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Gabriele Ardizio*

La rete irrigua medievale tra Sesia e Cervo

1. Spunti per una ricerca

Questo contributo intende presentare alcune riflessioni preliminari sulle origini, l’evoluzione e 
i lineamenti materiali della rete irrigua nell’alta pianura vercellese, con particolare riferimento 
all’area corrispondente al medio corso della Sesia ed al periodo medievale: una rete che nel 
suo svilupparsi si confronta continuamente con la presenza del fiume, dal quale in larga 
misura viene tratta, integrandosi con apporti secondari (fontanili e sorgenti, coli dalle colline, 
derivazioni da altri corsi d’acqua minori) che tuttavia rimangono marginali rispetto alla massa 
idrica prelevata direttamente dall’alveo fluviale.
Si tratta di una realtà che, sin dal suo primo comparire nella documentazione, si rapporta stret-
tamente con le presenze forti del territorio storico, quali strade, insediamenti, fortificazioni, po-
teri signorili, enti religiosi e monastici. Si creano conseguentemente equilibri continuamente 
ridefiniti e rimodulati, che descrivono un paesaggio in costante evoluzione, in cui i sistemi d’ac-
que sono elementi dinamici e mutevoli, condizionati da fattori di molteplice natura. Questa è 
l’immagine che ci perviene già da una prima sommaria analisi delle fonti documentarie, che 
per la ricostruzione degli assetti irrigui medievali costituiscono le risorse primarie 1. L’avvento 
della risicoltura, in età moderna, rappresenta per il Vercellese un grande momento di svolta, 
una sorta di displuvio che determina un prima ed un dopo, costituendo un potente motore 
di rimodellazione territoriale: soprattutto a partire dal XVI secolo la rete irrigua è oggetto di 
sostanziali interventi, e ad una moltiplicazione esponenziale delle canalizzazioni corrispondo-
no da un lato l’adeguamento di rogge e canali preesistenti, dall’altro una massiccia risistema-
zione delle infrastrutture ad essi correlate, come nel caso della evoluzione dei mulini in impian-
ti polifunzionali, comprendenti mole da grano e pista da riso 2.
Questo processo rende oggi estremamente arduo un approccio materiale allo studio della rete di 
canalizzazioni, che si presenta pertanto con una veste relativamente recente: gli antichi tracciati 
delle rogge medievali sono stati in larga misura ristrutturati, le opere e gli edifici ripetutamente 
riedificati e rifunzionalizzati, sconvolte e ridefinite le gerarchie nel complesso tessuto di cavi e fossi 
in zone dove – con il passaggio dal prato stabile al riso – si sono imposte nuove esigenze (Fig. 1).
Per un certo verso le problematiche possono essere simili a quelle che si riscontrano nello stu-
dio delle fortificazioni: queste, soprattutto in area vercellese, sono caratterizzate da una lunga 
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1. Parte dei riferimenti documentari richiamati nel presente contributo deriva da alcune ricognizioni documentarie compiute 
da chi scrive nel quadro di un progetto presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” intitolato Il 
bacino inferiore del fiume Sesia: assetti territoriali tra la tarda antichità ed il medioevo, con il coordinamento della prof.ssa Gisella 
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Regione Piemonte, cofinanziato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Ente Parco Lame del Sesia.
2. Per un’analisi della diffusione della risicoltura – e i relativi mutamenti d’assetto territoriale – in un contesto d’ambito 
vercellese (piana fra Caresana e Motta de’ Conti) cfr. Rao 2011, pp. 140-151; per alcune osservazioni connesse alle zone 
baraggive (Alto Vercellese) cfr. invece adami 2012, pp. 60-79. In riferimento ad una zona intermedia (il territorio di Carisio, 
nella piana vercellese nordoccidentale), mi permetto di rimandare a aRdizio 2014, pp. 39-58, 172-179.



