere i traffici provenienti dal Po. Fra X e XII secolo è innanzitutto attestato il 
porto di Caresana, che dipendeva dall’omonima curtis del capitolo cattedrale di Vercelli e che 
fino all’inizio del Duecento controllava l’intero basso corso della Sesia, dalla cappella di San Co-
lombano (presso Caresana) fino alla confluenza nel Po 25. Inoltre, i diplomi e la documentazione 
pubblica di tale epoca citano a più riprese i porti sul Cervo e sulla Sesia della Chiesa vercellese, 
che erano con tutta probabilità due soltanto: quello sul Cervo si trovava nei pressi della città, 
così come quello sulla Sesia, che nei documenti è indicato come «portum Scicide quo itur ad 
Bulgarum», dunque nei pressi di Borgovercelli 26. Un ulteriore porto è documentato a Palestro 
almeno dal XII secolo.
La geografia portuale del basso corso della Sesia, da Caresana in giù, è particolarmente mossa 
fra Due e Quattrocento a causa della dissoluzione della signoria del capitolo di Vercelli e della 
competizione giurisdizionale che porta altre stirpi signorili, originarie della diocesi pavese, a 
affermare le loro ambizioni nell’area. A tale dissoluzione corrispose il declino del porto di Care-
sana e l’emergere di nuovi siti, che rimasero nodi economici di rilievo almeno fino al Cinque-
cento, ma che talora sopravvissero anche in seguito, sebbene con funzioni prevalentemente 
limitate al traghettamento tra le due sponde. Se per il tratto lombardo del Po nel Quattrocento 
è stata rilevata la presenza di un porto ogni dieci chilometri, in questo segmento della Sesia 
la densità di tali strutture è di una ogni 3-4 chilometri 27. I Confalonieri di Candia fondarono a 
inizio Duecento Villata, un villaggio scomparso nel corso del Seicento che divenne il principale 
punto di attraversamento del fiume per chi dal Casalese si dirigeva verso Mortara e Pavia: il 
porto, attestato in più scritture, nel 1462 risultava dotato di un proprio ingresso («intratam por-
tus existentis super flumine Siccide») 28. Ancora più intraprendenti furono i conti di Langosco, 

23. Rao 2011a, pp. 54-55, 59.
24. Sui porti del Po: coVini 2010 e, per il Veneto, oRlando 2012, pp. 281-282. Per il Ticino e il Lago Maggiore: andenna 2002, 
pp. 81-97.
25. aRnoldi et al. 1912, doc. 16, p. 19 (anno 987, con donazione della curtis e del porto dal marchese Berengario al capitolo) 
e doc. 17, p. 22 (anno 996, che contiene la conferma al capitolo di Caresana assieme al porto e agli alvei dalla cappella di 
San Colombano fino al Po).
26. Ibid., doc. 130, p. 160 (anno 1146): Ugo, legato di Eugenio III, stabilisce non competere nessun diritto al vescovo contro i ca-
nonici per il porto nei pressi di Borgovercelli («de portu Sicide quo venitur ad Bulgarum») e i distretti di Tollengo e Messerano, in 
base ai diplomi di Ugo e Lotario e di Ottone III che fanno riferimento ai porti del predetto fiume «qui sunt a capite Bliole usque 
ad capellam Sancti Colombani que est scita inter Meledum et Languscum». Cfr. anche ivi, I, doc. 148bis, p. 358 (anno 1150); doc. 
148ter, p. 361; doc. 156, p. 193 (1155); ivi, II, doc. 417, p. 124 (1183). appelt 1975, doc. 33, p. 57 (anno 1152).
27. coVini 2010, p. 243.
28. Archivio di Stato di Milano, Atti di governo, Feudi camerali, p.a., m. 135. Un porto sembrerebbe presente fin dalla prima 
attestazione della località, nel 1217: per l’interpretazione del documento si rimanda a Rao 2011a, p. 55.
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Fig. 2. I porti sulla bassa Sesia nel basso 
Medioevo (P).

che miravano al controllo dell’intera fascia fluviale – come riferisce il diploma loro concesso da 
Enrico VII nel 1311 – «dai confini di Palestro fino a quelli di Villata di Candia da entrambi i lati del 
fiume Sesia» 29. Dopo essersi affermati su Langosco a scapito del capitolo cattedrale di Vercelli, 
che come si è visto ambiva al controllo della località fin dal X secolo, i conti vi costruirono un 
porto con guado che è documentato almeno dall’inizio del Trecento 30. La medesima stirpe 
promosse nei primi decenni del Duecento la villanova di Motta de’ Conti, nel cui territorio nel 
1462 costruì un nuovo porto sulla Sesia, forse in connessione con i cambi di alveo che quello 
stesso anno avevano interessato, poco più a sud, Villata. Tale porto, che in età moderna fungeva 
da collegamento con l’abitato delle Mantie, risultava ancora in attività come porto natante nei 
primi decenni dell’Ottocento (Fig. 2) 31.
Infine merita un’attenzione, senz’altro da sviluppare in futuro, il fitto fascio di strade che costeg-
giava e che attraversava senza troppe difficoltà il fiume e che deve far pensare «in un reciproco 
(e funzionale) rapporto di sovrapposizioni e intersezioni, le vie d’acqua e i percorsi stradali» 32. 
In particolare, i guadi, che coincidono solo in parte con i porti, sono un elemento ancora da in-
dagare con precisione. La complessa viabilità che metteva in relazione strade, castelli e guadi è 
stata ricostruita per la Biandrina da Giancarlo Andenna e da Giovanni Deambrogio, che hanno 
rilevato come l’attività fortificatoria tardo-duecentesca e trecentesca mirasse in buona misura 
alla protezione e al controllo dei guadi fluviali, come nel caso dei castelli di Recetto, Landiona 

29. Archivio di Stato di Torino, Provincia di Lomellina, m. 9, in data 1311, aprile 9; Archivio di Stato di Pavia, Archivio dell’Ospe-
dale San Matteo, Serie Scaffale, cartella 443 (ex XVII/X), a stampa ivi, cartella 446 (ex XVII/XIII): «a confinis Palestri usque ad 
confines Villate Candie ab utraque parte flumine Sicidae» (cfr. RoBolini 1832, IV/2, p. 166).
30. Bodo 1975, pp. 69-70.
31. Archivio Capitolare di Vercelli, Motta dei Conti, Atti di lite diversi dal 1226 al 1566, anno 1462. Per il porto di Motta nell’Ot-
tocento si rimanda alla rappresentazione contenute in Archivio di Stato di Vercelli, Intendenza di Vercelli, Serie II (1814-1859); 
n. 220, le Mantie 1827 (mappa con porto natante di Motta e ripari nei pressi delle Mantie; si intravede un ramo secondario 
tra Langosco e Caresana); n. 331, planimetria della Sesia adiacenze le Mantie, 1833 (disegno a matita, con il porto di Motta 
de’ Conti e gli argini a protezione delle Mantie).
32. oRlando 2012, p. 252.
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e Cascinale 33. Poco più a Nord, nel XII secolo i castelli di Breclema e Ghemme dei conti di Bian-
drate presidiavano i guadi verso Gattinara e Rado 34. Così, anche il castello di Borgovercelli aveva 
senz’altro una posizione di controllo rispetto agli itinerari stradali che controllavano la Sesia, 
tanto che alla metà del Trecento secondo Pietro Azario fu distrutto assieme al ponte ligneo 
proteso sulla Sesia 35. A partire dal caso di Rado, Giovanni Sommo ha mostrato per un’area più 
estesa gli itinerari che costeggiavano la Sesia da Gattinara a Vercelli, sottolineando anch’egli lo 
sviluppo della rete dei castelli in maniera coerente con quello degli assi viari 36. Sebbene il rilie-
vo dei guadi nel sistema viario della Sesia appaia più marcato soprattutto a nord di Vercelli, tali 
collegamenti sono attestati nel basso Medioevo anche per il basso corso. Per tale tratto della 
Sesia l’attività di censimento dei guadi e delle strade, pur nella consapevolezza della loro mu-
tevolezza nel tempo, è ancora in buona misura da compiere: si possono menzionare almeno il 
guadum Olive presso Caresana (1190), il guado con porto presso Langosco (1328), un guado nella 
stessa zona, fra Caresana e Langosco, di fronte all’isola di Panperduto (1393), e il guado delle 
Spine nei pressi della villanova di Gazzo (1435) 37.

4. Il popolamento della fascia fluviale: i villaggi

Per tracciare le comuni linee di sviluppo dei paesaggi fluviali, si devono considerare più da vici-
no due elementi caratterizzanti: da un lato i villaggi e più in generale l’insediamento, dall’altro 
i beni comuni e il sistema agro-silvo-pastorale nel suo complesso. Sotto il profilo insediativo 
la Sesia è un area di rilevante trasformazione dell’insediamento nel corso del basso Medioevo. 
Ancora attorno alla metà dell’XI secolo, le superfici lungo il fiume erano per larghi tratti prive 
di abitati. Tali spazi furono colmati attraverso la creazione di insediamenti monastici, come San 
Nazzaro Sesia, che nel Duecento si presentava ormai come un vero e proprio villaggio munito 
di castello, e la Grangia di Gazzo sul finire del XII, ma soprattutto per via della fondazione di 
borghi nuovi 38. Borgosesia, Romagnano, Gattinara, Serravalle e Caresana sono borghi fondati 
dai comuni di Vercelli e Novara nel Duecento 39. A coeve iniziative signorili si devono la crea-
zione di Recetto, Villata di Candia, Gazzo e Motta de’ Conti 40. Nel comprensorio di Borgovercelli 
e Villata sorgono nuovi insediamenti, per lo più fortificati, fra Tre e Quattrocento, come la motta 

33. G. deamBRoGio 2009, pp. 125-129, 143-160. Per Breclema, andenna 1982, p. 594. Per il guado di Montrigone nel Settecento: 
maGlione 1999, p. 249. In generale, sui guadi medievali, si veda stopani, Vanni 1998.
34. andenna 1995, p. 72.
35. petRus azaRius 1926, p. 85: «rocam cum turri pulcriori Lonbardie dirrupavit, turrim Bulgari cum fortalicia dicti castri spla-
nando et pons ligneus existens super flumine, protensus per spacium medii miliarii, partim per marchionem combustus et 
reliqua pars per Vercellenses in civitate exportata».
36. sommo 1990, soprattutto alle pp. 8-18. Un non meglio identificato guadum Calderolie in Sicide, nei pressi di Lozzolo, è 
documentato a inizio Trecento (neGRo 2015, p. 57).
37. aRnoldi, GaBotto 1914, doc. 513, p. 242 (Rao 2011a, p. 45, per la discussione sull’origine del toponimo); Bodo 1975, pp. 
69-70; Archivio Capitolare di Vercelli, Atti privati, cartella 54, doc. in data 1393, maggio 1: «ubi dicitur ultra guadum»; Archivio 
Capitolare di Vercelli, Atti privati, cartella 66, doc. in data 1435, maggio 20.
38. Per San Nazaro: andenna 1982, pp. 189-197, soprattutto alle pp. 191-193; Archivio comunale di Vercelli, Notulario di Gio-
vanni Scutari, 2252/2484, c. 154rv, 1429 settembre 19 (in castro Sancti Nazari). 
39. All’interno di un’ampia bibliografia sui borghi nuovi vercellesi, rimane un punto di riferimento paneRo 1988. Per Roma-
gnano si veda andenna 1982, p. 594 e id. 1994, p. 34. Per Borgosesia si veda Gandino, seRGi, tonella ReGis 1999. 
40. Su Recetto, fondata attorno alla metà del Duecento da Bonsignore di Arborio: andenna 1982, pp. 179-180; deamBRoGio 
2009, p. 126.
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del “signor Galesino”. Ancora nella prima età moderna, in un periodo di crescita demografica, 
avvengono nuove fondazioni di villaggi, come Le Mantie e Terrasa 41.
L’intero corso del fiume è dunque caratterizzato da notevoli trasformazioni dell’habitat, anche 
se si osserva una dinamica di intensificazione dell’attività insediativa da Nord a Sud. La mobilità 
dell’habitat risulta particolarmente accentuata nel basso corso del fiume che, come abbiamo 
visto, presenta caratteristiche pedologiche più instabili: in tale area le fondazioni duecentesche 
assumono carattere di colonizzazione agraria degli ampi spazi boschivi disponibili.
La Sesia bassomedievale è dunque un’area particolarmente fluida dal punto di vista insediativo. 
Oltre alla creazione di nuovi insediamenti, si rileva lo spostamento di siti già esistenti, talora 
a causa delle alluvioni, talaltra, al contrario, per cercare una maggiore vicinanza con l’acqua. 
Abbiamo dunque Rosasco Nuovo che si affianca all’antico villaggio di Rosasco nel 1258 e una 
villanova a Langosco nel 1328, che sostituisce gradualmente il sito originario, forse da identifica-
re con la regione al Villaro dei catasti settecenteschi 42. A Pezzana nel XII secolo l’antico castello 
era ubicato al di fuori dell’abitato, in un’area prossima al fiume. Villata di Candia viene ricostruita 
sul finire del Quattrocento. Più a nord, la Villata ancor oggi esistente sorge tra la fine del XII e i 
primi decenni del Duecento ed è l’esito delle tensioni tra i signori di Casalvolone e il comune di 
Vercelli che condussero alla fondazione del borgo nuovo di Casalvolone nel 1223: Villata costi-
tuisce dunque una gemmazione di tale abitato in direzione della Sesia 43. Simili trasformazioni 
non sono l’unico riflesso dell’instabilità insediativa del fiume. Gli abitati nascono, si spostano e 
persino vengono abbandonati con particolare frequenza. Gli statuti del 1341 ricordano che la 
Sesia aveva distrutto Albano, Greggio e Oldenico, anche se forse ci si riferisce, più che davvero 
all’abbandono e alla devastazione del villaggio, a un danneggiamento dei territori di tali loca-
lità 44. Vintebbio, Greggio, Caresanablot, Gazzo e Leria sono spopolati nel corso del Trecento, 
Villata di Candia sul finire del Seicento: si deve osservare che, mentre gli abbandoni del tratto a 
nord di Vercelli hanno carattere temporaneo, quelli del basso corso sono definitivi.
La componente idrografica assume un ruolo determinante nelle scelte e nelle dinamiche 
insediative. Nel tratto inferiore alcuni abitati vengono creati su isole fluviali, come la Grangia di 
Gazzo – definita a metà Duecento come Gazum cum Ysola 45 – o come la Villata, in un rapporto 
di prossimità degli uomini con l’acqua oggi difficilmente immaginabile, che mette in luce l’e-
sistenza, almeno sino alla fine del Medioevo, di una «gestione adattativa dell’ambiente» – per 
usare le parole usate da Carlo Tosco per individuare una tendenza di alcuni paesaggi storici 
– che diviene prevalente nell’habitat di fiume 46. A partire dal Quattrocento e per tutta l’età 
moderna, si infittisce la creazione di argini, ad opera delle comunità e dei grandi proprietari. 
Queste strutture non solo sono scarsamente attestate nei secoli precedenti, ma da tale epoca 
iniziano a divenire uno strumento di programmazione complessiva del territorio. La ricostru-

41. Rao 2011a, p. 57-61; Rao 2013.
42. paneRo 1988, p. 265. Per Langosco: Rao 2011a, p. 58.
43. La prima attestazione dell’abitato risale al 1225 (faccio, Ranno 1939, doc. 410, p. 355). Ma forse l’erezione del nuovo abita-
to potrebbe essere riconducibile alle tensioni tra il comune di Vercelli e i signori di Casalvolone avvenute già sul finire del XII 
secolo. Gli accordi del 1186 prevedevano infatti, tra le clausole, che il comune fosse tenuto a «villanos habitantes in villanova 
facere in villa veteri habitare» (ibid., doc. 428, p. 367). Se la villanova a cui si fa riferimento fosse da ricondurre all’iniziativa 
del comune ci troveremmo di fronte al primo borgo nuovo vercellese, precedente dunque all’affrancamento nel 1197 di 
Villanova. Sulle vicende del luogo si veda deamBRoGio 2009, pp. 98, 143-147 (che ascrive la fondazione attorno al 1186, ma 
la ritiene opera dei signori di Casalvolone). Sulla fondazione del borgo franco vercellese si veda andenna 1982, pp. 238-242.
44. Hec sunt statuta comunis et alme civitatis Vercellarum, Vercelli 1541, f. 23r.
45. Al riguardo si veda settia 1999, p. 20. 
46. tosco 2009, p. 140.
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Fig. 3. Costruzione di argine per riparare dalle piene della Sesia presso Villata di Candia (1450-66): ASMi, Carte topografiche, MMD 
piane 16; segnatura originaria: Autografi 227.

Fig. 4. Costruzione di argine per riparare dalle piene della Sesia presso Motta de’ Conti (1791): Archivio Arcivescovile di Vercelli, Motta 
de’ Conti.
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zione sforzesca di Villata di Candia, nel 1462, prevede per esempio una serie di protezioni sul 
fiume per evitare gli allagamenti (Fig. 3). Quasi tre secoli dopo, nel 1744, a Serravalle una mappa 
censisce gli interventi da effettuare su un percorso relativamente lungo del tratto fluviale all’in-
terno del territorio comunale 47. In maniera analoga, nel 1791, a Motta de’ Conti si adibiscono 
cinque strutture per evitare «le corrosioni della Sesia» (Fig. 4).
Dal corso dell’acqua possono essere condizionate anche alcune delle principali costruzioni del 
villaggio. Innanzitutto i mulini, che per lo più prendono acqua dalla Sesia ma sono costruiti 
su canali. Sono comunque attestati, anche se più raramente, impianti posti direttamente sul 
fiume, come quelli menzionati nel 1424 a Palestro e nel 1563 a Motta de’ Conti, che forse, per 
evitare i danni derivanti dalle piene, sfruttavano rami secondari 48. Anche i castelli lungo la Sesia 
prediligono terrazze e dossi fluviali e possono affacciare direttamente sull’acqua del fiume e 
talora usarla in sostituzione del braccio del fossato: è il caso di Villata di Candia e di Rado, dove 
viene sfruttata la scarpata fluviale, nonché di Motta de’ Conti, dove si utilizza un corso d’acqua 
minore, il Poetto 49. Ma soprattutto i forti seicenteschi mostrano una speciale vocazione per il 
presidio del corso d’acqua, che ne ha spesso decretato la completa scomparsa: la medesima 
Villata, Panperduto presso Langosco, Sandoval presso Borgovercelli e il forte di Gattinara 50.
Nel complesso, le caratteristiche del popolamento nell’area di fiume risiedono dunque innan-
zitutto nella fluidità – e quindi anche precarietà – e nel dialogo con l’acqua, che viene discipli-
nata per consentire la creazione o la protezione degli abitati (attraverso gli argini) e per trarre 
energia (nel caso dei mulini).

5. La resilienza dei territori di fiume: coltivazioni, pesca e beni comuni

Di recente, Bas Van Bavel e Erik Thoen hanno lanciato la proposta di una capacità di “resilienza” 
delle comunità di fronte ai disastri naturali tanto più sviluppata quanto maggiore risulta l’equità 
nella distribuzione della ricchezza e dei beni comuni 51: studi della stessa scuola hanno ridimen-
sionato tale capacità di resilienza per l’Italia padana del Medioevo, segnata da una struttura 
sociale signorile 52. Quanto veniamo precisando sulle forme insediative dell’area presuppone 
in realtà una notevole capacità di adattamento e di “resilienza”, grazie alle modalità «fluide» di 
colonizzazione dello spazio. Davvero è applicabile al corso della Sesia l’immagine di un’Italia 
padana caratterizzata da «coercitive structures and unequal distributions of power and proper-
ty», che l’avrebbero resa «very susceptible and vulnerable to crisis» 53? In realtà, le comunità che 
insistono sulla Sesia spiccano per la consistenza delle loro risorse collettive, a partire dal comu-
ne urbano di Vercelli, che sul finire del XII secolo recupera i suoi beni comuni ubicati per lo più 
nelle superfici perifluviali e sulle isole della Sesia. Tale ampia disponibilità di risorse collettive è 
senz’altro, come vedremo, un elemento di vitalità economica per tali zone: il contributo di tali 

47. ASVc, Intendenza di Vercelli, Serie I (1686-1801), n. 23, Serravalle.
48. Archivio comunale di Vercelli, protocollo di Eustachio da Balocco di Antonio (1418-1431), 557/400, c. 60/61, 1424 dicem-
bre 2; Archivio di Stato di Biella, Archivio San Martino Scaglia, mazzo 1, 1563, dicembre 8.
49. Per Villata di Candia e Motta de’ Conti: Rao 2011a, pp. 74-75. Per Rado: GalimBeRti 1990, pp. 30-31. Per l’argomento si 
rimanda al contributo di Gabriele Ardizio ed Eleonora Destefanis, in questo stesso volume.
50. Per i forti di Sandoval e della Villata: Rao 2011, p. 199. Per la costruzione sui dossi: Rao 2013, p. 111.
51. Van BaVel, thoen 2013.
52. cuRtis, campopiano 2013.
53. Ibid., p. 11, 16.
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risorse a una migliore capacità di gestione del rischio ambientale sembra tuttavia derivare, più 
che da una più solida organizzazione in senso egualitario delle società locali – che del resto le 
forme di gestione dei beni comuni nell’Italia settentrionale non sempre implicavano 54 – dal-
la capacità di adattare le scelte economiche locali alla conformazione territoriale delle aree 
golenali.
A una valutazione complessiva del sistema agro-silvo-pastorale di fiume si deve sottolinea-
re il ruolo che assume, dall’inizio del basso Medioevo e sino alla fine dell’età moderna, la 
transumanza. La disponibilità di prati adatti al pascolo è ben attestata fin dai secoli centrali del 
Medioevo. Così, nel 1095 a Borgovercelli sono documentate ampie superfici rivestite da prati 
e gerbidi 55. In maniera più esplicita, tra il 1130 e il 1131 sono attestati, tra Caresana e Pezzana, 
pascoli comuni («comunia pascua ipsius ville») e prati per la produzione di foraggio («teneant 
erbam prati et seccent») 56.
Nel tratto urbano del fiume, le aree golenali sono intensamente vissute dall’uomo, non solo 
come pascoli e boschi, ma anche come colture idonee alla peculiare conformazione del suolo. 
Il paesaggio che a inizio Duecento si presenta alla confluenza del Cervo nella Sesia è caratte-
rizzato da arativi e da vigne impiantate sulle isole fluviali, da piantumazioni arboree di ontano 
(alnetum) e di pioppo (albaretum) e da numerose strutture di supporto alle attività agrosilvopa-
storali, le cassine 57. Vigne, ontaneti, pioppeti, saliceti (gabetum) e persino noceti (nocetum) sono 
comunque frequenti anche al di fuori della città, come coltivazioni promosse dai privati e dalle 
comunità rurali per valorizzare al massimo gli spazi perifluviali 58.
Oltre che i terreni, tra le risorse che caratterizzano le comunità dei villaggi sulla Sesia, e su cui 
ambiscono a imporsi anche i signori rurali medievali e i feudatari di età moderna, vi è anche 
l’acqua, in special modo per quanto riguarda le attività di pesca. La costruzione di peschiere è 
ben documentata, soprattutto sui canali secondari che traggono acqua dal fiume. Particolar-
mente idonei a tale attività sono inoltre gli spazi lacustri e le lanche che si formano ai margini 
del corso principale. A titolo esemplificativo, la pesca sul Lago di Panperduto, tra Caresana e 
Langosco, tra Cinque e Seicento è controllata dai conti di Langosco 59.
La transumanza, che sembra già intuibile dalle politiche patrimoniali dei signori di XI e XII se-
colo, diviene sempre meglio documentata negli ultimi secoli del Medioevo e nei primi dell’età 
moderna. Così, nel tardo autunno del 1208, alcuni pastori provenienti da Andorno versano il 
«pascherium ovium forensium» per potere mantenere le loro pecore sui pascoli di Caresana 60. 
Nei primi secoli dell’età moderna le superfici della Sesia sono talmente ambite da richiamare 

54. Su questo la mia analisi (per esempio Rao 2011b) converge con quella di cuRtis 2015.
55. aRnoldi et al. 1912, doc. 60, p. 69.
56. Ibid., docc. 89-90, pp. 119-120.
57. Per la ricognizione dei terreni golenali della Sesia e del Cervo nel 1192, dove numerosissime sono le vigne avocate al 
comune: faccio 1926, doc. 60, pp. 128-133 (fra i passaggi più interessanti, a titolo di esempio, «usque in Sarvum et in lectum 
Sicide et sicut continet a casamento eorum […] cum ierbo et plantumine et sicut continet pendens eorum terre […] usque 
in aquam Sicidam […] ad cassinam laboratum et illinc ante cassinam versus cornum Sicide cum plantumine ibi iuxta cassi-
nam et totum illinc similiter cum Alneto […] vallis cum salexeto»). Per il mezzano Mezzano del Cervo, alla confluenza nella 
Sesia («a flumine Sicida molta fuisset»): faccio 1926, docc. 67, 73-74, pp. 142, 151-152. 
58. Ontaneti, noceti e saliceti sono documentati, per esempio, sulla Sesia presso Langosco nei primi decenni del Trecento 
(Bodo 1975, p. 71). Un alnetum e un cerretum sono invece documentati a Rado nel 1255 (GalimBeRti 1990, p. 44).
59. Archivio di Stato di Torino, Paesi di nuovo acquisto, Lumellina, mazzi 4 (anno 1567) e 9 (anno 1665). Una lite per la pe-
sca in una peschiera avviene nel 1211 all’interno della famiglia dei Casalvolone (oRdano 1956, doc. 466, pp. 11-12). Per le 
peschiere del basso corso di veda anche Rao 2011a, pp. 114-115. Sulla peschiera di Casalvolone, costruita nel 1211, si veda 
andenna 1982, pp. 239-240.
60. Archivio capitolare di Vercelli, Atti privati, cartella 13, doc. in data 1208 novembre 5.
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pastori dall’intera Italia nord-occidentale, dalla Bergamasca fino alla Valle d’Aosta e, forse, persi-
no dal Cuneese. Ciò vale soprattutto per le baragge del medio corso, a nord di Vercelli. Giovanni 
de Ambrogio ha ricostruito le vicende dei pascoli a baraggia di Villata, Greggio, Ricetto e San 
Nazzaro in età moderna, fruiti dalle comunità locali, che vi fanno accedere maiali e bovini, atte-
stati con una certa consistenza lungo il medio corso del fiume, ma anche dalle greggi ovine di 
forestieri, per lo più originari dell’alto Biellese 61. Per Quinto, l’archivio degli Avogadro consente 
di verificare l’affitto, tra XVI e XVII secolo, dei pascoli a pastori provenienti dalla Bergamasca, dal-
la Valcamonica e dall’alto Biellese (Camandona, Bioglio) 62. A Ghemme, nel 1497 è documentato 
l’affitto di baragge e beni comuni a un pastore valsesiano che vi intendeva tenere le sue vac-
che 63. Anche le superfici della bassa attirano tuttavia pastori da lontano: a Motta de’ Conti sul 
finire del Seicento giungono malgari da Antraive, una località che potrebbe essere identificata 
con Entrèves in Valle d’Aosta o Entracque nel Cuneese: in tal caso sono documentati non solo 
ovini, ma anche, seppur in misura minore, alcuni capi bovini 64.
Quali sono però le caratteristiche di queste risorse pascolive lungo la Sesia? Non si tratta certo 
di un paesaggio classico della praticoltura. Sono piuttosto pascoli magri, dove i prati si con-
fondono con l’incolto caratteristico degli ambienti golenali. Negli atti bassomedievali, i prati 
ricorrono con frequenza in aree bagnate dal fiume, in abbinamento a gerbidi, ghiaieti e saliceti: 
questi ultimi si presentano in più occasioni in forme capitozzate, le gabbe, le cui fronde sono 
appetibili come foraggio 65. Soprattutto nel basso corso, una simile conformazione si presta in 
particolar modo per il pascolo ovino e presenta alcuni limiti già ben percepiti in età moderna 
per uno sviluppo più intenso dell’allevamento. Nel 1563, per esempio, a Pezzana si stabilisce la 
costruzione di un fontanile che avrebbe avuto il vantaggio di produrre più fieno e di sopperire 
alla mancanza di prati irrigui («prati adaquati»), sviluppando in tal modo la presenza del bestia-
me, probabilmente soprattutto bovino, «quale moreva o si stroppiava in detti prati paludosi ne 
meno si poteva pascolare» 66. Più di un secolo dopo, sul finire del Seicento, la comunità di Motta 
de’ Conti si lamentava che il territorio comunale era in buona parte soggetto alle esondazioni 
della Sesia e che, per tal ragione, scarseggiava di foraggio e di prati irrigui, fondamentali per 
sviluppare l’allevamento stabile a sua volta necessario per la concimazione dei campi: secondo 
una delle persone chiamate a testimoniare, «non si può negar che la scarsitia di prati che pro-
ducono fieno agro e lesca, e però li bestiami vanno soventi in mal hora et è meglio dargli della 
sabbia che il fieno prodotto da li prati di quel finaggio e questo io lo so per la prattica che ho 
del finaggio» 67.

61. deamBRoGio 2009, pp. 49-55, 83-87, 181-186, 191, 215-223, 245-248, 417-420.
62. Archivio di Stato di Vercelli, Famiglia Avogadro di Quinto, mazzo 29, docc. In data 1552, maggio 22 (Val Camonica); 
1640, maggio 7 (Camandona); 1585, gennaio 12 (Valseriana); 1595, maggio 10 (Bioglio); 1692, agosto 29 (Parre, diocesi di 
Bergamo).
63. andenna 1982, p. 582.
64. Archivio di Stato di Biella, Archivio San Martino Scaglia, mazzo 10, doc. in data 1689, aprile 25.
65. Per esempio, nel 1428 una transazione ha come oggetto la vendita di «terra, pratum, insula, glarea et gabium» a Pezzana, 
in località Palestrina (Archivio comunale di Vercelli, Notulario di Giovanni Scutari, 2252/2484, cc. 78v-79r, 1428 dicembre 16). 
Nel 1390, invece, si menziona un pratum novum e ghiaieto attraversato nel mezzo dalla Sesia, in territorio di Oldenico (coppo, 
feRRaRi 2003, doc. 80, p. 371).
66. Archivio di Stato di Torino, Paesi, Provincia di Vercelli, mazzo 28, doc. in data 1563, giugno 8.
67. Archivio di Stato di Biella, Archivio San Martino Scaglia, mazzo 10, anno 1693: «Primo che il luogo finaggio e territorio 
della motta de Conti resta in buona parte soggetto all’inondazioni e corosione del fiume Sesia»; «Secondo, che il finaggio 
e territorio suddetto scarseggia di fenaglie per il che non si può da particolari mantenere la quantità di bestiami necessaria 
per la coltura et ingrassamento de fondi e quelli che racogliono sino agri, il che proccede dal non potersi adacquar li prati 
e dalla mala situazione de medesimi».
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6. Suoli aridi e terre marginali

Le difficoltà nell’impianto dell’irriguo lungo le aree perifluviali ci introducono a un ultimo aspet-
to dei territori fluviali: l’aridità dei suoli, che talora, come a Terrasa (le terre arse), rimane ancora 
nella toponomastica. La scarsa produttività della terra non riguarda solo l’assenza di prati, ma le 
coltivazioni nel loro complesso, spesso danneggiate dalle esondazioni. Così, nel 1712, il trafiggio 
vercellese menziona quasi 200 giornate di terra nei confini di Motta de’ Conti, «quali per esser 
ogni anno corrosi servendo qualche volta di letto al fiume Sessia et in ogni benché minima 
eserezzenza coperti di sabia di pochissimo reddito» 68. Più in generale, le menzioni di distruzioni 
operate dal fiume e di perdite dei raccolti sono ricorrenti lungo tutto il corso.
Le risposte delle comunità a tale difficoltà sono di tre tipi. Innanzitutto la già menzionata co-
struzione di argini, che ha un rapporto diretto con la produttività agricola. Per esempio, nel 1590 
la comunità di Pezzana affitta un gerbido a tale Domenico Balocco, impegnandosi a protegger-
lo con un argine di modo che l’affittuario lo potesse coltivare 69. In secondo luogo con le opere 
di bonifica, particolarmente intense nel basso corso e operate attraverso lo scavo di fontanili e 
di bosie, le vaste pozze circolari per la raccolta dell’acqua. Infine, scegliendo coltivazioni adatte 
ai suoli golenali, come specifiche forme di arboricoltura (l’ontaneto, il saliceto ecc.), ma anche 
un uso più intenso di cereali primaverili (i marzaschi), rape, legumi e aglio 70.
Potrebbe essere proficuo applicare alla Sesia la riflessione sulle “regioni marginali” così come è stata 
sviluppata dalla storiografia inglese. Partendo dalla proposta di Postan, maturata dal confronto con 
la riflessione dell’economia classica sulla produttività dei sistemi agrari, che le ha interpretate come 
aree di tarda colonizzazione agraria destinate, a causa della condizione dei suoli, a rimanere in po-
sizione periferica rispetto alle economie delle aree fertili dove si colloca il cuore della crescita, Mark 
Bailey ha mostrato come tale marginalità debba essere relativizzata in funzione delle specificità lo-
cali e della capacità di costruire economie efficaci e sostenibili, non necessariamente fondate sulla 
cerealicoltura, con produzioni che possono comunque essere ben integrate nei flussi commerciali 71.
In Italia la riflessione sul ruolo economico dei beni comuni in alcune aree, soprattutto collinari, 
è stato avviato da Diego Moreno, partendo da alcune pratiche di sfruttamento del bosco che 
denotano una notevole vitalità economica, ma anche, per esempio nel caso dell’alnocoltura, 
una capacità di integrazione nei più ampi flussi economici 72.
Nel complesso, pur nelle differenze tra medio e basso corso, i paesaggi della Sesia danno luogo 
sin dai secoli centrali del Medioevo a un territorio di notevole vivacità economica, sebbene la ca-
pacità di produzione cerealicola rimanga limitata fino all’Ottocento. I poteri e le comunità locali 
danno forma all’acqua, costruendo un sistema economico fondato sulle vie della transumanza, 
il reticolo di strade, guadi e porti, le risorse pascolive e di pesca, che asseconda la conformazione 
caratteristica del fiume. Sono creati paesaggi «in equilibrio con l’acqua», per riprendere una for-
tunata espressione di Fabio Saggioro 73. Le caratteristiche peculiari dell’area di fiume, ragione del 
successo pieno medievale della Sesia, sono tuttavia anche un elemento di fragilità e di rigidità, 

68. Archivio di Stato di Torino, Materie ecclesiastiche, 13ma categoria, Trafiggio vercellese, mazzo 1, n. 60.
69. Archivio Comunale di Vercelli, Archivio Arborio Biamino di Caresanablot, n. 128, 1590 aprile 28.
70. Si veda in particolare il dissodamento dell’Isola Forcalda nei pressi di Casalvolone sul finire del XII secolo: sella 1917, doc. 
25, p. 40. Per l’età moderna si veda Rao 2011a, pp. 137-138.
71. postan 1973, pp. 42-43; Bailey 1989, soprattutto alle pp. 1-25. Per una sintesi su tale dibattito: haRVey 1991, soprattutto alle pp. 8-9. 
72. All’interno dei suoi numerosi contributi sull’argomento, si vedano innanzitutto moReno 1990 e MoReno, RaGGio 1992. Sulla 
riflessione legata all’ecologia storica e i beni comuni si veda il recente contributo di toRRe, tiGRino 2013.
73. saGGioRo 2012.
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che le impedisce di adeguarsi con tempestività ad alcuni orientamenti colturali che si irradiano 
nelle campagne piemontesi e lombarde. Si può persino suggerire che, fra tardo Medioevo ed età 
moderna, la Sesia si configuri, soprattutto nel basso corso, come un territorio di resistenza negli 
indirizzi economici e nelle pratiche colturali. Rispetto ad altre zone del Vercellese e della Bassa 
Lombarda, come la zona delle Grange, e della Lomellina, la conformazione territoriale rende più 
lenta o più faticosa la ricezione della grande affermazione tre-quattrocentesca della praticoltura 
e poi quella cinque-seicentesca della risicoltura 74. Lo sforzo delle genti di fiume nello scavo di 
fontanili e nella costruzione di argini ha solo in parte ragione di una terra che ha caratteristiche 
proprie e che consente alle comunità della Sesia di conservare integri alcuni tratti dell’organizza-
zione sociale ed economica impostata sul rapporto con il fiume, a partire dal rilevante ruolo dei 
beni comuni e dei diritti d’uso collettivo sui pascoli: tale sistema, caratterizzato da una peculiare 
vocazione silvo-pastorale, non risulta per nulla periferico o isolato rispetto alle aree circostanti. 
Se è possibile che tale struttura sociale abbia effettivamente favorito la capacità di resilienza dei 
territori rivieraschi di fronte alle difficoltà ambientali, sul lungo periodo essa si rivela scarsamen-
te competitiva con l’economia delle aree più interne. È attraverso questo complesso percorso 
che la gente di fiume costruisce e conserva attraverso i secoli una peculiare identità culturale e 
socio-economica nel rapporto con il territorio fluviale.
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Il territorio di Vercellae in età romana:  
studio e ricostruzione di una città d’acque

Parlare di territorio vercellese in età romana da un punto di vista storico-archeologico significa 
ricondurre in primis i ritrovamenti sia alla fisionomia del centro romano, sia alla sua naturale 
collocazione topografica, per meglio comprendere, sulla base del tipo di rinvenimenti, quale 
fosse la reale natura dei contesti indagati. Significa anche far dialogare tra loro dati di natura e 
consistenza diversa, dati spesso esigui e di non facile lettura (soprattutto laddove la continuità 
di vita fino ai giorni nostri condiziona fortemente la lettura delle tracce archeologiche) al fine di 
ricostruire (cosa non sempre agevole nell’indagine archeologica) la “terza dimensione” spaziale 
e temporale che permette di relazionare fra loro elementi che, con le sole coordinate planime-
triche, possono (o non possono) coesistere reciprocamente.
Lo studio di Vercelli e del Vercellese in età romana è quindi ancora un work in progress, passibile 
di aggiustamenti in corso d’opera e di ampliamenti dettati da indagini future, attraverso il quale 
tuttavia si possono evidenziare delle discriminanti e delle connotazioni caratterizzanti il popo-
lamento lungo il corso della Sesia, sia nel centro urbano, sia nel territorio.
Occorre quindi delineare in prima istanza un’analisi del centro urbano principale e del suo le-
game con le specificità di un territorio connotato da numerosi corsi d’acqua di media portata 
e, soprattutto, da un grande fiume, la Sesia, che se attualmente ne definisce in larga misura il 
confine orientale, in antico delineava un’area omogenea su entrambe le sponde.

1. Il centro urbano: Vercellae

Vercellae, divenuta colonia a diritto latino nell’89 a.C. e poi municipium in età cesariano-augu-
stea, presumibilmente con la concessione della cittadinanza romana optimo iure nel 49 a.C. e 
l’annessione della provincia Cisalpina all’Italia romana nel 42 a.C., si situa in un territorio abita-
to in epoca preromana dai Libui o Lebeci, della cui presenza, forse per gruppi sparsi, restano 
tracce in via Fratelli Bandiera, via Quintino Sella, via Giovenone, corso Libertà, piazza Cavour 
e via Nigra, via F. da Martiniana, via Laviny e presso il monastero della Visitazione 1. Il processo 
di romanizzazione di Vercellae è senza dubbio legato alle campagne militari di Appio Claudio 
Pulcro nel 140 a.C. contro i Salassi, che portarono ai Romani il controllo delle miniere d’oro (au-
rifodinae) della Bessa e l’inserimento dell’attuale territorio vercellese e biellese nel complesso 
sistema dei tracciati viari romani che interessarono il Piemonte dopo la fondazione di Dertona-
Tortona (tra il 123 e il 109 a.C.), situata lungo la via Postumia, ed Eporedia-Ivrea (100 a.C.), che 
garantiva il controllo tra la Pianura Padana e l’alto Rodano attraverso i valichi del Piccolo e Gran 

* Musei Reali Torino.
1. Per un quadro generale della città antica cfr., con le relative bibliografie, paneRo 2000a, pp. 212-226; sommo 2008. Per i 
singoli contesti di scavo si rimanda, oltre che alle relazioni di scavo conservate nell’Archivio della Soprintendenza Archeologia 
del Piemonte (ArchivioSAP), a: pantò 2002; spaGnolo GaRzoli et al. 2007, pp. 109-126.
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San Bernardo. Su tale percorso si collocava, in posizione di passaggio obbligato, l’insediamento 
dei Libui 2.
Tale collocazione, in un’area fortemente condizionata dalla presenza di corsi d’acqua, spieghe-
rebbe anche il nome della città, al plurale, e la distribuzione urbana, anche in età romana, non 
fortemente accentrata e presumibilmente estesa su una superficie più ampia di quanto finora 
ipotizzato, come la mappa dei rinvenimenti indurrebbe a pensare.
Sebbene non sia determinabile in quale anno preciso, tra il 49 ed il 42 a.C. Vercellae divenne mu-
nicipium retto da quattuorviri e la comunità fu iscritta nella tribù Aniensis, è stato, tuttavia, sot-
tolineato come la presenza di tali magistrati al vertice della municipalità non infici la possibilità 
che l’abitato dei Libui abbia fatto parte del gruppo degli oppida transpadani nei quali furono 
dedotte colonie veteribus incolis manentibus, cioè senza effettiva deduzione a coloni e perciò 
“fittizie” 3. Questo elemento deve comunque avere lasciato qualche traccia nell’organizzazione 
sul territorio, come si vedrà più oltre.
In ogni caso, dai dati archeologici emerge chiaramente come forse già lo stesso provvedimen-
to legislativo dell’89 a.C. comportò un rinnovamento sostanziale delle strutture territoriali, so-
ciali ed economiche delle comunità locali. Documento importante di tale fase di passaggio è la 
nota epigrafe bilingue latino-celtica rinvenuta nel 1969 sul fiume Sesia, ad est della città: si tratta 
di una stele che costituiva uno dei segnacoli di delimitazione di un’area concessa alla divinità 
e alla comunità da Akisios Argantokomaterekos e che testimonia un atto di evergetismo privato 
da parte di un personaggio o notabile locale, che dona un campus delimitato da quattro cippi, 
forse per acquistare benemerenze particolari, che gli giovassero nella carriera magistratuale 
locale, veicolo indispensabile per l’acquisizione della piena cittadinanza 4. Questa interpreta-
zione, unita al significato stesso della definizione di un campus (uno spazio pubblico comune, 
tipico del mondo romano ma coerente con gli enclos carrés di tradizione celtica, e pertanto 
un elemento di coesione tra le due culture in una fase ancora giovane della romanizzazione 
vercellese), sarebbe del resto in sintonia con la proposta di datare l’epigrafe tra l’89 (anno della 
concessione dello ius Latii alle popolazioni transpadane grazie alla Lex Pompeia de Transpada-
nis) ed il 49 a.C. (anno in cui la Lex Roscia voluta da Giulio Cesare riconosceva la piena cittadi-
nanza romana a tutti gli abitanti della provincia Gallia Cisalpina) 5. Fu, comunque, soprattutto 
la costituzione municipale a comportare la necessità, per i nuovi capoluoghi amministrativi, di 
dotarsi di tutte le infrastrutture indispensabili a una città “romana”.
Un’intensa attività di trasformazione urbanistica è attestata archeologicamente dai decenni 
centrali del I secolo a.C. nei cantieri dell’area ex Eca, in via Quintino Sella, del palazzo della 
Provincia in via San Cristoforo, in corso Libertà, via Giovenone angolo via della Motta. Molti 
degli edifici impiantatisi dalla metà del I secolo a.C. rimangono funzionali, seppur con mo-
difiche strutturali interne, fino almeno all’ultimo venticinquennio del I secolo d.C., mentre in 
altre aree, come ad esempio in via Giovenone, nella seconda metà del I secolo d.C., si assiste a 
drastiche pianificazioni che cambiano la destinazione in senso funzionale e monumentale. Va 

2. Non a caso la prima menzione storica di Vercellae è rintracciabile in una lettera scritta dal console Decimo Bruto a Cice-
rone nel 43 a.C. (cic., Ad Fam. 11, 19-20), durante una sosta del viaggio verso Eporedia. 
3. Sul problema cfr. Bandelli 1990, pp. 251-277.
4. Sulla complessa lettura della stele bilingue, l’interpretazione del termine Argantocomaterecus come carica (all’incirca 
equiparabile a quella dell’argentarius o del quaestor) o come cognomen derivato dalla magistratura stessa, e sul problema 
dell’interpretazione dell’area delimitata come campus: BoRlenGhi 2011; Finem dare 2011; spaGnolo GaRzoli 2015, pp. 207-208.
5. Per una approfondita trattazione dei vari aspetti si vedano: BoRlenGhi 2011, pp. 125-143; Giocelli BeRsani 2003, spec. pp. 
211-214; lamBeRt 2008, pp. 133-149.
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Fig. 1. Carta di Vercelli con le principali emergenze archeologiche citate nel testo: 1: anfiteatro; 2: porto-canale; 3: strutture pubbli-
che di via Giovenone-Palazzo Centoris; 4: terme romane; 5: quartiere artigianale di via Derna (elaborazione da Carta Archeologica 
di Vercelli, Archivio SAP).

sottolineato come in questo settore della città, in un quartiere in cui fino agli inizi del I sec. d.C. 
era attivo un impianto di botteghe per la preparazione dei pasti (presumibilmente vere e pro-
prie cauponae), si erige, dopo una drastica demolizione di tali strutture, l’interruzione del con-
dotto fognario e l’obliterazione della strada relativa, un edificio, in un’area che ipoteticamente 
potrebbe situarsi in correlazione con il foro cittadino (al momento non ancora archeologica-
mente documentato), la cui funzione, pur ancora incerta, è sicuramente pubblico-monumen-
tale, come confermano i resti di numerosi frammenti di decorazioni architettoniche in marmo 
e stucco 6, nonché il poderoso muro con fondazione in ciottoli, disposti con tessitura regolare 

6. Della decorazione architettonica relativa all’edificio monumentale, ancora in corso di studio, si sono conservati elementi 
pertinenti a cornici, lastre e partiture architettoniche sia in pietra calcarea, sia in marmo, questi ultimi appartenenti a cornici 
con mensole, di cui si conservano unicamente due frammenti (rispettivamente di h. 0,21, largh. 0,22, spess. 0,13 m e di h. 
0,26; largh. 0,30; spess. 0,18 m), forse pertinenti a una cornice intorno ad aperture o nicchie. Le modanature riprendono 
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e legati da malta bianca di buona qualità, lungo oltre 12 m e orientato ovest/nord-ovest verso 
est/sud-est, con una leggera curvatura verso est, che si legge negli scantinati di Palazzo Cen-
toris. A livello di suggestione va ricordato unicamente che numerose attestazioni medievali e 
cinquecentesche consentono di localizzare proprio in questo settore cittadino, profondamen-
te rimodellato nella sua fisionomia dalla Cittadella seicentesca, edifici pubblici di età romana 
quali, ad esempio, il teatro 7.

2. Vercellae città d’acque: il rapporto del centro urbano con la Sesia e i suoi affluenti

Tra le emergenze monumentali della città si devono poi ricordare le Termae in via Simone di 
Collobiano e l’anfiteatro sito nel quadrante SE della città attuale, probabilmente in corrispon-
denza di un asse viario NS che costeggiava il fiume Sesia 8. Già a fine ’800 Luigi Bruzza parla di 
ritrovamenti isolati in questa zona della città, tra via Simone di Collobiano e via Monte di Pietà 
pertinenti a un complesso di grandi proporzioni. Nel 1929, durante la ricostruzione del Teatro 
Civico, sono venute alla luce alcuni tratti di una muratura curvilinea delimitante un ambiente 
di forma ellittica, interpretato come castellum aquae/cisterna. Nel 1949, durante lo scavo per la 
costruzione dell’edificio delle Scuole Cristiane, sono state rinvenute alcune strutture murarie, 
cui vanno connesse quelle rintracciate dalla Soprintendenza durante gli scavi nel Seminario 
Vescovile del 1998, cui è seguito lo scavo archeologico degli anni 2004-2005, che, sulla base dei 
confronti planimetrici, delle numerose suspensurae e dei materiali rinvenuti, sono state iden-
tificate con un impianto termale pubblico di piena età imperiale (fine I-II sec. d.C.). Gli scavi 
condotti nel 2014 da ATENA Spa in via Simone di Collobiano per il rifacimento del collettore fo-
gnario, assistiti da archeologi coordinati dalla Soprintendenza e, soprattutto, i restauri condotti 
dalla Soprintendenza stessa nell’estate 2015 hanno permesso di rileggere, verificare e chiarire 
alcune ipotesi sull’edificio. Quella oggi visibile è infatti una porzione di una grande sala a pianta 
circolare del diametro di oltre 20 m, su cui si aprivano absidi poco profonde, alternativamente 
di due ordini di grandezza (semicircolari, alternate a rettangolari con lato lungo absidato), forse 
per ospitare vasche e fontane. Una piccola porzione, quindi, di un grande complesso pubblico 
che doveva estendersi con sale per i bagni caldi e freddi, saune e palestre, su una superficie si-
curamente superiore ai 1.000 m² e di cui ne restano visibili poco meno di 300 m². L’avere trovato 
sul pavimento in laterizi resti di suspensurae e, in corrispondenza della nicchia N, resti di un col-
lettore per l’aria calda, consentono di interpretare la grande sala come un ambiente riscaldato, 
un calidarium o un tepidarium; a fianco, agli angoli, si trovavano, almeno su tre lati, dei piccoli 

una sequenza consolidatasi tra l’età giulio-claudia e quella flavia (dal basso, kyma lesbio, dentelli, kyma ionico, fascia delle 
mensole, corona – in questo caso decorata da un kyma lesbio –, sima ad anthemia) ma che si riflette nell’esemplare ver-
cellese in una elaborazione interpretativa sintetica dei modelli canonici (come la semplificazione della parte inferiore del 
kyma lesbio), connotata da uno spiccato gusto per la decorazione vegetale, l’horror vacui e l’accostamento di più modelli, 
coerentemente con una datazione alla metà del I sec. d.C. foRnasieR 2003; matteRn 2001; sacchi 1993, pp. 89-141. Ringrazio il 
collega arch. G. Sobrà per il proficuo confronto scientifico sul tema. La decorazione lapidea non era però la sola a ornare il 
complesso; si sono conservate infatti alcuni frammenti di simae e di antefisse in terracotta.
7. Bibliografia in Viale 1971, pp. 33-34; v. anche Ranzo G.F., Memorie per servire alla storia di Vercelli, Ms. Archivio Municipale, 
ACV, f. 135. Per gli scavi più recenti dell’edificio pubblico, al di sotto del bramantesco Palazzo Centoris (all’incrocio tra corso 
Libertà e via Giovenone), si veda paneRo 2012, pp. 252-254; paneRo, pistan 2014, pp. 677-758.
8. Per le terme, il complesso oggi visibile è di fine I-inizi II sec. d.C., ma scavi recenti hanno individuato tracce di almeno una 
sistemazione in senso termale precedente, che si imposta su un quartiere insediativo di età augustea. paneRo 2015, pp. 405-
409; spaGnolo GaRzoli 2013, pp. 312-314. Per l’edificio ellittico connesso al complesso termale cfr. Viale 1931.
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Fig. 2. Carta Archeologica di Vercelli: particolare dell’area delle Terme e dell’edificio ellittico (elaborazione da Carta Archeologica di 
Vercelli, Archivio SAP).

ambienti quadrangolari, forse locali di servizio o piccole sale termali 9. Si delinea così sempre 
più un grandioso complesso strettamente legato all’approvvigionamento e alla regimazione 
delle acque in un centro urbano, come appunto la Vercellae romana, per il quale la ricostruzio-
ne storica delle sua urbanistica è ancora in corso di studio e di interpretazione.
La presenza dell’acqua, del resto, condiziona fortemente la fisionomia urbana della città antica 
e in particolare la parte meridionale: una serie di corsi d’acqua e colatori naturali solcavano 
infatti la città (oltre alla Sesia, il torrente Cervo e un sistema minore di rogge naturali e di canali 
artificiali di cui ancora oggi resta traccia) 10, originandosi nel quadrante nord-ovest della piana 
tra Vercelli e la Serra d’Ivrea (di cui resta ancora visibile il paleoalveo di uno di essi tra Santhià 
e Cavaglià), con bacini di alimentazione connessi principalmente al Cervo, e attraversavano la 
pianura in senso ovest-est, svolgendo funzioni ‘di servizio’ all’insediamento, ma nel contempo 
causando problemi di esondazioni e necessitando interventi di bonifica, drenaggio e isola-
mento. Questa situazione si registra in particolare nel suburbio meridionale della città romana, 
area connotata, oltre che dall’innesto in città del sistema viario extraurbano proveniente dalla 
Pianura Padana, anche dalla relativa vicinanza della Sesia, una autentica “via d’acqua” navigabi-
le. Significativo è, a tal proposito, lo scavo effettuato presso il monastero della Visitazione, dove 
i resti romani si impiantano su una situazione topografica estremamente problematica, con-
notata da un colatoio naturale, che presumibilmente traeva le sue acque dal sistema fluviale 
minore nord-occidentale, connesso al corso del Cervo e che resta attivo almeno a tutto il III sec. 
d.C., e da un canale artificiale di servizio con analogo orientamento e origine nel medesimo 
quadrante NW, rimasto in uso per un periodo relativamente breve, fino all’età protoaugustea, 

9. I resti di collettore (idraulico o per il passaggio dell’aria calda) tra l’abside maggiore N e il primo degli ambienti qua-
drangolari, lascia infatti aperte entrambe le ipotesi anche se, in assenza di ulteriori dati, per ricostruzione simmetrica con 
quanto verificato nell’angolo SE (dove a ridosso delle absidi tracce di bruciato inducono a interpretare gli spazi retrostanti la 
grande sala come ambienti legati al riscaldamento della stessa) e in analogia con complessi termali recanti grandi ambienti 
caldi (come le Terme di Cluny a Lutetia Parisiorum), resta comunque largamente praticabile l’ipotesi di vedere questi vani 
funzionali ai praefurnia.
10. Canali sia naturali (di regimazione delle acque) che artificiali (presumibilmente legati alle necessità degli impianti ar-
tigianali cittadini) sono infatti stati individuati negli scavi archeologici condotti dalla Soprintendenza Archeologia del Pie-
monte in via A. Manzoni (Monastero della Visitazione), via Giovenone angolo via della Motta e in via Derna (Museo dello 
Sport). 
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ulteriore segno di quei cambiamenti non solo di grande portata edilizia ma anche nei servizi 
infrastrutturali del centro che connotano Vercelli a partire dalla fine del I sec. a.C. 11.
Se la regimazione del Cervo e dei suoi affluenti costituiva un innegabile problema in epoca 
antica, come del resto attestano i numerosi depositi alluvionali e sistemi di bonifica attuata con 
anfore e materiale ceramica, rinvenuti, soprattutto in relazione alla metà del I sec. d.C. in più 
settori indagati della città, e come inoltre documentano le numerose carte d’archivio medievali 
che riportano i problemi causati sugli edifici dalle frequenti esondazioni del torrente contro le 
quali la popolazione vercellese più volte ricorse ad argini e innalzamenti dei piani di vita (alme-
no fino agli imponenti lavori idrici che canalizzarono il corso d’acqua nel letto della Sesia nei 
pressi di Quinto Vercellese, ad almeno 7 km dal centro urbano) 12, un ruolo primario dal punto di 
vista funzionale doveva giocarla il fiume Sesia.
Il corso d’acqua non era infatti esclusivamente una risorsa idrica (con gli ovvi e innegabili pro-
blemi di esondazione), ma la spina dorsale della città e asse primario delle comunicazioni N/S 
del territorio circostante. In sua prossimità infatti (in via Pastrengo) sono emersi in più punti i 
resti di poderose banchine, che definiscono un canale ampio oltre 11 m, orientato est-ovest, e 
confermano l’esistenza di un porto-canale, di servizio alla città romana per lo stoccaggio e lo 
smistamento delle merci che arrivavano o partivano per via fluviale 13. Tale canale, che si diparti-
va dalla Sesia, continuava probabilmente più a ovest, con una simile rete di servizi idrici, come 
sembrerebbero attestare, oltre ai numerosi affioramenti sempre lungo via Pastrengo, anche i 
rinvenimenti in via Quintino Sella (un canale profondo 2 m con un’ampiezza in sponda di circa 
18 m). La tecnica costruttiva, la presenza in adiacenza alla sponda N di una serie di ambienti di 
servizio, l’esistenza di una rampa di accesso laterale e la stratigrafia del deposito limo-sabbioso 
interno, che indica un lento scorrere delle acque, sono tutti elementi che concorrono nel con-
fermarne la destinazione funzionale quale porto-canale con annessi horrea o magazzini.
In questo medesimo settore meridionale della città attuale, dal 2012, a seguito di interventi 
di archeologia preventiva per la costruzione del c.d. Museo dello Sport adiacente lo stadio S. 
Piola, la Soprintendenza Archeologia del Piemonte ha avviato uno scavo sistematico i cui dati 
sono attualmente in corso di studio. L’estensione dell’area (oltre 1800 m²), che fin dall’inizio 
degli scavi è apparsa essere un ampio suburbio di servizio alla città, non lontano dal fiume 
Sesia e dal porto-canale, per la complessa stratigrafia e l’abbondanza di materiale ceramico 
(soprattutto anfore) rinvenuto, ha indotto chi scrive a formulare l’ipotesi che si trattasse di un 
quartiere artigianale a produzione diversificata (gli scavi nel settore sud hanno mostrato infatti 
la presenza anche di una ristretta attività vetraria), connotato da una eterogenea varietà di 
manifatture artigianali, forse in parte mutate nel tempo, ma che mantenne sempre la sua voca-
zione, anche in ragione della posizione topografica. All’interno di questo quartiere, nel settore 

11. pantò 1996, pp. 275-279.
12. ACV, Libri delle bollette, anni 1385, 1388, 1422; ACV, Ordinati delle Provisioni: 15, 27 Dicembre 1417; 17 Agosto 1448. Il 
naturale sistema idrogeologico del quadrante NW del Vercellese, originatosi in prevalenza in area biellese, e che conferisce 
una naturale inclinazione verso sud-est in direzione del corso della Sesia ben documentato dagli studi in materia, è del re-
sto leggibile nella cartografia storica: nella Carta del corso della Sesia ne’ confini del vercellese e’ dello stato di Milano, da monti 
superiori di Masserano sino all’imboccatura del Po tra Casale e Valenza, 1700, ASTo, s.r., Carte topografiche e disegni, Carte 
topografiche per A e per B, Sesia, mazzo 2, sono infatti riportati chiaramente torrenti, canali e fontanili presumibilmente 
precedenti alle prime sistemazioni risicole di età moderna che ancora si legano, con ogni probabilità, all’organizzazione 
territoriale e alla fisionomia originaria di epoca antica, permettendo di scorgere tratti dell’articolazione di un paesaggio 
decisamente più modulato di quanto sia possibile oggi ravvisare. aa.VV. 2006, pp. 53-78 e relativa bibliografia; Ramasco, 
RossaniGo 1988.
13. paneRo 2013d, pp. 309-311; spaGnolo GaRzoli et al. 2007, pp. 109-126.
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settentrionale, molto sconvolto da interventi di età moderna, si può ipotizzare, almeno per le 
fasi di I-inizi II sec. d.C., la presenza di una tinctoria 14. La proposta interpretativa di una officina 
per la lavorazione delle lane sembra un’ipotesi piuttosto concreta e significativa per Vercellae. 
Se, infatti, come ben sottolinea Miko Flohr 15, le fullonicae non indicano la produzione tessile ma 
solo il consumo di prodotti tessili, che venivano appunto lavati in esse, questo, per quanto fin 
qui delineato, può non essere altrettanto vero per un tale tipo di officina tessile, che necessi-
tava senza dubbio di un filo diretto e ravvicinato con le fonti di approvvigionamento, e con le 
riserve idriche necessarie alle varie fasi di lavorazione della materia prima, come sia la rete viaria 
che quella fluviale vercellesi possono confermare.
Del resto l’ipotesi che l’Italia nord-occidentale fosse area di produzione tessile è corroborato da 
numerose fonti. Strabone ricorda infatti i tessuti in lana ruvida, adatti alle vesti dei servi, prodot-
ti nella Liguria e nel territorio degli Insubri; Plinio parla delle lane prodotte nella zona attorno 
al Po, menzionando tuttavia solo quelle della zona di Pollentia per la produzione di quelle nere 
e brune, molto apprezzate perché relativamente economiche, ma un passo di Silvio Italico, 
che elenca Vercelli subito prima di Pollentia, di cui ricorda i fusci villi, fa propendere per una 
localizzazione di tale produzione anche nell’agro vercellese 16. Che il territorio della Cisalpina 
nordoccidentale fosse una zona particolarmente ricca per l’artigianato tessile è testimoniato 
anche dalle numerose testimonianze epigrafiche, che ricordano la presenza di diversi mercanti 
di tessuti, ad esempio a Mediolanum, nella vicina Eporedia, a Fara Novarese, e, dal territorio 
dell’antica Vercellae, dal comprensorio di Santhià 17. Ad un tipo di lavorazione artigianale, diversa 
ma pur sempre collaterale a quella dei tessuti, fa anche riferimento la stele (CIL V, II, 6671) che il 
caligarius M. Clodius Maximus fece approntare per sé e per Quadratus, forse un lavorante, trova-
ta proprio a Vercelli nel convento dei Cappuccini.
Alla luce di queste considerazioni, e sulla base di una serie di documenti materiali rinvenuti 
nel corso degli scavi archeologici, si può quindi ritenere più che plausibile che nel sito di via 
Derna a Vercelli fosse localizzata un’attività artigianale legata alle produzioni tessili. Qui, allo 
stato attuale della ricerca, quantomeno nella seconda fase di seconda metà I secolo d.C., è pos-
sibile ipotizzare che l’area fosse utilizzata come officina infectoria, dove arrivavano lane appena 
tosate, che venivano lavate e successivamente sbiancate o tinte, e forse anche tessute. Nel 
caso in esame, l’assenza, almeno nella parte settentrionale, dove le analisi sono maggiormente 
avanzate, di stalli per il saltus fullonicus e di vasche di grande portata e facile accessibilità, adat-
te al risciacquo dei tessuti, porta a escludere che quella in esame sia un’officina fullonis, di cui 
tuttavia non è esclusa la presenza in prossimità 18. L’assenza di residui di pigmenti consentirebbe 

14. paneRo 2013c, pp. 305-309; paneRo, Bolzoni 2016. La presenza di un ampio quartiere artigianale nel settore meridionale 
della città trova conferma nei sondaggi effettuati dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte nel 2009 nei cortili della 
caserma Trombone in via XX Settembre e nel 2013 in una proprietà privata di via Derna 31 (che doveva costituire le ultime 
propaggini meridionali).
15. flohR 2013.
16. Plin., Nat. Hist., VIII, 48, 191; Sil. Ital. Punica, VIII, 597-599; Strabo V, 1, 12.
17. A Mediolanum ad esempio sono attestati epigraficamente diversi negotiatores, impegnati anche in commerci a lungo 
raggio con le province del Nord e il limes renano-danubiano; da Eporedia proviene l’iscrizione di un vestiarius tenuarius, 
da Fara Novarese quella di un negotiator vestiarius Cisalpinus et Transalpinus. VicaRi 2001, pp. 43-44. Da Lessona, nell’attuale 
provincia di Biella – ma in antico agro vercellese – proviene la stele di un sagarius, ossia un mercante di mantelli di lana, 
mentre dal territorio della vicina Santhià è attestato un negotiator di probabile origine orientale-punica. CIL, V, 6769; Roda 
1985, iscrizione n. 101, pp. 178-179.
18. Il rinvenimento nella campagna 2014 sul limite sud-orientale dell’area genera di scavo di una batteria di sei vasche 
circolari, fra loro comunicanti e con fondo in pezzami laterizi lascia tuttavia aperta l’ipotesi che solo la lettura globale del 
contesto archeologico, attualmente in corso di studio, potrà chiarire.
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di escludere anche l’attività di un’officina pigmentaria, sebbene le analogie siano molte e man-
chino al momento i risultati delle analisi archeometriche sui campioni prelevati. Di contro, la 
presenza di terreno concotto non rubefatto si spiega più facilmente con l’ipotesi dell’esistenza 
di calderoni e bacini riscaldati, piuttosto che con quella di una fornace.
Calderoni e forni (la cui presenza in situ è indiziata da numerose lenti di cenere e abbondan-
ti residui carboniosi, nonché da terreno concotto ma non rubefatto, che quindi non sembra 
avere subìto una cottura ad alta temperatura né essere stato in contatto diretto con il calore), 
infatti, sono apprestamenti tipici delle tintorie, perché necessari al processo tintorio: dopo il 
procedimento preparatorio, le fibre tessili dovevano essere immerse nel mordente sciolto in 
acqua tiepida e miscelato, secondo la ricetta 99 del papiro di Stoccolma, con composti ferrosi 
e aceto, cui si aggiungevano altre sostanze astringenti, come ossidi e solfati di rame 19. Se si 
trattava di lana, la temperatura era poi portata a circa 90° e mantenuta per circa un’ora, dopo la 
quale seguiva un lento raffreddamento. A questo punto, le fibre erano pronte per essere tinte. 
I coloranti necessitavano un procedimento preparatorio che, oltre alla loro macinazione pre-
liminare, prevedeva anche la bollitura e il filtraggio. Il successivo fissaggio dei colori sulla lana 
necessitava quindi di una temperatura elevata, almeno sui 95°, raggiunta progressivamente al 
fine di evitare shocks termici e poi mantenuta fino al raggiungimento della tonalità desiderata. 
Una volta terminato il procedimento di bollitura, la lana era lasciata raffreddarsi nello stesso 
bagno di colore, sia per continuare l’assorbimento sia per evitare un cambio di temperatura 
troppo repentino che ne avrebbe provocato l’infeltrimento 20.
Risulta evidente come sia la natura dell’oggetto lavorato sia le modalità di svolgimento di un 
tale procedimento produttivo rendano estremamente difficile la conservazione di materiali 
residui o di scarto, come anche di prodotti finiti chiaramente interpretabili nell’ottica di una 
produzione laniera, nonché molto arduo riuscire a leggere dati strutturali concreti da appre-
stamenti che già in origine dovevano essere molto labili. Ciò nondimeno alcuni dati materiali 
permettono di meglio circostanziare tale ipotesi ricostruttiva.
Si può ad esempio collegare all’utilizzo delle materie prime il dato quantitativo legato alla pre-
senza in via Derna di un’alta percentuale di anfore da olio: le lane, per permettere che la tin-
tura aderisse alle fibre, dovevano essere adeguatamente preparate, innanzitutto attraverso un 
accurato lavaggio subito dopo la tosatura e prima di essere tinte, presumibilmente attraverso 
ripetuti passaggi in acqua calda seguiti da un risciacquo in grandi canestri immersi in acqua 
corrente 21. I detergenti più utilizzati erano la saponaria e l’urina umana, insieme ad acqua natu-
ralmente alcalina, ma anche e soprattutto la ‘creta fullonica’, menzionata da Plinio, che serviva 
oltre che ad assorbire i grassi ed eliminare la sporcizia, anche per rendere la lana più resistente 
e darle lucentezza 22. Tale lavaggio privava la lana delle proprie sostanze naturali e le rendeva un 

19. caley 1926, pp. 979-1002; halleux 1984. Per l’analisi delle tecniche di produzione dei tessuti, tra lettura delle fonti lette-
rarie e dato archeologico, si veda anche BoRGaRd, BRun, picon 2003, spec. pp. 3-5.
20. Come riporta Festo, i tintori romani si distinguevano in due categorie: gli infectores, che lavoravano con lane nuove, e 
gli offectores, che mettevano a nuovo lane usate. Nelle officinae infectoriae i calderoni, non numerosi, erano solitamente di 
misura uniforme, mentre nelle officinae offectoriae ci sono vasche e calderoni di diverse grandezze. Le prime erano disposte 
per accogliere lane nuove e necessitavano di spazio libero per cardare e approntare i tessuti. Le offectoriae avevano invece 
necessità di calderoni di differenti taglie per adeguarsi alle diverse quantità di lane. Fest. 112.6.
21. d’incà 2012, pp. 523-525. V. anche BoRGaRd, BRun, picon 2003.
22. Plin., Nat. Hist., XVII, 4, 46; XXXV, 57, 196-197: probabilmente l’Autore (che distinguee altresì una creta Sarda per il lavag-
gio dei tessuti bianchi, e una creta Umbra e il Saxum per dare lucentezza alle stoffe) si riferisce alle argille montmormollo-
nitiche e bentonitiche, ossia la c.d. terra da follone, dal forte potere assorbente e smacchiante. Pur mancando uno studio 
approfondito nel dettaglio, non si può escludere che tale materia prima fosse reperibile in loco, in particolare dai terreni di 
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Fig. 3. Rilievo generale del settore nord e centrale del quartiere artigianale di via Derna (elaborazione FT Studio, Archivio SAP).
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ammasso difficile da lavorare: a questo punto era necessario restituire la componente grassa 
alla materia attraverso l’uso di additivi che servono a rendere la fibra più liscia e a sciogliere 
la lanolina rimasta. Per questa operazione, almeno dall’età tardo-medievale, è documentato 
l’olio, che si deteriora meno facilmente rispetto al burro. Anche se per l’epoca classica non si 
hanno attestazioni sicure, a questa pratica si potrebbe forse collegare, anche se non in modo 
esclusivo, la presenza di almeno il 56% del totale di anfore olearie, in gran parte di provenienza 
istriana, che si trovano nell’intera stratigrafia e soprattutto, ben conservate, nelle fosse di boni-
fica della seconda fase.
A questi oggetti (cui si devono sommare anche numerosi pestelli in pietra e mortai a impasto 
fine che potrebbero essere stati utilizzati per tritura allume e coloranti per le stoffe) va aggiunta 
anche la consistente percentuale di anfore (oltre il 17% del totale) per allume, presenti nei tipi 
Richbourough 527-Lipari 1a, circolante dal secondo quarto del I sec. a.C. all’età augustea, e il tipo 
Melos 1A, diffuso in Italia settentrionale (ad esempio ben documentato a Padova) tra l’età au-
gustea e la metà del I sec. d.C. 23: l’allume era fondamentale nell’artigianato tessile, dove serviva 
come mordente per la tintura dei tessuti, nonché per la sbiancatura degli stessi, ma anche in 
quello del cuoio, nel quale veniva utilizzato per la concia, la mordenzatura e il finissaggio delle 
pelli. Non si può escludere che le due attività, fra loro collaterali, fossero presenti in loco, come 
del resto la già ricordata stele del caligarius M. Clodius induce a ritenere.
Il settore meridionale del centro urbano romano, quindi, si configura come un esteso quartiere 
di servizi strettamente legato al fiume Sesia, attraverso il porto-canale e le ampie aree destinate 
alle attività artigianali (via Derna, via Quintino Sella, via XX Settembre) che, per esigenze pro-
duttive, avevano bisogno di risorse idriche reperite attraverso la regimazione dei corsi d’acqua 
naturale e la creazione di condotti artificiali. Un binomio, acqua/fiume e produttività che se nel 
centro urbano trova la sua massima espressione e organizzazione, si definisce e delinea nello 
stesso territorio agricolo afferente a Vercellae.

