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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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