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Orìgini di un'enclave monferrina nel territorio vercellese

I comuni di Villanova Monferrato (già Villanova di Casale), Balzola e Morano sul Po,
assieme ad alcune frazioni della città di Casale, sono gli unici tenitori della provincia di
Aiessandria che si protendono nella pianura vercellese. Condividono con quest'ultima
paesaggi di pianura e risaie, anziché le colline e i vigneti tipici del Monferrato. Nel loro
insieme, questi tenitori, pur essendo a ridosso di Casale, si trovano a nord del Po, il cui
corso segna il confine geografico tra la provincia di Aiessandria e quella di Vercelli. Si
tratta di una vera e propria enclave monferrina in territorio vercellese. L'estensione
complessiva è di un centinaio di kmq: un'area piuttosto circoscritta, ma ricca di storia
diversificata al suo interno.

La localizzazione della zona si può osservare nella Carta di cui alla Figura 1,
delimitata verso nord dal confine asteriscato e verso sud dal corso del Po. La situazione
si riferisce alla fine del Seicento, quando quei tenitori erano soggetti al Ducato di
Manto va, cui il Monferrato era stato aggregato da oltre un secolo e mezzo. Nella Carta
si notano: verso l'estremità occidentale Morano con la frazione Pobietto (grafia errata
Robietta), Balzola di poco ad oriente, Villanova verso il centro della zona. Si notano
ancora: Popolo, tra Villanova e Balzola; Pellata (grafia errata Palleta, oggi Terranova) a
est di Villanova; Cassine delle Grange (ovvero Grange di Gazzo) ancora più ad est
verso la confluenza del Sesia nel Po. Queste ultime tre località sono frazioni di Casale
Monferrato.

L'autore ringrazia Gustavo Mola di Nomaglio e Angelo Scordo per i preziosi
commenti e suggerimenti, in particolare per l'interpretazione degli stemmi
reperiti nella zona oggetto d'indagine. Ringrazia altresì Giovanni Parissone per le
utili informazioni tratte da indagini sul campo a Villanova Monferrato e comuni
confinanti. Rimane ovviamente unico responsabile di eventuali imprecisioni.
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Figura 1 - L'area di cui si discute nel testo è quella compresa a nord del Po fino
al confine asteriscato; è delimitata ad est dal fiume Sesia. Da una carta di
Vincenzo Coronelli (1695): gli asterischi (ingranditi rispetto all'originale) segnano il
confine tra il Ducato di Mantova, che all'epoca dominava sul Monferrato, e la
Signoria di Vercelli soggetta ai Savoia.

Fino al XII secolo l'area era sottoposta al dominio di Vercelli; il distacco dei tre
comuni ed il loro passaggio sotto la giurisdizione del Monferrato avvenne in epoche
successive in seguito a vicende storielle specifiche per ciascuno di essi.

Il primo dei tre comuni a passare sotto il Monferrato, nel XII secolo, fu Morano. Lo
troviamo citato nel diploma imperiale di Carlo IV del 1355, che ne confermava il
possesso al Marchese Giovanni II Paleologo assieme a diversi altri tenitori sottratti a
Vercelli sulla sponda sinistra del Po (come Trino, Fontanetto, Crescentino, Tricerro,
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Lucedio, Livorno, Bianzé). In quel diploma Villanova e Balzola non erano citati, in
quanto rimasti soggetti alla signoria di Vercelli, all'epoca dominata dai Visconti di
Milano.

Per quanto riguarda Villanova, occorre fare un breve inquadramento della situazione
politica del Vercellese verso la fine del Trecento. All'epoca Vercelli e il suo territorio
erano oggetto di contesa tra le tre potenze regionali in competizione per l'egemonia sul
Piemonte: i Visconti, i Monferrato e i Savoia-Acaia. Giangaleazzo Visconti duca di
Milano dominava su Vercelli e Casale1. Il Marchese di Monferrato Teodoro II
Paleologo deteneva diverse terre a nord del Po come già visto citate nel diploma del
1355. Fedeli ai Savoia-Acaia erano i comuni della castellania di Santhià, confinanti con
il distretto di Biella, anch'esso fedele ai Savoia. Frequenti erano i conflitti tra le tre
potenze per allargare la propria sfera d'influenza. In questo quadro, maturarono le
condizioni per il passaggio di Villanova da Vercelli al Monferrato. Da parte degli storici
sono state avanzate ipotesi discordanti circa la data di questo passaggio. Alcuni
sostengono trattarsi del 1404, altri del 1417: tra i primi il Dionisotti2, tra i secondi il De
Conti3. In effetti, entrambe le date hanno un fondamento, anche se si riferiscono a
momenti diversi di questo passaggio4.