3. Il territorio del municipium e la Sesia

Alla luce di quanto detto, il legame con le fonti idriche e di approvvigionamento di materia 
prima che questo settore di Vercelli ebbe nell’Antichità appare quindi evidente.
Sicuramente il fattore determinante dello sviluppo di Vercellae e della prosperità della società 
locale nei primi due secoli dell’impero, deducibile da fonti epigrafiche, letterarie e soprattutto 
archeologiche, fu proprio la collocazione della città in rapporto alla viabilità terrestre principale 
e alla grande via fluviale padana, che già aveva coinvolto l’oppidum libuo. L’attuazione da parte 
di Augusto di un organico programma politico-militare di unificazione dell’Italia fino ai confini 
delle Alpi, per il controllo dei valichi nord-occidentali a scopo strategico e commerciale, porta, 
nei decenni seguenti sotto la dinastia giulio-claudia, al compimento della riorganizzazione del 
contesto rurale, con le centuriazioni degli agri municipali e la razionalizzazione del sistema irri-
guo e della viabilità principale della regione. Si viene inoltre a definire l’ossatura della rete viaria 

alterazione limo-argillosi (la c.d. “argilla gialla”) che coprono i depositi quaternari della fascia tra Buronzo, Balocco, Villarboit 
e Greggio. AA.VV. 2006, pp. 45-82. V. anche cuomo di capRio 2007, pp. 694-695.
23. Per una prima analisi puntuale dei materiali rinvenuti nello scavo di via Derna si rimanda al contributo paneRo, Bolzoni 
2016, pp. 137-144. Per una analisi della circolazione delle anfore da allume nell’Italia settentrionale cfr. anche cipRiano et al. 
2005, pp. 187-196; pesaVento mattioli 2005, pp. 177-185.
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portante per gli spostamenti di truppe di merci da e per le province transalpine, consentendo 
i collegamenti dell’Italia peninsulare, attraverso la Cisalpina occidentale, con la Gallia meridio-
nale e la Germania, la valle del Rodano e quella del Reno.
Questo fenomeno coinvolge direttamente Vercellae, come si evince tanto dalle fonti quanto 
dalle testimonianze materiali 24. Vercellae, come detto, costituisce una delle tappe obbligate 
della via che, per Eporedia e, dal 25 a.C., anche per Augusta Praetoria, conduceva ai valichi del 
Piccolo San Bernardo (Alpis Graia) e del Gran San Bernardo (Alpis Poenina), tratto peraltro chia-
ramente illustrato nella Tabula Peutingeriana. Dai percorsi tramandati dall’Itinerarium Provincia-
rum Antonini Augusti si ricava inoltre che Vercelli era interessata da almeno due percorsi di 
ampia portata: uno, direttamente da Mediolanum (stazione di partenza del suddetto itinerario) 
passando per Novaria, lungo una arteria che proseguiva per Eporedia e per Augusta Praetoria, 
diramandosi quindi verso il Gran e il Piccolo San Bernardo, in direzione di Mogontiacum (per-
corso a Mediolano per Alpes Penninas Mogontiacum) e verso Vienne (percorso a Mediolanum per 
Alpes Graias Vienna). È tuttavia probabile che il percorso principale fosse quello più meridionale, 
che dall’asse che da Mediolanum passando per Laude (Lodi), Ticinum (Pavia), toccava Laumel-
lum (Lomello) 25 e Cutiae o Cottiae (Cozzo Lomellina). Non facilmente definibile è il suo tracciato 
a sud di Vercelli: l’Itinerario Antonino, infatti, menziona come tratto unico Vercellae-Laumellum 
nel percorso a Mediolano per Alpes Graias Argentorato (che, dopo Vercelli, proseguiva, anco-
ra una volta, per Eporedia e Augusta Praetoria), ma risulta al momento difficile stabilire se già 
all’altezza del centro lombardo la strada si dipartisse o se, appunto, fino a Cutiae (indicata sia 
nell’Itinerarium Antonini sia nell’Itinerarium Burdigalense come mutatio) seguisse il grande asse 
est/ovest Ticinum-Augusta Taurinorum, che portava verso le Gallie (A Mediolano Arelate per Alpes 
Cottias e A Mediolano per Alpes Cottias Viennam), toccando, prima di arrivare a Torino, i centri 
di Carbantia 26, Rigomagus (Trino Vercellese) e Quadrata o Quadratis (già in territorio torinese 
all’altezza della Dora Baltea presso Verolengo) 27. Se infatti è probabile che tale asse, che correva 

24. Sebbene non siano molto numerose le citazioni di Vercellae nelle fonti antiche, essa viene menzionata da Plinio tra 
le città della Regio undecima Transpadana (Plin., Nat. Hist., III, 17, 123), oltre che nei già menzionati testi di Cicerone e Silio 
Italico: cfr. a tale proposito note 2 e 16.
25. Erano infatti queste due città che costituivano gli snodi che consentivano i collegamenti con le vie consolari Aemilia 
e Flaminia, in direzione della costa mesoadriatica e con la Postumia fino ad Aquileia BRecciaRoli taBoRelli 1996, pp. 29-31.
26. Dubbi ancora permangono sulla precisa identificazione di Carbantia, indicata a 12 miglia sia da Trino che da Cozio 
Lomellina: l’Itinerarium Hierosolymitanum non menziona questo sito, ma, a 10 miglia da Rigomagus e a 13 da Cottiae, cita 
una mutatio Ad Medias: si tratta presumibilmente di due siti diversi su due varianti di percorso occorse al medesimo rettifilo 
nei secoli, dove nel primo caso si è voluto vedere il centro di Caresana nel Vercellese o di Villanova Monferrato (o Balzola) 
nell’Alessandrino, nel secondo Mantie o Mede Lomellina: se nel primo caso entrambe le proposte sono al momento plau-
sibili in quanto ricadenti all’interno delle miglia indicate dall’itinerario, nel secondo ci sono per entrambe le ricostruzioni 
delle marcate difformità nei termini delle distanze, anche se non si può non considerare come significativa la presenza del 
ponte romano presso Mantie-Motta de’ Conti. V. infra. Per un quadro bibliografico e di ricostruzione generale resta ancora 
valido il lavoro del Corradi. coRRadi 1968, pp. 35-36. Per l’analisi degli itineraria antichi: paRthey, pindeR 1848, spec. pp. 162-163.
27. L’Itinerarium Hierosolymitanum ricorda inoltre, tra la mansio Quadratis e la mansio Rigomago, anche una mutatio Ceste, 
ritenuta da Del Corno sulla destra del Po in corrispondenza dell’attuale Moncestino (AL), secondo il Bruzza sarebbe invece 
da localizzarsi, sì di fronte a Moncestino, ma in terra vercellese tra Crescentino e Fontaneto Po, elemento forse più plausibile 
in ragione del fatto che un attraversamento del fiume in quel punto, ancora oggi abbastanza ampio pur mantenendo una 
certa impetuosità e profondità del letto, al di là del massiccio dispendio di risorse, non troverebbe concrete motivazioni con 
il passaggio delle strada poi nuovamente in sponda sinistra all’altezza di Quadrata. BRuzza 1874, p. LXV; del coRno 1880, pp. 
232-297. Va comunque ricordato che lavori per la posa della variante di Fontanetto Po del metanodotto Cortemaggiore-
Torino hanno evidenziato proprio a SW del paese, dove il tracciato della variante ha superato la S.P. 31bis, piegando verso 
est e attraversando la strada comunale Prete Castellaro, i resti di un selciato stradale costituito da una gettata di ciottoli larga 
ca. 6 m. Il cattivo stato di conservazione, causato dalla scarsa profondità del rinvenimento (0,25 m), non ha consentito di 
definirne l’andamento con grande precisione, ma ha evidenziato comunque una inclinazione NW/SE, con uno scostamento 
dal nord magnetico di ca. 57°. Dovrebbe dunque trattarsi di un diverticolo che si staccava dalla strada Ticinum-Augusta 
Taurinorum per procedere nel territorio in direzione di località S. Maria, da cui provengono notizie generiche di tombe di 
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tendenzialmente NW/SE in territorio vercellese, all’incirca parallelo al corso della Sesia, si di-
ramasse all’altezza di Mantie-Motta de’ Conti, nella strada per Trino, i ritrovamenti (per lo più 
funerari, ma che comunque attestano una frequentazione del territorio organizzata intorno a 
un rettifilo) tra Desana e Lignana, Tricerro, fino a Trino, inducono a ipotizzare la presenza di un 
tracciato (alternativo?) più lontano dal fiume, verso W, peraltro, come si è visto, agevolato (o 
forse più probabilmente condizionato), dall’assetto idrogeologico e morfologico del territorio, 
naturalmente orientato NW/SE 28.
Ad ogni modo il rettifilo Ticinum-Augusta Taurinorum che, a NW di Torino, proseguendo per la 
valle della Dora Riparia, conduceva al valico del Monginevro, per il cui controllo Augusto attivò 
una intensa azione diplomatica, culminata con gli accordi del 13 a.C. con il re segusino Cozio (di 
cui resta memoria nel celebre arco onorario), nel suo percorso orientale correva sui primi terrazzi 
lungo la sponda sinistra del Po, tra le mansiones di Rigomagus (Trino) e Quadrata (Verolengo-
TO) 29, menzionate da tutti gli itinerari antichi, e arrivava attraversando la Sesia probabilmente 
in corrispondenza di Mantie-Motta de’ Conti, dove ancora oggi, soprattutto durante i periodi di 
secca del fiume, sono visibili una fitta palificazioni lignea e numerosi elementi lapidei pertinenti 
ai piloni e alle spallette di un ponte. Tale manufatto, individuato e rilevato a più riprese tra il 1969 
e il 1978 da S. Borla, è stato oggetto di ricerche mirate e rilevamenti da parte della Soprinten-
denza Archeologia del Piemonte tra il 1983 e il 1987 che hanno permesso di verificare, al tempo, 
84 pali lignei 30 disposti intorno ad almeno cinque strutture in blocchi squadrati di granito e 
sesquipedales. Si tratta quindi di un ponte a sei arcate (per una lunghezza complessiva di circa 
120 m) con piloni di imposta, appunto in materiale laterizio e lapideo (purtroppo scarsamente 
conservato anche a causa delle forti correnti), e palificate di costipamento per la creazione delle 
fondazioni. Come riporta Vitruvio, infatti, due potevano essere i metodi di messa in opera delle 
palizzate impermeabili per isolare superficie e volume necessari alla costruzione del pilone 31: o 
costruendo un cassone di pali lignei stretti da carenature al cui interno veniva eseguita la gettata 
di calcestruzzo legato da malta e pozzolana (che aumentava la presa della malta rendendola 
idraulica) che doveva arrivare fino al bordo superiore della cassaforma (e una volta presa la mal-
ta, si continuava a lavorare al di sopra delle acque), oppure creando una cassaforma con doppia 
parete di pali all’interno dei quali venivano ammucchiati sacchi di giunco pieni di argilla in modo 
da ottenere uno sbarramento a tenuta stagna, all’interno del quale, con una macchina elevatri-
ce, si eliminava l’acqua per poter lavorare. La massiccia erosione del materiale cementizio ed 
edilizio rende arduo stabile quale delle due tecniche fosse utilizzata, anche se vista la forte cor-
rente, probabilmente in epoca antica simile all’attuale, la marcata presenza di “limo” (come viene 

età romana, che potrebbero comunque indiziare in quell’area la presenza del menzionato luogo di sosta. BaRello et al. 2012, 
pp. 242-243 e relativa bibliografia.
28. Gli scavi di reti di sottoservizi in corso in questi ultimi anni, come quelli di Terna S.p.A. per la costruzione dei tralicci 
di sostegno per l’elettrodotto a 380 kV in doppia terna da Trino Vercellese (VC) a Lacchiarella (MI) nel 2011 o i lavori per la 
posa della variante di Trino Vercellese del metanodotto Cortemaggiore-Torino da parte della società Snam Rete Gas S.p.A. 
attualmente in corso, confermano appunto questa ipotesi. paneRo 2013a, pp. 300-303.
29. Cfr. a tale proposito nota 27.
30. Nell’ultimo rilevamento (mirato unicamente a verificare lo stato di conservazione) dell’autunno 2015, particolarmente 
secco e quindi propizio per l’identificazione della struttura, sono stati censiti da semplice analisi autoptica 61 pali, 32 in 
sponda sinistra verso Mantie e 29 in sponda destra, verso Motta de’ Conti: risulta quindi evidente la situazione partico-
larmente delicata della struttura, sottoposta a marcata erosione spondale e di alveo del fiume, in un punto dove il corso 
della Sesia risulta particolarmente turbolento. Per una analisi generale delle indagini eseguite negli anni Ottanta del secolo 
scorso, cfr. Fozzati, Reina, sommo 1984, pp. 290-291; fozzati 1988, pp. 241-242; fozzati, papotti 1996, p. 220.
31. Vitr., De Arch., V, 12. Per una analisi delle tecniche di costruzione cfr. Adam 1984, pp. 307-311; caGnana 2000, pp. 222-231 
e relativa bibliografia.
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definito nelle relazioni degli anni Ottanta) all’interno delle aree demarcate dalle palificazioni e 
la necessità di operare in un ambiente il più isolato possibile (probabilmente in assenza di poz-
zolana per la creazione di calce idraulica), la seconda soluzione sembra la più opportuna a far 
fronte alle necessità tecniche e funzionali della struttura 32. Pur non essendo possibile ricavare 
dalle analisi passate dati precisi sull’elevato della struttura, né su come fossero conformati i rostri 
frangiflutti innanzi alle pile e i retrobecchi (che certo dovevano esserci, o almeno un avanzamen-
to dei pilastri controcorrente), e appaia anche difficile riuscire a ricostruire le campate degli archi 
che si impostavano sui pilastri stessi (almeno sei trovati in alveo, ma non è escluso ne esistessero 
altri due sul greto del fiume), elemento che rende difficile proporre datazioni precise sul monu-
mento, alcune informazioni interessanti risultano dagli stessi pali di isolamento.
I pali, pur scarsamente conservati a causa delle forti correnti e da attività di recupero di legna 
da ardere occorse in età moderna, si presentano a cuneo e completamente decorticati, disposti 
prevalentemente in opposizione alla corrente intorno ai nuclei dei piloni e maggiormente con-
servati nel centro del fiume e verso Mantie, dove la corrente è leggermente minore. I pali pre-
sentano diametro variabile, tra gli 11/12 cm per quelli intorno ai piloni più vicini alla riva e fino ai 
33/36 cm per quelli nel greto del fiume. Difficile risulta stabilire la lunghezza originaria (molti si 
conservano per poche decine di centimetri): solo il pilone 5, meglio conservato, presenta pali 
di lunghezza compresa tra 150 e i 244 cm. Le analisi dendrocronologiche e al radiocarbonio 
condotte dalla Soprintendenza negli anni Novanta del secolo scorso 33 su sedici campioni di 
cinque gruppi di palificazioni ha evidenziato per tutti i campioni l’uso della quercia, latifoglia 
che si presta abbastanza bene a resistere in acqua, per quanto tutti i pali si presentino con molte 
fessurazioni e attacchi fungini, tutti elementi che rendono difficile qualsiasi analisi tecnomorfo-
logica. La quercia ben si presta alle analisi dendrocronologiche, per la tipica modalità di accresci-
mento delle latifoglie, che porta alla formazione degli anelli esterni di cellule nuove in primavera 
con una netta differenza anche qualitativa rispetto alle cellule vecchie e senza creare falsi o 
doppi anelli che rendono difficoltose le misurazioni. Tuttavia, nessuno dei campioni conservava 
gli strati superficiali, quindi più giovani (corteccia, libro, cambio e alburno), elemento che porta 
a una minore precisione sia della dendrocronologia (basata sulla creazione di sequenze di pali 
sincronizzati, per cui, nel caso in esame, in presenza oltretutto di tronchi giovani dai quali si sono 
ottenuti sequenze abbastanza brevi e comunque non superiori ai 60 anni, non è stato possibile 
stabilire se i pali stessi si riferissero a una stessa fase costruttiva o a momenti diversi), sia del 14C (in 
quanto è stato possibile individuare solo un generico terminus ante quem non per la mancanza 
dei livelli di accrescimento più recenti, soprattutto l’alburno, che è la parte giovane fisicamente 
attiva, che avrebbe meglio permesso di definire l’effettivo momento di abbattimento dei tronchi 
e quindi restringere il margine di datazione delle varie fasi edificatorie del ponte). Ciò nonostan-
te è stato possibile individuare le sequenze dendrocronologiche coerenti all’interno dei singoli 
gruppi e di sincronizzare le stesse per tre gruppi su cinque (per i quali quindi è lecito supporre 
una contemporaneità), ottenendo una cronologia relativa del sito lunga 60 anni; se la sincroniz-
zazione della media del sito con le cronologie europee disponibili non ha potuto dare risultati 
concretamente interessanti nella ricerca di una datazione assoluta a causa della breve sequenza 

32. Ringrazio il collega Arch. F. Masino per il proficuo confronto scientifico sull’argomento. Non è improbabile che il corso 
della Sesia in età romana, a differenza che in epoca medievale, fosse molto simile al tracciato attuale. Rao 2011, pp. 30-32.
33. Analisi effettuate nel 1993 da Dendrodata sas N. Martinelli & O. Pignatelli di Verona. La misurazione degli anelli è stata 
effettuata con strumento CCTRMI-Computer Controlled Tree Ring Measurement Device ed elaborati con il programma 
CATRAS-Computer Aided Tree Ring Analysis. Per le metodologie adottate v. anche Rottoli, maRtinelli 1995, pp. 294-303.
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ricostruita (le teleconnessioni sono infatti scarsamente affidabili su pochi campioni e su sequen-
ze inferiori ai 100 anni), che ha portato a definire un arco cronologico tra la fine del V sec. a.C. 
alla fine del II sec. d.C., l’individuazione della contemporaneità dei tre gruppi, resa possibile dalle 
indagini dendrocronologiche, ha consentito di potere effettuare le analisi sul 14C su tre campioni 
tra loro contemporanei, sui quali sono stati applicati forti correttivi e calibrazioni, e ha permesso 
di restringere il range del terminus ante quem non a un periodo compreso tra il 352 a.C. e il 21 
d.C. Si tratta, come ricordato, di una datazione riferibile non alla costruzione del ponte (sempre 
continuando a descrivere una del tutto indimostrabile unica fase edificatoria), ma all’ultima fase 
di vita della pianta prima dell’abbattimento, stagionatura e lavorazione. Il confronto con strut-
ture anche geograficamente vicine, come il ponte il ponte di valle sulla Dora Baltea a Ivrea, che 
supera una luce di 150 m con un sistema a dieci arcate e presenta analoghe palificazioni, mag-
giormente infittite e con tronchi di diametro maggiore nei punti dove la corrente è maggiore, 
e le tecniche costruttive che si riescono a desumere da altri ponti di lunghezza simile e con 
medesimo sistema di costruzione dei piloni, che vengono adottate dalla fine del II-inizio del I 
sec. a.C. in area laziale con una notevole applicazione nei ponti-viadotti di piena età imperiale, 
porta tuttavia a propendere per una datazione che non salga oltre la seconda metà del I sec. a.C. 
e, anzi, resti compresa nell’epoca giulio-claudia 34.
Una volta superato il fiume, quindi, il percorso procedeva all’incirca parallelo al corso del Po, 
anche se leggermente più arretrato, come confermano le numerose tracce di insediamenti e 
necropoli: basti ricordare, oltre ai numerosi ritrovamenti di Rigomagus-Trino, anche le necropoli 
di Livorno Ferraris e Crescentino che contribuiscono a confermare questa direttrice E-W (o, 
almeno, un fascio di percorsi che gravitavano intorno ad essa). Se Livorno Ferraris ricade più 
a N dell’ipotetico percorso, ragion per cui è lecito ipotizzare che l’insediamento antico fosse 
situato su un diverticolo settentrionale, rivolto probabilmente verso il Biellese e l’Eporediese, 
pienamente inseriti sull’arteria principale sono invece i ritrovamenti di Crescentino, in frazione 
Li Galli, località Madonna del Palazzo, proprio in quell’areale dove, come si è detto, una certa 
critica storiografica pone la mutatio Ceste 35.
È interessante osservare come, almeno alcuni tratti di questi percorsi, siano confermati dalla pre-
senza di miliaria che, sebbene non rinvenuti collocati in situ, danno comunque il polso dell’at-
tenzione posta dai Romani per la cura viarum del territorio vercellese. Dal territorio di Crescen-
tino provengono ad esempio diverse colonne miliarie; padre Luigi Bruzza ne vide sei presso l’ab-
bazia benedettina di San Genuario: di queste, quattro se ne conservano presso il Museo Leone 
di Vercelli, una con dedica ad Antonino Pio (138-161 d.C.) (CIL V, 8067), la seconda a Costantino 
(CIL V, 8065), la terza a Magnenzio (350-353 d.C.) (CIL V, 8066), poi riutilizzata per Valentiniano e 
Valente (364-376 d.C.); l’ultima reca unicamente l’indicazione (incompleta) della miglia: LXXXI. 

34. Per una analisi strutturale dei principali ponti del I sec. a.C.-prima metà del I sec. d.C., quali il ponte di Nona a sette arcate 
su una luce di 125 m, il Ponte Milvio a sei arcate, o il Ponte di Augusto sulla via Emilia a Rimini a cinque arcate, cfr. Adam 1984, 
pp. 307-311; quilici 1996, pp. 267-292.
35. Per Livorno Ferraris, la cui necropoli di più di 200 sepolture prevalentemente a rito incineratorio indiretto (ma che pre-
senta anche sepolture a cremazione diretta e a inumazione, oltre a tracce di strutture murarie), databile tra I-III sec. d.C., è 
stata indagata tra il 2001 e il 2003 durante i lavori della linea di interconnessione vercellese per la creazione della Linea Alta 
Capacità AV-AC Torino-Milano, cfr. paneRo c.s. Per Crescentino, la cui necropoli di località Li Galli – Madonna del Palazzo, da-
tata tra l’età tiberiana e quella flavia, nota da ritrovamenti sporadici fin dalla metà dell’Ottocento, è stata indagata in maniera 
sistematica tra il 1999 e il 2000, mettendo in luce oltre 50 sepolture a incinerazione indiretta, cfr. del coRno 1880, spec. pp. 
261-297; la Rocca 2000, pp. 223-226. Per il problema di Ceste cfr. anche nota 27. Va qui segnalato sulla scorta di Del Corno, 
come molti toponimi “Palazzo” o “Palazzolo” indicano frequentemente la presenza di edifici romani di una certa imponenza 
e, in alcuni casi, la presenza di strutture funzionali alle grandi strade, come appunto le mansiones.



 45I l  t e r r i t o r i o  d i  V e r c e l l a e  i n  e t à  r o m a n a :  s t u d i o  e  r i c o s t r u z i o n e  d i  u n a  c i t t à  d ’ a c q u e

Sempre al Museo Leone è presente un’altra colonna, utilizzata nel XIX secolo come paracarro 
proprio a Livorno Ferraris (CIL V, 8068): reca una dedica ai tetrarchi (ancora leggibili i nomi dei 
Cesari Costanzo Cloro e Galerio: 293-305 d.C.). Il reimpiego presso un centro religioso altomedie-
vale non consente di chiarire il percorso preciso della via, il cui acciottolato rinvenuto a ovest di 
Crescentino era largo 12 m, subito prima dell’attraversamento della Dora, proprio nei pressi della 
chiesa della Madonna del Palazzo, da cui provengono anche i resti del nucleo principale della 
necropoli 36. Del corrispettivo ponte sulla Dora non risultano, tuttavia, tracce. La toponomastica 
medievale comprende, inoltre, più ricorrenze della denominazione strada Moneta a est di Cre-
scentino: il toponimo è stato interpretato come via “munita”, cioè ben lastricata, oppure soggetta 
ad obblighi di manutenzione da parte delle comunità locali, sotto forma di “munus”.

4. La geografia insediativa lungo il corso della Sesia

Tornando più direttamente al sistema viario e insediativo connesso al fiume Sesia, si può osser-
vare come, indipendentemente dalle numerose divagazioni del fiume in epoca antica, medie-
vale e moderna 37, il corso d’acqua costituisse una innegabile via di transito e comunicazione 
per uomini e merci provenienti dalla Pianura Padana, come attestano il già ricordato porto-
canale di Vercellae e il ritrovamento di prodotti di area egea e africana (infrequenti in territorio 
piemontese e quindi verosimilmente collegati a circuiti a più ampio raggio) rinvenuti presso il 
Monte Fenera nel territorio di Borgosesia. In ausilio al sistema di viabilità fluviale, il cui regime 
non regolare in tutto il suo percorso e per tutto l’anno non garantiva una via di transito con-
stante, la geografia insediativa del territorio a nord dell’asse Mantie-Motta de’ Conti, sembra 
indicare almeno due arterie all’incirca parallele al fiume che correvano in senso N/S tanto nel 
Vercellese quanto nel Novarese, collegando le sue sponde nell’areale tra Gattinara e Romagna-
no per poi risalire la valle della Sesia (per Gattinara e Serravalle), dove si innestavano quindi 
verso E nei rettifili della valle del Toce verso l’Alto Verbano e la Rezia (per quanto non sia escluso 
anche un insieme di percorsi, almeno stagionali, verso il Monte Rosa e quindi il Vallese nell’Alta 
Valsesia, in continuità e in coerenza con i ritrovamenti pre e protostorici sui due versanti), con-
ferendo quindi al territorio lungo il basso e medio corso della Sesia una marcata omogeneità 
insediativa (e probabilmente anche amministrativa e culturale). È questa con ogni probabilità 
la struttura che si riscontra in territorio novarese nei nuclei che popolavano il c.d. Pagus Agami-
num 38, un comprensorio, come ricordano le epigrafi, territoriale ed etnico (gli Agamines appun-
to), citato ancora alla metà del IV sec. d.C. come plebs de Agaminae ad Palatium e relativamente 
omogeneo come organizzazione del territorio in piccoli insediamenti rurali di varia entità (i vici) 
strutturati lungo un asse viario preferenziale. Al territorio degli Agamini, i cui limiti territoriali 
restano incerti ma che si dovevano spingere fino alle pendici montane, dovevano appartenere 

36. Altri ritrovamenti di matrice funeraria sono infatti ricordati, tra fine Ottocento e inizi Novecento, in località Cascina 
Garda nella Frazione S. Silvestro a E di Crescentino, in Regione Castellazzo a sud della Madonna del Palazzo e, sempre non 
lontano dalla stessa, in località Cascina Ravanara e in Regione Madonna. Cfr. nota 35.
37. Per una analisi tra Medioevo ed età contemporanea cfr.: aa.VV. 2006; canaVese, de luca, masciocco 2004, pp. 33-65; Rao 
2011, spec. pp. 26-35.
38. Sul problema del Pagus Agaminum e del suo inserimento all’interno dell’organizzazione politica, viaria ed economica 
del territorio tra Vercellese, Verbano e Novarese, cfr. amBRosini, Ruffa 2007, pp. 330-332; paneRo 2000b, pp. 425-438; ead. 2003, 
spec. pp. 344-352; paneRo, spaGnolo c.s. (in cui viene analizzata una produzione ceramica sostanzialmente coincidente, come 
ambito di diffusione prevalente, con l’estensione territoriale del pagus); spaGnolo GaRzoli 2007, pp. 333-334. Per la strada 
costeggiante la Sesia cfr. anche sommo 1990, pp. 1-24.
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appunto gli insediamenti rustici di Sizzano, Ghemme (con le sue abitazioni lungo la strata gla-
reata) e Romagnagno Sesia (in contrada S. Martino), che disegnano una chiara geografia inse-
diativa “di strada”, pur in assenza del ritrovamento di un rettifilo stradale. Se Romagnano risulta 
forse un centro di snodo di questo settore verso la Valsesia e l’alto Novarese, più problematico 
risulta ricostruire il percorso verso nord sulla riva sinistra della Sesia. Attestazioni archeologiche 
sporadiche sono documentate a Prato Sesia e a Grignasco tali da confermare l’ipotesi di un 
fascio di percorsi verso Borgosesia, ma poco di più si può dire.
Pur in assenza di rinvenimenti puntuali di tratti stradali è possibile comunque tracciare la geogra-
fia di tale percorso e sistema insediativo antico attraverso i numerosi rinvenimenti da necropoli 
e da abitato che costellano tale porzione di territorio parallela alla Sesia nella sua parte più me-
ridionale. Si possono ricordare, ad esempio, le tracce di un nucleo insediativo rustico venuto 
alla luce nel 2000 a Caresanablot a E della SS 230, i rinvenimenti pertinenti a nuclei tombali e a 
rinvenimenti di superficie sempre nell’area tra Caresanablot e Quinto Vercellese (località Dosso 
degli Ebrei, Dossi e Fontanaccia), areale presso il quale si doveva trovare la diramazione stradale 
verso Biella, il gruzzolo monetale e i ritrovamenti sparsi 1,3 km a SW dell’abitato di Albano Vercel-
lese 39, l’esteso insediamento rustico con relativa necropoli di Greggio (venuti alla luce durante 
i lavori per l’Alta Velocità e databili, attraverso una ricca serie di fasi, tra I sec. a.C. e la fine del II 
sec. d.C.) 40. In questo punto la presenza della strada EW, glareata, larga oltre 6 m e con tracce 
marcate di ruote di carro, rintracciata per circa 38 m e chiaramente diretta, a ovest, verso i centri 
di Biella e Ivrea (e presumibilmente, vista anche la relativa precocità delle prime fasi del nucleo 
insediativo attivo almeno dalla metà del I sec. a.C., altresì verso le aurifodinae della Bessa), con-
tribuisce a delineare un ulteriore elemento di quella articolata viabilità secondaria che doveva 
connotare la media pianura vercellese in antico. Il fatto poi che, in quasi perfetta corrispondenza 
sul versante novarese della Sesia, a Biandrate, si sia trovato un analogo insediamento, conferma 
la prosecuzione – presumibilmente tramite un ulteriore ponte che attraversava il fiume – del 
percorso verso Novaria e l’Alto Novarese e rafforza l’ipotesi del fascio di insediamenti paralleli 
al corso fluviale 41. Del resto, anche se la cartografia storica non presenta particolari percorsi EW 
conservatisi in età moderna (presumibilmente a causa dei forti interventi agrari attuati tra XVI e 
XVII secolo sul territorio che modificarono profondamente il panorama più articolato di questi 
ultimi lembi di baraggia, cui si sommarono le opere di edificazione dell’autostrada A4 tra il 1930 e 
il 1932), è interessante osservare come sia una carta dei territori lungo il corso della Sesia del 1700, 

39. Per le strutture rustiche ad ambienti quadrangolari e rettangolari con porticati a pilastri in mattoni di Caresanablot: 
amBRosini 2001, pp. 131-133. ead. 2002a, pp. 181-182. Per il territorio circostante: amBRosini, Ruffa 2007, pp. 330-332; Viale 1971, 
pp. 52-67 e relativa bibliografia. Verifiche archeologiche dirette dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte avviate nel 
dicembre 2015 e attualmente in corso per i lavori del metanodotto Vercelli-Romagnano di Snam Rete Gas S.p.A. stanno 
inoltre confermando questa diffusa e capillare frequentazione del territorio in epoca antica nella zona di Albano Vercellese, 
Greggio, Arborio e Ghislarengo.
40. I dati preliminari relativi all’insediamento di Greggio, databile a partire dal I sec. a.C. e del quale sono state individuate 
almeno cinque macrofasi cronologiche con spazi residenziali, aree produttivo-artigianali, articolate intorno a una strada 
principale EW e a rettifili minori in senso NS, sono presentati in: amBRosini, Ruffa 2007a, pp. 282-285; eaed. 2007b, pp. 330-332. 
Va ricordato che una prima indicazione della presenza di un sito maggiormente articolato rispetto a una circoscritta villa 
rustica romana era già risultato dall’analisi dei materiali di superficie segnalati e raccolti tra gli anni Settanta e la prima metà 
degli anni Ottanta del secolo scorso a circa un chilometro di distanza dal suddetto nucleo principale dal Gruppo Archeo-
logico Vercellese: sommo 1989, pp. 41-53; id. 1994, pp. 101-116. Lo scavo archeologico e il programma di studi del sito sono 
attualmente ripresi grazie a un accordo operativo tra Soprintendenza Archeologia del Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e i comuni di Greggio e Biandrate siglato nel marzo 2015.
41. Cfr. nota 40. Per l’organizzazione territoriale e viaria del medio e alto Novarese e del Verbano in età romana cfr. anche 
paneRo 2003, cap. VI. Per l’evoluzione tra prima-media età imperiale ed epoca tardoantica ead. 2006, pp. 105-148 e relativa 
bibliografia. Per il ruolo della Bessa nell’Antichità cfr. BRecciaRoli taBoRelli 2011; ead. 2015, pp. 26-49.
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sia il catasto sabaudo del 1742 mantengano, a N di Greggio, una strada consortile e una serie di 
appezzamenti terrieri aventi un simile orientamento EW 42.
Proseguendo verso N, la geografia insediativa del territorio vercellese si arricchisce di altri nu-
clei di piccola e media grandezza attestati da numerosi ritrovamenti: oltre all’impianto rustico 
di epoca tardoimperiale rinvenuto presso la chiesa di S. Stefano di Lenta (ricordata nell’elenco 
delle pievi di X sec.), va anche ricordata la piccola necropoli a incinerazione rinvenuta recen-
temente a SW della Cascina Santa Teresa nel comune di Lenta e a S dell’abitato attuale, con 
resti cremati deposti in olle fittili coperte da uno spezzone di tegola o da un grosso ciottolo e 
collocate in fosse scavate in nuda terra, databili tra la fine del I e il II sec. d.C., che conferma la 
prosecuzione di quel sistema insediativo per nuclei sparsi lungo la direttrice N/S 43.
Ulteriormente verso N, un altro agglomerato (o sistema pagano-vicanico) di una certa consisten-
za doveva essere Gattinara, all’imbocco della Valsesia dove la necropoli estesa tra via Mattai e via 
Pietro Micca e databile tra I e II sec. d.C. rappresenta l’elemento più significativo di età romana 44.
Queste informazioni consentono quindi di delineare quello che doveva essere un importante trac-
ciato NS per i collegamenti con l’area alpina che correva parallelo al corso d’acqua principale e forse 
come percorso terrestre in alternativa a questo fino all’imbocco della Valsesia. Qui, è interessante 
constatare come sia le ricerche archeologiche sistematiche che i ritrovamenti occasionali abbia-
no restituito un panorama insediativo molto articolato, almeno nella bassa valle: lo confermano 
i ritrovamenti fortuiti da Serravalle Sesia (fra cui, recentissimo, un interessante, quanto raro per il 
territorio vercellese, frammento scultoreo in marmo di figura panneggiata, rinvenuto nel greto del 
fiume, consegnato al Museo Civico C. Conti di Borgosesia) e soprattutto, i numerosi rinvenimenti di 
Borgosesia (piano Cravaiano, nuovo ospedale, ex tessitura Lenot, Castellaccio e, sul Monte Fenera, la 
Ciota Ciara, la Tana della Volpe e il Ciotarun) che documentano in quel punto la presenza di un vicus 
non secondario nelle comunicazioni tra la pianura vercellese (e forse anche novarese) e la fascia 
alpina (come sottende del resto la presenza di prodotti importati, anche dall’Oriente e dall’Africa) 45.

5. L’organizzazione agraria dell’agro vercellese: considerazioni conclusive

Se nella porzione di territorio relazionata al corso della Sesia in età romana sembra evidente un 
popolamento sparso articolato in nuclei a varia strutturazione che solo genericamente si po-
trebbe definire pagano-vicanico, occorre in conclusione porre l’attenzione su un aspetto che 
supera il semplice popolamento di cui la ricerca archeologica continua a dare testimonianze 
interessanti, aspetto che la frammentarietà del dato archeologico non sempre riesce a deline-
are: l’organizzazione agrimensoria del territorio in epoca antica 46.

42. Carta del corso della Sesia ne’ confini del vercellese e’ dello stato di Milano, da monti superiori di Masserano sino all’imbocca-
tura del Po tra Casale e Valenza, 1700, AST, s.r., Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e per B, Sesia, mazzo 
2; Mappa originale o sia pianta geograffica del Territorio di Greggio Provincia di Vercelli […], 1742, aprile 21, AST, s.r., catasto 
sabaudo, Allegato C. Mappe del catasto antico, Circondario di Vercelli, Mandamento di Arborio, Greggio, mazzo 60.
43. Per la necropoli cfr. paneRo 2013b, pp. 309-313. Per i ritrovamenti pertinenti alla pieve di S. Stefano: GaReRi caniati 1982, 
pp. 191-192; saRdo 1988a, pp. 107-108; ead. 1988b, p. 253; sommo 1990, pp. 1-25.
44. amBRosini 2002b, pp. 179-181. Per uno studio dei vari ritrovamenti nel territorio di Gattinara si vedano anche: aRdizio 2005; 
feRRetti 1973 pp. 17-20; id. 1980, pp. 13-20; id. 1984, pp. 41-43; id. 2001, pp. 16-28.
45. Per Serravalle Sesia cfr. paneRo 2015a, pp. 403-404 e relativa bibliografia. Per il comprensorio di Borgosesia: BRecciaRoli 
taBoRellli 1995, pp. 73-135; conti 1931 e relativa bibliografia.
46. Sul complesso problema del sistema paganico, delle sue valenze e del rapporto con i vici (e con la loro strutturazione) 
e con altre realtà insediative sul territorio cfr. diedeR stek 2009, pp. 107-122 e relativa bibliografia.
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Se l’assetto territoriale di epoca romana segue necessariamente il condizionamento dato da 
preesistenze tanto antropiche (continuità di vita di nuclei insediativi preesistenti alla romaniz-
zazione), quanto fisiche (quali ad esempio il condizionamento del sistema idrico naturale) e se è 
lecito ipotizzare che il primo intervento di Roma nei territori di recente conquista fosse l’alletta-
mento di un sistema stradale in grado di collegare le nuove aree con le regioni già romanizzate, 
è altrettanto vero che un ulteriore incisivo intervento sul territorio fu quella che gli agrimensori 
antichi chiamato centuriatio o limitatio, ossia quel particolare tipo di ripartizione dei terreni con-
quistati in funzione tanto di una loro assegnazione (principalmente ai cittadini di una colonia), 
quanto di una distribuzione senza la fondazione di una nuova comunità (ossia un assegnazio-
ne viritana cioè a singoli assegnatari). Tale organizzazione si traduceva nel ripartire sul terreno 
lotti regolari derivati dall’incrocio di linee parallele e perpendicolari fra loro equidistanti, dette 
centuriae, tendenzialmente di 20 actus di lato (710 m) ossia di una superficie di 200 iugera 47. Tale 
divisione teorica e per così dire “ideale”, trovava nella realtà numerose varianti e variabili legate 
alla fisionomia dei luoghi: strade, corsi d’acqua, forti pendenze condizionavano la divisione dei 
terreni. Per tale ragione in epoca romana era necessario che alla fondazione (reale o fittizia) di una 
colonia, seguisse un studio del territorio che prevedesse una rappresentazione grafica dello stes-
so su una pianta, detta forma coloniae. La forma era al tempo stesso uno strumento ufficiale per 
stabilire l’assegnazione delle terre e una rappresentazione cartografica di conoscenza, controllo e 
gestione del territorio della città. Per tale ragione simile cartografia doveva essere redatta almeno 
in duplice copia: una su materiale durevole (principalmente marmo o bronzo) era esposta in un 
luogo pubblico ben visibile all’interno della città, mentre una seconda copia, presumibilmente su 
pergamena, doveva essere inviata al tabularium imperiale a Roma e servire da documento uffi-
ciale nelle controversie giuridiche 48. Sulla base delle fonti epigrafiche e degli scritti dei gromatici, 
sappiamo che la forma segnava innanzitutto il reticolato della centuriazione, il nome dei proprie-
tari, le misure di superficie delle proprietà (e forse anche le specie coltivate), contenendo altresì 
l’indicazione dei terreni non assegnati (subseciva), quelli esclusi dalla divisione (excepti) dei beni 
demaniali, le selve, i pascoli, i fiumi, ecc. Risulta evidente che, a differenza del catasto moderno, 
la forma è un documento stereotipato dell’assegnazione originaria, per dirla come il Castagnoli 
«il suo scopo non era certamente fiscale: la sua utilità concreta si manifestava soprattutto nelle 
controversie fra i possessori di terreni. Ma in special modo essa ci appare nella fisionomia di un 
documento ufficiale dell’assegnazione»: è infatti l’atto giuridico che consacra l’incorporazione di 
un territorio a una colonia, consacrandone la qualità optimo iure del possesso.
A questo valore si aggiunge inoltre l’innegabile valore cartografico che tali documenti dove-
vano avere in antico, valore che avrebbero anche oggi per la ricostruzione storica del territorio 
se tali preziosi reperti si fossero conservati in maniera significativa. Le testimonianze materiali 
a tal proposito sono però estremamente rare: se si escludono alcune illustrazioni dei testi dei 
gromatici, che però sembrano essere per lo più rielaborazioni grafiche dei testi che accom-
pagnavano le formae coloniarum, quali il liber subsecivorum in cui erano annotati i terreni non 
assegnati, il liber beneficiorum, indicante i terreni annessi alla colonia e i libri aeris o commentarii 
che annotavano le variazioni, le attestazioni in senso archeologico sono estremamente rare. 
Si può citare brevemente il ben noto Catasto di Orange, su tavole marmoree (si sono trovati 

47. Secondo la tradizione erudita romana due iugera erano le assegnazioni di terreno attribuite da Romolo a ciascun cit-
tadino, corrispondenti all’heredium, il lotto di terreno in piena proprietà trasmissibile ereditariamente: quindi una centuria 
almeno in linea teorica doveva contenere le assegnazioni di terra a cento cittadini.
48. Sul problema della centuriazione e delle rappresentazioni nei codici dei gromatici cfr. castaGnoli 1943; moatti 1993.
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frammenti pertinenti a 3 gruppi distinti) rinvenute nell’area del teatro romano 49. In questo caso 
più che una forma coloniae vera e propria ci troviamo innanzi a uno strumento fiscale più ad 
ampio raggio: le indicazioni contenute nel Catasto di Orange infatti più che al solo territorio del 
centro romano sembrano riferirsi a un’area più ampia, inducendo a credere che il documento 
di Orange fosse pertinente a più catasti di più colonie e che l’antica Arausio svolgesse funzione 
di Archivio di Stato in cui si conservavano le mappe delle colonie circonvicine.
Una forma coloniae può essere invece il piccolo frammento (8,5×5,5 cm) in bronzo rinvenuto 
nel territorio di Lacimurga in Spagna, piccolo centro nella zona di Castilblanco/Valdecaballeros 
nella Lusitania romana, che riproduce a una scala di circa 1:50.000 questo territorio non lontano 
da Augusta Emerita-Merida 50.
Può risultare quindi molto suggestivo e passibile di sviluppi interessanti da un punto di vista 
scientifico di tale campo di studi, l’analisi di un frammento, rinvenuto durante gli scavi degli 
anni ’90 del secolo scorso in centro a Vercelli nell’area di via Giovenone, dove, come ricordato, 
era sicuramente situato un edificio pubblico di grandi dimensioni 51. Si tratta di tre piccoli fram-
menti su intonaco, misuranti rispettivamente A: 11,1×9 cm; frammento B: 5,4×3,8 cm; frammen-
to C: 3,6×2,4 cm recanti una quadrettatura di almeno cinque per tre quadrati, di cui l’unico che 
non presenta alterazioni interne misura circa 1,8 cm di lato, corrispondente a un digitus romano, 
sottintendendo quindi una certa proporzione di scala. In altri quadrati sembrano invece essere 
tracciate delle indicazioni di ripartizione e degli elementi di connotazione che rimandano evo-
cativamente al frammento di Lacimurga.
Senza entrare nel dettaglio (in quanto solo un’analisi più approfondita di tale oggetto, cui de-
vono seguire elaborazioni in senso geografico e geodetico, oltre che archeologico, potrà for-
se dare indicazioni più precise sulla forma coloniae di Vercelli) 52, è bene sottolineare come sia 
suggestivo trovare un frammento che potrebbe riportare la ripartizione, dal poco che si vede, 
di un territorio molto articolato. Un territorio in antico estremamente vario e condizionato da 
fattori ambientali ma nel contempo connotato da una serie di “marcature”, le testimonianze 
archeologiche, che sottendono una organizzazione meditata anche laddove la Sesia divagava.

Bibliografia

aa.VV. 2006, Le acque sotterranee della pianura vercellese. La falda superficiale, Pubblicazioni della Provincia di 
Vercelli.

Adam J.p. 1984, L’arte di costruire presso i romani. Materiali e tecniche, Milano.
amBRosini c. 2001, Caresanablot, loc. Cascina Buronzina. Strutture di età romana e tardoromana, «Quaderni della 

Soprintendenza archeologica del Piemonte», 18, pp. 131-133.
amBRosini c. 2002a, Caresanablot, cascina Buronzina. Strutture di età romana e tardoromana, «Quaderni della 

Soprintendenza archeologica del Piemonte», 19, pp. 181-182.
amBRosini c. 2002b, Gattinara, via P. Micca 36. Nucleo di tombe a incinerazione di età romana, «Quaderni della 

Soprintendenza archeologica del Piemonte», 19, pp. 179-181.

49. decRameR et al. 2006, pp. 93-114; piGaniol 1962. 
50. Per la c.d. “forma de Lacimurga”, frammento in bronzo di 8,5×5,5 cm, proveniente tuttavia dal mercato collezionistico, 
cfr. GoRGes 1993 e relativa bibliografia.
51. Ringrazio la collega Giuseppina Spagnolo, che ha scavato nel 1995 l’area, per avermi posto all’attenzione il reperto.
52. Per le “questioni di metodo” circa lo studio da applicare v. nota 50; cfr. anche decRameR et al. 2002 pp. 109-162.



50 E .  P a n e r o

amBRosini C., Ruffa m. 2007a, Greggio, località Cascina Nuova. Insediamento rustico e necropoli di età romana, 
«Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 22, pp. 282-285.

amBRosini C., Ruffa m. 2007b, Insediamenti rurali lungo il fiume Sesia, in L. BRecciaRoli taBoRelli (a cura di), Forme e 
tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I sec. d.C.), Firenze, pp. 330-332.

aRdizio G. 2005, Gattinara. Una terra, la sua memoria, Dormelletto.
Bandelli G. 1990, Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana, in La città nell’Italia setten-

trionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regiones X e XI, Atti del 
Convegno (Trieste, 13-15 marzo 1987), Trieste-Roma 1990, pp. 251-277.

BaRello et al. 2012 = BaRello f., feRRaRa e., Gatti s., tema E., Fontanetto Po, strada vicinale antica Torino-Casale. 
Fornaci di epoca moderna e strada glareata romana, «Quaderni della Soprintendenza archeologica del 
Piemonte», 27, pp. 242-244.

BoRGaRd p., BRun J.-p., picon m. (eds.) 2003, L’alun de Mediterranée: colloque international (Naples, 4-5-6 juin 
2003, Lipari, 7-8 juin 2003), Aix-en-Provence 2005.

BoRlenGhi a. 2011, Il campus. Organizzazione e funzione di uno spazio pubblico in età romana. Le testimonianze 
in Italia e nelle province occidentali, Roma.

BRecciaRoli taBoRellli l. 1995, Un insediamento temporaneo della tarda antichità nella grotta “Ciota Ciara”, «Qua-
derni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 13, pp. 73-135.

BRecciaRoli taBoRelli l. 1996, Tra archeologia e storia: alcune note su Vercelli romana, in G. pantò (a cura di), Il 
Monastero della Visitazione di Vercelli. Archeologia e storia, Alessandria, pp. 23-52.

BRecciaRoli taBoRelli l. (a cura di) 2011, Oro, pane e scrittura. Memorie di una comunità “inter Vercellas et Epore-
diam” (Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 24), Roma.

BRecciaRoli taBoRelli l. 2015, Giacimenti d’oro e di antiche memorie: una storia locale dell’Italia romana, «Territori 
della Cultura», Rivista on line, 22, pp. 26-49.

BRuzza l. 1874, Iscrizioni antiche vercellesi, Roma.
caGnana a. 2000, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova.
caley e.R. 1926, The Stockholm Papyrus: An English Translation with brief notes, «Journal of Chemical Educa-

tion», IV/8, pp. 979-1002.
canaVese p.a., de luca d.a., masciocco l. 2004, La rete di monitoraggio delle acque sotterranee della Regione Pie-

monte: quadro idrogeologico, in PRISMAS: il monitoraggio delle Acque Sotterranee nella Regione Piemonte, 
Torino, pp. 33-65.

castaGnoli F. 1943, Le formae delle colonie romane e le miniature dei codici dei gromatici, «Memorie Scienze 
Morali Storiche e Filologiche», s. VII, IV.

cic. Ad fam. = Cicero, Epistulae ad familiares, ed. a cura di a. Sadolino Wesemberg, Leipzig 1885.
cipRiano et al. 2005 = cipRiano s., mazzocchin s., de Vecchi G.p., zanco a., Le anfore ad impasto grezzo rinvenute 

nella Venetia: tipologia, cronologia, distribuzione, caratteri chimici-petrografici e tecnologia di produzione, in 
P. BoRGaRd, J.-P. BRun, M. picon (eds.), L’alun de Mediterranée: colloque international (Naples, 4-5-6 juin 2003, 
Lipari, 7-8 juin 2003), Aix-en-Provence, pp. 187-196.

conti c. 1931, Valsesia Archeologica, Casale Monferrato.
coRRadi G. 1968, Le strade romane dell’Italia occidentale, Torino.
cuomo di capRio n. 2007, La ceramica in archeologia. 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di in-

dagine, Roma.
decRameR et al. 2002 = decRameR l. R., elhaJ R., hilton R., plas A., Approche géométrique des cadastres antiques. Les 

nouvelles bornes du Bled Segui, «Histoire & Mesure», XVII-1/2, pp. 109-162.
decRameR et al. 2006 = decRameR l.R., hilton R., l. lapieRRe, plas a., La grande carte de la colonie romaine d’Orange, 

in A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin, Autour des Libri Coloniarum. Colonisation et colonies dans le monde romain, 
Actes du Colloque international (Besançon, 16-18 octobre 2003), Besançon, pp. 93-114.

del coRno V. 1880, Le stazioni di Quadrata e di Ceste lungo la strada romana da Pavia a Torino, «Atti della Società 
Piemontese di Archeologia e Belle Arti», III, pp. 232-297.



 51I l  t e r r i t o r i o  d i  V e r c e l l a e  i n  e t à  r o m a n a :  s t u d i o  e  r i c o s t r u z i o n e  d i  u n a  c i t t à  d ’ a c q u e

diedeR stek t. 2009, Cult Places and Cultural Change in Republican Italy: A Contextual Approach to Religious As-
pects of Rural Society after the Roman Conquest (Amsterdam Archaeological Studies 14), Amsterdam.

d’incà c. 2012, Lana e olio? Alcune riflessioni sulle prime fasi di lavorazione della fibra, in M.S. Busana, p. Basso (ed.) 
La lana nella Cisalpina romana. Economia e Società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli, Atti del 
Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), Padova pp. 523-533.

feRRetti F. 1973, Testimonianze di vita civile in età romana, «Bollettino di Studi Associazione Culturale di Gatti-
nara», 5, pp. 17-20.

feRRetti F. 1980, Testimonianze di vita civile in età romana, «Bollettino di Studi Associazione Culturale di Gatti-
nara», 8, pp. 13-20.

feRRetti F. 1984, Rinvenimento di tombe di età romana classica in territorio di Gattinara, «Bollettino di Studi As-
sociazione Culturale di Gattinara», 10, pp. 41-43.

feRRetti F. 2001, Ritrovamenti di età romana in territorio di Gattinara e circondario, «Bollettino di Studi Associa-
zione Culturale di Gattinara», 21, pp. 16-28.

Fest. = Sexti Pompei Festi, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, ed. a cura di Wallace M. 
Lindsay, Leipzig 1913 (rist. anast. 1965).

Finem dare 2011 = Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del 
Museo Leone di Vercelli, Atti del Convegno Internazionale (Vercelli, 22-24 maggio 2008) Vercelli 2011.

flohR M. 2013, The World of the Fullo. Work, Economy and Society in Roman Italy, Oxford.
foGliato D. 1960, La “mansio” al Ponte di Romagnano sul Sesia, in Atti e memorie del terzo Congresso piemontese 

di antichità ed arte (Varallo Sesia 1960), Torino, pp. 235-241.
foRnasieR B. 2003, Les fragments architecturaux des arcs triomphaux en Gaule romaine, Besançon.
fozzati l. 1988, Motta de’ Conti, fraz. Mantie, fiume Sesia. Rilevamento topografico, «Quaderni della Soprinten-

denza archeologica del Piemonte», 8, pp. 241-242.
fozzati l., papotti l. 1996, Nuove scoperte in Piemonte, in l. quilici, S. quilici GiGli (ed.) 1996, Strade romane, ponti 

e viadotti, Roma, pp. 213-222.
fozzati L., Reina G., sommo G. 1984, Motta de’ Conti, fraz. Mantie, fiume Sesia, «Quaderni della Soprintendenza 

archeologica del Piemonte», 3, pp. 290-291.
GaReRi caniati e. 1982, Lenta. Pieve di S. Stefano, «Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 

1, pp. 191-192.
Giocelli BeRsani S. 2003, Il cippo bilingue latino-celtico di Vercelli: nuove osservazioni, in m.G. anGeli BeRtinelli, a. 

donati (a cura di), Usi e abusi epigrafici, Atti del colloquio internazionale di epigrafia latina (Genova, 20-22 
settembre 2001), Roma, pp. 201-216.

halleux R. 1981, Les alchimistes grecs, tome I, Papyrus de Leide. Papyrus de Stockholm. Fragments de recettes, Paris.
lamBeRt p.-Y. 2008, Gaulois nemeton, atos deuogdonion: désignations du lieu sacré, in x. dupRé RaVentos, s. RiBichini, s. 

VeRGeR (a cura di), Saturnia Tellus, Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, 
iberico e celtico, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 10-12 novembre 2004), Roma, pp. 133-149.

la Rocca L. 2000, Crescentino, fraz. Li Galli, loc. Madonna del Palazzo. Necropoli romana, «Quaderni della Soprin-
tendenza archeologica del Piemonte», 17, pp. 223-226.

matteRn t. 2001, Gesims und Ornament. Zur stadtrömischen Architektur von der Republik bis Septimius Severus, 
Münster.

moatti c. 1993, Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe avant-Ier siècle après J.-C.), Roma.
paneRo e. 2000a, La città romana in Piemonte. Realtà e simbologia della forma urbis nella Cisalpina occidentale, 

Cavallermaggiore.
paneRo e. 2000b, Il problema della duplice centuriazione di Novaria e le relazioni con la rete stradale per Ticinum 

e Mediolanum, in Milano tra l’età repubblicana e l’età augustea (Milano, 26-27 marzo 1999), Milano, pp. 
425-438.

paneRo e. 2003, Insediamenti celtici e romani in una terra di confine. Materiali per un Sistema Informativo Terri-
toriale del Verbano, Cusio e Ossola nell’antichità tra culture padano-italiche e apporti transalpini (Mnème. 
Documenti, culture e storia del Mediterraneo e dell’Oriente antico, 4), Alessandria.



52 E .  P a n e r o

paneRo e. 2006, Crisi e trasformazioni della rete insediativa antica: l’esempio delle valli ossolane, in Il popolamento 
alpino in Piemonte. Le radici medievali dell’insediamento moderno, Torino, pp. 105-148.

paneRo e. 2012, Vercelli, corso Libertà. Palazzo Centoris. Edificio pubblico di età romana, «Quaderni della Soprin-
tendenza archeologica del Piemonte», 27, pp. 252-254.

paneRo e. 2013a, Desana, strada per Lignana. Sepolture di età romana, «Quaderni della Soprintendenza 
archeologica del Piemonte», 28, pp. 300-303.

paneRo e. 2013b, Lenta. Necropoli romana, «Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 28, 
pp. 311-313.

paneRo e. 2013c, Vercelli, via Massaua-via Derna-via XX Settembre-via Tripoli. Museo della Scherma Impianto pro-
duttivo di età romana: primi risultati, «Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 28, pp. 
305-309.

paneRo e. 2013d, Vercelli, via Pastrengo Strutture pertinenti a una banchina romana?, «Quaderni della Soprinten-
denza archeologica del Piemonte», 28, pp. 309-311.

paneRo e. 2015a, Serravalle Sesia (VC). Testimonianze di età romana dal territorio valsesiano, «Quaderni della 
Soprintendenza archeologica del Piemonte», 30, pp. 403-404

paneRo e. 2015b, Vercelli, via Simone di Collobiano. Nuovi dati sul complesso delle terme romane, «Quaderni della 
Soprintendenza archeologica del Piemonte», 30, pp. 405-409.

paneRo e. c.s., Alle origini di Livorno Ferraris. Una comunità del Vercellese occidentale raccontata dalla sua 
necropoli, Vercelli.

paneRo e., Bolzoni G. 2016, Indices d’une activité artisanale lanière à Vercellae, Italie, in Textiles and Dyes in the 
Mediterranean World (Abbey of Montserrat, 19-22 March 2014), Vth Purpureae Vestes International Sym-
posium, Valencia, pp. 137-144.

paneRo e., pistan f. 2014, Indagine archeologica presso Palazzo Centoris: le fasi bassomedievali, in Vercelli fra Tre e 
Quattrocento, Atti del Convegno (Vercelli, 22-24 novembre 2013), Vercelli, pp. 677-758.

paneRo e., spaGnolo GaRzoli G. c.s., A production for domestic worship? Romanization and cultural identity in the 
common ware with decoration in rilief between Novara and Vercelli, in 29th Congress of the Rei Cretariae 
Romanae Fautores (Xanten, Germany, 21st-26th September 2014).

pantò G. (a cura di) 1996, Il monastero della Visitazione di Vercelli. Archeologia e storia, Alessandria.
paRthey G.f.c., pindeR m. (a cura di) 1848, Itinerarium Antonini Avgvsti et Hierosolymitanvm ex libris manvscriptis, 

Berlino.
pesaVento mattioli s. 2005, Le anfore da allume. L’apporto di Padova. Bilancio e prospettive, in P. BoRGaRd, J.-P. BRun, 

M. picon, L’alun de Mediterranée, Colloque international (Naples, 4-5-6 juin 2003, Lipari, 7-8 juin 2003), Aix-
en-Provence, pp. 177-185.

piGaniol a. 1962, Les plans cadastraux de la colonie romaine d’Orange. XVIe suppl. à Gallia.
Plin., Nat. Hist. = Plinius Maior, Naturalis Historia, a cura di h. Rackam, London 1961.
quilici l. 1996, Evoluzione tecnica nella costruzione dei ponti. Tre esempi tra età repubblicana e alto medioevo, in 

l. quilici, S. quilici GiGli (ed.), Strade romane, ponti e viadotti, Roma, pp. 267-292.
Ramasco m., RossaniGo p. 1988, Evoluzione morfologica dell’alveo del t. Cervo nel tratto di pianura e studio fotoin-

terpretativo dell’inondazione verificatasi il 2-3 novembre 1968, Torino.
Rao R. 2011, Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti abbando-

nati, Vercelli.
Roda S. 1985, Iscrizioni latine di Vercelli, Vercelli.
Rottoli m., maRtinelli n. 1995, Porpetto (Udine): analisi paletnobotaniche e dendrocronologiche, in Atti della XXIX 

Riunione Scientifica dell’I.I.P.P. (28-30 settembre 1990), Firenze, pp. 294-303.
sacchi F. 1993, I documenti architettonici di Como romana. Catalogo degli elementi architettonici, in Novum 

Comum 2050, Como, pp. 89-141.
saRdo m.t. 1988a, Lenta. Area limitrofa pieve di S. Stefano. Insediamento tardoantico, «Quaderni della Soprinten-

denza archeologica del Piemonte», 7, pp. 107-108.



 53I l  t e r r i t o r i o  d i  V e r c e l l a e  i n  e t à  r o m a n a :  s t u d i o  e  r i c o s t r u z i o n e  d i  u n a  c i t t à  d ’ a c q u e

saRdo m.t. 1988b, Lenta. Area limitrofa pieve di S. Stefano. Insediamento tardoantico, «Quaderni della Soprinten-
denza archeologica del Piemonte», 7, p. 253.

Sil. Ital. Punica = Silius Italicus, Punica, a cura di J.D. Duff, London 1961.
sommo G. 1989, Greggio (VC): insediamento rustico. Il vasellame “da mensa”, «Archeologia uomo territorio», 8, 

pp. 41-53.
sommo G. 1990, Castrum Radi. Studi e ricerche sulla struttura materiale di un castello di pianura dell’alto Vercellese, 

Vercelli.
sommo G. 1994, Greggio (VC): insediamento rustico. Il vasellame “da cucina” e gli altri materiali dalla raccolta di 

superficie, «Archeologia uomo territorio», 13, pp. 101-116.
sommo G. 2008, Vercelli e la memoria dell’antico. Schede e documenti per un approccio alla storia ed ai problemi 

dell’archeologia, della tutela e conservazione in un centro della provincia piemontese, Vercelli.
spaGnolo GaRzoli G. 2007, Ghemme. Vicus degli Agamini. Aggregazione spontanea o agglomerato pianificato?, in 

L. BRecciaRoli taBoRelli (a cura di), Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I sec. d.C.), 
Firenze, pp. 333-334.

spaGnolo GaRzoli G. 2013, Vercelli, via Simone da Collobiano. Seminario Arcivescovile Resti delle terme romane, 
«Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte», 28, pp. 312-314.

spaGnolo GaRzoli G. 2015, Stele bilingue da Vercelli, in Roma e le Genti del Po. III-I secolo a.C. un incontro di culture, 
Catalogo della Mostra (Brescia, 9 maggio 2015-17 gennaio 2016), Firenze, pp. 207-208.

spaGnolo GaRzoli et al. 2007 = spaGnolo GaRzoli G., deodato a., quiRi e., Ratto S., Genesi dei centri urbani di Vercellae 
e Novaria, in L. BRecciaRoli taBoRelli (a cura di), Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo 
a.C.-I sec. d.C.), Firenze, pp. 109-126.

Strabo V, 1, 12 = Strabo, Geographica, a cura di a. Meineke, Leipzig 1866.
Viale V. 1931, Scoperta di un edificio romano a Vercelli, «Bollettino della società piemontese di archeologia e 

belle arti», XV, 1931, pp.
Viale V. 1971, Vercelli e il Vercellese nell’antichità. Profilo storico, ritrovamenti e notizie, Vercelli.
VicaRi F. 2011, Produzione e commercio dei tessuti nell’Occidente romano, Oxford.
Vitr., De Arch. = Marcus Vitruvius Pollio, De Architectura, edizione italiana dei libri a cura di C. Amati, libri I-V, 

vol. 1 (1829), libri V-X, vol. 2 (1830).





 55

Elisa Panero*, Ilaria Gagnone**

Per una Carta Archeologica della Sesia1

1. Come introduzione: territorio e Sistemi Informativi Territoriali. Il caso vercellese

Parlare di studio territoriale per un areale come il Vercellese e in particolare la porzione di territo-
rio connessa con il corso della Sesia significa in primo luogo interfacciarsi con una realtà estre-
mamente articolata, connotata non solo da un grande centro abitato (Vercellae appunto), ma so-
prattutto da una fitta e variegata rete di insediamenti minori, distribuiti e organizzati su una serie 
di percorsi terrestri e fluviali oggi solo parzialmente ricostruibili a causa del profondo intervento 
delle attività agricole occorse quantomeno a partire dal tardo Medioevo-prima età moderna.
Vercelli rientra infatti in una fitta rete di strade a media e lunga percorrenza, costituendo una 
delle tappe obbligate della via che, per Eporedia e, dal 25 a.C., anche per Augusta Praetoria, con-
duceva ai valichi del Piccolo San Bernardo (Alpis Graia) e del Gran San Bernardo (Alpis Poenina), 
tratto peraltro chiaramente illustrato nella Tabula Peutingeriana. Anche dai percorsi tramandati 
dall’Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti si ricava come Vercelli fosse interessata da almeno 
due percorsi di ampia portata che, direttamente da Mediolanum (stazione di partenza) passando 
per Novaria, o giungendo da sud da Laumellum-Lomello, trovavano appunto in Vercelli il punto 
di snodo di una arteria che proseguiva per Eporedia e per Augusta Praetoria, diramandosi, come 
detto, verso il Gran e il Piccolo San Bernardo, in direzione di Mogontiacum (percorso a Mediolano 
per Alpes Penninas Mogontiacum) e verso Vienne (percorso a Mediolanum per Alpes Graias Vienna) 2.
Come questo articolato sistema stradale si sviluppasse nel Vercellese risulta ancora oggi di non 
facile soluzione, solo in parte chiarito dalla documentazione archeologica (e in particolare dalla 
geografia degli insediamenti) e dalle fonti letterarie ed epigrafiche antiche. È infatti probabile 
che, oltre a un asse E/W che, in ingresso alla città una volta superata la Sesia (probabile asse 
generatore dell’urbanistica del centro, forse coincidente con l’attuale corso Libertà), prosegui-
va verso l’uscita occidentale in direzione di Eporedia-Ivrea come ricordano gli Itineraria, almeno 
un altro rettifilo a grande percorrenza giungesse nel territorio più a S, attraversando il fiume 
all’incirca all’altezza di Motta de’ Conti-Mantie, dove tracce di un ponte romano ne confermano 
ancora il passaggio 3 (Fig. 1).
Più incerta risulta la maglia stradale (e conseguentemente insediativa) di “secondo livello”, an-
che se è probabile che il sopracitato asse meridionale, una volta giunto in sponda vercellese, si 
diramasse all’altezza di Mantie-Motta de’ Conti, oltre che nella nota strada per Trino 4, anche in 
un sistema viario coerente al fiume Sesia e con medesimo orientamento.

* Musei Reali Torino.
** Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1. Il paragrafo 1 del presente articolo è stato scritto da Elisa Panero; il 2 e il 3 da Ilaria Gagnone.
2. Cfr. in questo stesso volume, il contributo di Elisa Panero.
3. Cfr. nota 2. Si tratta del rettifilo Ticinum-Augusta Taurinorum che, a NW di Torino, proseguendo per la valle della Dora 
Riparia, conduceva al valico del Monginevro, mentre nel suo percorso orientale correva sui primi terrazzi lungo la sponda 
sinistra del Po, tra le mansiones di Rigomagus (Trino) e Quadrata (Verolengo – TO), menzionate da tutti gli itinerari antichi.
4. Per la quale i ritrovamenti (per lo più funerari, ma che comunque attestano una frequentazione del territorio organizzata 
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Fig. 1. Resti delle palificate lignee del 
ponte romano presso Motta de’ Conti, 
frazione Mantie (Foto Archivio SAP).

Si può infatti osservare come, indipendentemente dalle numerose divagazioni del fiume nei 
secoli, il corso d’acqua costituisse una innegabile via di transito e comunicazione per uomini e 
merci provenienti dalla Pianura Padana, come indicano tanto il porto-canale di Vercellae, posto 
in connessione con la fascia meridionale del centro urbano romano, che i recenti scavi stanno 
dimostrando sempre più essere il quartiere artigianale-produttivo della città 5, quanto il ritrova-
mento di rari prodotti di area egea e africana presso il Monte Fenera nel territorio di Borgosesia.
A sostegno di tale sistema di viabilità fluviale, che per l’irregolarità del regime non garantiva 
una via di transito constante in tutti i periodi dell’anno, la geografia insediativa del territorio a 
nord dell’asse Mantie-Motta de’ Conti, sembra indicare almeno due arterie all’incirca parallele 
al fiume che correvano in senso N/S tanto nel Vercellese quanto nel Novarese, collegando 
le sue sponde nell’areale tra Gattinara e Romagnano per poi risalire la valle della Sesia (per 

intorno a un rettifilo) tra Desana e Lignana, Tricerro, fino a Trino, inducono a ipotizzare la presenza di un tracciato forse 
alternativo, più lontano dal fiume, verso W, peraltro agevolato dall’assetto idrogeologico e morfologico del territorio, natu-
ralmente orientato NW/SE, confermato del resto gli scavi di reti di sottoservizi in corso in questi ultimi anni, come quelli di 
Terna S.p.A. per la costruzione dei tralicci di sostegno per l’elettrodotto a 380 kV in doppia terna da Trino Vercellese (VC) a 
Lacchiarella (MI) nel 2011 e i lavori per la posa della variante di Trino Vercellese del metanodotto Cortemaggiore-Torino da 
parte della società Snam Rete Gas S.p.A. attualmente in corso. paneRo 2013a, pp. 300-303.
5. ead. 2013c, pp. 305-309.
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Fig. 2. Resti della strata glareata con 
tracce di ruote di carro rinvenuta presso 
Arborio (Foto Archivio SAP).

Gattinara e Serravalle), dove si innestavano quindi verso E nei rettifili della valle del Toce verso 
l’Alto Verbano e la Rezia (per quanto non sia escluso anche un insieme di percorsi, almeno 
stagionali, verso il Monte Rosa e quindi il Vallese nell’Alta Valsesia, in continuità e in coerenza 
con i ritrovamenti pre e protostorici sui due versanti), conferendo quindi al territorio lungo il 
basso e medio corso della Sesia una marcata omogeneità insediativa (e probabilmente anche 
amministrativa e culturale) 6.
Lo confermano i numerosi rinvenimenti da necropoli e da abitato che costellano tale porzione 
di territorio parallela alla Sesia nella sua parte più meridionale, da Caresanablot, Quinto Ver-
cellese, Albano Vercellese 7, l’esteso insediamento rustico con relativa necropoli di Greggio 8, 
nonché i recenti ritrovamenti di Arborio, Ghislarengo e Lenta dovuti alla costruzione del meta-
nodotto (tutt’ora in corso). In più punti (Greggio e Arborio in particolare, Fig. 2) il rinvenimento 
di interessanti lacerti stradali di assi minori orientati EW (e quindi diretti, ancora una volta, verso 
Ivrea e verso le economicamente importanti miniere della Bessa) che dall’allineamento NS prin-
cipale si distaccavano, vanno a confermare e ad arricchire questa geografia di insediamenti e di 
percorsi antichi che fino a qualche anno fa era solamente supposta da rinvenimenti sporadici.
Il continuo incremento della documentazione archeologica che sta avvenendo in questi anni 
proprio grazie agli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte nel Vercel-
lese e che va necessariamente a confrontarsi con quella pregressa di varia natura (da fonte 
storica, da rinvenimento occasionale o scavo non sistematico, da informazione toponomastica 
ecc.) pone il problema di organizzare, interpretare ed elaborare tali dati in un’ottica di ricostru-
zione sistematica del territorio.

6. È questa con ogni probabilità la struttura che si riscontra in territorio novarese nei nuclei che popolavano il c.d. Pagus Agami-
numun comprensorio, come ricordano le epigrafi, territoriale ed etnico (gli Agamines appunto), citato ancora alla metà del IV sec. 
d.C. come plebs de Agaminae ad Palatium e relativamente omogeneo come organizzazione del territorio in piccoli insediamenti 
rurali di varia entità (i vici) strutturati lungo un asse viario preferenziale. Sul problema del Pagus Agaminum e del suo inserimento 
all’interno dell’organizzazione politica, viaria ed economica del territorio tra Vercellese, Verbano e Novarese, cfr. paneRo 2003, 
spec. pp. 344-352; spaGnolo GaRzoli 2007, pp. 333-334. Per la strada costeggiante la Sesia cfr. anche sommo 1990, pp. 1-24.
7. Per le strutture rustiche ad ambienti quadrangolari e rettangolari con porticati a pilastri in mattoni di Caresanablot: 
amBRosini 2001, pp. 131-133. ead. 2002a, pp. 181-182. Per il territorio circostante: amBRosini, Ruffa 2007, pp. 330-332; Viale 1971, 
pp. 52-67 e relativa bibliografia.
8. I dati preliminari relativi all’insediamento di Greggio, databile a partire dal I sec. a.C. e del quale sono state individuate 
almeno cinque macrofasi cronologiche con spazi residenziali, aree produttivo-artigianali, articolate intorno a una strada 
principale EW e a rettifili minori in senso NS, sono presentati in: amBRosini, Ruffa 2007a, pp. 282-285; eaed. 2007b, pp. 330-332. 
Lo scavo archeologico e il programma di studi del sito sono attualmente ripresi grazie a un accordo operativo tra Soprinten-
denza Archeologia del Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e i comuni di Greggio e Biandrate siglato nel marzo 2015.
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Facendo propri i sistemi di analisi moderni, in particolare di scuola anglosassone, ci si è quin-
di impegnati a costruire un Sistema Informativo Territoriale (GIS) che rispecchiasse le carat-
teristiche comunemente attribuite a tale strumento 9. Pur non esistendo una denominazione 
univoca si può infatti dire che con il termine GIS (Geographic Information System) si intende 
uno strumento computerizzato destinato alla raccolta, immagazzinamento, mappatura e ana-
lisi “geografica” in senso lato dei fenomeni e degli eventi che agiscono su una determinata 
porzione di territorio. Ma il GIS è anche un sistema per il supporto alle decisioni sui problemi 
di carattere ambientale che utilizza dati spazialmente riferiti, ossia non solo un mezzo per co-
dificare e memorizzare dati, ma soprattutto un modello del mondo reale. In ultima analisi, se la 
ricostruzione storica resta sempre il fine ultimo per perseguire il quale risulta oggi necessario 
utilizzare vari strumenti non solo propriamente “storici”, il GIS risulta appunto tale strumento 
ottimale per giungere ad una esaustiva ricostruzione storica di un dato territorio e da lì, potere 
operare le scelte migliori per conoscerlo, tutelarlo e valorizzarlo.

2. Verso un Sistema Informativo Territoriale del Vercellese

Il contributo proposto, partendo dall’analisi del territorio lungo il corso del fiume Sesia, ha 
come oggetto la realizzazione di una Carta Archeologica della Provincia di Vercelli elaborata su 
piattaforma GIS 10.
La regione sottoposta ad indagine corrisponde all’intero territorio dell’attuale provincia di Ver-
celli (Fig. 3). All’interno della provincia, da un punto di vista geografico, è possibile individuare 
e distinguere tre macroaree: Le Grange, ovvero le ampie distese risicole che occupano la por-
zione meridionale della provincia, la Baraggia, ossia l’area che a nord del capoluogo provin-
ciale, si estende fino all’imbocco della Valsesia, e la stessa Valsesia nel settore settentrionale. Il 
confine meridionale è costituito dal corso del fiume Po, mentre quello orientale corrisponde 
parzialmente all’andamento del fiume Sesia.
Il carattere provinciale dell’indagine fa sì che si assumano gli attuali confini amministrativi come 
limite territoriale della ricerca, nella consapevolezza che si tratta di una scelta arbitraria, che non 
riflette assolutamente la complessità e il dinamismo della realtà storica territoriale e demica, so-
prattutto per quanto riguarda l’area lungo il corso della Sesia, dove le due sponde in antico hanno 
conosciuto affinità demiche e culturali 11. Inoltre è stato escluso il territorio comunale di Vercelli 
città, per il quale, considerata la grande ed eterogenea mole di dati provenienti dal contesto urba-
no, si renderebbe necessario un lavoro distinto, comunque correlabile ed equivalente al presente.