126 G .  A r d i z i o

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

evoluzione che, nella maggior parte dei casi, le ha portate a divenire complessi agricoli o resi-
denziali talora ancora in uso, e quindi costantemente riadeguati, nel corso dei secoli, alle nuove 
funzioni via via succedutesi. L’analisi delle fasi medievali non può dunque prescindere da una 
valutazione delle evoluzioni posteriori, in una articolata prospettiva di ricerca sul lungo periodo. 
L’analisi dei resti materiali, con un approccio stratigrafico che permetta di render conto del suc-
cedersi degli interventi e delle loro implicazioni in riferimento ad un più ampio quadro d’insieme 
in cui la struttura diviene testimone partecipe di un’evoluzione istituzionale, sociale, economica e 
tecnologica, può in questi casi costituire il punto di partenza per la costruzione di un panorama 
nel quale si inseriscono l’apporto della documentazione e una più ampia valutazione di dinami-
che territoriali complesse (destefanis 2010, pp. 587-589; aRdizio, destefanis 2012, pp. 82-83).
Difficilmente, però, si può procedere allo stesso modo nell’analisi della rete irrigua, tuttora 
intensamente vissuta ed utilizzata, per la quale gli elementi non strettamente funzionali, o 
divenuti obsoleti in ordine alla sua gestione razionale, spariscono con estrema rapidità, lascian-
do tracce che solo mediante un’analisi territoriale di tipo geomorfologico si possono ancora 
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leggere per tentare una correlazione con quanto documentano le fonti scritte. Il tentativo di 
ricostruire un quadro delle canalizzazioni bassomedievali si scontra inoltre con le difficoltà im-
putabili all’estrema mutevolezza di una situazione che, oltre che ai fattori antropici, è estrema-
mente soggetta anche ai condizionamenti imposti dagli spostamenti d’alveo dei fiumi e – di 
conseguenza – delle opere di presa dei canali (Reis 1988). Anche per questo risultano imprescin-
dibili una disamina dei quadri ambientali, ed una valutazione delle potenzialità dei suoli, fattori 
questi determinanti nello strutturarsi di una rete che ha valenze eminentemente agricole e 
spesso trae origine – soprattutto nel primo Medioevo – dal rimodellamento di corsi d’acqua 
naturali preesistenti.
L’esclusivo ricorso alla documentazione scritta, dunque, appare essere sovente poco efficace: 
se per l’età moderna la produzione cartografica fornisce un grande apporto informativo, sul 
quale, peraltro, la storiografia locale ha già avuto modo – sia pur brevemente – di soffermarsi 
(coppo, d’inVeRno 1982; poRtinaRo, tacchini 1997), questo tipo di fonte è pressoché indisponibile per 
il Medioevo, periodo durante il quale, come si vedrà, si riscontrano oscillazioni sensibili – per l’a-
rea in oggetto – in riferimento a quantità e qualità dei dati informativi. Non è questa la sede per 
una disamina degli aspetti più strettamente giurisdizionali e normativi nel governo delle acque 
del Vercellese, in riferimento ai quali – per i secoli XI e XII – alcuni punti fondamentali sono stati 
fissati da Francesco Panero (paneRo 2004, part. pp. 45-75 circa i diritti esercitati dal potere vesco-
vile): basti tuttavia evidenziare come il medievale communis Vercellarum permetta liberamente 
la realizzazione di derivazioni dai fiumi per uso agricolo, a differenza di comuni come Novara, 
Milano e Pavia, dove invece vige il regime della concessione comunale onerosa caso per caso, 
tale da determinare una notevole fioritura di atti (astuti 1958, pp. 381-385). Successivamente, 
con il passaggio alla sfera sabauda, gradatamente prevale il concetto che le acque – come ele-
mento facente parte del domaine royal – debbano essere oggetto di concessioni e investiture 
al pari di altri beni feudali: di qui le numerose patenti emanate dalla cancelleria ducale, che 
nel corso del XV secolo consentono di fissare alcune iniziative promosse da gruppi signorili e 
comunità (pene VidaRi 1991, pp. 205-208; camilla 2001, p. 23).
Ciononostante, anche tra Quattro e Cinquecento ancora molto sfugge: Gian Savino Pene Vi-
dari ricorda opportunamente come per lungo tempo accanto a «pretese ed affermazioni re-
galistiche» ci siano state manifestazioni pratiche «che ammettevano con una certa frequenza 
la possibilità di appropriazione privata o di uso – individuale o collettivo – dell’acqua, senza 
necessità di concessione sovrana» (pene VidaRi 1991, p. 205). Si tratta, insomma, di una situazione 
estremamente articolata, che non consente generalizzazioni e semplificazioni indebite, e che, 
soprattutto per il Vercellese, si presenta gravata da notevoli dispersioni documentarie: a Gat-
tinara, ad esempio, è arduo ricostruire le vicende della vetusta roggia comunale, poiché «pelli 
saccomanni e bruggiamenti» già nel 1594 si dichiarava persa tutta la documentazione antica ad 
essa riferibile 3. Il periodo tra XVII e XVIII secolo – inoltre – con le innumerevoli liti per questioni 
d’acque innescate dai mutamenti colturali in atto, se da una parte ci ha conservato in sommari 
o rassegne un gran numero di documenti precedenti, dall’altro ha spesso determinato la si-
stematica rimozione dei documenti più antichi (in particolare titoli di possesso) dalle loro sedi 
originarie, ai fini di una loro inclusione in sillogi destinate ai tribunali.

