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La rappresentazione cartografica della Sesia  
tra età moderna e contemporanea:  

un primo sondaggio sulle fonti torinesi

1. Premessa

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

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

2. Il corpus delle fonti cartografiche sulla Sesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonti cartografiche 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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