2.1 Gli obiettivi del progetto

Come sopra accennato, il presente contributo nasce dalla volontà di creare uno strumento di 
analisi territoriale, che sia utile tanto alla ricerca storica e archeologica quanto ad una consape-
vole pianificazione della gestione del territorio.

9. BoGdani 2009, pp. 421-438; cattani 2008, pp. 25-37; Gullini 1995, pp. 1-4.
10. Il progetto, ancora in fase di elaborazione, rappresenta l’argomento della tesi di specializzazione di chi scrive, a corona-
mento del percorso di studi post-laurea effettuato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato possibile elaborare tale ambizioso progetto grazie alla guida del prof. Fabio 
Saggioro, docente del corso di Archeologia dei paesaggi medievali, e della dott.ssa Elisa Panero, funzionario della Soprin-
tendenza Archeologia del Piemonte responsabile per la provincia di Vercelli.
11. Si veda in questo stesso volume il contributo di E. Panero.
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Alla base vi sono le carte archeologiche, nate dall’esigenza di un approccio topografico avverti-
ta dalla disciplina archeologica. Esse vengono realizzate localizzando su supporto cartografico 
tutti i beni archeologici del territorio preso in esame, attraverso una mera indicazione punti-
forme, che si presenta necessariamente approssimativa (spaGnolo GaRzoli, GamBaRi 2004, p. 15). Il 
loro sviluppo ne ha fatto il livello di base per l’elaborazione di Sistemi Informativi Geografici, in 
inglese Geographic Information System o GIS.
Un GIS, come è ormai acquisito in bibliografia, è appunto un sistema informativo computeriz-
zato che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione di dati georeferen-
ziati e la restituzione di informazioni desunte dall’elaborazione dei dati geografici in esso inse-
riti (Biallo 2005, pp. 5-8). La semplice carta archeologica viene quindi superata dalla costruzione 
di una banca dati georeferenziata, integrata, informatizzata, costantemente aggiornabile e im-
plementabile, in cui vengono inserite tutte le conoscenze storiche, archeologiche, geomorfo-
logiche sul territorio. Un GIS si distingue appunto da una carta archeologica per la sua capacità 
di integrare i dati georiferiti attraverso strumenti di analisi quali, ad esempio, la selezione e la 
ricerca spaziale, la sovrapposizione automatica di livelli geografici, la generazione di aree di 
rispetto o di influenza, l’elaborazione di modelli digitali (Biallo 2005, p. 11; d’andRea 2000, pp. 285-
390; espa et al. 1995, pp. 35-60; saGGioRo 2010, p. 25; scianna, Villa 2011, pp. 337-339).
Come i Sistemi Informativi Geografici sono nati dall’esigenza generale di poter disporre di poten-
ti strumenti per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, l’obiettivo di questo progetto in 
particolare è quello di elaborare uno strumento che consenta l’individuazione puntuale dei beni 
archeologici nel territorio vercellese, la loro conoscenza, catalogazione e interpretazione critica 
all’interno di un sistema informativo territoriale, finalizzato alla gestione e alla diffusione dei dati.

2.2 I dati di partenza

Si è scelto di realizzare il progetto utilizzando l’applicazione ArcMap del software ArcGIS 9.3 
prodotto da ESRI, che costituisce il software più diffuso per costruire Sistemi Informativi Geo-
grafici, ormai standard de facto riconosciuto. I dati di partenza sono di due ordini differenti: da 
un lato la cartografia in vario formato, dall’altro il dato alfanumerico, ovvero l’informazione che 
va inserita nel GIS, che in questo caso è il dato archeologico (foRte 2002, pp. 27-30).
Al fine di georeferenziare i dati sono state importate all’interno del GIS Archeologico della Pro-
vincia di Vercelli due basi cartografiche fondamentali, una vettoriale e una raster (foRte 2002, 
pp. 13-14), entrambe acquisite dal Servizio Cartografico della Regione Piemonte e georiferite nel 
sistema di riferimento World Geodetic System 84 UTM 32N. La prima contiene i dati vettoriali 
della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) in scala 1:10.000, registrati dal 1991 al 2005 e 
suddivisi per sezioni CTR. La seconda è costituita da immagini in formato raster realizzate nel 
2011, utilizzando i dati vettoriali dei livelli cartografici di base in scala 1:10.000, combinandoli con 
la cartografia tematica dell’Idrografia e dell’Uso del suolo, anch’esse suddivise secondo i tagli 
delle sezioni CTR.
Per quanto riguarda il dato archeologico, ad oggi è stata vagliata l’intera documentazione bi-
bliografica disponibile e tutti i dati inediti ricavati dagli Archivi della Soprintendenza Archeolo-
gia del Piemonte fino al dicembre 2012. Sono stati censiti in totale 376 siti. È bene specificare che 
vengono qui considerati “siti” non solamente i contesti archeologici indagati stratigraficamente, 
ma anche le notizie di rinvenimenti sporadici e tutte le informazioni archeologiche derivanti da 
ricerche sistematiche, non sistematiche e da altre fonti, quali ad esempio l’interpretazione della 
fotografia aerea e della cartografia.
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Fig. 3. Territorio della provincia di Vercelli con distribuzione dei siti archeologici censiti (elaborazione da aRcGis 9.3 esRi ®).
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Il primo problema con il quale è stato necessario confrontarsi, durante la fase di progettazione, 
è stata la natura e la consistenza del documento archeologico. La raccolta dei dati ad una scala 
così ampia, già di per sé poco agevole, è infatti spesso ulteriormente complicata dalla disomo-
geneità degli stessi, come nel caso in esame, determinata per un verso dalla natura eterogenea 
del dato archeologico, dall’altro dalle diversità dei livelli informativi riguardanti le caratteristiche 
delle diverse evidenze archeologiche ed il posizionamento dei luoghi di ritrovamento.
Soprattutto per la documentazione più datata, si dispone per lo più della sola notizia del rinveni-
mento antico localizzata genericamente nel territorio di pertinenza di un comune. Al contrario, 
si hanno a disposizione dettagliate relazioni di scavo, associate a tavole di rilievo grafico georife-
rito per i siti indagati in epoca più recente attraverso scavo archeologico stratigrafico.
Perché il censimento dei siti archeologici vercellesi non fosse fine a se stesso, si è immediata-
mente palesata la necessità di uniformare l’inserimento dei dati all’interno del GIS, in modo da 
poter disporre di informazioni tra loro confrontabili, utili ad effettuare molteplicità di analisi, in 
relazione alle diverse esigenze che si potranno presentare in futuro (BonincontRo 1997, pp. 385-
390; cucaRzi 1995, pp. 61-68; foRte 2002, pp. 7-18; niccolucci, paRdi, zoppi 1996, pp. 161-177).

2.3 La metodologia adottata

Al fine quindi di standardizzare la fase di inserimento dei dati, sulla base del confronto con 
progetti GIS esistenti e dall’analisi delle esigenze di gestione, studio e ricerca del territorio, è 
stato elaborato un modello testuale di schedatura (scheda-sito), nel quale sono indicate tutte 
le informazioni significative relative ad ogni sito. Per ogni singola voce presente nella scheda-
sito è stato stabilito un vocabolario di riferimento (Fig. 4).
Ogni scheda descrittiva è organizzata in dieci blocchi informativi distinti.
Il primo comprende le informazioni “anagrafiche” di ogni singolo sito, al quale viene attribuito 
un codice identificativo univoco costituito dalla sigla della Provincia, da tre lettere in stampatel-
lo maiuscolo identificative del Comune, da un numero progressivo e da un eventuale ulteriore 
elemento di distinzione, costituito da una lettera in stampatello minuscolo (ad esempio: VcBRs1 
(Borgosesia), VctRi16a (Trino Vercellese), ecc.). Seguono le indicazione nome sito, dove viene in-
dicato il toponimo di riferimento principale, quindi il Comune, e toponimo, inteso come località 
di riferimento ulteriore, coincidente o prossima all’area di ritrovamento.
La seconda parte della scheda fornisce tutti i riferimenti relativi alla localizzazione del sito, come 
facilmente intuibile, voce determinante nella creazione di un GIS, prevedendo anche la dicitura 
“localizzazione ipotizzata o approssimata” nel caso in cui si disponga solamente di un posizio-
namento generico. Vengono indicati in questa sezione il sistema di RifeRimento adottato per la 
georeferenziazione, che nel progetto elaborato è sempre il sistema WGS84 UTM 32N, le cooR-
dinate GeoGRafiche puntuali del posizionamento e, se nota, la quota di rinvenimento espressa in 
metri sul livello del mare.
La terza sezione elenca le caRatteRistiche dell’infoRmazione aRcheoloGica. In questa unità, in cui è 
possibile indicare più di un’opzione, vengono specificate le attività che hanno determinato le 
singole scoperte. L’identificazione del sito può essere infatti frutto di un ritrovamento occa-
sionale, di una ricognizione sistematica o non sistematica, di uno scavo archeologico oppure 
questa può derivare da una notizia orale o da altre fonti, come ad esempio quelle cartografiche, 
scritte o fotografiche.
La quarta sezione è dedicata alla tipoloGia del sito. Dopo una prima classificazione generale, in cui 
si indica la definizione sintetica del sito, quindi se si tratta di un insediamento, fortificazione, area 
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Fig. 4. Modello testuale di Scheda Sito.
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funeraria, edificio/luogo di culto, area produttiva o altro, viene riservato ad ogni singola classe 
uno spazio descRittiVo, in cui viene meglio specificata la tipologia stessa del sito. Per coniugare l’e-
sigenza di uniformità dei dati con l’eterogeneità dell’informazione archeologica è stato creato un 
vocabolario standard, comprensivo dell’intera casistica documentata. Nella classe “insediamento” 
viene quindi, ad esempio, specificato se si tratta di una villa o di un villaggio; per le fortificazioni si 
precisa se si tratta di un vero e proprio castello, di una motta o di una cinta muraria.
Viene in ultimo distinta una sezione per le altRe tipoloGie di RitRoVamento o seGnalazioni, in cui ven-
gono indicate le incisioni rupestri e le epigrafi.
La quinta sezione è pertinente alla cRonoloGia: essa, insieme alla localizzazione che abbiamo 
visto sopra, rappresenta la seconda coordinata basilare per costituire un GIS archeologico.
Anche quest’ultimo blocco è costituito da una classificazione generale, in cui i siti vengono 
attribuiti ad un periodo ampio, distinguendo genericamente tra Neolitico, età del Bronzo, età 
del Ferro, età romana, Medioevo, età moderna o cronologia indeterminata, qualora non venga 
fornita un’indicazione cronologica del sito. A questa prima classificazione generale segue un’in-
dicazione più puntuale, in cui si focalizza un ambito cronologico preciso. Si distingue quindi 
tra età del Bronzo Antico, Medio, Recente o Finale; Prima o Seconda età del Ferro; i siti di età 
romana vengono distinti tra romanizzazione, età repubblicana, età imperiale, tarda Antichità; e, 
infine, tra alto Medioevo, pieno Medioevo e basso Medioevo. È stato inoltre previsto uno spazio 
in cui inserire un’indicazione cRonoloGica puntuale laddove fosse disponibile.
A questa parte segue la sezione riservata allo spazio descRittiVo del sito, in cui viene fornita una 
descrizione breve, ma complessiva del sito, riassumendo tutti gli elementi noti ed utili alla 
comprensione del rinvenimento stesso, specificando eventuali sfumature non comprese dalle 
classificazioni generali.
Nella sezione note sono inserite, infine, tutte le segnalazioni ulteriori non comprese nelle voci 
precedenti, come ad esempio la data del rinvenimento e le specifiche relative alla conservazio-
ne dei reperti mobili.

Fig. 5. Tabella attributi del sito (elaborazione su base aRcGis 9.3 esRi ®).
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In chiusura, le ultime sezioni prevedono tutte le indicazioni riguardanti le fonti di riferimento, 
con l’inserimento dei dati bibliografici completi e della collocazione della documentazione 
relativa al sito presso l’Archivio della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
È stata inserita inoltre una sezione dedicata agli strumenti di tutela (i c.d. “vincoli”), al momento 
in fase di compilazione, ma che si pone di fondamentale importanza nell’ottica di una pianifi-
cazione ambientale e territoriale, rispettosa della valutazione del potenziale archeologico del 
territorio vercellese.
Si è detto quanto sia importante in un Sistema Informativo Geografico la puntuale collocazione 
nello spazio dell’informazione archeologica: per questo motivo, ad ogni sito corrisponde un 
punto georiferito all’interno del GIS (Biallo 2005, pp. 38-48). Per snellire il rapporto tra il dato 
spaziale e l’informazione archeologica, attraverso un collegamento ipertestuale, avente come 
chiave il codice sito univoco, selezionando il punto di interesse si è scelto di creare una tabella 
sintetica che fornisca tutte le informazioni essenziali relative al sito stesso (Fig. 5). Inoltre, sono 
stati stabiliti tre gradi per definire la precisione dell’ubicazione del rinvenimento: “LvPos alto”, se 
le notizie consentono un posizionamento esatto; “LvPos medio”, qualora il posizionamento sia 
scarsamente circoscrivibile o dubbio, indicato in scheda come “localizzazione approssimata”; 
“LvPos basso”, quando il rinvenimento sia genericamente riferibile al territorio comunale, indi-
cato in scheda come “localizzazione ipotizzata”.

2.4 Alcuni esempi di analisi

Come primo case study si è scelto di analizzare proprio la porzione di territorio relazionata al 
corso del fiume Sesia. Prendendo in considerazione la zona compresa tra il territorio del co-
mune di Caresanablot, immediatamente a nord di Vercelli, e quello del comune di Gattinara, 
all’imbocco della Valsesia, comprendente i comuni di Quinto, Albano, Greggio, Arborio, Ghisla-
rengo e Lenta, è immediatamente ravvisabile una particolare concentrazione di siti lungo l’asse 
stradale nord-sud che corre ad ovest della sponda destra della Sesia. I siti documentati su base 
bibliografica e d’archivio in tale area sono infatti in totale sessanta.
Da questi dati di partenza si possono ottenere alcune elaborazioni territoriali. È ad esempio 
possibile creare una mappatura cronologica dei siti individuati, distinguendo semplicemente 
attraverso i colori i siti pertinenti a cronologie diverse (Fig. 6). È frequente l’esistenza di siti plu-
ristratificati, indicati dal colore nero, la cui occupazione si protrae attraverso epoche successive, 
sia con continuità che con discontinuità. È immediatamente percepibile l’elevata presenza di 
siti riferibili all’età romana, in bianco, in numero di 37, mentre solo 5 sono riferibili al periodo 
medievale, 3 a Preistoria e Protostoria e 1 all’età moderna. Dei 14 siti pluristratificati, però, 2 sono 
relativi all’età del Ferro e romana, 1 all’età romana e medievale, 7 all’età medievale e moderna, 4 
all’età romana, medievale e moderna.
Un ulteriore metodo di analisi, eseguibile con un procedimento analogo, è la mappatura tipo-
logica dei siti (Fig. 7). Ad ogni classe tipologica viene associato un simbolo distintivo, che ne 
consente l’immediata percezione. Come si può vedere, nell’area presa in esame la maggior par-
te dei siti documentati riguarda il rinvenimento occasionale di ripostigli monetali e materiale 
sporadico in generale, documentati in numero di 21 e rappresentati con il simbolo del cerchio 
nero. Sono poi estremamente diffusi i rinvenimenti di aree funerarie, che sono in totale 20, 
simboleggiate da stelle, gli insediamenti identificati con i quadrati sono 10, gli edifici di culto 
indagati e rappresentati da croci sono 3, solo un’area produttiva, indicata con un triangolo e 4 
siti fortificati, simboleggiati da pentagoni.
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Fig. 6. Mappatura cronologica dei siti (elaborazione su base aRcGis 9.3 esRi ®).
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Fig. 7. Mappatura tipologica dei siti (elaborazione su base aRcGis 9.3 esRi ®).
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Accennando brevemente al dato archeologico censito nell’area di riferimento, per quanto ri-
guarda le epoche preistoriche e protostoriche sono state registrate le notizie di tre rinvenimenti 
occasionali nei territori di Quinto, Arborio e Gattinara 12. Di particolare interesse appare il sito 
pluristratificato attestato a Greggio, dove sono state rinvenute tracce pertinenti ad un inse-
diamento, che ha restituito materiale databile tra la fine del II secolo a.C. e il IV-V secolo d.C. 13.
È noto come l’elemento catalizzatore degli aggregati umani in età romana sia senza dubbio 
costituito dalla viabilità principale e compendiaria, in quanto elemento di sfruttamento anche 
commerciale, a sostegno di un’economia a base prevalentemente agricolo-pastorale. Accanto 
alle principali strade che attraversano il territorio vercellese in epoca romana 14, numerosi altri 
percorsi minori, non riportati dagli itinerari, congiungevano verosimilmente Vercellae con i di-
versi municipia e tra loro i numerosi pagi e vici (oRdano 1955, p. 15; sommo 1991, p. 4; Viale 1971, p. 51). 
A nord di Vercelli è comunque ricostruibile il percorso verso la Valsesia, attraverso un tracciato 
diretto a nord e sviluppato lungo la riva destra del fiume Sesia. È proprio lungo questo antico 
asse viario che si affacciano numerosi rinvenimenti sporadici riconducibili all’epoca romana, 
in gran parte pertinenti a materiale ceramico, ma comprendenti anche ripostigli monetali ed 
epigrafi. Proprio la localizzazione dei rinvenimenti di materiale sporadico di età romana confer-
merebbe l’andamento del tracciato viario, parallelo alla sponda occidentale della Sesia. Sono 
infatti documentati ritrovamenti occasionali nei territori di Quinto 15, Albano (Viale 1971, p. 52), 
Greggio 16, Ghislarengo 17, Gattinara 18.

12. Si fa qui riferimento al rinvenimento a Gattinara di non meglio precisate «tombe preistoriche», contenenti una spada 
(feRRetti 2003, p. 6), mentre nel territorio di Quinto è stato segnalato l’affioramento superficiale, presso un rialzo del terreno, 
identificabile con l’antico costone del torrente Cervo, di rari laterizi romani e ceramica riferibile all’età del Ferro, che potreb-
be riferirsi proprio ad un abitato dell’età del Ferro, la cui frequentazione si protrae fino all’epoca romana (feRReRo 1891, p. 
127; GamBaRi 1984, p. 289; id. 1985, p. 65; sommo 2008, p. 248; Viale 1971, p. 27). È da attribuire, infine, al territorio di Arborio 
uno dei numerosi ritrovamenti di stateri aurei del tipo Regenbogeschulsselchen registrati nella pianura vercellese (pautasso 
1975, pp. 102-110).
13. Il sito, già noto per alcuni affioramenti dei primi anni ’70 del secolo scorso, fu indagato negli anni ’80, in seguito al rinve-
nimento di materiali e resti di fondazioni portati in luce durante alcuni lavori agricoli. Lo scavo archeologico ha consentito 
l’individuazione di diversi edifici a pianta rettangolare, oltre a centinaia di frammenti ceramici, laterizi, vetri, anforacei, og-
getti metallici ed un frammento di macina in pietra, nonché alcuni frammenti ceramici protostorici riferibili alla fase finale 
della cultura di La Tène (amBRosini 2007, pp. 327-329; amBRosini, Ruffa 2007b, pp. 330-332; sommo 1989, pp. 41-53; id. 1994, pp. 
101-146).
14. Come è noto, le principali strade che attraversano il territorio vercellese in epoca romana e attestate dagli Itineraria 
sono la via publica che collegava Ticinum ad Augusta Taurinorum, attraversando la porzione meridionale dell’agro vercel-
lese, parallelamente al corso del fiume Po, attraverso i siti di Cottie, Laumellum e Quadrata (sommo 1990, p. 4; Viale 1971, 
pp. 18 e 50-51), la Ticinum-Augusta Pretoria, l’antica via delle Gallie, e la Mediolanum-Eporedia, che, raccordandosi proprio 
in corrispondenza della città di Vercellae, portavano attraverso l’ager vercellensis ai valichi alpini. Non è al momento chiaro 
il percorso del tracciato Mediolanum-Eporedia presso Vercelli. A.M. Maggi accoglie la tesi dell’ingresso in città attraverso il 
guado sulla Sesia, immediatamente ad est di Vercelli, presso l’attuale ponte stradale. In effetti nell’area in questione sono 
state rinvenute tracce di pavimentazione stradale romana, ma non vi sono rimarcate aree necropolari (maGGi 1987, p. 124). 
Il Deambrogio invece ritiene che tale percorso, provenendo da Novara, pur attraversandone l’ager, non toccasse il centro 
urbano di Vercelli, poiché per farlo avrebbe dovuto deviare la propria direzione rettilinea. Il tracciato, quindi, secondo que-
sta tesi, avrebbe attraversato il corso della Sesia a nord della città per proseguire verso est, attraversando gli attuali centri 
di Arborio e Buronzo e, tra quest’ultimo e Victimule (presso l’attule Salussola – BI), in corrispondenza dell’attuale comune 
di Quinto, la strata publica incrociava la via secondaria proveniente da Vercelli (deamBRoGio 1969, pp. 14-15). Per la viabilità 
antica di Vercellae e del territorio circostante cfr. anche Panero in questo stesso volume, cui si rimanda per una analisi critica 
della realtà insediativa dell’area in esame.
15. Ritrovamento occasionale di materiale da costruzione di età romana in località S. Ambrogio.
16. È stato documentato l’affioramento di materiale ceramico, laterizi e ciottoli probabilmente pertinenti a strutture 
insediative di età romana (sommo 1989, pp. 41-53; id. 1994, pp. 101-146).
17. Nel 1935 è stato segnalato il rinvenimento di un ripostiglio monetale costituito esclusivamente da monete auree.
18. Rinvenimenti di materiale ceramico e fittile in località S. Sebastiano, località Cima Rusca Randa, località Vallone S. Gia-
como, località Ronco Superiore, Regione Inosa (feRRetti 1976, p. 29), località Prato Pome, via Crosa (id. 1976, pp. 29-30), cui 
si sommano il ritrovamento di un ripostiglio monetale in Regione Inosa (demeGlio 2003, p. 29; dionisotti 1994, p. 280; feRRetti 
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La documentazione archeologica pertinente all’asse stradale che percorre tutta l’alta provincia 
vercellese in epoca romana comprende inoltre significativi rinvenimenti riferibili a veri e propri 
nuclei insediativi, come a Caresanablot 19, Greggio 20, Lenta 21.
Laddove non si sia individuato direttamente il nucleo insediativo, i rinvenimenti necropolari 
dimostrano inequivocabilmente la frequentazione dell’area in età romana, seppure la maggior 
parte delle scoperte siano dovute a ritrovamenti casuali avvenuti in passato, che hanno avuto 
come conseguenza principale la perdita irreparabile delle informazioni relative ai contesti di 
rinvenimento. Particolarmente rilevanti sono i siti di Caresanablot 22, Lenta 23 e Gattinara 24.
La distribuzione dei siti nell’area presa in esame indica una sostanziale continuità di occupazio-
ne del territorio anche nelle epoche successive. In particolare appaiono di notevole interesse 
i siti pluristratificati con continuità di occupazione dall’età romana a quella moderna di Ghisla-
rengo e Lenta 25. Nel sito dell’attuale chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Ghislarengo la 

1973, pp. 17-18; id. 1976, p. 29; moGlia 2000, p. 332) e quello di un frammento di marmo bianco, probabilmente parte di una 
lapide di età romana imperiale, recante l’iscrizione […]E…O[…] (sommo 1990, pp. 13-14).
19. Lungo la SS 230 sono stati documentati due nuclei insediativi, dei quali il più significativo costituito da un complesso principa-
le a “L”, orientato E/W, articolato in diversi ambienti, prospettanti su uno spazio aperto, associati a strutture isolate individuate in un 
contesto di ritrovamenti ceramici sporadici. I limiti dell’insediamento sono determinati da due tombe ad incinerazione spogliate 
e da una recinzione, che chiude a sud l’area. Le strutture erano costituite in prevalenza da ciottoli fluviali e frammenti anforacei e 
laterizi. L’esigenza di preservarsi dalle acque è testimoniata dall’apprestamento di vespai e strutture limo-argillose, oltre che canali 
di drenaggio. Le attività artigianali sono attestate dalla presenza di due fornetti e da scorie di fusione. Nel territorio di Caresanablot 
è stato inoltre registrato un terzo rinvenimento di strutture relative a un complesso residenziale riferibile ad età romana imperiale 
e tardo antica presso la cascina Buronzina (amBRosini 2001, pp. 131-134; ead. 2002a, pp. 181-182).
20. Presso la Cascina Nuova è stato scavato stratigraficamente un insediamento rustico di epoca romana con annessa una 
necropoli ad incinerazione, la cui frequentazione va dal I secolo a.C. al III secolo d.C. (amBRosini 2007, pp. 327-329; amBRosini, Ruffa 
2007a, pp. 330-332; eaed. 2007b, pp. 282-285; sommo 1989, pp. 41-53; id. 1994, pp. 101-146; spaGnolo GaRzoli 1998, pp. 67-88). 
21. L’indagine archeologica di un’area di 500 m² circa presso la pieve di S. Stefano ha portato all’individuazione di un abitato 
di epoca tardo-antica, costituito da un corpo di fabbrica principale a pianta rettangolare, realizzato con muratura in ciottoli di 
fiume posati in corsi irregolari a spina di pesce, privi di legante. Diagonale a questo si diparte una struttura, verosimilmente 
parte di una recinzione, intercettata dal muro perimetrale di un secondo corpo di fabbrica di notevoli dimensioni, orientato 
E/W, conservato solo sui lati lunghi. La totale assenza degli elevati e dei piani d’uso e di frequentazione non consente una 
precisa valutazione sul carattere e sulle funzioni degli ambienti individuati. L’attribuzione cronologica è pertanto basata sugli 
abbondanti materiali ceramici raccolti nel terreno di risulta dello scavo, che conducono ad un orizzonte cronologico riferibile al 
III-IV secolo d.C. Tali dati confermano quanto già osservato nel corso delle campagne di scavo condotte nella pieve (v. infra), nei 
livelli anteriori all’occupazione paleocristiana, dove sono stati individuati resti di strutture murarie in ciottoli di fiume di analoga 
tessitura. A queste erano connessi i livelli d’uso con materiale ceramico di età tardo-antica, sottoposti ad un potente strato 
alluvionale di cui si conserva traccia su tutta l’area dell’abitato tardo-antico. È verosimile che entrambi i ritrovamenti possano 
essere riferiti ad un abitato di notevole estensione distrutto ed abbandonato in un periodo di gravi calamità naturali, quale 
una delle periodiche esondazioni del fiume Sesia. La rioccupazione dell’area sarebbe avvenuta solo con l’impianto della chiesa 
paleocristiana nel V-VI secolo d.C., cui si sovrappose poi la costruzione romanica (saRdo 1988, pp. 107-108; ead. 1989, p. 253).
22. Nel territorio di Caresanablot sono state documentate due tombe ad incinerazione isolate presso la cascina Baglione 
(Viale 1971, p. 57), sulla strada tra Caresanablot e Quinto (ibid., p. 63) e una vera e propria area necropolare lungo la SS 230, 
poco fuori Vercelli (BRuzza 1874, pp. LVIII-LIX; Viale 1971, p. 57).
23. Si segnalano nel territorio del comune di Lenta il rinvenimento di una tomba ad incinerazione isolata lungo la SP 594, 
circa 1 km a sud dell’abitato (ibid., p. 60), e l’indagine di un nucleo necropolare ad incinerazione presso la cascina Santa 
Teresa: paneRo 2013b, pp. 309-313.
24. Di particolare interesse la necropoli di via Mattai e via Pietro Micca, costituita da tombe ad incinerazione indiretta con de-
posito dei resti in urne fittili protette da pozzetti in ciottoli fluviali, originariamente segnalate da segnacoli superficiali o pic-
coli recinti delimitati sempre da ciottoli fluviali. Tra gli oggetti di corredo vi sono balsamari vitrei, ciotole a pareti sottili, gioielli, 
fusaiole, monete, una lucerna fittile con bollo ATIMETI. In alcuni punti si nota la presenza di possibili offerte al defunto, localiz-
zate presso i margini delle fosse (amBRosini 2002b, pp. 179-181; feRRetti 2001, pp. 16-28). A questa si sommano la segnalazione 
di tombe alla cappuccina di età tardo romana nell’area boscosa a sud della località di S. Sebastiano, la necropoli a rito misto in 
Regione Inosa-Sottomonte (id. 1976, p. 29), il ritrovamento della tomba ad inumazione isolata in Regione Pianelle, dalla quale 
proviene un manufatto in terracotta identificato come uno stampo da vasaio (id. 1973, pp. 19-20; id. 1976, p. 27; id. 2001, p. 17), 
le tombe in Regione Fronzola (id. 1990, p. 36) e in località Campi S. Pietro (id. 2003, p. 17), la tomba isolata in Regione Vaglio (id. 
1973, pp. 18-19), la necropoli ad incinerazione in località ‘nturia Lenta (id. 1984, pp. 41-43; id. 2001, pp. 16-28; sommo 1990, p. 13).
25. A questi si aggiungono anche altri due siti: Gattinara, Regione Inosa, riferito al rinvenimento di materiale sporadico 
ceramico e laterizio il cui orizzonte cronologico va dall’età romana a quella moderna (feRRetti 1976, p. 29) e Caresanablot, via 
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frequentazione del sito in età romana è testimoniata da un livello d’uso da cui provengono alcuni 
frammenti di ceramica d’impasto 26. L’attuale edificio romanico della pieve di S. Stefano a Lenta si 
sovrappone all’originaria chiesa battesimale paleocristiana, databile tra il V e il VI secolo d.C. 27. Lo 
scavo nella porzione centrale della navata meridionale ha evidenziato, al di sotto di un potente 
strato di argilla alluvionale, la fase di vita più antica dell’area occupata dalla chiesa, relativa ad una 
struttura in ciottoli di piccole dimensioni, conservata solo in fondazione, che, suggerisce l’esisten-
za di una struttura insediativa di età tardo-romana. L’edificio ha svolto una funzione funeraria dalla 
sua origine fino all’età moderna, come testimoniato dalle evidenze archeologiche 28.
Riferibili all’epoca medievale sono la chiesa dei SS. Nazario e Celso di Quinto 29, il castello di 
Lenta e tre siti nel territorio di Gattinara 30.
Per quanto riguarda l’eterogeneità del dato documentario, è il comune di Quinto, nel quale sono 
stati censiti due siti databili al Medioevo e all’età moderna diametralmente opposti per quanto 
riguarda la qualità dell’informazione archeologica, a offrire un interessante esempio. Si tratta del 
castello Avogadro, oggetto di indagine archeologica stratigrafica nel 2004/2005, e della chiesa di 
S. Ambrogio, citata in alcune fonti scritte e oggetto di ricerca archeologica non sistematica.
Il primo insediamento strutturale sul sito del castello Avogadro, databile al X secolo, è infatti docu-
mentato da strutture altomedievali in ciottoli e materiale romano di reimpiego, circondate da un 
fossato esterno, dotato di palificata, mentre all’interno sono stati individuati un selciato in ciottoli e 
frammenti laterizi, un piano di focolare in mattoni e numerose tracce di rubefazione. Nel XII secolo 
si verifica un ampliamento del castello e del fossato, pur mantenendo in uso le strutture preceden-
ti, mentre, nel secolo successivo, viene eretta la torre quadrata legata al nuovo recinto esterno a 
scarpa e cinta da un fossato, che triplicano la superficie del castello precedente, generando uno 
spazio aperto interno che coincide con quello attuale, dotato di impianto per lo smaltimento delle 
acque meteoriche. Sono stati inoltre documentati segmenti di edifici riferibili alla vita interna a 

Monte Bianco angolo via Verdi, dove si è verificato il rinvenimento occasionale di resti di strutture murarie di età postmedie-
vale, associati a laterizi romani, frammenti ceramici ed a ceneri, che potrebbero riferirsi ad un contesto funerario.
26. Tale informazione apre nuovi orizzonti sull’antica frequentazione del sito, infatti, in precedenza, non si aveva notizia di 
ritrovamenti di età romana nel territorio di Ghislarengo (colomBo, dessilani, monfeRRini 2002, p. 44, p. 50; pantò 1999, pp. 263-
264; pantò, sciaVolino 1994, pp. 358-359; sommo 1991, p. 81).
27. L’edificio è stato oggetto di regolari campagne di scavo finalizzate all’intervento di restauro, condotte dal 1979 al 1981. L’inda-
gine archeologica ha interessato quasi totalmente l’interno della chiesa, consentendo l’individuazione di diverse fasi costruttive. 
28. Lo scavo ha infatti portato in luce due tombe cronologicamente e tipologicamente ben differenziate. La prima è una 
tomba in cassa di laterizi orientata N/S, databile all’età tardo-romana. La seconda, contenente pochi resti dell’inumazione 
di un bambino, orientata E/W, è realizzata in ciottoli e laterizi di reimpiego. Sopra una tegola romana di reimpiego, disposta 
orizzontalmente sugli arti inferiori, erano posati gli oggetti del corredo funerario: una fiaschetta in ceramica comune, molto 
piccola, con corpo biconico ed ansa attaccata al bordo del collo piuttosto corto, ed un oggetto in ferro, probabilmente 
identificabile come frammento di cesoie. Sulla cristianità della sepoltura non si hanno dubbi, mentre la presenza degli 
oggetti di corredo consente di riconoscervi la tradizione germanica. Entrambe le tombe sono sigillate dal primo pavimento 
della chiesa romanica, costituito da malta magrissima rosata, con preparazione in frammenti laterizi. Nella navata settentrio-
nale sono stati inoltre documentati due livelli successivi di sepolture, per la maggior parte comunitarie di età postmedie-
vale, tutte a fossa rettangolare ricavata in piena terra, ad una quota quasi sempre costante, assolutamente prive di corredo. 
(GaReRi caniati 1982a, p. 315; ead. 1982b, pp. 191-192; ead. 1986, pp. 229-242; VeRzone 1934, pp. 47-49).
29. La chiesa dei SS. Nazario e Celso, orientata E/W, risulta fondata nel 964. Sono documentati rifacimenti architettonici nel 
XV e XVI secolo ed è stata rimaneggiata nel corso di restauri condotti negli anni 1962-63, durante i quali è stata rifatta la 
pavimentazione interna e abbassata la quota di campagna in corrispondenza della facciata per la realizzazione del sagrato. 
Si segnala la notizia di una serie di tombe alla cappuccina, indagate archeologicamente, collocate all’esterno dell’edificio e 
disposte a raggiera intorno all’abside principale.
30. Nel territorio gattinarese sono stati documentati il rinvenimento casuale sul colle San Lorenzo di tombe ad inumazione, 
costituite da laterizi di modulo romano, associate a frammenti di ceramica grezza ed a frammenti di manufatti in pietra 
ollare, databili al IX secolo d.C.; in località Punta di Los il ritrovamento di frammenti di laterizi di modulo romano e pietrame 
recante tracce di impiego in murature; in località Vigne Ronco il rinvenimento di un’anfora biconica con tracce di rivesti-
mento vetroso interno ed esterno.
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questa ampia area comprendente vari ambienti, tra cui uno con funzione abitativa, dotato di pa-
reti intonacate e di pavimento in terra battuta. Lo svolgimento di attività artigianali all’interno del 
castello è documentato dalla presenza di buche di palo e di strati con tracce di rubefazione. Con-
testualmente sarebbe avvenuta la costruzione della chiesa di S. Pietro, che implica la demolizione 
delle strutture di prima fase del castello. La chiesa, orientata in senso E/W, ignorando l’orientamen-
to dell’intero impianto castrense, è costituita da un’aula unica absidata. Le strutture sono costitu-
ite da laterizi di reimpiego e ciottoli disposti occasionalmente a spina pesce. Il primo pavimento 
dell’edificio è composto da un sottile battuto parzialmente rubefatto, sostituito successivamente 
da un livello pavimentale in malta. L’intensa attività sepolcrale si concentra nella prima fase all’e-
sterno della chiesa, ma successivamente va ad occupare l’intera aula. Nel XV secolo si verifica la 
pressoché totale ricostruzione dell’abside: la struttura semicircolare viene demolita e i muri peri-
metrali vengono prolungati fin contro la cinta muraria. La pavimentazione dell’aula viene sostituita 
e modificata nelle quote a più riprese, ma il presbiterio resta sopraelevato attraverso tre gradini. In 
un documento del 1515 l’intero complesso castrense è descritto con quattro torri angolari oltre alla 
più antica torre quadrata e con una rocheta a settentrione. Tale articolazione si riferisce appunto al 
definitivo ampliamento del castello, contestuale alla realizzazione, avviata nel secolo precedente, 
di un potente impianto difensivo intorno alla torre quadrata (paneRo 1985, p. 27).
Per quanto riguarda, invece, la località S. Ambrogio o “del coro”, la documentazione d’archivio forni-
sce informazione sulla fondazione della chiesa di S. Ambrogio e di un convento nel 1672, in luogo di 
una chiesa precedente. Sul sito non tuttavia sono state individuate strutture, sebbene durante una 
ricerca non sistematica è stato raccolto un frammento di ceramica graffita di XVI secolo.
Altri siti attribuibili a tali fasi cronologiche sono attestati nei territori di Caresanablot 31, Albano 32, 
Ghislarengo 33 e Gattinara 34.

31. Nella bolla del 1156 con cui papa Adriano IV prende sotto la sua protezione la Chiesa di Vercelli: in tale occasione viene 
riportata l’intitolazione alla sede plebana, che sussiste tutt’ora «Ecclesiam Sancte Cecilie in Carratiana…» (aRnoldi et al. 1912, 
I), l’attuale edificio risale però al XVII sec. Nel 2011, in occasione del consolidamento statico dell’altare maggiore, l’interno 
della chiesa, è stato oggetto di un sondaggio esplorativo che non ha individuato stratigrafia anteriore all’edificio attuale, 
fatta eccezione per tre livelli successivi di pavimentazione, poggianti su un potente strato di detriti e macerie.
32. Si fa riferimento alla chiesa della SS. Trinità di Albano, oggetto di indagine archeologica nel 2007, durante la quale non 
sono state documentate fasi di occupazione precedenti all’erezione della chiesa. Sono però emerse alcune strutture in 
ciottoli legati a malta pertinenti ad un’originaria cappella, precedente al XV secolo. Le strutture della chiesa attuale, citata 
nei documenti a partire dal XVI secolo, si addossano alla primitiva costruzione. Nella seconda metà del XVI secolo si pone 
mano ad una radicale ristrutturazione, che prevede la costruzione della navata. 
33. Di particolare interesse per quanto riguarda l’età medievale e moderna nel territorio di Ghislarengo sono il castello e la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. La prima attestazione del castello risale ad un documento del 1121, mentre la 
planimetria del castrum è nota da una pianta del 1687, con legenda delle parti. Il castello era costituito da una cinta qua-
drangolare circondata da un fossato e articolata da quattro piccole torri angolari di forma circolare. L’ingresso era garantito 
da una torre porta con ponte levatoio. Nella porzione occidentale trovava posto il palazzo marchionale, mentre edifici 
abitativi e magazzini si disponevano nella porzione meridionale, contro la cortina muraria (colomBo, dessilani, monfeRRini 
2002, pp. 81-83; sommo 1991, p. 83). La chiesa di Santa Maria Assunta, oggetto di indagine archeologica nel 1993 e nel 1998, 
è stata edificata nel XIII secolo come cappella castrense con attigua area cimiteriale nella parte nord dell’area fortificata. 
L’originario edificio, a impianto basilicale orientato, era scandito in tre navate da pilastri rettangolari e presentava un accesso 
sul lato meridionale, verso il castello. Le murature erano costituite da ciottoli fluviali disposti a spina-pesce, legati da malta; 
l’interno presentava pareti rivestite da intonato rosato e la pavimentazione era costituita da malta e ghiaia, stese al di sopra 
di un vespaio in ciottoli. A questa fase va riferita una tomba in piena terra, priva di elementi di corredo, rinvenuta nella zona 
absidale. Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo l’edificio, che acquisì dignità parrocchiale nel 1630, subì una sostanziale 
variazione degli spazi, con l’inversione di orientamento della chiesa e l’eliminazione delle navate in favore di un’aula unica. 
L’impianto attuale è frutto di ulteriori ampliamenti e rifacimenti nel corso dei secoli XIX e XX (colomBo, dessilani, monfeRRini 
2002, p. 44, p. 50; pantò 1999, pp. 263-264; pantò, sciaVolino 1994, pp. 358-359; sommo 1991, p. 81).
34. Rinvenimento occasionale, in località Rado, di materiale ceramico e frammenti metallici di età medievale e postmedievale, 
associato a strutture ancora in elevato. Il sito risulta occupato sin dal X secolo da un insediamento fortificato, già in declino nel 
XII secolo e definitivamente abbandonato dalla popolazione nel 1240 a favore del centro di Gattinara (oRdano 1979, pp. 21-44).
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In ultimo, l’unico sito di età moderna censito nell’area qui presa in esame corrisponde an-
che all’unica area produttiva individuata nel territorio di Greggio, riferibile ad una fornace che 
avrebbe verosimilmente prodotto mattoni e tegole per la vicina cascina Quaglia.

3. Prospettive future e applicazioni

Come inizialmente specificato, il lavoro è ancora in corso di elaborazione. Al momento sono 
stati completati il censimento e la georeferenziazione dei siti archeologici vercellesi, ma il pro-
getto si pone un’infinita quantità di prospettive e di ampliamenti.
Nell’immediato futuro si procederà con l’inserimento e l’analisi della cartografia storica disponi-
bile e l’interpretazione della fotografia aerea concernente il territorio (mancassola, saGGioRo 1999, 
pp. 279-297; saGGioRo 2010, pp. 23-25).
Rimanendo in ambito puramente archeologico, dalla mappatura puntiforme appena mostrata, 
si prospetta l’inserimento all’interno del GIS delle tavole di rilievo grafico relative ai siti indagati 
stratigraficamente, per ottenere una perimetrazione georeferenziata dei singoli siti, definendo-
ne così con precisione lo spazio.
Ampliando invece la prospettiva, se fino a questo momento sono stati inseriti all’interno del 
sistema solo i “beni architettonici” che sono stati oggetto di indagine archeologica, nell’ottica di 
una corretta pianificazione territoriale, sarebbe estremamente utile introdurre l’intero patrimo-
nio provinciale pertinente alle strutture, architettoniche e non, di interesse culturale.
Si possono inoltre, tramite le elaborazioni previste in un sistema GIS, creare aree di rispetto utili 
alla tutela del patrimonio archeologico o aree di interazione/prossimità, efficaci strumenti per 
la ricostruzione storica dei rapporti tra insediamenti.
Per concludere, si intende ribadire come il progetto fin qui esposto non rappresenti il punto di 
arrivo, ma costituisca presupposto e punto di partenza per un’azione sinergica mirata alla cono-
scenza e alla tutela del patrimonio culturale e archeologico del territorio vercellese. L’obiettivo 
perseguito è quello di predisporre uno strumento di lavoro attendibile, ricco di informazioni, fles-
sibile nella sua gestione e nel suo aggiornamento. Le informazioni e gli elaborati che lo caratteriz-
zano potranno essere di supporto alla ricerca e all’attività di pianificazione territoriale e di tutela.
Esso vuole essere un mezzo per la comprensione del reciproco condizionamento di fattori 
antropici ed ambientali nell’evoluzione del paesaggio provinciale, in previsione di studi futuri 
di carattere territoriale e di impostazione interdisciplinare, finalizzati a mettere a punto una 
metodologia valida per la ricostruzione delle complesse dinamiche sottese ai cambiamenti del 
popolamento antropico in epoca storica e alla lettura dei segni lasciati dall’uomo nel paesag-
gio attuale. Le complesse interazioni tra uomo e ambiente sono alla base della formazione del 
paesaggio; la presenza e l’attività antropica hanno condizionato l’evoluzione dei vari elementi 
fisiografici e a sua volta l’uomo ha risposto ai condizionamenti della geomorfologia modifi-
cando le proprie infrastrutture. Una lettura territoriale storico-topografica e geomorfologica 
può quindi portare alla comprensione dei meccanismi che hanno determinato l’evoluzione sia 
fisica che antropica del territorio stesso. Partendo dall’assunto che una buona pianificazione si 
può attuare solo attraverso una buona conoscenza del territorio e che tale conoscenza è oggi 
una realtà possibile, diventa primaria la necessità di trasformare questa realtà in documento 
informativo di divulgazione (filippi, ioRio 2004, p. 20).
La sovrapposizione dello studio geomorfologico con quello storico-topografico permette di 
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verificare quali siano state le scelte insediative dell’uomo nei diversi periodi storici, individuan-
do così quelle zone che, pur non avendo per ora restituito materiali archeologici, sono suscetti-
bili per le loro caratteristiche ad essere state abitate in antico (calaon, pizzinato 2011, pp. 413-417). 
In accordo con quanto perseguito dall’archeologia preventiva, sarà possibile verificare, con 
opportuni interventi, tali presenze, evitando di dover affrontare scavi archeologici imprevisti in 
corso d’opera in occasione di lavori edili o per infrastrutture.
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Giovanni Ferraris*

La Sesia e i confini orientali della diocesi di Vercelli

1. Introduzione

«Dilectissimis fratribus, et satis desideratissimis presbyteris, sed et sanctis in fide consistentibus ple-
bibus Vercellensibus, Novariensibus, Eporediensibus (Hipporegiensibus), nec non etiam Dertonensi-
bus: Eusebius, episcupus, in Domino aeternam salutem» (BulhaRt 1957, pp. 104-109, miGne 1845, pp. 
947-948). Con riferimento a questo incipit della lettera che Eusebio di Vercelli (283-371) scrisse 
nel 356 dal suo esilio di Scitopoli in Palestina, gli storici concordano sull’ampia estensione del 
territorio ove egli esercitava la propria autorità episcopale fin dal 345, anno in cui era stato con-
sacrato vescovo 1. Alcuni storici locali (duRandi 1766 p. 37, adRiani 1877, pp. XVIII-XIX, oRseniGo 1909 
p. 3) prestano fede ad altre lezioni della lettera e ritengono, senza seri fondamenti, che l’autorità 
di Eusebio si sarebbe estesa pure ad Acqui, Alba, Asti e Torino.
Ben presto, con il lento processo di strutturazione della rete diocesana, ampie porzioni dell’at-
tuale Piemonte orientale furono poste sotto la giurisdizione spirituale di vescovi con sede a 
Tortona (363), Novara (398) e Ivrea (451) 2, per limitarci alle città nominate nella versione della 
lettera di Eusebio sopra riportata. Per dirla con le parole di oRseniGo 1909 p. 6: «In tal guisa la 
diocesi vercellese restò press’a poco circoscritta tra la Sesia, la Agogna, il Tanaro e la Dora, sten-
dendo la sua giurisdizione al di là del Po sopra i colli di Casale, e d’un tratto del Monferrato» 3. 
La situazione, per quanto ne sappiamo, restò immutata fino al distacco delle diocesi di Casale 
Monferrato (1474) e di Biella (1772), a parte minori vicende come quelle delle parrocchie di Ca-
stelnovetto, Celpenchio e Rosasco 4.
Sui motivi del cospicuo sconfinamento della diocesi di Vercelli in territorio posto a est della 
Sesia 5 (Fig. 1), al confine con le altrettanto antiche diocesi di Novara e di Pavia, sono state formu-

* Università di Torino – Società Storica Vercellese.
1. Per un’analisi recente dell’opera e dell’epoca di Eusebio di Vercelli si veda dal coVolo, uGlione, Vian 1997; in tale volume 
cantino WataGhin 1997 p. 24, appoggiandosi alla lettera ad Vercellenses di Ambrogio del 396, propende per la tesi che Eusebio 
fosse stato eletto vescovo da una comunità cristiana già saldamente stabilita a Vercelli.
2. Le date sono quelle accreditate da saVio 1899, pp. 117, 243 e 380; sull’importanza, per una città, di essere sede episcopale 
si veda Rao 2015, pp. 50-51. La deduzione, tratta da una lettera di S. Girolamo del 374, che Vercelli fosse in rovina durante 
l’ultima parte del IV secolo è stata ampiamente confutata da vari autori, come riassunto a, pp. 43-44 da BRecciaRoli taBoRelli 
1996; l’autrice, per parte sua, illustra reperti archeologici documentanti un’ottima situazione economica, almeno fin verso la 
fine del V secolo. Una florida situazione di Vercelli nel IV secolo, essenzialmente a seguito della presenza della corte impe-
riale a Milano, è documentata da cRacco RuGGini 1995, pp. 17-202 e 1997.
3. Si fa riferimento alla giurisdizione spirituale del vescovo; per quanto riguarda il potere temporale del vescovo-conte di 
Vercelli si può vedere, per esempio, adRiani 1877, pp. XVIII-XIX. Sulle origini della chiesa eusebiana si deve citare anche cRo-
Vella 1968, di cui, però, oRdano 1969 ha criticato la scarsa documentazione storica.
4. Nel Medioevo, Rosasco, pur in diocesi di Vercelli, fu a lungo soggetto a signoria episcopale pavese (nicosia 2015); nel 
1578 la sua parrocchia e quella di S. Maria di Valenza furono aggregate alla diocesi di Pavia che in cambio cedette a quella 
di Vercelli le parrocchie di S. Maria a Castelnovetto e di Celpenchio (oRseniGo 1909, pp. 212 e 312; toscani 1984 p. 14 scrive 
erroneamente Langosco invece di Castelnovetto). Con la Restaurazione (1814) Rosasco ritornò brevemente alla diocesi di 
Vercelli prima di essere aggregata a quella di Vigevano (1817). La diocesi di Biella fu soppressa dal 1803 al 1817, anno, que-
sto, in cui quella di Vercelli fu elevata al rango di arcidiocesi.
5. Le parrocchie della diocesi di Vercelli poste a est della Sesia sono: Biandrate, Borgo Vercelli, Casalbeltrame, Casaleggio 
Novara, Landiona, Recetto, San Nazzaro Sesia, Torrione, Vicolungo e Vinzaglio a nord-est di Vercelli; Candia Lomellina, Castel-
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Fig. 1. Porzione sud-orientale 
della diocesi di Vercelli; il con-
fine è segnato con una linea 
punteggiata. Da un affresco 
eseguito nel 1907 presso l’uffi-
cio dell’arcivescovo di Vercelli. 
Riproduzione autorizzata.

late varie ipotesi da parte di storici/eruditi locali, senza mai pervenire a conclusioni convincenti. 
D’altronde, anche se il primo elenco ufficiale di pievi pertinenti al vescovo di Vercelli risale solo 
alla metà del X secolo 6, si può ragionevolmente ritenere che, come discusso più avanti, gli 
attuali confini tra le tre diocesi si siano delineati sin dall’età tardo-antica o, tutt’al più, dall’alto 
Medioevo (cfr. feRRaRis 1984a, pp. 55-58) 7.
Assegnando alla Sesia un ruolo di confine naturale, diversi autori – tra questi dionisotti 1896, pp. 
7-76; duRandi 1766, pp. 36-40 e feRRaRis 1984a, pp. 1-23 – hanno ritenuto che l’origine del confine 

novetto, Confienza, Cozzo, Langosco, Palestro e Robbio a sud-est di Vercelli. Sulle parrocchie della Biandrina si veda anche 
andenna 2016.
6. L’elenco delle pievi (Nomina plebium episcopatus Sancti Eusebii) pertinenti alla diocesi di Vercelli a metà del X secolo è con-
tenuto nel Codice Vaticano 4322 ed è stato pubblicato da vari autori (e.g., feRRaRis 1938, pp. 89-104, id. 1984a, pp. 55-58 e pistan 
2003, pp. 47-48 e tab. 1). Esse erano: Robbio, Cozzo, Valenza, Lu, Casale, Rosignano, Cereseto, Montiglio, Pino d’Asti, Industria, 
Moncalvo, Balzola, Trino, Cornale, Mede, Palazzolo, Crescentino, Livorno, Saluggia, Cigliano, Clivolo, Crova, Santhià, San Secon-
do, Biella, Cossato, Gifflenga, Balocco, Borgo Vercelli, Biandrate, Albano, Lenta, Rado e Naula; in grassetto sono riportate le 
cinque pievi situate in sponda sinistra della Sesia. feRRaRis 1984b ha discusso come la fondazione di nuovi borghi, ampiamente 
attuata dal comune di Vercelli nel secolo XIII, abbia contribuito a isolare nella campagna le antiche pievi fino, in alcuni casi, a 
causarne la scomparsa. Con l’eccezione di Novara (V secolo) e S. Giulio dell’Isola d’Orta (IX secolo), anche le pievi delle confi-
nanti diocesi di Novara (andenna 1977) e di Pavia (foRzatti Golia 1992, toscani 1984) non sono documentate prima del X secolo, 
per cui non è possibile verificare eventuali sconfinamenti ante secolo X di queste due diocesi nei confronti di quella di Vercelli. 
Tuttavia Romani 1987, senza specificare le fonti, afferma che nel V secolo le pievi già vercellesi di S. Michele a Sant’Angelo Lomel-
lina, S. Alessandro a Carosio di Zeme, S. Marziano a Mede e S. Maria a Pieve del Cairo passarono alla diocesi di Pavia. 
7. Per le complesse relazioni tra vescovi, classe dirigente cristianizzata e territorio rurale da questa dominato si può vedere 
la recente analisi di BRoWn 2014.
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orientale della diocesi di Vercelli vada ricercato in un diverso posizionamento del corso del fiu-
me nel IV secolo 8. Indubbiamente, tale confine, in particolare a sud di Vercelli, ricorda i meandri 
di un fiume e segue per un tratto il corso attuale dell’Agogna. Il confine sinuoso e il divagare 
della Sesia – entro una fascia tutta da accertare, come si discuterà – hanno spinto gli autori 
succitati a ipotizzare che all’epoca in cui si determinarono i confini tra le diocesi di Novara, Pavia 
e Vercelli, la Sesia percorresse (in parte?) l’attuale alveo dell’Agogna e che a quell’epoca il Cervo 
si immettesse direttamente nel Po, seguendo un percorso prossimo a quello attuale della Sesia 
(cfr. dionisotti 1896, pp. 7-76).
In anni recenti oRdano 1996 p. 162 ha messo in serio dubbio, seppur con ironia, l’ipotesi che il 
confine orientale della diocesi di Vercelli possa essere stato determinato da un antico percorso 
della Sesia, in quanto «ogni ipotesi in proposito, senza riscontri geologici e senza sufficienti 
attestazioni documentarie, è molto labile, se non arbitraria». Seguendo il consiglio di Ordano, 
in questo articolo si interrogherà sia la natura geologica dei terreni posti tra Sesia e Agogna 
sia, per quanto “impreciso” possa ritenersi, il poco che si conosce sull’idrografia antica. Non si 
affronterà invece il problema di ricostruire la formazione e l’evoluzione della diocesi di Vercelli, 
sulla quale peraltro si incomincia ad avere documenti certi solo a partire dai secoli X-XI 9; a tale 
proposito, oltre ai citati feRRaRis 1938, pp. 89-104, 1984a, pp. 55-58, 1984b e 1988, pp. VI-VIII, si veda-
no i più recenti contributi di cantino WataGhin 1997 e 2000, cRoce 1997 e 1998, e cRacco RuGGini 1997.
Si passerà quindi ad analizzare le antiche vie di comunicazione e le tracce di insediamento delle 
antiche popolazioni, che indicherebbero come, indipendentemente dal paleo-percorso dei fiu-
mi, Vercelli fin da epoca proto-storica avrebbe costituito un polo di riferimento per popolazioni 
insediate tra Sesia e Agogna. Si formulerà infine l’ipotesi che lo status di antico “polo di riferi-
mento” di Vercelli possa giustificare il cospicuo sconfinamento della sua diocesi a est della Sesia.

2. L’idrografia antica

La Tabula Peutingeriana (Fig. 2) costituisce il più antico documento cartografico raffigurante 
l’Impero romano che ci sia pervenuto ed è stato recentemente oggetto di un’accurata ana-
lisi critica (talBeRt 2010) cui qui si farà riferimento 10. Si ritiene che la Tabula sia stata disegnata 
intorno al 300 d.C. per essere esposta in un luogo pubblico (palazzo imperiale?) a celebrare la 
grandezza dell’Impero. A noi è pervenuta una copia – conservata presso la Biblioteca nazionale 
austriaca di Vienna – che misura 672×33 cm e si ritiene prodotta nel sud della Germania all’inizio 
del XIII secolo.
La forma allungata e l’apparente assenza di relazioni spaziali in scala hanno fatto pensare che la 
Tabula rappresenti più un itinerario che una carta geografica; talBeRt 2010 autorevolmente osserva 
però che coste marine, fiumi e monti sono collocati secondo criteri mappali. Verosimilmente, la 

8. feRRaRis 1984a, pp. 18-20 ipotizza che il medio e basso corso della Sesia possa avere occupato l’alveo attuale a seguito di 
un disastroso terremoto occorso nell’anno 1127; la data è da leggersi 1117, come corretta dallo stesso autore nella nota finale 
n. 570 (apparentemente aggiunta nelle bozze) e come riportata in feRRaRis 1988. Boschi 2000 cataloga un terremoto nel 1117 
con epicentro a Verona e intensità Mercalli stimata 9 (scheda nel sito http://storing.ingv.it/cfti4med/quakes/00035.html); a 
Milano, dove peraltro il panico non fu lieve (castiGlioni 1934, pp. 27-28), l’intensità stimata fu 7. feRRaRis 1984a, pp. 21-23 ipo-
tizza anche che eccezionali inondazioni del 1177 e/o del 1230 possano avere causato vistosi cambiamenti di alveo della Sesia.
9. Eccezioni sono le epistole scritte da Eusebio e quelle a lui dirette: vedere le recenti analisi in dal coVolo, uGlione, Vian 1997 
e, in particolare tra queste, il contributo di cRacco RuGGini 1997.
10. Materiale supplementare al volume a stampa, quali la riproduzione della Tabula e l’indice dei nomi geografici, è consul-
tabile nel sito http://www.cambridge.org/us/talbert/index.html.
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Fig. 2. Sezione della Tabula Peutingeriana incentrata sul territorio vercellese.

necessità di raffigurare l’intero impero su di una parete, mantenendo il disegno a un’altezza acces-
sibile a chi stava di fronte, ha posto vincoli alla forma della rappresentazione, per cui le superfici 
marine sono appena accennate e la terraferma è rimodellata, rispettando una qualche scala solo 
nella direzione delle vie di comunicazione. Inoltre, la scala varia in funzione dell’importanza dell’a-
rea rappresentata e della densità di informazioni geografiche ivi note. Ne risulta una rappresen-
tazione cartografica dilatata nella direzione media delle vie di comunicazione e trasversalmente 
contratta. Infine, vuoi per il (parziale) carattere di itinerario, vuoi per la mancanza di informazioni, 
la maggiore attenzione è stata posta a rappresentare gli ostacoli (fiumi e monti) incontrati dalle 
strade, quasi ignorando (o, talvolta, immaginando) quanto si trovava fuori itinerario.
La copia della Tabula a noi pervenuta mostra difetti imputabili allo spazio limitato utilizzabile 
dal copista e a evidenti varianti di trascrizione. Tra queste, spiccano storpiature (e.g., Victium 
per Sictium = Sesia) e assenze di nomi 11, presumibilmente sacrificati alla priorità di riportare le 
distanze (e.g., distanza tra Vercelli e Ivrea) o perché troppo lunghi per rientrare in uno spazio 
esiguo. Molti fiumi sono segnati senza nome e si notano assenze importanti. Il Po, che attra-
versa un’area estesamente documentata, è ben evidenziato, insieme ai suoi affluenti; per con-
tro, il corso del Danubio – compresso in un’area ridotta della Tabula – è ricco di errori, quali il 
prolungamento fino al mare del tracciato di suoi affluenti (e.g., Savus = Sava e Dravus = Drava).
Nel territorio che dall’Agogna si estende verso ovest, la Tabula riporta le seguenti caratteristiche 
geografiche nel tratto che va da Ticeno (Pavia) ad Augusta Praetoria (Aosta).
1. Località: Laumellum (Lomello), Cutias (Cozzo), Vergellis (Vercelli), Eporedia (Ivrea), Utricio (= 
Vitricium = Verrès).
2. Fiumi: Novaria (Agogna) tra Lomello e Cozzo; Victium = Sictium (Sesia) tra Cozzo e Vercelli; 
fiume anonimo che nasce da Lacus Clisius e collocato tra Ivrea e Verrès; Betuctelu (= Bervetelum 
= Evançon, torrente della Val d’Ayas; alipRandi, alipRandi 2010 p. 158) tra Verrès e Aosta 12.
La mancanza di un fiume univocamente identificabile con il Cervo ha scatenato le fantasie di 
diversi eruditi locali, che hanno proposto le più svariate interpretazioni, generalmente inficiate 
dalle ipotesi pregiudiziali di una Sesia situata più a est (corso dell’Agogna) e di un Cervo che 

11. La mano dei copisti traspare chiaramente dall’aggiunta di località diventate importanti solo con il cristianesimo.
12. Contrariamente a quanto possa apparire in prima impressione, si deve ammettere che, poco a ovest di Vercelli, il corso 
d’acqua principale non rappresenta più il Po, ma la Dora Baltea; se così non fosse, le posizioni assegnate ad Aosta e a Torino 
sarebbero incomprensibili. Si veda tozzi 1998, p. 20 che però non ipotizza una confusione tra i due fiumi.
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raggiungeva direttamente il Po 13. Tra gli autori che più si dilungano su questo argomento vi è 
dionisotti 1896, pp. 7-76, il quale (p. 62), negando qualsiasi valore topografico alla Tabula, identifi-
ca la Sesia con il fiume emissario del Lacus Clisius e il Cervo con il Sictium. L’ipotesi più semplice 
(anche alla luce della geologia di cui si dirà nella sezione 3), è che, allora come ora, il Cervo 
sfociasse nella Sesia nei pressi di Vercelli; quindi, non intersecando le vie di comunicazione 
riportate nella Tabula, non è stato tracciato.
A meno di negare qualsiasi valore cartografico alla Tabula, la collocazione della Sesia tra Cozzo 
e Vercelli indica che nel IV secolo il fiume scorreva all’interno della parte di Lomellina attual-
mente inclusa nella diocesi di Vercelli e non lungo il suo confine orientale.

13. Nella carta del Piemonte Tabula Pedemontii antiqui et Medii aevi pubblicata da duRandi 1811, in ossequio alle idee dei 
citati autori, insieme al Cervo, anche l’Elvo è tracciato come diretto affluente del Po.

Fig. 3. Parte del foglio 58 (Mortara) della carta geologica d’Italia in scala 1:100.000. Un tratto della scala posta sul bordo sinistro 
corrisponde a 1,85 km.
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Fig. 4. Fotografia aerea scattata nel 1954 sul basso corso della Sesia. Sono visibili i seguenti centri abitati (dall’alto): Caresana e 
Motta de’ Conti, in sponda destra; Langosco, Mantie (frazione di Motta de’ Conti) e Terrasa (frazione di Candia), in sponda sinistra. I 
confini regionali, mostrati nell’inserto, ricalcano paleo-anse visibili nella fotografia aerea. Scala: la distanza tra Mantie e Terrasa è di 
1 km. La fotografia e il diritto di pubblicazione sono stati acquisiti dall’Istituto Geografico Militare (IGI).

3. Evidenze geologiche

Solo in una stretta fascia contigua all’alveo del corso medio-basso della Sesia la carta geolo-
gica alla scala 1:100.000 (Fig. 3; dal piaz 1969) indica sedimenti appartenenti all’Olocene, cioè 
all’era geologica attuale, che inizia circa 12.000 anni fa al termine dell’ultima glaciazione. L’età 
dei sedimenti aumenta allontanandosi dall’alveo e con lo scurirsi della tonalità di grigio (nella 
carta originale, a colori, si tratta di tonalità di azzurro): da tenue (prossimo alle sponde; codice 
a3), a medio (a2) e intenso (a1). In sponda sinistra, l’Olocene più antico (grigio intenso; codice 
a1) si spinge fino ai comuni di Rosasco, Cozzo e Candia. In sponda destra, la fascia di sedimenti 
olocenici è più stretta e recente; essa interessa i territori di Prarolo, Pezzana e Caresana, per poi 
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Fig. 5. Paleoalveo che si sviluppa tra Celpenchio (in alto a sinistra) e Zeme (in basso a destra). Scala: un lato del reticolato è uguale 
a 1 km.

fondersi, a Villanova Monferrato, con i coevi sedimenti del Po. Le aree corrispondenti alle tre 
tonalità di grigio sono delimitate da orli di terrazzo (rappresentati con linee sinuose), che sono 
tuttora abbastanza riconoscibili sul terreno, nonostante gli estesi lavori di livellamento eseguiti 
a fini agricoli.
Il grigio chiaro (verdolino nell’originaria carta a colori; codice flW), che separa i più antichi sedi-
menti olocenici della Sesia (a1 e a2) dai corrispondenti che affiorano lungo il corso dell’Agogna, 
indica che i terreni ivi esposti appartengono al Pleistocene e hanno quindi un’età superiore a 
12.000 anni. Poiché le alluvioni oloceniche della Sesia sono molto estese e quelle dell’Agogna 
sono invece una sottile striscia – e, per di più, le due formazioni sono tra loro separate da 
un’ampia fascia di sedimenti di età pleistocenica (flW) – è da escludere che in periodo olocenico 
la Sesia abbia potuto scorrere nel modesto alveo dell’Agogna.
Negli ultimi millenni il vagare della Sesia, nel suo tratto medio-basso, appare contenuto in una 
fascia, larga circa 15-20 km, posta a cavallo dell’alveo attuale e più sviluppata in sponda sinistra; 
ivi, i cambiamenti di alveo sono testimoniati da paleo-meandri che sono stati occupati da sta-
gni fino a recenti bonifiche 14 e sono ancora rivelabili tramite fotografia aerea. Talvolta i confini 
amministrativi ricalcano antichi alvei, come nei territori di Motta de’ Conti (sconfinamento in 
sponda sinistra con la frazione Mantie, su cui torneremo) e di Langosco (sconfinamento in 
sponda destra) (Fig. 4).
Quali testimoni di preistoriche attività fluviali, paleoalvei sono rilevabili anche nella copertura 
pleistocenica (flW) tra Sesia e Agogna. Notevole, anche perché evidenziato dall’esposizione di 

14. Ampie testimonianze sono presenti nella Gran carta degli Stati Sardi (AA.VV. 1853, f. XLVII) e nelle tavolette in scala 
1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare (IGM). Reis 2015 riporta una dettagliata indagine paleo idrografica in un raggio di 
15 km intorno a Vercelli.
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Fig. 6. Parte dei fogli 43 (Biella) e 44 (Novara) della carta geologica d’Italia in scala 1:100.000. Un tratto della scala posta sul bordo 
in basso corrisponde a 1,3 km.

sedimenti olocenici (a1, cfr. Fig. 3), è il paleoalveo (dell’Agogna?) che, partendo da nord, lambi-
sce il centro abitato di Zeme e si congiunge al corso attuale dell’Agogna in prossimità del Po 
(Fig. 5). Esso ospita la roggia Raina e contribuisce a determinare un tratto del sinuoso confine 
orientale della diocesi vercellese.
La carta geologica alla scala 1:100.000 del territorio posto a nord di Vercelli (malaRoda 1966 e 
schiaVinato 1967; Fig. 6) indica un’uniforme distesa di sedimenti pleistocenici (fgW-R e fgW) – senza 
alcuna evidente incisione attribuibile a paleoalvei fluviali – salvo nelle strette vicinanze dell’al-
veo attuale della Sesia, dove sono presenti sedimenti olocenici (a1 e a2). Pertanto, i percorsi delle 
maggiori rogge del territorio – quali Biraga, Bolgora, Busca e Mora – non appaiono corrispon-
dere a paleoalvei di una consistente attività fluviale attribuibile alla Sesia in epoca storica, come 
supposto da andenna 1980, Bodo 1950, feRRaRis 1984a, pp. 1-23 e p. 311 e peRosa 1889, pp. 9-11; al più, 
la costruzione di tali rogge ha sfruttato alvei di colatori naturali alimentati da piogge e fontanili.
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Fig. 7. Itinerari e popolazioni nel territorio tra Ivrea, Pavia e Milano in epoca imperiale romana; i corsi dei fiumi sono quelli attuali 
(caRRettoni 1966). N.B. – Vertamacori, presso Novara, sta per Vertamocori.

4. La rete viaria

Per il territorio qui in esame la rete viaria principale dell’Impero romano è sufficientemente 
nota attraverso una discreta documentazione di origine coeva (talBeRt 2010; WesselinG 1735). Re-
visioni critiche recenti – anche alla luce dei reperti archeologici – e relative mappature di tale 
viabilità insieme a quella della dislocazione delle popolazioni residenti, sono riportate in caRet-
toni 1966, f. L32 (Fig. 7) e talBeRt 2000 f. 39. È evidente che a Vercelli si intersecavano importanti 
itinerari, a lunga e media percorrenza, che mettevano in comunicazione la città con i territori 
posti in sponda sinistra della Sesia lungo le direttrici per Pavia (a sud-est) e Milano (a nord-est), 
per proseguire poi verso Torino e la Valle d’Aosta e, di lì, oltre le Alpi 15.

4.1 Il ponte romano di Mantie

L’importanza dell’itinerario che, provenendo da Pavia, si biforcava a sud di Vercelli per dirigersi, 
attraverso la città, verso la Valle d’Aosta e, attraverso il basso Vercellese, verso Torino, ha trovato 
nuova evidenza con la venuta in luce dei resti di un importante ponte romano scavalcante la 
Sesia di fronte a Mantie (frazione di Motta de’ Conti, in sponda sinistra della Sesia; BoRla 1978, 
1980 e 1982, pp. 97-98).

15. Varie pietre miliari sono state segnalate e diverse di esse sono conservate presso il Museo Leone di Vercelli (cfr. Viale 
1971, pp. 50-51; lo stesso autore riassume le conoscenze sulla viabilità locale vercellese). VeRcella BaGlione 1993 elenca i 
miliari trovati lungo la direttrice Sesia-Trino-Torino e abbraccia l’ipotesi che la mancanza nella Tabula Peutingeriana di tale 
percorso ne indichi un precoce abbandono a favore dell’itinerario Pavia-Vercelli-Torino; ciò sarebbe avvenuto, più che per 
motivi idrogeologici, per l’accresciuta importanza di Vercelli. La stessa autrice (VeRcella BaGlione 1992) ha analizzato il percor-
so della strada Vercelli-Ivrea-Valle d’Aosta; per il tratto pavese si veda Tozzi 1998.
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Fig. 8. Particolare della foto aerea di 
Fig. 4: tratto di fiume Sesia di fronte a 
Mantie.

Ai resti del ponte si arriva al termine di una stradina vicinale, dopo avere percorso circa 200 m 
oltre l’argine che è a ridosso dell’abitato di Mantie; in tale tratto la Sesia segna il confine tra 
Piemonte e Lombardia (cfr. l’inserto in Figg. 4 e 11) 16. Secondo alcune testimonianze, già nel 1970 
erano stati ritrovati in situ laterizi e blocchi lapidei lavorati 17. Ancora oggi, nei periodi di magra 
– eccezionale quella di luglio 2015 – sono visibili i resti di piloni costituiti da pali lignei e da 
materiali laterizi e lapidei. Tuttavia, anche in periodo di portata normale, in corrispondenza di 
piloni si vedono quattro strisce di bolle d’acqua prodotte dalla corrente disturbata da ostacoli 
sommersi. Tali strisce sono evidenti nella foto aerea pubblicata da fozzati 1988 tav. XCVIII e nelle 
riprese satellitari facilmente reperibili in rete (per esempio in Google Maps e nel geoportale 
della regione Lombardia). Nella testé citata tav. XCVIII sono anche evidenti le tracce di un edi-
ficio rettangolare posto sul lato destro della stradina vicinale, a pochi metri dall’alveo; l’epoca 

16. A causa degli sconfinamenti dei comuni di Motta de’ Conti e di Langosco oltre la sponda opposta del fiume, i resti del 
ponte congiungono Piemonte e Lombardia procedendo da est verso ovest, essendo la sponda sinistra in territorio di Mantie 
(frazione di Motta de’ Conti, Vercelli) e quella destra in territorio di Langosco (Pavia) tozzi 1998, p. 21 in base a tracciati attuali 
di strade secondarie pone l’attraversamento della Sesia più a nord: tra le cascine Malpensata (Langosco) e Panperduto (Ca-
resana) in sponda sinistra del fiume (cfr. Fig. 3).
17. Domenico Molzino (1933-2015), che accompagnò Silvino Borla durante varie ispezioni dei resti, riferì (comunicazione 
personale) di essere stato informato dei ritrovamenti da operai addetti allo scavo della ghiaia nell’alveo del fiume. La ghiaia 
era trattata presso un frantoio, posto in sponda destra, le cui rovine sono ancora oggi visibili. Nel Notiziario n. 8 (ottobre 
1973; foglio volante) della Società di Archeologia e Belle Arti “Tridinum” di Trino si afferma che «ricerche condotte, tra gen-
naio e febbraio 1971 da Borla e Molzino, avevano potuto accertare» l’esistenza dei resti del ponte romano.
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Fig. 9. Stesso tratto di fiume riporta-
to in Fig. 8; al centro, in alto, è visibile 
il ponte del Risorgimento entrato in 
esercizio nel 1975 (da veduta aerea 
IGM del 1991; diritto di pubblicazione 
acquisito).

dell’edificio non risulta determinata, così come non è pubblicata una datazione strumentale 
certa dei resti del ponte (si veda il contributo di E. Panero in questo volume).
Confrontando vedute aeree dell’IGM riprese in anni diversi (Figg. 8 e 9), risulta che nei pressi dei 
resti del ponte è stato asportato dall’alveo un enorme banco di ghiaia poggiante sulla sponda 
destra. Più che la grande alluvione del 1968 (BoRla 1978) – quando, peraltro, il corso del fiume 
non fu modificato in quel tratto – vi è da ritenere che sia stato l’asporto massiccio di ghiaia 
a modificare la sezione dell’alveo, provocando un locale abbassamento del livello dell’acqua 
con il conseguente affiorare di resti del ponte. Anche i lavori per il ponte del Risorgimento (ca. 
1970-1975), posto a circa 1 km a monte, potrebbero avere contribuito a modificare la sagomatura 
dell’alveo.
Appena i resti del ponte affiorarono, gli abitanti del luogo incominciarono a recuperare i pali 
per farne legna da ardere 18. I pali affioranti sono ormai pochissimi, ma il fatto che fossero so-
pravvissuti numerosi fino agli anni Settanta del Novecento potrebbe costituire un indizio a fa-
vore dell’ipotesi che le vestigia del ponte siano rimaste sepolte per secoli. D’altronde, nessuno 
degli autori locali (Bodo 1975; Bussi 1937 e 1975), che hanno scritto su quel territorio prima di BoRla 
1978, menziona i resti del ponte.