3. Transazione tra il molto illustre signor conte di Gattinara, la Comunità e uomini di Gattinara, 11 aprile 1594, copia nel fasc. a 
stampa intitolato Aggiunta di sommario nella causa della Comunità di Gattinara attrice comparsa in persona del Caus. Colleg. 
Giovanni Scotta, Torino 1840, in Archivio di Stato di Vercelli [d’ora in poi citato come ASVc], famiglia Arborio Gattinara, m. 303.
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Fig. 2. La situazione irrigua fra Cervo e 
Sesia (1930 circa). Tav. fuori testo in cal-
caGno 1930.

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

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

2. Il contesto dell’alto Vercellese

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

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

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

Il margine del terrazzo parallelo al fiume viene utilizzato – secondo una prassi molto frequente in 
area alto Vercellese – per mantenere in quota il corso del canale, ottenendo così il duplice scopo 
di disporre potenzialmente di numerosi salti sfruttabili per i mulini e irrigare ampie fasce di terre-
no fertile posto nelle zone più basse. Un’opera che si inserisce in uno sviluppo agricolo della zona 
– che di lì a poco vedrà la fondazione del borgo franco di Gattinara – per la quale però si profila la 
necessità di provvedere anche all’irrigazione dei terreni più alti: così avviene ad esempio a Rado 
nel 1255, in occasione dell’arbitrato per la divisione dei communia del luogo proprio a seguito 
della fondazione del borgo. Il giudice stabilisce che quanti vorranno derivare acqua per irrigare gli 
appezzamenti posti sulla piana – in posizione altimetricamente inadatta per poter godere delle 
acque del fiume – potranno prelevarla in marglaza et in collompasso, conducendola ove necessa-
rio (con diritto di acquedotto) e dividendo tra gli utenti le spese per la condotta comune in pro-
porzione dei beni posseduti (feRRetti 1969, p. 18; id. 1988, pp. 48-49). Si delinea una situazione non 
troppo dissimile al caso della roggia Varola vecchia presso Vercelli, in riferimento alla quale, come 
ricorda Riccardo Rao, pare sussistere già nel 1192 una sorta di consorzio, stabilito tra i proprietari di 
fondi attigui all’alveo, in riferimento al godimento di diritti d’acqua (Rao 2005, p. 38).
Sempre rimanendo nel quadrante nordorientale della zona, emerge nello stesso periodo il 
ruolo territoriale dell’importante monastero benedettino di Lenta (aRdizio, destefanis 2014, pp. 
687-726): a partire dall’inizio del XIII secolo, la gestione delle acque da parte delle monache posa 
sull’uso di una rete irrigua di origine privata, via via entrata nella disponibilità dell’ente a seguito 
di investiture o donazioni. Se inequivocabile nel 1312 è il pieno possesso da parte di S. Pietro di 
una rugia scorrente tra Lenta e Arborio, tuttavia la realizzazione di tale canale, come fin dal 1986 
notava correttamente Giovanni Deambrogio, è da attribuire ad un’iniziativa privata, che vede 
nel tempo l’intervento, più o meno esplicitato dalle fonti, dei Biandrate, degli Avogadro e dei 
Bordonale (deamBRoGio 1986; dessilani 2000, pp. 31-33, 47-48), in un contesto peraltro interessato 
anche da altre importanti presenze, come i signori di Rovasenda e i canonici di Sant’Eusebio di 
Vercelli, impegnati nel 1194 in un passaggio di diritti su terreni lungo il fiume (Carte dell’Archivio 
Capitolare di Vercelli 1914, doc. 572, pp. 233-234).
Con il passaggio al XIV secolo, e poi più compiutamente nel corso del Quattrocento, la 
documentazione evidenzia un mutamento degli assetti colturali che pesantemente influisce 
sulla strutturazione della rete irrigua, determinandone un deciso potenziamento: in particolare 
il rilievo sempre maggiore della praticoltura implica la disponibilità di acque costanti, ottenute 
anche grazie allo sfruttamento di fontanili e risorgive. Lungo la Sesia un terzo del patrimonio 
fondiario posseduto nel XIV secolo dalle monache di San Pietro di Lenta, nella piana compresa 
tra Lenta stessa ed Arborio, figura adibito a tale coltura, destinata ad accrescersi ulteriormente 



