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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-
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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.



 79L 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

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.



80 G .  F e r r a r i s

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.



 85L 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

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.
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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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