18. Amedeo Corio (1924-2014), già presidente della Fondazione Istituto Belle Arti e Museo Leone di Vercelli e funzionario 
del Genio civile di Vercelli, territorialmente competente per i lavori di ripristino dopo l’alluvione del 1968, riferì (comunica-
zione personale) di avere visto a Mantie (ca 1970) cataste di legna da ardere ricavata dai pali del ponte romano.
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Fig. 10 – Area di Mantie nel foglio n. XLVII 
(Casale) alla scala 1:50.000 (AA.VV. 1853). 
Scala: un tratto verticale sul bordo de-
stro corrisponde a 1,85 km. I dati del ri-
levamento sul terreno sono riportati alla 
scala 1:20.000 nel disegno a penna a più 
colori intitolato «Carta della Lumellina 
ridotta nell'ufficio topografico ne' mesi 
di maggio e giugno 1816 – foglio 1» 
conservato a Firenze presso l’IGI (Nuovo 
archivio, San Marco, armadio 89, cartel-
la 11, documento 12) e visibile sul sito 
http://www.igmi.org/ancient/scheda.
php?cod=10939 . 

Che l’affioramento del ponte non sia conseguenza di un mutamento del corso della Sesia 
in seguito all’alluvione del 1968 è mostrato non solo dalle citate foto aeree, ma anche dalla 
cartografia moderna, quali il foglio n. XLVII (Casale) alla scala 1:50.000 in AA.VV. 1853 19 (Fig. 10) e le 
tavolette IGM alla scala 1:25.000 pubblicate, in varie revisioni, a datare dall’ultimo ventennio del 
secolo XIX (Fig. 11). Da questa cartografia risulta che di fronte a Mantie l’alveo del fiume occupa 
l’asta attuale almeno dai primi anni del secolo XIX. Tale tratto era invece interrato nel 1661 (Fig. 
12) 20 e ancora nel 1702 (cfr. carta XV in Rao 2011), allorché la Sesia scorreva più prossima a Motta 
de’ Conti. Nelle due carte ora citate l’alveo interrato, che presumibilmente costituiva una carat-
teristica morfologica, è indicato con le lettere A e F, rispettivamente.
BoRla 1978 e 1982, pp. 97-98, sulla scorta di materiale lapideo scolpito rinvenuto e fotografato, ha 
evidenziato la monumentalità del ponte romano di Mantie, collegandola con l’importanza della 
via di comunicazione di cui era al servizio. settia 2016, riprende l’argomento e identifica il ponte 
di Mantie con quello detto di Notingo, vescovo di Vercelli (ca. 827-840, andenna 2013), rigettando 
l’ipotesi di autori precedenti che collocavano tale ponte sul Po, a Pontestura, compresi fozzati, 
Reina, sommo 1984 che lo richiamano nella loro breve relazione archeologica sul ponte di Mantie.
L’ubicazione del ponte sulla Sesia in un sito isolato come Mantie, con relativi problemi di presi-
dio, potrebbe ritenersi giustificata dalla possibilità di servire contemporaneamente due itinera-
ri: quello diretto a nord-ovest, attraverso Vercelli, e quello diretto a Torino in sponda sinistra del 

19. «Pubblicato a cura del R. Corpo di Stato Maggiore nell’anno 1853, sotto la direzione di apposita Commissione di Uff.li del 
Corpo medesimo e dietro le verificazioni eseguite nel 1851» è annotato nel margine inferiore del foglio in questione. La 
Gran carta degli Stati Sardi in terraferma è un monumento cartografico e va a onore dei Savoia che dotarono il loro regno 
di una cartografia frutto di un rilevamento esatto, iniziato a fine ’700 e condotto sistematicamente tra il 1815 e il 1830. I 91 
fogli della prima edizione furono pubblicati tra il 1852 e il 1867; per la parte pertinente al Regno d’Italia vi furono revisioni 
sistematiche tra il 1871 e il 1874 (anonimo 1841, pp. 3-4; BaRReRa 1989, pp. 19-25).
20. La mappa è conservata presso Archivo general de Simancas ed è schedata come segue: «La Motta e le Mantie sono di 
savoia; La Vilata et Interasia sono dello stato di Milano / [por el arquitecto Bareta]. [1674]. MPD, 48, 020». La mappa ha dimen-
sioni 20×29 cm ed è datata 1661 a pagina 2 (di 3) della «Carta del Senado de Milán a su magestad tocante a las controversias 
de confines entre la Mota y la Vilata. Milán, 29 de noviembre de 1674. SSP, LEG, 1872, 122» cui è allegata. Autorizzazione alla 
pubblicazione n. 2012 del 10 ottobre 2013 del Ministerio de educatión, cultura y deporte. Archivo general de Simancas. 
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Fig. 11 – Area di Mantie nel foglio IGI 
Stroppiana 58 IV SO (rilievo del 1888, 
revisione 1922). Scala: un lato del reti-
colato è uguale a 1 km.

Fig. 12 – Area di Mantie nel 1661 (cfr. nota 20).
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Po. Vi è però da ritenere che i genieri romani si fossero resi conto dei problemi che avrebbero 
incontrato a scavalcare la Sesia nei pressi di Vercelli, ove lo strategico manufatto avrebbe potuto 
essere più facilmente presidiato. Innanzitutto, più a nord, seppure a monte dei notevoli apporti 
idrici dei torrenti Bona e Marcova, difficilmente si trova uno stretto incanalamento dell’alveo tra 
alte sponde come quello di Mantie, caratteristica che ha permesso la costruzione di un ponte 
con solo sei arcate e lungo poco più di un centinaio di metri (BoRla 1978; fozzati, papotti 1996). 
In secondo luogo, a breve distanza dalla sponda destra fronteggiante Mantie, all’incirca lungo 
la strada regionale n. 31 del Monferrato, sono presenti solo alluvioni antiche che permettono di 
raggiungere Vercelli al sicuro da esondazioni 21. In sponda sinistra le stesse condizioni occorrono 
a maggior distanza dall’alveo e lo scavalcamento del fiume nei pressi di Vercelli avrebbe richie-
sto un ponte difficilmente realizzabile con la tecnologia di allora.
Sulla durata in funzione del ponte di Mantie non esistono documenti certi, ma se si accettano 
le conclusioni di settia 2016 si deduce che la professionalità dei genieri romani ha assicura-
to che, nonostante l’incostanza della Sesia, il ponte di Mantie servisse l’itinerario proveniente 
da Pavia ancora nel IX secolo, quando esso fu «ricevuto per legge da Notingo, vescovo della 
medesima Chiesa vercellese» intorno all’anno 830 e «confermato il 16 marzo 882 da Carlo III il 
Grosso al vescovo Liutvardo». Pertanto, l’anno 882 costituirebbe un terminus ante quem la Sesia 
avrebbe mantenuto l’alveo attuale di fronte a Mantie.
Distrutto il ponte, presumibilmente per interramento a seguito di un cambiamento di cor-
so della Sesia, il collegamento Vercelli-Lomellina dovette attraversare il fiume tramite guadi 
e traghetti, che parrebbero collocabili nel territorio di Caresana, secondo quanto scrive Bussi 
1975, pp. 23-32. Questo autore riporta che un porto a Caresana è citato in un diploma del 30 
settembre 987 (pubblicato in aRnoldi et al. 1912, vol. 1, doc. XVI) e lo colloca in località l porti (= il 
porto), situata poche centinaia di metri a monte del ponte del Risorgimento, che a sua volta è 
ubicato circa 1500 m a monte dei resti del ponte romano. Data la vicinanza tra il ponte di Mantie 
e il porto di Caresana, si potrebbe congetturare che il secondo sia stato attivato per sopperire 
all’inutilizzabilità del primo, evento per il quale l’anno 987 costituirebbe un terminus ante quem.
Un percorso, ormai ridotto essenzialmente a strade vicinali al servizio dell’agricoltura, che parte 
da Vercelli e, a poca distanza dalla sponda destra della Sesia, si dirige a Caresana, è ancora oggi 
noto con l’odonimo “strada della Lomellina”, almeno nel suo primo tratto da Vercelli a Prarolo 
(feRRaRis 2009 p. 113). Si veda la citazione tozzi 1998 in nota 16 per individuare una possibile pro-
secuzione dell’itinerario in sponda sinistra.

4.2 Viabilità e territorio preromani

In base a reperti archeologici e alla disposizione dell’abitato della Vercelli romana che se ne 
ricava, riferendosi in particolare alla strada Mediolanum-Vercellae, GamBaRi 1966 ritiene che, 
almeno in parte, le strade romane seguissero un impianto precedente. Secondo piana aGo-
stinetti, Giannini, sommacal 2011 «l’importanza dei traffici fluviali e terrestri controllati da Vercelli 
[preromana] è documentata dal ritrovamento di tesoretti di monete di conio cisalpino a Borgo 
Vercelli e a Pezzana lungo la Sesia e a Balzola e a Casale Monferrato presso la sponda del Po». 
Analogamente, GamBaRi 1996 scrive: «Se è esatta l’ipotesi che tale impostazione viaria romana 

21. Il centro abitato di Vercelli è a cavallo tra alluvioni oloceniche antiche (ovest) e recenti (est) (Reis 1996). Il nucleo più 
antico della città si trova quasi completamente in area non soggetta a esondazioni. Per la posizione di Vercelli antica su aree 
al disopra delle circostanti zone acquitrinose si veda anche GamBaRi 1996.
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ricalchi uno schema precedente, si potrebbe dunque ipotizzare una collocazione di Vercellae 
[preromana] in una posizione chiave su quella rete di collegamenti che, almeno con il V secolo 
a.C., sembra unire i principali centri della cultura di Golasecca» 22.
Recenti studi di piana aGostinetti, Giannini, sommacal 2011, condotti anche con l’ausilio di modelli 
matematici applicati all’analisi della distribuzione dei ritrovamenti archeologici, indicano che 
l’Agogna costituiva la frontiera tra Levi e Libici (o Libui), fondatori, nell’ordine, di Pavia e Vercelli, 
secondo Plinio il Vecchio. I Libici sarebbero pertanto stati insediati su entrambe le sponde della 
Sesia; il Novarese era invece abitato dai Vertamocori. Questa situazione, insieme alla viabilità 
romana, è visivamente riassunta in Fig. 7 23. In particolare, aRslan 2007 sembra non avere dubbi 
sull’esistenza di tipici e duraturi caratteri per ognuna di queste (e altre) popolazioni preromane 
e nelle conclusioni scrive: «Non vi è dubbio che questa parcellizzazione abbia lasciato tracce 
profonde anche dopo la romanizzazione. Essa è – ad evidentiam – alla base dell’organizzazione 
degli insediamenti attuali, si potrebbe dire addirittura della frammentazione attuale del territo-
rio in Comuni e della complessa articolazione di tradizioni locali ancora vive (non escludendo 
l’aspetto cultuale che spesso esaugura manifestazioni religiose e ritualità precristiane) e degli 
esiti linguistico-dialettali».

4.3 L’impulso di Milano capitale

L’ipotesi di rinviare a date posteriori alla caduta dell’Impero romano d’Occidente una ripartizio-
ne territoriale tra le diocesi, fino allora supposte arroccate in città, non trova conforto nella do-
cumentazione disponibile; anzi, secondo la già citata autorevole analisi di BRoWn 2014, vi sono 
fondate evidenze che il processo di formazione delle diocesi affondi le sue radici nei secoli IV 
e V, almeno nel territorio cui qui ci si riferisce. Di fondamentale importanza è la monografia di 
cRacco RuGGini 1995, in particolare alle, pp. 17-202; la stessa autrice riafferma il suo pensiero in 
cRacco RuGGini 1999 p. 28 a proposito della documentazione archeologica che porta «la traccia 
di una cristianizzazione delle campagne che muoveva dai vertici civili prima ancora che ec-
clesiastici, ossia dai grandi proprietari ormai cristiani di queste ville incastonate in complessi 
vicani». Alle stesse conclusioni è giunta cantino WataGhin 1997 p. 44 con argomentazioni ribadite 
in cantino WataGhin 2000, pp. 211-216. In sostanza l’autrice afferma che i vescovi del IV secolo 
demandavano ai ricchi proprietari terrieri (possessores) delle campagne il compito di evangeliz-
zare il territorio extra-urbano e di dotarlo di luoghi di culto.
Il ruolo del Vercellese e, in generale, del nord-ovest dell’Italia fu esaltato a seguito della di-
visione dell’Impero romano voluta da Diocleziano e della conseguente elevazione di Milano 
a capitale dell’Impero romano d’Occidente (286-402). La politica annonaria dell’impero, che 
prevedeva il concentramento di vettovaglie nella capitale, e il flusso di rifornimenti diretti alle 
legioni dislocate sul confine a nord delle Alpi, accrebbero l’importanza del sistema viario facen-
te capo a Milano e, a beneficio dei possessores ivi residenti, favorirono lo sviluppo agricolo dei 

22. La prima citazione pervenutaci di Vercelli quale tappa lungo un itinerario romano è in una lettera, ivi datata, che il 
console Decimo Bruto inviò a Cicerone nel 43 a.C. mentre era diretto a Ivrea, dove è datata la sua lettera successiva (Ad 
Familiares, 11, 19-20). Per la viabilità antica si veda anche tozzi 1974.
23. Qui si distingue tra i territori propri di Libici, Levi e Vertamocori. Autori antichi, quali duRandi 1766, pp. 1-5 e 36-40, e id. 
1769, pp. 71-82, e dionisotti 1896, pp. 7-76, davano un significato più ampio al termine Libici, comprendendovi i Levi e asse-
gnando loro un territorio che arrivava fino al Ticino. piana aGostinetti, Giannini, sommacal 2011 elencano in nota 8 le principali 
fonti classiche – e loro interpretazioni successive – indicanti una presenza dei Libici (distinti dai Levi) tra Sesia e Agogna. Per 
la copresenza a Vercelli delle etnie romana e celtica si veda maGanzani 2009 e 2011. Per i Vertamocori si veda spaGnolo GaRzoli 
1999. Per una recente analisi della distribuzione delle popolazioni suddette si veda aRslan 2007.
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terreni adiacenti. Ovviamente, con il fiorire dell’economia si accrebbe l’importanza delle città 
dislocate lungo gli itinerari, quali Vercelli, che, dopo il riconoscimento della nuova religione da 
parte di Costantino, divennero centri privilegiati per l’espansione del cristianesimo.
A seguito dell’effetto combinato delle situazioni sopra delineate, i possessores furono sempre 
più attratti dal successo del cristianesimo post-costantiniano, che a sua volta ambiva a trasferire 
a proprio beneficio la destinazione delle elargizioni private, tradizionalmente destinate alla mo-
numentalità delle città e al benessere della comunità (evergetismo). Venivano così a delinearsi 
forti motivi per rinsaldare i legami tra le città in cui risiedevano i vescovi – la cui figura era in 
crescita d’importanza – e il ricco territorio agricolo circostante. A proposito di tale rapporto, 
che aveva come cordone ombelicale la rete viaria, e delle ambizioni dei possessores, per Ver-
celli è illuminante l’episodio evidenziato da cRacco RuGGini 1995, pp. 75-76 e 186-190, e 1997. Esso 
riguarda il tentativo operato da possessores di ricoprire la carica di vescovo a Vercelli alla morte 
(396) di Limenio, successore di Eusebio, tanto da provocare l’intervento di Ambrogio, vescovo 
di Milano, con un’epistola diretta al clero e al popolo di Vercelli (cfr. nota 1) e, forse, con un suo 
viaggio nella città. Fuor di dubbio, l’elezione del terzo vescovo di Vercelli mostra come già pri-
ma di allora il cristianesimo vercellese non fosse confinato alla città, ma ormai avesse rilevanti 
presenze sul territorio rurale 24.

5. Conclusioni

L’analisi sopra effettuata al fine di indagare sulle ragioni dell’estensione della diocesi di Vercelli 
a est della Sesia mette in evidenza quanto segue.
a) In sponda sinistra della Sesia, sedimenti alluvionali recenti di età olocenica (< 12.000 anni) 
sono presenti solo in una stretta fascia limitrofa al fiume a sud di Vercelli e sono quasi assenti 
a nord della città. Pertanto, l’ipotesi di un confine orientale della diocesi dettato da un antico 
corso della Sesia non trova conforto nella geologia del territorio 25. Questa corrobora pertanto 
quanto scritto da Rao 2011, pp. 30-35: «In età romana la Sesia seguiva un corso assai prossimo a 
quello attuale: a dispetto di quanto sostenuto dall’erudizione, non esistono prove – e pare anzi 
del tutto improbabile – che tra l’età tardo-antica e i primi secoli del Medioevo essa avesse com-
piuto una vistosa deviazione a oriente, tale da disegnare i confini delle attuali diocesi di Vercelli 
e di Pavia. Nel X secolo, il letto correva con certezza, come oggi, tra Langosco e Caresana. All’i-
nizio del XII secolo, l’alveo passava nei paraggi di Motta dei Conti […]. Tra XV e XVIII secolo […] 
si sarebbe stabilizzato nel territorio fra Motta dei Conti e Terrasa».
b) Il sistema viario di epoca romana aveva in Vercelli un importante nodo per gli itinerari col-
leganti Pavia e Milano con il nord delle Alpi (via Ivrea) e con Torino. L’importanza dell’itinerario 
Pavia-Vercelli-Ivrea-Alpi è stata consolidata dalla recente scoperta dei resti di un monumentale 
ponte romano scavalcante la Sesia di fronte a Mantie (Motta de’ Conti). A sua volta, un itinerario 
che da Milano conduceva a nord delle Alpi, seguendo in parte la sponda sinistra della Sesia, 

24. Il fatto che «il territorio della diocesi di Vercelli non ha dato se non indizi occasionali della presenza di ville [romane] 
[…] si può peraltro ritenere dovuto alla casualità dei ritrovamenti […]. Non è forse un caso che le chiese battesimali finora 
individuate si collochino nell’ambito di aree di strada di sicura importanza interregionale come quella che collega Vercelli 
ad Ivrea e alla Valle d’Aosta» (cantino WataGhin 1997, p. 45). 
25. Questo vale per il confine generale; nella fascia alluvionale più recente non si può escludere che antichi percorsi della 
Sesia abbiano influito sui confini tra le diocesi, come nel caso di Casalvolone e Villata evidenziati da feRRaRis 1984a p. 5.



 91L a  S e s i a  e  i  c o n f i n i  o r i e n t a l i  d e l l a  d i o c e s i  d i  V e r c e l l i

comunicava facilmente con la sponda destra vercellese attraverso comodi guadi tuttora in uso 
(aRdizio 2009).
c) Evidenze archeologiche attestano che i Libici, fondatori di Vercelli secondo Plinio il Vecchio, 
erano presenti anche tra Sesia e Agogna, ove il loro insediamento era confinante con quelli dei 
Vertamocori e dei Levi.
d) Nel IV secolo, Milano capitale imperiale accrebbe l’importanza delle città circostanti poste 
lungo le vie consolari; queste agirono da cordone ombelicale tra le sedi episcopali e le ville dei 
loro territori rurali, abitate da influenti possessores ambiziosi di accedere a cariche ecclesiastiche.
In conclusione, si può ragionevolmente ipotizzare che il consolidamento della diocesi di Vercel-
li su cospicui territori posti a est della Sesia trovi il suo fondamento nell’avere i vescovi vercellesi 
ereditato l’influenza che su quei territori la città aveva esercitato, fin da epoca preromana, sia 
per l’affinità tra le popolazioni urbane e quelle rurali sia per essere un importante nodo del 
sistema viario che collegava il nord-est con il nord-ovest d’Italia, spingendosi fino a nord delle 
Alpi.
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Giancarlo Andenna*

L’eccentricità territoriale diocesana  
della pieve di Biandrate.  

Un problema a persistenza millenaria

Il territorio di Biandrate oggi appartiene alla provincia di Novara, ma non alla diocesi di San 
Gaudenzio, poiché da una data anteriore al X secolo è annoverato tra le pievi vercellesi di 
Sant’Eusebio. Vorrei porre qui una breve questione per capire le ragioni di tale disparità e riflet-
tere quindi sul problema della creazione dei confini diocesani lungo la Sesia e chiedermi nello 
stesso tempo se la loro fissazione sia dipesa dalle variazioni del corso del fiume da oriente verso 
occidente. Ma partiamo dalla diocesi di Vercelli: oggi sono entro i confini eusebiani i centri di 
Biandrate, Casalbeltrame, Casaleggio Novarese, Landiona, Recetto, San Nazzaro Sesia, Vicolun-
go e Vinzaglio.
Si tratta di un territorio per il quale risulta difficile spiegare la ragione di tale anomalia rispet-
to all’andamento del fiume Sesia. A prima vista si potrebbe pensare a un cambiamento del 
percorso fluviale della Sesia 1, ma non ho la competenza geologica ed idrologica per poterlo 
dimostrare. Anzi la relazione del collega Giovanni Ferraris denuncia esattamente il contrario: 
infatti secondo la carta geologica del territorio novarese il fiume ha mantenuto nella zona della 
Biandrina una identità di alveo, poiché la formazione geologica di quel suolo tra Biandrate e 
Novara è molto antica e supera ampiamente l’età della presenza umana.
Inoltre è possibile affermare che la pieve di Biandrate appartenne da antica data alla diocesi 
di Vercelli, almeno a far capo dalla prima metà del X secolo. Infatti il suo nome è presente 
nell’elenco delle antiche pievi vercellesi del codice Vaticano Latino 4322, appartenuto al ve-
scovo Attone di Vercelli (924-950 circa) 2, ed è anche ricordata in una pergamena del 943, con 
la dedicazione a Santa Maria 3. A quella data essa era posta fuori dal villaggio di Biandrate, ad 
oriente, alla distanza di circa mezzo miglio, ed era pertanto facilmente raggiungibile per gli 
abitanti dei villaggi che erano affidati alla pastorale del pievano, cioè Vicolungo, Casaleggio, 
Casalbeltrame, Gargarengo e Landiona. A partire dalla metà dell’XI secolo nel distretto pievano 
di Biandrate sorse pure per volere dei conti di Pombia l’abbazia di San Nazaro Sesia 4. Sia nella 
zona dell’abbazia, sia presso l’antica pieve, ora scomparsa, erano attivi in età romana dei piccoli 
centri abitati, la cui persistenza dovette prolungarsi anche nell’alto Medioevo come recenti 
scavi archeologici hanno dimostrato. Il territorio fu sempre considerato come un corridoio 
speciale, poiché posto su di una strada che da Novara conduceva verso Ivrea e nei pressi di 
Biandrate erano ubicati i guadi per il passaggio della Sesia. Forse proprio per queste ragioni la 

* Università Cattolica di Milano.
1. Così hanno infatti sostenuto dionisotti 1896, pp. 7-76 e feRRaRis 1984, pp. 20-23.
2. Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice 4322, f. 34v; e f. 108r, con la voce “Blanderade”. Per Attone di Vercelli rimando a 
ViGnodelli 2011 e a andenna 2011.
3. GaBotto, lizieR, leone 1913, p. 69; «actum a plebe sancti Marij».
4. Per la fondazione dell’abbazia, da porsi tra il 1039 ed il 1053, rimando a andenna 2007, pp. 94-96.
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famiglia comitale dei Pombia, eredi del conte Uberto 5, detto dai vescovi suoi nemici “la volpe 
rossa”, che si era insediata prima del 1029 nel nuovo castrum di Biandrate, aveva provveduto a 
popolare i villaggi del territorio pievano e quelli circostanti, compresi tra Sesia e Ticino, con dei 
milites utili per creare comitive armate. I rapporti dei conti, che ora erano chiamati “Blandraen-
ses” o meglio “Blandratenses”, con queste gruppi di cavalieri armati, che popolavano il territorio 
dando origine a numerosi castelli, furono particolarmente cordiali. Importante a questo scopo 
risulta l’accordo del 1093, con cui i tre comites, Alberto, Guido e Ardizzone, creavano delle nor-
me amministrative per la cessione del potere di governo del castello omonimo ai milites, al fine 
di popolare il castrum con famiglie di combattenti a cavallo a loro legate con vincoli vassallatici, 
a cui essi affidavano l’esercizio della giustizia minore entro le mura della fortezza, mantenendo 
tuttavia in loro potere la sola giurisdizione sui delitti maggiori e su quelli di sangue 6.
Ma oltre ai conti su tutto il territorio circostante il poderoso castello, che si estendeva a partire 
dalla pieve novarese di San Vito di Mosezzo fino alla Sesia, e da Biandrate a Casalvolone, per 
giungere sino a Bulgaro, oggi Borgo Vercelli, vivevano alcuni nuclei familiari che traevano il loro 
cognome dai castelli che essi possedevano ed entro ai quali essi godevano di diritti signorili 
consistenti nell’esercizio di poteri di comando in rapporto alla imposizione fiscale e ai delitti 
minori sugli abitanti. A San Pietro di Mosezzo operavano i de Sancto Petro, a Casalvolone i de 
Casaligualone, a Bulgaro, oggi Borgo Vercelli, i de Bulgaro, a Casaleggio i de Casaliglo e al centro 
del territorio vi erano i comites de Blanderate. Questi ultimi, divenuti vassalli dell’arcivescovo di 
Milano e dei vescovi di Pavia e di Novara esercitarono un vero dominio sull’intera campagna 
novarese, tanto che Ottone di Frisinga ebbe a ricordare che il conte Guido, nella prima metà 
del XII secolo, controllava per disposizione (auctoritate) dei Milanesi, tutto il territorio, tranne la 
città di Novara 7.
La Biandrina era terra di confine, ma anche luogo di strade e d’incontri: dal castrum di Biandrate 
muoveva verso settentrione, verso i castelli dei conti, posti sulle prealpi e sulle montagne, una 
strada, che risaliva lungo il corso della Sesia e raggiungeva, attraverso le tre Cavaglio, Carpigna-
no e poi Romagnano, il grande centro fortificato di Seso per poi penetrare nella Valsesia, ove i 
conti trasferivano i loro armenti durante i periodi estivi 8. La prima notizia di un conte di Bian-
drate vassallo dell’arcivescovo di Milano e cittadino della metropoli lombarda risale agli ultimi 
anni dell’XI secolo e ai primi del XII e si riferisce alla figura di Alberto di Biandrate. Questi guidò 
nel 1101-1102 i Lombardi attraverso le terre bizantine e la Turchia orientale, proponendosi di con-
quistare Bagdad. La spedizione dei cavalieri lombardi non ebbe successo, poiché essi furono 
sterminati da un esercito turco e solo pochi, tra cui Alberto, riuscirono a ritornare in patria 9.
Suo figlio Guido ebbe modo di partecipare alla seconda spedizione in Terrasanta insieme al 
giovane Federico di Svevia, detto Barbarossa, poi imperatore, al marchese Guglielmo III di Mon-
ferrato e all’aristocrazia ecclesiastica e militare lombarda legata alla corte del sovrano Corrado 
di Svevia. La partecipazione alla seconda spedizione in Oriente ebbe un esito sfortunato per 

5. Per questa figura andenna 1988, pp. 215-221.
6. Una analisi dell’importante documento in id. 1995, pp. 67-88; pene VidaRi 1996, pp. 265-295; andenna 2003, pp. 233-262. Per 
i problemi generali relativi alla situazione dei territori marchionali rimando a SeRGi 1995.
7. ottonis Gesta Friderici I, pp. 120-121. «Est autem Novaria civitas non magna, sed, ex quo ab imperatore Heinrico olim ever-
sa reedificari coepit, muro novo et vallo non modico munita, comitem habens in sua diocesi Gwidonem Blanderatensem, 
qui preter morem italicum totum ipsius civitatis territorium, vix ipsa civitate excepta, Mediolanensium possidet auctoritate, 
inhiantibus adhuc Mediolanensibus, ut et hanc simul et Papiam sicut alias predictas absorbeant civitates».
8. Per la strada e per l’attività di transumanza degli armenti e dei greggi dei conti rimando a quanto scrissi in andenna 2004, 
pp. 88-89.
9. Per questi eventi rimando a id. 1996, pp. 65-66 e alle indicazioni bibliografiche ivi esposte.
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Guido che rientrò a Biandrate nel 1148 10 e per autorità del Comune di Milano (auctoritate Me-
diolanensium) controllò tutti i castelli e tutti i milites che erano stati di suo padre Alberto, morto 
quando lui era giovanissimo 11. Il conte ebbe un comportamento nei confronti delle sue comiti-
ve armate improntato al rispetto dei patti stabiliti con i milites nel 1093 e le famiglie dei cavalieri 
ebbero modo di prosperare accanto alle fortezze comitali. I guai e le complicazioni per gli abi-
tanti dei castelli inseriti nel territorio plebanale di Biandrate intervennero dopo l’ascesa al po-
tere in Germania del Barbarossa. Guido dagli anni 1140-1141 era legato da un rapporto di fedeltà 
con il sovrano tedesco Corrado III, era cognato del marchese di Monferrato e nel contempo era 
civis mediolanensis 12; orbene questa situazione di forza politica divenne poco sostenibile dopo 
la prima discesa in Italia di Federico I nel 1154. Il conte cercò di convincere i milanesi ad accetta-
re le richieste del sovrano, ma la sua tesi fu messa in minoranza ed egli, che in primo luogo era 
vassallo imperiale, dovette seguire il Barbarossa nella guerra contro Milano, in ciò coadiuvato 
sin dopo il 1162 dai comuni di Novara e di Vercelli 13. Solo dopo il 1167 la situazione politica del 
conte si aggravò, infatti Federico I, dopo aver sbaragliato i Romani a Monte Porzio Catone, fu 
costretto a rientrare in Germania, perché una epidemia aveva decimato il suo esercito. Il conte 
era tuttavia morto l’8 marzo 1167, forse dopo un periodo di malattia, poiché aveva redatto il suo 
testamento nel dicembre 1165. Quindi non aveva partecipato alla spedizione imperiale contro 
Alessandro III e i Romani 14. La creazione di forti legami politici tra le città della Lombardia, dopo 
il ritorno in Germania del Barbarossa, impose ai suoi eredi di intraprendere una decisa politica 
antimilanese e nel contempo contraria agli interessi dei due Comuni che confinavano con la 
loro fortezza di Biandrate, cioè Novara e Vercelli. Per attuare tale finalità i figli di Guido, una set-
timana più tardi, cioè il 16 marzo, rinnovarono con tutti i milites del padre la carta del 1093. Ma, 
mentre l’esercito imperiale abbandonava l’Italia, le truppe dei due Comuni, unite a quelle mi-
lanesi, aggredirono il potente castrum di Biandrate e lo distrussero, tra l’aprile e il maggio 1168. 
Biandrate non avrebbe dovuto più esistere; negli Statuti di Novara una disposizione obbligava 
il podestà a tenerla distrutta (de tenendo destructo Blanderato). I cinque figli, Uberto, Guglielmo, 
Lanfranco, Rainerio e Ottone, continuavano la loro politica anti comunale in accordo con il 
marchese di Monferrato, ma senza grandi risultati e a tratti con vistose sconfitte, come quella di 
Uberto nei confronti di Chieri nel 1172 15.
Iniziava allora la tensione politico-militare tra Novara e Vercelli per dividere il territorio in cui 
erano attivi i castelli abitati dai milites comitali. Costoro interessavano alle due città, sia perché 
con le loro finanze potevano aumentare il gettito fiscale, sia anche perché essi avevano da anti-
ca data una forte preparazione militare e una tradizione di partecipazione attiva agli organismi 
di governo consolare entro l’ambito delle loro fortezze, come essi avevano appreso dai loro 
nonni che avevano sottoscritto l’accordo del 1093. La tensione tra le due città contermini sfociò 
in aperta guerra negli anni Novanta del XII secolo e la pace raggiunta il 25 maggio 1194 nella 
chiesa di San Pietro di Casalino stabilì che le due città governassero il territorio di Biandrate in 
condominio, mentre la Sesia diventava confine tra i due comuni, cioè da Biandrate in su tutti 

10. Boesch Gaiano 1968, pp. 267-268
11. andenna 1996, pp. 66-67.
12. RaGGi 1933, pp. 34-35; con riferimento a Willelmi tyRensis aRchiepiscopi 1986, p. 760, «dominus Willelmus marchio de Monte 
Ferrato eiusdem domini imperatoris sororius; Guido comes de Blandrata, qui predicti marchionis sororem habebat uxorem».
13. Per le vicende del conte Guido, posto a capo nel 1157, dell’esercito milanese contro Pavia e Obizzo Malaspina, rimando 
a settia 1993, pp. 115-116; nonché andenna 1996, pp. 70-71.
14. Ibid., pp. 77-78.
15. Si veda montanaRi 1991, pp. 13-15. 
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gli insediamenti sarebbero appartenuti a Novara, mentre a mezzogiorno del vecchio castello 
comitale il comune vercellese ebbe la striscia di territorio da sempre appartenente alla diocesi 
eusebiana 16.
Ma l’unità plebanale, pur restando tale sul piano religioso e cioè tutta appartenente alla diocesi 
eusebiana, negli accordi di pace non fu rispettata sul piano politico, poiché i novaresi ebbero 
il controllo civile e militare, ma non religioso, dei castelli di Gargarengo, di Casaleggio e di 
Landiona. In compenso Vercelli ebbe il controllo amministrativo dei centri appartenenti alla 
pieve novarese di Casalvolone e a quella vercellese dei Bulgaro con i castelli di Casalvolone, San 
Nazzaro, Vicolungo e Casalbeltrame. In questo modo il potere comunale di Vercelli si insediava 
sulla riva sinistra della Sesia, a mezzogiorno di Biandrate, acquisendo il territorio dei signori di 
Casalvolone 17. Infine solo da Oldenico, in territorio vercellese, verso settentrione, era possibile 
costruire un ponte su cui potesse passare un carro.
Tuttavia, nonostante la proibizione di poter riedificare la fortezza di Biandrate, la resistenza dei 
milites legati ai conti fu dura e costrinse i due comuni rivali ad accordarsi per effettuare una loro 
materiale spartizione, che avvenne il 9 agosto 1199 nella chiesa pievana di Santo Stefano di Ca-
meriano 18. Non bastò, poiché nel successivo trattato di Zottico del 1202, un diktat firmato, dopo 
una sanguinosa guerra con alcuni conti, sul confine tra Novara e il territorio comitale, fu ne-
cessario imporre di nuovo il divieto di ricostruzione dell’antico castello e di ripopolamento del 
territorio di Biandrate. Novara voleva impedire che i milites legati a Vercelli potessero control-
lare la strada Biandrina, che da Biandrate portava a Romagnano e in Valsesia lungo il corso del 
fiume, ove nelle vicinanze della pieve di Seso era sorto il Borgofranco novarese della Valsesia 19.
La muta resistenza dei cavalieri dei conti, ormai decisi a creare una loro societas, ben distinta 
dai legami feudali che essi avevano con i Biandrate, ebbe partita vinta nel 1216, quando 54 
milites, un tempo spartiti tra Novara e Vercelli, si ritrovarono presso la chiesa di San Pietro, su 
di un prato, fuori dalle mura del diroccato castello comitale, «et societatem fecerunt inter se», 
cioè giurarono con un patto, valido per dieci anni, di difendersi reciprocamente, di eleggere 
dei rettori a cui avrebbero affidato la guida della societas e il potere di risoluzione delle liti 20. Si 
ricostituiva una comunità ben organizzata, base essenziale per la ricostruzione sociale, politica 
e anche materiale del luogo di Biandrate. Ogni anno essi avrebbero rinnovato i loro rectores e 
avrebbero continuato a vivere sulla terra dei loro avi.
Dietro ai cavalieri però ricomparivano i conti, ma le due città ora, accettato il fatto compiuto, 
cercavano di accaparrarsi il numero maggiore di combattenti a cavallo, cioè di milites, e con 
questi ultimi anche la maggioranza dei numerosi discendenti di Guido il Grande con i loro 
castelli, da utilizzare contro il Comune avversario. La guerra si trascinò dal 1217 al 1219, poi gli uo-
mini politici di Milano, i rappresentanti della Chiesa e quelli del re Federico di Svevia, interven-
nero per imporre un arbitrato. Federico di Svevia rientrava dalla Germania con il titolo di re dei 
Romani e il suo legato, il vescovo di Torino, Giacomo di Carisio, desiderava, insieme a Ugolino di 
Ostia, legato papale, che fossero totalmente pacificate le città dell’Italia settentrionale in lotta 
tra loro 21. D’altra parte ora i conti di Biandrate stavano accanto al re dei Romani e parteciparono 

16. coGnasso 1992, pp. 153-155; andenna 1996, pp. 80-81.
17. coGnasso 1992, pp. 153-154.
18. faccio 1926, pp. 105-110; coGnasso 1992, pp. 155-156; andenna 1996, p. 81.
19. coGnasso 1992, pp. 156-158. Su questo Borgofranco rimando a Gandino, seRGi, tonella ReGis 1999.
20. faccio 1926, pp. 117-118; ma anche andenna 1982, pp. 168-169.
21. Per queste iniziative politiche tra Novara e Vercelli, mediate da Milano, rimando a CoGnasso 1992, pp. 162-164; per l’azio-
ne di Giacomo di Carisio e Ugolino di Ostia rimando a andenna 1999, pp. 173-175. 
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a Roma alla sua incoronazione imperiale 22. Occorreva agire con prudenza e sottoscrivere la 
mediazione milanese, che fu accettata dai due comuni lungo tutto l’anno 1223, sino al lodo 
definitivo del 23 novembre. Di fatto fu riconfermato il trattato di Casalino, con la differenza che 
ora sul territorio di Biandrate e presso il vecchio castello si erano insediati i milites, dando vita 
ad un abitato detto Biandrate di Mezzo, in cui si trovava la vecchia canonica di San Colombano, 
l’ospedale e i ruderi del castello comitale, distrutto tra il 1167 e il 1168, nonché un ampio spiazzo 
di terra vuota, che separava il “borgo vecchio e la villa vecchia” dai resti del castello comitale 23. 
Tuttavia il territorio di Biandrate (districtum) era assegnato in comproprietà ai due comuni, i 
cui cives si impegnavano ad impedire la riedificazione del castello e a proibire agli abitanti del 
luogo o delle località pertinenti all’antico castello comitale di risiedere nelle due città e se in 
precedenza erano stati accettati come cittadini, ora avrebbero dovuto essere allontanati. Il lodo 
prese poi in considerazione il territorio e qui per la prima volta Novara penetrò sul territorio 
della antica pieve, non da un punto di vista ecclesiastico, ma dal punto di vista civile e politico. 
Infatti ottenne il controllo dei castelli di Casaleggio e Gargarengo, nella fascia est della Bian-
drina. Viceversa Vercelli ricevette larga parte del territorio della pieve di Casalvolone con il suo 
possente castello e i signori della località, assolti da tutte le condanne pronunciate contro di 
loro dai Vercellesi, avrebbero continuato a godere del cittadinatico in Vercelli. Anche in questo 
caso la diocesi di Casalvolone continuava ad essere quella di Novara, ma dal punto di vista civile 
e politico gran parte del territorio diventava vercellese 24. Tralascio per brevità la questione degli 
homines di Romagnano, a cui era permesso di avere navi sulla Sesia, e il problema dei ponti 
sul medesimo fiume, la cui costruzione era vietata da Oldenico verso nord, se essi erano larghi 
tanto da poter permettere il passaggio di un carro con buoi, asini, o cavalli. Al contrario erano 
consentiti i ponti molto stretti, tali da poter assicurare il transito ad un solo uomo a piedi 25.
Novara chiese nei decenni successivi di riconsiderare la questione, poiché sul territorio di Bian-
drate di fatto si era sviluppata, con il consenso dei conti, una forma di governo politico comu-
nale 26. Fu scelta la procedura arbitrale affidata a Martino da Biandrate e a due giudici, uno di 
Novara e uno di Vercelli. Nell’ottobre 1242 Martino pronunciò il suo lodo: l’istituzione comunale 
fu riconosciuta in quanto inseribile entro lo schema del rapporto feudale, come era avvenuto a 
Costanza nel 1183. Dunque i conti concessero al Comune nomine feudi tutti loro diritti giurisdi-
zionali sui beni, sui villaggi, sugli abitanti e sulle terre e i consoli del Comune promisero fedeltà 
e la partecipazione a due spedizioni armate all’anno, con la clausola che se fossero state dirette 
contro alleati dei due Comuni cittadini, i Biandratesi non avrebbero partecipato. La durata delle 
spedizioni non poteva superare i quindici giorni, uno a carico dei cavalieri e quattordici a spese 
dei conti, che si riservavano il potere di concedere la tutela ai minori, le emancipazioni e il dirit-
to di ordinare il duello giudiziario nei processi di dubbia risoluzione 27.
Ma non poteva durare; nel 1259, dopo la morte di Federico II, dopo il trionfo di Innocenzo IV 
e dopo alterne vicende politiche tra le due città, si giunse a un accordo di tipo salomonico, 
in quanto la località di Biandrate, affidata ai due Comuni nel lodo del 1223, fu letteralmente 

22. coGnasso 1992, p. 164; Goffredo di Biandrate era a Roma nel momento dell’incoronazione e seguì l’imperatore in Italia 
meridionale nel 1221; con lui vi era anche il fratello Uberto.
23. Ibid., pp. 165-166; per le indicazioni relative al territorio si veda andenna 1982, p. 169; ViRGili 1965, pp. 35-42.
24. Si veda il lungo lodo in Atti Milano secolo XIII (2) 1976, pp. 160-166.
25. Ibid., p. 165. Per gli antichi signori di Romagnano si veda taRpino 1990, pp. 5-50; nonché taRpino 1992, pp. 495-543.
26. andenna 1982, p. 169; la lenta ricostruzione della comunità dei milites e dei rustici di Biandrate, che diedero vita ad un 
nuovo Consiglio di Credenza, avvenne tra il 1229 ed il 1242.
27. andenna 1982, p. 170; con riferimento a faccio, Ranno 1939, pp. 208-215, 27-28 ottobre 1242.
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spartita. Il preambolo del documento del 1259 è raggelante: «La comunione dei beni porta 
sovente alla nascita di discordie. Il comune e gli uomini di Biandrate risultano essere possesso 
indiviso tra Novara e Vercelli, giacché le due città hanno come loro cittadini alcuni abitanti 
di questo paese, mentre altri sono posseduti in comune. Ora i plenipotenziari di Novara e di 
Vercelli, volendo rimuovere ogni materia di discordia, sono giunti a questa comune decisione: 
l’intero territorio sarà diviso in due parti uguali, in modo che Vercelli abbia la sua parte verso oc-
cidente, mentre Novara l’avrà verso oriente. I confini saranno evidenziati da un fossato o da ter-
mini ben visibili. E i due comuni godranno sul proprio terreno di tutti i diritti giurisdizionali» 28. 
Del potere di comando dei conti non si fece più alcun cenno, poiché i due Comuni desidera-
vano annullarlo, ma alcuni di essi continuavano ad abitare sul territorio e chiedevano il rispetto 
dell’accordo del 1242. D’altra parte essi potevano vantare i precetti imperiali, tra cui alcuni di 
Federico II, in particolare quello del 1° dicembre 1227 a Guido, figlio di Rainerio di Guido il Gran-
de, con cui l’imperatore gli permetteva di ricostruire il castello di Biandrate, nonché l’accordo 
del 1242 di cui si è già parlato 29. Bastò un’alleanza tra Guglielmo, figlio del precedente Guido, e il 
Comune di Vercelli, stipulata nell’estate del 1260, per rimettere in discussione la spartizione del 
1259 e le sue clausole 30. Infatti nell’aprile 1263 il podestà di Biandrate, Uberto Longario Bondoni, 
sollecitato dai conti, che chiedevano all’organismo comunale il versamento di quanto a loro 
spettava in ragione dell’investitura del 1242, ordinò alle magistrature consolari del Comune di 
pagare. Dopo lunghe discussioni, che si protrassero sino al settembre dello stesso anno, il Con-
siglio di Credenza, che aveva la sua sede sul territorio del vecchio e distrutto castello comitale, 
accettò l’imposizione e iniziò i pagamenti 31. Dunque i conti erano ancora attivi entro il suolo 
del distrutto castello e vi rimasero almeno sino al 1285 32. Era lo spazio denominato “Biandrate 
di mezzo”, in cui erano ancora attivi l’ospedale e la canonica regolare di San Colombano, con 
qualche modesta abitazione di comites e di milites.
La spartizione del 1259 costrinse i novaresi a creare un borgo nuovo sul territorio direttamente 
controllato dalla loro città, probabilmente accanto alla villa vecchia, ove ospitare i cavalieri che 
dipendevano dalla giurisdizione del podestà di Novara. Al contrario i vercellesi possedevano 
il borgo vecchio ad occidente della canonica di San Colombano, verso la Sesia, ed ivi avevano 
residenza i loro milites 33.
Alla fine del XIII secolo la situazione si era cristallizzata: i biandratesi avevano affermato il diritto 
a esistere in modo fisico per il loro antico centro abitato e ad avere una sola unità amministra-
tiva, poiché, pur nella divisione tra i due insediamenti, che rispondevano a due poteri politici 
contrapposti, unico era il Comune, articolato nella magistratura consolare e nel Consiglio di 
Credenza. I conti di Biandrate erano scomparsi e al loro posto l’alta signoria era esercitata da 
Novara e da Vercelli, i quali avevano creato un vero insediamento con tutte le caratteristiche di 
un centro di confine, la cui topografia riproponeva la duplice realtà delle due città politicamen-
te rivali. I due nuclei insediativi maggiori erano i due Borghi, a oriente e a occidente di “Biandra-
te di mezzo”, costituito oltre che dalla canonica di san Colombano e dall’ospedale, anche da un 

28. faccio, Ranno 1939, pp. 127-132, 30 marzo 1259; andenna 1982, p. 170.
29. Boesch GaJano 1968b, pp. 276-277; andenna 1982, p. 171.
30. faccio, Ranno 1939, pp. 297-298, 24 luglio 1260; moR 1933, pp. 116-127, 24 luglio e 7 agosto 1260; ViRGili 1965, pp. 49-51; 
andenna 1982, p. 171.
31. ViRGili 1965, pp. 51-52, 13 settembre 1263. Su Uberto Longario Bondoni si veda andenna 1984, p. 212; ma anche Rao 
2012, p. 167.
32. ViRGili 1965, pp. 55-56 e 1 aprile 1285.
33. andenna 1982, p. 171.
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grande spazio vuoto, dove un tempo si ergeva l’antico castello comitale e ove nel XIV secolo si 
teneva il mercato, durante il quale i notai scrivevano sulle loro banche i loro atti amministrativi 
e nel quale i chierici di San Colombano badavano alle cerimonie religiose. La vecchia pieve di 
Santa Maria invece, lontana dal centro abitato, sul territorio novarese, ormai abbandonata dagli 
uomini dei vari villaggi limitrofi, nei quali erano sorte nuove chiese con nuovi cimiteri, rovinava 
lentamente.
Per tutto il Trecento, tranne per un breve periodo di presenza militare alla metà del medesimo 
secolo del marchese di Monferrato, Giovanni II Paleologo 34 (1356-1359), l’intero territorio della 
pieve di Biandrate appartenne, con Casalvolone, al Comune di Novara, poiché, grazie alle ri-
forme amministrative dei Visconti, signori di Milano, divenne centro di un Vicariato rurale, con 
propri Statuti, già elaborati avanti il 1360, e dominato dai Visconti, che con Gian Galeazzo tene-
vano anche la città di Vercelli. Ora le liti tra i due Comuni contermini non avevano più ragione 
di esistere e la Sesia non fu considerata un confine, ma solo per alcuni decenni 35.
Il problema si presentò all’inizio del XV secolo, dopo la morte improvvisa di Gian Galeazzo 
Visconti, poiché nel 1404 Teodoro II di Monferrato giunse con le sue truppe sino a Biandrate e 
infeudò l’antico territorio comitale a un legittimo erede della celebre e antica famiglia comita-
le, cioè a un conte di San Giorgio, un appartenente al ramo collaterale dei conti di Biandrate, 
quello dei conti del Canavese 36. Contemporaneamente Facino Cane, uno dei capitani ducali, 
raggiungeva il territorio per combattere contro i nobili di Recetto che nel frattempo erano di-
ventati vassalli del conte di Savoia e potevano creare una testa di ponte lungo la Sesia. Nel 1405 
Facino occupava Biandrate, cacciava i conti di San Giorgio 37 e poi chiedeva al giovane Filippo 
Maria Visconti l’investitura della contea di Biandrate, con Casalbeltrame, Vicolungo, Giardino e 
Cassinale, che ottenne il 24 febbraio 1406 38. Ma il suo dominio durò poco, poiché la morte lo 
colse il 16 maggio 1412. La contea e il feudo passarono al fratello di Facino, Filippino Cane 39, che 
prima di morire trasmise, non avendo figli, la contea di Biandrate al capitano degli eserciti duca-
li Matteo della Pergola, che a partire dal 1428 ebbe il definitivo riconoscimento ducale 40. Con la 
cessione di Vercelli ai Savoia nel 1427 la linea di confine tra i due territori politici e civili di Novara 
e di Vercelli fu definitivamente posta lungo il corso della Sesia, anche se è difficile capire quale 
fosse con precisione il vero confine, poiché l’andamento delle acque poteva creare situazioni 
di grave indecisione 41.
Ad esempio sappiamo che gli Arborio, una famiglia di vassalli episcopali vercellesi 42, detentrice 
a partire almeno dal 1266 del castello e del recetto di Recetto, località sulla sponda orientale 

34. Per questo marchese e per le sue conquiste sul territorio novarese, durate pochissimo tempo, si veda settia 2001, pp. 
123-129.
35. andenna 1982, p. 171.
36. deamBRoGio 1967, p. 8; per la discendenza dei conti di San Giorgio dai conti di Biandrate si veda Boesch Gaiano 1968c, p. 
282; ma anche andenna 1985, p. 57, per la discendenza dei conti del Canavese dai conti di Pombia, da cui derivarono anche 
i conti di Biandrate.
37. deamBRoGio 1967, pp. 10-12; andenna 1982, p. 172.
38. L’atto d’investitura comitale ad opera di Filippo Maria Visconti è del 24 gennaio 1406, ed è reperibile in ASTo, Paesi per 
A e per B, mazzo 15, Biandrate, 24 gennaio 1406; cfr., ValeRi 1940, pp. 163, 239; andenna 1982, p. 172; coVini 2014, p. 111, n. 28.
39. ASMi, Registri ducali, 1412 E, f. 56r; Romano 1896, pp. 248-249; Galli 1897/ii, pp. 263-264; statuta BlandeRati s.d. (ma 1740), 
pp. 49-50; andenna 1982, p. 172.
40. statuta BlandeRati s.d. (ma 1740), p. 51.
41. Per queste problematiche rinvio al preciso articolo di BaRBeRo 2014, pp. 33-67, in particolare post p. 52, nonché pp. 60-67 
per i nuovi accordi del 1434.
42. Notizie sulla famiglia capitaneale degli Arborio in deamBRoGio 1972, integrato da deamBRoGio 1979, pp. 9-10 e in andenna 
1982, pp. 179-183.
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della Sesia allora chiamata Cerreto 43, avevano donato nel 1404 ad Amedeo VIII di Savoia le loro 
fortificazioni lungo le due sponde della Sesia 44. Tale donazione con successivo atto d’investi-
tura feudale e vassallaggio ebbe un interessante risvolto, dopo anni di turbini politici, solo nel 
trattato del 2 dicembre 1427 tra il duca di Milano e quello di Savoia per la cessione al sabaudo 
della città di Vercelli e del suo territorio. Infatti il Visconti fece scrivere che «il luogo, il castello e 
il villaggio e il territorio di Recetto, con le loro pertinenze, appartenenti al dominio di Vercelli, 
anche se sono posti sulla sponda milanese della Sesia, resteranno sotto la piena giurisdizione 
del duca di Savoia» 45. Tuttavia, con le guerre successive alla morte di Filippo Maria e con le bat-
taglie di Romagnano e di Borgomanero, vinte da Bartolomeo Colleoni, contro eserciti francesi 
e sabaudi, le due piccole fortezze e tutta la Biandrina ritornarono al ducato di Milano 46. Solo 
con la pace del 30 agosto 1454 Francesco Sforza, riconosciuto ormai duca di Milano, stabilì che 
i castelli di Cassinale del Bosco e di Recetto ritornassero al Savoia 47.
Insomma, il confine della Sesia era sempre stato pervio e continuò ad esserlo anche nella se-
conda metà del Quattrocento; questa situazione rendeva più facile il contrabbando del grano, 
che durante gli anni tra il Sessanta e l’Ottanta del Quattrocento fu ampiamente esercitato dagli 
uomini dei due territori. Allo stesso modo l’allevamento a stabulazione libera del bestiame 
creava problemi complessi, anche perché, ad esempio, sul territorio di Romagnano i proprie-
tari terrieri possedevano ghiaieti anche oltre la Sesia, appartenenti al medesimo Comune, ove 
portavano volentieri gli animali a pascolare. Molti altri villaggi erano in questa situazione, tanto 
che nel 1434 il problema si pose sia per Vercelli, che aveva beni ad est del fiume, sia per i centri 
novaresi che avevano terre e ghiaieti ad occidente della Sesia; ma rimase per molti decenni 
irresoluto 48.
La questione di Biandrate e del suo territorio pievano rappresentò quindi per molti secoli una 
complicazione nel contesto della definizione dei confini tra i territori delle due città e quindi 
dei due stati rinascimentali, che perdura sino ad oggi con la persistente distinzione tra la dipen-
denza religiosa da Vercelli e quella civile e politica da Novara. Ma per conoscere quale sia stata 
la causa di tale differenziazione non serve analizzare i dati relativi a quanto ho sin qui detto, 
poiché anche i più antichi documenti archivistici ne segnalano già l’esistenza. D’altra parte la 
soluzione, secondo il parere di Giovanni Ferraris espresso in questo stesso volume, non va ricer-
cata sul piano geologico e tanto meno su quello degli straripamenti del fiume e sulle modifica-
zioni dei loro corsi, ma su quello dei più antichi insediamenti di popoli precedenti la conquista 
romana. Non sono in grado di valutare tale ipotesi, che potrebbe anche essere esatta.
So solo che attorno alla fine del precedente millennio e all’inizio del successivo, cioè tra X e 
XI secolo, il territorio novarese ad occidente della città vide la crisi di un centro incastellato e 
pievano confinante con la plebs di Biandrate. Si tratta del castrum di Mosezzo, sede di poteri 
marchionali, che fu venduto e in seguito donato ai canonici di Santa Maria e di San Gauden-
zio di Novara. Questa decadenza del castrum marchionale va letta come una premessa per 

43. Il cambiamento del toponimo avvenne tra il 1266, anno in cui il dominus Bonsignore di Arborio giurò cittadinatico e la 
fedeltà a Vercelli, esentando dal combattere contro Novara le sue fortificazioni (castello e recetto) a Cerreto, località sulla 
sponda orientale della Sesia. Tra il 1320 ed il 1348 la località mutò la designazione e da Biella nello stesso 1348 il vescovo 
Giovanni Fieschi confermò agli Arborio i poteri signorili sulla località detta ormai Recetto, andenna 1982, pp. 179-185.
44. deamBRoGio 1962, pp. 13-16; andenna 1982, pp. 179-181.
45. deamBRoGio 1962, p. 16, n. 7; andenna 1982, pp. 180-181.
46. L’atto di dedizione di Biandrate allo Sforza è del 30 dicembre 1448 ASMi, Sforzesco, Carteggio generale, cart. 35; cfr. 
chittolini 1978, p. 696.
47. andenna 1982, p. 181.
48. BaRBeRo 2014, pp. 58-59.
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l’affermazione della fortezza comitale di Biandrate, che divenne il fulcro di irraggiamento del 
potere degli omonimi conti 49.
Eppure la Sesia aveva a che fare anche con il territorio di Mosezzo: gli uomini di quel castello 
infatti erano tenuti tra XI e XII secolo a recarsi non solo a riparare le mura della fortezza, ma 
anche ad extorquendum flumen, cioè a compiere lavori di riparazione agli alvei della Sesia, le cui 
acque durante le esondazioni probabilmente raggiungevano anche le terre della pieve novare-
se. D’altra parte la vendita del castrum di Mosezzo, con una “sala” nel suo interno, e di una parte 
del villaggio di Vicolungo, compiuta nel 962 dal conte Egelrico a Guntilda la vedova di suo pa-
dre, andata sposa ad Amedeo, figlio del marchese Anscario, può forse rappresentare un indizio 
di diminuzione di importanza della località di Mosezzo, contermine a quella di Biandrate? O si 
tratta di un puro atto di strategia economica compiuto da Egelrico? È difficile dire, anche per-
ché nel volgere di un secolo tutti i beni terrieri finirono nelle mani dei canonici di Santa Maria 
e di San Gaudenzio di Novara, che utilizzarono il castello come centro di organizzazione delle 
coltivazioni e degli allevamenti bovini e crearono un vincolo vassallatico di natura capitaneale 
con la famiglia detta de Sancto Petro, entro la quale ebbe origine il vescovo Litifredo 50. Ancora 
una volta i dati storici presentano un problema, ma non sono in grado di aiutarci per fornire 
elementi di risoluzione. In questo caso lo storico si limita ad accettare il dato della documenta-
zione senza proporre alcuna ipotesi di più ampia spiegazione.
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Aldo A. Settia*

La Sesia, il Po e il “Ponte di Notingo”

La disastrosa piena della Sesia avvenuta nel novembre 1968 diede luogo, oltre che a danni assai 
gravi, anche a una scoperta archeologica del tutto inattesa: dopo gli sconvolgimenti autunnali, 
con la magra dell’estate successiva emersero nel letto del fiume tra Mantie e Motta de’ Conti 
(a una decina di chilometri dalla confluenza nel Po), «blocchi di granito misti a grossi mattoni» 
riconoscibili come i resti di un ponte di età romana, e in seguito a ulteriori ricerche si potè cal-
colare che esso, scandito da non meno di sei arcate, misurava non meno di 120 m 1.
Fra gli elementi di granito fu recuperata, in particolare, una spessa lastra che presentava «sulla 
faccia minore due zoccoli bronzei in posizione asimmetrica» appartenenti alla statua di un 
cavallo rampante evidentemente posta a ornamento del ponte il quale assumeva perciò un 
evidente carattere monumentale giustificato dalla sua posizione «al centro del sistema viario 
romano» che, provenendo da Pavia, si dirigeva da un lato verso Vercelli e dall’altro verso Torino 2.
In quanto costruito sul fiume Sesia il ponte doveva necessariamente far parte dei diritti sulle 
acque fluviali che, per concessione regia, spettavano in età medievale ai vescovi di Vercelli, 
ampiamente rivendicati, nei primi decenni del secolo XI, dal vescovo Leone attraverso diplomi 
che, seppure interpolati, vanno considerati in buona parte come genuini. Essi comprendevano 
«l’acqua della Sesia, l’acqua del Cervo, l’acqua dell’Elvo con entrambe le rive dal luogo in cui 
nascono sino al Po; l’acqua del Po con le due rive dalla Leona sino alla pieve di Martiri presso 
Valenza, l’acqua della Dora (Baltea) con entrambe le rive da Pietragrossa sino a Verrua» 3 cioè, in 
sostanza, l’intero sistema idrografico che si sviluppa all’interno del territorio diocesano.
Sui fiumi spettava ai vescovi il diritto di cacciare e pescare, di sfruttarne l’energia idraulica co-
struendo mulini, di raccogliervi l’oro e, s’intende, di navigare, più di quanto saremmo oggi por-
tati a credere, anche sui corsi d’acqua di portata minore: nel 1000 si accenna infatti alla possibili-
tà di «mittere navim ad piscandum» sul fiume Cervo mentre nei secoli successivi la navigazione 
appare sicuramente praticata sul Po e sulla Sesia.
Nel 1203, ad esempio, il vescovo di Vercelli riscuoteva a Casale Monferrato «ripatico» e «palafi-
catico» (ossia i diritti di approdo e per l’allestimento di attrezzature portuali) «per singole navi 
condotte avanti e indietro sul Po» 4; nel 1255, in età comunale ormai matura, si prospettava an-
che la possibilità di condurre «navi, ponti di navi, marinai e navigatori» attraverso i fiumi Ticino 
e Po «da Pavia in su fino alla città di Vercelli» 5, ciò che evidentemente poteva avvenire soltanto 
risalendo il corso della Sesia.

* Università di Pavia.
1. BoRla 1978a, 1978b (citiamo però dalla ristampa Trino 1980 che riproduce in estratto i due contributi con pagine non 
numerate); id. 1982, p. 97.
2. fozzati, papotti 1996, p. 220; sulla strada VeRcella BaGlione 1993, p. 11; vedi inoltre piastRa 2000-2001, pp. 36-37.
3. Basti qui rinviare alla recente trattazione di paneRo 2004, p. 179.
4. duRando 1908, doc. 6 (7 novembre 1203), p. 222: «item ripaticum habeat sicuti consuevit habere in tota curia Casalis pro 
singulis navibus que ducuntur sursus vel retrorsum cum aliquibus mercibus; item pro palaficatico».
5. Bollea 1909, doc. 136 (25 luglio 1255), p. 302: «conducendo naves et pontes navium et nautas et navigatores et alias per-
sonas necessarias pro ducendo ipsas naves et pontes per fluvium Ticini et fluvium Paudi a Papia superius usque ad civitatem 
Vercellarum».
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Non meno importante era il diritto, inizialmente spettante al fisco regio, di ricercare l’oro: tra le 
acque correnti «ubi aurum levant» troviamo infatti elencati, oltre al Po e alla Dora Baltea, anche 
il Cervo e la Sesia 6. Tutto il metallo prezioso ritrovato ed «elaborato» (s’intenderà mediante il la-
vaggio delle sabbie) entro il territorio della diocesi, secondo una delle rivendicazioni di Leone, 
doveva essere assegnato «in eterno» ai vescovi di Vercelli.
Dal punto di vista venatorio assumeva interesse del tutto speciale una vasta zona compresa tra 
Balzola e Caresana (limitata cioè a sud dal Po e a est dalla Sesia) dove era particolarmente pro-
ficuo tendere le reti per catturare gli uccelli di passo: la frequenza dei corsi d’acqua ivi esistenti 
costituiva, in specie, un habitat ideale per le anitre selvatiche come indica l’esistenza fra i beni 
spettanti ai vescovi di Vercelli, presso Casale Monferrato, di un luogo denominato Anseretum, 
toponimo che non lascia dubbi sulla frequentazione di tali volatili 7.
Si è osservato che, fin da tempi geologici, la confluenza della Sesia impone al Po una «brusca 
deviazione verso sud» dovuta al regime «alpino» dell’affluente che si esprime innanzitutto me-
diante un «consistente apporto solido» immesso direttamente nel fiume maggiore senza es-
sere prima decantato in un lago, come avviene invece per gli affluenti lombardi di sinistra. Tale 
apporto di materiali provoca inoltre la formazione di «estesi e bassi ghiareti a granulometria 
fortemente grossolana» i quali, variando continuamente il corso del Po, costituivano un forte 
ostacolo alla sua navigabilità.
A valle della confluenza il grande fiume subisce poi un’accentuata «variabilità e tortuosità nel 
suo percorso», variabilità che riguarda anche il punto stesso di confluenza il quale, sempre a 
causa degli apporti solidi della Sesia, tende a spostarsi progressivamente a sud con periodici 
ritorni verso nord provocando così via via, nella stessa zona, l’abbandono e la riattivazione di 
rami secondari contraddistinti dalle denominazioni «Po morto» e «Sesia morta» 8.
Il pesante condizionamento esercitato dalla Sesia su quel tratto di Po ha influenzato perciò in 
modo duraturo tanto il rapporto degli uomini con il fiume quanto l’organizzazione territoriale 
della zona. Gli originari comitati di Pavia e di Lomello, unificati nel secolo X, coincidevano con il 
territorio della diocesi di Pavia che, sino al primo decennio dell’800, si estendeva a destra del Po 
sino a Borgo S. Martino e a Ticineto ovvero sino a pochi chilometri a valle di Casale Monferrato.
Tale configurazione territoriale rispecchiava evidentemente la durevole proiezione degli inte-
ressi pavesi sui corsi del Tanaro e del Po, e risaliva a tempi che, per quanto non ben precisabili, 
dovevano essere alquanto remoti. Un indizio cronologico si può forse scorgere nel toponimo 
stesso di Ticineto attestato dal X secolo nella forma Ticinense (ancora oggi riflessa nella pronun-
cia dialettale Tiznèis) evidentemente coniata su Ticinum, il nome originario di Pavia che, come 
si sa, decadde dall’uso corrente dopo la conquista carolingia 9.
L’origine di un insediamento pavese a Ticineto andrebbe pertanto riportata almeno all’età 
longobarda quando cioè la città, affermatasi come capitale del regno, poteva facilmente stabi-
lire la supremazia sul Po risalendone il corso con le sue imbarcazioni. Tale penetrazione verso 
monte incontrava però un limite nelle difficoltà poste alla navigazione fluviale dalle abbon-
danti ghiaie trasportate dalla Sesia. Il sito di Ticineto si prestava quindi, meglio di ogni altro, 
per costituire il capolinea occidentale della penetrazione pavese lungo l’asse del Po sfruttando 

6. BRühl, Violante 1983, p. 21: tra i fiumi in cui operano gli aurilevatores ci citano: «Padus, Ticinus, Dorica, Sicida, Stura, Minor 
Stura, flumen Orco, Amalone et Amaloncello, Duria, Elavum, Urba, Sarvus, Sesedia, Burmia».
7. settia 1983, p. 155.
8. Così secondo i dati raccolti da piastRa 2000-2001, pp. 11-13.
9. Cfr. settia 2013, pp. 3-4.
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anche la presenza di un ampio paleoalveo di età preromana in corrispondenza della località di 
Villaro rivelata da recenti scavi archeologici 10.
La primitiva configurazione territoriale della diocesi pavese, destinata a durata millenaria, fu 
dunque, assai probabilmente, se non determinata certo incoraggiata dalle condizioni fisiche 
del Po dovute alle acque della Sesia; nello stesso tempo, i frequenti mutamenti idrografici cui 
va soggetto il corso del grande fiume contribuirono certamente a influenzare gli insediamenti 
umani posti sulla sponda destra in corrispondenza della confluenza medesima.
Se si tiene conto del forte e durevole predominio esercitato nella nostra zona dalla città di 
Pavia non stupisce che le più antiche attestazioni del coronimo «Monferrato» appaiano proprio 
nei documenti di alcuni importanti monasteri pavesi: nel 951, ad esempio, i re Berengario II e 
Adalberto confermarono a S. Maria del Senatore «curtem Solariolo cum capella Sancti Iohannis 
in Monteferrado» 11. Di tale luogo non è possibile indicare una collocazione topografica precisa, 
ma ci viene in aiuto un documento dell’abbazia di S. Pietro di Breme che, almeno dal 998, go-
deva diritti di ripatico sul Po e sulla Sesia «a loco Solariolo usque ad capud de Anda» 12.
Quest’ultimo corrisponde senza dubbio al punto in cui il rio Anda (che scorre sulla riva destra 
ed è ancora oggi indicato con il medesimo nome) confluiva allora nel Po poco prima di Valenza; 
Solariolum doveva perciò trovarsi sulla stessa riva ma alquanto più a monte, forse proprio di 
fronte al mutevole punto di confluenza della Sesia nel Po. Risulterebbe così evidente che nel 
secolo X fin là giungeva la denominazione di «Monferrato» mentre i continui mutamenti idro-
grafici cui la zona va periodicamente soggetta potrebbero spiegare la precoce scomparsa di 
Solariolum e della sua chiesa di cui non abbiamo in seguito altre notizie.
Di fronte all’ampiezza e alla durata dei diritti goduti dai vescovi di Vercelli sulle acque di tutti 
i principali fiumi della diocesi, i diplomi a noi pervenuti menzionano però espressamente un 
unico ponte ossia il ben noto «ponte di Notingo» confermato il 16 marzo 882 da Carlo III il Gros-
so al vescovo Liutvardo: il manufatto – si precisò in quell’occasione – era stato a suo tempo 
«ricevuto per legge da Notingo, vescovo della medesima Chiesa vercellese», il quale ne aveva 
preso possesso cavalcando «mirabilmente» su di esso 13.
Secondo quanto si apprende da una tarda cronaca tedesca, Notingo, figlio del conte svevo 
Erlafredo, divenne vescovo di Vercelli, probabilmente in assai giovane età, negli anni fra 827 e 
830, e tenne la cattedra sino all’840 quando fu trasferito alla sede di Verona. Proprio nell’anno 
830 l’arcivescovo di Milano concesse a Notingo il corpo di s. Aurelio e questi lo fece trasportare 
nell’abbazia di Hirschau fondata dal padre, non senza lasciare traccia del culto in S. Aurelio, 
chiesa della pieve di Gabiano nella diocesi vercellese «ultra Padum».
Nel decennio del suo pontificato, nonostante che l’impero carolingio fosse turbato dai contra-
sti fra Ludovico il Pio e i suoi figli, Notingo rimase in contatto con la corte e non di rado si recò 
al di là delle Alpi, tanto da divenire «personaggio chiave» presso l’imperatore Lotario e poi di 
suo figlio Ludovico II 14.
Lotario, presto associato all’impero, nell’820 fu inviato a governare l’Italia e negli anni 832, 837 e 
839 soggiornò per qualche tempo nel basso Vercellese praticando la caccia nelle corti regie di 

10. Oltre a piastRa 2000-2001, pp. 11-14 e 21-23, vedi neGRo ponzi 2007, pp. 199-211.
11. schiapaRelli 1924. doc. 3 (22 settembre 951), p. 299.
12. Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi 1893, doc. 283 (26 aprile 998), pp. 707-708.
13. kehR 1937, doc. 54 (6 marzo 882), p. 93, con le osservazioni in zielinski 1991; vedi anche paneRo 2004, p. 178.
14. andenna 2013, pp. 778-781; per S. Aurelio di Gabiano vedi in generale calVo 2003.
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Gardina e Auriola 15: è certo verisimile che in tali occasioni lo stesso vescovo si sia recato a rende-
re omaggio al giovane imperatore, ma nulla attesta che la concessione del ponte sia avvenuta 
in una di quelle circostanze, né ciò sarebbe stato indispensabile.
I capitolari carolingi sottolineano più volte il dovere degli ufficiali pubblici di provvedere alla 
manutenzione dei ponti, compito cui erano tenuti anche gli ecclesiastici; la stessa reiterata 
insistenza su tale dovere lascia però intendere che esso veniva spesso eluso. Dal tempo di 
Ludovico il Pio si cercò allora di rimediare alle ricorrenti negligenze sia autorizzando i privati a 
costruire propri ponti, sia donando quelli pubblici a persone facoltose che fossero in grado di 
provvedere alla loro conservazione 16.
Quest’ultimo provvedimento deve avere interessato anche il nostro ponte: la denominazione 
«ponte di Notingo» indica infatti che il vescovo stesso ne era divenutato proprietario e, in base 
alla legge vigente, ne aveva preso possesso transitandovi sopra a cavallo in modo particolar-
mente solenne; il vescovo Notingo – come viene precisato – cavalcava in modo «mirabile» 
evidentemente perché, in quanto figlio di un conte, aveva ricevuto la tradizionale educazione 
cavalleresca degli aristocratici franchi 17.
Il riferimento al «ponte di Notingo» non contiene dunque nulla di «ermetico e misterioso», 
né occorre pensare – come si è supposto – ad alcuna «prodezza o sfida di tipo cavalleresco» 
immaginando romanzescamente che la «straordinaria cavalcata», «rischiosa e abile insieme» 
sia avvenuta su «un malsicuro ponte squassato forse dall’impeto delle acque tumultuose in una 
piena». E, come abbiamo detto, non è neppure necessario credere «ad una donazione ad opera 
dell’imperatore Lotario» poiché la presa di possesso avvenne «per legem», in base cioè a una 
norma di carattere generale e non di una specifica concessione imperiale.
È ovvio – ha osservato Giuseppe Ferraris – che «un ponte, qualsiasi ponte, quindi anche il pons 
Notingus sempre suppone necessariamente un corso d’acqua o un avvallamento da scaval-
care, grande o piccolo che sia» 18: dove dunque poteva sorgere il manufatto affidato alle cure 
del nostro vescovo? L’erudizione vercellese, soprattutto dal secolo XVIII in poi, non ha avuto 
dubbi e ha concordemente ritenuto che esso si trovasse sul Po in corrispondenza dell’attuale 
Pontestura.
Si è anzi apoditticamente affermato che questo luogo «nel nono secolo soprannomossi Pons 
Nottingi», ma senza mai recare argomenti in favore di tale convinzione 19 ancora profondamen-
te radicata ai nostri giorni 20. Essa però non tiene conto di un dato fondamentale: non esiste 
alcuna notizia, né scritta né sorretta da indizi archeologici, che i Romani abbiano mai costruito 
ponti in muratura sul Po, fiume che per tutta l’Antichità venne sempre attraversato mediante 
provvisori ponti su barche in tempo di guerra, e con appositi traghetti in tempi normali 21.
La scoperta del grande ponte sulla Sesia, la sua posizione su una strada internazionale e il suo 
carattere monumentale rendono dunque altamente verisimile che esso sia da identificare con 
il «ponte di Notingo».