 133L a  r e t e  i r r i g u a  m e d i e v a l e  t r a  S e s i a  e  C e r v o

in estensione con il passaggio al XV secolo (dessilani 2000, pp. 34-35). Percentuali rilevanti si 
possono ravvisare anche per l’ospedale di Sant’Andrea di Vercelli per quanto riguarda i beni 
posseduti a Greggio (feRRaRi 1999, pp. 17-18; feRRaRis 2003, pp. 212-215), e sono peraltro in linea con 
quanto riscontrabile, per questo periodo, su più ampia scala regionale (BaRBeRo 2008, pp. 171-173).
Il XV secolo, in particolare, si presenta come periodo di netta ridefinizione a livello territoriale, 
conseguenza del progressivo passaggio del Vercellese alla sfera sabauda. La necessità di risarcire 
le profonde ferite inferte dagli anni turbolenti dei contrasti con i Visconti, in certi casi concre-
tizzatesi nell’abbandono di insediamenti e, pressoché ovunque, in una crisi delle strutture pro-
duttive, determina un processo di ristrutturazione, che tra le sue manifestazioni più appariscenti 
annovera la ricostruzione o la trasformazione della quasi totalità delle residenze fortificate, l’a-
pertura di nuove rogge, l’edificazione di mulini. Non di rado questi aspetti interagiscono profon-
damente tra loro, portando ad esiti architettonicamente significativi (aRdizio, destefanis 2014, pp. 
682-686). Emblematica, per questo momento, è la realizzazione tra anni ’60 e ’70 del secolo, del 
grande Naviglio di Ivrea, voluto dalla duchessa Iolanda di Savoia come arteria commerciale, an-
cor prima che per scopi irrigui. Questa impresa rappresenta verosimilmente, in terra vercellese, 
un’occasione di contatto della realtà locale con competenze avanzate chiamate alla progetta-
zione ed alla realizzazione del nuovo canale (fRanzoni, Vassallo 2006).
Stringendo la visuale sulla fascia rivierasca lungo il fiume Sesia, articolato appare a metà Quat-
trocento il panorama irriguo fra Gattinara ed Oldenico: acquisisce in questo periodo un sempre 
maggior rilievo il sistema d’acque legato alle rugiae molinariae di volta in volta dette di Ghi-
slarengo, Arborio, Greggio, e Albano – tra loro strettamente interconnesse – che si sviluppa a 
monte di Ghislarengo e prosegue poi verso sud sino a giungere nei pressi di Oldenico 10.
A valle del segmento Lenta-Ghislarengo i diritti sono detenuti dal gruppo dei nobili del castello 
di Arborio, che già fin dal 1349 compaiono quali parti attive in una divisione delle acque dei mu-
lini del luogo, loro appartenenti 11: nel 1421 una convenzione stabilisce come anche a Greggio ed 
Albano Vercellese l’alimentazione dei mulini e la bagnatura dei prati dipendano dal consortile 
de castro Arborii: i nobili del luogo devono lasciare scorrere i tre quarti dell’acqua che esce dai 
loro mulini – estrattone il quarto che, rispettando rigide turnazioni, può essere utilizzato per 
adacquare i prati di Arborio – in cambio di un canone in cereali, versato dai nobili di Albano e 
da quelli di Greggio 12.
Emergono dunque gruppi signorili nella gestione delle acque, e il consortile degli Arbo-
rio riveste un ruolo di spicco, che – evolvendosi – si manterrà divenendo quasi egemone in 
età moderna, quando gran parte delle acque a destra della Sesia sarà controllata dalla casa 
marchionale Arborio Gattinara. Strettissima, come già accennato, è in questo periodo la re-
lazione tra acque governate e strutture fortificate: rispetto ai castelli lungo la Sesia, strutture 