Agli inizi del Quattrocento, un'occasione di mutamento per gli equilibri politici della
zona fu offerta dalla morte di Giangaleazzo Visconti. Il marchese Teodoro di
Monferrato si pose come primo obiettivo il recupero di Casale, che era stata occupata
dai Visconti una trentina di anni prima. Agli inizi del 1404 (il 16 gennaio) Teodoro
stipulò con la vedova di Giangaleazzo, Caterina Visconti, un trattato che prevedeva la
restituzione di Casale5. Alla fine di quell'anno (ottobre) il Marchese Teodoro con
l'appoggio di Facino Cane, all'epoca comandante supremo dell'esercito visconteo,
riuscì a farsi affidare da Filippo Maria Visconti la custodia di Vercelli e del suo distretto
per un periodo di dieci anni, successivamente prorogati. Villanova non viene citata

1 II dominio del Visconti nella zona comprendeva Novara, Tortona e Alessandria. Queste città
sono comprese nei tenitori facenti parte del Ducato di Milano secondo quanto risulta dal diploma
imperiale del 13 ottobre 1396, emesso l'anno successivo al conferimento del Ducato a
Giangaleazzo. Un altro diploma dello stesso giorno, erigendo in contea Pavia con il suo territorio,
vi comprendeva Casale: detta contea fu assegnata al duca di Milano, come ente separato dal
Ducato (cfr. F. Cognasso, / Visconti, Dall'Oglio, Milano, 1966, p.303-304.).
2 Dionisotti, Memorie stanche della città di Vercelli, Amosso, Biella, 1861-64, tomo II, p. 257.
3 De Conti, Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, Casale, 1839, voi. IV, p. 104.
4 Per una ricostruzione delle vicende storiche che portarono all'ingresso di Villanova nel
Monferrato si veda Alzona, 1404 - 2004. I seicento anni di Villanova nel Monferrato, in
"Bollettino Storico Vercellese", 63, 2004, n.2.
5 Secondo lo storico Dionisotti lo stesso trattato avrebbe anche previsto il distacco di Villanova
dalla signoria di Vercelli e la sua attribuzione al marchese di Monferrato. Una simile
affermazione fu messa in dubbio dal Gabotto (Gabotto, Gli ultimi principi d'Acaia e la politica
subalpina dal 1383 al 1407, Tipografia Sociale, Pinerolo, 1897, p.488) e venne definitivamente
confutata dal Valeri che, analizzando il testo di quel documento e di altri connessi, dimostra che
oggetto di cessione previsto da quel trattato fu solo e unicamente Casale (Valeri, Facino Cane e la
politica subalpina alla morte di Giangaleazzo, in "Bollettino Storico Bibliografico Subalpino",
1935, n. 1-2 cit., pp. 34,45-54).
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direttamente negli accordi tra Teodoro e Filippo Maria, che si limitano a parlare
genericamente di "distretto" vercellese. D'altra parte, è indubbio che Villanova facesse
parte di tale distretto; così come è indubbio che vi facesse parte Balzola. Quindi
entrambi i comuni verso la fine del 1404 seguirono Vercelli nell'affidamento al
marchese di Monferrato. Trascorsi dodici anni, nel marzo del 1417, Teodoro fu costretto
a restituire Vercelli con il suo distretto a Filippo Maria Visconti. Ottenne peraltro di
trattenere Villanova, il cui territorio venne esplicitamente staccato dalla signoria di
Vercelli e definitivamente aggregato a quella del Monferrato6. Così, per quanto riguarda
Villanova, entrambe le date (1404 e 1417) sono rilevanti: la prima ne segna il passaggio
al Monferrato a titolo di affidamento provvisorio, la seconda l'annessione definitiva.

Diverso è stato il destino di Balzola, che, dopo il periodo di affidamento temporaneo
al Monferrato, nel 1417 venne restituita ai Visconti assieme a Vercelli. Situato a pochi
km di distanza tra Morano e Villanova, da quell'anno il territorio di Balzola veniva a
rappresentare un possedimento dei Visconti incuneato tra gli altri due tenitori, posseduti
dal Monferrato. Dieci anni dopo, verso la fine del 1427 Filippo Maria Visconti donò
Vercelli e distretto ad Amedeo Vili di Savoia. Anche questa volta Balzola seguì le sorti
di Vercelli: mentre Villanova rimaneva aggregata al Monferrato, Balzola passava sotto
il dominio dei Savoia7. Trascorsero altri quarantanni, finché, nel 1467, Guglielmo Vili
di Monferrato occupò militarmente Balzola e ne ottenne la cessione da parte dei
Savoia8.