15. settia 2005, pp. 374-375.
16. szaBo 1992, pp. 79-82, vedi inoltre szaBo 1990, pp. 73-91.
17. Cfr. settia 2014b, pp. 211-214.
18. Le citazioni fra virgolette di riferiscono a feRRaRis 1984, pp. 511-513.
19. Così duRandi 1774, p. 323 confermando quanto aveva già accennato in duRandi 1766, p. 59. Sul problema vedi in generale 
feRRaRis 1984, pp. 511-515.
20. Cfr., oltre ai dati raccolti in settia 1970, ora in settia 1991, pp. 197-198, il dato ancora ripetuto da andenna 2013, p. 778.
21. calzolaRi 2004, pp. 31-33; cfr. anche settia 2002, pp. 52-53; settia 2014a, pp. 20-21. Sull’attraversamento dei fiumi maggiori 
mediante traghetti, vedi anche patitucci uGGeRi 2006, p. 61.
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Si deve ritenere che almeno quel vescovo e i suoi immediati successori, abbiano provveduto 
a mantenere in efficienza l’importante manufatto di cui erano divenuti proprietari: nel ponte 
tardo antico costruito a Voghera sulla Staffora fu ritrovato un mattone graffito «nel quale si ac-
cennava a restauri eseguiti nel secolo IX» 22, e così poté avvenire anche per il ponte di Notingo. 
Sui lavori di manutenzione effettivamente eseguiti le notizie però in generale difettano 23 ed è 
da credere che anche sui ponti privati sia presto prevalsa la negligenza che affliggeva quelli 
pubblici come accadeva, ad esempio, a Pavia per l’antico ponte sul Ticino.
Benché fossero abituali le periodiche distruzioni che lo rendevano inagibile, esso certo 
resistette abbastanza a lungo: Lotario in un diploma concesso nell’834 alle monache di S. Maria 
Teodote stabiliva che ovunque, sul Po e sul Ticino, «quando il ponte viene distrutto la loro nave 
possa transitare allo stesso modo della nostra nave pubblica». Ludovico II nell’850, imponendo 
la riparazione dei ponti in tutto il regno, insistette proprio sul ponte di Pavia, ma i suoi ordini 
vennero disattesi tanto che, sul finire di quell’anno, egli chiedeva ai conti «con quale censura 
fossero da colpire coloro che, più volte sollecitati, trascuravano di provvedere al ponte sul Ticino».
Esso – insisteva l’imperatore – doveva essere restaurato a regola d’arte “secondo le antiche 
disposizioni», e chiunque non avesse portato a termine la sua parte di lavoro entro i primi di 
marzo doveva rimanere sul posto sinché il lavoro non fosse perfettamente completato. Nono-
stante l’impegno profuso il mantenimento in efficienza del manufatto non durò a lungo e della 
presenza del «ponte antico» nel 932 si aveva ormai soltanto il ricordo 24.
Un manufatto solidamente costruito con massi di granito e laterizi ben cotti si distingueva 
dai fragili ponti medievali che, almeno fino al XII secolo, vennero realizzati esclusivamente in 
legno 25; i vescovi di Vercelli dovettero perciò fare del loro meglio per assicurarne la manuten-
zione e mantenerne l’agibilità, ma è impossibile stabilire quanto a lungo ciò sia stato possibile 
su un fiume come la Sesia soggetto a piene frequenti e rovinose che giungevano – e giungono 
– a influenzare negativamente anche il corso del Po.
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Gabriele Ardizio*, Eleonora Destefanis*

Architetture fortificate altovercellesi tra Cervo e Sesia:  
spunti per una ricerca archeologica

Nel quadro delle ricerche in corso da parte di chi scrive 1 sul tema dell’edilizia fortificata e reli-
giosa del Vercellese storico (destefanis 2010; aRdizio, destefanis 2012; aRdizio, destefanis 2014; aRdizio 
2014), il presente contributo intende proporre alcune riflessioni sul tema del rapporto tra castel-
li e sistemi d’acque – nell’ambito dei quali il fiume Sesia ed il torrente Cervo costituiscono gli 
assi principali – indagato in riferimento al periodo compreso tra XI e XIII secolo.
Un rapporto non univoco, quello tra fiumi e castelli, non certo esclusivo e sicuramente mute-
vole in prospettiva sia diacronica che topografica, fortemente condizionato anche dall’insta-
bilità e dall’evoluzione – talora anche rapida e determinata da fattori antropici – degli assetti 
geomorfologici del territorio: le molteplici divagazioni e cambiamenti d’alveo dei corsi d’acqua 
che innervano il Vercellese, ma anche le innumerevoli rogge e derivazioni realizzate quasi sen-
za soluzione di continuità nel corso dei secoli (dionisotti 1864, pp. 16-38; monti 1978; Benedetto 
1993), rappresentano potenti fattori di modulazione dei paesaggi storici, tali da rendere oppor-
tuna una certa cautela nell’analisi di questi ultimi. Non mancano, peraltro, significativi riscontri 
in questo senso anche in un territorio assai prossimo qual è il medio Novarese (andenna 1998).

1. Castelli e fiume: uno stretto rapporto

Un primo nodo problematico è rappresentato dalla prossimità fra strutture fortificate e corsi 
d’acqua, ed esprime una gamma di soluzioni alquanto articolata e diversamente declinabile a 
seconda dei contesti considerati; si riscontra a tale proposito una pluralità di situazioni in cui 
questa scelta di posizionamento rappresenta solo una delle possibilità, in un quadro in real-
tà ben più ampio. A tale articolazione corrisponde, del resto, una significativa percentuale di 
fortificazioni – nell’areale vercellese considerato in questo contributo – per le quali è attestata 
la collocazione in prossimità di aste fluviali (ove con questa denominazione si intendano i corsi 
dei fiumi Po e Sesia, e dei torrenti Cervo ed Elvo), corrispondente a circa un terzo rispetto al 
totale dei castelli ad oggi censiti come tali (sommo 2000). Si può tuttavia rilevare come, anche 
alla luce delle osservazioni che seguono, tale dato vada considerato unicamente da un punto 
di vista quantitativo e non possa concorrere alla formulazione di improbabili modelli distri-
butivi, non proponibili proprio in ragione dell’ampiezza e della varietà interna della casistica 
riscontrabile.
Sia la natura stessa dei corsi d’acqua, a carattere torrentizio, che interessano il bacino vercellese, 
che la frammentazione dei poteri signorili locali hanno nei secoli impedito lo sviluppo di reali 
castelli di fiume, quali invece sono attestati in altre parti dell’Italia settentrionale, con esplicite 
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valenze di sistematico controllo territoriale 2. Osservando il corso mediano della Sesia si rileva 
la netta predilezione per un posizionamento delle strutture fortificate lungo il margine del 
terrazzo inciso dal fiume – margine che a Gattinara si eleva fino a 6-7 m al di sopra dell’area 
d’alveo – in sito già interessato in antico dalla presenza dell’asse di comunicazione tra Vercelli 
e la zona di guadi alle bocche della Valsesia (sommo 1991, pp. 75-91). Particolarmente evidente è 
questa situazione nei casi, ancor oggi visibili, di Arborio, Lenta e Rado, e in quello, attualmente 
meno percepibile, di Ghislarengo. Qui la documentazione attesta, nel XIII-XIV secolo, la presen-
za di un castellacium, da ubicarsi in prossimità della chiesa di San Pietro, in posizione molto più 
protratta verso il limite del terrazzo rispetto al nucleo fortificato poco più a sud, intorno al quale 
si sviluppa l’odierno abitato (dessilani 2000, pp. 42-49).
Radicalmente differente è la scelta all’origine della fondazione del castello comunale di San 
Lorenzo, posto sulla sommità di uno sperone che costituisce la testata estrema orientale delle 
colline che circondano Gattinara; al contempo l’altura costituisce anche il primo contrafforte 
dei rilievi alpini valsesiani, a ridosso del varco in cui scorre il fiume (Fig. 1). Il castello fu fatto eri-
gere dal Comune di Vercelli negli anni ’80 del XII secolo, su un’area appositamente acquisita dal 
vescovo della medesima città e per la quale la documentazione ricorda la presenza, sin dal IX 
secolo, della plebs sancti Laurenti; esso presenta un sistema difensivo composto da una cortina, 
irrobustita da una torre quadrangolare a gola aperta, e caratterizzata da un articolato sistema 
di accesso, che si impernia su una torre-porta dislocata ad una quota inferiore, a precedere l’in-
gresso più arretrato ed aperto nella cortina, realizzato con notevole accuratezza costruttiva. Al 
suo interno, oltre alle tracce di una massiccia torre centrale, sussistono i resti della chiesa di San 
Lorenzo, le cui strutture superstiti (parte del catino absidale) presentano tuttavia caratteristiche 
riconducibili ad interventi bassomedievali (sommo 1991, pp. 69-72; feRRetti 2003, pp. 9-12).
In questo caso è evidente come il rapporto con il fiume non si espliciti in termini di diretta con-
tiguità: il castello è un punto di presidio dalle spiccate connotazioni militari, intenzionalmente 
situato in posizione dominante e ampiamente visibile da tutta la piana sottostante. Giancarlo 
Andenna ne ha a suo tempo messo in luce il verosimile ruolo di controllo sul fiume, particolar-
mente in riferimento alle possibilità di estrazione di canalizzazioni (andenna 1995, p. 75). Come 
si registra in numerose altre situazioni, questo controllo, che si esercita anche sul fascio di per-
corsi intercollinari e paralleli alla zona d’alveo, data la specifica dislocazione della fortificazione 
sull’altura, sul piano topografico non avviene tuttavia in maniera diretta ed immediata; nello 
stesso tempo, la scelta del luogo denota una volontà, da parte del Comune, di contrassegnare 
il territorio sfruttando la posizione di eminenza, anche altimetrica, del sito e le forti valenze 
simboliche e politiche ad esso correlate in virtù della consolidata presenza vescovile (feRRaRis 
1984, pp. 418-420). In questo senso, si possono forse leggere anche le specifiche peculiarità 
costruttive quali la rifinitura a bugnato rustico dei cantonali della torre angolare nord-est, una 
soluzione non altrimenti attestata sul territorio e segno evidente di una cultura costruttiva di 
livello che guarda a modelli sovralocali (ad esempio l’area della Lombardia settentrionale) 3.

2. Cfr. il contesto della Lombardia viscontea, per la quale una stretta integrazione – frutto di iniziative centrali – si riscontra 
ad esempio nel caso delle fortificazioni lungo Adda (tra le altre Trezzo) e Mincio (Valeggio); si veda a questo proposito 
Vincenti 1981, pp. 70-74, 90-95. 
3. Si vedano, fra i numerosi esempi possibili distribuiti su un arco cronologico compreso fra XII e XIV secolo, i casi delle 
fortificazioni comasche di Alzate Brianza (torre), della torre del Baradello e di quella di Introbio, oppure – in territorio 
bergamasco – della torre di Pontida o del castello della torre di Trescore Balneario (per un primo inquadramento di questi 
siti cfr. rispettivamente conti, hyBsch, Vincenti 1991, II, pp. 34, 62, 76; IV, pp. 101, 122), dove l’uso del bugnato è attestato 
particolarmente in corrispondenza delle fasce di spigolo; in riferimento alla tecnica costruttiva concernente l’uso di blocchi 
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Fig. 1. Il castello di San Lorenzo (Gatti-
nara) e, sullo sfondo, il fiume Sesia. Da 
sommo 1991, p. 72.

Diverso ancora è l’articolato rapporto che si costruisce tra strutture fortificate e punti di attra-
versamento del fiume, per i quali in alcuni contesti si osserva una stretta corrispondenza: è il 
caso, ad esempio, del guado di Breclema che raccorda la zona di insediamento altomedievale 
fra Rado e Gattinara con quella – su sponda novarese – poco a sud di Romagnano. Il punto di 
passaggio è ampiamente documentato per l’età medievale, quando nel 1227, solo per citare 
un’attestazione, è documentata presso Rado la via Agamina, riferibile al territorio di Ghemme 
in sponda sinistra (GalimBeRti 1990, pp. 53-54). Nel XII secolo il potente castello di Breclema fa 
parte del patrimonio dei Biandrate, i quali nel 1202 sono però costretti dal comune di Novara 
a smantellarlo. Nonostante questa traumatica cesura, il binomio guado-castello si mantiene 
tuttavia nei secoli, poiché il complesso conosce momenti di nuova edificazione, che portano 
alla realizzazione di un recinto in muratura associato ad un edificio con feritoie, interpretato 
come possibile corpo di guardia (GaRuzzo 1998). In assenza di studi puntuali, la cronologia di tali 
ricostruzioni rimane tuttavia indeterminata, anche in considerazione dell’ampio arco diacroni-
co cui, in zona, si possono ricondurre tipologie costruttive ed architettoniche quali sono quelle 
riscontrabili nel sito in questione.
Passando, per un confronto, al bacino del Cervo, uno dei casi meglio documentati appare esse-
re quello della zona di guadi in prossimità di Castelletto: qui il panorama insediativo, tra XII e XIV 
secolo, si articola su tre poli, costituiti dal priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo – posto 

lavorati con tale tecnica si veda anche, per un confronto extraregionale, quanto rilevato in caGnana, mussaRdo 2012 in 
riferimento al contesto genovese del XII secolo.
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Fig. 2. Il castello di Castelletto Cervo. 
Foto G. Ardizio.

sul margine del terrazzo alluvionale prospiciente la confluenza del torrente Ostola nel Cervo – 
la villa, a partire dal 1254 connotata dalla fondazione di un borgofranco ad opera del Comune 
di Vercelli, ed il castello, entrambi collocati sul margine estremo del terrazzo alluvionale prospi-
ciente il Cervo, a monte dell’Ostola e in posizione opposta rispetto al nucleo monastico 4.
Un castellanus Castelleti è citato nel 1095 in uno dei primi documenti riguardanti le origini del 
monastero, mentre la presenza del castello è chiaramente indicata in un atto di investitura del 
1141, ove si ricorda il castrum de Castellito: è tuttavia più che probabile che la struttura così evo-
cata non corrisponda con l’attuale complesso fortificato, come di recente suggerito da Ales-
sandro Barbero (BaRBeRo 2015, pp. 118-121). L’odierno edificio, in stretta connessione con il torrente 
immediatamente sottostante, è invece identificabile con certezza nel complesso indicato in un 
documento del 1446 come costituito da turris et fortalicium, atto che attesta la presenza di un 
pedaggio imposto dagli Alciati sul vino in transito al guado del Cervo, il cui ricavato serve in 
fortifficacionem ipsius turris et fortalicii Castelleti (Fig. 2).
Tuttavia, il legame tra fortificazione e punto di attraversamento, evidente nei casi sinora 
illustrati, si presenta sovente alquanto più labile: nella fascia pianeggiante, in particolare, 
l’assenza di punti obbligati di guado determina una moltiplicazione delle opzioni di passaggio, 
tale da renderne meno vincolante il rapporto con la struttura fortificata. In altre parole, non 
è agevolmente determinabile se il guado possa aver costituito l’elemento attrattore per il 
castello, ed aver comportato la sua nascita in un punto specifico, oppure se sia stata la presenza 
del castello a poter sollecitare uno sviluppo della viabilità locale includente anche l’apertura e 
il mantenimento di un guado.
Ancora nel caso del Cervo, a partire dal XIII secolo, si registra la presenza di un ponte, e pro-
babilmente di un guado, in corrispondenza rispettivamente dell’Hospitale Sancti Antonii juxta 
pontem Sarvi, nei pressi di Balocco, e della Domus et Ecclesia Sancti Bartholomei de la Guarda, 

4. Sul sito di Castelletto Cervo (priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo) dal 2006 si è sviluppato, da parte del Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, un articolato progetto di ricerca storica ed 
archeologica, con il coordinamento di chi scrive, ora confluito nel volume Il priorato 2015. In precedenza, si può comunque 
rimandare a destefanis, aRdizio, Basso 2009; destefanis 2010; destefanis, aRdizio 2011. In riferimento alle problematiche inerenti le 
presenze fortificate sul territorio di Castelletto, infine, cfr. le osservazioni proposte in Rao 2013, part. pp. 113-114.



 117A r c h i t e t t u r e  f o r t i f i c a t e  a l t o v e r c e l l e s i  t r a  C e r v o  e  S e s i a :  s p u n t i  p e r  u n a  r i c e r c a  a r c h e o l o g i c a

presso Buronzo (aRdizio 2006-2007, pp. 197-200). In entrambi i centri è attestata l’esistenza, sin 
dall’XI e XII secolo, di due castra, che appaiono caratterizzati da una stretta interrelazione con i 
tracciati stradali tendenti oltre il torrente, ma, sulla scorta della documentazione disponibile, è 
difficile precisarne l’effettivo ruolo nell’attivazione di apprestamenti di attraversamento fluviale, 
dotati peraltro anche di strutture di accoglienza 5.

E.D.

2. Castelli e acque: peculiarità di un rapporto complementare

Prossimità al fiume significa naturalmente, per gli ambiti insediativi dei quali i castelli 
rappresentano i poli gestionali di spicco, possibilità di fruire di una serie di risorse estremamente 
differenziate tra loro e complementari. Si pensi ad esempio alla presenza di mulini su canali 
derivati dai corsi d’acqua principali, ma anche allo sfruttamento delle zone umide periflu-
viali per l’approvvigionamento di materiali quali canne, vimini ed erbe palustri, impiegati in 
un’ampia gamma di attività quotidiane e nell’edilizia residenziale (Galetti 1994, pp. 120-122, 165-
170). Anche la pratica della pesca costituisce un elemento di rilievo in questo panorama, che 
prevede sia l’esercizio in zone naturali che entro apposite peschiere, talora associate ai castelli, 
come ad esempio nella documentazione duecentesca relativa alla località, oltre la Sesia, di 
Casalvolone (andenna 1998, p. 18).
L’interesse verso il corso d’acqua si concentra anche sulla zona strettamente d’alveo, in primo 
luogo per quanto riguarda il controllo e lo sfruttamento delle insulae e dei greti: questi rivelano 
una molteplicità di usi, già ben enucleati dalla storiografia, che comprende pratiche silvo-pasto-
rali e di sfruttamento dell’incolto attestate anche in altri contesti sempre in ambito vercellese 
(Rao 2011, pp. 140-147): per il territorio in oggetto ne sono interessanti esempi la controversia, 
della quale si ha notizia già nel 1225, protrattasi sino ai primi anni del Trecento, tra il monastero 
benedettino femminile di San Pietro di Lenta e il priorato cluniacense di Castelletto Cervo, «per 
fatto della quarta parte d’una molta, ossia isola esistente a San Desiderio sino al Castelazzo», 
nella zona di Ghislarengo, così come riportato da una raccolta di regesti settecentesca relativa al 
cenobio di Lenta 6. Lo stesso ente nel 1317 entra in possesso anche di un’isola sita nell’alveo della 
Sesia, detta Alneto de Manino, per una superficie peraltro piuttosto estesa (oltre 45 ettari), con 
un interessante toponimo che ne richiama una copertura arborea qualificata (dessilani 2000, p. 
33). L’ontano – Alnus glutinosa – come noto, è essenza con ottime capacità di adattamento ad 
ambienti umidi, e viene impiegata durante il Medioevo per la realizzazione di ponti, palificate 
spondali, condutture idriche, e in genere apprestamenti connessi alla presenza d’acqua 7.
Tuttavia, seppur meno evidente nella documentazione scritta, va tenuto in considerazione un 
altro importante aspetto che qualifica il fiume come risorsa a livello edilizio, in particolare in 
riferimento all’approvvigionamento di diversificati materiali da costruzione, ben attestati nelle 

5. Per un primo inquadramento sulle fortificazioni dei due centri, sui quali si ritornerà infra più nel dettaglio, cfr. sommo 1991, 
rispettivamente pp. 101-103 e 104-108, con bibliografia precedente citata.
6. Brogliazzo dell’Inventaro delle Scritture delle M.o Rev.de Madri del Monastero di S. Pietro Martire fatto nell’anno 1743, in ASVc, 
fondo Corporazioni Religiose, Benedettine di S. Pietro Martire, già di Lenta, m. 185, cc. 141r e 142r, «1225, 13 Maggio. Tran-
sazione seguita trà il Sindaco della Chiesa di S. Pietro di Castelletto […] per fatto della quarta parte d’una molta, ossia isola 
esistente a S. Desiderio sino al Castelazzo».
7. . La preferenza del legno di ontano in riferimento ad impieghi in contesti umidi è espressa anche dalla trattatistica antica: 
cfr. quanto rileva, ad esempio, Plinio, in Hist. Nat., XVI, 81.
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architetture anche fortificate ancora sussistenti sul territorio su un arco cronologico lungo, il 
quale si spinge talora alle ultime fasi costruttive che, sino all’Ottocento, caratterizzano questi 
complessi. La maggior parte delle murature medievali dei castelli nella fascia mediana della 
Sesia, infatti, è realizzata mediante un ampio impiego di ciottoli fluviali, nel quadro di tecniche 
costruttive che evolvono e mostrano una scansione cronologica ancora in larga parte in via di 
definizione. Nella fase di incastellamento (X-XI secolo) si osservano paramenti caratterizzati da 
fasce basali in bozzette, che talora prevedono limitati interventi di regolarizzazione mediante la-
vorazione a spacco, mentre nello sviluppo degli elevati si nota un paramento, sempre in ciottoli, 
disposti a spina pesce in filari più o meno regolari (che si fanno via via sempre più organicamen-
te apparecchiati ed estesi nel corso del Medioevo), inquadrati da cantonali in blocchi lapidei 8.
Si può a questo proposito citare il caso di Buronzo, ove un castrum è attestato nel 1039: qui le 
indagini archeologiche condotte dall’allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte hanno 
messo in luce i resti di una poderosa torre quadrangolare, realizzata in ciottoli fluviali legati con 
malta, alla quale si possono anche riferire alcuni resti adiacenti di murature, caratterizzate da 
un’analoga tecnica costruttiva, verosimilmente correlabili ad una cinta fortificata (GaGnone et al. 
2013; part. maffeis, semeRaRo 2013). È dunque possibile ipotizzare, come nucleo più antico del ca-
stello, un complesso formato da una torre circondata da un recinto in muratura che, seguendo 
la cronologia proposta in sede di scavo, pare da attribuire al secolo XII. In questa fase l’uso dei 
laterizi è estremamente raro, e limitato all’impiego sporadico in corrispondenza degli angoli, 
mentre non si riscontra la presenza di cantonali lapidei lavorati.
In una simile collocazione cronologica si situano i resti murari costituenti la fase più antica del 
castello biellese di Verrone – ricordato dalla documentazione scritta nel 1140 – indagato alla 
fine degli anni ’90 del secolo scorso a cura della medesima Soprintendenza (pantò 2001, pp. 
18-24; pantò 2002, passo citato a p. 115; lonGhi 2005). In tale contesto si inquadra una struttura 
identificata come la torre quadrangolare di prima fondazione, caratterizzata – come riportato 
dal resoconto di scavo – da «blocchi lapidei cantonali e paramento in ciottoli, a tratti disposti 
con tessitura a spina-pesce, legati da tenace malta» (pantò 2002, p. 115). I ciottoli sono talvolta 
spaccati e sommariamente sbozzati, posati con la faccia viva verso l’esterno – collocati soprat-
tutto nelle zone basali – mentre i cantonali in blocchi lapidei in alcuni casi mostrano una chiara 
origine, riconducibile alla lavorazione di grossi trovanti di origine fluviale.
Un altro sito significativo a questo proposito è il castello di Balocco, nella piana alto vercellese 
e a ridosso del Cervo, luogo per cui dal XII secolo è attestato il radicamento della famiglia dei 
Confalonieri, vassalli del vescovo di Vercelli (Fig. 3): nel 1195 una menzione documentaria descri-
ve il castrum del luogo come comprendente anche la prossima pieve di San Michele, della qua-
le gli stessi Confalonieri detengono i diritti di patronato. Una generale ricostruzione nella prima 
metà del Quattrocento ha determinato l’attuale facies architettonica, caratterizzata dal profilo 
dell’alto mastio quadrangolare, che utilizza come base i resti di una massiccia torre a pianta 
quadrata (di circa 7 m di lato e 2 m di spessore la muratura alla base): un’apertura centinata, a 
circa 7 m di altezza, costituiva in origine l’unico accesso all’interno della struttura, scandito in 
piani mediante soppalchi lignei che oggi si percepiscono solo al livello della porta (aVonto 1980, 
pp. 147-152; sommo 1991, pp. 101-103; aRdizio 2014, pp. 119-121).

8. In riferimento alle tecniche murarie impiegate nel Vercellese medievale, ed implicanti l’uso di ciottoli alternati ad altri 
materiali (laterizi nuovi o di reimpiego, bozzette o blocchi lapidei, ecc.), cfr., in una prospettiva di lunga durata, pistan 2010, 
pp. 642-645, e ora aRdizio, destefanis 2015.
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Fig. 3. Il castello di Balocco. Foto G. Ardizio.

Questa emergenza presenta significativi punti di contatto con la torre nel complesso delle 
Castelle, sito sulle prime alture che circondano Gattinara, articolato in due recinti fortificati che 
occupano le sommità, seguendone i contorni, di due colline, separate tra loro da una sorta di 
pianoro lungo circa un centinaio di metri, interessato in epoca medievale dalla chiesa di San 
Giovanni Evangelista (feRRetti, Reffo 1990; sommo 1991, pp. 73-75). Il recinto nord è caratterizzato 
da una tessitura muraria in soli ciottoli fluviali, posati sia a spina-pesce che in corsi regolari 
comprendenti bozzette lavorate a spacco, a tratti nascosta da rifacimenti posteriori che 
includono inserti laterizi. Il secondo recinto, quello a sud, presenta forma e struttura muraria 
pressoché analoga, ma al suo interno è collocata una torre a pianta quadrata (con lato di circa 7 
m), realizzata, nella sua porzione basale più antica, in ciottoli posati a spina di pesce con canto-
nali in blocchi lapidei – alcuni dei quali caratterizzati da dimensioni notevoli, anche oltre il metro 
di lunghezza – accuratamente squadrati e connessi. Spiccano alcuni elementi verosimilmente 
di reimpiego, riconducibili a litotipi (ad esempio gneiss) non reperibili localmente.
Aperti rimangono gli interrogativi sull’origine, le funzioni e le fasi di sviluppo di questo 
complesso, per il quale si è individuata una datazione all’XI-XII secolo mediante l’analisi alla 
termoluminescenza – eseguita in sede di restauro (1990) – dei laterizi delle ghiere degli archi. 
Dato, tuttavia, da considerare puramente indicativo, e da verificare a motivo dell’assenza al 
momento di un organico approccio stratigrafico, che dia ragione anche delle fasi di evoluzione 
successiva.
Si potrebbero evocare anche altri esempi sul territorio di murature realizzate interamente 
in ciottoli fluviali e e pertinenti a impianti fortificati che con il fiume hanno indubbiamente 
un rapporto privilegiato. Fra gli altri, quello di Lenta, in parte coincidente con il monastero 
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Fig. 4. Fortificazioni di Rado (Gattinara): 
dettaglio della muratura in ciottoli flu-
viali della torre. Foto E. Destefanis.

benedettino femminile attestato dai primi decenni del XII secolo: qui si può ricordare la presen-
za, nelle fasce inferiori dei muri che costituiscono, in particolare, il corpo di fabbrica orientale 
– dei quattro, disposti intorno ad una corte centrale, in cui si articola il complesso quattrocen-
tesco attualmente visibile – di brani di muratura realizzati interamente in soli ciottoli disposti 
a spina pesce ed organizzati in maniera ordinata e regolare, verosimilmente pertinenti alle fasi 
originarie della fortificazione del cenobio (aRdizio, destefanis 2014, pp. 687-726).
L’ampio ricorso ai ciottoli nelle murature, caratteristica comunque non certo precipua solo del-
le architetture fortificate, rappresenta una cifra distintiva nel panorama architettonico dei secoli 
centrali del Medioevo per questo territorio, rivelando un uso intensivo, anche sotto questa pro-
spettiva, dei principali corsi d’acqua: la forza di tale prassi costruttiva giustifica del resto proprio 
nel complesso delle Castelle la presenza di estese apparecchiature murarie realizzate in questo 
materiale, il cui approvvigionamento richiede la copertura di distanze rilevanti per il trasporto 
dall’alveo: si tratta infatti di superare un dislivello di 200 m circa, su un tragitto di quasi 2 km.
Nello stesso comprensorio di Gattinara l’importante complesso fortificato di Rado offre nume-
rosi spunti di riflessione in riferimento alle potenzialità offerte dal fiume, in ordine a soluzioni ar-
chitettoniche, scelte costruttive e selezione dei materiali (Castrum Radi 1990). Nel 1160 il vescovo 
di Vercelli acquista beni in Rado – località già ricordata sin dal 999 dalla documentazione – e 
nell’atto notarile di compravendita è citato il castrum; nel medesimo contesto si rileva l’esisten-
za, ricordata nel 1298, della capella castri de Ra, dedicata a san Sebastiano e dipendente dal prio-
rato cluniacense di Castelletto (sommo 1991, pp. 76-78). Attualmente il complesso è costituito da 
un recinto rettangolare, il cui accesso è sito sul lato ovest, segnato sul terreno da tracce di crolli 
e da tratti di mura ancora in elevato; all’angolo sud-ovest è sita la cappella di San Sebastiano, 
mentre all’angolo sud-est sussiste una torre a pianta quadrangolare, conservata per gran parte 
in elevato (Fig. 4), accompagnata da altre costruzioni oggi percepibili a livello di fondazione. 
Gli edifici all’interno del recinto ed il recinto stesso, fatta eccezione per la cappella, presentano 
murature omogenee ed ordinate in ciottoli fluviali disposti a spina di pesce, con malta abbon-
dante e rarissimi inserti laterizi, datate da Andrea Perin al XIII secolo (peRin 1990, pp. 93-98, 101).
L’analisi della documentazione consente di leggere per Rado le linee di un progressivo 
spopolamento che, alla fondazione del borgo franco di Gattinara del 1242, non appare essere 
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così totale e repentino come – pur con tutte le riserve del caso – è possibile evidenziare per i 
piccoli centri collinari 9. Si tratta del resto di un contesto particolarmente complesso, segnato 
dall’esistenza di poli religiosi di notevole peso quali la pieve di Santa Maria, la chiesa di San Se-
bastiano nel castrum e la cappella de campis di San Giorgio (VeRzone 1934, pp. 41-45), che sugge-
riscono la presenza di un habitat disperso del quale oggi, in ragione della loro consistenza fisica 
che ne ha garantito la sopravvivenza, spiccano solo elementi di aggregazione, come il recinto 
fortificato, o i luoghi di culto, per loro stessa natura persistenti e funzionanti sino all’inoltrata età 
moderna, se non fino ad oggi.
A Rado la scelta insediativa privilegia evidentemente fattori strettamente correlati alla posizione 
stradale, vista in riferimento sia all’asse Vercelli-Valsesia, sia alle connessioni con i centri oltre il 
fiume, ed in particolare con Ghemme (connessione, questa, puntualmente ricordata anche a 
livello documentario) (andenna 1995, pp. 73-82); interessante è anche la posizione, in rapporto al 
castrum, del tracciato della roggia comunale (la rugia vetus, già ricordata nel 1223) che, derivata 
dalla Sesia, lambisce il perimetrale orientale del castrum, fungendo in quel tratto da suo fossato.
Nella prospettiva dell’approvvigionamento dei materiali da costruzione in rapporto alle aste 
fluviali, un’emergenza particolarmente significativa nel castrum di Rado è costituita dalla chiesa 
di San Sebastiano, già ricordata in una bolla papale del 1184 come facente parte del patrimonio 
del priorato di Castelletto (Carte Valsesiane 1933, doc. 17, pp. 32-36; piVa 1998, pp. 130-132); l’edificio 
presenta una tecnica muraria molto diversa da quanto si osserva nelle altre strutture del sito 
caratterizzata da paramenti murari realizzati in ciottoli fluviali, mentre ad una ricercata bicromia 
fra laterizi e conci lapidei squadrati è affidata l’articolazione delle membrature architettoniche, 
quali l’arco trionfale, le lesene interne e la cornice del portale.
Nel quadro del progetto di ricerca sul priorato di Castelletto Cervo, la ripresa dell’analisi 
archeologica particolarmente incentrata sulla chiesa di Rado ha comportato una prima ri-
cognizione con i geologi Roberto Compagnoni e Fabrizio Piana (Università di Torino e CNR), 
in ordine alla determinazione petrografica dei materiali impiegati (compaGnoni et. al. 2015). Ad 
una prima osservazione macroscopica si è potuta riscontrare, per quanto riguarda il materiale 
lapideo lavorato, la presenza di due litotipi: una vulcanite di origine locale (verosimilmente 
proveniente dalle colline a nord di Gattinara), ed un ortogneiss per il quale si ipotizza una pro-
venienza dall’alta valle della Sesia. Questo è presente anche in grossi blocchi, particolarmente 
in corrispondenza dell’attacco tra abside e muri perimetrali: le notevoli dimensioni sembre-
rebbero al momento far propendere per un’estrazione da cava. Questi dati, se confermati, si 
rivelerebbero particolarmente interessanti quali attestazioni del raccordo tra questi territori e 
zone anche inoltrate nell’alta valle del fiume, divenute attrattive – oltre che per vari altri motivi 
di tipo economico, quale la presenza di numerosi alpeggi – in ordine anche all’approvvigiona-
mento dei materiali da costruzione.
Anche in questo caso, come già suggerito, il ruolo della committenza nella scelta di materiali 
costruttivi reperiti in ambiti dislocati, o comunque non di immediata prossimità al cantiere, si 
rivela chiave interpretativa dirimente. Un ruolo che contribuisce ad arricchire ed ampliare l’ar-
ticolazione di soluzioni nel diversificato rapporto delle fortificazioni, non solo di Rado, con lo 
spazio fluviale e le sue molteplici componenti.

G.A.

9. Cfr. la rassegna documentaria proposta in GalimBeRti 1990; per uno sguardo più ampio sulla ristrutturazione insediativa del 
territorio gattinarese all’indomani della fondazione del borgofranco (1242), cfr. feRRetti 1984. 
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Gabriele Ardizio*

La rete irrigua medievale tra Sesia e Cervo

1. Spunti per una ricerca

Questo contributo intende presentare alcune riflessioni preliminari sulle origini, l’evoluzione e 
i lineamenti materiali della rete irrigua nell’alta pianura vercellese, con particolare riferimento 
all’area corrispondente al medio corso della Sesia ed al periodo medievale: una rete che nel 
suo svilupparsi si confronta continuamente con la presenza del fiume, dal quale in larga 
misura viene tratta, integrandosi con apporti secondari (fontanili e sorgenti, coli dalle colline, 
derivazioni da altri corsi d’acqua minori) che tuttavia rimangono marginali rispetto alla massa 
idrica prelevata direttamente dall’alveo fluviale.
Si tratta di una realtà che, sin dal suo primo comparire nella documentazione, si rapporta stret-
tamente con le presenze forti del territorio storico, quali strade, insediamenti, fortificazioni, po-
teri signorili, enti religiosi e monastici. Si creano conseguentemente equilibri continuamente 
ridefiniti e rimodulati, che descrivono un paesaggio in costante evoluzione, in cui i sistemi d’ac-
que sono elementi dinamici e mutevoli, condizionati da fattori di molteplice natura. Questa è 
l’immagine che ci perviene già da una prima sommaria analisi delle fonti documentarie, che 
per la ricostruzione degli assetti irrigui medievali costituiscono le risorse primarie 1. L’avvento 
della risicoltura, in età moderna, rappresenta per il Vercellese un grande momento di svolta, 
una sorta di displuvio che determina un prima ed un dopo, costituendo un potente motore 
di rimodellazione territoriale: soprattutto a partire dal XVI secolo la rete irrigua è oggetto di 
sostanziali interventi, e ad una moltiplicazione esponenziale delle canalizzazioni corrispondo-
no da un lato l’adeguamento di rogge e canali preesistenti, dall’altro una massiccia risistema-
zione delle infrastrutture ad essi correlate, come nel caso della evoluzione dei mulini in impian-
ti polifunzionali, comprendenti mole da grano e pista da riso 2.
Questo processo rende oggi estremamente arduo un approccio materiale allo studio della rete di 
canalizzazioni, che si presenta pertanto con una veste relativamente recente: gli antichi tracciati 
delle rogge medievali sono stati in larga misura ristrutturati, le opere e gli edifici ripetutamente 
riedificati e rifunzionalizzati, sconvolte e ridefinite le gerarchie nel complesso tessuto di cavi e fossi 
in zone dove – con il passaggio dal prato stabile al riso – si sono imposte nuove esigenze (Fig. 1).
Per un certo verso le problematiche possono essere simili a quelle che si riscontrano nello stu-
dio delle fortificazioni: queste, soprattutto in area vercellese, sono caratterizzate da una lunga 

* Università del Piemonte Orientale.
1. Parte dei riferimenti documentari richiamati nel presente contributo deriva da alcune ricognizioni documentarie compiute 
da chi scrive nel quadro di un progetto presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” intitolato Il 
bacino inferiore del fiume Sesia: assetti territoriali tra la tarda antichità ed il medioevo, con il coordinamento della prof.ssa Gisella 
Cantino Wataghin. Il progetto, che si è sviluppato fra 2007 e 2010, è stato sostenuto da un assegno di ricerca erogato dalla 
Regione Piemonte, cofinanziato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Ente Parco Lame del Sesia.
2. Per un’analisi della diffusione della risicoltura – e i relativi mutamenti d’assetto territoriale – in un contesto d’ambito 
vercellese (piana fra Caresana e Motta de’ Conti) cfr. Rao 2011, pp. 140-151; per alcune osservazioni connesse alle zone 
baraggive (Alto Vercellese) cfr. invece adami 2012, pp. 60-79. In riferimento ad una zona intermedia (il territorio di Carisio, 
nella piana vercellese nordoccidentale), mi permetto di rimandare a aRdizio 2014, pp. 39-58, 172-179.



126 G .  A r d i z i o

Fig. 1. Un esempio di avvenuti interven-
ti di rettifica di un alveo, sul rio Orfinale 
presso Quinto Vercellese (1772). Tipo 
dimostrativo dei tratti rettilineati del cavo 
dell’Orfinale nel punto in cui si incontrano 
i due partitori (Vercelli, 27 aprile 1772, 
Michele Richiardi, 492×345 mm, in 
ASVc, famiglia Avogadro di Quinto, di-
segni, n. 13); da Deambrogio 2010, tav. 
VII, p. 375.

evoluzione che, nella maggior parte dei casi, le ha portate a divenire complessi agricoli o resi-
denziali talora ancora in uso, e quindi costantemente riadeguati, nel corso dei secoli, alle nuove 
funzioni via via succedutesi. L’analisi delle fasi medievali non può dunque prescindere da una 
valutazione delle evoluzioni posteriori, in una articolata prospettiva di ricerca sul lungo periodo. 
L’analisi dei resti materiali, con un approccio stratigrafico che permetta di render conto del suc-
cedersi degli interventi e delle loro implicazioni in riferimento ad un più ampio quadro d’insieme 
in cui la struttura diviene testimone partecipe di un’evoluzione istituzionale, sociale, economica e 
tecnologica, può in questi casi costituire il punto di partenza per la costruzione di un panorama 
nel quale si inseriscono l’apporto della documentazione e una più ampia valutazione di dinami-
che territoriali complesse (destefanis 2010, pp. 587-589; aRdizio, destefanis 2012, pp. 82-83).
Difficilmente, però, si può procedere allo stesso modo nell’analisi della rete irrigua, tuttora 
intensamente vissuta ed utilizzata, per la quale gli elementi non strettamente funzionali, o 
divenuti obsoleti in ordine alla sua gestione razionale, spariscono con estrema rapidità, lascian-
do tracce che solo mediante un’analisi territoriale di tipo geomorfologico si possono ancora 



 127L a  r e t e  i r r i g u a  m e d i e v a l e  t r a  S e s i a  e  C e r v o

leggere per tentare una correlazione con quanto documentano le fonti scritte. Il tentativo di 
ricostruire un quadro delle canalizzazioni bassomedievali si scontra inoltre con le difficoltà im-
putabili all’estrema mutevolezza di una situazione che, oltre che ai fattori antropici, è estrema-
mente soggetta anche ai condizionamenti imposti dagli spostamenti d’alveo dei fiumi e – di 
conseguenza – delle opere di presa dei canali (Reis 1988). Anche per questo risultano imprescin-
dibili una disamina dei quadri ambientali, ed una valutazione delle potenzialità dei suoli, fattori 
questi determinanti nello strutturarsi di una rete che ha valenze eminentemente agricole e 
spesso trae origine – soprattutto nel primo Medioevo – dal rimodellamento di corsi d’acqua 
naturali preesistenti.
L’esclusivo ricorso alla documentazione scritta, dunque, appare essere sovente poco efficace: 
se per l’età moderna la produzione cartografica fornisce un grande apporto informativo, sul 
quale, peraltro, la storiografia locale ha già avuto modo – sia pur brevemente – di soffermarsi 
(coppo, d’inVeRno 1982; poRtinaRo, tacchini 1997), questo tipo di fonte è pressoché indisponibile per 
il Medioevo, periodo durante il quale, come si vedrà, si riscontrano oscillazioni sensibili – per l’a-
rea in oggetto – in riferimento a quantità e qualità dei dati informativi. Non è questa la sede per 
una disamina degli aspetti più strettamente giurisdizionali e normativi nel governo delle acque 
del Vercellese, in riferimento ai quali – per i secoli XI e XII – alcuni punti fondamentali sono stati 
fissati da Francesco Panero (paneRo 2004, part. pp. 45-75 circa i diritti esercitati dal potere vesco-
vile): basti tuttavia evidenziare come il medievale communis Vercellarum permetta liberamente 
la realizzazione di derivazioni dai fiumi per uso agricolo, a differenza di comuni come Novara, 
Milano e Pavia, dove invece vige il regime della concessione comunale onerosa caso per caso, 
tale da determinare una notevole fioritura di atti (astuti 1958, pp. 381-385). Successivamente, 
con il passaggio alla sfera sabauda, gradatamente prevale il concetto che le acque – come ele-
mento facente parte del domaine royal – debbano essere oggetto di concessioni e investiture 
al pari di altri beni feudali: di qui le numerose patenti emanate dalla cancelleria ducale, che 
nel corso del XV secolo consentono di fissare alcune iniziative promosse da gruppi signorili e 
comunità (pene VidaRi 1991, pp. 205-208; camilla 2001, p. 23).
Ciononostante, anche tra Quattro e Cinquecento ancora molto sfugge: Gian Savino Pene Vi-
dari ricorda opportunamente come per lungo tempo accanto a «pretese ed affermazioni re-
galistiche» ci siano state manifestazioni pratiche «che ammettevano con una certa frequenza 
la possibilità di appropriazione privata o di uso – individuale o collettivo – dell’acqua, senza 
necessità di concessione sovrana» (pene VidaRi 1991, p. 205). Si tratta, insomma, di una situazione 
estremamente articolata, che non consente generalizzazioni e semplificazioni indebite, e che, 
soprattutto per il Vercellese, si presenta gravata da notevoli dispersioni documentarie: a Gat-
tinara, ad esempio, è arduo ricostruire le vicende della vetusta roggia comunale, poiché «pelli 
saccomanni e bruggiamenti» già nel 1594 si dichiarava persa tutta la documentazione antica ad 
essa riferibile 3. Il periodo tra XVII e XVIII secolo – inoltre – con le innumerevoli liti per questioni 
d’acque innescate dai mutamenti colturali in atto, se da una parte ci ha conservato in sommari 
o rassegne un gran numero di documenti precedenti, dall’altro ha spesso determinato la si-
stematica rimozione dei documenti più antichi (in particolare titoli di possesso) dalle loro sedi 
originarie, ai fini di una loro inclusione in sillogi destinate ai tribunali.

3. Transazione tra il molto illustre signor conte di Gattinara, la Comunità e uomini di Gattinara, 11 aprile 1594, copia nel fasc. a 
stampa intitolato Aggiunta di sommario nella causa della Comunità di Gattinara attrice comparsa in persona del Caus. Colleg. 
Giovanni Scotta, Torino 1840, in Archivio di Stato di Vercelli [d’ora in poi citato come ASVc], famiglia Arborio Gattinara, m. 303.



128 G .  A r d i z i o

Fig. 2. La situazione irrigua fra Cervo e 
Sesia (1930 circa). Tav. fuori testo in cal-
caGno 1930.

Osservando il problema da un altro punto di vista, e compiendo forse un passo indietro, signi-
ficativo può essere il domandarsi quali risultati ci si aspetti da una disamina della rete irrigua, e 
come questi possano inserirsi in modo proficuo in un’analisi territoriale a tutto tondo. Un primo 
e più elementare – ma non banale – obiettivo può essere quello di formulare una ricostruzio-
ne topografica (quali, quanti e dove sono i canali, quali sono le loro caratteristiche materiali) 
necessariamente complementare ad un inquadramento cronologico sia in chiave diacronica 
(ad esempio per seguire l’evoluzione nel tempo di una porzione territoriale, o di un nucleo 
fondiario), sia in chiave sincronica (per tratteggiare i lineamenti di un momento mettendone in 
risalto variabili locali e articolazione di modelli e soluzioni). Si tratta dell’approccio che, perlopiù 
a livello di inquadramento, ha contraddistinto la produzione storiografica locale sul tema, come 
nel caso delle ormai classiche sintesi proposte prima da Carlo Dionisotti, Giovanni Donna d’Ol-
denico e Luigi Borasio (dionisotti 1864, pp. 16-38; donna d’oldenico 1939, pp. 153-172; BoRasio 1929, 
pp. 25-32), ed in anni più recenti, da Pietro Monti e Carlo Benedetto (monti 1978; Benedetto 1993) 
(Fig. 2). In quest’ottica sussistono difficoltà operative di vario genere: in primo luogo la difficoltà 
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di trasporre sul terreno (un terreno toccato nei secoli da profondi mutamenti) la realtà trasmes-
sa dalla documentazione, frequentemente prodotta in occasione di liti e contenziosi, e quindi 
più attenta agli aspetti istituzionali e normativi che a quelli squisitamente materiali 4.
In un certo senso, per riallacciarsi ad un confronto con quanto si evidenzia per problematiche 
affini in campo storico ed archeologico, le difficoltà che si pongono per una disamina di que-
sto tipo sono le stesse che caratterizzano lo studio della viabilità antica (patitucci uGGeRi 2002): 
in entrambi i casi si tratta di infrastrutture nastriformi, che si intrecciano in relazioni complesse 
con i quadri territoriali (insediamenti, castelli, poli religiosi, bacini di risorse), che sono utilizzate 
da diverse categorie e gerarchie di utenti, che nella documentazione sono spesso evanescenti 
nella loro collocazione e consistenza. La stessa denominazione dei canali risulta estremamente 
variabile, nella documentazione, a secondo dei segmenti considerati o dei soggetti coinvolti, 
mancando del tutto una nomenclatura univoca – spesso le menzioni medievali si risolvono 
in un laconico rugia molinaria o rugia molendini – quale entrerà in uso solo in inoltrata età 
moderna.
Il tracciato delle strade muta a fronte di molteplici fattori: guerre, presenza di fortificazioni, 
impercorribilità più o meno temporanee, e lo stesso avviene per rogge e canali, abbandonati 
per intasamenti e rotture, deviati per raccogliere acque sorgive o coli, ampliati o ridotti anche a 
seconda dei passaggi di proprietà e delle modalità di gestione e sfruttamento.
Recuperando il concetto di area di strada, che bene rende conto di una complessità viaria che 
vede zone di transito e fasci di percorsi, più che tracciati puntuali (seRGi 2000), per delineare un 
quadro topografico della rete irrigua antica può essere proficuo insistere sull’idea di zona di 
corso, più duttile nel descrivere una realtà estremamente mutevole.
Compiendo allora un ulteriore avanzamento, si può dunque passare ad un secondo e più com-
plesso livello di indagine, che possa restituire le coordinate necessarie per inserire i dati raccolti in 
un contesto articolato, evidenziando tendenze e prassi operative, aspetti problematici e soluzio-
ni: in una parola, un quadro che oltre alla connotazione topografica restituisca il ruolo di questi 
sistemi su un ampio sfondo territoriale 5. In questo senso il Vercellese non dispone di indagini 
sistematiche ad ampio respiro quali sussistono per altre zone: anche senza pensare ai contributi 
di Enrico Roveda, Luisa Chiappa Mauri e Franco Sinatti d’Amico per le pianure lombarde (RoVe-
da 1984; chiappa mauRi 1985; ead. 1990, pp. 84-119; sinatti d’amico 1990), per rimanere in Piemonte si 
possono ricordare ricerche di questo genere per il Cuneese, anche grazie ad una disponibilità di 
corpora documentari particolarmente ricchi che hanno rappresentato la base per studi di consi-
derevole valore scientifico (Canali in provincia di Cuneo 1991; camilla 2001; comBa 2007).
Questo secondo livello di risultati rappresenta forse l’obiettivo più significativo di un’analisi 
complessa, che, con un respiro multidisciplinare, può toccare ambiti quali la trasmissione dei 
saperi e la formazione delle competenze tecniche, la diffusione di modelli tecnologici, il rap-
porto con l’evoluzione agraria, il mutare dei quadri fondiari e degli inquadramenti giuridici 
e contrattuali per la proprietà, la dialettica – in continua ridefinizione – fra comunità, gruppi 
signorili o grandi istituzioni religiose, e poteri centrali. Si tratta, peraltro, di un approccio per il 
quale, in riferimento ad alcuni contesti puntuali, di recente anche in ambito vercellese si rileva 

4. Per l’ambito vercellese, tuttavia, sussistono alcuni contributi nell’ambito dei quali una serrata analisi delle fonti 
documentarie disponibili ha consentito di pervenire a quadri di sintesi dettagliati, come nel caso degli eccellenti contributi 
di Aldo Actis Caporale (actis capoRale 1995, 1998); per quanto riguarda il limitrofo territorio novarese, invece, si può ricordare 
l’ampia panoramica offerta in andenna 1998.
5. Per una riflessione su queste problematiche cfr. comBa 2007.
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lo sviluppo di indagini basate su un uso ampiamente multidisciplinare delle risorse informative 
disponibili (cappelletti 2008, pp. 71-72; Rao 2011, pp. 35-40).

2. Il contesto dell’alto Vercellese

Dopo queste considerazioni preliminari, presentate a livello di spunti di riflessione su problemi 
metodologici senza la pretesa di proporre modelli o schematismi, si può tentare di scendere 
maggiormente nel concreto, osservando molto rapidamente la situazione del bacino mediano 
della Sesia proprio per quanto attiene all’evoluzione della sua rete irrigua fra Medioevo ed età 
moderna, al fine di individuare alcuni spunti utili per un confronto più ampio con le altre parti 
del Vercellese storico. Da un punto di vista geomorfologico la zona si presenta come partico-
larmente articolata (BoRasio 1929, pp. 14-15, 273-283): una prima distinzione può essere fatta tra 
le zone golenali dislocate immediatamente a ridosso dei principali corsi d’acqua, caratterizzate 
da un terreno sciolto, sabbioso e ciottoloso, e da una vulnerabilità marcata in occasione di 
piene ed esondazioni; una seconda fascia è quella, identificabile come piano di campagna 
della pianura, posta ad un livello di alcuni metri più alto, e che sovente – secondo quanto è 
chiaramente osservabile lungo il Cervo tra Formigliana e Caresanablot, e, lungo la Sesia, a sud 
di Gattinara – si configura come terrazzo in affaccio sulle zone d’alveo. Il terreno, più compatto, 
mantiene qui tuttavia caratteristiche granulometriche e di composizione tali da farne in effetti 
il settore maggiormente fertile, a tratti inciso da colatori e aste di risorgive. Un ultimo settore 
è quello dell’altipiano baraggivo, che si eleva bruscamente sul livello fondamentale, formatosi 
a seguito di fenomeni alluvio-glaciali che ne ha determinato anche la composizione argillosa. 
Molto più profondi, rispetto al livello fondamentale, sono i solchi lasciati dai corsi d’acqua che 
con andamento prevalente nord-sud intaccano il terrazzo, creando a tratti vallecole sul fondo 
delle quali emerge il livello fondamentale.
In questo contesto, infine, è necessario ricordare la presenza del limite delle risorgive, che taglia 
trasversalmente la zona, disponendosi su una ideale linea Tronzano-Quinto Vercellese; si deve 
notare, tuttavia, come tale limite sia puramente indicativo, ed in effetti si riscontrino zone con 
differenti potenzialità a livello di acque sorgenti, tra le quali spicca ad esempio la fascia a ridosso 
dell’Elvo tra Salussola e Carisio. Ciò vale ancor di più quando ci si confronti con la documenta-
zione antica, che presenta tale disomogeneità come risultato di differenti dinamiche di gestione 
e sfruttamento agricolo della zona, che in alcuni casi hanno visto sin dal Medioevo una intensa 
attività di recupero delle acque – e conseguentemente di gestione di fontanili – mentre in altri 
una minore organicità di intervento ha posto in secondo piano tale tipologia di risorse irrigue 6.
Questa varietà ambientale, che si rispecchia anche nella diversa qualità del terreno disponibile 
per gli usi agricoli, si è tradotta in una altrettanto varia gamma di approcci al problema dell’ap-
provvigionamento idrico, ed ha conseguentemente implicato differenti strategie tecniche.
La documentazione utile più antica (XII-XIII secolo) per quest’area evidenzia una situazione 
articolata: senza scendere nel dettaglio richiamando puntualmente singoli atti, si può rilevare 
come il frequente ricorrere di indicazioni di rugiae, fossata, bosae, rivi restituisca l’immagine di 
campagne in cui le prassi di controllo delle acque riflettono sovente il processo di recupero di 

6. Un quadro sintetico dei fontanili nel Vercellese è in monti 1978, pp. 50-53; cfr., per il Novarese, BaRatti 1997, part. pp. 53-84. 
Più in generale, per alcune considerazioni di carattere geomorfologico in area padana cfr. maRchetti, castaldini 2006, pp. 92-94.
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terreni coltivabili 7. È una situazione che trova ampia consonanza con le più generali tendenze 
attestate in area padana: a fronte di zone, soprattutto nelle aree perifluviali, in cui la presenza 
di aree umide – variamente indicate come mogliae, liscae, mortui, lacus – è ricordata frequen-
temente come parte di un sistema di sfruttamento sistematico delle risorse correlate quali 
canne, salici e vimini, foglie e fronde per foraggio 8 (paneRo 1984, p. 143; comBa 1988, pp. 56-70), 
altrove la stessa sovrabbondanza d’acque viene affrontata con opere di bonifica che, almeno 
da ciò che risulta dal dato scritto, qui si avvale principalmente dello scavo di bosae, cioè fosse 
di raccolta per le acque ferme, convogliate a creare specchi lacustri lasciati poi come tali – e 
come tali sfruttati – o destinati, mediante colmate progressive, alla trasformazione in coltivi. 
Ad Uliaco – nei pressi di Alice Castello – ad esempio, a metà Duecento una bosa prosciugata 
diviene prato comunitario, ed anche a Lenta la presenza di bosae è direttamente correlata ad 
interventi sistematici di dissodamento (paneRo 1978, p. 104; id. 1984, p. 136; maRzi 2000, p. 111). In 
questa prospettiva numerosi confronti si possono stabilire anche nel Vercellese meridionale, ad 
esempio con il contesto di Caresana, dove la documentazione ricorda frequentemente bosae 
connesse alle proprietà del capitolo di Sant’Eusebio di Vercelli, sovente contrassegnate da spe-
cifiche denominazioni e interpretate da Hannelore Groneuer come opere di drenaggio (GRo-
neueR 1970, pp. 41-42): nel 1167 tra le coerenze di un appezzamento si ricorda una bosa pellosa, 
che dà il nome al campo, e nel medesimo anno è menzionata una bosa guidie, mentre risale al 
1170 la citazione di una bosa teizoni 9.
La bonifica mediante realizzazione di bosae è una tecnica applicata in casi in cui non sussistano 
dislivelli tali da consentire scavo di fossi e canali fugatori, nota anche dagli scritti di trattatisti ed 
agronomi fra XVI e XVII secolo, i quali tuttavia la classificano come antiquata e dannosa, a causa 
della formazione di acque stagnanti (poni 1982, pp. 26-27, 41).
Questo pulviscolo di attestazioni bene riflette quella «cultura diffusa delle acque», per usare 
un’espressione di Franco Cazzola (cazzola 1998, pp. 23-24), che si traduce in una sistematica 
azione di governo attuata in primo luogo dai coltivatori, mettendo in atto soluzioni tecniche in 
larga misura derivanti dall’approccio pratico e da una lunga consuetudine di lavoro. Suggestiva 
ed efficace, nel ricordare proprio queste competenze, è l’immagine, portata all’attenzione da 
Giancarlo Andenna, del rustico di Momo, nel Novarese, che agli inizi del Duecento «laboravit et 
fossata ibi fecit et rivolos ad preparandum ad pratum» (andenna 1985, p. 12).
Nel contempo, però, si intravedono nella documentazioni imprese di ampio respiro: in questo 
periodo il comune di Vercelli è impegnato nello scavo – probabilmente avviato sin dalla fine del 
XII secolo – della roggia di Gattinara, la rugia vetus. È l’attuale roggia comunale: derivata poco so-
pra Gattinara, sotto le falde del monte di San Lorenzo (Fig. 3), sfiora – a partire dal 1242 – le mura 
orientali del borgofranco, alimentandone i mulini, prosegue lungo il margine del pianalto – in 
affaccio sulla fascia golenale – portandosi a lambire il castrum di Rado, per poi proseguire verso 
sud e gettarsi nuovamente nel fiume: nel 1495 la sua proprietà passa alla comunità di Gattinara 
(moGlia 1887, pp. 176-178; oRdano 1979, feRRetti 1984, p. 443; andenna 1995, pp. 72-82).

7. Per un confronto con un area limitrofa, si veda il caso del Novarese medievale evocato in RossaRi 1993, pp. 63-70.
8. Cfr., ad esempio, l’atto mediante il quale a Caresana, nel 1233, i canonici di Sant’Eusebio si riservano l’uso di «piscariis et 
aquis et gorreto et canneto quod est super molendinum» (Biscioni, I-III 1956, doc. 561, pp. 133-142), Nel medesimo contesto 
territoriale, è significativa anche l’attestazione, nel 1170, dell’impiego di frasche per realizzare una tettoia rustica per ripararvi 
gli animali al pascolo: «ad faciendam frascadam super feas» (Carte dell’Archivio Capitolare di Vercelli 1912, doc. 243, p. 287. Più 
in generale, in riferimento all’impiego di canne e vimini come materiali da costruzione, cfr. Galetti 1985, p. 179. 
9. Carte dell’Archivio Capitolare di Vercelli 1912, nell’ordine docc. 201, p. 242; 217, p. 259; 256, p. 299.
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Fig. 3. Il corso del fiume Sesia fra Roma-
gnano Sesia e Gattinara, visto dal ca-
stello di San Lorenzo. Foto E. Destefanis.

Il margine del terrazzo parallelo al fiume viene utilizzato – secondo una prassi molto frequente in 
area alto Vercellese – per mantenere in quota il corso del canale, ottenendo così il duplice scopo 
di disporre potenzialmente di numerosi salti sfruttabili per i mulini e irrigare ampie fasce di terre-
no fertile posto nelle zone più basse. Un’opera che si inserisce in uno sviluppo agricolo della zona 
– che di lì a poco vedrà la fondazione del borgo franco di Gattinara – per la quale però si profila la 
necessità di provvedere anche all’irrigazione dei terreni più alti: così avviene ad esempio a Rado 
nel 1255, in occasione dell’arbitrato per la divisione dei communia del luogo proprio a seguito 
della fondazione del borgo. Il giudice stabilisce che quanti vorranno derivare acqua per irrigare gli 
appezzamenti posti sulla piana – in posizione altimetricamente inadatta per poter godere delle 
acque del fiume – potranno prelevarla in marglaza et in collompasso, conducendola ove necessa-
rio (con diritto di acquedotto) e dividendo tra gli utenti le spese per la condotta comune in pro-
porzione dei beni posseduti (feRRetti 1969, p. 18; id. 1988, pp. 48-49). Si delinea una situazione non 
troppo dissimile al caso della roggia Varola vecchia presso Vercelli, in riferimento alla quale, come 
ricorda Riccardo Rao, pare sussistere già nel 1192 una sorta di consorzio, stabilito tra i proprietari di 
fondi attigui all’alveo, in riferimento al godimento di diritti d’acqua (Rao 2005, p. 38).
Sempre rimanendo nel quadrante nordorientale della zona, emerge nello stesso periodo il 
ruolo territoriale dell’importante monastero benedettino di Lenta (aRdizio, destefanis 2014, pp. 
687-726): a partire dall’inizio del XIII secolo, la gestione delle acque da parte delle monache posa 
sull’uso di una rete irrigua di origine privata, via via entrata nella disponibilità dell’ente a seguito 
di investiture o donazioni. Se inequivocabile nel 1312 è il pieno possesso da parte di S. Pietro di 
una rugia scorrente tra Lenta e Arborio, tuttavia la realizzazione di tale canale, come fin dal 1986 
notava correttamente Giovanni Deambrogio, è da attribuire ad un’iniziativa privata, che vede 
nel tempo l’intervento, più o meno esplicitato dalle fonti, dei Biandrate, degli Avogadro e dei 
Bordonale (deamBRoGio 1986; dessilani 2000, pp. 31-33, 47-48), in un contesto peraltro interessato 
anche da altre importanti presenze, come i signori di Rovasenda e i canonici di Sant’Eusebio di 
Vercelli, impegnati nel 1194 in un passaggio di diritti su terreni lungo il fiume (Carte dell’Archivio 
Capitolare di Vercelli 1914, doc. 572, pp. 233-234).
Con il passaggio al XIV secolo, e poi più compiutamente nel corso del Quattrocento, la 
documentazione evidenzia un mutamento degli assetti colturali che pesantemente influisce 
sulla strutturazione della rete irrigua, determinandone un deciso potenziamento: in particolare 
il rilievo sempre maggiore della praticoltura implica la disponibilità di acque costanti, ottenute 
anche grazie allo sfruttamento di fontanili e risorgive. Lungo la Sesia un terzo del patrimonio 
fondiario posseduto nel XIV secolo dalle monache di San Pietro di Lenta, nella piana compresa 
tra Lenta stessa ed Arborio, figura adibito a tale coltura, destinata ad accrescersi ulteriormente 
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in estensione con il passaggio al XV secolo (dessilani 2000, pp. 34-35). Percentuali rilevanti si 
possono ravvisare anche per l’ospedale di Sant’Andrea di Vercelli per quanto riguarda i beni 
posseduti a Greggio (feRRaRi 1999, pp. 17-18; feRRaRis 2003, pp. 212-215), e sono peraltro in linea con 
quanto riscontrabile, per questo periodo, su più ampia scala regionale (BaRBeRo 2008, pp. 171-173).
Il XV secolo, in particolare, si presenta come periodo di netta ridefinizione a livello territoriale, 
conseguenza del progressivo passaggio del Vercellese alla sfera sabauda. La necessità di risarcire 
le profonde ferite inferte dagli anni turbolenti dei contrasti con i Visconti, in certi casi concre-
tizzatesi nell’abbandono di insediamenti e, pressoché ovunque, in una crisi delle strutture pro-
duttive, determina un processo di ristrutturazione, che tra le sue manifestazioni più appariscenti 
annovera la ricostruzione o la trasformazione della quasi totalità delle residenze fortificate, l’a-
pertura di nuove rogge, l’edificazione di mulini. Non di rado questi aspetti interagiscono profon-
damente tra loro, portando ad esiti architettonicamente significativi (aRdizio, destefanis 2014, pp. 
682-686). Emblematica, per questo momento, è la realizzazione tra anni ’60 e ’70 del secolo, del 
grande Naviglio di Ivrea, voluto dalla duchessa Iolanda di Savoia come arteria commerciale, an-
cor prima che per scopi irrigui. Questa impresa rappresenta verosimilmente, in terra vercellese, 
un’occasione di contatto della realtà locale con competenze avanzate chiamate alla progetta-
zione ed alla realizzazione del nuovo canale (fRanzoni, Vassallo 2006).
Stringendo la visuale sulla fascia rivierasca lungo il fiume Sesia, articolato appare a metà Quat-
trocento il panorama irriguo fra Gattinara ed Oldenico: acquisisce in questo periodo un sempre 
maggior rilievo il sistema d’acque legato alle rugiae molinariae di volta in volta dette di Ghi-
slarengo, Arborio, Greggio, e Albano – tra loro strettamente interconnesse – che si sviluppa a 
monte di Ghislarengo e prosegue poi verso sud sino a giungere nei pressi di Oldenico 10.
A valle del segmento Lenta-Ghislarengo i diritti sono detenuti dal gruppo dei nobili del castello 
di Arborio, che già fin dal 1349 compaiono quali parti attive in una divisione delle acque dei mu-
lini del luogo, loro appartenenti 11: nel 1421 una convenzione stabilisce come anche a Greggio ed 
Albano Vercellese l’alimentazione dei mulini e la bagnatura dei prati dipendano dal consortile 
de castro Arborii: i nobili del luogo devono lasciare scorrere i tre quarti dell’acqua che esce dai 
loro mulini – estrattone il quarto che, rispettando rigide turnazioni, può essere utilizzato per 
adacquare i prati di Arborio – in cambio di un canone in cereali, versato dai nobili di Albano e 
da quelli di Greggio 12.
Emergono dunque gruppi signorili nella gestione delle acque, e il consortile degli Arbo-
rio riveste un ruolo di spicco, che – evolvendosi – si manterrà divenendo quasi egemone in 
età moderna, quando gran parte delle acque a destra della Sesia sarà controllata dalla casa 
marchionale Arborio Gattinara. Strettissima, come già accennato, è in questo periodo la re-
lazione tra acque governate e strutture fortificate: rispetto ai castelli lungo la Sesia, strutture 

10. Un inquadramento di base della situazione, tardivo ma verosimilmente leggibile in chiave regressiva, è rappresentato dalla 
Nota delle boche d’acqua, redatta nel 1605, che per il fiume Sesia elenca le seguenti derivazioni: «Primo la bocha della Com-
munità di Gattinara quale si piglia di sopra Gattinara […] La bocha di Lenta qual torna dentro del fiume dopo aver servito alli 
molini […] La bocha di Gislarengo qual va’ ad Arborio, Gregio, Albano, ed Oldenico e qual dopo aver servito alli molini e prati 
dei luoghi suddetti va nel Servo» (deamBRoGio 1985, pp. 45). Il panorama è coerente con quanto, sia pur frammentariamente, si 
può ricavare per i secoli XIV-XV dallo spoglio della documentazione citata nelle note successive. Cfr. inoltre la Convenzione tra i 
nobili comproprietari di mulini, pista e ressiga di Arborio, 17 gennaio 1447, in feRRetti 1982, doc. 24, pp. 182-183.
11. Cfr. le annotazioni riportate in Summario de’ documenti antichi delle raggioni d’acqua d’Arborio, s.d. (ma XVIII secolo), in 
ASVc, famiglia Arborio Mella, m. 184, fasc. 42.
12. Transazione tra i nobili di Arborio e quelli di Greggio ed Albano in merito alle acque ed ai molini di questi luoghi, 1° dicembre 
1421, in ASVc, famiglia Arborio Mella, m. 183, fasc. 12, copia di età moderna. Sul consorzio signorile di Arborio in epoca 
medievale cfr. feRRetti 1989, 1995.
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estremamente complesse risultanti dalla fusione di spazi produttivi, zone residenziali di alto 
profilo architettonico e spazi adibiti al rifugio temporaneo, le rogge hanno funzioni produttive 
– movendo le ruote dei mulini – e valenze difensive, alimentando in tutto o in parte i fossati. 
Anche una concessione di estrarre una roggia dalla Sesia tra Lenta e Ghislarengo, rilasciata dal-
la duchessa Iolanda di Savoia nel 1472, e probabilmente mai attuata, richiama esplicitamente 
l’obbligo fatto alle comunità di scavare soratores et conductus per portare l’acqua ad fortalitia 13.
La sete d’acque – destinata a divenire spasmodica nei secoli successivi – si traduce tra XV e XVI se-
colo anche nella ricerca sistematica di fonti di approvvigionamento alternative rispetto al fiume, 
soprattutto per irrigare i terrazzi più alti e le prime falde della Baraggia: fontane e corsi d’acqua 
minori acquisiscono così una notevole importanza. La zona in oggetto, però, è solo marginal-
mente sfiorata, nella sua porzione meridionale, dalla linea dei fontanili, che – più a sud – tra Casa-
nova Elvo, Olcenengo e San Germano Vercellese risulta essere intensamente sfruttata: tra i molti 
esempi, si può qui ricordare il caso delle fontanae seu sortimenta aquarum seu aquae mortuae per 
captare le quali nel 1441, vicino alla grangia di Montonero (Vercelli), l’abate di Lucedio Corsino 
Confalonieri predispone complesse opere di scavo 14. Come evidenziato per le piane lombarde da 
Luisa Chiappa Mauri, le mutazioni colturali in atto valorizzano in questo momento, a favore delle 
foraggere, terreni sortumosi le cui acque sono raccolte e regimate (chiappa mauRi 1990, pp. XII-XIII).
Per quanto riguarda l’alto Vercellese questa risorsa viene sfruttata anche sul terrazzo baraggivo, 
dove si cercano e sfruttano le sorgenti che scaturiscono al piede dei rilievi collinari, oltre che 
in pianura, dove la medesima operazione si attua con le fontane che sgorgano alla base degli 
stessi terrazzi (Fig. 4). Nel primo caso si può ricordare, all’inizio del XVI secolo, lo sfruttamento, 
sin dal 1507, delle fontane dell’Isola, a Roasio, da parte dei signori di Rovasenda (colomBo 1974, 
pp. 104-105), per il secondo l’uso – ben documentato soprattutto in età moderna – delle fon-
tane Bossola, San Rocco e Santa Maria di Arborio, e della fontana della Tina di Lenta (aRdizio, 
BeltRametti, pomella 2006, pp. 33-37).
Analogamente avviene per i corsi d’acqua minori: riali e colatori, rispetto ai maggiori corsi d’ac-
qua pubblici, sono esclusi dai grandi blocchi di diritti ricordati dalla documentazione imperiale 
di pieno Medioevo, e in un certo senso, rappresentano una sorta di spazio relativamente libero 
di manovra, un bacino di risorse cui spesso può attingere l’iniziativa del singolo. Un’iniziativa 
che a livello comunitario può essere tuttavia rigidamente normata, come a Masserano e nel 
Mortigliengo, dove gli statuti (rispettivamente nel 1461 e 1443 15) prevedono la possibilità di ria-
nam capere mediante sbarramenti e condurre le acque tramite aquae ductus o cunicula, e pre-
vedono le problematiche che possono insorgere dallo sfruttamento disordinato di un tessuto 
idraulico estremamente delicato.
In pianura a partire dall’età moderna si registrano attestazioni esplicite di un passaggio dei 
corsi d’acqua minori ad una pertinenza privata, oppure atti formali tendenti a stabilirne per-
tinenza ed usi, e testimoniano – in una prospettiva anche di lunga durata – un progressivo 

13. Iolanda di Savoia concede agli uomini di Arborio e di Ghislarengo di scavarsi una roggia, 11 aprile 1472, in Archivio Storico 
del Comune di Gattinara, m. 123, fasc. 1, copia di età moderna.
14. Privilegio dato dal Duca di Savoia al monastero di Lucedio per estrarre e derivare acque di fontane e acque morte nei territori 
di Sali, Selve e Salasco, per condurle al molino di Montonero, 8 maggio 1441, in ASVc, Ospedale di Sant’Andrea di Vercelli, m. 
40, fasc. 5.
15. Statuta Messerani, cap. 16, pp. 29-30; «quod habentes possessiones porrigentes frontes ad vias publicas, et ad flumina, 
siue riales possint et eis liceat ex dictis via publica Rianam facere et ordinare sine tamen laesione viae, et in flumine sive riali 
rianam capere, et clausam facere, et eam ducere ad suam possessionem»; Approvazione degli statuti e delle consuetudini di 
Mortigliengo, 1443, in Archivio Fondazione Sella (Biella), Fondo Quintino Originario, m. 12, perg. 1.
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Fig. 4. Il corso del fiume Sesia e le aste di alcune fontane (XVII secolo circa). Facsimile dell’antichissima figura… (copia datata 1845 
di originale probabilmente di XVII secolo, senza autore, 490×373 mm, in ASVc, famiglia Arborio Gattinara, m. 227); da aRdizio, 
BeltRametti, pomella 2006, p. 34.

accaparramento di diritti su ruscelli sino a questo momento fruiti in modo più libero: presso Ca-
risio il torrente Odda nel 1438 risulta appartenere per metà alla comunità di Carisio e per l’altra 
a quella di Salussola, mentre in età contemporanea figura come corso d’acqua sul quale i conti 
di Masino detengono il diritto di stabilire «viminate e chiuse con teppe» per approvvigionarsi di 
acqua per le loro risaie (aRdizio 2014, p. 42). Similmente, a Balocco è attestata solo nel 1795 la per-
tinenza feudale del rio Ronzano, in precedenza mai ricordato nei consegnamenti o negli atti di 
investitura nei quali compare invece la disponibilità della roggia molinara derivata dal Cervo 16.