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

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

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

3. Gli aspetti tecnici

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

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

17. A questo proposito sono possibili alcuni confronti in analogo orizzonte cronologico: nel 1456, presso Caresana, i cano-
nici di Sant’Eusebio di Vercelli ricorrono al magister pavese Gabriele Colli, livellator, per la progettazione di un argine (Rao 
2011, p. 39), mentre nel Biellese un allivellator aquarum – nel 1496 il providum virum Giovanni Spalla di Tronzano – procede 
ad un intervento di ristrutturazione della Roggia del Piano di Biella (posseduta da Sebastiano Ferrero) comprendente la 
costruzione di un partitore realizzato lapidibus, cantonis et calce (Raise 2006-2007, p. 77, doc. 14 dell’Appendice documenti); 
presso Casaleggio Novara, nel 1512, Giovanni Battista Caccia e la comunità del luogo si accordano per «facere cavamenta 
sive caput aut testam fontanilis […] prout ordinabitur et disegnabitur per magistrum Petrum de Abrate» (Archivio di Stato di 
Novara, famiglia Caccia di Romentino, busta 16, fasc. 1). Cfr., infine, andenna 2004, relativo alla progettazione di un intervento 
di bonifica presso il castello sforzesco di Villanova, nel 1478.
18. Procura della nobildonna Antonia Montafià Langosco, 27 novembre 1578, in ASVc, Famiglia Buronzo d’Asigliano, m. 91, fasc. 50.
19. Il ricorso a manodopera non specializzata, del resto, è prassi che trova confronti puntuali anche nell’ambito dell’edilizia 
privata (comBa 1988, pp. 14-15).
20. Cfr. a questo proposito le annotazioni in cappelletti 2008, p. 71, che ricorda, presso l’abbazia di Lucedio nel Medioevo, 
l’impiego di palos, ligna, lapides, frascha per la realizzazione di sbarramenti.



 137L a  r e t e  i r r i g u a  m e d i e v a l e  t r a  S e s i a  e  C e r v o

Fig. 5. Le derivazioni della roggia Mora e della roggia comunale di Gattinara dal fiume Sesia (1790). Tipo dimostrativo dell’anda-
mento del fiume Sesia all’incontro delle Chiuse della Roggia Mora co’ suoi canali sucessivi ed opere manufatte nel corso de’ medesimi 
non meno che campagne di Romagnano nelle loro adiacenze (Gattinara, 10 agosto 1790, Nicola Nervi architetto, 351×564 mm, in 
Archivio Storico del Comune di Gattinara, disegno sciolto non inventariato); da Deambrogio 2010, tav. IV, p. 372.

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

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

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

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

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

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

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