Da allora tutto il territorio compreso tra Villanova e Morano, passando per Balzola,
rimase assoggettato al Monferrato.

Come si è detto in apertura, oltre ai tre comuni citati, a nord del Po si trovano altre
piccole località facenti direttamente capo al comune di Casale. In particolare, Popolo,
Grange di Cazzo e Terranova. I primi due siti verso la fine del Trecento si trovavano ai
limiti di una zona posta a confine tra il dominio di Vercelli e quello di Casale9. Popolo,
anticamente denominato Corno Rabeto, dista appena tre km da Casale e fu
probabilmente tra le prime località ad essere considerate pertinenza di questa città. Le

6 Nel trattato del marzo del 1417, quando, ottenne da Filippo Maria il distacco del "locus
Villenovae, episcopatus etdistrictus dictae civitatis Vercellarum".
1 Che Balzola in quel periodo non fosse soggetta al Monferrato è confermato dall'assenza del
comune tra le terre del marchesato possedute "di qua dal Po" oggetto di cessione e reinfeudazione
a favore dei Savoia. Ciò avvenne nel 1435, quando, assieme alla cessione di Chivasso, il
Marchese donò ai Savoia le sue terre, per esserne reinfeudato La donazione al Savoia fu effettuata
il 27 gennaio 1435, la reinfeudazione al marchese lo stesso giorno (AST, Monferrato, Ducato del
Monferrato, mazzi 13 e 14). Tra le terre in questione erano comprese, oltre Villanova e Morano,
Trino, Fontanetto, Palazzolo, Livorno, Bianzé, Tricerro.
8 L'occupazione venne effettuata dopo che Guglielmo Vili si era rifiutato di prestare ad Amedeo
IX di Savoia l'atto di vassallaggio che quest'ultimo pretendeva in virtù dei fatti del 1435 (si veda
nota precedente). Cfr. Ferraris, Storia del Monferrato, Grifi, Cairo Montenotte (SV), 2006, p. 199.
9 Si veda la sentenza arbitramentale del 14 maggio 1396 circa la determinazione dei confini tra
Vercelli e Casale (De Conti, op. cit., voi. Ili, pp. 338 e sgg.).
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Grange di Gazzo, situate a nord est di Casale nella prossimità del fiume Sesia, furono
possedute dall'Abbazia di Lucedio fin dalla loro fondazione, che risale agli ultimi anni
del Duecento10. I rapporti con Casale si intensificarono a partire dal 1474, quando la
parrocchia di Gazzo fu tra quelle che, staccandosi dalla Diocesi di Vercelli, vennero a
formare la neocostituita Diocesi di Casale11. Infine, Terranova (in precedenza
denominata Doneto e poi Pellata) è situata a poca distanza dalle Grange di Gazzo in una
zona alluvionale che venne a popolarsi in epoca relativamente recente, verso la fine del
Cinquecento, quando il terreno venne liberato da un alveo secondario del fiume Po che
cambiò percorso. All'epoca la zona era già da tempo soggetta al Monferrato12.

Con il trascorrere del tempo i Savoia sottrassero ai Monferrato tutte le terre a nord del
Po: tutte ad esclusione dei tenitori della nostra enclave. Si trattava infatti di una zona
strategica per il Marchesato in quanto situata a ridosso di Casale, che, dopo la cessione
di Chivasso ai Savoia, ne era diventata la capitale. Essa si trovava in prima linea lungo i
confini con due Stati: Savoia verso nord e verso ovest, Milano verso est oltre il fiume
Sesia.

Nel Cinquecento e Seicento, tramontato il potere dei Visconti e degli Sforza, le mire
espansive dei Savoia sul Piemonte orientale si scontrarono con quelle di Francia e
Spagna. Nei ripetuti assedi di Casale il territorio a nord del Po diventava zona di
accampamento e di scontro per le milizie dei diversi contendenti.

Nel 1708, al termine della guerra di successione spagnola, l'intero ducato del
Monferrato (da un secolo e mezzo assoggettato ai Gonzaga di Mantova) venne annesso
da Vittorio Amedeo II: da allora il territorio oggetto di queste note cessa di appartenere
a Stati diversi, passando, con Casale, sotto il dominio del nuovo regno sabaudo13. Una
trentina di anni dopo, dal 1740, l'acquisto del novarese sposterà fino al Ticino il confine
orientale del regno sabaudo, facendo perdere a questo territorio anche la frontiera con
il Ducato di Milano.

