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

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

1. Castelli e fiume: uno stretto rapporto

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

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

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

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

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

4. Sul sito di Castelletto Cervo (priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo) dal 2006 si è sviluppato, da parte del Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, un articolato progetto di ricerca storica ed 
archeologica, con il coordinamento di chi scrive, ora confluito nel volume Il priorato 2015. In precedenza, si può comunque 
rimandare a destefanis, aRdizio, Basso 2009; destefanis 2010; destefanis, aRdizio 2011. In riferimento alle problematiche inerenti le 
presenze fortificate sul territorio di Castelletto, infine, cfr. le osservazioni proposte in Rao 2013, part. pp. 113-114.
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presso Buronzo (aRdizio 2006-2007, pp. 197-200). In entrambi i centri è attestata l’esistenza, sin 
dall’XI e XII secolo, di due castra, che appaiono caratterizzati da una stretta interrelazione con i 
tracciati stradali tendenti oltre il torrente, ma, sulla scorta della documentazione disponibile, è 
difficile precisarne l’effettivo ruolo nell’attivazione di apprestamenti di attraversamento fluviale, 
dotati peraltro anche di strutture di accoglienza 5.

E.D.

2. Castelli e acque: peculiarità di un rapporto complementare

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

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

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

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

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

G.A.

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