3. Gli aspetti tecnici

Come già accennato, una realtà che solo parzialmente si può ricostruire è quella relativa agli 
aspetti più squisitamente tecnici, riguardanti la progettazione delle rogge, la loro realizzazione, 
la gestione e la manutenzione. Sulla reticenza delle fonti in questo senso, e sulla difficoltà nel 
definire dettagliatamente le strategie operative, proprio per questo periodo ha formulato alcu-
ne osservazioni – riguardanti il contesto cuneese – Giuseppe Carità, giungendo a conclusioni 
sottoscrivibili anche per il territorio in esame. Lo studioso, stabilendo un parallelo con il settore 
contiguo della progettazione edilizia, indica genericamente nel magister operum l’attore princi-
pale di questa fase, notando come «su di chi realmente progettò – nel significato che il termine 
assume nella cultura moderna rinascimentale, dove l’operazione di prefigurazione si distingue 

16. Testimoniali di dichiarazione in merito alla proprietà del Ronzano, 28 febbraio 1795, in ASVc, Famiglia Buronzo d’Asigliano, 
m. 91, fasc. 45; tra le investiture cfr. ad esempio quella del 1446, edita in saRasso 1991-1992, doc. 27, pp. 350-358.
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dall’esecuzione – queste imprese idrauliche non abbiamo alcun dato» (caRità 1991, p. 395). Al 
di là di considerazioni generali riguardanti modalità e proporzioni di un possibile ricorso alla 
trattatistica in materia, in epoca bassomedievale le competenze specifiche nel settore della 
pianificazione idraulica si formano presumibilmente a seguito di esperienza diretta e contatto 
concreto con le difficoltà operative, diverse a seconda dei siti e implicanti una pluralità di ri-
sposte che solo a partire dal XVI-XVII secolo – nello stato sabaudo – diverranno prerogative di 
apposite professionalità identificate dalle istituzioni.
Alcune informazioni si possono tuttavia desumere dai documenti per il Vercellese: nel 1472 alla 
progettazione della nuova roggia da estrarsi presso Lenta dalla Sesia – su concessione della 
duchessa Iolanda di Savoia – è preposto, oltre al commissario ducale Anserminus de Ferrariis 
di Ghislarengo ed agli extimatores presentati dalle comunità interessate dall’iniziativa, Bonin-
tendus Narbone de Salutiis, che la duchessa definisce allivellator noster. Narbone, che nel 1460 è 
impegnato nella realizzazione della bealera di Bra, è un esponente del ricco panorama di im-
prenditori idraulici e progettisti che operano alla base del complesso sistema di canalizzazioni 
nel Cuneese (caRità 1991, p. 405). Interessante è il fatto che, a corredo della facoltà di cavare 
una nuova roggia, dalla duchessa sia fornita anche una professionalità più che qualificata 17, a 
garanzia del buon esito dell’iniziativa da una lato, e – verosimilmente – di un pieno controllo 
su un’operazione di risistemazione territoriale che va a toccare un contesto già ampiamente 
solcato da aste irrigue di più o meno antica realizzazione.
Cento anni dopo, nel 1578, Emanuele Filiberto di Savoia agirà in modo analogo nell’ambito 
dello scavo – fra Balocco e Villarboit – della nuova roggia della nobildonna Antonia Montafià 
Langosco, inviando gli ingegneri ducali Alessandro Resta e Giacomo Soldati ad occuparsi della 
progettazione del tracciato 18. Quanto all’esecuzione materiale dei lavori di realizzazione, essi 
nella maggior parte dei casi sono svolti mediante prestazioni d’opera che coinvolgono le stesse 
comunità servite dal canale 19, come nel caso della roggia progettata nel 1472, per la quale sono 
le comunità di Ghislarengo e Arborio ad essere chiamate a farsi carico dello scavo per la con-
duzione del cavo dai confini di Lenta a quelli di Greggio (per uno sviluppo di circa 13 chilometri) 
in un periodo stimato non superiore ad un anno.
La scelta del luogo dove sistemare l’incile – indicato in genere come bucha – presenta differenti 
opzioni: può essere una bocca singola, oppure la roggia può essere alimentata da cavi prove-
nienti da diverse captazioni: nel 1439 questa possibilità è prospettata per la derivazione di un 
canale dall’Elvo presso Quinto Vercellese, con la condizione che l’asta principale sia una sola. 
Lo sbarramento nel fiume o nel torrente viene in genere eseguito con materiali sciolti, come 
terra, pietre, travi, pali e frasche 20: ciò consente di creare una diga che possa essere demolita 

17. A questo proposito sono possibili alcuni confronti in analogo orizzonte cronologico: nel 1456, presso Caresana, i cano-
nici di Sant’Eusebio di Vercelli ricorrono al magister pavese Gabriele Colli, livellator, per la progettazione di un argine (Rao 
2011, p. 39), mentre nel Biellese un allivellator aquarum – nel 1496 il providum virum Giovanni Spalla di Tronzano – procede 
ad un intervento di ristrutturazione della Roggia del Piano di Biella (posseduta da Sebastiano Ferrero) comprendente la 
costruzione di un partitore realizzato lapidibus, cantonis et calce (Raise 2006-2007, p. 77, doc. 14 dell’Appendice documenti); 
presso Casaleggio Novara, nel 1512, Giovanni Battista Caccia e la comunità del luogo si accordano per «facere cavamenta 
sive caput aut testam fontanilis […] prout ordinabitur et disegnabitur per magistrum Petrum de Abrate» (Archivio di Stato di 
Novara, famiglia Caccia di Romentino, busta 16, fasc. 1). Cfr., infine, andenna 2004, relativo alla progettazione di un intervento 
di bonifica presso il castello sforzesco di Villanova, nel 1478.
18. Procura della nobildonna Antonia Montafià Langosco, 27 novembre 1578, in ASVc, Famiglia Buronzo d’Asigliano, m. 91, fasc. 50.
19. Il ricorso a manodopera non specializzata, del resto, è prassi che trova confronti puntuali anche nell’ambito dell’edilizia 
privata (comBa 1988, pp. 14-15).
20. Cfr. a questo proposito le annotazioni in cappelletti 2008, p. 71, che ricorda, presso l’abbazia di Lucedio nel Medioevo, 
l’impiego di palos, ligna, lapides, frascha per la realizzazione di sbarramenti.
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Fig. 5. Le derivazioni della roggia Mora e della roggia comunale di Gattinara dal fiume Sesia (1790). Tipo dimostrativo dell’anda-
mento del fiume Sesia all’incontro delle Chiuse della Roggia Mora co’ suoi canali sucessivi ed opere manufatte nel corso de’ medesimi 
non meno che campagne di Romagnano nelle loro adiacenze (Gattinara, 10 agosto 1790, Nicola Nervi architetto, 351×564 mm, in 
Archivio Storico del Comune di Gattinara, disegno sciolto non inventariato); da Deambrogio 2010, tav. IV, p. 372.

dalle ondate di piena, evitando così di incanalare acque turbolente negli alvei delle rogge e, 
conseguentemente, danneggiare chiuse e mulini 21 (Fig. 5). L’impatto delle piene sulle opere di 
presa e sui canali costituisce un problema di primaria importanza, che a livello progettuale può 
dar esito anche a soluzioni più avanzate, analogamente a quanto previsto per la derivazione 
della roggia Mora a Romagnano Sesia, nel 1487, la cui protezione è affidata alla realizzazione di 
«conchas et stravacatoria, pro diuertendo dictam aquam exta alueum rugiarum tempore inun-
dationum aquarum, taliter quod propter dictas inundationes aquarum non inferatur aliquod 
damnum Ciuitatis Nouariae» (Statuta Novariae, pp. 225-229). Gli statuti della comunità biellese 
del Mortigliengo – datati al 1443 – in riferimento alla possibilità di derivare fossi – rianas – da 
piccoli corsi d’acqua tra colline e baraggia, fissano norme precise in merito alla distanza delle 
bocche di presa, che per non interferire reciprocamente devono essere poste ad una distanza 
di almeno 12 piedi calcolati «a restagnatione seu a regurgaro aque» 22.
A valle dell’incile si collocano edifici di presa e partitori, caratterizzati da strutture fisse e più 
consistenti: nel 1448, per una derivazione dalla Varola nei pressi di Montonero, per suddivi-
dere le acque di spettanza della città di Vercelli da quelle dell’abbazia di Lucedio, una sen-
tenza arbitramentale obbliga «supradictas partes ad faciendum unum murum de lapidibus 
et calcina […] in quo muro fiat una porticula sive duae porticulae per quas retineatur aqua» 23.  

21. Per un confronto nell’ambito del Piemonte occidentale si veda Gullino 1991, pp. 265-267. 
22. Approvazione degli statuti e delle consuetudini di Mortigliengo, 1443, in Archivio Fondazione Sella (Biella), Fondo Quintino 
Originario, m. 12, perg. 1.
23. Sentenza arbitramentale, 28 febbraio 1448, in fasc. a stampa intitolato Pro ven. hospitali maiori civitatis Vercellarum con-
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Le porticulae in questione si possono verosimilmente identificare con le normali saracinesce a 
scorrimento, la cui presenza è prevista – ad esempio – nel 1467 a Mottalciata per i bocchelli di 
distribuzione della rugia nobilium de la Mota: ognuno di essi, al fine di rendere possibili le debite 
turnazioni nell’uso delle acque, deve essere munito di «porta levatoria et clauditoria» 24.
Il canale, generalmente a sezione trapezoidale 25, si snoda seguendo curve di livello che ne 
consentano il passaggio in zone altimetricamente atte alla distribuzione delle acque ed alla 
creazione di salti: a questo proposito – tornando per un momento alle fasi progettuali – va 
evidenziato come sia raro il caso, almeno sino all’età contemporanea, di canali realizzati in 
modo totalmente artificiale: nella maggioranza dei casi considerati lo scavo si giova di cavi 
preesistenti, come ruscelli e colatori, rami morti dei corsi d’acqua maggiori, o depressioni del 
terreno. Nel 1448, ad esempio, Eustachio e Martino Confalonieri di Balocco, dopo aver intrapre-
so notevoli lavori di ricostruzione del castello del luogo, chiedono al duca di Savoia di poter 
derivare un canale a servizio del mulino che si sta costruendo accanto al castrum, come annota 
durante un sopralluogo ispettivo il capitano di Santhià Guglielmo de Balma, e propongono 
una soluzione progettuale che consente di sfruttare al meglio cavi già esistenti, quali un ramo 
abbandonato del Cervo ed un colatore naturale, la Peruzolia 26.
Più complesso è il caso delle rogge ricavate in mezza costa o alle falde dei terrazzi baraggivi, la 
cui realizzazione – frequente soprattutto a partire dal XV secolo – non può ricalcare cavi naturali 
preesistenti, ma implica notevoli difficoltà tecniche, sia a livello progettuale, sia per quanto 
attiene alla manutenzione successiva. Il vantaggio per questi tracciati, oltre che la collocazione 
adatta a creare facili salti d’acqua, è rappresentato anche dalla possibilità di raccogliere i coli 
dalla riva sovrastante e intercettare i sortumi che di frequente scaturiscono nel punto in cui il 
fronte del terrazzo di affaccia sulla piana sottostante.
Elevata, d’altro canto, è però la possibilità che le acque, di fatto incanalate in alvei semipensili, 
filtrino attraverso la sponda a valle, determinando colaticci che impoveriscono la portata o, nei 
casi peggiori, rotture e fontanazzi. Ecco che la necessità di fare «bone spalladure» alle ripe delle 
rogge compare spesso nella documentazione fra Medioevo ed età moderna 27: in questo senso 
si possono leggere anche i severi divieti formulati nei confronti del taglio di piante ed erbe che 
con le loro radici consolidano il terreno, ed anche gli obblighi di sistematica piantumazione delle 
sponde; la presenza di vegetazione, peraltro, contribuisce al mantenimento della pulizia degli 
alvei, diminuendo – mediante l’ombreggiamento – la proliferazione delle piante acquatiche 28.

tra reverendissimam Abbatiam Lucedii, seu Montonarii, s.d. (ma seconda metà XVII secolo), in ASVc, Archivio dell’Ospedale di 
Sant’Andrea di Vercelli, m. 41, fasc. 36.
24. Convenzione tra i nobili di Mottalciata in merito all’uso delle acque di una roggia, 27 dicembre 1467, in ASVc, famiglia 
Arborio Mella, m. 184, fasc. 19. Si stabilisce, fra l’altro, come la roggia, detta di Fogliola, debba essere larga 6 piedi sul fondo 
e 8 piedi alla sommità.
25. Per un esempio (roggia di Mottalciata) cfr. la nota precedente. 
26. Supplica fatta al duca Lodovico di Savoia dai signori Eustachio e Martino Confalonieri di Balocco per l’estrazione di una roggia 
dal fiume Cervo, 19 aprile 1448; Relazione (tenor rescriptionis) del capitano di Santhià, 12 settembre 1448; Concessione fatta dal 
duca Lodovico di Savoia ai signori Eustachio e Martino Confalonieri di Balocco per l’estrazione di una roggia dal fiume Cervo, 12 
novembre 1448 (ASVc, famiglia Buronzo d’Asigliano, m. 91, fasc. 2, atti in copia del 1781).
27. Atti dell’illustrissimo Signor Marchese Gattinara, Vol. Primo, Principiati per Riccorso del Signor Francesco Antonio Ceruto…, 
1690, cc. 108r-111v; in ASVc, famiglia Arborio Gattinara, m. 267.
28. Per un esempio, in altro ambito territoriale, si può ricordare il caso della roggia di Casalino, derivata dalla Sesia, per la quale gli 
statuti del comune di Novara sono particolarmente chiari in materia: «quilibet qui habet terram iuxta rugiam, quae vadit Casali-
num, sive ab utraque parte, sive ab altera – sancisce l’articolo De rugia quae vadit Casalinum – tamen teneatur plantare super ri-
pam ipsius rugiae, in tantum quantum tenet terra cuiusque, plantumen de salicibus, et vincis, vel pubiis. Et quilibet teneatur facere 
tres gritias plantuminis ab utraque parte rugiae». Ai proprietari dei fondi interessati dal passaggio della roggia è riservato il godi-
mento delle piante, con la prescrizione di non tagliarle a meno di quattro braccia d’altezza (Statuta Novariae, p. 183; fRanzoni 2006).
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Fig. 6. Il torrente Dondoglio presso Arborio 
(XVIII secolo circa). Tipo dimostrativo del corso 
del Dondoglio nel territorio di Arborio con de-
signazione delle strade e progetto del ponte (s. 
d., ma prima metà del XVIII secolo, senza au-
tore, 180×250 mm, in ASVc, famiglia Arborio 
di Gattinara, disegni, n. 22); da Deambrogio 
2010, tav. 12, p. 380.

In alcuni casi un alveo naturale può essere usato come ‘ponte’ per il passaggio di corpi d’acqua, ed 
anche nel Vercellese sono attestate, sia pure tardivamente, soluzioni analoghe: al 1563 data il per-
messo, concesso dal duca Emanuele Filiberto a Antonio de Rossi di Arborio, di «cauare da un suo 
fonte […] quelle acque che potrà e condurle liberamente per la fossa commune et per l’Alveo del 
Torrente chiamato Dondoglio», al fine di portare le acque della fontana di Santa Maria, acquistata 
nel 1560, presso alcune proprietà a Greggio 29. Lo stesso Dondoglio, nel secolo successivo, diverrà 
parte del tracciato della roggia di proprietà dei marchesi Arborio Gattinara 30 (Fig. 6).
A questo proposito si possono anche ricordare i numerosi casi in cui si prevede di far scorrere la 
nuova asta in fossati artificiali preesistenti, a fronte dell’ottenimento dei necessari diritti: nel 1422 il 
rettore della chiesa di San Quirico di Chiavazza ottiene il permesso di far fluire le acque del Chieb-
bia nella roggia del comune, al fine di portarle sino ai propri beni da irrigare (ARMO, I, 1945, pp. 
189-190). Anche in contesti di minor rilievo si registrano soluzioni di questo tipo, come, più tardiva-
mente, avviene nel 1585 ad Asigliano Vercellese, quando Margherita, vedova Cattaneo, chiede di 
poter usare le fosse della comunità, e più precisamente quelle del castello e del «recetto» per poter 
condurre parte dell’acqua della roggia molinara presso alcuni suoi terreni 31.
Interessante è quanto si rileva nel 1439 per la roggia progettata da Giovanni Avogadro di Cer-
reto, che dal comune di Vercelli ha licenza «conduci facendi aquam […] per rugiam unam seu 
cauamentum unum quod cauamentum facere fieri possit per loca communia et fossata strate 
publice uenentis a dicto loco quinti versus dictam ciuitatem somptibus tamen et expensis dicti 
domini Joannis» 32. Questa concessione riecheggia significativamente quanto sancito nel libro V 
degli statuti del comune di Novara, dove, per le strade che si diramano dalla città nel contado, 
si prevede espressamente la presenza di fossati laterali, entro i quali i podestà hanno l’obbligo 
di curare l’eventuale scorrimento di acque, «faciendo de aquis ipsorum fossatorum utilitatem 

29. Cfr. l’annotazione relativa alla «Permissione» del 1563, in Summario de’ documenti antichi delle raggioni d’acqua d’Arborio, 
s.d. (ma XVIII secolo), in ASVc, famiglia Arborio Mella, m. 184, fasc. 42, riferita alla fontana di Santa Maria acquistata nel 1560 
dal medesimo De Rossi (Stefano di Arborio vende una fonte d’acqua al nobile Giovanni Antonio de Rubeis di Vercelli, 20 agosto 
1560, ibid., m. 3, fasc. 1).
30. Relazione della causa degli illustrissimi signori Marchesa Paolina Arborio Gattinara nata Morra di Carpenetto… Torino 1846, 
fasc. a stampa, pp. 3-4; Atti dell’illustrissimo Signor Marchese Gattinara, Vol. Primo, Principiati per Riccorso del Signor Francesco 
Antonio Ceruto…, 1690, cc. 108r-111v; entrambi in ASVc, famiglia Arborio Gattinara, rispettivamente mazzi 303 e 267.
31. Richiesta di concessione di passaggio d’acque, 11 marzo 1585, in ASVc, Ospedale di Sant’Andrea di Vercelli, m. 579, fasc. 160.
32. Copia di istromento con cui il comune di Vercelli concede a Giovanni Avogadro di Cerreto di derivare una roggia dal fiume Elvo 
o Sesia, 23 giugno 1439, in ASVc, famiglia Berzetti di Murazzano, m. 31, copia di età moderna.
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communis Nouariae». La facoltà «ducendi vel derivandi aquas per fossata», espressamente pre-
vista dagli statuti, è peraltro subordinata alla realizzazione di ponti in muratura, al fine di non 
interrompere la strada (Statuta Novariae, pp. 190-191).
Dal tracciato principale della roggia si staccano canali diramatori, che nella documentazione 
considerata vengono indicati con il termine generico di aquaeductus o conductus, o – nel caso 
di fossi di ridotta portata – rianae. Compare talvolta il termine soratorium, che verosimilmente 
si può tradurre come scolmatore o scaricatore: nel caso del progetto del 1573 per una roggia da 
estrarsi dall’Elvo, la presenza di «soradori con loro incastri» è prevista in corrispondenza degli 
alvei della Marcova, del fossato de Cantono e del Roffinale, probabilmente nei punti in cui il 
nuovo tracciato intercetti questi corsi d’acqua 33.
Complesso è il problema dell’attraversamento di torrenti, ruscelli, o di altre rogge, e le fonti sono 
piuttosto reticenti in merito: torcular è generalmente il nome assegnato nella documentazione 
medievale a questi manufatti, che in epoca moderna (e ancora oggi nell’uso locale) sono indicati 
come “trove” 34: in alcuni casi possono essere ricavati entro tronchi d’albero scavati, o formati con 
assi e travi, per le rogge di maggior portata. A Biella, tra XIV e XVI secolo le fonti scritte testimonia-
no come lunghi tratti della Roggia del Piazzo scorrano in canali lignei in castagno (Bessone 2003, 
p. 32), secondo una prassi che trova largo impiego su tutto l’arco alpino, come nel caso della Valle 
d’Aosta (VauteRin 2003).
Più difficile è rinvenire nella documentazione riferimenti precisi ed espliciti relativi alla presenza 
di edifici più complessi, quali ad esempio partitori con bocche a portata fissa e determinata: nel 
quadro dell’alto Vercellese le modalità di distribuzione delle acque non sembrano prevedere mi-
surazioni così precise ed articolate, e la divisione delle acque avviene perlopiù mediante turnazioni 
prestabilite, in alcuni casi sorvegliate da acquaioli o campari, la cui presenza ricorre frequentemen-
te. Proprio questa preoccupazione è alla base di iniziative che si possono considerare come primi 
tentativi di stabilire consorzi irrigui: nel 1512, per citare un caso, i consorti del feudo di Quinto si 
accordano stringendo una convenzione «ad resistendum illicitis operibus facti que fient aut contra 
ipsos fieri possent pretexta causa, et occaxione Aque Rofinalis pro qua aqua et Juribus ipsora que 
habent et habere dignoscuntur in premissis Roffinali», mediante la quale si impegnano a «facere 
necessaria et opportuna et pro manutenendi premissa aqua et juribus suis» 35.
Con la seconda metà del XVI secolo documenti di questo genere, contenenti norme e consue-
tudini, cominciano a comparire sempre più frequentemente, sintomo di un’attenzione alle risor-
se irrigue destinata a divenire spasmodica, specialmente nelle zone di più antica strutturazione 
agricola, come quelle periurbane. Si prendano ad esempio i «Capitoli et patti» stabiliti nel 1573 per 
la gestione delle rogge proprie dei signori di Quinto, in cui notazioni sulla necessità di purgare 
ordinariamente gli alvei «da ogni immonditia legni et ogni impedimenti» si associano a raccoman-
dazioni di intervenire con la massima tempestività in occasione di piene che possano danneggiare 
incastri, spalle e canali diramatori, portando alla dispersione di acque 36.

33. Conventione fatta tra li S.ri Compatroni delle moline della Fornace, Rouere et Carezana…, 9 aprile 1573, in ASVC, famiglia 
Avogadro di Quinto, m. 7.
34. Cfr. ad esempio la Sentenza arbitramentale nella lite tra Guglielmo di Masino da una parte e Giovanni Gaspardo de Vaxal-
lis…, 15 maggio 1460, ove si ricorda l’obbligo, per le parti, di «fieri facere unum torcular ad transversus rugiae» (ASVc, Ospe-
dale di Sant’Andrea di Vercelli, m. 1747, copia del XVIII sec.).
35. Conventione tra SS.ri Consorti del Feudo di Quinto per la manutentione e diffesa dell’aqua dell’Roffinale, 31 luglio 1512; Atto di divi-
sione delle acque del Roffinale tra i signori de castro Quinti, 23 marzo 1549; entrambi in in ASVC, famiglia Avogadro di Quinto, m. 12.
36. Conventione fatta tra li S.ri Compatroni delle moline della Fornace, Rouere et Carezana…, 9 aprile 1573, in ASVC, famiglia 
Avogadro di Quinto, m. 7.
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Estate 1443: una moltitudine di vercellesi nobiles et plebei – più o meno quattrocento persone, 
ricordano i testimoni – esce di città e, munita di «armis offensilibus, balistis, sappis, badilibus, 
furolis ferri, et aliis artificiis» si dirige verso la chiusa che l’ospedale di Sant’Andrea mantiene sul 
corso della Varola, presso Montonero. Di lì gran parte delle acque è deviata verso i campi del 
tenimento di Larizzate, mentre un’altra parte del flusso continua il suo corso sino alla città: trop-
po esiguo, secondo i vercellesi, capitanati nella loro spedizione da parecchi notabili, tra i quali 
spiccano Eusebio di Bulgaro, Reinero dei Centori, Antonio de Margaria, Bernardino Cocorella 
e Giovanni de Sappino. Giunti alla chiusa del Guado dei Mussi, si inizia a diroccare lo sbarra-
mento, per formarne un altro – de boscho et terra – e tracciare un canale (cavamentum) nuovo 
tramite cui far scorrere l’acqua sino alla città 37.
Questo non è che uno dei momenti – forse quello che più vivamente ha colpito la memoria dei 
numerosi testimoni chiamati a deporre – che segnano una lunga lite che, fra gli altri, coinvolge 
anche l’abbazia di Lucedio, la quale pure ha parte nell’uso delle acque della Varola. Lo scontro 
tra le crescenti necessità d’acqua, determinate dai massicci interventi di risistemazione agricola 
nelle campagne, e i bisogni della città (non a caso una delle clausole nel compromesso tra le 
parti in causa, stipulato nel 1444, prevederà l’obbligo di lasciar scorrere l’acqua verso Vercelli 
anche nei mesi estivi) preannuncia con anticipo le complesse problematiche che nei secoli 
successivi deriveranno da un’assenza di pianificazione e organizzazione razionale dello sfrutta-
mento delle risorse irrigue.
Limitando il campo all’alto Vercellese, si nota come tra XV e XVI secolo lo sviluppo nella 
strutturazione della rete irrigua abbia portato alla formazione di un quadro caratterizzato da 
scompensi e sperequazioni, che, accanto a zone razionalmente servite, vede la presenza di 
ampie fasce in cui le potenzialità idrauliche disponibili vengono sfruttate solo in minima parte. 
Dalla schematica rassegna proposta emerge anche a livello materiale la fragilità di un sistema 
destinato ad essere scosso dalle fondamenta, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, 
dall’ulteriore ampliarsi delle superfici coltivate e dall’avvento della risicoltura: questi fattori de-
termineranno un’evoluzione tecnica e strutturale fortemente condizionata dal contatto con 
nuove competenze. Costante è la presenza di ingegneri e misuratori ducali a partire dal XVI 
secolo inoltrato (come nel caso, ad esempio, di personalità quali Alessandro Resta e Giacomo 
Soldati 38), e, soprattutto nella zona considerata, si assiste ad una risistemazione irrigua carat-
terizzata dagli interventi promossi con modalità via via più strutturate dalla famiglia Arborio 
Gattinara, che di fatto a partire dai primi decenni del Seicento giunge a detenere il controllo 
fondiario sui terreni migliori e sui canali principali della riviera superiore, da Gattinara sino ad 
Oldenico 39. Una fase, questa, che esula dai limiti cronologici prefissi per questo contributo, che 
– al di là di qualsiasi pretesa di esaustività su un tema così complesso – si spera possa apportare 
qualche spunto di riflessione.

37. Cfr. gli atti conservati nel fascicolo cartaceo intitolato 1444 24 marzo. Copia degli Atti fatti trà Il Ministro del Ven.do Hospital 
Maggiore di Vercelli da una parte et l’Ill.ma Citta predetta auanti gl’Arbitri comunicati li 24 marzo 1444 et finiti li 28 luglio d.o Anno, 
s.d. (ma XVIII secolo), in ASVc, Archivio dell’Ospedale di Sant’Andrea di Vercelli, m. 40, fasc. 7. Cfr. in particolare gli atti in data 24 
marzo e 25 giugno 1444. 
38. Su Alessandro Resta cfr. natoli 2007; su Giacomo Soldati si veda mamino 1989.
39. Per un quadro sintetico dei diritti d’acque degli Arborio Gattinara, nel momento di maggior sviluppo della loro 
rete irrigua (fine XIX secolo) cfr. le Conclusioni nella causa d’appello della comunità di Lenta contro le comunità di Arboro e 
Ghislarengo ed altri, Torino 1879, fasc. a stampa, part. pp. I-XXXI (ASVc, Comune di Ghislarengo, m. 82).
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Alessandro Barbero*

Il confine della Sesia

1. La Sesia come confine del districtus comunale vercellese

In età comunale ogni podestà di Vercelli, al momento di prendere possesso della carica, giura-
va di imporre la giurisdizione della città su tutti coloro che abitavano «inter Padum et Duriam 
et Sicidam» 1. Era una definizione molto lineare ed efficace delle ambizioni cittadine, appog-
giata com’era al corso di tre fiumi. Ma in effetti la formula rappresentava una semplificazione 
riduttiva, accettabile forse soltanto per la sua efficacia evocativa: in realtà il comune di Vercelli 
spingeva le sue ambizioni di dominio decisamente a est della Sesia – e a sud del Po, anche se 
in questa sede lasceremo da parte il problema della contrastata espansione vercellese verso il 
Monferrato.
Il naturale punto di riferimento della politica comunale, la diocesi eusebiana, non aveva mai 
avuto la Sesia come confine, e non l’ha tuttora. Ancor oggi sono in diocesi di Vercelli ben se-
dici comuni oltre la Sesia: Borgo Vercelli, anticamente Bulgaro, l’unico rimasto vercellese an-
che come provincia; Vinzaglio, Recetto, Landiona, Vicolungo, San Nazzaro Sesia, Casaleggio, 
Biandrate, Casalbeltrame, in provincia di Novara; Palestro, Robbio, Confienza, Candia Lomellina, 
Castelnovetto, Langosco, Cozzo, in provincia di Pavia 2. L’erudizione locale spiegava questa ap-
parente anomalia con uno spostamento del corso della Sesia rispetto alla tarda Antichità; come 
sappiamo, il fiume aveva effettivamente un corso capriccioso e instabile, ma nulla permette di 
affermare che si sia spostato in modo così consistente, anzi è verosimile che il letto più antico 
coincidesse in sostanza con quello attuale. Bisogna dunque supporre che nella determinazione 
delle circoscrizioni ecclesiastiche non si sia affatto pensato di utilizzarlo come confine 3.
Il comune di Vercelli non riuscì mai a imporre il suo controllo su tutte le località diocesane a 
est della Sesia; su parecchie però sì. Arrivò a imporsi anche in luoghi che si trovavano allora 
come oggi in diocesi di Novara, come Casalvolone e Villata; quest’ultima risulta attualmente in 
provincia di Vercelli. L’elenco dei luoghi oltre la Sesia su cui il comune eusebiano esercitò fino al 
Trecento una pressione di cui è rimasta ampia testimonianza nei Biscioni comprende almeno 
Biandrate, Casalvolone, Villata, Bulgaro, Confienza, Vinzaglio, Palestro, Robbio, Recetto, Candia 4. 
L’ambizione di avanzare verso Novara il confine del districtus vercellese è confermata da quel-
lo statuto del 1241 che parla del «fossatum factum inter commune Vercellarum et commune 

* Università del Piemonte Orientale.
1. Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI, a cura di G. Adriani, in HPM, tomo XVI (Leges Municipales, II/2), coll. 1162-
1164, § 180.
2. Tutte queste località sono già comprese nella diocesi di Vercelli nella più antica ratio decimarum conservata, risalente al 
1298-99, edita in Acta Reginae Montis Oropae, I: Il cartario d’Oropa, Biella 1945, doc. 18.
3. Rao 2011, pp. 30-35; e ora feRRaRis, in questo stesso volume. Gli spostamenti della Sesia sono conosciuti con maggior 
precisione per il XVI e XVII secolo, e indicano effettivamente una tendenza a spostarsi verso occidente, ma in misura minima 
rispetto a quanto ipotizzato per l’età precedente: Reis 1988.
4. BaRBeRo 2010, pp. 411-413, 418, 420-422, 436, 439-440.



146 A .  B a r b e r o

Novarie», e lo sostituisce alla Sesia come limite orientale della giurisdizione cittadina, anche se 
di questo canale mancano per ora altre notizie 5.
Caduta sotto il dominio visconteo, Vercelli dovette rinunciare alla maggior parte delle località 
a oriente della Sesia. Nell’estimo del 1379, fra le comunità che riprendono a pagare la taglia al 
comune eusebiano dopo gli sconvolgimenti della guerra troviamo soltanto quattro luoghi al di 
là del fiume: Bulgaro, Casalvolone, Villata, Palestro 6. Responsabile di questo ridimensionamento 
è in gran parte l’abitudine dei Visconti di scorporare località dai distretti cittadini tenendole 
sotto il proprio controllo diretto, in modo da poterle poi utilizzare per la propria politica feudale 
(cenGaRle 2006): Gian Galeazzo tiene Robbio e Vinzaglio, che nel 1380 infeuda ad Antonio Porro 
(andenna 1999, pp. 38-41; cenGaRle 2007, n. 69); Biandrate, con Casalbeltrame e Vicolungo, è data 
in feudo da Filippo Maria a Facino Cane nel 1406, col titolo di conte di Biandrate (ValeRi 1937, doc. 
1); Palestro sarà infeudata nel 1437 a Vitaliano Borromeo, ma già vent’anni prima non era più 
compresa fra le località soggette alla fiscalità vercellese (cenGaRle 2007, n. 258). Altre comunità, 
come Recetto e Landiona, hanno propri signori che abbandonano i Visconti e si sottomettono 
al conte di Savoia nel 1404, quando alla morte improvvisa di Gian Galeazzo il ducato visconteo 
sembra sul punto di disfarsi; nello stesso momento defezionano anche i signori di Villata, anche 
se nel 1417 li ritroveremo di nuovo tra i fedeli dei Visconti (BaRBeRo 2010, pp. 474-6). In quell’anno, 
quando il comune di Vercelli e quel che resta del suo districtus tornano sotto il controllo del 
duca di Milano dopo la parentesi monferrina, dei signori e luoghi oltre la Sesia rimangono alla 
città solo Bulgaro, Casalvolone e appunto Villata 7.

2. La Sesia confine fra il ducato sabaudo e lo stato di Milano

Quando nel 1427 Filippo Maria Visconti accettò di cedere Vercelli ad Amedeo VIII di Savoia, i 
negoziatori decisero di approfittarne per semplificare il confine fra i due ducati, facendolo 
coincidere il più possibile con la Sesia, a costo di decurtare lo storico districtus del comune eu-
sebiano. Già la prima bozza su cui si era negoziato prevedeva che «remaneat civitas et distric-
tus Vercellarum ac eciam Receptum cum suis finibus domino nostro duci Sabaudie, residuum 
patrie limictetur per Cecidem» 8. Il caso di Recetto è significativo, perché prova che eccezioni 
erano possibili; questa venne introdotta senza dubbio in considerazione del fatto che il luogo 
apparteneva agli Arborio, vassalli sabaudi; ma i due governi non ritennero di dover introdurre 
altre eccezioni a favore del comune di Vercelli, la cui forza contrattuale in quel momento era 
evidentemente scarsa. La Sesia diventava così il nuovo confine di quella che l’amministrazione 
sabauda chiamava la patria Pedemoncium, o patria pedemontana, a meno – ma non credo – che 
i negoziatori sabaudi utilizzino il termine nell’accezione consueta a Vercelli, dove si parlava di 

5. Statuta cit., col. 1269 doc. 1, 25 marzo 1241. Ci si può chiedere se si tratti dello stesso fossatum che si decise di scavare nel 
1212 per mettere in comunicazione la Sesia ed il Po, «ad defendendum et custodiendum possessiones mobiles et immo-
biles comunis Vercellarum» (I Biscioni, 1/2, ed. a cura di G.C. Faccio, M. Ranno, Torino 1939 (BSSS 146), doc. 357, 4 settembre 
1212); ma il tenore del documento fa pensare a un collegamento minore nelle vicinanze di Casale, presso la confluenza tra 
i due fiumi e comunque a occidente della Sesia.
6. Cfr. ASCV, Libri di taglie, 1379A, e feRRaRi 2001, pp. 232-234.
7. Romano 1897, pp. 103-109, e I registri viscontei, a cura di c. Manaresi, Milano 1915, pp. 57-8, da ASMi, Reg. Duc. G alias K 
(Gallina), ff. 210-229 e 235.
8. AST, Inv. 117, Trattati diversi, mazzo 3, doc. 17; ed. in GaBotto 1909, doc. IX.



 147I l  c o n f i n e  d e l l a  S e s i a

«patria Vercellensis» 9. Il trattato registrò che Vercelli veniva donata «cum toto eius territorio et 
districtu… videlicet a flumine Sicide citra a parte reliqui territorii dicti domini ducis Sabaudie» 10.
A partire da quel momento, la Sesia venne percepita nella mentalità collettiva come il confine 
fra i due stati. Citiamo un testo evidenziato tempo fa da Rosaldo Ordano: nel dialogo Il padre di 
famiglia, ispirato da una sosta presso Vercelli durante il suo viaggio verso Torino nel 1578, il Tasso 
la definisce «il fiume che passa dinnanzi alla città, e che divide i confini del Piemonte da quelli di 
Milano» 11. L’efficacia di quel confine è indiscutibile soprattutto da un punto di vista militare – e 
allora non sarà inutile ricordare che l’abitudine di riferirsi ai fiumi come confini lineari per ripar-
tire il territorio si era affermata per l’appunto in un contesto bellico, quando si trattava di de-
limitare gli ambiti d’operazione di eserciti alleati e di spartire le future conquiste. L’alleanza tra 
Filippo Maria Visconti e Amedeo VIII sancita dalla cessione di Vercelli era stata preceduta da una 
breve fase di guerra, alla fine del 1426, in cui il duca di Savoia si era alleato con le repubbliche di 
Firenze e Venezia contro Milano; nel corso dei negoziati in vista di quella lega antiviscontea, ad 
Amedeo VIII erano state offerte tutte le conquiste sulla destra del Ticino; i negoziatori sabaudi 
avevano rilanciato chiedendo tutte le conquiste fino all’Adda 12. Si trattava di partizioni ampie 
e approssimative, utili come riferimento per le trattative e per la stesura dei trattati, ma che 
comportavano poi tutto un lavoro di precisazione sul posto, volentieri rimandato a un secondo 
momento; ed è proprio quello che accadde al nuovo confine della Sesia.
Il trattato del 1427 fra il duca di Savoia e il duca di Milano infatti stabilì, come si era già previsto 
fin dall’inizio del negoziato, che le comunità adiacenti alla Sesia avrebbero conservato quelle 
pertinenze che eventualmente possedevano dall’altra parte. La Sesia insomma era un confine 
solo se vista da lontano; ma sul posto era ovunque possibile che il territorio d’una comunità, e 
dunque del ducato cui essa apparteneva, si proiettasse dall’altra parte. E a questo punto una 
riflessione s’impone: i negoziatori sabaudi e viscontei non avevano minimamente esitato a 
smantellare quel che restava del districtus vercellese oltre la Sesia, costringendo il comune eu-
sebiano a rinunciare a località per il cui possesso si era battuto da secoli; ma nessuno si sognò 
mai di poter modificare e mutilare il territorio di una comunità, sia pur minima. Tanto i contadi 
cittadini dovevano apparire ai governi principeschi realtà di un’altra epoca, che non merita-
vano particolare rispetto e che anzi poteva essere politicamente opportuno ridimensionare, 
tanto i territori delle comunità erano considerati, evidentemente, come le cellule base, immo-
dificabili, del popolamento e della rappresentanza politica (noRdman 2007, p. 21).

3. I problemi legati ai territori comunali: Vercelli

La prima comunità a conservare pertinenze dall’altra parte della Sesia era proprio Vercelli, e qui 
nacquero i maggiori problemi, tanto che gli anni seguenti videro ripetuti incontri e negoziati 

9. L’espressione «patria Pedemoncium» è corrente nei verbali quattrocenteschi delle assemblee dei Tre Stati: cfr. ad es. A. 
tallone, Parlamento sabaudo, Bologna 1928-1946, III, p. 265. «Patria pedemontana»: AST, Provincia di Vercelli, mazzo 9, Cre-
scentino, 17-19, edito in GaBotto 1909, doc. X. «Patria Vercellensis»: AST, Inv. 28, Città e provincia di Vercelli, mazzo 2 doc. 2; 
AST, Protocolli dei notai ducali, 72bis, f. 706 (ora 699) e 84, f. 228.
10. AST, Inv. 28, Città e provincia di Vercelli, mazzo 2 doc. 3; copia in Protocolli dei notai ducali, 410, f. 160v. Edizione in s. 
Guichenon, Histoire généalogique de la royale Maison de Savoye, Lyon 1660, pp. 271-274, e I Biscioni, vol. 2/3, a cura di R. Ordano, 
Torino 1994 (BSSS 211), doc. 534.
11. oRdano 1980, p. 15.
12. lupi 1863, docc. 61 e 66.
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di officiali delle due parti «pro differenciis curtis Vercellarum et aliorum locorum», «pro debato 
finium et iurisdicionis Vercellarum» 13. Quando, nel 1434, Amedeo VIII e Filippo Maria Visconti sti-
pularono un nuovo e più ampio trattato di alleanza, si approfittò dell’occasione per stabilire una 
volta per tutte fin dove esattamente si spingeva il territorio del comune di Vercelli a est della Sesia. 
Commissari ducali si incontrarono sul posto e stilarono una dettagliata relazione, poi tradotta, al 
momento della firma del trattato, in una dichiarazione di Filippo Maria Visconti. Il duca di Milano 
cominciava affermando che i suoi officiali e sudditi erano in dubbio se lui, il duca, avesse conser-
vato la giurisdizione su quella parte del territorio comunale vercellese che si trovava al di qua del 
Cervo e della Sesia («a nonnullis officiariis, fidelibus et subdictis nostris hesitatum fuerit, utrum 
super ipsis finibus citra flumen Sicide seu Servii consistentibus iurisdicionem retinuerimus vel 
ne»). È un’osservazione interessante perché dimostra che l’idea del confine coincidente col fiume 
era stata accettata con naturalezza, sicché gli officiali e gli abitanti stessi avevano percepito, del 
complesso strumento giuridico messo in campo nel 1427, soprattutto l’idea della cessione di giuri-
sdizione dalla Sesia in là – mentre era molto meno facile accettare che questo principio compren-
desse delle deroghe. Perciò il duca di Milano acconsentì a specificare l’estensione del territorio del 
comune di Vercelli a est della Sesia, a cui aveva rinunciato cedendo la città al duca di Savoia – una 
descrizione minuziosa, passo dopo passo, appoggiata a precisi riferimenti topografici, a partire dal-
la roggia nuova che si estraeva dalla Sesia a nord della città, fino alla bealera detta del Mulinazzo 14.
L’atto che fissava i confini del territorio comunale vercellese venne conservato con particolare 
cura, com’è comprensibile, negli archivi della città; molto meno, a quanto pare, in quelli milanesi. 
Già nel 1461, in occasione di un conflitto tra il comune di Vercelli e gli officiali milanesi confinanti, 
il duca Francesco Sforza, pur intenzionato a risolvere il contrasto nel modo più amichevole – 
giacché avvertì espressamente i suoi che l’importante era salvaguardare la «communis amicicia 
et fraternitas» fra lui e il duca di Savoia –, dovette ammettere di non sapere con esattezza fin 
dove si spingesse la sua giurisdizione («Nos autem de huiusmodi confinium limitacione seu 
territorii iurisdicione certam ad presens noticiam non habentes»). I vercellesi lo sapevano, e i loro 
inviati provvidero a presentargli gli estratti della donazione del 1427 e della dichiarazione del 1434, 
conservati «ad canzellariam et in archivo publico comunis Vercellarum»; lo Sforza diede ordine 
ai suoi officiali di prenderne atto, pur ribadendo che nei suoi archivi non se n’era trovata traccia 
(«quamvis originale vel auctenticum literarum ipsarum ducalium apud nos non inveniatur») 15.
Il testo conservato nell’archivio vercellese continuò ad essere allegato e trascritto per secoli in 
occasione delle controversie di confine con lo stato di Milano, benché la continua trasforma-
zione del paesaggio rendesse sempre più difficile utilizzarlo 16. Ancora nel XVIII secolo l’ennesi-
ma controversia venne affrontata da parte sabauda richiamando la dichiarazione del 1434, «se-
condo l’indicazione dei più informati», e ripercorrendo passo a passo i confini in essa descritti, 

13. GaBotto 1907, p. 146: Giorgio d’Albano per ordine del principe di Piemonte il 25 aprile 1429 «ivit ad iorneandum cum gentibus 
ill. d. ducis Mediolani apud Blandrate pro differenciis curtis Vercellarum et aliorum locorum»; p. 155, 12 dicembre 1430, rimborso 
spese a Hardy mandato da Fossano a Pinerolo da Pierre Marchand «ad portandum eidem domino Petro quasdam licteras per 
dominum nostrum ducem domino directas super facto civitatis Vercellarum», 1 gennaio 1431 rimborso a Pietro Beggiami «misso 
per dominum in ambassiata ad dominum ducem Mediolani pro debato finium et iurisdicionis Vercellarum».
14. AST, Inv. 28, Città e provincia di Vercelli, mazzo 2 doc. 5 (originale, copia 1461 e cinque copie moderne); edizione in 
BaRBeRo 2014. L’«aquam Mulinati» del 1434 è tradotta «biale Mulinazzo» nel XVIII secolo: AST, Inv. 69, Confini antichi col stato 
di Milano, 9/14.
15. AST, Inv. 28, Città e provincia di Vercelli, mazzo 2 doc. 5.
16. Oltre all’originale in AST, Inv. 28, Città e provincia di Vercelli, mazzo 2 doc. 5 e alla già citata copia del 1461 si conservano 
nello stesso fascicolo altre cinque copie di età moderna; altre trascrizioni moderne in PD 410 f. 237 e AST, Inv. 69, Confini 
antichi col stato di Milano, mazzo 9 docc. 14 e 15.
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ma le indicazioni che a quell’epoca erano parse così chiare non lo erano più tre secoli dopo: 
Filippo Maria aveva fatto partire il confine «a rugia nova in loco ubi de Sicida extrahitur», ma 
ormai individuare il luogo risultava impossibile, giacché «il sito in cui al tempo di detta dichiara-
zione s’estraeva dal fiume Sesia presentemente è corroso ed ingiarato, senza che si comprenda 
vestigia alcuna di sua escavazione, et imbocco» 17.

4. Gli altri territori comunali affacciati sulla Sesia

Ma non era soltanto il territorio del comune di Vercelli a creare problemi: tutte le comunità che 
si affacciavano sul corso del fiume erano perennemente in lite per il possesso di isole e ghiaieti 
che i movimenti della Sesia modificavano di continuo – un problema che si poneva in realtà 
ovunque si tentasse di utilizzare un fiume come confine, tanto che molti giuristi medievali, 
compreso Bartolo da Sassoferrato nel suo Tractatus de fluminibus, si erano esercitati proprio 
nell’analisi delle controversie che nascevano quando un fiume cambiava il suo corso 18. Un me-
moriale del 1676 esprime lucidamente la disillusione dei funzionari sabaudi rispetto alla poca 
praticità di un “confine di Stato” in apparenza così chiaro:

«Il fiume Sesia divide nel progresso del suo corso i dominii di Savoia e Spagna, restando tutto 
quel ch’è di qua di Savoia, e tutto quel ch’è di là della Spagna, alla riserva di due luoghetti cioè di 
Cassinale, e di Ricetto, d’una cantonata del luogo della Motta, che si chiama le Manzie, e d’una reg-
gione della città di Vercelli detta la Brarola, che non ostante la suddetta regola son dell’indubitata 
giurisdizione di SAR. Con tutto che un termine molto apparente com’è la Sessia fiume assai con-
siderabile, dovesse lasciar ben distinti quei confini, ad ogni modo sendo egli molto inconstante 
nel suo corso, et in conseguenza slargandosi hor di qua hor di là all’occasioni di gran pioggie per 
corrusioni e gran salti cagiona frequentemente controversie tra’ confinanti» 19.

Il memoriale proseguiva elencando le controversie che da secoli, e ad onta di ripetuti compro-
messi e giudizi, opponevano alle loro dirimpettaie praticamente tutte le comunità confinanti col 
fiume: Serravalle e Bornate litigano con Borgosesia che pretende il possesso di certe baragge 
al di qua della Sesia; tra Gattinara e Romagnano si litiga sia per il possesso delle isole, sia per le 
chiuse utilizzate da quelli di Romagnano per indirizzare le piene del fiume verso Gattinara, così 
che «inoltrandosi il fiume con nuovi alvei da questa parte, prettendono poi d’estender il luoro 
territorio co’ la rovina e danno de’ vicini»; Lenta litiga per motivi simili con Romagnano e Ghem-
me; Lenta e Ghislarengo litigano con Carpignano; Arborio litiga con Landiona e Villata, «per un 
aquedotto che detti di Landiona e Villata prettendon d’estraher dall’alveo novo, come fanno dal 
vechio nonostante che prendendolo dal novo passino per il territorio di Arborio»; la comunità di 
Prarolo, suburbio di Vercelli, ha querelato quelli di Palestro e Vinzaglio che minacciano di occupa-
re un pascolo conteso, di circa 300 giornate, e che da poco si sono vantati di piantarci le croci il 
giorno delle Rogazioni, cosa che non gli è riuscita solo perché c’erano sul posto officiali del duca 
di Savoia che l’hanno impedito; Motta de’ Conti litiga con Villata e Terrasa, del mandamento di 
Candia, per un terreno detto «il zerbo de’ Molini… qual resta isolato tra gli due alvei della Sessia».

17. AST, Inv. 69, Confini antichi col stato di Milano, mazzo 9 doc. 14. 
18. maRchetti 2001, pp. 187-199. 
19. AST, Inv. 69, Confini antichi col stato di Milano, mazzo 9 doc. 4.
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5. Dai conflitti fra comunità al conflitto fra gli stati

I problemi causati dai mutamenti del letto della Sesia erano aggravati, o almeno così si sosteneva da 
parte sabauda, dall’atteggiamento delle autorità milanesi, che pretendevano ogni volta di approfit-
tarne per estendere la loro giurisdizione, appoggiandosi proprio sulla formulazione della donazione 
di Filippo Maria Visconti. Una relazione del 1680 segnala che il primo problema da affrontare nei nego-
ziati con i funzionari spagnoli è «la pretentione che hanno gli ufficiali di Sua Maestà, che per le parole 
apposte nella donatione del Vercelese di tutto ciò che resta di qua da detto fiume verso il Piemonte 
se n’intende escluso il detto fiume a segno che il dominio d’esso sia tutto di Sua Maestà», mentre da 
parte sabauda si sostiene che il fiume è comune o che il confine corre a metà 20. Vedremo poi peral-
tro che nel caso della Sesia individuare una linea a metà del fiume era tutt’altro che facile. Un’altra 
relazione, del 1721, precisa che l’argomento avanzato dai milanesi sono le parole «a flumine Sicidae 
citra»: su questa base, da parte di Milano hanno sempre preteso che il fiume fosse tutto loro. «Da 
questa differenza che a causa della prepotenza di Spagna non è mai stata decisa» ne sono poi nate 
altre per le deviazioni della Sesia che ha formato nuovi alvei, sempre spingendosi verso il Vercellese, 
e «pretendendo quelli dello stato di Milano che tutto quanto il territorio che restava o isolato o di là 
dal fiume verso la loro parte, dipendesse dalla loro giurisdizione, come se un fiume che inonda paesi 
fosse vero disponitore di essi» – argomento in cui s’intravvede una sopravvivenza dei ragionamenti 
dei giuristi medievali, e in particolare della discussione dello ius alluvionis in Bartolo da Sassoferrato 21.
L’annessione del Novarese allo stato sabaudo nel 1734 svuotò di colpo di importanza politica le con-
troversie fra le comunità rivierasche. Ma gli stessi, identici problemi riemersero non appena la Sesia 
ridivenne confine di stato, e cioè in età napoleonica, benché il fiume ora separasse due paesi alme-
no in teoria amici, e comunque appartenenti allo stesso padrone (la vicenda è analizzata in GaRaVa-
Glia 2006). Nel 1803 il Melzi, vicepresidente della Repubblica italiana, denuncia una «novità tentata 
dai Gattinaresi sulla Sesia» con lo scavo di un nuovo canale, che suscita a Milano una violentissima 
opposizione: esattamente come tre o quattrocento anni prima, ogni abuso d’una comunità ai danni 
di quella che la fronteggia determina una controversia internazionale. Il prefetto di Vercelli e il gover-
natore del Piemonte, generale Menou, sono denunciati come complici, «questi essendo prevenuto 
per effetto della vasta cabala, l’altro interessato per possessi in luogo». Melzi rievoca gli analoghi 
conflitti durati fino all’inizio del XVIII secolo, quando il governo sabaudo pretendeva che «le acque 
erano comuni» e che perciò «poteva estrarsene tanto da una parte quanto dall’altra»; sottolinea che 
è necessario un patteggiamento sulla spartizione delle acque, e chiede di indagare negli archivi, 
per vedere se un accordo in proposito fosse stato mai raggiunto fra stato sabaudo e stato milanese.
Alla questione dovette interessarsi perfino Talleyrand, il quale in un memoriale al Primo Conso-
le osservò che la soluzione più ovvia sarebbe stata quella di far passare il confine a metà del fiu-
me, o per essere precisi a metà del thalveg ovvero il letto principale e più profondo, come si era 
fatto sul Reno e sull’Adige, ma che nel caso della Sesia questa soluzione era tutt’altro che facile:
«Ces difficultés ont pour cause le cours irrégulier de la Sésia, qui change quelquefois de lit, et la 
position de quelques îles placées entre deux canaux, dont le volume d’eau et la profondeur sont 
à peu près égaux. Dans le premier cas le thalveg change avec le cours du fleuve; dans le second, 
on est embarrassé sur le choix de la branche du fleuve qui doit servir de limite».

20. AST, Inv. 69, Confini antichi col stato di Milano, mazzo 9 doc. 6. Problemi identici sorgevano al confine fluviale tra Savoia 
e Delfinato e tra Nizza e Provenza: cfr. Balani 2007, sp. p. 90.
21. AST, Inv. 69, Confini antichi col stato di Milano, mazzo 9 doc. 15; cfr. maRchetti 2001, pp. 190-193.
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Di fronte a questa difficoltà, a Milano si finì per ritornare all’argomento di sempre: nel 1804 le 
autorità milanesi ribadirono che nella cessione del 1427 il duca di Milano «riservò a sé» l’intero 
corso del fiume, e che quella era l’unica soluzione possibile. Il carteggio dimostra che agli occhi 
dei milanesi avere un confine lineare e appoggiato a un fiume non rappresentava affatto un 
vantaggio, anzi: già nel 1802 il Melzi, argomentando contro l’eventuale cessione alla Francia del 
dipartimento dell’Agogna, aveva sottolineato che questo era ricco e utile «e che non ha altro di-
fetto che il confine della Sesia assai cattivo». Un giudizio così netto da metterci in guardia contro 
ogni tentazione di definire come una razionalizzazione la decisione presa nel 1427, e di attribuire 
una qualche ipotetica modernità al confine allora creato.
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Enrico Lusso*

Le cascine in età medievale e moderna.  
Uno sguardo sulla piana vercellese sud-orientale

La storiografia, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ha iniziato a guardare con inte-
resse alle dinamiche di dispersione dell’habitat, giungendo a definire modelli interpretativi che, 
tuttora validi nelle loro linee generali, orientarono e guidarono gli studi successivi 1. In estrema 
sintesi, si è individuato nel pieno Trecento il periodo in cui il processo mosse i primi passi e nel 
secolo successivo l’epoca in cui divenne pervasivo; tuttavia, solo nel corso dei primi decenni 
dell’età moderna esso fu in grado di indurre trasformazioni irreversibili nelle campagne, giun-
gendo a definirne alcuni paradigmi formali che sono tuttora ben leggibili nell’area padana 
occidentale. Nel suo complesso – e in prima approssimazione – l’assetto assunto dal paesaggio 
rurale in quei secoli si configura come l’esito di interventi di valorizzazione agraria condotti su 
vasta scala, che videro convergere gli interessi della piccola e della grande proprietà: la prima 
spesso impegnata ad accrescere la redditività degli appezzamenti acquisiti dalla dismissione 
dei beni comuni; la seconda, composta dall’alta borghesia urbana, dagli enti religiosi e, come 
si vedrà, non di rado dai principi, attratta dagli ampi margini di profitto che forme estensive e 
intensive di sfruttamento dei suoli potevano garantire 2.
A prescindere da resistenze e ritardi locali, gli sforzi compiuti in direzione di un incremento della 
produttività dei terreni si tradussero in una sequenza riconoscibile di interventi, che previdero, 
in progressione, massicci investimenti nel disboscamento delle aree marginali, nella creazione 
delle infrastrutture necessarie a garantire un adeguato apporto idrico ai terreni e nello sviluppo 
e diffusione di tipi edilizi più coerenti rispetto ai nuovi modelli insediativi e alle nuove forme 
di conduzione agraria. È infatti evidente che la valorizzazione dei suoli imponeva, soprattutto 
nel caso di investimenti della grande proprietà, di poter contare su un’adeguata disponibilità in 
loco di manodopera salariata e, di conseguenza, sulla presenza di strutture che rispondessero 
sia alle esigenze residenziali dei coloni sia alle necessità funzionali della produzione 3. L’esito 
nel lungo periodo di tale, naturale e logica, tendenza alla selezione dei modelli edilizi avrebbe 
condotto, per quanto interessa in questa sede, alla nascita della cosiddetta cascina “a corte”, un 
organismo su cui, a distanza di ormai più di tre decenni dal testo fondamentale di Paola Sere-
no 4, ritengo sia opportuno tornare a ragionare.
Sulla base di queste premesse e con riferimento all’area specifica di indagine – anche se, è 
bene precisarlo subito, per quanto rappresenti un ecosistema autonomo 5, l’ambito fluviale 
della Sesia non mostra caratteristiche peculiari rispetto alla piana circostante – sono, in buona 

* Università degli Studi di Torino.
1. La bibliografia sul tema è quanto mai ampia e si è arricchita, negli ultimi decenni, di un gran numero di saggi, di cui si 
darà conto nel corso della trattazione. Per quanto attiene agli esordi degli studi si vedano GamBi 1964; comBa 1985.
2. Cfr. id. 1983, pp. 131 sgg.; id. 1988. A proposito delle unità produttive di medio-piccole dimensioni si veda anche Gullino 
2000.
3. palmucci 1988, pp. 64-66.
4. seReno 1980.
5. Riferimento obbligato è il recente volume, ricchissimo di spunti di riflessione, di Rao 2011a.
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sostanza, tre i quesiti cui questo saggio si propone di dare una risposta, per quanto parziale 
e necessariamente provvisoria. In primo luogo, ci si interrogherà su quando sia possibile fis-
sare, dal punto di vista cronologico, l’inizio della diffusione delle capsine, intendendo con tale 
termine non tanto un tipo edilizio, quanto piuttosto un sistema aziendale autonomo – una 
massaria, a voler utilizzare un termine che si incontra con frequenza nella documentazione 
monferrina – legato a un rinnovato rapporto topografico e produttivo con i suoli. In secondo, 
si analizzeranno i nessi che si vennero a stabilire tra questi nuovi modelli insediativi e le forme 
consolidate di occupazione stabile delle campagne, in particolare i castelli. Per ultimo, si cer-
cherà di comprendere meglio secondo quali tipi edilizi essi tendessero a svilupparsi. Il tema è 
evidentemente quello, appena citato, affrontato nel 1980 da Paola Sereno e verte ancora una 
volta sul “problema” dei tempi e modi di diffusione della cascina a corte.

1. Una panoramica sugli interventi di riordino insediativo nell’area dell’Ovest Sesia

L’area compresa grossomodo tra il corso dei fiumi Dora, Po e Sesia e delimitata superiormente 
dalle propaggini delle Alpi Pennine si configura, storicamente, come un territorio conteso. Am-
bito di naturale proiezione politica del comune di Vercelli 6, nel corso del Trecento vide crescere 
gli attriti tra i poteri regionali che vi vantavano diritti giurisdizionali, ossia Visconti, marchesi di 
Monferrato – che nel tardo 1328, con Teodoro I Paleologo, giunsero per un breve periodo a con-
trollare la città 7 – e Savoia 8. Come tutti gli ambiti teatro di scontri, il Vercellese bassomedievale 
registra quindi una serie piuttosto nutrita di interventi volti a garantire il controllo di territori 
più o meno vasti ai vari attori istituzionali presenti sulla scena. Tralasciando la fase di riordino 
insediativo propriamente comunale (e giocata, com’è noto, perlopiù sulla fondazione di nuovi 
abitati o sull’affrancamento di villaggi esistenti) 9, gli indizi, convergenti nella maggior parte dei 
casi, suggeriscono di porre l’avvio del processo di dispersione dell’habitat nel pieno XV secolo. 
Gli indicatori sono molteplici, ma tra i più significativi possiamo senz’altro annoverarne due 
in particolare: interventi di ristrutturazione dello spazio insediativo, giocati, in maniera più o 
meno evidente e, al limite, anche solo a livello culturale, in continuità con le politiche comunali 
dei secoli precedenti, e, già evocati in precedenza, progetti di valorizzazione agraria e di poten-
ziamento infrastrutturale. Seguire brevemente il divenire di alcuni di essi può aiutare a fissare i 
primi paletti cronologici.
Nella prima categoria ricadono, naturalmente, i borghi nuovi e tutta una serie di interventi volti, 
con ogni verosimiglianza, a rivitalizzare abitati duramente colpiti dalla crisi demografica e di 
sicurezza della seconda metà del Trecento 10. Un buon numero di centri di cui si possiedono no-
tizie esplicite sono da riferire alla programmazione territoriale dei marchesi di Monferrato e par-
tecipano a un più ampio processo di revisione dell’insediamento che interessò gran parte delle 
aree pianeggianti del Casalese propriamente detto 11. Nel 1411, per esempio, Teodoro II Paleologo 
avallava un intervento di ripopolamento dell’abitato di Desana, preesistente, ma a quanto pare 

6. Si vedano, per un quadro generale di riferimento, deGRandi 2005; feRRaRis 1984; BaRBeRo 2010.
7. Rao 2012, pp. 165-166. Sulla figura di Teodoro I si veda il volume curato da settia 2008.
8. In generale, per le vicende di quest’area, cfr., oltre ai testi citati sopra alla nota 6: coGnasso 1916; soldi Rondinini 2000; GRillo 
2010.
9. Si rimanda a paneRo 1988, pp. 43-118. Altri spunti di riflessione in Rao 2002.
10. Si veda, per una sintesi efficace, id. 2011a, pp. 47 sgg.; id. 2011b.
11. Per uno sguardo d’insieme mi permetto di rimandare a lusso 2005; id. 2010a, pp. 39-68.
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all’epoca spopolato 12. Nell’occasione il marchese dava mandato a Ludovico Tizzoni, membro di 
una delle famiglie dell’élite dirigenziale vercellese e suo cancelliere 13, affinché si impegnasse a 
«ipsum locum facere habitari» in cambio di dominio ed esercizio della giurisdizione 14. Qualcosa 
di simile avvenne anche a Villanova Monferrato, che nel 1451 risultava stabilmente ripopolata 
dopo essere stata anch’essa infeudata, nel 1414, agli stessi Tizzoni 15. Nel 1493 poi, a poco meno 
di un secolo di distanza da una dichiarazione d’intenti da parte di Teodoro II che non ebbe 
seguito nell’immediato 16, il marchese Bonifacio III deliberava «quod locus […] Salugiarum mu-
raliis circumdetur», ordinando che la comunità eleggesse massari per decidere «circha formam 
muramenti predicti loci» (Fig. 1) 17.
I marchesi di Monferrato non furono comunque gli unici ad avviare programmi di riordino 
insediativo. Nel 1417, infatti, la comunità di Caresana si accordava con i canonici di Sant’Eusebio 
di Vercelli per potenziare – attraverso, di fatto, la sua totale ricostruzione – il ricetto che proteg-
geva il villaggio 18. Villata, invece, fu rifondata alla metà del secolo con l’intervento indiretto di 
Francesco Sforza dopo che l’abitato, travolto da una piena della Sesia, era stato abbandonato 19.
Per quanto riguarda il secondo indicatore, i dati sono numerosi e la documentazione pare de-
scrivere un processo estensivo e pervasivo. Senza alcuna pretesa di completezza, si riassumono 
di seguito alcune tendenze ed esiti di medio-lungo periodo, utili a delinearne i tratti salienti nel 
loro insieme. Uno dei momenti cruciali per lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione pro-
duttiva dell’area in analisi si colloca negli anni Cinquanta del XV secolo e può essere indicato 
nell’acquisizione da parte dei marchesi di Monferrato, attraverso l’istituto della commenda, del 
controllo sull’abbazia cistercense di Lucedio e sul suo vasto patrimonio fondiario e immobiliare. 
Era il 1457 e l’operazione fu possibile grazie alla mediazione del cardinale Teodoro Paleologo, 
fratello del marchese Giovanni IV, in seguito nominato abate commendatario 20. È evidente che 
l’ulteriore radicamento di un potere “forte” qual era quello marchionale in un’area (la pianura 
vercellese sud-occidentale) che ancora manteneva ampi margini di valorizzazione, non poteva 
che mutarne gli equilibri. Non è perciò casuale assistere, negli anni immediatamente succes-
sivi, a una radicale revisione delle strutture architettoniche di alcune grange. Darola è una di 
queste 21, ma un’analisi più puntuale merita quella di Montonero (Fig. 2). Già documentata come 
castrum, venduto prima del 1338 dal vercellese Bonifacio de Almaxero ai Cistercensi di Lucedio 22, 
fu convertita in azienda produttiva e negli anni Settanta del Quattrocento, a giudicare da certe 
similitudini con le architetture casalesi 23, dotata di nuove strutture (anche difensive), concen-
trate perlopiù a ridosso del fronte occidentale e rispondenti, verso l’interno, alla manica con 
loggiato rinascimentale su colonne di ordine composito. Al riguardo suscita interesse, per le 
implicazioni che potrebbe avere nella definizione di un eventuale tipo specifico di soluzione 

12. maRzi 2000, pp. 53-54. 
13. A proposito della famiglia Tizzoni si veda pozzati 2010. Della carica e dell’attività istituzionale di Ludovico, notaio, rimane 
memoria in Archivio di Stato di Torino (d’ora in avanti ASTo), Corte, Monferrato protocolli, vol. 1 (1422-1431). 
14. sanGioRGio 1780, pp. 298-299.
15. Rao 2011a, pp. 92, 215.
16. sanGioRGio 1780, p. 309.
17. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 61, Saletta, n. 1 (3 agosto 1493). Se ne parla in lusso 2010a, p. 59.
18. Rao 2011a, pp. 77, 91. A proposito delle vicende più antiche dell’abitato si veda settia 2001, pp. 24 sgg.
19. Rao 2011a, pp. 276-277.
20. settia 1999. 
21. A proposito delle sue vicende si vedano paneRo 1999 (per la fase di impianto); sommo 1992, con dubbi però sulla propo-
sta di datazione che, più coerentemente, sarebbe da porre alla metà del XV secolo. 
22. feRRaRi 2002a, p. 113.
23. Si vedano, al riguardo, di teodoRo 2005; Lusso 2013.
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Fig. 1. Anonimo, Section A dite du chef lieu de Saluggia, 1802-1814, particolare (ASTo, Finanze, Catasti, catasto francese, all. A, pf. 240; 
foto E. Lusso).

Fig. 2. Grangia di Montonero (Vercelli); il fronte murario occidentale (foto E. Lusso).
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Fig. 3. Anonimo, Carta del territorio 
delle Apertole, fine sec. XVI (ASCCasale, 
Fondo de Conti, cart. IX, fasc. 15/19; foto 
D. Vicario).

compositiva per questi complessi fortificati a vocazione agricola, la scarsa altezza del muro di 
cortina, che ricorda da vicino quello realizzato nel medesimo intorno cronologico a protezione 
dell’abitato di Saluggia 24.
L’opera di graduale patrimonializzazione dei beni dell’abbazia di Lucedio da parte dei marchesi 
di Monferrato risulta altresì accompagnata dal lucido tentativo di rinsaldare i diritti giurisdi-
zionali vantati nell’area a nord del corso del Po; diritti che erano stati compromessi nel 1435 
dal vincolo di vassallaggio imposto dai Savoia come contropartita per l’aiuto militare offerto a 
Giangiacomo Paleologo durante la campagna militare contro i Visconti e che sarebbero stati 
pienamente recuperati solo nel 1464 25. Nel 1454 vediamo così Giovanni IV Paleologo concedere 
agli uomini di Crescentino di realizzare un canale derivato dalla Dora sino al ponte sulla roggia 
del Lamporo, preesistente, a patto che gli fosse garantito l’uso sulle acque sovrabbondanti 26. 
Quattro anni dopo, nel 1458, dopo aver provveduto a delimitarne l’area con termini riportanti 
le loro «arma seu balzarias» 27, i marchesi decidevano di vietare l’uso delle Apertole – un vasto 
territorio compreso tra i comuni di Livorno Ferraris, Fontanetto Po, Crescentino, Tronzano e 
Tricerro interessato, appunto, dal transito della nuova roggia (Fig. 3) – al pascolo e al transito 
delle comunità limitrofe, escludendo dal provvedimento i soli uomini di Livorno, che vedevano 
così, in qualche modo, collegare tale ambito al proprio distretto 28. L’operazione cui si assistette 
negli anni Cinquanta del XV secolo, propedeutica alla messa a coltura vera e propria dell’area, 
si risolse dunque nella privatizzazione di beni comuni, goduti sin dai primi decenni del XIV 
secolo dalle comunità circostanti per concessione dei monaci di San Genuario 29. E non può 
certo ritenersi casuale che i marchesi scelsero di intervenire nella ridefinizione giurisdizionale 
dell’area nel momento in cui Teodoro Paleologo divenne, seppure per un breve periodo, anche 
commendatario di tale abbazia.

24. Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 16-17. A proposito delle strutture superstiti dell’abitato si veda maleRBa, seReno 
1992.
25. coGnasso 1916, 1929.
26. ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. L, n. 2, f. 6 (18 ottobre 1454). Ho avuto occasione di trattare del tema anche in lusso 
2005, p. 107.
27. ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. L, n. 2, ff. 58v sgg. (25 novembre 1458).
28. Ibid., f. 213 (26 maggio 1465).
29. In generale si vedano, oltre al già citato lusso 2005, p. 117, nota 105; id. 2007, pp. 112-115; caliGaRis 1980. Sul tema dei 
comunia cfr. anche Rao 2005.
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Tacendo dei risvolti politici di tale operazione – da qui passava il confine di “stato” con il ducato 
di Savoia – e dell’inevitabile coda di liti che scatenò, soprattutto a seguito del ritorno di San 
Genuario sotto il controllo dei Tizzoni 30, ciò che avvenne nelle Apertole è utile a precisare il di-
venire delle trasformazioni infrastrutturali e colturali del basso Vercellese. En passant, è peraltro 
significativo che si collochi negli stessi anni la realizzazione di una delle più impegnative impre-
se ingegneristiche dell’epoca: la realizzazione del naviglio di Ivrea. Avviati nel 1448 per volere di 
Amedeo VIII e del reggente Ludovico, i lavori di scavo furono abbandonati durante il governo 
di Amedeo IX (che comunque completò il tratto canavesano nel 1471) per l’opposizione dei 
marchesi di Monferrato, i quali non avevano intenzione di consentire il transito del canale sulle 
proprie terre senza poter acquisire la facoltà di derivarvi acque. Solo nel 1474, dopo la compo-
sizione delle differenze, il canale raggiunse Vercelli, ma risultò di fatto inutilizzabile per per gli 
scopi immaginati: difficile da mantenere in efficienza e sistematicamente intasato di detriti nel 
tratto eporediese a causa delle frequenti piene della Dora, fu agibile come via d’acqua solo 
per brevi periodi di tempo, dimostrandosi però un formidabile strumento di valorizzazione 
agraria 31.
Tornando alle Apertole, fissati i primi paletti giurisdizionali, nel 1479 la politica di disboscamento 
e messa a coltura dell’area conosceva una decisiva accelerazione con l’acquisizione, dagli uo-
mini di Livorno, della proprietà allodiale di tutto ciò che essi possedevano nei territori oltre il 
Lamporo 32 e, soprattutto, con l’ampliamento verso est dell’area sottoposta a bonifica. Data al 
1481 una bolla con cui papa Sisto IV – alla cui elezione aveva contribuito il cardinale Teodoro 33 – 
confermava ai marchesi la giurisdizione di Saletta 34, mentre nel 1483 fu perfezionato l’acquisto 
di Balzola 35. Contemporanea fu, probabilmente, anche l’acquisizione di Torrione, località bosco-
sa e disabitata che fa la propria comparsa tra i beni marchionali al principio del 1485 36.
Non appena la composizione di tale patrimonio fondiario si avviava a raggiungere l’estensio-
ne utile e progrediva la messa a punto delle infrastrutture, i marchesi diedero inizio all’opera 
di messa a coltura. La testimonianza più interessante, sebbene non riferibile direttamente al 
programma paleologo, è contenuta negli atti di una lite che divise gli abitanti di Crescentino 
e i Tizzoni, signori del luogo e, come detto, abati commendatari di San Genuario. Le discordie 
iniziarono nel 1498, quando questi ultimi «magnam partem dictarum Overtularum et comu-
nium reduxerunt seu suos massarios et collonos redduci fecerunt ad culturam sibi hoc modo 
appropriando in damnum et preiditium ipsius comunitatis» 37. Sul volgere del XV secolo la tra-
sformazione colturale delle Apertole era dunque avviata e i lavori di bonifica furono condotti 
piuttosto rapidamente, tanto che nel 1541 un memoriale degli uomini di Fontanetto, soggetti 
alla giurisdizione marchionale 38, non solo ricordava come circa quarant’anni prima esse fossero 
«zerbide et paschule et pro zerbidis et paschulis tenebantur et possidebantur per ipsos de 

30. Per il ruolo di Teodoro Paleologo quale abate commendatario di San Genuario cfr., oltre al documento in ASTo, Corte, 
Monferrato confini, vol. L, n. 1, f. 41v (2 settembre 1456), Rosso 2013, p. 82.
31. Si rimanda agli studi di GuaRdamaGna 2005, pp. 133-134; Vassallo, fRanzoni 2005-2006.
32. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 44, Livorno, n. 2 (23 febbraio 1479).
33. Rosso 2013, pp. 84-85.
34. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 61, Saletta, n. 5 (28 febbraio 1481).
35. Ibid., m. 6, Balzola, n. 10 (10 marzo 1483). 
36. Ibid., m. 61, Saletta, n. 5 (2 agosto 1485). Per ulteriori dettagli cfr. lusso 2005, p. 108; id. 2010b, pp. 68-69.
37. ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. L, n. 1, ff. 52 sgg. (28 maggio 1498).
38. Ricordo che Fontanetto è un borgo nuovo, voluto dal marchese Teodoro I in collaborazione con gli abati di San Genuario: 
paneRo 1988, pp. 119-132.
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Fontaneto», ma anche che «manu et certe non autem natura fuerunt facta fossa» 39. I tempi 
dell’intervento paleologo furono, dunque, del tutto simili: nello stesso 1498 era stata infatti 
autorizzata la costruzione di «unum fossatum de longo in longo» che attraversasse da ovest a 
est il territorio delle Apertole nei comuni di Crescentino e Fontanetto. Il canale, come esplicita-
mente ricordato, doveva servire all’adacquamento dei predia culta 40.
Tirando le somme, sembrerebbero emergere due fasi caratteristiche dell’opera di valorizzazione 
agraria del basso Vercellese. La prima si colloca a cavallo della metà del XV secolo e contemplò 
interventi volti al potenziamento delle strutture esistenti e alla predisposizione delle infrastrut-
ture necessarie in vista di una estensiva valorizzazione produttiva delle aree marginali. Il dato 
trova conferme anche per i settori più orientali della piana: come ricordano documenti com-
mentati da Riccardo Rao, la regione Reculata, nel 1435, risultava già solcata da una fitta rete di 
canali, ma è solo vent’anni dopo, nel 1456, che i canonici di Sant’Eusebio di Vercelli si accorda-
rono con un magister livelator di Vigevano per la ricostruzione di argini lungo la Sesia nella zona, 
limitrofa, di Gazzo-Motta de’ Conti 41.
A partire dai decenni finali del XV secolo prese quindi avvio una nuova stagione di sfruttamen-
to dei suoli, accompagnata dalla proliferazione di strutture produttive, che pare intensificarsi 
nei primi decenni del Cinquecento. Sebbene si tratti di due fasi caratterizzate da una sostanzia-
le continuità, risultando pertanto prive di evidenti cesure cronologiche, l’analisi dei documenti 
e delle – poche, per la verità – sopravvivenze architettoniche suggerisce infatti, in modo chiaro, 
come il numero delle unità aziendali cresca considerevolmente a partire dai decenni finali del 
Quattrocento.
Rimanendo nell’area soggetta al controllo dei marchesi di Monferrato, nel 1474 è, per esempio, 
menzionata per la prima volta la capsina magna castri Morani, a fronte del fatto che il castello 
fosse nelle disponibilità dei marchesi sin da prima del 1355 42. Maggiore interesse suscitano tut-
tavia le vicende di Saletta e Torrione. Nel primo caso si tratta di un vasto edificio agricolo, di cui 
si conserva la tozza torre presso l’angolo nord-occidentale e brani delle cortine perimetrali, che, 
al cadere del XV secolo, andò ad affiancarsi a un castello preesistente e già documentato nel 
1275 43, formando così un articolato complesso residenziale e produttivo che mostrò precoce-
mente la tendenza a “chiudersi” attorno a una corte (Figg. 4 e 5) 44. Il castello-azienda del Torrione 
è citato, invece, per la prima volta nel 1521 45. In questo caso si tratta di un edificio quadrilatero, 
con basse torri parallelepipede sugli spigoli, cui risulta accostata una cascina in parte destinata 
alla residenza del conduttore e in parte – la maggiore – alla lavorazione e allo stoccaggio dei 
prodotti (Fig. 6) 46. Di poco più tarda è la costruzione dell’arale (termine che, in prima appros-

39. ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. L, n. 1, ff. 250 sgg. (1541). Nuovamente, per dettagli, lusso 2005, pp. 108-109; id. 
2007, pp. 112-115.
40. ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. L, n. 1, ff. 68 sgg. (26 maggio 1498).
41. Rao 2011a, pp. 36, 39.
42. ASTo, Corte, Monferrato protocolli, vol. 40, f. 40 (13 febbraio 1474). A proposito della data in cui il castello risulta sottopo-
sto al controllo marchionale cfr. sanGioRGio 1780, p. 177.
43. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 61, Saletta, n. 2 (23 gennaio 1265). Per una breve sintesi delle vicende del luogo si veda 
lusso 2004, p. 154.
44. Ho avuto occasione di trattarne in id. 2014, p. 314. Per l’assetto complessivo dell’edificio si veda la planimetria conser-
vata presso l’Archivio Storico di Casale Monferrato (d’ora in avanti ASCCasale), Fondo Mossi-Pallavicino, Serie iconografica, cart. 
17/B 5IV.
45. ASTo, Camera dei conti, art. 957, fasc. 14/2 (1521).
46. Si veda la descrizione pubblicata in lusso 2004, pp. 148-151 (7 maggio 1531) e la raffigurazione planimetrica, ottocen-
tesca ma comprensiva del rilievo delle strutture più antiche, conservata presso ASCCasale, Fondo Mossi-Pallavicino, Serie 
iconografica, cart. 17/B 5IV.
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Fig. 4. Anonimo, Pianta del casegiat della Saletta proprio dell’Ill.mo sig.r marchese Mossi, inizio sec. XIX (ASCCasale, Fondo Mossi-
Pallavicino, Serie iconografica, cart. 17/B 5IV; foto D. Vicario).

Fig. 5. Cascina di Saletta (Costanzana); la torre angolare e le cortine adiacenti (foto E. Lusso).

simazione, può essere inteso quale sinonimo di corte rustica) di Balzola, ben rappresentato in 
una carta del 1607 di Lelio Samero 47 e con ogni probabilità realizzato tra il 1511 e il 1515, periodo 
in cui i marchesi risultano risiedere occasionalmente in loco (Fig. 7) 48. Si tratta di un ampio com-

47. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 6, Balzola, fasc. 142 (24 aprile 1607).
48. ASTo, Corte, Monferrato gride, fasc. 6, nn. 65 (25 ottobre 1511), 61 (17 marzo 1515). Si vedano anche lusso 2005, p. 110; 
id. 2007, p. 103.
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Fig. 6. Anonimo, Pianta della cascina di 
Torrione, inizio sec. XIX (ASCCasale, Fon-
do Mossi-Pallavicino, Serie iconografica, 
cart. 17/B 5IV; foto D. Vicario).

Fig. 7. Lelio Samero, Tipo […] dei beni 
del castello di Balzola, 1607, particolare 
(ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 6, Bal-
zola, fasc. 142; foto D. Vicario).

plesso a «C» attestato sul fronte meridionale del castello, le cui maniche edilizie si incontravano 
in corrispondenza di due padiglioni angolari. Nel 1521, infine, i registri dei beni camerali ricorda-
no l’esistenza, nell’area delle Apertole, di due grandi aziende: la cascina Bagnacavallo di Trino e 
la capsina de La Columbara, presso Livorno, che, insieme, potevano contare su un patrimonio 
di circa 150 ettari di terreno 49.

2. Dagli arales castri alle capsine: il mutevole rapporto con i castelli

Sono sufficienti le notizie presentate nelle pagine precedenti per rendersi conto di come si 
possano individuare almeno due forme di rapporto che le aziende agricole documentate 
nell’ultimo secolo del Medioevo e nei primi decenni dell’età moderna stabilirono con i castelli. 
La prima prevedeva una sostanziale contiguità fisica, che condusse le strutture produttive a 

49. ASTo, Camera dei conti, art. 957, fasc. 14/2 (1521). Nuovamente, rimando a lusso 2005, p. 110; id. 2007, p. 114.
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Fig. 8. Castello di San Damiano (Carisio); le strutture difensive della cascina fortificata (foto E. Lusso).

svilupparsi a diretto contatto o, al limite, in prossimità di quelle del castello. Rimanendo entro il 
perimetro degli esempi citati, è il caso delle aziende di Saletta e Torrione, della «cascina grande» 
del castello di Morano e dell’arale di Balzola. Ma la stessa riflessione vale anche per altri com-
plessi, tra i quali merita una menzione quello di San Damiano (presso Carisio) 50, unico insieme 
a Saletta a conservare evidenze architettoniche rilevanti di una cascina fortificata sviluppata 
attorno a un’ampia corte collegata funzionalmente alle strutture del castello (Fig. 8). L’orizzon-
te cronologico da indicare per la realizzazione di tale azienda, che presenta evidenti tratti di 
somiglianza con la grangia di Montonero, soprattutto nell’articolazione dei muri di cortina, di 
altezza contenuta, è senz’altro successivo al 1432, anno in cui i Savoia misero in atto una politica 
di investiture al fine di ripopolare il luogo 51.
Il modello che prevede la connessione fisica tra castello e cascina è relativamente antico, con 
ogni verosimiglianza codificato a cavallo dei secoli XIV e XV e documentato con una certa fre-
quenza in area monferrina. Il Liber consignamentorum dei redditi marchionali per gli anni 1423-
1429 cita infatti un buon numero di strutture agricole, riferendosi a esse sistematicamente con il 
termine di arales castri e ponendole in un rapporto di evidente e diretta dipendenza funzionale 
con il complesso fortificato signorile. Tra i tanti, arales sono citati a Montemagno, Lu, Pomaro, 
Valmacca, Borgo San Martino, Frassineto, Ozzano, dove esisteva un «arale castri cum cassina», e 
Gabiano, in associazione con altre strutture produttive (arcae e cassine) 52.

50. BeltRame 1992, pp. 107-108, con riserve – espresse peraltro dallo stesso autore – circa l’attribuzione delle destinazioni 
d’uso dei vari corpi di fabbrica che compongono il complesso.
51. aRdizio 2010, pp. 37-63; Rao 2011a, p. 215.
52. ASTo, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum quorumque redituum et bonorum immobilium 
que habet illustrissimus dominus noster in universo eius territorio tam in castris quam in civitatibus et villis inceptus sub anno 
MCCCCXXIII, ff. 344v, 452v, 276v, 448v, 455v, 466v, 505v e 261 rispettivamente.
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Analogo può essere ritenuto il caso, potremmo dire, di riduzione funzionale di castelli, i quali, 
seppur mantenendo occasionalmente il loro status giuridico, da un certo momento in poi ven-
nero utilizzati perlopiù come poli di coordinamento produttivo. Rientrano in questa categoria, 
oltre a Montonero, di cui si è già detto, i castelli di Larizzate e Prarolo. A proposito del primo, 
l’ospedale di Sant’Andrea di Vercelli (che ne acquistò le quote di proprietà tra il 1227 e il 1230 53) 
nel 1296 otteneva dal comune cittadino la facoltà di condurre beni e prodotti da e verso tale 
polo produttivo e la caxina che possedeva presso Olcenengo 54. Si tratta, senza dubbio, delle 
due principali aziende rustiche dell’ente, tanto che entrambe risultano in seguito documentate 
come grange. Larizzate, in particolare, è definita tale, esplicitamente, nel 1333 55 ed è evidente 
che tale trasformazione d’uso interessò in primis le strutture edilizie del preesistente castello. La 
data cruciale per la storia architettonica e funzionale del complesso è tuttavia da individuare 
nel 16 agosto 1426, quando il commissario visconteo concedeva ai rettori dell’ospedale facoltà 
di «refortificandi et reparandi […] castrum Larizzati» 56. Sebbene non siano note le dinamiche di 
conduzione del cantiere, certo è che alla metà del XV secolo fra Giacomo Avogadro, ammini-
stratore dell’ente, temendo un assalto da parte delle truppe del duca di Milano – che in effetti 
sarebbe divenuto realtà nel giugno 1454 –, «fecit fieri unum bonum fortalicium in loco Larizzati 
[…] cum turribus sex et multas alias cassinas» 57, ancora in parte riconoscibili nell’odierna arti-
colazione edilizia del complesso (Fig. 9).
Qualcosa di simile avvenne anche nel caso di Prarolo. Documentato come castrum relativa-
mente tardi, nel 1398, anno in cui gli abati di Santo Stefano di Vercelli lamentavano spese «in 
reconciliando […] castrum Pratarolii» 58, la struttura odierna pare congruente, sotto il profilo 
funzionale, con altre già analizzate e può essere collocata cronologicamente, con l’eccezione 
della torre-porta (decisamente più antica, almeno nella sua porzione basamentale) in anni suc-
cessivi al 1462, data in cui, con l’avvio della gestione commendatizia dell’abbazia vercellese, si 
registrano notevoli investimenti nell’area per migliorare la produttività delle terre 59. Da notare 
peraltro come, almeno in età moderna, al castello propriamente detto sia associato un arale 
che pare averne via via sottratto edifici e spazi (Fig. 10) 60.
Sebbene nessuna struttura sia sopravvissuta a testimoniarne l’assetto originario, il Torrione di 
Carpeneto, rilevante centro produttivo presso la strada che da Bianzé conduceva a Tronzano, 
fu interessato da un processo evolutivo analogo. Nel 1507 Teodoro Sangiorgio acquistava dal 
marchese Guglielmo IX di Monferrato il «castrum seu turrim ac villam et locum Carpaneti ultra 
Padum» 61. Nel 1590, subito prima della cessione a favore dei fratelli Centorio di Vercelli (il cui atto 
formale pur ricorda come polo aggregativo principale una «turri seu domo forti», con adiacen-
ti «capsina et edificiis» 62), l’azienda risultava ormai solo composta da «casa o sia sedime con 

53. Guazzoni, Guazzoni 1992, p. 80. Per maggiori dettagli al riguardo e una ricostruzione complessiva della politica di acqui-
sizioni nel territorio vercellese cfr. feRRaRis 2003, pp. 143-163.
54. Rao 2011a, pp. 243-244.
55. Ibid., p. 244, nota 156.
56. nelVa 2009, p. 210.
57. mandelli 1857, p. 392.
58. feRRaRi 2002b, p. 121; feRRaRis 1992, pp. 95-96.
59. feRRaRi 2002b, p. 121. Un’ulteriore conferma cronologica giunge da testimonianze dell’epoca, le quali ricordano come, 
in occasione dell’assalto delle truppe sforzesche del 1454 e al contrario di quanto avvenne a Larizzate, il castello di Prarolo 
fosse danneggiato al punto da essere spopolato: mandelli 1857, p. 392.
60. feRRaRis 2010.
61. ASTo, Corte, Monferrato protocolli, vol. 37, f. 29 (26 luglio 1507).
62. Ibid., vol. 40, ff. 305-306v (23 novembre 1590).
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Fig. 9. Castello di Larizzate (Vercelli); la torre-porta presso lo spigolo sud-orientale (foto E. Lusso).

Fig. 10. Castello di Prarolo; le torri di spigolo della cortina occidentale (foto M. Ferrari).
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colombaro o sii torrone, camere, stalle, travate et altri edificii, cortile, ayra et altre pertinenze» 63. 
La funzione produttiva aveva prevalso e le strutture prima chiamate quantomeno a rendere 
manifesto il ruolo di coordinamento giurisdizionale sulle terre circostanti avevano conosciuto 
una graduale riconversione d’uso.
La seconda forma di rapporto stabilito tra strutture a esclusiva (o prevalente) vocazione agrico-
la e castelli prevede invece l’abbandono di ogni rapporto spaziale diretto, al punto che talvolta 
non pare neppure possibile rintracciare nessi di esplicita dipendenza funzionale. Per citarne 
alcune – ma l’elenco sarebbe, in questo caso, davvero lungo – ricordo le già menzionate ca-
scine Colombara delle Apertole e Bagnacavallo di Trino 64. Al di là di alcune precoci citazioni, 
come per esempio quello della cascina dei Vassallo presso Vercelli, munita di torre nel 1339 e 
nel 1415 considerata alla stregua di un villaggio indipendente 65, parrebbe trattarsi di un modello 
più maturo, legato a una stagione di valorizzazione agraria che aveva ormai raggiunto anche 
terreni marginali e periferici e che, dunque, risulta da porre in relazione con la fase caratteriz-
zata dalla proliferazione di aziende produttive, di cui si è detto in precedenza e che si colloca a 
cavallo dei secoli XV e XVI. Esso, associato a forme diverse di conduzione dei fondi 66, tendeva a 
collocare strutture (occasionalmente anche fortificate), spazi di immagazzinamento e residen-
ze della manodopera mezzadrile in più stretta prossimità ai terreni coltivati, dando così vita, 
nel breve periodo, a nuclei produttivi indipendenti, in cui l’eventuale rapporto di dipendenza 
giurisdizionale dal castello perdeva ogni evidenza topografica. Sarà una coincidenza, ma la 
cronologia che risulta possibile rilevare per questa nuova categoria di cascine indipendenti 
corrisponde, nella sostanza, a quella che è stato possibile verificare nel caso delle colombaie, 
strutture che paiono pertanto accompagnare e, in un certo senso, sostenere, la progressiva 
separazione funzionale tra castelli e complessi produttivi 67.

3. Una questione di forme: aspetti planivolumetrici e architettonici  
delle aziende quattro-cinquecentesche

Dopo aver tratteggiato le dinamiche di diffusione e sviluppo delle aziende agricole, resta da 
capire quale fosse l’assetto architettonico degli edifici che le componevano e, soprattutto, se 
il cambiamento di orizzonte topografico dalla cascina-castello alla cascina isolata sottintenda 
variazioni formali evidenti. Un dato è certo e se ne darà ulteriore conto nelle pagine che se-
guono: in entrambi i casi, i complessi della piana vercellese mostrano una precoce tendenza a 
chiudersi attorno a una corte, anticipando così di secoli quanto documentabile in altri territori, 
uno su tutti, quello cuneese 68. È probabile che nel determinare questa particolare condizione 
abbiano concorso più fattori, tre dei quali, in particolare, paiono assumere una certa rilevanza.
Già Paola Sereno ammetteva che «la pianura [ piemontese] orientale, annessa agli stati sabaudi 
solo nel XVIII secolo, ha un comportamento che possiamo definire “lombardo”; vale a dire che 
in essa la corte compare certamente già in età rinascimentale, secondo una cronologia che 

63. ASTo, Corte, Monferrato protocolli, vol. 55, f. 559v (10 novembre 1590). Per ulteriori dettagli cfr. anche lusso 2007, pp. 
111, 114.
64. Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 49.
65. Rao 2011a, p. 97. 
66. Per l’area in analisi, utili spunti di riflessione sono in Gullino 2004.
67. lusso 2007.
68. Si veda quanto espresso – e già anticipato – da seReno 1980, p. 289.
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trova riscontro nelle vicende delle “corti” della Bassa Pianura lombarda e che risulta perciò anti-
cipata di circa un secolo rispetto alla pianura del Piemonte occidentale» 69. Il pensiero non può 
che correre, in questo senso, alla cascina del Colombarone di Sforzesca, presso Vigevano, fatta 
costruire nel 1486 da Ludovico il Moro 70. Trascurando il fatto che l’anticipo vercellese risulti, in 
realtà, più ampio, non v’è dubbio che la motivazione “geografica” offre una prima, parziale ma 
efficace, ragione per tale tendenza alla chiusura spaziale.
Il secondo fattore pare connesso con la stessa dimensione territoriale che i processi di bonifica 
e messa a coltura assunsero sia in ambito lombardo-sforzesco sia in area vercellese-monferrina. 
Come gli esempi citati evidenziano, le dipendenze fondiarie delle grandi aziende paiono pre-
cocemente organizzarsi come vasti latifondi compatti, condizione questa che parrebbe diretta 
conseguenza della natura talvolta statale, e comunque sempre “istituzionale”, degli interventi. 
Grandi estensioni di colture omogenee necessitano, inevitabilmente, di molta manodopera 
per essere lavorate e, ancor prima, per essere rese produttive: fu dunque la dimensione nume-
rica delle colonie di mezzadri e braccianti cui venne affidato il compito di condurre le cassine 
a sostenere il processo di razionalizzazione degli spazi, il quale, in ultima analisi, favorì la pe-
netrazione dei modelli lombardi diffusi a est della Sesia. Al livello più generale – e come già 
suggerito all’inizio di questa riflessione –, pare dunque necessario distinguere tra edifici frutto 
di iniziative private, collegati a fondi agricoli di piccole-medie dimensioni, e grandi complessi 
sorti per volontà programmatica di enti, istituzioni e principi, i quali furono precocemente con-
cepiti come poli di coordinamento di vaste unità produttive territoriali.
Esiste infine un terzo fattore che può essere ricondotto alla tradizione locale, che si genera dall’os-
servazione dei modelli più comuni e diffusi in un territorio, si precisa attraverso la loro rielabora-
zione e si alimenta grazie alla riproposizione consapevole dei tipi ritenuti più efficaci. In questo 
senso, non si può che concordare con Riccardo Rao quando osserva come la fortuna della casci-
na, in quest’area, appaia legata all’adozione di particolari modelli gestionali, plasmati in origine 
sulla base di quelli cistercensi della grangia 71. Si ricorderà che l’acquisizione del controllo dell’ab-
bazia di Lucedio nel 1457 è stata indicata come uno degli episodi determinanti per l’assunzione, 
da parte dei marchesi di Monferrato, della consapevolezza della necessità di intervenire in prima 
persona nella trasformazione del regime dei suoli nei territori «ultra Padum» 72. Se si considera ora 
come proprio nella grangia cistercense, soprattutto nella sua articolazione tardomedievale, si sia 
spesso voluto vedere uno dei primi esempi di struttura a corte 73, la consequenzialità cronologica 
tra l’assorbimento del patrimonio di Lucedio e la comparsa di cascine che utilizzarono tale mo-
dello nelle aree direttamente coinvolte dall’opera di bonifica sostenuta dai marchesi non può 
essere liquidata come frutto del caso. In realtà, però, il modello risulta essere ben più incisivo, e 
arrivò a condizionare la produzione edilizia di tutto il basso Vercellese, se non altro nei casi in cui, 
per le ragioni già espresse, la committenza poteva disporre di adeguate risorse economiche. Tale 
riflessione, peraltro, è sostenuta da precoci raffigurazioni iconografiche, quale quella della grangia 
di Montonero, redatta negli anni Ottanta del XVI secolo da Giovanni Francesco Baronino (Fig. 11) 74. 

69. seReno 1980, pp. 282-284. A proposito dell’area lombarda cfr. chittolini 1978, pp. 828-844 e, per certi aspetti, chiappa mauRi 
1990, pp. 165 sgg.
70. pezza 1928, pp. 23 sgg.
71. Rao 2011a, pp. 98 sgg. 
72. Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 20.
73. A proposito dell’area piemontese si vedano, per esempio, comBa 1983, pp. 163 sgg.; palmucci 1988, pp. 68 sgg.
74. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 50, Montanaro, fasc. 1. Per una ricostruzione dell’attività di Baronino, ingegnere, e la 
datazione della planimetria si veda maddalena 2007, p. 102.
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Fig. 11. Giovanni Francesco Baronino, Pianta del castello di Montanaro [Montonero] vicino a’ Vercelli doi miglio, membro dell’abadia 
di Lucedio nel modo che si trova di presente, anni Ottanta del sec. XVI (ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 50, Montanaro, fasc. 1; foto 
D. Vicario).

In questo caso, non solo il nucleo aziendale fortificato risulta svilupparsi attorno a una corte, ma 
anche l’ampia corte rustica che ne circonda i lati occidentale e meridionale mostra un’analoga 
struttura “chiusa”, delimitata da corpi di fabbrica continui.
Più complesso, anche in ragione della difficoltà di rintracciare documentazione specifica, è 
invece procedere a una descrizione dell’articolazione edilizia dei complessi. Nel 1460 una casci-
na nella villa vetus di Confienza risultava composta da una casa coperta di paglia e clausa con 
pannelli leggeri (dunque con struttura portante in legno), con una cassina ugualmente coperta 
di paglia, più un’altra cascina definita parva 75. Evidentemente con il termine “cascina”, come 
peraltro è noto 76, si intendeva la tettoia aperta per il ricovero delle attrezzature agricole, ma 

75. ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Sant’Andrea di Vercelli, m. 8, doc. 7 aprile 1460. Ne parla anche Rao 2011a, 
p. 100.
76. seReno 1980, pp. 273-276; palmucci 1988, p. 73.
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non è dato sapere né in quale rapporto reciproco si ponessero tali edifici, né la loro eventuale 
collocazione entro uno spazio organizzato a corte. Quel che viceversa appare certo è che le 
strutture facevano sistematico ricorso all’impiego di materiali deperibili.
Differente appare invece il panorama che risulta possibile delineare per i complessi sorti a par-
tire dagli anni Settanta-Ottanta del XV secolo o, al più tardi, entro i primi decenni di quello suc-
cessivo. L’arale del castello di Balzola, per esempio, realizzato in una data non molto successiva 
all’acquisizione marchionale del 1483 77, è descritto in un inventario del 1552 come un complesso 
realizzato perlopiù in muratura di mattoni 78. L’accesso allo spazio residenziale avveniva tramite 
una porta, che immetteva in una saletta con camino, pavimento in cotto e solaio ligneo a tre 
campate, su cui affacciava la dispensa. Una scala conduceva alle camere superiori, una definita 
grande, con pavimento ammattonato, probabilmente corrispondente alla saletta sottostante, e 
l’altra semplicemente camarino. Accanto al nucleo residenziale si sviluppava il corpo della ca-
scina, costituito da un portico «con pilii numero 19 voltati da l’uno a l’altro» e conclusa, sul lato 

77. Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 35.
78. ASTo, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fasc. 10 (8 marzo 1552). Per comodità, se ne dà trascrizione parziale: «[f. 3] 
[…] Primo, alla intrata del aral la sua porta grande di asse di albera alistellata con suo ferrugio, regie quatro et polii quatro. / 
Et più la saletta di detto aral soligatta di matoni con usgi doii con sue regie et polii tal equal. / Et più a detta saletta finestre 
due cum sue ferrate di bastoni di ferro di tre et due. / Et più ante due a dette finestre con sue regie et polii necesarii. / Et più 
finestra una piccola con sua ferrata di bastoni uno et doi, con sua anta, sue regie et polii necesarii. / Et più a detta saletta 
il suo camino in essere con sua cappa. / Et più un credenciotto inserto nel muro. / Et più un solaro con someri tre con soi 
travetti et asse di albera necessarii a detto solaro. / Et più una dispensa contigua a detta saletta con uno usgio con sue regie 
et polii necesarii. / Et più a detto locco una finestra con sua ferrata di bastoni tre et quatro. / Et più a detta finestra la sua anta 
con sue regie et polii necesarii. / Et più a detto loco sive dispensa un solaro di asse tal equal. / Et più al pede dila scalla qual 
va sopra le camere di detti lochi un usgio con sue regie et polii necesarii. / Et più la detta scalla qual è da taponi et scalini 
numero 11. / Et più un solaretto in cappo a detta scalla tal equal. / Et più sopra ala saletta una camera grande soligatta di 
matoni. / Et più un solaro sopra a detta camera con someri doi con soi travetti et asse necesarii. / Et più a detta camera un 
usgio dopio con sue regie et polii necesarii, con sua serratura et giave. / Et più a detta camera tre finestre con sue ante dopie 
con sue regie et polii necesarii. / [f. 3v] Et più contiguo a detta camera un camarino con un usgio dopio con sue regie et 
polii necesarii. / Et più a detto camarino una finestra con sua anta tal equal con sue regie et polii necesarii. / Et più in detto 
camarino un usgio a un necessario con sue regie et polii necesarii. / Et più travate dopie numero 22 computato la casa et 
camera in testa alla cassina, cioè il coperto dila stalla di lungo alla cassina, con travi guarnite numero 42 con altri lignami cioè 
canteri, costane et colmi et altri lignami necessarii a detto coperto. / Et più il porticho inanti a detta casina con pilii numero 
19 voltati da l’uno a l’altro. / Et più la stalla dilungo a detta cassina con travi sive someri numero 18, con suo sterno coperto. 
/ Et più a detta stalla usgi quatro tal equal con sue ante di doi pezi con sue regie et polii tal equal. / Et più a detta stalla la sua 
magnatora tal equal. / Et più in testa a detta cassina un loco detto la casera soligatto di matoni tal equal. / Et più a detto loco 
un solaro con soi travetti et asse tal equal. / Et più a detto loco un usgio tal equal con sue regie et polii necessarii con sua 
serratura et giave. / Et più una scalla per andare sopra a detto loco tal equal. / Et più la camera sopra detto loco soligata di 
matoni. / Et più a detto loco un usgio con sue regie et polii necesarii con sua seratura et giave. / Et più a detto loco un usgio 
con sue regie et polii necesarii. / Et più a detto loco una finestra con sua anta di doii pezi con sue regie et polii necesarii. / Et 
più a detto loco un solaro di asse tal equal. / Et più a detto loco un camino fatto di gesso. / Et più verso sera travate dodici 
di cassina aperta voltata inanti, coperta di coppi con travi guarniti numero 12 et altri soi legnami necesarii. / Et più sotto a 
detta casina li sono centri doi grandi per voltar una porta. / Et più il columbaro coperto di coppi con soi legnami necesarii 
a detto coperto, con due volte voltato l’una sopra l’altra. / Et più a detto columbaro un usgio disotto con sue regie et polii, 
serratura et giave. / Et più il coperto di detto columbaro tutto tavolato. / Et più doi pozi tal equal, uno dentro a detto aral e 
l’altro difora inanti ala porta di detto aral. / Et più un dispensotto dentro a detta porta tal equal con suo usgio tal equal. / Et 
più alla entrata della canepa sotto la porta un usgio con sue regie et polii necesarii con sua serratura et giave. / [f. 4] Et più 
il solaro di detta canepa con someri tre et sue ante necessarie tal equal. / Et più disopra a detta canepa una camera soligata 
circa ali doi terzi. / Et più a detta camera un usgio con sue regie polii ferrugio serratura et giave. / Et più a detta camera due 
finestre con sue ante polii et regie. / Et più disopra a detta camera travate quatro guarnite coperte di copi, con soi legnami 
necesarii a detto coperto. / Et più in testa a detta canepa un loco con suo solaro con travelle grosse numero tre, con sue 
asse necessarie a detto solaro. / Et più a detto loco un usgio con regie polii serratura et giave tal equal. / Et più disopra a 
detto loco una camera con uno usgio di asse con sue regie, polii seratura et giave necessarie. / Et più disopra a detta camera 
travi guarniti numero doi coperte di coppi, con soi legnami necesarii a detto coperto. / Et più una scalla da taponi per andar 
sopra a dette camere. / Et più in testa a detti lochi dabaso un polaro coperto di coppi, con soi legnami necesarii a detto 
coperto. / Et più a detto polaro un solaro tal equal. / Et più a detto polaro un usgio tal equal con regie et polii con ferugio 
tal equal. / Et più in detto aral uno porcile murato atorno. / Et più il tetto di detto porcille coperto di coppi con soi legnami 
necesarii. / Et più il muro che serra una parte dil cortille, qual è discoperto […]».



 169L e  c a s c i n e  i n  e t à  m e d i e v a l e  e  m o d e r n a .  U n o  s g u a r d o  s u l l a  p i a n a  v e r c e l l e s e  s u d - o r i e n t a l e

opposto rispetto alla casa, da una stalla. Il tutto era pari a ventidue travate (unità di misura che 
può essere assunta pari alla distanza, variabile ma comunque non superiore ai 6,5 m, tra i due 
elementi di sostegno strutturale del tetto) e, in testa alla cascina, era collocata, probabilmente 
accanto alla stalla, una casera su due piani, in cui è individuabile il primo padiglione raffigurato 
nelle iconografie di età moderna 79. Verso ovest erano altre dodici travate di «cassina aperta 
voltata inanti, coperta di coppi» e conclusa da un «columbaro coperto di coppi […], con due 
volte voltato l’una sopra l’altra», corrispondente al secondo padiglione angolare. In quella che 
costituiva la terza manica dell’arale si apriva l’ingresso principale, affiancato da una piccola 
dispensa e da una cantina sotterranea, al di sopra della quale erano una stanza con solaio di 
tre campate – pari come estensione alla casa prima descritta – e sottotetto. Accanto vi era la 
scala che disimpegnava i vari livelli e conduceva a un altro corpo di fabbrica composto da un 
non meglio descritto loco, una camera al primo piano e un ulteriore sottotetto. Completavano 
l’insieme un pollaio, con solaio e tetto in coppi, un porcile «murato atorno» e anch’esso coperto 
con coppi, e il muro di chiusura della corte.
L’anno successivo (1553) 80, l’arale del castello di Morano era descritto come composto da sei 
cassi (unità di misura che pare sottintendere una dimensione volumetrica, ma con lato sostan-
zialmente pari alla travata) di cascina aperta davanti e coperta con coppi. Una seconda manica, 
del tutto simile, estesa per cinque cassi e adiacente a una prima stalla, era anch’essa coperta 
con coppi. Seguivano «una stala granda fatta in volta», preceduta da un portico coperto di 
coppi e sovrastata dal granaio, e un «colombaro coperto de copi» su due piani.
Si tratta, in entrambi i casi, di strutture sviluppate a ridosso di complessi fortificati, dove la ten-
denza a chiudersi attorno a una corte risultava non solo evidente, ma decisamente consolidata. 
Soprattutto, si registra una decisa sterzata in direzione dell’utilizzo di materiali durevoli, come 
mattoni e coppi, secondo una tendenza che, in quegli anni, risulta riconoscibile anche nel caso 
di cassine isolate o, quanto meno, caratterizzate da un rapporto più mediato con i castelli.
La massaria del castello di Trino, nel 1569 81, era composta da una stalla presso l’angolo orientale, 
sovrastata da otto travate di cassina. Accanto vi era la scuderia dei cavalli e un pollaio, preceduti 
da un portico di dodici travate, con «undeci pilie de moni coperti de copi». Nei pressi dell’in-
gresso si incontrava la cusina granda, con pavimento in quadrotte, anticipata da una scala «fata 
de moni» che permetteva di raggiungere le camere – pavimentate in cotto e coperte da un 
assito – del piano superiore, da cui si accedeva a un loggiato ligneo, e adiacente a una cantina 
con sovrastante granaio. Seguivano due altre cucine (indizio del fatto che lo spazio residenzia-
le aveva una funzione plurifamiliare), la prima delle quali dotata di una cantinetta «in volta». 
Si incontrava quindi la stalla granda, seguita da un magazzino di una travata e da un pollaio 
con adiacente porcile. Completava l’insieme la porta di ingresso, con sopra un granaio «senza 
cielo», ma pavimento in cotto.
Del tutto analoghi sono i casi della cascina del Torrione e di quella di Saletta 82. In questo caso, 
semmai, a fronte della parziale sopravvivenza di metodi costruttivi attardati, colpisce la vastità 
e la modernità dell’impianto: accanto alle strutture collettive, risulta infatti che gran parte delle 
maniche edilizie erano costituite dalle “case” dove risiedevano massari e manuali, secondo un 

79. Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 47-48.
80. ASTo, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fasc. 73 (2 luglio 1553). Edito in lusso 2004, pp. 123-125.
81. ASTo, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fasc. 124 (11 marzo 1569). Edito in lusso 2004, p. 144.
82. ASTo, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fascc. 137 (1 marzo 1563), 167 (10 gennaio 1605) rispettivamente. Editi in 
lusso 2004, pp. 150-151; 154-157.
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assetto organizzativo che si tende talvolta ad associare a modelli capitalistici ottocenteschi, ma 
che a Saletta pare documentabile sin dal 1552 83.

83. ASTo, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fasc. 10 (8 marzo 1552): «[f. 12] […] Le case et casine dela Saletta tanto delli 
manuali quanto deli massari / Primo la casa dove habita Antonio Rolascho masar de cassi 5 murata atorno coperta di coppi 
con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa someri tre senza solaro. / Et più a detta casa un usgio con sue 
regie et polii serratura et giave. / Et più a detta casa un camino con sua cappa tal equal. / Et più la casa dove habita Mateo 
Bodo masar cassi cinque munque atorno coperta de coppi con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa 
someri tre senza solaro. / Et più a detta casa un usgio tal equal con sue regie polii serratura et giave. / Et più a detta casa un 
camino con sua capa tal equal. / Et più lì apresso la casa dove habita Bertino de Vigolongo de cassi cinque murata atorno 
coperta de coppi con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa someri tre senza solaro. / Et più a detta casa 
un usgio tal equal con soi polii et regie seratura et giave. / Et più a detta casa un camino con sua capa tal equal. / Et più la casa 
dove habita Mateo Milanese masar de cassi cinque murata atorno coperta de coppi con soi lignami necesarii a detto coperto. 
/ Et più a detta casa un solaro soligato di pianelle con travate grosse numero otto a detto solaro. / Et più a detta casa un usgio 
con sue regie polii serratura et giave. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii. / Et più a detta casa una scalla da 
taponi per andar sopra detto solaro. / Et più a detta casa un camino con la sua capa fatta di pianelle. / Et più a detta casa fi-
nestre quatro con sue ante regie et polii fatta tutta di novo. / Et più la casa dove habita Dominicho di Giesia masar qual è nel 
modo et forma che è la sopradetta fatta parimente di novo. / [f. 12v] Et più in detta corte delli masar pozi doi tal equal. / Et 
più cassi trentadoi di casina delli qual ne sono cassi sette aperti denante et cassi vinticinque serrati a stalla. / Et più la detta 
stalla con suo sterno di longo a detta casina con soi travi di rogor. / Et più il coperto di detta casina di copi con travi guarniti 
numero trenta, con altri soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta stalla usgi sette di due ante per caduno con sue 
regie et polii necesarii. / Et più inanti a detta casina casoni cinque coperti di palia sopra colone dodeci di rogor tal equal. / Et 
più in testa al cortille verso sera un casone coperto di palia sopra colone deceotto tal equal. / Et più apresso la casa dove sta 
Mateo Milanese un porcille et un polaro serrato di vimine coperto di palia tal equal con soi usgi tal equal. / Et più la casa dove 
sta Antonio di Bozo masar di travate quatro murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più 
a detta casa un usgio con sue regie et polii seratura et giave. / Et più apresso a detta casa travate tre di casina a stalla murata 
atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più lì apresso travate due di casina aperta sopra colone 
quatro di rogor coperta di palia con soi lignami necesarii ut supra. / Et più ala detta stalla uno usgio con due ante con sue 
regie et polii. / Et più nel cortile un pozo tal equal per servitio di detti masari. / Et più la casa dove habita Christoforo di Cava-
lon di travate quatro parte murata et parte serrata di vimine atorno imbochata di terra, coperta di palia con soi lignami nece-
sarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. / [f. 13] Et più la casa dove habita 
Domeniga di Milanesi parte murata et parte serrata di vimine imbochata di terra coperta di palia con soi lignami necesarii a 
detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serature et giave. / Et più la casa dove habita Maria de Vi-
golongo di travate due qual è parte ruinata, parte coperta di palia con soi lignami tal equal. / Et più a detta casa un usgio con 
sue regie et polii seratura et giave. / Et più la casa dove habita magistro Francesco de Casale murata atorno coperta di palia 
con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii seratura et giave tal equal. / Et 
più la casa dove habita Iacobo Morello parte murata et parte serrata di vimine di travate tre coperta di palia con soi lignami 
necesarii. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii sua seratura et giave. / Et più de le dette tre travate n’è una a 
stalla con suo usgio tal equal. / Et più la fusina murata atorno coperta de copi qual sta per ruinar. / Et più il forno con la sua 
casa inanti coperto de coppi con soi lignami necesarii. / Et più a detto forno un usgio con sue regie et polii serratura et giave. 
/ Et più la casa dove habita Domenino Milanese di travate quatro murata a cercho coperta di palia con soi lignami necesarii 
a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. / Et più apresso a detta casa una stalla 
con suo usgio regie et polii. / Et più in testa a detta casa un cason per testa parte serati di vimine sopra colone quatro per 
caduna di rovere coperti di palia con soi lignami necesarii. / Et più la casa dove habita Giovani Maria de Vigolongo murata 
atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratu-
ra et giave. / [f. 13v] Et più cassi tre di casina a stalla copera di palia con soi lignami necesarii a detto coperto con suo sterno 
tal equal. / Et più apresso a detta casina un casso aperto coperto di palia sopra pilii doi di matoni et due colone di rovere tal 
equal. / Et più cassi tre di casina sopra colone dece murata da una banda, una pontata coperta de palia con soi lignami tal 
equal. / Et più porcilli tre coperti parte di palia mal in esere tal equal. / Et più la casa dove habita Francesco Milanese di trava-
te tre coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie serratura et giave 
et polii. / Et più cassi tre di cassina a stalla coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto con suo sterno. / Et più a 
detta stalla un usgio con sue regie et polii. / Et più cassi quatro di casina aperta, computato il riozo sopra pilii sei di matoni, 
coperta di palia con soi lignami necesarii. / Et più la casa dove habita Giovani da Robio di travate tre coperta di coppi con soi 
lignami necesarii a detto coperto con someri tre senza solaro. / Et più a detta casa un usgio con sue regie polii seratura et 
giave. / Et più la stalla murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii con il suo sterno a detta stalla. / Et più a detta 
stalla un usgio con sue regie et polii. / Et più cassi tre di casina aperta sopra pilii sei di matoni coperta di palia con soi lignami 
necesarii a detto coperto. / Et più in testa a detta stalla un casone sopra colone due di rogore coperto di palia con soi lignami 
necesarii a detto coperto. / [f. 14] Et più inanti a detta casa un pendente sopra colone quatro di rogor tal equal coperto di 
palia tal equal. / Et più la casa dove habita Dominicho Morello manual di travate tre parte murata et parte serrata di vimine 
coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio tal equal con sue regie et polii sera-
tura et giave mal in essere qual sta per ruinar. / Et più un casone coperto di palia tal equal sopra colone sedeci tal equal mal 
in essere. / Et più la casa dove habita Francesco da Trino di travate due murata atorno coperta di palia con soi lignami nece-
sarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave tal equal. / Et più la casa dove ha-



 171L e  c a s c i n e  i n  e t à  m e d i e v a l e  e  m o d e r n a .  U n o  s g u a r d o  s u l l a  p i a n a  v e r c e l l e s e  s u d - o r i e n t a l e

Se differenze esistettero, esse sono semmai da ricercare nelle cascine “private”, ovvero in quelle 
aziende – e sono altrettante se non addirittura più numerose – che sorsero anch’esse sull’on-
da della bonifica dei suoli, ma che non appartenevano né a strutture statali né a istituzioni in 
grado di coordinare vaste proprietà organizzate a latifondo. Si tratta, in un certo numero di 
casi, di cascine nate per iniziativa delle classi aristocratiche, ovvero quelle più disposte, anche 
per evidenti ragioni di prestigio sociale, a seguire le traiettorie di investimento dei principi. Tra i 
tanti, merita senz’altro una menzione il caso dei conti di Sangiorgio, che, come si ricorderà, nel 
1507 avevano acquistato la torre di Carpeneto per trasformarla in azienda agricola 84, e che nel 
1577 risultavano possedere la cascina del Plato a Balzola 85.
Interessante anche la descrizione della cascina di Torre d’Isola, non lontano da Valmacca. Nel 
1559, in occasione di una divisione tra gli eredi di tal Francesco Riccio di Borgo San Martino, essa 
risultava composta da una «casa onde si sol tener il formaggio nominata la cassara», dalla casa 
del massaro, adiacente a dodici travate di cassina realizzate in muratura e fisicamente separate 
dalla «casa di l’hostaria» e da un cassono, termine che parrebbe indicare una struttura destinata 
al ricovero degli attrezzi agricoli. A onor del vero in questo caso, nonostante trovi ulteriore con-
ferma la tendenza al progressivo ricorso all’opera muraria per la realizzazione delle membrature 
edilizie, non pare possibile riconoscere un impianto a corte 86.
Per quanto riguarda dunque gli aspetti più propriamente architettonici, non sembrano esi-
stere particolari differenze strutturali tra gli arales e le cascine di epoca più tarda. I documenti 

bita Bertino Milanese manual di travate quatro tra casa et casina murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii. / Et 
più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. / Et più la stalla con un usgio con sue regie et polii. / Et più 
la casa dove habita Guliermino da Gualino murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più 
a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. / Et più la stalla con un usgio con sue regie et polii. / Et più un 
porcille coperto di palia con soi lignami tal equal. / Et più la casa dove habita Giovani Petro de Vigolongo di travate due mu-
rata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii 
serratura et giave. / Et più in testa a detta casa un pendicio coperto di palia con soi lignami necesarii tal equal. / [f. 14v] Et più 
la casa dove habita Stefano Bogio masar di travate cinque murata atorno coperta di palia tal equal con soi lignami necesarii 
mal in eser. / Più a detta casa un usgio con sue regie et polii seratura et giave. / Et più cassi tre di casina a stalla murata atorno 
con suo sterno tal equal. / Et più cassi doi per testa a detta casina aperti sopra colone quatro per chaduno coperti di palia tal 
equal. / Et più un porcille murato atorno coperto di palia tal equal. / Et più la casa dove habita Ana Parella di travate due 
murata atorno con soi lignami necesarii coperta di palia. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. 
/ Et più la casa dove habita Coniolo Parella di travate due murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto 
coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. / Et più la casa dove habita Comino Bordone 
di travate tre murata atorno coperta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto tal equal. / Et più a detta casa un usgio 
con sue regie et polii serratura et giave. / Et più la casa dove sta Francesco Pate da Balzola di travate due murata atorno co-
perta di palia con soi lignami necesarii a detto coperto. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii serratura et giave. 
/ Et più la casa dove habita Iacobo Marcheto di travate tre murata parte et parte serratta di vimine coperta di palia con soi 
lignami necesarii. / Et più a detta casa un usgio con sue regie et polii seratura et giave […]». Cfr. anche c. BonaRdi 2004, p. 69.
84. Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 61.
85. ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 6, Balzola, fasc. 14 (10 aprile 1577).
86. ASTo, Corte, Monferrato protocolli, vol. 40, ff. 106-108 (9 marzo 1559): «[f. 108v] […] Et prima per una parte sarà la casa 
onde si sol tener il formaggio nominata la cassara et il muro qual divide la cassara et la casa onde habita Stephano Celano 
massaro sia comune dal fondo sino al tetto, con cassi sei di cassina apresso, consorte alli sei cassi di l’altra parte como di-
mostra li signali et croce fatte in le mure, et il muro qual si farà tra questa parte et l’altra parte se facia per comune. / Più la 
mità del sedime verso mattina consorte a la fossa et li predetti fratelli [Tommaso e Camillo di Ottaviano Riccio pavese]. / Più 
pozzo, forno, cortile, sedime, resta comune per la ratta. / Più se assegna Augustino Reposo per fitto di stara 12, tavole 4 / [f. 
109] terra, orto che suono libre 24 soldi 12 et per il gabanono et sedime qual non entra in detta messura dil qual ne paga 
caponi duoi et ne fu assignato del anno 1549 de le libre 24 soldi 12 et li heredi dil signor Ottaviano per ingualar tra loro 
de li fitti delli cassoni et il restante che suono libre 22 soldi 8 et caponi 2 se ne assegna la mità ali ditti heredi gli sono libre 
11 soldi 4 et capono uno. / Più la casa di l’hostaria consorte alla parte di mezo et l’herbadico et il muro qual divide questa 
parte et la parte di mezo sia comune dal fondo sin al tetto et il sedime di fuora per la mità como dimostra le croce fatte nel 
muro consorte l’herbadico. / [f. 110] […] Più la mità dil cassone che teniva Petro dil Castella con il sedime et denanzi como 
dimostra li segnali. / [f. 110v] […] Più la peschera resteno comune secondo la rata delle proprietà che se possede per ambe 
le parte respectivamente […]».
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registrano, infatti, un crescente ricorso alla muratura in mattoni e, in questo, è evidente il debito 
culturale delle seconde rispetto ai primi. Resta il dubbio, allo stato attuale impossibile da scio-
gliere, che possano essere intervenuti, nel caso degli airali soprattutto, lavori di ristrutturazione 
e potenziamento produttivo; tuttavia, nel medio periodo, le aziende rurali risultano piuttosto 
stabili nel loro assetto, al punto che, in altre aree del Monferrato storico, ancora nella piena età 
moderna sopravvivevano complessi decisamente più “leggeri” dal punto di vista strutturale, 
con membrature lignee e tetti in paglia o scandole 87.
Più delicato appare invece il discorso a proposito dell’assetto planivolumetrico, i cui risvolti 
possono essere intesi alla stregua delle riflessioni conclusive per la disamina che qui si è pre-
sentata. Se esiste – ed è innegabile – una tendenza alla chiusura della corte, questa si può do-
cumentare al di là di ogni ragionevole dubbio solo nel caso delle strutture maggiori. Ciò, di per 
sé, rappresenta comunque un’acquisizione di grande interesse, perché permette di anticipare 
ai decenni finali del Medioevo un fenomeno che, per quanto attiene all’ambito subalpino, la 
storiografia ha a lungo ancorato culturalmente in modo saldo alla piena età moderna. Non è 
questa la sede per un affondo specifico sul tema, ma pare opportuno precisare che ricerche 
già condotte in contesti territoriali più occidentali rispetto a quelli indagati nel presente lavoro 
confermano la necessità di anticipare decisamente la sedimentazione consapevole e coerente 
di tale modello 88.
Nondimeno, ed è anche questo un aspetto su cui occorrerà riflettere in maniera più attenta ri-
spetto a quanto fatto sinora, le cascine “diffuse” – ovvero i piccoli nuclei aziendali frutto dell’i-
niziativa di privati appartenenti a classi sociali subalterne –, pur condividendo un’articolazione 
funzionale assai simile, tendono a organizzarsi in modo meno controllato. Ciò, se da un lato con-
ferma inequivocabilmente che un ruolo fondamentale va riconosciuto alla dimensione dei fondi 
controllati – minore era la forza lavoro da aggregare e concentrare presso i coltivi, meno deter-
minante era un’organizzazione precisa e gerarchizzata degli spazi –, pone anche un problema di 
modelli. Se è valida, e personalmente ritengo di sì, quantomeno in quest’area, l’ipotesi dell’ascen-
denza cistercense della cascina a corte, questa può forse riconoscersi solo nel caso dei complessi 
più risalenti, mentre non si può escludere, considerata proprio la persistenza del modello solo in 
ambiti riconducibili alla grande proprietà, che un ruolo rilevante l’abbiano giocato in progresso 
di tempo gli arales castri. D’altronde anch’essi, sulla base di una naturale e logica tendenza alla 
mimesi, sin dalla prima metà del XV secolo mutuarono dai complessi presso cui si collocavano 
non solo, occasionalmente, un assetto fortificato, ma soprattutto l’impianto planimetrico “chiuso”, 
sfruttando quasi sempre almeno un lato della cortina muraria del castello come appoggio per le 
proprie strutture. La gran parte delle cascine a corte potrebbe di riflesso configurarsi come il frut-
to di un graduale processo di isolamento rispetto alla struttura presso cui erano in origine germi-
nate. Isolamento che non negò, anzi, alimentato da un’esigenza già descritta da Paola Sereno 89 e 
radicata nella volontà, squisitamente ideologica, di rifarsi a modelli mentali “nobili” per eccellenza 
quali erano quelli castellani, condusse la tendenza alla chiusura alle estreme conseguenze e ne 
sostenne la diffusione.

87. Si rimanda, oltre che alla descrizione della masseria di Saletta (cfr. sopra, nota 83), a lusso 2004 per una panoramica.
88. Oltre ai saggi, già citati, di id. 2005, 2007, 2014; mi permetto di fare riferimento anche a id. 2008, 2016.
89. seReno 1980, pp. 296-297.
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La gestione del territorio e delle infrastrutture  
in Alta Valsesia nel quadro delle riforme  

di Vittorio Amedeo II di Savoia

1. L’apparato burocratico sabaudo per la gestione delle comunità provinciali

Delineare il ruolo e le caratteristiche dei territori dell’Alta Valsesia nel XVIII secolo comporta lo 
studio e l’analisi della realtà storico-politica sabauda di Vittorio Amedeo II 1 (1684-1730), alla quale 
la valle viene annessa solo dopo il trattato di Utrecht del 1713.
Strumenti indispensabili per lo studio della Valle di Sesia sono le fonti primarie conservate 
principalmente presso l’Archivio di Stato di Torino, confrontate seguendo una rigorosa metodo-
logia scientifica con i documenti del XVIII secolo (post 1713) conservati presso l’Archivio di Stato 
di Vercelli, Settore di Varallo 2.
Prima dell’anno 1697 il Piemonte sabaudo è organizzato in diciotto province: Asti, Alba, Biella, 
Ceva, Cuneo, Cherasco, Chieri, Carmagnola, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Saviglia-
no, Susa, Torino, Trino e Vercelli. Alla suddivisione in province si giunge successivamente all’or-
ganizzazione in dipartimenti territoriali. Nel 1723 lo stato sabaudo viene organizzato in nuovi 
ambiti provinciali: sei collocati territorialmente in Savoia e undici in Piemonte, fra cui la pro-
vincia di Nizza e Oneglia. Il Ducato di Monferrato comprende quattro dipartimenti provinciali, 
compresa la città e i territori di Mortara per la Lomellina, mentre il Ducato di Aosta e la Valle di 
Sesia 3 rappresentano ciascuna una sola provincia.
Il documento Dipartimenti delle Provincie de’ Stati di S. M. di qua del mare. Con sentimento del 
Consiglio di Finanze, e relazione a S. M. 4 riporta anche la volontà di Vittorio Amedeo II, successiva 
all’impostazione data ai dipartimenti nel 1717, di aggiungere un dipartimento afferente alla città 
di Cuneo, formato dalle comunità dei propri territori e da quelle della provincia di Saluzzo. Il 
progetto di suddivisione in dipartimenti viene attuato sul territorio sabaudo istituendo inoltre 
quattro prefetture: di Acqui, di Mortara, di Aosta e della Valle di Sesia, ottenendo pertanto quat-
tro uffici in più rispetto a quelli delle intendenze provinciali.
Alle città e alle regioni che si sono annesse ai territori dei Savoia in forma spontanea 5 si conti-
nuano a lasciare in vigore le antiche leggi, le consuetudini, gli statuti e i privilegi riconosciuti 

* Politecnico di Torino.
1. La figura di Vittorio Amedeo II è ben delineata nel testo: symcox 1983. Utili strumenti per una visione storica generale sono 
i testi: astRua 1987; meRlin et al. 1994. Si confrontino inoltre i saggi: RicupeRati 1986, 2001.
2. Per gli anni precedenti l’annessione dell’Alta Valsesia nel neo-nato regno sardo (ante 1713) le fonti primarie sono conser-
vate presso l’Archivio di Stato di Milano, nella Raccolta Osservatorio di Brera.
3. Ai territori della Valsesia si annettono amministrativamente nel 1738 le province di Novara e Tortona e nel 1748 il Vigeva-
nasco e l’alto Novarese.
4. Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTo), Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. III, n. 6, 1729.
5. Cfr. Giacomo Leti, Solenni applausi alle glorie di tutto il Monferrato, nel prestarsi giuramento di fedeltà alla Reale Corona di Savo-
ia in Casale nell’agosto del 1708. Consagrati alli Reali, e Serenissimi Principi di Piemonte, e d’Auosta, da Gio Giacomo Leti Arcipre-
te di S. Salvatore, Milano, Stampa di Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1708. Biblioteca Reale di Torino, Orazioni Patrie, misc. 480.
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solennemente negli atti di dedizione: fra esse ci sono Pinerolo, Ivrea, Fossano, Chieri, Mondovì, 
Biella, Cuneo, Nizza, la Valle d’Aosta e la Valle di Sesia.
Un altro documento utile è contenuto nel fondo Finanze, Intendenze e loro Segreterie 6: è datato 1729 
e chiarisce la suddivisione in province dei territori dei Savoia. Acqui, le città di Mortara, Aosta e della 
Valle di Sesia non sono indicate come capoluogo di provincia, ma come sede di una prefettura.
La politica interna di Vittorio Amedeo II pone grande attenzione alla conoscenza dello stato 
delle province e delle comunità del suo regno, per impostare su di esse una linea comune e 
uniforme di governo del territorio 7: i numerosi documenti conservati nel fondo dell’Archivio di 
Stato di Torino Regolamento e amministrazione delle comunità 8 illustrano dettagliatamente tutte 
le operazioni imposte dal governo centrale.
Un commissario delegato dal governo centrale a presiedere alle varie comunità delle province 
con poteri più ampi è l’intendente, il cui ufficio possiede una durata ben stabilita e dilatata 
nel tempo, perdendo quindi il carattere temporaneo e contingente del referendario (fRacchia 
2009). Le esigenze amministrative del governo di Vittorio Amedeo II danno quindi largo spazio 
alla figura dell’intendente (RicupeRati 2001), inteso come commissario, definendo con il termine 
“commissione” un incarico temporaneo e revocabile, interamente a discrezione del sovrano. Il 
lavoro dei vari intendenti provinciali deve essere svolto in modo uniforme in tutti i territori dello 
stato: a tal proposito è interessante la lettura della Copia d’istruzione agl’intendenti delle province 
del Piemonte 9, nella quale è esplicitato l’ordine di far pubblicare presso il capoluogo di provincia 
ogni editto regio, perché dalla città capoluogo esso venga trasmesso, attraverso l’intervento 
degli intendenti, a tutto il territorio (fRacchia 2010a, 2010b).
Vittorio Amedeo II controlla i propri commissari statali 10 e li trasferisce di frequente da una 
provincia a un’altra, al fine di impedire loro di costruirsi solidi legami locali: nella scelta di porre 
a capo di ciascuna provincia un intendente, il sovrano decreta l’assenza di qualsiasi diritto al 
possesso perpetuo e alla trasmissione ereditaria dell’ufficio statale 11. È rilevante sottolineare 
che nessuno degli intendenti di Vittorio Amedeo II ottiene mai nella sua carriera la carica di 
primo ministro (piasenza 2002), ciò a dimostrazione del fatto che il sovrano sabaudo si occupa 
personalmente della direzione politica delle riforme dello stato (symcox 1983). Anche le attività 
economiche vengono monitorate da parte del sovrano, tanto che gli intendenti sono tenuti 
a consegnare annualmente delle dettagliate relazioni, i causati, contenenti le quantità di ogni 
singola materia prima che viene prodotta da ciascuna comunità, con il fine di avere sotto con-
trollo ogni tipo di entrata. Gli intendenti generali sabaudi hanno inoltre il compito di distribuire 
i carichi tributari fra le città e i comuni della loro giurisdizione; nel campo dell’amministrazione 
locale sono obbligati a controllare e revisionare attentamente i causati 12 delle comunità, i bilan-
ci e la riscossione dei tributi delle comunità stesse.
È registrato in ogni istruzione che questi commissari devono porre attenzione al registro della 
comunità, ai cottizzi, ai crediti esigibili. In un documento contenuto nel Registro de stabilimenti 

6. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 3, n. 6, 1729. Dipartimenti de Stati di qua dal Mare.
7. Per le politiche riguardanti il governo del territorio e le province si vedano: GRiseRi 1983; Ricci massaBò, caRassi 1983; caRassi 1995.
8. ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, m. 1, n. 1, 1669.
9. ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, lettere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, 1728, f. 3.
10. «Il sovrano, sicuro nelle sue scelte, ma pur sempre diffidente per esperienza e anche per temperamento, non cessa dal sor-
vegliarli attentamente, non solo attraverso le normali vie gerarchiche, ma anche con ispezioni straordinarie». quazza 1957, p. 73.
11. «Il diritto alla trasmissione ereditaria concesso ad alcuni funzionari preferiti, privilegio conferito dal principe come 
ricompensa di un buon servizio, non era acquisibile a piacimento»: symcox 1983, p. 78.
12. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 2, n. 2, 1718. 
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provisioni firmati da S.M. 1718. 1719. 1720. 13, sono riportate le decisioni assunte da Vittorio Amedeo 
II relativamente alle incombenze da assegnare agli intendenti generali: attraverso lo studio dei 
compiti assegnati a questi commissari statali dall’analisi delle relazioni fatte al governo centrale, 
si sottolinea l’incidenza di questi anche sull’architettura del territorio; tutte le politiche volte a 
governare le aree periferiche del regno vengono condotte attraverso l’operato degli intendenti 
(quazza 1957).

2. La gestione e la manutenzione delle infrastrutture nelle comunità sabaude  
del XVIII secolo

La lettura complessiva delle relazioni degli intendenti operanti durante il regno di Vittorio Ame-
deo II consente di giungere a delineare i rapporti tra le diverse aree culturali afferenti allo stato 
sabaudo, poiché fornisce una chiave di interpretazione efficace di come effettivamente avven-
ga il controllo sul territorio da parte del governo centrale. Gli intendenti provinciali si devono 
occupare dell’amministrazione economica dei beni appartenenti alle comunità e sono tenuti a 
sovrintendere ai lavori pubblici, provvedendo alla conservazione del demanio, in particolare dei 
boschi, delle foreste e della manutenzione di ponti e strade del territorio di loro competenza 14.
Un’importante ente statale, alla cui direzione sono posti gli intendenti provinciali, è l’azienda 
Artiglieria Fabbriche e Fortificazioni, «della quale principalmente dipende la conservazione, e 
sicurezza de nostri Stati» 15.
Il regolamento dell’azienda 16 determina che il consiglio sia costituito dal gran maestro dell’ar-
tiglieria, da un colonnello, da un luogotenente colonnello, dall’auditore generale di guerra e 
dall’intendente generale. Figure importanti sono anche quelle del primo ingegnere militare e 
dell’architetto civile, le cui consulenze sono indispensabili in materia di fortificazioni 17 e le cui 
scelte professionali risultano determinanti nelle decisioni inerenti le fabbriche e le fortificazioni. 
Il primo ingegnere militare e l’architetto civile infatti formulano di persona le indicazioni generali 
sulle operazioni di loro competenza, dando istruzioni che vengono poi comunicate, come istan-
ze ufficiali, agli intendenti e al consiglio delle finanze. Gli intendenti generali sono tenuti a occu-
parsi dell’azienda prevenendo abusi e delitti, sui quali devono anche elaborare una dettagliata 
relazione da presentare al sostituto del procuratore generale e all’auditore generale di guerra; 
questi ultimi sono autorizzati dal sovrano a prendere eventuali provvedimenti d’urgenza 18.

13. ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 58. editti, Patenti e Biglietti Regi, m. 1, n. 5, 1701-1702, f. 2.
14. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 2, n. 3, 1718, ff. 151-166: «Restando a lei 
appoggiata l’incombenza di far reparare le strade publiche, e ponti, e di procurarne un esatta manutenzione darà a tal fine 
le sue dispositioni affinche se ne ottenga l’effetto che si richiede in vantaggio del publico commercio, procurando però 
d’evitare alle communità le solite spese, che si sono causate, e causano alle medeme; et ove queste si ritrovino indispensabili, 
dovranno essere in tal caso a peso degl’amministratori, che non si saranno dati li movimenti necessari, o de’particolari 
aventi beni attigui alle strade suddette che non si saranno curati d’obbedire a di lei ordini, et alle sollicitationi di detti agenti 
o di quei che fossero particolarmente obbligati alla reparatione sudetta. Dovrà ella havere ogni attentione, che gl’ordini gia 
emanati per la custodia de boschi siino pontualmente osservati, senza che sii lecito ad alcuno di contravenirvi».
15. ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, lettere e circolari dell’ufficio generale, n. 11, 
1724-1726, ff. 185-192.
16. Ibid., Constitutioni concernenti il regolamento dell’Artiglieria Fabriche e Fortificationi.
17. Ibid.: «Quando non potranno intervenirvi l’auditore generale di guerra, l’intendente generale, il primo ingegniere, et 
l’architetto civile, sederanno in loro veci, servato l’ordine suddetto delle sedie, il vice auditore, il secretaro dell’intendente 
generale, et li rispettici ingegnieri et architetti subalterni». 
18. Ibid.: «Sarà però sempre obbligo dell’intendente generale di inviggilare acciò non si commettino frodi, abusi, delitti 
e malversazioni tanto da suoi subalterni, quanto da qualunque altro mancamento di cui possino mancar le prove con la 
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La gestione dei lavori pubblici è affidata nelle province e nelle comunità del regno di Vittorio 
Amedeo II alla figura dell’intendente generale: mantenere in buono stato tutte le infrastrutture 
esistenti è uno tra gli obiettivi primari della politica interna sabauda, per incentivare gli scambi 
commerciali e per dimostrare l’efficacia del governo sul territorio di sua competenza. I nume-
rosi documenti archivistici studiati riportano una partecipazione alle spese da parte delle casse 
dello Stato, della comunità locale e dei particolari del luogo, senza regole o leggi emanate in 
maniera uguale per tutte le realtà dello stato.
In molte province del territorio sabaudo gli intendenti hanno mansioni amministrative di vera 
e propria politica interna 19: Vittorio Amedeo II si rivolge a loro per i settori più delicati e sensibili 
dello stato 20. Il governo della città e dei comuni 21 è pertanto di stretta competenza degli inten-
denti, concepito anche come ambito sociale ed economico oggetto di controllo e di interven-
to da parte del consiglio della singola comunità. L’intendente generale ha l’obbligo di curare 
e controllare la composizione e il funzionamento regolare dei consigli delle singole comunità 
della provincia, verificando le effettive capacità e propensioni dei consiglieri e dei segretari; egli 
inoltre stabilisce in maniera equilibrata e corretta gli stipendi di coloro i quali sono coinvolti 
nell’amministrazione comunitaria e fanno parte del consiglio stesso.
Il regolamento degli uffici della finanza dello stato sabaudo 22, firmato a Torino da Vittorio Ame-
deo II il 31 marzo 1697, chiarisce ulteriormente quali sono le mansioni svolte dagli intendenti. 
L’intendenza rappresenta un ufficio intermedio fra il sovrano e le comunità che deve ammini-
strare: l’ordinanza prevede che ciascun intendente, prima di iniziare la propria attività, debba 
ricevere dal commissario che l’ha preceduto «reliquati dovuti da tutte le comunità del vostro 
departimento causati dalle debiture ducali, militari ordinarie, straordinarie, comparto de grani, 
sesta e doppia sesta imposto delli soldi cinquanta cinque, dritto di macina, cavalcate, quartiere 
d’inverno, et utensili; Il tutto distintamente categhoria per categhoria, anno per anno, facendo 
annotar alla margine di detto stato la causa per la quale tali reliquati non sono stati sin qui pa-
gati, e sentimento d’essi sopra l’essigibilità d’essi» 23.
L’intendente, attraverso le figure dell’esattore e del ricevitore, è tenuto a obbligare le comunità 
che amministra a pagare i vari debiti, che devono essere direttamente riscossi e registrati in 
un apposito libro di contabilità dal tesoriere provinciale. I delegati del sovrano hanno l’obbligo 
di formare un elenco preciso e dettagliato delle somme di denaro che ciascuna comunità è 
tenuta a versare alle casse dello stato sabaudo. Incarico altrettanto importante dell’intenden-
te è quello di pianificare e far collaborare fra loro l’ufficio delle finanze, quello degli esattori, 
dei contabili e dei tesorieri provinciali: importante quindi inserire l’intendente in una sorta di 
insieme di ufficiali e commissari strettamente correlati fra loro per la natura stessa delle loro 
mansioni statali.
In occasione delle ammissioni dei causati gli intendenti, quali amministratori economici delle 
comunità, si occupano di verificare i contenuti dei vari registri, con l’obiettivo che nulla venga 

dilazione di tempo dovrà formare subito il suo verbale, e quando la dilazione non possi esser pregiudiciale ella provederà 
invigilare acciò il sostituto del procuratore generale porti le dovute istanze all’auditore generale di guerra». 
19. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 1, n. 3, 1696-1698, f. 218.
20. Quazza ritiene che «la loro competenza si estende ben al di là delle imposte, ai problemi economici e assistenziali, ai 
rapporti fra i gruppi sociali, e a tutti gli aspetti della vita delle comunità, alle questioni ecclesiastiche e talora addirittura ai 
più segreti affari di stato». quazza 1957, p. 65.
21. Rosso 1995, pp. 129-133.
22. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, m. 1, n. 3, 1696 e 1698, f. 72. Diverse memorie, e relazioni fatte a S.A.R. per le providenze 
da darsi sopra il regolamento degli uffici finanzieri, ed altri.
23. Ibid. Il concetto è ribadito anche in un altro carteggio contenuto ivi, n. 5, 1701 e 1702, f. 2.



 181L a  g e s t i o n e  d e l  t e r r i t o r i o  e  d e l l e  i n f r a s t r u t t u r e  i n  A l t a  V a l s e s i a

omesso e con l’intento di prendere cognizione sia dell’esistenza di eventuali beni appartenenti 
a ecclesiastici sia di beni immuni dal pagamento dei tributi. Questa è considerata un’operazio-
ne importantissima per il controllo e la gestione del territorio, poiché prevede la verifica dei 
titoli di coloro i quali pretendono delle esenzioni da parte degli intendenti stessi. Nelle verifiche 
dei causati ciascun intendente ha il preciso compito di fare un resoconto dei ricavati dai beni 
comunitari venduti, per poi utilizzare l’eventuale somma di denaro per estinguere i debiti della 
comunità stessa.

3. Le terre «di Sesia»

I territori della Valle di Sesia afferiscono amministrativamente alle province di Novara, Pallanza 
e Vigevano. Il fondo Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano 24 contiene nu-
merosi documenti che descrivono le comunità dell’Alta Valle di Sesia, suddivise principalmente 
in due grossi ambiti, uno detto “Superiore” e l’altro “Inferiore” 25. La valle confina con la Valle d’Ao-
sta e con lo stato di Milano 26. Le principali località del milanese, collocate in prossimità delle co-
munità del regno sabaudo, vengono dettagliatamente elencate nella relazione dell’intendente, 
per indicare in modo rigoroso su quali aree deve eventualmente intervenire il potere centrale 27.
La città principale della valle è Varalle, abitata da duemila individui: «persone assai civili, e fra 
essi otto, o dieci avocati, e Procuratori, et altre Persone assai comode, et alcune ascendenti da 
famiglie illustri, vero è che per esser collà il Vitto a pretio molto honesto, e non esserci lusso si 
mantengono assai honestamente con decoro, con reddito di Doppie cento circa» 28.
Altre località di rilievo sono la città di Novara, sede di un’importante diocesi e di una collegiata 
presso la chiesa parrocchiale di san Gaudenzio e la comunità di Borgo Sesia 29.

24. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. I, n. 1, 1707 e ASTo, Camerale, Prima 
Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 2, 1713.
25. «La Valle di Sesia è divisa in due Corti, cioè Superiore ed Inferiore./ Le Communità, che concorrono nelli Conseglio Generale 
sono/ Nella Corte Superiore/ Lacarno, Parone, Rocca, Quarona, Ciniasco, Morondo, Camasco, Breja, e Cadarattagno, che trà 
ambi questi ultimi formano una Sol Communità, Varallo, Valmaggia, Morea, Vocca, Guaiffola, Balmuccia, Scoppa, Scopello, 
Pilla, Failongo Inferriore, Pioda, Rassa, Campertogno, Fabbella, Rimella, e Campello./ Nella Corte Inferiore/ Borgosesia, 
Valduggia, Ceglio, Agnone, Isoletta, e Doccio. […]./ Detta Valle di Sesia dalla parte del Novarese è alla sua imbocatura 
ristretta tra il fiume Sesia, et il Lago d’Orta, e la prima Terra di detta Valle in detto distretto si chiama Valduggia. Dalla perte del 
Vercellese s’entra in detta Valle dai Luoghi di Vintebio, Serravalle, Bornate al Borgo Sesia. Le Terre contigue, et appartenenti 
al Lago d’Orta che si dicono Terre di Chiesa, e che restano dalla parte di detta Val di Sesia sono le seguenti da Pugno sino 
a Ciregio./ Terre del Lago d’Orta. Pugno, Piollo, San Maurizio, Bollet, Pelle, Arola, Ronco, Oira Gnugo, Barolo, indi Ciregio che 
ritorna al stato di Milano». ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 1, 1707.
26. «La Valle di Sesia confina con la Valle di Auosta con l’ultima Terra d’essa Valle di Sesia detta Allagna, et Prassonetto 
Valle d’Auosta, col stato di Millano, cioè Borgo Sesia primo Luogo d’essa Valle di Sesia, et Romagnano Stato di Millano, col 
Principato di Masserano, cioè detta Borgo Sesia, et Cravacuore primo Terra del detto Principato di Masserano, inter medemo 
fiume Sesia, et la Montagna detta la Boschetta; con li Stati di S. A. R. cioè il Borgo Sesia, et Serravalle prima Terra del Sitto 
di S. A. R., intermediante detto Fiume Sesia, come anche con la Valle d’Orta, Stato di Chiesa in Temporale, e spirituale, et 
unito al Vescovato di Novara, intermediante la Montagna detta la Colma. La Distesa in londo d’essa Valle di Sesia, prima 
Terra, et allagna ultima d’essa Valle è di qualche soca più d’una buona giornata d’un Pedone, et la larghezza la metà circa, 
et è ripartito in divese Vallade, sotto nome di Valgrande, Mastalone, Sermento e altre». ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, 
Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 2, 1713.
27. «Terre del stato di Milano. Omegna, Ciregio, Bolgo, Campello altro, Sambugieti, Curigio, Valdanzasca Terre, Valdantrona 
Terre, Val Bognanco Terre, Val di Vedro Terre, Sempione che si crede dalla parte di Milano appartenente allo Stato e dall’altre 
alli Svizzeri». ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 1, 1707.
28. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 2, 1713.
29. Ibid. «La detta Diocesi di Novara, il culto delle Chiese è assai ben regolato con Parrochie per il più ben esemplari con 
frequenti congressi fra di luoro, e redditi sufficienti per honesto vivere, la Chiese assai belle, tenute con decoro, e con belli 
suppellettili. […]. Come anche v’è una Colleggiata nella Chiesa Parochiale sotto il titolo di S. Gaudentio, un monastero di 
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L’organizzazione amministrativa dei territori delle province di Novara, Pallanza e Vigevano, a 
partire dal 1707 30, prevede l’istituzione di cantoni che, pur essendo numerosi, non formano fra 
loro un corpo di comunità, ma sono subordinati per la gestione delle mansioni economiche e 
governative a una città limitrofa e direttamente al suo consiglio. I cantoni sono rappresentati 
nelle assemblee locali da un console credenziere, che funge proprio da intermediario fra le 
piccole località distribuite nel territorio della Valsesia e il consiglio di comunità 31. Gli intendenti 
generali, nei loro rapporti inviati al governo centrale, spiegano chiaramente che non è riscon-
trata in tutta la valle la presenza di alcun feudatario, essendo «tutti liberi da ogni servitio e 
dipendenza» 32; i dodicimila abitanti che risiedono in questi luoghi sono definiti individui quieti, 
operosi ed esigenti solo di mantenere invariate le proprie consuetudini e leggi 33. In coerenza 
con i principi della politica di Vittorio Amedeo II, si continuano a lasciare in vigore tutti gli statuti 
e i privilegi 34 alle città e alle regioni che si sono annesse ai territori dei Savoia in forma sponta-
nea: fra esse sono compresi anche i territori della Valle di Sesia 35.
Il carteggio Notizie riguardanti la Valle di Sesia 36 datato 1713 spiega l’istituzione dell’ufficio del 
potestà 37 in particolare nei territori della Valsesia; quest’ufficiale statale è nominato ogni due 
anni direttamente dal sovrano per occuparsi esclusivamente delle mansioni legate alla giusti-
zia. L’impiego del potestà è definito riguardevole e lucroso e comporta l’obbligo di risiedere 
permanentemente a Varalle, città principale della provincia. È obbligo del potestà recarsi una 
volta alla settimana nelle comunità provinciali limitrofe, per poter amministrare al meglio la 
giustizia 38. Il consiglio generale della Valle di Sesia si riunisce una volta all’anno e ogni qual volta 
si ritenga necessario per prendere decisioni importanti relative a eventi che necessitano di una 

Monache, e due concernenti de Minori Scalzi si S. Francesco, un nel medesimo Lago, et altro al suddetto Monte, et altro più 
cospicuo è il Borgo Sesia adorno di Case più commode, e di bell’aspetto».
30. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 1, 1707.
31. Ibid. «Sendosi poi molti Cantoni, quali non formano da per luoro Communità, ma dipendono da qualche d’una delle 
suddette, in quali Cantoni, come molto distanti da corpo di Communità, chi il Consegliere, chi un Console Credentiere, o 
altro deputato per la spezione degli urgenti affari di questo cantone, riferendo poscia il tutto in occasione del Conseglio, 
quali Cantoni non vi puonno annotare, per esser che queste comunità non formano un abitato unito, ma bensi vengono 
composta da più Cantoni, e Capitali di diverse denominationi disgionti anche in considerabile distanza».
32. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, n. 2, 1713.
33. Ibid. «Essa Valle componerà anime dodeci milla circa, et in occasione di Guerra metterà per sua diffesa sotto l’armi 
quatro milla circa persone sotto la Direttione de loro respettivi Capitani, che al tocco di grandi Tamburri sopra l’alto delle 
respettive Montagne de Luoghi d’essa Valle in hore dodeci circa si trovano congregati sotto luoro insegna. Il Popolo, assai 
quiete e concorde, timorato della Giustizia, zeloso, e ben occulato nel mantenere la sua libertà».
34. Nel 1707, anno del passaggio allo stato sabaudo, i valsesiani presentarono al sovrano Vittorio Amedeo II un memoriale 
in cui chiedevano conferma delle loro antiche prerogative; per evitare disordini e insofferenze nei paesi di nuovo acquisto, il 
duca, conscio della povertà della valle, riconfermò gli antichi privilegi e concesse franchigie ed esenzioni anche per il com-
mercio con le province di Vercelli, Biella e le terre del Canavese. I privilegi furono ancora confermati nel 1731, allorché i de-
legati della Valsesia si recarono a Torino per prestare giuramento di fedeltà al nuovo sovrano Carlo Emanuele III, succeduto 
sul trono al padre per abdicazione di questi. La riconferma dei privilegi fu accordata con Regio Biglietto del 15 gennaio 1737.
35. Ibid. «E detta Valle esente da ogni Carico, Gabelle, Imposti, e levata di Militie, et si provede del Sale, ove più li piace, 
ma per l’ordinario del Gabelliere quale del Stato di Milano, che li dà condotto sin a detto Borgo Sesio per quantità certa, e 
limitata, et alcune volte li hà preso da quello di S. A. R. è riuscito al Conte Olivero con l’interpositione de’suoi Amici habitanti 
in essa Valle di provederglieli, et datto condotto a Serravalle, mediante il pagamento del prezio, e condotto d’esso di soldi 
trenta circa il rubbo».
36. ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Novara, Pallanza e Vigevano, m. 1, Provincia di Novara per la Valle di Sesia, 
n. 2, 1713.
37. Ibid. «La nomina del Podestà per l’ordinario cade in Cavaglieri, e persone qualificate, che per il più ascendono a maggiori 
gradi, et impieghi nel Senato, e nel Mag. di Millano, at altri oficij riguardevoli».
38. Ibid. «La continua residenza del Podestà è nel luogo di Varalle, con fameglia di giustizia assai numerosa, et un giorno 
fisso di caduna settimana si porta al Borgo di Sesia per somministrare giustizia agli habitanti in esso, at altri Luoghi colà 
circoncisi».
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urgente risoluzione; il potestà è invitato a partecipare all’assemblea insieme a due delegati per 
ciascuna comunità presente nella valle.
Il passaggio dei territori della Valle di Sesia sotto il regime sabaudo non comporta grandi stra-
volgimenti sociali, ma in ambito locale viene vissuto con apprensione: l’area oggetto di analisi 
è da sempre gravitante sull’orbita milanese ed è ben poco consapevole delle consuetudini 
di governo dei vicini Savoia, peraltro seguiti dalla fama di esigere consistenti tributi per la 
gestione delle continue campagne di guerra. La situazione valsesiana, come viene riportato 
nella relazione del Conte Senatore Filippo Domenico Beraudo di Pralormo 39, è di notevole 
povertà, a causa delle non favorevoli condizioni produttive che imponevano di importare i 
generi di prima necessità. Per quanto riguarda l’economia della valle, oltre gli scarsi prodotti 
della terra e il poco bestiame, Pralormo segnala abbondanza di pesci, produzione di candele 
e carte e tele di canapa; egli intravede il possibile utilizzo delle risorse minerarie come unica 
speranza della valle.
L’unico notevole e vistoso effetto delle iniziative sabaude è infatti lo sfruttamento delle miniere 
di Alagna e delle fonderie sparse nella valle. Le risorse minerarie risultano nella seconda metà 
del XVIII secolo essere situate sul versante destro della Sesia, verso la valle Artogna e sono 
censite nella Carta Topografica in misura della Valle Sesia datata 1759. I siti indicati nella carta 
sono cinque: la miniera d’oro del Til, la miniera del Creus Malsconcio, la miniera nel Valone delle 
Piane, la miniera nel Valone del Laghetto, la miniera d’argento nel rivo Casera.
La fase di conoscenza del territorio, che la politica accorta di Vittorio Amedeo II inaugura già 
prima dell’elevazione della sua condizione al rango regio per i territori di più antica apparte-
nenza al ducato, rappresenta, allora, per la Valle di Sesia una vera e propria presa di coscienza 
della natura dell’area, assunta in carico soprattutto da Carlo Emanuele III, che farà operare si-
stematici censimenti delle risorse boschive, delle miniere, dei corsi d’acqua, delle nuove terre 
«di Sesia». Ne deriva una ricchissima cartografia di metà XVIII secolo, realizzata a scopo di cen-
simento delle capacità produttive delle diverse aree che componevano il frastagliato mosaico 
dei possedimenti entro gli stati sardi. Tale cartografia rappresenta una conferma grafica delle 
specificità dell’area, dalle modalità di insediamento, ai sistemi di derivazione delle acque dal 
fiume Sesia e dai notevoli torrenti suoi affluenti, dal sistema viario, alla struttura ecclesiastica 
parrocchiale e oratoriale.
Guardando infatti a fenomeni di largo respiro e di ampia durata, quali il consolidamento del 
sistema viario lungo la vallata solcata dal corso del Sesia, è evidente come si possano indivi-
duare due sezioni territoriali, con caratteristiche differenti, ancora una volta a seconda che ci 
si collochi in sponda orografica destra o sinistra, con una netta prevalenza di logiche di lunga 
percorrenza per la sponda orografica sinistra (sede da tempi precedenti l’annessione sabauda 
della viabilità principale) rispetto a quella destra nella quale la viabilità connette innanzitutto 
nuclei anche estesi, ma privi della funzione trainante preminente un contesto territoriale di 
ampio respiro.
Appare utile sottolineare i legami profondi tra gli insediamenti e le direttrici viarie strutturanti 
il territorio, gli attraversamenti fluviali (del fiume Sesia, come dei suoi affluenti, dal torrente 
Artogna, ai corsi minori che solcano il territorio e definiscono il tracciato dei valloni montani), 
con la logica dello sfruttamento agricolo delle scarse aree produttive, a cavallo del fiume, della 

39. ASTo, Riunite, Prima archiviazione, Provincia di Novara 1. Nella relazione si legge: «non è sufficiente a produrre vettovaglie 
per la sussistenza de’ suoi popoli ne meno per una sesta parte dell’anno».
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manutenzione dei boschi, del taglio sulle aree di diretta giurisdizione della comunità o delle di-
verse “squadre” che la componevano, secondo quella logica di legami profondi con il territorio 
che caratterizza in modo specifico le aree alpine, nelle quali l’agricoltura si rivela troppo spesso 
non in grado di garantire l’autosufficienza della comunità.
Al momento del passaggio della Valle di Sesia dal Milanese a casa Savoia, la valle non dispone 
di una rappresentazione cartografica di dettaglio.
Il censimento rappresenta in quegli anni il primo passo per una tutela dei boschi e delle selve 
per limitare il disboscamento selvaggio e l’impoverimento delle pendici montane. La parte 
centrale della Valgrande, Scodello, Scopa e Pila sono infatti oggetto di una indiscriminata deva-
stazione. Nell’Archivio di Stato di Torino 40 è conservato un Progetto di Editto per la conservazione 
dei boschi in Valsesia che però non viene mai promulgato.
In seguito alle indicazioni di Spirito Antonio Benedetto Nicolis di Robilant, si procede nel 1759 a 
una seria campagna topografica di rilevamento dei boschi della Valle di Sesia che diede per ri-
sultato la dettagliata Carta Topografica in misura della Valle di Sesia col delineamento delle miniere 
esistenti nei territori di essa valle (peco 1988). Tale carta nasce dall’esigenza di rilevare (operazione 
svolta dagli ingegneri topografi Giovanni Giacomo Cantù e Ignazio Bourgiotti) i boschi per il 
calcolo delle quantità di legname disponibile per le Regie Miniere e per questo il rilevamento 
degli aggregati non è sempre preciso; è comunque uno dei primi tentativi di rilevamento siste-
matico della valle intera, fino ad allora sempre impreciso.
Di ciascun bosco vengono riportati in tabella il nome della specie arborea, il diametro medio dei 
tronchi e i relativi quantitativi di carbone sfruttabili. La carta, in scala 1:23.900, riporta segnalati, oltre 
agli elementi maggiori, i mulini, le fontane e gli edifici religiosi, i corsi d’acqua principali e seconda-
ri; interessante è la toponomastica riportata sulla mappa secondo quanto indicato dai particolari 
del luogo. Nel corso di questa campagna una consistente alluvione (14 ottobre 1755) produce la 
più grande esondazione per l’area, per cui il governo di Torino incarica l’ingegnere Cantù di rile-
vare il disastro e di sovrintendere ai lavori di ricostruzione. In seguito a questo provvedimento si 
appronta una importantissima carta del Corso del fiume Sesia principiando dal luogo di Allagna sino 
al borgo di Varallo che riporta la consistenza dei danni, le proposte di intervento e il nuovo corso 
della Sesia. Vi si rilevano contemporaneamente i due alvei del fiumi, i terreni danneggiati, i tronchi 
di strada interrotti e la nuova strada da ricostruire e i ponti in legno o in muratura.
Gli intendenti generali sovrintendono ai lavori pubblici, provvedendo alla conservazione del 
demanio statale e alla manutenzione dei ponti e delle strade del territorio di loro competenza. 
I principali collegamenti presenti nei territori del regno sabaudo vengono divisi in strade «Re-
gie», di frequente passaggio e commercio, le cui manutenzioni ordinaria e straordinaria sono 
a carico dell’intera comunità e in strade secondarie, gestite queste ultime direttamente dai 
possessori dei beni e dei manufatti ai quali questi collegamenti di minore importanza garanti-
scono l’accesso. Le opere di manutenzione e i progetti sono commissionati, nella prima metà 
del XVIII secolo, dal re tramite l’azienda di Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni, insieme alle 
comunità locali, cui sono sempre in parte accollati gli oneri, quantificabili sia in denaro che in 
prestazioni per la realizzazione dell’opera.
I numerosi ponti presenti nello stato sabaudo divengono oggetto di sopralluoghi, di valutazio-
ni e di interventi da parte di professionisti di varia estrazione: architetti, ingegneri civili, inge-
gneri militari, ma anche semplici misuratori.

40. ASTo, Corte, Paesi di nuovo acquisto, Valle Sesia, 4.
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Come riporta una ricerca condotta dal Politecnico di Torino 41, è possibile individuare una via 
principale nella Valle di Sesia, definibile strada «regia». Essa, che attraverso la Val Grande por-
ta nella valle di Gressoney, è la continuazione della strada regia proveniente da Novara ed è 
una semplice mulattiera, piuttosto angusta, che corre lungo la sponda sinistra della Sesia, con 
andamento sinuoso per adattarsi alle asperità del terreno, selciata e in parte dotata di muri di 
sostegno e spallette. La via Regia è molto trafficata in quanto collegava il resto della valle con le 
miniere di Alagna e poiché non è percorribile dai carri: tutto il materiale estratto dalle miniere 
viene portato dai muli e dalle persone, fino alle fonderie di Scopello.
Si riscontra la presenza di strade secondarie nei pressi di Campertogno: la mulattiera della 
Squadra d’oltre fiume, che collega tra loro le frazioni della sponda destra, realizzata in modo 
da avere sempre un andamento sinuoso e larghezza tale da far passare un mulo o persone 
con la gerla in spalla. Dalla base del ponte di pietra la strada si biforca verso nord andando 
a collegare le frazioni di Tetti, Carata, Otra e Rusa mentre verso sud si dirige a Maggenghe e 
Quare. Il primo tronco della strada secondaria passa attraverso l’abitato di Tetti e si inerpica 
sull’altura e, scostata dalla chiesa di San Marco, attraverso il Rio Polla prosegue verso Carata e 
Otra ricalcando il tracciato attuale. Attraversando longitudinalmente l’abitato di Otra si stacca 
la mulattiera, molto frequentata, che porta in Valle Artogna. Da Otra a Rusa la mulattiera corre 
più a valle e passa tangente alla chiesa della Santa Trinità a un livello più basso dell’odierno 
sentiero. Il ponte probabilmente è collocato in corrispondenza del termine della mulattiera.
Passato l’abitato di Rusa, la mulattiera costeggia il fiume Sesia sulla sponda destra per poi 
attraversarlo dopo l’abitato di Mollia. Dall’inizio dell’abitato di Tetti si dirama un’altra mulattiera 
(detta dell’Argnaccia) che, dirigendosi verso ponente, sale alla Madonna del Callone e agli al-
peggi del Cangello. La cura con cui è costruita questa mulattiera (ancora oggi perfettamente 
mantenuta) deriva non tanto dalla sua importanza come via di penetrazione bensì dal fatto di 
condurre, attraverso una via Crucis, all’oratorio della Visitazione.
Il tronco verso sud ricalca in gran parte l’attuale e, correndo in piano, e costeggiando il letto 
del fiume, attraversa Maggenghe e poi Quare per ripiegare sulla sponda sinistra del fiume in 
direzione di Sughera. Tutti i sentieri che si diramano da queste vie maggiori sono di penetra-
zione e portano agli alpeggi e ai pascoli verso i versanti montani; è da sottolineare come essi 
siano rimasti pressoché immutati in tutto il secolo.
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La rappresentazione cartografica della Sesia  
tra età moderna e contemporanea:  

un primo sondaggio sulle fonti torinesi

1. Premessa

In età moderna la potamografia costituisce «une des plus nécéssaires parties de la Géographie» 
e i fiumi concentrano su di sé l’attenzione dei suoi cultori «pour un grand nombre de trés belles 
actions arrivées sur leurs bords ou à leurs passages [ou] parce qu’ils servent des bornes à des 
Royaumes» 1. Il corso dei fiumi – evocato da segni serpentiformi sulla cartografia a stampa e dai 
riferimenti idronimici nelle opere corografiche o simboleggiato da figure allegoriche di ninfe 
e vegliardi barbuti nelle iconografie – costituisce infatti uno dei fili principali attorno a cui si 
organizza la descrizione della terra e delle sue regioni offertaci dai savants de cabinet. Accanto 
a questa produzione dotta, i fiumi costituiscono però anche l’oggetto di rappresentazioni car-
tografiche manoscritte e, più raramente, a stampa riconducibili a motivazioni pratiche e a una 
pluralità di autori e committenti, variamente coinvolti nella gestione e nel controllo delle acque 
come risorsa per l’organizzazione del territorio.
È al secondo tipo di rappresentazioni che è stata rivolta questa esplorazione della cartografia 
storica relativa alla Sesia, di cui è opportuno precisare in via preliminare l’ambito e gli obiettivi, 
delimitando il corpus documentario su cui si fonda, nonché la prospettiva a partire dalla quale 
esso è stato esaminato. Sono state considerate le rappresentazioni cartografiche del fiume 
Sesia elaborate nel corso dell’età moderna e della prima età contemporanea su committenza 
sovrana o in relazione all’attività degli organi centrali dello stato sabaudo, attualmente con-
servate presso l’Archivio di Stato di Torino e la Biblioteca Reale di Torino. In questa fase di primo 
censimento sono quindi state escluse o considerate in modo parziale le carte e i disegni o ‘tipi’ 
prodotti per iniziativa di privati, comunità o delle stesse articolazioni periferiche dell’ammini-
strazione sabauda reperibili presso altri enti di conservazione. Ne consegue la forzata assunzio-
ne di uno sguardo che privilegia il punto di vista del potere centrale piuttosto che quello delle 
comunità e degli attori locali interni all’area fluviale: uno sguardo “dall’alto” quindi, e che, tra 
l’altro, fino ai primi del Settecento esclude dal suo orizzonte tutto il corso superiore del fiume, 
in quanto posto oltre i confini del ducato sabaudo 2.
L’adozione consapevole di tale prospettiva, pur riducendo drasticamente l’universo documen-
tario potenzialmente fruibile per la ricostruzione regressiva del paesaggio fluviale, ci consente 
di fare luce su una tra le molteplici scale decisionali che si sono intrecciate e confrontate nella 

* Università degli Studi di Torino.
1. L’osservazione è tratta dal Mercure géographique di Auguste Lubin, pubblicato a Parigi nel 1678 (citaz. da dainVille 1964, 
p. 133).
2. Per una rapida rassegna sulla produzione cartografica relativa alla Valsesia in età moderna, con cenni anche alla fase 
anteriore al suo passaggio sotto il controllo sabaudo, cfr. RaViola 2015.
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gestione della risorsa idrica, il cui controllo ha costituito un obiettivo importante per il potere 
sabaudo fin dal tardo Cinquecento, alimentando una costante produzione normativa e la lenta 
costruzione di specifici organi giurisdizionali, tecnici e amministrativi 3.
La lettura di questo insieme di fonti sarà inoltre condotta secondo un approccio che non è diret-
tamente teso al loro utilizzo per la ricostruzione dei paesaggi fluviali del passato e delle relative 
trasformazioni, per quanto tale obiettivo di natura geostorica possa costituire in prospettiva una 
linea di sviluppo dell’analisi. L’obiettivo principale che ci si propone in questa sede è piuttosto 
quello di considerare le finalità e i contesti di produzione e uso delle carte, al fine di offrire un 
supporto critico proprio al loro successivo impiego nella ricerca geostorica, mettendo a frutto le 
acquisizioni sedimentate negli ultimi due decenni dagli studi di storia della cartografia. Si propo-
ne in sostanza un approccio che, riprendendo l’efficace metafora utilizzata da Cristian Jacob (1996, 
p. 192), assume la carta come un medium opaco più che come un medium trasparente: la carta 
viene cioè indagata in sé, per il suo ruolo di mezzo di trasmissione dell’informazione geografica e 
nelle modalità attraverso cui tale trasmissione si realizza, piuttosto che valutata in base alla mera 
quantità di informazioni che contiene e al loro supposto grado di accuratezza, come una sorta di 
finestra immediatamente aperta sui paesaggi del passato.
Entro tale prospettiva prettamente storico-cartografica, questo sondaggio sul caso della Sesia 
offre infine un’occasione interessante per estendere le nostre conoscenze sui caratteri specifici 
della cartografia idrografica sabauda che – a differenza di altri filoni della produzione di tale antico 
stato italiano, quali quello catastale, topografico-militare, delle carte dei boschi, delle miniere e 
dei confini (seReno, comBa 2002) – è stata finora oggetto di studi sporadici e poco sistematici.

2. Il corpus delle fonti cartografiche sulla Sesia

Il corpus cartografico individuato comprende in primo luogo un insieme più ristretto, costi-
tuito da una quarantina tra disegni, carte e profili nei quali il fiume Sesia costituisce l’oggetto 
principale della rappresentazione o rientra comunque tra gli elementi territoriali da questa 
privilegiati, come componente di una più ampia porzione del reticolo idrografico a nord del 
Po 4. Si tratta di una produzione di una certa rilevanza sotto il profilo quantitativo, anche se 
nettamente inferiore a quella conservatasi lungo il medesimo arco cronologico per altri fiumi, 
quali il Po o il Ticino. A questo primo gruppo documentario più circoscritto – sul quale si con-
centrerà prevalentemente la nostra analisi – si possono poi affiancare, a partire dal XVIII secolo, 
carte topografiche e mappe catastali che, pur prodotte con finalità e per ambiti geografici più 
vasti di quelli direttamente connessi alla fascia fluviale e al suo controllo offrono tuttavia – per 
la loro scala, le loro basi geometriche e le modalità figurative adottate – una registrazione rela-
tivamente dettagliata di tale elemento del paesaggio.
La distribuzione cronologica di tali fonti, segnata da una netta progressione quantitativa nel 
passaggio dal XVI-XVII secolo ai secoli XVIII e XIX 5, oltre a riflettere le vicissitudini della con-

3. Sull’amministrazione delle acque negli antichi stati sabaudi cfr. feRRaResi 2004, p. 87 sgg. e p. 125 sgg. Sulla specifica que-
stione della gestione della navigazione fluviale: stuRani 1993. 
4. Per l’elenco delle carte che compongono tale corpus ristretto cfr. Fonti cartografiche (v. infra). D’ora in avanti, per brevità, 
si rinvierà alle singole carte attraverso il solo riferimento alla numerazione di tale elenco.
5. Il campione più ristretto è costituito da 37 tra disegni e carte sciolte, cui si aggiungono la relazione manoscritta di G. 
Soldati del 1580, comprendente tre carte e vari disegni di opere idrauliche, e tre album del 1837-38 (un album di 10 tavole 
cartografiche; un album contenente copie di tali carte e una tavola con sezioni e profili; un album di 10 tavole di profili). 
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servazione archivistica, testimonia la rilevanza crescente che la cartografia venne assumendo 
quale supporto conoscitivo e progettuale per la gestione delle acque all’interno dell’apparato 
amministrativo sabaudo. Va comunque rilevato come quest’ultimo scontasse un certo ritardo 
non solo rispetto alle più avanzate esperienze europee – come quella della provincia olandese, 
dove dal 1726 uno specifico ente si occupa della cartografazione sistematica di tutti i corsi d’ac-
qua (BRink 2000) – ma anche rispetto ad altri antichi stati italiani, ove fin dal XVII secolo si erano 
sviluppate tradizioni di idraulica applicata al servizio delle magistrature delle acque, come in 
area veneta, emiliana o toscana (else 2009; feRRaResi 2004, p. 59).
Gettando uno sguardo al profilo tecnico-professionale e al rapporto con le istituzioni che 
caratterizzano gli autori delle nostre carte, appare infatti evidente l’assenza di una specializ-
zazione nell’ambito della scienza idraulica e della connessa produzione cartografica almeno 
fino alla seconda metà del Settecento. Gli autori che, tra fine Cinquecento e primo Settecento, 
si cimentano in tale tipo di produzione su committenza ducale, su richiesta delle effimere ca-
riche del Magistrato o Conservatore generale delle acque e più stabilmente della Camera dei 
Conti – massimo organo di controllo sui conflitti giurisdizionali per le acque – sono infatti in 
questa prima fase figure polivalenti simultaneamente attive su più fronti: dall’idraulica, all’ar-
tiglieria, all’architettura e topografia militare. Tra le carte esaminate spiccano in particolare 
quelle dovute a noti ingegneri militari e architetti operanti al servizio ducale per incarichi di 
varia natura, quali Giacomo Soldati a fine XVI secolo (pRomis 1871, pp. 602-605; mamino 1989, p. 
430, n. 4; stuRani 2002b, p. 113) e Ludovico Varino La Marchia un secolo dopo (BRayda, coli, sesia 
1963, p. 139; pellissetti 2001).
Nel corso del Settecento il processo di istituzionalizzazione e specializzazione dei percorsi for-
mativi e di accesso alle professioni tecniche va consolidandosi, con l’attribuzione all’Università 
di Torino della competenza per il rilascio delle patenti di architetto civile e idraulico dagli anni 
’30 e l’istituzione di un insegnamento di idraulica tra i suoi corsi. Tuttavia la definizione di uno 
specifico iter di studi universitari per le professioni tecniche di ambito civile data solamente 
al 1762 e il numero delle patenti di architetto idraulico rilasciate in Piemonte fino a fine secolo 
risulta nettamente inferiore rispetto a quelle attribuite per qualifiche diverse nel medesimo 
ambito professionale (feRRaResi 2004, p. 59 e 65). Pertanto, per gran parte del secolo le perizie e 
l’annessa produzione cartografica richieste dagli organi amministrativi che si spartiscono ora le 
competenze in materia di acque – accanto alla Camera dei Conti, l’Azienda Generale di Finanze 
e le Intendenze provinciali – vengono affidate sia a ingegneri militari sia ad architetti e idraulici 
civili e il riconoscimento di ruoli ufficiali stabili per la gestione tecnica di fiumi e canali rimane 
fino a fine secolo un fatto sporadico ed eccezionale entro l’amministrazione sabauda 6. Manca-
no ancora in sostanza tanto uno specifico settore tecnico-amministrativo, quanto un nutrito 
corpo di tecnici specializzati 7, al di là del contributo di poche figure pionieristiche come Dome-

Di queste fonti il 17% risale ai secc. XVI e XVII; il 36% al XVIII sec. e il 47% alla prima metà dell’Ottocento. A questo insieme 
possono essere affiancate, estendendo ulteriormente il numero delle fonti disponibili per la fase più recente, le mappe set-
tecentesche del catasto antico sabaudo e quelle del catasto teresiano per le comunità sulla sponda sinistra della Sesia, oltre 
alle numerose carte topografiche prodotte nella seconda metà del XVIII sec. dall’Ufficio della Regia Topografia e dopo la 
Restaurazione dal Corpo Reale dello Stato maggiore relativamente alle aree della Valsesia e del Vercellese, tutte conservate 
nei fondi cartografici dell’Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite e Corte. 
6. Si veda la nomina di G. Faldella a regio architetto idraulico, con compiti di supervisione sulla navigazione del Po, nel 1771 
e, a partire dallo stesso periodo, la nomina di tecnici delegati stabilmente alla cura dei canali demaniali (feRRaResi 2004, pp. 
59-60 e 92-94).
7. Ferraresi (feRRaResi 2004, p. 35) rileva come un coerente collegamento tra ingegneri militari e amministrazione statale per 
compiti di gestione del territorio si sviluppi solamente nel settore minerario, rimanendo invece assai più limitato nel caso 
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nico Francesco Michelotti, professore di matematica e responsabile dello stabilimento per gli 
esperimenti idraulici della Parella (feRRaResi 2004, p. 70), o la genealogia dei Garella, che saranno 
tuttavia attivi come ingegneri e cartografi idraulici solo in Savoia (GiRel 2010).
Tale situazione generale di lenta specializzazione nel campo dell’idraulica e di compresenza per 
buona parte del Settecento tra differenti ruoli professionali a monte della correlata produzione 
cartografica appare pienamente confermata per le carte della Sesia: tra i loro autori troviamo 
infatti quattro ingegneri – vi figurano anche noti esponenti dell’Ufficio Topografico e del Corpo 
degli ingegneri militari – un geometra e un misuratore, sei architetti civili e quattro architetti 
“idraulici e civili”, che peraltro si firmano con tale qualifica solo in opere successive al 1780 8.
La fase del governo francese – scarsamente documentata nel nostro campione cartografico – 
rappresenta un importante momento di svolta, per le opportunità che offre ai tecnici piemonte-
si di accedere alla prestigiosa École Polytechnique di Parigi per la loro formazione e di collaborare 
con gli ingegneri francesi dei Ponts et Chaussées ai grandi progetti di lavori pubblici. Il conse-
guente aggiornamento scientifico e il consolidamento delle competenze operative nell’ambito 
dell’ingegneria civile e dell’idraulica costituì così un eredità che il restaurato governo sabaudo 
non poté ignorare, facendone confluire le acquisizioni e il personale nel riformato corpo del Ge-
nio civile. Ne emergerà un piccolo nucleo di ingegneri idraulici, formati attraverso un percorso 
di studi universitario particolarmente rigoroso, stabilmente impegnati al servizio dell’ammini-
strazione centrale e periferica sabauda e spesso integrati nel ceto dirigente moderato con una 
funzione propositiva, a sostegno delle riforme infrastrutturali e dello sviluppo economico del 
Regno. È il caso di altri due illustri autori delle nostre carte, quali Ignazio Michelotti, già operante 
per il governo francese come «idraulico nazionale», reintegrato poi come ispettore del Genio 
civile e responsabile del Congresso permanente di acque e strade del Regno di Sardegna, oltre 
che direttore, dopo il padre, dello stabilimento idraulico della Parella (feRRaResi 2004, p. 139), o di 
Giovanni Antonio Carbonazzi, già allievo all’École Polytechnique, confluito nel Genio civile sabau-
do con la Restaurazione e impegnato in numerosi progetti stradali, ferroviari e idraulici, tra cui 
quello mai realizzato per un canale navigabile tra Genova e il Po (Vassallo 1999).
Oltre che della lentezza nella costituzione di un nucleo di tecnici specializzati operante al servi-
zio dello stato, pienamente compiuta solo dopo la Restaurazione, la varietà di collocazione de-
gli autori delle carte della Sesia è anche il riflesso delle diverse motivazioni – non tutte ascrivibili 
al campo del’idraulica – che di volta in volta hanno presieduto alla raffigurazione del fiume: 
motivazioni la cui ricostruzione costituisce, insieme alla conoscenza dei relativi fondamenti 
tecnici, un passaggio indispensabile per la contestualizzazione delle carte e un loro impiego 
criticamente avvertito come fonti.
Classificando le carte in base alle loro finalità, è possibile individuare entro il nostro corpus due 
primi sottoinsiemi, che presentano una certa affinità e una maggiore consistenza quantitativa. 
Un primo nucleo è quello della cartografia idrografica in senso stretto, originata dall’esigen-
za di registrare le mutevoli condizioni dell’alveo determinate dai processi della morfodinamica 

delle strade e delle acque, mentre il numero degli architetti civili specializzati nel campo idraulico e operanti anche per la 
committenza pubblica rimane esiguo per tutto il Settecento (Ibid., p. 65).
8. Si tratta del già citato ingegnere Ludovico Varino La Marchia (1700), dell’ingegnere topografo Giacomo Cantù (1755) degli 
ingegneri Antonio Maria Genesi (1764) e Giuseppe Berretta (citato come autore dell’originale da cui è tratta una carta del 
1793), del Conte Bruco, maggiore nel Corpo degli ingegneri militari (1792), del geometra Nicolao Bojne (1760), del misuratore 
assistente Antonio Razetti (1792), degli architetti civili Giuseppe Morari (1772), Pietro Maria Bottino, Vitale Vismara, Giulio Ma-
ria Duelli (1783) e degli architetti idraulici e civili Giovanni Maria Contini (che peraltro quando firma la carta nel 1783 non ha 
ancora la qualifica di idraulico), Ignazio Antonio Giulio (1783), Giovanni Savio (1793) e Carlo Cottalorda (1797-1800).
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Fig. 1. Incipit e prima delle tre carte che corredano la relazione manoscritta di G. soldati, Discorso di Iacomo Soldati architetto et 
cosmografo del Serenissimo Signor Duca di Savoia etc. al Serenissimo S. Carlo Emanuele Prencipe di Piemonte etc. del modo di defendere 
la cità di Vercelli dal fiume Servo et Sesia, 1580 (BRT, Saluzzo, 768): su concessione del MiBACT, Biblioteca Reale – Torino.

fluviale, per quantificare e localizzare i danni causati da piene e corrosioni e per progettare opere 
di arginatura, rettifica e difesa. La cartografia di questo tipo è rappresentata nel nostro campione 
a partire dalle tre carte che corredano, insieme a diversi disegni di ‘ripari’, la relazione manoscritta 
redatta da Giacomo Soldati nel 1580 (Fig. 1), in seguito a una visita ordinata dal duca Emanuele 
Filiberto ai fiumi Cervo e Sesia in prossimità della città di Vercelli 9. Questo saggio di scienza e 

9. Il manoscritto di 33 pagine, contenente un vero e proprio trattatello di idrografia e idraulica dedicato al Principe di Piemon-
te e futuro duca Carlo Emanuele I, ricorre al n. 4 delle Fonti cartografiche (v. infra) ed è stato pubblicato da Beltrame (1993). 
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Fig. 2. G. cantù, Corso del fiume Sesia principiando dal luogo d’Allagna sino al borgo di Varallo con distinzione dell’alveo 
vecchio d’esso fiume dall’alveo nuovo formatosi nell’inondazione seguita nel mese di ottobre 1755, con la delineazione 
della strada parte nuova e parte in ristauramento della vecchia stata corrosa da esso fiume unitamente ad una dimo-
strazione de’ terreni danneggiati dal fiume suddetto, 1755 (AST, Corte, Carte topografiche e disegni, serie III, Sesia, 1).

Fig. 3. a. Razetti, Tipo dimostrativo del presentaneo corso del fiume Sesia in vicinanza della Città di Vercelli dimostrante le 
corrosioni occorse nell’ultima escrescenza delli 31 maggio, e p.mo Luglio, 1792 (AST, Corte, Carte topografiche e disegni, 
Carte topografiche serie III, Sesia, 2).
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Fig. 4. Rogione di Vercelli [sul verso della carta], s.a., s.d. [1587-1606] (AST, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale 
Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 162).

cartografia idraulica, che riflette l’esperienza maturata dal suo autore in analoghi incarichi per 
lo Stato di Milano (mamino 1989, p. 430, n. 4), rimarrà a lungo un unicum isolato nel panorama 
sabaudo. Dopo di esso, le prime carte della Sesia specificamente volte alla documentazione 
delle variazioni dell’alveo fluviale e delle loro conseguenze per lo stato degli insediamenti, delle 
infrastrutture e dei beni coltivi ricompaiono solo dopo la metà del Settecento. Si segnalano in 
tal senso la grande carta redatta dall’ingegnere topografo Giacomo Cantù in occasione dell’i-
nondazione che colpì la Valsesia nel 1755 (Fig. 2) 10 (stuRani 2002c) e, nei decenni successivi, diverse 
altre carte realizzate in seguito a danni alluvionali concentrati su più brevi tratti, presso Gattinara, 
Prato e Romagnano (1772, 1800, 1826) 11, Vercelli (1772, 1792, 1815) 12 (Fig. 3) e Terrasa (1793) 13.

10. Fonti cartografiche, n. 8.
11. Fonti cartografiche, nn. 10, 17 e 19.
12. Fonti cartografiche, nn. 11, 13 e 18.
13. Fonti cartografiche, n. 14.
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Da intenti contigui e talora sovrapposti a quelli che hanno dato occasione al primo gruppo 
di rappresentazioni nasce anche un’abbondante produzione di carte e profili per la gestione 
delle derivazioni d’acque che alimentavano la fitta rete irrigua della pianura a nord del Po, tra 
Dora Baltea e Sesia. Esemplare in tal senso è la grande carta telata, priva di data, ma realizzata 
con ogni probabilità tra 1587 e 1606, per documentare lo stato dei canali derivati dai fiumi 
Elvo, Cervo e Sesia, ai tempi della lite tra la città di Vercelli e il conte di Sartirana (Fig. 4). Questi, 
grazie a concessioni ducali, nel 1587 aveva costruito una nuova derivazione in prossimità della 
città, danneggiando le attività di navigazione e di pesca e deviando gran parte delle acque 
della Sesia in un nuovo canale per l’irrigazione delle campagne al di là del confine sabaudo. La 
causa si concluse nel 1606 con il ritiro della concessione e con il passaggio alla città dei diritti 
sulle acque dei tre fiumi scorrenti sul territorio comunale 14. Un altro nucleo di addensamento 
di frequenti contenziosi tra gli utenti delle acque derivate dalla Sesia può essere individuato 
sui territori di Gattinara, Romagnano e delle comunità limitrofe, percorsi da diverse rogge i cui 
problemi di gestione hanno lasciato abbondanti tracce documentarie e cartografiche tra XVII e 
XIX secolo (Fig. 5) 15. Infine, due carte d’insieme a media scala illustrano i progetti per l’apertura 
di un nuovo regio canale tra la Dora Baltea e la Sesia negli anni ’80 del Settecento (Fig. 6) 16.
Minoritario sul piano quantitativo entro il nostro corpus, ma di grande interesse, appare un 
terzo nucleo documentario tematicamente focalizzato sul ruolo del fiume come linea di se-
parazione politico-territoriale. Per un’area di frontiera a più riprese investita dalle campagne 
militari del Seicento e dalle guerre di successione della prima metà del Settecento la presenza 
limitata di carte relative a questioni confinarie (Fig. 7) può apparire singolare, considerando che 
la Sesia, dal suo sbocco in pianura alla confluenza nel Po ha segnato, salvo brevi tratti, il confine 
tra stato sabaudo e stato di Milano sino al 1738 17. Tuttavia questa lacuna si spiega facilmente 
se si considera che in tale fase i conflitti confinari – anche quando coinvolgono gli stati – si 
giocano prevalentemente alla scala locale delle comunità. Con la seconda metà del Settecento 
si apre invece la grande stagione delle operazioni diplomatiche volte alla definizione lineare 
e alla fissazione dei confini tra regno sabaudo e stati limitrofi e una specifica cartografia viene 
prodotta a livello centrale e impiegata sistematicamente in preparazione e a sanzione dei trat-
tati (monGiano 2002). In tale periodo però, con l’acquisizione dei territori novaresi da parte dei 
Savoia, il fiume Sesia ha ormai perso il suo ruolo di supporto per il confine di stato a favore del 
Ticino 18. Rimane peraltro da completare, attraverso il ricorso ad altri archivi, il panorama della 
produzione cartografica connessa alle liti confinarie tra comunità rivierasche, che in un’area di 

14. La carta, riportata al n. 5 dell’elenco delle Fonti cartografiche, è priva di datazione e sottoscrizione e reca sul verso il titolo 
Rogione di Vercelli. La vicenda che ne fu occasione è stata ricostruita sulla base della documentazione conservata presso 
l’Archivio del Comune di Vercelli da R. Reis (1988). Altra documentazione relativa alle concessioni ducali e alla lite è in ASTo, 
Sezioni Riunite, Camera dei Conti di Piemonte, art. 501, m. 35 e ASTo, Sezioni Riunite, Camera dei Conti di Piemonte, Patenti 
Controllo Finanze, art. 687, vol. 19, ff. 420-421.
15. Fonti cartografiche nn. 1, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
16. Fonti cartografiche, nn. 2 e 6.
17. Cfr. il Tippo Vercelli per confini col Stato di Milano verso Villata e Pezzana (Fonti cartografiche, n. 3), cui si può aggiungere 
quello ricorrente al n. 2 dell’elenco delle Fonti cartografiche, che peraltro è compreso nelle serie documentarie relative ai 
confini con il Monferrato. A una questione di confini tra la comunità di Ghemme e le comunità vicine è invece riconducibile 
la Carta tipografica del corso presentaneo del Fiume Sesia del 1764 (Fonti cartografiche, n. 9).
18. Non è documentata nel nostro campione la produzione di cartografia connessa al ripristino del confine lungo il corso 
della Sesia in età napoleonica, quando il fiume divenne linea di separazione tra i dipartimenti piemontesi annessi alla 
Francia e la Repubblica Cisalpina, poi Regno d’Italia. Pur avendosi notizia dell’avvio di rilevamenti topografici per gestire 
i complessi problemi innescati dal nuovo confine, che nella media e alta Valsesia spezzava in due un’antica unità di valle 
(GaRaVaGlia 2006), gli esiti cartografici di tali operazioni non sono reperibili tra la documentazione torinese e vanno piuttosto 
ricercati presso gli Archives Nationales di Parigi.
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Fig. 5 – Quattro delle dieci tavole che compongono l’album di G.a. caRBonazzi, Tipo regolare del corso del Fiume Sesia, 1837 (AST, 
Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 134.5).
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Fig. 6 – p.m. Bottino, Tipo regolare delli Tracimenti da Dora Baltea sino al Fiume Sesia per la formazione d’un nuovo Regio Canale, 1783 
(copia tratta da originale sottoscritto da Giulio, Vismara, Duelli, Bottino, Sassi, Contini) (AST, Corte, Carte topografiche e disegni, 
Carte topografiche serie III, Ivrea, 2).
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Fig. 7 – musso, Tippo Vercelli per confini col stato di Milano verso Villata e Pezzana, s.d. [XVI-XVII sec.] (AST, Sezioni Riunite, Carte 
topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Vercelli, 163).

intenso dinamismo dell’alveo fluviale fu probabilmente più abbondante di quanto non faccia-
no supporre le limitate tracce reperite in occasione di questo primo sondaggio. In tale prospet-
tiva va segnalata la minore attenzione riservata a queste dinamiche ambientali dalle procedure 
della catastazione sabauda a fronte di quelle adottate dal vicino stato di Milano. Le autorità 
austriache imposero infatti a partire dal 1759 la realizzazione di rettifiche decennali delle mappe 
e degli estimi del catasto teresiano per le aree prossime ai corsi d’acqua, su cui spesso corre-
vano i confini comunali e vertevano contenziosi, trasmettendoci preziosissime testimonianze 
sulle dinamiche del paesaggio fluviale (saVoia 1987). Ancora una volta però il corso della Sesia 
rimase escluso da tali registrazioni, per la sua collocazione ormai tutta interna, a tale data, ai 
domini sabaudi 19.
Infine, tra le rappresentazioni dedicate alla Sesia si segnala per la sua focalizzazione sulla fa-
scia fluviale e per l’estensione del tratto che ne è oggetto – la più ampia tra tutte le carte 
considerate – un documento che non nasce da finalità civili di controllo o sfruttamento della 
risorsa idrica, ma in ambito militare. Si tratta della grande Carta del corso della Sesia ne’ confini 
del Vercellese e dello Stato di Milano, da monti superiori di Masserano sino all’imboccatura del Po 
tra Casale e Valenza, realizzata nel 1700 dal già citato ingegnere Ludovico Varino La Marchia 
(Fig. 8) 20. In tale carta, che peraltro per la sua scala e datazione non pare fondata su una rete 
sistematica di rilevamenti geometrici, la restituzione dei caratteri del paesaggio fluviale è assai 
minuziosa ed è affidata, oltre ai segni grafici e alla coloritura, a un fitto insieme di scritte che 
integrano il disegno con indicazioni sulle località adatte agli accampamenti o i passaggi difficili, 
tradendone la chiara finalizzazione militare. Come ha osservato Franco Farinelli (1976) a propo-
sito della cartografia topografica dell’Istituto Geografico Militare, è la polemologia prussiana di 
von Clausewitz a offrirci la spiegazione del criterio di selezione figurativa sotteso a tale tipo di 
carte: esse privilegiano la registrazione di quegli elementi del paesaggio che costituiscono un 
ostacolo per il movimento delle truppe o offrono loro copertura dalla vista e dal fuoco nemico, 
occultando al contempo altre componenti territoriali che non risultano rilevanti in base a tale 
logica militare.

19. Si segnala peraltro l’aggiornamento nel 1760 della rappresentazione dell’area fluviale sulle mappe catastali teresiane 
del 1722-1723 per alcune comunità poste lungo la Sesia: cfr. ASTo, Sezioni Riunite, catasto teresiano, Allegato A, Comunità 
di Carpignano (1722-23), pf. 143; Landiona (1723), pf. 143; Romagnano (1723), pf. 151 e Ghemme (1722-23), pf. 152.
20. Fonti cartografiche, n. 7.
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Fig. 8 – l. VaRino la maRchia, Carta del corso della Sesia ne’ confini del Vercellese e dello Stato di Milano, da monti superiori di Masserano 
sino all’imboccatura del Po tra Casale e Valenza, 1700 (AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, Sesia, 
2): veduta d’insieme della carta e particolare del corso della Sesia nei pressi di Caresana.
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3. Osservazioni conclusive: qualche avvertenza per l’uso delle carte  
ai fini della ricostruzione dei paesaggi fluviali

La ricostruzione degli autori, del loro percorso di formazione e rapporto con la committenza 
statale e l’analisi delle specifiche finalizzazioni delle carte ci hanno consentito di fare luce sul 
contesto entro cui si colloca un segmento finora poco studiato della produzione sabauda, of-
frendoci elementi indispensabili per una corretta esegesi critica delle carte stesse in vista della 
loro possibile utilizzazione come fonti della ricerca geostorica. In quest’ultima prospettiva, ci 
pare utile soffermarci ancora, in conclusione, su alcuni problemi che la particolare natura dei 
documenti esaminati pone allo studio dell’oggetto che è al centro della loro rappresentazione: 
in altre parole, sui problemi posti dalla ricostruzione di entità complesse e fortemente dinami-
che quali i paesaggi fluviali della Sesia attraverso le immagini statiche e parziali che ne offre il 
corpus cartografico individuato.
Emergono in primo luogo i vincoli imposti alla conoscenza di tali paesaggi dalla forte disconti-
nuità nella copertura spaziale e cronologica delle nostre carte (Fig. 9): discontinuità che è cer-
tamente imputabile alla parzialità di questo primo sondaggio e potrà essere attenuata dall’e-
stensione dello spoglio documentario ad altri archivi, ma appare al contempo connaturata alle 
stesse modalità con cui lo stato sabaudo ha amministrato il suo patrimonio idrico. Pur conside-
rate risorse «regali» e demaniali fin dal XVI secolo, le acque dei fiumi e torrenti sabaudi furono 
infatti a lungo gestite in modo poco integrato e sistematico: persino il Po, verso il quale lo stato 
manifestò un interesse costante e privilegiato, fu oggetto lungo tutta l’età moderna di inter-
venti di controllo e difesa che, pur numerosi e ripetuti, furono realizzati in maniera discontinua 
e talora contraddittoria, sotto la spinta di urgenze localizzate e senza il sostegno di un progetto 
– e di una cartografia – unitari (stuRani 1993, pp. 85-89). Anche per la Sesia non si segnalano for-
me di gestione e cartografazione simultaneamente estese all’insieme del reticolo idrografico o 
almeno all’intero corso fluviale, né una registrazione periodica delle mutazioni dell’alveo, che 
peraltro nella fase considerata rimangono casi eccezionali, come per le citate carte idrografi-
che olandesi del primo Settecento o le rettificazioni decennali del catasto teresiano tra 1759 e 
1872. Le fonti cartografiche esaminate ci restituiscono pertanto una rappresentazione estre-
mamente frammentaria ed episodica di un complesso ambientale – il fiume e la circostante 
pianura alluvionale – che appare invece strettamente integrato sotto il profilo delle relazioni 
idrologiche ed ecologiche, oltre che caratterizzato da una costante instabilità, che proprio nel 
periodo considerato è particolarmente intensificata dal peggioramento climatico della Piccola 
Età Glaciale (seReno 1993, pp. 149-155). Si pone quindi il problema di come riuscire a integrare e 
interpretare i brandelli di informazione statici e puntuali ricavabili dalle carte per ricostruire le 
dinamiche complessive del paesaggio fluviale.
La via per tentare di colmare i vuoti e le zone d’ombra imposti dalla copertura parziale e dalla 
finalizzazione non univoca delle nostre carte – oltre all’ampliamento della ricerca ad altri archivi 
– passa in primo luogo per una lettura particolarmente analitica del contenuto delle singole 
rappresentazioni del fiume, tesa a rilevare tutte le tracce di mutamento registrate da una fonte 
di per sé sincronica. Soprattutto nel caso della produzione di tipo strettamente idrografico, 
le carte registrano infatti frequentemente i segni relittuali di dinamiche antiche ancora leg-
gibili nel paesaggio coevo insieme a quelli di genesi più recente, condensando in un unico 
documento più fasi di un medesimo processo. Tale valenza multi-temporale della cartografia 
idrografica trova espressione attraverso una pluralità di mezzi, spesso attivati simultaneamente 
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Fig. 9 – Distribuzione cronologica e spaziale delle carte del corpus relativo alla Sesia (elaborazione cartografica M.L. Sturani, L. Ferri, 
C. Fossati).
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entro lo stesso documento. Le carte cercano di fissare gli esiti della dinamica fluviale sfruttando 
in primo luogo le diverse potenzialità del linguaggio grafico. Segni specifici e coloriture indi-
cano in modo naturalistico le forme sedimentate nel paesaggio da mutamenti pregressi, con 
un grado di dettaglio riconducibile, più ancora che alla grande scala 21, alla natura tematica di 
tale cartografia: tratteggi e ombreggiature segnalano dislivelli in coincidenza di antichi terrazzi 
fluviali, linee scure e coloriture azzurro tenue sono impiegate per distinguere bracci secondari, 
meandri abbandonati e lanche, mentre puntinati e coloriture grigio-brune evidenziano ban-
chi di sabbia e ghiaia (cfr. ad es. Fig. 5). Segni e coloriture possono essere impiegati anche per 
evocare stati dell’alveo non più o non ancora visibili, con la sovrapposizione di linee diverse per 
distinguere il tracciato attivo da quelli anteriori o da quelli previsti dai progetti di rettifica, for-
nendoci dati preziosi non solo sui mutamenti del fiume, ma anche sulle opere progettate per 
controllarne gli effetti 22. Allo stesso tempo, la trasmissione delle informazioni relative alla mor-
fodinamica fluviale può essere realizzata attraverso la segnalazione puntuale, quasi cronachi-
stica, di eventi alluvionali o mutamenti dell’alveo affidata al linguaggio testuale: nei titoli, nelle 
legende e negli indici descrittivi inseriti nella carta stessa o in relazioni e perizie allegate 23. È ad 
esempio il caso della carta già citata, realizzata per documentare l’Inondazione seguita nel mese 
di Ottobre 1755 in Valsesia, nella quale un ampio indice consente di individuare puntualmente 
nel disegno i due tracciati dell’alveo fluviale prima e dopo l’evento, i siti ove si sono concentrati 
i danni e le opere già realizzate e in corso di realizzazione per il ripristino delle comunicazioni 24.
Ancor più profondamente, per ricostruire la stratificazione dei mutamenti nel paesaggio può 
risultare utile ripercorrere le vere e proprie catene informative che si creano all’interno del-
lo stesso documento, con il suo aggiornamento tramite aggiunte e modifiche apportate in 
date successive, secondo un uso già riscontrato per la cartografia dei confini (stuRani 2002a). La 
stessa mobilità dell’elemento che è oggetto della rappresentazione – linea di confine o alveo 
fluviale – insieme al protrarsi nel tempo dei problemi causati da tale instabilità giustificano 
infatti il riuso e la revisione delle carte per prolungarne nel tempo la validità, quali strumenti di 
conoscenza e controllo di una realtà territoriale mutevole 25.

21. Significativo è in tal senso il confronto con la cartografia catastale settecentesca che, pur a scala analoga, non registra 
con altrettanta cura le varie componenti dell’alveo, data la finalizzazione fiscale che ne concentra l’attenzione sulla geome-
tria del parcellare e sugli usi del suolo. Cfr. ASTo, Sezioni Riunite, Catasti, catasto sabaudo, Allegato C, Comunità di Arborio 
(1744), n. 104; Ghislarengo (1742), n. 92; Greggio (1742), n. 60; Caresana (1741), n. 66 e Ibid., catasto teresiano, Allegato A, 
Comunità di Borgo Vercelli (1723), pf. 141; San Nazzaro (1723), pf. 142; Villata (1723), pf. 142; Carpignano (1722-23), pf. 143; 
Landiona (1723), pf. 143; Romagnano (1723), pf. 151 e Ghemme (1722-23), pf. 152. Solo nel caso del catasto teresiano l’uso 
del colore e alcuni aggiornamenti delle mappe realizzati nel 1760 offrono indicazioni di un certo rilievo ai fini della ricostru-
zione del paesaggio fluviale e delle sue variazioni.
22. Esempi possono essere reperiti in molte delle carte di tipo idrografico o legate al controllo di opere idrauliche com-
prese nel campione, in particolare in quelle a scala maggiore, che consentono una registrazione di dettaglio dei diversi 
componenti della morfologia dell’alveo e delle opere di difesa realizzate o in progetto, come per il numeroso gruppo di 
carte redatte per l’area tra Romagnano Sesia e Gattinara tra fine ’700 e anni ’30 dell’Ottocento (Fonti cartografiche, nn. 15, 
16, 17, 21, 22, 23, 24).
23. Come per altri tipi di cartografia di antico regime, il legame tra carta e fonti descrittive appare in origine assai stretto, per 
quanto esso possa essere stato reciso da forme improprie di archiviazione: è quindi estremamente importante non limitare 
l’esame alla singola carta, ma riannodare sempre i fili con la documentazione amministrativa e descrittiva eventualmente 
connessa alla sua produzione. 
24. Fonti cartografiche, n. 8 e Fig. 2.
25. È ad esempio il caso del Desunto di una parte del tipo regolare del Sig.r Archit.o Giacomo Caretti del corso del fiume Sesia 
fra li territori di Gattinara, Romagnano e Ghemme di Carlo Cottalorda, datato 11 aprile 1797 e completato da un’aggiunta 
successiva, in calce all’indice (9 agosto 1797), oltre ad essere derivato da una carta di altro autore risalente a otto anni prima. 
Analogamente il Tipo regolare dell’attuale corso del Fiume Sesia fra li territori di Gattinara e Romagnano, sempre del Cottalorda 
e datato 3 aprile 1798, reca aggiunte del 20 agosto del medesimo anno (Fonti cartografiche, nn. 15 e 16).
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Fig. 10 – Tipo regolare del fiume Sesia dalle fini di Vintebio sino a quelle di Lenta nel quale restano espressi non solamente li siti e ripari 
contenziosi tra Gattinara e Romagnano ma ancora li medesimi Borghi, s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da originale di G. Castelli, 
Torino, 11 maggio 1742) (AST, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Ministero dei Lavori pubblici, Miscellanea Genio Civile, 
Gattinara canale, 12).

Tale catena può in alcuni casi estendersi anche oltre la soglia della singola carta, connettendo 
insiemi di documenti di diversa cronologia e attribuzione, talora su archi temporali anche mol-
to estesi. Il reimpiego di fonti più antiche per attestare precedenti in liti per la gestione delle 
acque o trasformazioni del loro corso spesso produce entro i fondi e i fascicoli che conservano 
la cartografia idrografica delle serie ben riconoscibili, formate sia da documenti originali sia 
attraverso la redazione di copie 26. Il ricorso a queste ultime è particolarmente frequente nel 
caso delle derivazioni di acque, la cui gestione determina annosi problemi e conflitti tra gli 
utenti e rende necessaria la documentazione cartografica di precedenti anche molto indietro 
nel tempo. Nel caso della roggia di Gattinara ne è straordinaria testimonianza la vera e propria 
collezione di copie di disegni e carte tratti da fonti conservate nei regi archivi, realizzata nel 1850 
dal Genio civile nel quadro del crescente interesse governativo per la riorganizzazione del siste-
ma irriguo dell’area vercellese (BoBBa 2011) 27 (Fig. 10). Operando sulle serie – piuttosto che sulle 
singole carte – è quindi possibile ricostruire un maggior numero di tasselli delle dinamiche 

26. Si veda la serie di carte citata alla nota 22, che documenta lo stato delle derivazioni d’acque tra Romagnano Sesia e 
Gattinara lungo un arco di quarant’anni (1797-1837). Diverse carte al suo interno sono copie e rielaborazioni da originali 
precedenti. Tra le altre, cfr. ad esempio la carta del Corso della Sesia nel territorio di Gattinara, copia redatta da Giovanni Nervi 
nel 1837 da un originale di Nicola Nervi di trent’anni precedente, che a sua volta faceva riferimento ad una precedente carta 
e perizia realizzate da Carlo Cottalorda nel 1798 (Fonti cartografiche, n. 23).
27. Si tratta in tutto di sei litografie a colori, con carte, vedute e profili relativi alla Sesia e alla roggia di Gattinara, che ripro-
ducono originali del 1666, 1680, 1742, 1807, 1831 (Fonti cartografiche, n. 27).
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paesistiche e la loro sequenza. L’analisi di tali complessi di fonti riveste altresì un interesse fon-
damentale per comprendere come la memoria storica degli eventi naturali – e la sua registra-
zione documentaria – sia entrata in gioco nei processi adattativi con cui le società di antico 
regime cercarono di far fronte al mutamento ambientale (seReno 1993, p. 155).
Solo tramite la paziente integrazione sincronica e diacronica dei dati estraibili dalle molteplici 
carte parziali è quindi possibile tentare di ricostituire il dinamico mosaico del paesaggio flu-
viale. Poiché tale operazione si fonda sull’accostamento di documenti nati in momenti e con 
finalità differenti, è tuttavia indispensabile che l’analisi delle singole fonti muova da un preli-
minare inquadramento critico, che le contestualizzi e consenta di decifrarne correttamente il 
potenziale informativo, e si avvalga di metodologie di comparazione ormai ampiamente con-
solidate nell’ambito dell’ecologia storica 28 e della geografia storica applicata, anche con l’ausilio 
di tecniche digitali 29.
Tuttavia, più ampiamente ancora, l’indagine geostorica sui paesaggi fluviali non può limitarsi 
ai soli indizi desumibili dalla cartografia, ma richiede strategie di ricerca a fonti integrate, che 
affianchino le carte alla documentazione testuale e al lavoro sul terreno, secondo modelli di 
trattamento capaci di unire a una rigorosa esegesi documentaria e all’impiego dei GIS l’analisi 
geomorfologica dei dati di campo 30: tale compito esula però dai limiti e dagli obiettivi, tutti 
interni all’ambito della storia della cartografia, che circoscrivono questo saggio.

Fonti cartografiche 31

1) Sesia fiume, Roggia Gattinara, s.a., s.d. [XVI sec.].
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 664, Arborio e Greggio, 25.

2) [Tipo dei confini tra le comunità di Motta de’ Conti, Villata e Terrasa], s.d. [XVI sec.].
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Disegni Monferrato Confini, vol. V, n. 5.

3) musso, Tippo Vercelli per confini col stato di Milano verso Villata e Pezzana, s.d. [XVI-XVII sec.].
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Vercelli, 163.

28. Si veda in particolare la tecnica del “filtraggio cartografico”, applicata alla ricostruzione delle trasformazioni nella coper-
tura vegetale e nell’uso dei suoli nelle indagini sviluppate dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale dell’Università 
di Genova (ceVasco 2007; staGno 2010).
29. A partire dalla produzione del XIX secolo, dotata di basi geodetiche e geometriche che la rendono direttamente 
confrontabile con la cartografia topografica attuale è possibile acquisire in formato digitale e georeferenziare la cartografia 
storica per creare database informatizzati in ambiente GIS, secondo approcci tecnici su cui esiste un’ormai ampia bibliogra-
fia (GReGoRy, ell 2008).
30. Si segnala per il suo valore esemplare la solida tradizione di studi dedicati alla morfodinamica fluviale nell’ambito della 
geografia fisica francese, fondati, tra l’altro, proprio sull’uso sistematico della cartografia storica: cfr. i numeri monografici 
dedicati a tali ricerche dalla «Revue de Géographie de Lyon/Géocarrefour» nel 1989 (Dynamique et gestion des cours d’eau) 
e nel 2010 (Des archives aux paysages: milieux, dynamiques, territoires), con diversi saggi sulla ricostruzione geostorica dei 
paesaggi fluviali (peiRy 1989; Belmont 1989; Valette, caRRozza 2010; GiRel 2010). Per analoghe ricerche in corso in Italia, basate 
su una stretta collaborazione tra storia della cartografia e geografia fisica, cfr. ad esempio zanichelli et al. 2010 o dai pRà, 
mastRonunzio c.s.
31. Si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: ASTo = Archivio di Stato di Torino; BRT = Biblioteca Reale di Torino; s.a. = senza 
autore; s.d. = senza data.
L’elenco è organizzato secondo l’ordine cronologico dei documenti e può raggruppare sotto lo stesso numero insiemi di 
documenti differenti, qualora essi siano di identico autore e condividano la medesima collocazione archivistica; sono invece 
segnalati con numeri diversi i documenti che, pur essendo conservati entro la medesima collocazione archivistica, hanno 
autori differenti.
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4) G. soldati, Discorso di Iacomo Soldati architetto et cosmografo del Serenissimo Signor Duca di Savoia etc. al 
Serenissimo S. Carlo Emanuele Prencipe di Piemonte etc. del modo di defendere la cità di Vercelli dal fiume Servo 
et Sesia, 1580.
BRT, Saluzzo, 768 (contiene 3 carte della Sesia presso Vercelli).

5) Rogione di Vercelli [sul verso della carta], s.a., s.d. [1587-1606].
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 162.

6) Distretto della provincia di Vercelli dalla Dora alla Sesia, s.a., s.d. [XVIII sec.].
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, Vercelli, 2.

7) l. VaRino la maRchia, Carta del corso della Sesia ne’confini del Vercellese e dello Stato di Milano, da monti supe-
riori di Masserano sino all’imboccatura del Po tra Casale e Valenza, 1700.
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, Sesia, 2.

8) G. cantù, Corso del fiume Sesia principiando dal luogo d’Allagna sino al borgo di Varallo con distinzione dell’al-
veo vecchio d’esso fiume dall’alveo nuovo formatosi nell’inondazione seguita nel mese di ottobre 1755, con la deli-
neazione della strada parte nuova e parte in ristauramento della vecchia stata corrosa da esso fiume unitamente 
ad una dimostrazione de’ terreni danneggiati dal fiume suddetto, 1755.
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, serie III, Sesia, 1.

9) a.m. Genesi, Carta tipografa del corso presentaneo del Fiume Sesia per tutta l’estensione del Territorio di Ghem-
me, 1764.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Ufficio Generale delle Finanze, Tipi, cabrei e disegni (sez. 
II), Sesia fiume, 66.

10) G.a. caRRetto, Tipo dell’andamento, variazioni ed esportazioni del Fiume Sesia seguite nell’anno 1771, 1772 
(27/5/1772: copia da originale di G. Sassi del 16/3/1772).
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Controllo Generale di Finanze, Tipi annessi alle Patenti 
secolo XVIII, Sesia fiume, 46.

11) G. moRasi, [Fiume Sesia nei pressi dell’Abbazia di S.Stefano a Vercelli], 1772 (6/10/1772: copia da originale 
di G. Sassi del 5/9/1772).
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Controllo Generale di Finanze, Tipi annessi alle Patenti 
secolo XVIII, Sesia fiume, 55.

12) p.m. Bottino, Tipo regolare delli Tracimenti da Dora Baltea sino al Fiume Sesia per la formazione d’un nuovo 
Regio Canale, 1783 (copia tratta da originale sottoscritto da Giulio, Vismara, Duelli, Bottino, Sassi, Contini).
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche serie III, Ivrea, 2.

13) a. Razetti, Tipo dimostrativo del presentaneo corso del fiume Sesia in vicinanza della Città di Vercelli dimostran-
te le corrosioni occorse nell’ultima escrescenza delli 31 maggio, e p.mo Luglio, 1792.
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche serie III, Sesia, 2.

14) G. saVio, Due profili per le arginature a rittegno del Fiume Sesia ed a diffesa del Territorio e Cassina Roloso della 
Comunità di Terasa, 1793 (copia da originale di G. Berretta).
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche serie III, Sesia, 3.

15) c. cottaloRda, Desunto di una parte del tipo regolare del Sig.r Archit.o Giacomo Caretti del corso del Fiume Se-
sia fra li territori di Gattinara, Romagnano e Ghemme, 1797 (copia e rielaborazione dell’11/4/1797 da originale 
di G. Caretti del 7/9/1789). 
id., Profilo fatto sulla linea aa, 1797.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 133.

16) c. cottaloRda, Figura regolare rappresentante lo stato attuale del Fiume Sesia nella regione delle Mulere e nel 
sito in cui viene praticato lo scavo per la traduz.ne delle acque all’imbocco della Roggia Busca, 1797.
id., Profilo fatto sulla linea BCY per il nuovo imbocco e successivo scavo da eseguirsi per la derivazione della Roggia 
del Sig.r M.se di Gattinara, 1798.
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id., Profilo sull’allineamento proposto dalla Communità di Gattinara per formare lo scavo e nuova derivazione che 
non può aver luogo [e] Profilo sulla linea BC del progettato nuovo imbocco e scavo da eseguirsi per la derivazione 
della bealera del S.r M.se di Gattinara, 1798.
id., Tipo regolare dell’attuale corso del Fiume Sesia fra li territori di Gattinara e Romagnano nel sito in cui si è pro-
gettato il nuovo imbocco per la derivazione del canale di Romagnano delle acque necessarie alla bealera del Sig.r 
Marchese di Gattinara con designazione delle linee stabilite per li ripari lungo il detto fiume e dello stato del me-
desimo al tempo della formazione del tipo Caretti da cui il presente fu desunto distinto in tinta chiara, 1798 (in 
due copie).
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 133.2.

17) c. cottaloRda, Tipo regolare del corso attuale del Fiume Sesia fra li Territori di Gattinara e Romagnano, in con-
fronto dello stato del 1797, 1800.
ASTo Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 133.3.

18) i. michelotti, Piano del corso del fiume Sesia avanti e dopo il Gran ponte in legno che lo attraversa sopra la 
strada R. tendente da Torino a Novara corrispondente alla mia Relazione del giorno d’oggi, 1815.
ASTo, Corte, Materie Economiche, Laghi, fiumi, canali, m. 6 non inv., f. 2.7.

19) G. Bollati, Tipo planimetrico a dimostrazione del corso di Sesia nel territorio di Prato, 1826.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Controllo Generale di Finanze, Tipi annessi alle Patenti 
secolo XIX, Prato Sesia, 461.
20) s. melchioni, Tipo ossia Planimetro prossimamente regolare dell’andamento che tiene la Roggia dell’Ill.mo Si-
gnor Marchese Don Dionigi Arborio di Gattinara estraente acque da Sesia, 1835.

id., Tipo regolare e dimostrativo dell’asta della roggia dell’Ill.mo Sig.r Marchese Don Mercurino Guglielmo Arboreo 
Gattinara che si deriva dal Fiume Sesia nel territorio di Gattinara, regione ove dicesi in Mulera, 1835 (“Per copia 
ricavata da altra copia non autentica”).
id., Profilo di livellazione longitudinale del Canale ossia Roggia dell’Ill.mo Signor Marchese Don Dionigi Arborio 
Gattinara estraente acqua da Sesia, 1835.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 134.

21) G.a. caRBonazzi, Tipo generale del corso del fiume Sesia, 1837.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 134.

22) G.a. caRBonazzi, Tipo del Fiume Sesia per una tratta di un miglio circa superiormente all’Imbocco della Roggia 
del sig. Marchese di Gattinara, 1836.
id., Sezioni trasversali e longitudinali al Fiume Sesia prese nei siti della massima deviazione seguita nella piena del 
mese d’Ottobre 1836, 1837.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 133.4.

23) G. neRVi, Corso della Sesia nel Territorio di Gattinara, 1837 (copia del 9/3/1837 da originale di N. Nervi del 
15/7/1807).
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 133.4.

24) G.a. caRBonazzi, Tipo regolare del corso del Fiume Sesia, 1837.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 134.5 (si 
tratta di album contenente 10 carte a grande scala, da leggere in sequenza; ne esiste un’altra copia datata 
1838 contenente anche una tavola con sezioni e profili, Ibid., 134.4).

25) G.a. caRBonazzi, Profilo comparativo della Roggia del Sig. Marchese di Gattinara, 1838.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 134.2 (si 
tratta di album contenente 10 profili).

26) G.a. caRBonazzi, Piano del fiume Sesia nelle adiacenze dell’incile per la derivazione del Sig.r Marchese di Gatti-
nara, 1840.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 181.
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27) Tipo regolare del fiume Sesia dalle fini di Vintebio sino a quelle di Lenta nel quale restano espressi non solamen-
te li siti e ripari contenziosi tra Gattinara e Romagnano ma ancora li medesimi Borghi, s.a., 1850 (copia litografata 
da J. Iunck da originale di G. Castelli, Torino, 11/5/1742).
Tipo planimetrico e Profilo della Roggia propria della Comunità di Gattinara per la tratta compresa tra il suo im-
bocco ossia derivazione dal fiume Sesia sino alla così detta Fucina, s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da 
originale di B. Brunati, Torino, 24/12/1831).
Tipo planimetrico del fiume Sesia dal così detto Sasso del Bagno sino al porto di Romagnano e delle derivazioni 
delle due Roggie denominate Mora e Gattinara: estratto da quello compilato in data delli 13 maggio 1807 sot-
toscritto dalli S.i Condere Ingegnere in capo e Nervi Ingegnere idraulico pel Dipartimento della Sesia, Melchioni 
ingegnere in capo pel dipartimento dell’Agogna, s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da originale di B. Brunati, 
Torino, 24/12/1831);.
Profilo del terreno per lo Stabilimento dello Scaricatore della Bealera di Gattinara in attiguità della nuova strada 
provinciale tendente a Romagnano, s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da originale di B. Brunati, Torino, 
24/12/1831).
[Carta del corso del fiume Sesia tra Gattinara e il confine di Vintebbio, con le derivazioni dei canali Mora e 
Gattinara], s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da originale di D. Rossetti, 1680).
[Carta del corso del fiume Sesia tra Vintebbio e Ghislarengo, con le derivazioni dei canali Mora e dipendenti 
dalla Comunità e dal Marchese di Gattinara], s.a., 1850 (copia litografata da J. Iunck da originale di F. Fecia 
Rosa, 17/7/1666).
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Ministero dei Lavori pubblici, Miscellanea Genio Civile, 
Gattinara canale, 12.

28) B. BRunati, Profilo in lungo del nuovo cavo fugatore, 1852.
ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Camerale Piemonte, Tipi art. 663, Sesia fiume, 358.
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