Pur trovandosi all'interno dello stesso Stato, la zona continua peraltro a rimanere
amministrativamente separata dal Vercellese. Una situazione simile si mantiene in
epoca napoleonica, quando, assieme a Casale, la zona viene inclusa nel Dipartimento di
Marengo con capoluogo Alessandria, mentre il territorio circostante viene attribuito al
Dipartimento del Sesia con capoluogo Vercelli. La situazione permane, nonostante

10 Cazzo è termine di origine longobarda che significa "bosco". Cfr. Ferraris, "Gualdi" e
"Cazzi", con insediamenti di "esercitali" nel Novarese, nel Vercellese e nella Biandrina
particolarmente, Società Storica Novarese, 1988.
11 Un'origine e vicende simili furono quelle di Pobietto, altro piccolo insediamento rurale,
attualmente frazione di Morano, anch'esso sede di una grangia (tenuta agricola) fondata
dall'Abbazia di Lucedio.
12 Sulle origini delle Grange di Gazzo e di Terranova si vedano Cavagnolo e Martinotti,
Terranova nelle vicende storiche del Monferrato, Eurograf, Casale Monferrato, 1988.
13 Risale al 7 luglio del 1708 il diploma d'investitura emesso dall'imperatore Giuseppe a favore
del duca Vittorio Amedeo II (AST, Materie politiche per rapporto all'estero, Diplomi imperiali,
mazzo 26). I trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714) decretarono il definitivo passaggio del
Monferrato ai Savoia. Nello stesso periodo, con il Trattato di Utrecht del 1713, passa ai Savoia
Alessandria con il suo territorio, sottratti al Ducato di Milano già spagnolo e poi austriaco.
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proposte di ritorno ai confini geografici a favore della Provincia di Vercelli (si veda ad
esempio quanto illustrato nella Figura 2)14, anche dopo la creazione del Regno d'Italia e
successivamente nella Repubblica.
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Figura 2 - Nel 1927 la Provincia di Vercelli avanza la proposta di acquisizione
della enclave alessandrina a nord del Po (zona segnata da asterisco). Particolari
della mappa contenuta in Fabbri, La circoscrizione politico-amministrativa delle
Provincie del Regno d'Italia, Capriolo e Massimino, Milano, 1927, p. 34.

La nostra enclave continua dunque a sussistere, anche se sotto un profilo puramente
amministrativo. Venute meno le ragioni di ordine strategico militare che in passato

14 Delle rivendicazioni della Provincia di Vercelli sui territori della nostra enclave abbiamo una
testimonianza nella relazione presentata al X Congresso Geografico Italiano da Sileno Fabbri,
Presidente della Federazione Nazionale delle Provincie (Milano, 6-15 settembre 1927). In essa si
legge che "il lembo di territorio con cui la Provincia di Alessandria si estende per breve tratto a
nord del Po, costituisce una parte naturalmente integrante dell'Agro Vercellese, dal quale non è
separato che da un confine amministrativo puramente fittizio." Si precisa che si tratta "della zona
litoranea al Po fra Morano e Casale, comprendente i Comuni di Morano, Balzola, Villanova
Monferrato, e le frazioni Popolo e Terranova di Casale Monferrato (Provincia di Alessandria)".
Tra le proposte della Provincia di Vercelli per un suo migliore assetto territoriale si richiedeva
l'acquisizione di tali territori previo distacco dalla Provincia di Alessandria. Cfr. Fabbri, La
circoscrizione politico-amministrativa delle Provincie del Regno d'Italia, Capriolo e Massimino,
Milano, 1927, pp. 32-33.
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avevano portato all'aggregazione al Monferrato, i confini amministrativi tra la provincia
di Vercelli e quella di Alessandria, in cui è compreso il Monferrato casalese, continuano
oggi ad essere disegnati sulla base di una storia ormai consolidatasi nei secoli,
nonostante i suggerimenti diversi che provengono dalla geografia.

ALCUNI SEGNI ARALDICI PRESENTI NELLA ZONA

Lo stemma ufficiale del Comune di Villanova Monferrato si presenta oggi così
blasonato "D'oro, a quattro sbarre di rosso; col capo fasciato di quattro pezzi, d'oro e di
rosso".

Stemma ufficiale del Comune di Villanova Monferrato,
posizionato sull'entrata del Municipio (Foto Roberto Neri)
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Nello "Stemmario comunale dell'antica provincia di Casale Monferrato", 1992, Aldo e
Matilde di Ricaldone considerano tale stemma errato sotto il profilo storico, proponendo
di attribuire al Comune di Villanova quello dei Vialardi, che furono tra le antiche
famiglie infeudate di Villanova.

Uno stemma della Comunitas Villanovae simile, ma diverso, rispetto a quello attuale, si
trova sulla facciata della Cappella dell'Assunta, presso il cimitero comunale. Esso si
blasona "D'oro, a quattro bande di rosso".

Stemma della Comunitas Villanovae, dipinto sulla facciata della Cappella dell'Assunta
presso il cimitero comunale (Foto Roberto Neri)

E' verosimile che si tratti di una forma antica dell'arma villanovese, che in effetti
sembra ispirarsi a quella dei Vialardi. O anche a quella degli Scarampi, altra storica
famiglia infeudata di Villanova.
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Vialardi, Signori di Villanova

D'oro, a due bande di rosso, con il
capo d'oro, cucito, carico di un'

aquila coronata, di nero

Scarampi, Marchesi di Villanova

D'oro, a cinque pali di rosso

F. Bona, Blasonario Subalpino http://xoomer.virgilio.it/blasonpiemon/

Un'altra testimonianza araldica è presente in Villanova Monferrato sulla facciata del
palazzo Finazzi-Ferraris-Stropeni, situato nei pressi della chiesa parrocchiale. Alla fine
del Settecento il palazzo apparteneva al Conte Plaisant di Cella.

Affreschi sulla facciata del palazzo Finazzi-Ferraris-Stropeni in
Villanova Monferrato (foto Roberto Neri)

La figura centrale rappresenta con ogni probabilità Sant'Emiliano, che fu arcivescovo di
Vercelli nel VI secolo (a lui è dedicata la parrocchia del comune).
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Alla sinistra del Santo è raffigurato uno stemma arcivescovile, riconoscibile come tale
dalle quattro nappe. Stranamente il cappello è colorato d'azzurro, anziché di verde
(errore di restauro?). Il motivo centrale richiama l'arma del comune di Vercelli
(D'argento alla croce di rosso) di cui Sant'Emiliano era stato arcivescovo. Sembrano
comunque opportuni ulteriori approfondimenti.

Di più diffìcile interpretazione lo stemma raffigurato sulla destra del Santo che, per
quanto leggibile, si può così blasonare: "Troncato cucito di rosso e d'azzurro: nel primo
all'aquila, al naturale; nel secondo all'albero nodrito su un ristretto di terreno, il tutto al
naturale, sostenuto da un leone d'argento". Lo scudo accartocciato è timbrato da una
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corona di cinque punte, cimate di altrettante perle (nobile moderna). Ulteriori indagini
sono necessarie per l'individuazione del titolare.

l ì
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Ancora una testimonianza dei legami tra Vercelli e questo territorio: lo stemma del
cardinale vercellese Guala Bicchieri (metà sec. XII - 1227) sul portale d'ingresso della
Grangia di Pobietto (frazione di Morano Po). Il cardinale è considerato tra i benefattori
dell'abbazia cistercense di Lucedio, dalla quale la Grangia di Pobietto era stata fondata
alla fine del XII secolo15.

Lo stemma del Cardinale vercellese Guala
Bicchieri sul portale d'ingresso della Grangia

di Pobietto, come si presentava nel 1954
(foto Nicola Canepa)

Come si presenta oggi lo stemma,
deteriorato e quasi illeggibile.

http://www.abbaziadilucedio.it/

Inoltre occorre ricordare che verso la metà dell'Ottocento la Grangia di Pobietto passò
sotto la proprietà dell'Ospedale di Sant'Andrea di Vercelli, fondato agli inizi del XIII
secolo dallo stesso Bicchieri. Nel 1935 l'Ospedale effettuò restauri della Chiesa e di
opere murarie di Pobietto. Probabilmente (ma è punto da approfondire) lo stemma
cardinalizio sul portale d'ingresso risale a quest'epoca16.

Ecomuseo delle terre d'acqua (http://ecomuseo.schole.it); Abbazia di Lucedio
(http ://abbaziadilucedio .it).
16 Ciò non dovrebbe stupire, dal momento che a metà Ottocento, nonostante i numerosi secoli
trascorsi, l'Ospedale di Vercelli aveva ricordato il cardinale Bicchieri, dedicando al suo storico
fondatore un busto in marmo all'interno della sede vercellese (Casalis, Dizionario Geografico
Storico Statistico Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, voi. XXIV, Torino, 1853, p.
98).
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